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LE IMPONENTI MANIFESTAZIONI POPOLARI DI IERI 

La grande fona del PCI 
tutela della Costituzione 

Centinaia di comizi contro la legge ttuffa e per il XXXII anniversario del Partito 
1 discorsi di Longo a Milano, Secchia a Bologna e a Pisa, D'Onofrio a Firenze 

Nella giornata di ieri, in centinaia e 
centinaia di grandi manifestazioni, il po
polo italiano si è raccolto attorno ai de
putati e agli oratori di opposizione. I 
rappresentanti del popolo hanno illustra
to dinanzi a immense folle di cittadini 
l'andamento della battaglia che si è svolta 
alla Camera e che riprenderà domani in 
Senato contro la legge elettora'e truffa. 
In un'atmosfera di grande entusiasmo, di 
decisione e di lotta, il popolo ha riaffer
mato la sua volontà di battersi contro i 
nemici della Costituzione e del Parla
mento. 

Gran parte dei comizi e delle manife 
stazioni è stata dedicata anche alla cele
brazione del 32. anniversario ĉ el Partito 
Comunista Italiano. Gli oratori hanno 
riaffermato la gloriosa missione storica del 
P.C.I., sottolineando come ora più che 
mai esso si trovi alla testa del popolo nel
la lotta per la democrazia e per la libertà. 

Le manifestazioni di maggior rilievo so
no state quelle di Milano, dove ha par

lato il compagno Luigi Longo, Quelle 
di Bologna e di Pisa, dove ha parlato 
Pietro Secchia, di Firenze, dove ha par
lato Edoardo D'Onofrio. A Torino ha te
nuto un applaudito discorso il compagno 
Ferdinando Targetti, vice presidente del
la Camera dei Deputati dimessosi per 
protesta contro l'atteggiamento fazioso 
della Presidenza democristiana nel corso 
del dibattito sulla legge-truffa. A Modena 
ha preso la parola Giancarlo Pajetta, a 
Napoli Umberto Terracini, a La Spezia 
Arturo Colombi. 

Il quadro grandioso e molteplice delle 
assemblee popolari di ieri va completato 
con le manifestazioni indette dall'Unione 
Donne Italiane a conclusione della setti
mana di protesta contro le velleità anti
democratiche e anticostituzionali del go
verno. L'on. Maria Maddalena Rossi ha 
parlato a Padova, l'on. Gina Borellini a 
Modena, l'on. Dia Coppi a Siena, l'on. 
Laura Diaz a Livorno, l'on. Irene Coccoli 
a Genova e Jojce Lussu a Ravenna. 

Due milioni di tessere 
già distribuite per il '53 

MENTRE GLI S.U. PREPARANO UNA NUOVA OFFENSIVA 

I portoricani si rifiatano 
di combattere in Corea 
Gli americani hanno nuovamente lanciato armi batterio
logiche - Selvaggi attacchi aerei nella Corea settentrionale 

Dinanzi ad una folla enorme 
eh compagni e cittadini, il com-
nagno Secchia, vice segretario 
del P.C.I., ha commemorato a 
Bologna il 29. anniversario del
la morte di Lenin, ed ha cele
brato il 32. anniversario della 
fondazione del P.C.I., pronun
ciando un grande discorso sul 
tema « 11 P.C.I. alla testa del 
popolo, per la difesa delle li
bertà e della Costituzione ». 

TOKIO, 25. — Un Ufficiale e 
87 soldati del reggimento por
toricano che combattè in Co
rea sono comparsi davanti alla 
Corte Marziale per rispondere 
di ammutinamento. 

Ne dà l'annuncio il coman
do delia 30. divisione di fan
teria americana, il quale rife
risce che i portoricani si sono 
rifiutati di entrare in azione 
contro le truppe popolari 

Lo Corte Marziale ha inflit
to loro condanne che ' vanno 
dai sei mesi a dieci anni di la
voro duro, in carcere. 

Il reggimento portoricano è 
in Corea dal settembre 1950. 
II rifiuto opposto dai suoi uo-
mi all'ordine di combattimen
to dà la misura dell'esaspera
zione che regna nei ranghi del 
corpo di spedizione alla virilia 
della « ripresa offensiva *. pre
annunciata da Eisenhower. 

La preparazione della e ripre
sa offensiva » è, d'altra parte, 
testimoniata dalla intensificata 
attività aggressiva delle truppe 

OGGI 
La Chiesa 

del silenzio 
Ahimé, la * Chiesa del 

silenzio* continua a chiac
chierare. Malgrado le la
mentazioni di Igino Gior
dani e del prof. Gedda 
sulla <porzione della Cliic-
sa respinta nelle catacom
be, cacciata in esilio, co
stretta al silenzio*, i sacer
doti-spie imputati a Cra
covia continuano imper
territi a sciorinare i loro 
panni sporchi. Si tratta 
dunque, anche in Polonia. 
di delatori confessi Han
no raccontato cose da ••>**-
ro edificanti: hanni T « -
lato che erano gli Sta-i 
Uniti a pagare, e han*"> 
detto quanto pagavano: 
hanno riconosciuto che al
la curia di Cracovia .-/ 
faceva la borsa nera di 
valuta; hanno ammessa 
che la congiura era diretta 
ad abbattere il governo 
popolare; il principale im
putato, padre latito. n i 
narrato gli intrighi tessu
ti in Vaticano dai transfu
ghi del generate Ander*: 
perfino due vescovi, chia
mati a testimoniare, nanno 
confermato ogni cosa 

Questa, la < Chiesi d'I 
silenzio >, la Chiesa ners— 
guitata? 

Forse prudenza dovreb
be consigliare aWon Gior
dani e al prof. Gedda di 
non insistere troppo su 
questo tasto. Altro che ca 
tacombe! Qua son dnlla i 
belli e buoni, qua è spi'*-
naggio qualificato a var 
faggio degli imperìalist'-
E' difficile far passare p-" 
e nuovi martiri » questi a'-
ni-si prezzolati dai servici 
*esreti di F.isenhomer 

americane. Radio PeKino ha ri-1 come ni ricorderà. De Gasperl 
aveva chiesto esplicitamente in 
tuie occasione che l'alleanza tra 
la Grecia e la Turchia atlantiche 
con la Jugoslavia titisto non 
fosse realizzata al di fuori del
l'Italia e comunque non prima 
che la questione del TLT. fosse 
risolta in senso favorevole a 
Palazzo Chigi. 

Gli sviluppi del negoziati 
greco-turco-jugoslavi dimostrano 
che queste sollecitazioni sono 
rima-=»e senza esito. 

veiato oggi cne nuovi lanci Ui 
oouioe Datterioiogicne sono sia
li eltettuati, il 21 uiceinbre scor
so, nelle regioni presso Jalgu, 
«Jnaieyong e Snincnong. 

ieri, aerei americani aveva
no attaccato e mitragliato 
in odio agli accordi di tregua. 
il convoglio della delegazione 
armistiziale cino-coreana sulla 
strada Phyongyang-Katsong. 

Tre membri della delegazio
ne popolare sono rimasti leriti. 
Un automezzo è stato distrutto. 
Ciò porta a venti il numero dei 
membri della delegazione cino-
corean;- rimasti feriti in analo
ghi atti di provocazione ame
ricani. 

1 bollettini militari e quelli 
dell'offensiva aerea sulle citta 
coreane segnalano una violenta 
ripresa aggressiva del corpo 
di spedizione. 

Due bombardamenti succes
sivi sono stati effettuati ieri 
mattina sulle macerie di Phyon-
gyang. Le esplosioni hanno de
molito una clinica della Croce 
Rossa, un giardino d'infanzia 
ed alcuni edifìci di enti sani
tari. 1 morti sono più di cento; 
ira di essi 36 bambini. 

Stamane 100 tonnellate di 
bombe sono state sganciate dai 
« gangsters » dell'aria su Chol-
san, ai confini con la Cina. Al
tri selvaggi attacchi sono se-i 
gnalati su Wonsart, Sariwon, 
Anju. Sinchon ed altre città e 
villaggi. 

A Yokanka, base navale 
americana in Giappone, il co
mandante della marina ameri
cana in Estremo Oriente, am
miraglio Briscol, si è detto 
pronto questa sera ad attuare 
il «blocco navale» della Cina. 
auspicalo ripetutamente i n BERLINO, 25. — Cracovia, 
questi giorni dai consiglieri di d : c e „.,;, .scatta ir. latino sulle 

Un deputalo inglese 
roinfannato rer «immoralità» 

LONDRA, 25. — Il deputato 
inglese William James Field, di 
43 anni, è stato condannato ad 
una multa di 15 sterline più 20 
ghinee di spese giudiziarie, per 
avere « ripetutamente importu
nato uomini a fini immorali a 
Piccadilly • Circus e Leicester 
Square », la sera del 6 gennaio 
scorso. Pietro Secchia 

« Il caso — ha detto l'ora
tore — ha voluto che il 21 gen
naio, il giorno del compleanno 
del P.C.I., coincidesse col cul
mine della prima fase della 
grande lotta "in corso nel Paese 
in difesa delle libertà demo
cratiche. della pace, dell'indi
pendenza della nazione. I no
stri avversari, che non hanno 
in verità alcun motivo di gioi
re. hanno annunciato trionfal
mente che la battaglia è ter
minata. Questa battaglia gran
diosa è tutt'altro che terminata; 
si è conclusa il 21 gennaio solo 
la prima fase della lotta. Il 
progetto passerà al Senato, do
ve la discussione riprenderà 
con la stessa energia e la stes
sa forza, energia e forza che ci 
vengono dalla nostra ragione e 
dal nostro buon diritto >. 

Esprimendo la certezza che 
il popolo saprà portare ancora 
più avanti la bandiera della li
bertà, della democrazia e del
l'indipendenza nazionale. il 
compagno Secchia ha detto che 
questa è la bandiera che preso 
nelle proprie mani, sin dal suo 
sorgere, il P.C.I. L'oratore ha 
rievocato le lotte ed 1 sacrifici 
sostenuti per combattere il fa
scismo, ricordando che coloro 
che non si ingannarono, bensì 
videro esattamente cosa il fa
scismo fosse ed in quale abisso 
di rovina esso avrebbe gettato 
il Paese, furono Gramsci e To
gliatti, fondatori del nostro 
partito, i quali seppero mettere 
a frutto gli insegnamenti di 
Lenin e Stalin, insegnamenti 
preziosi per il proletariato di 
.tutto il -mondo. I nostri avver
sari non compresero, trentadue 
anni fa, che a Livorno era na
to un oartito nuovo, il partito 
che, doDO essere stato in tutto 
il mondo combattuto e perse
guitato, è oggi « Il più forte, il 
più combattivo, il più organiz
zato, il più influente fra i par
titi politici italiani, il più in
fluente fra la classe operaia. 
fra i contadini, fra i lavoratori, 
fra coloro che producono e so
no le forze vitali della na
zione *>. 

« Ho l'onore e il piacere di 
annunciare — ha detto il com
pagno Secchia a questo propo
sito — che il 21 gennaio, l'am
ministrazione centrale del Par
tito aveva distribuito 1.988.602 
tessere che sono state regolar
mente pagate. Siamo al 95 % 
de! tesseramento e fra alcune 
settimane l'avremo certamente 
completato ». 

Venendo n parlare dell'assur
da pretesa di limitare o negare 

(continua in 8. pap. 1 colonna) 

Il pareggio degli alabardati a Roma 

ROMA-TRIESTINA 2-2: la Roma, in svantaggio per 2-0 dopo i primi 45*. ha faticato parecchio a raggiungere gli 
alabardati. Ecco Nuciari battuto dal primo goal romanista, autore Pandolfini 

POSI i'k VA T R A S F E R T A D E I " V I O L A , , A F E R R A R A 

Solo a 30" dalla line la fiorentina 
è fortunosamente raggiunta dalla SPAI (l-l) 

Brillante prestazione degli uomini guidati dal nuovo allenatore Bernardini - Le reti 
segnate da Ghersetìch, a conclusione di un'azione di Lucentini, e dal terzino Pellicari 

SPAL Buiatti; Pellicari. Ber
nardin. Degli Innocenti; Castoldi, 
Bizzotto; Busneili. Colombi. Sega. 
Bennike. Fontanesi. 

FIORENTINA: Costagllota. Ma-
gnini. Cervato. Magli; Chiappel-
!a. Viciani; Lucentini. Mariani, 
Ghersetìch. Beltrandi, Ekner. 

Marcatori: Ghersetich al 9' e 
Pellicari al 45' della ripresa. -

Arbitro; Carpano di Milano. 
Note: Spettatori B mila circa. 

tra cui una folta rappresentanza 
fiorentina con bandiere e trom
bette. Calci d'angolo 4 a 1 per la 
Spai (1 a 1). Mariani, colpito in 
uno scontro con Bennike al 40' 
del primo tempo, è uscito dal 
campo per rientrare nella ripre
sa Al 3' del secondo tempo 
Chiappella ha ricevuto una pal
lonata da Bennike ed è stato por
tato fuori campo ove è rimasto 
ner due mimiti circa. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

FERRARA. 25. — A meno 
di 30" dalla fine Pellicari, 
che ' nelle ultime battute del 
gioco si era già spinto alcune 

CU AGENTI DELL'IMPERIALISMO CONTRO IL GOVERNO POPOLARE POLACCO 

Rivelazioni al processo di Cracovia 
sugli intrighi ira Vaticano e Anders 

La Curia di Cracovia è stata trasformata in un centro di contrabbando di valuta 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

Eisenhower. 

Epidemia di vaiolo 
nella Corea del Sud 

SEUL, 25. — La Corea del 
sud è minacciata da un'epide
mia di vaiolo. Le autorità han
no chiesto ai funzionari ame
ricani di fornire grandi quan
titativi di vaccino antivaioloso. 

Koproln preamneia 
l'alleanza fcakoka 

TRIESTE. 25. — Ai termine 
d a suoi colloqui con Tito, li 
Ministro degù Esteri turco, Ko-
prulu — che è partito stamane 
da Belgrado per Atene — na 
ufficialmente annunciato che 
Be. grado ed Ankara sono 
d accordo sulla firma di un pal
io multare greco-tureo-.,ugos*-
\o. Richiesto della possibilità 
che l'Italia partecipi a tale pat
to Kopru.u ba risposto che € in 
Jugoslavia esiste buona volontà 
ai risolvere te questioni in so
speso fra Roma e Belgrado, e 
particolarmente il problema di 
Trieste » 

Kopruiu ha infine annunciato 
che anche li Ministro degli Este
ri greco. Stefanopulos. ai reche
rà a Beigrado per concretare 1 
progetti di alleanza militare. 
che come il comunicato conclu
sivo dei colloqui lascia intende
re. si trovano in fase avanzata. 

Le dichiarazioni di Kopruiu 
e ti prossimo viaggio di Stefa
nopulos confermano 11 falli
mento degli sforzi di De Gasperl 

porte del Municipio e della 
Cattedrale della città, è la » ve
tustissima. amplisàmaque Po-
Icniae civitas -, la p:ù vecchia 
ed antica città della Polonia. 
Non occorre troppa fatica per 
comprenderlo; basta passeg-
g are un pò per le sue strade. 
sostare dinanzi alle opere d'ar
te .salvate o anche vedere le 
nuove costruzioni, le qua!: r.e-
scono. con un miracolo archi
tettonico, a contempcrare l'esi
genza della uniformità deìlo 
sf.le con le necessità del mo

derno e dei conforti di oggi. 
Cracovia, nel 1945, respira

va a fatica, ma seppe ripren
dersi presto e ritornò giovane 
in poco tempo, nello sviìuppar-
s< di una società che ha valo
rizzato si suo passato di gran
de centro culturale, aprendo 
decine d: Istituti e di scuole 
superiori, ai quah sono afflui
ti studenti nuovi, provenienti 
dalle campagne e dalle povere 
case operaie. 

Ma. anche a Cracovia, contro 
questo sviluppo e questi suc
cessi della democraza popolare. 
lo spionaggio degli imperialisti 
ha sviluppato : .suoi tentativi 
di fowerTione. 11 processo 

I l lago di Varese 
interamente gelato 
L'editi . i frdda scabri titfarii fcMiiiaarte snerata 

In conseguenza dell'inten
so freddo che ha imperver
sato per vari giorni in Ita
lia, il Lago di Varese è da 
due giorni completamente ge
lato. Il fenomeno ha destato 
una eccezionale curiosità, 
giacché è solo la terza vol
ta in tre secoli che esso si 
verifica. L'ultimo preceden
te risale al 1929. quando il 
lago fu attraversato da un 
carro e da molte persone. 

Anche questa volta, mol
te persone hanno voluto tra
versare il lago a piedi, pas

sando sulla crosta di ghiac
cio. mentre il singolare fe
nomeno richiamava sulle ri
ve migliaia di curiosi. 

La situazione del freddo 
tende, tuttavia, a migliora
re, secondo alcune informa
zioni raccolte ieri. Secondo 
queste informazioni, la tem
peratura si è notevolmente 
addolcita e numerose località 
che sino a due giorni fa re
gistravano temperature mol 

contro sette sacerdoti e seco
lari, in corso da mercoledì 
scorso dinanzi al tribunale mi
litare di Cracovia, dà la misu
ra d: questa attività. I sette 
imputati avevano costituito una 
organizzazione al servizio de
gli Stati Uniti, la «Narcdotra 
Organtszia Woiskowa - , la qua
le non s: limitava a compiere 
azioni spionistiche, ma si de
dicava anche ad atti terrori-
Mici. sabotaggi, ed assassinii, 
sotto la guida di Josef Lei ito. 
Agli ordini di costui uno degli 
imputati, Kowalik, ha inviato 
28 rapporti spionistici agli a-
genti americani e ha organiz
zato dei gruppi di • Uomini di 
Azione Cattolica », cercando di 
trascinarli in una crociata ar
mata contro il governo popo
lare-
-Non si tratta di idealisti, oc

corre aggiungere subito. L'im
putato Szymonek ha confessa
to di aver ricevuto da Padre 
Lelito diecimila zloty per le 
azioni criminose ed è d'altron
de risultato che la Curia era 
.siala iraafuimaUi in un centro 
di commercio di valuta stra
niera e in un deposito di armi. 

TI Lelito, nel suo interroga
torio, ha confessato di essere 
entrato nel 1931 in collegamen
to con i centri di spionaggio 
americani a Monaco di Bavie
ra, e con gli uomini del gene
rale Anders. Questo fatto era 
a conoscenza dei vescovi Ro-
spond e Bazfak, come dimostra 
una loro dichiarazione scritta,! 
sottoposta dal Procuratore ge
nerale al Presidente della Cor
te. Lelito parla mal volentieri 
e la fatica del rappresentante. 

dalla sua bocca le rivelazioni 
più sensazionali che mettono 
in causa direttamente il Vati
cano. 

Nel corso dei suoi viaggi a 
Roma nel 1946, nel 1948, e nel 
1950, dice Padre Lelito, il de
funto Cardinale Sapicha si in
contrò più volte in Vaticano 
con il generale Anders, rap
presentante del « governo in 
esilio » - di Londra, e con l'at
tuale arcivescovo Gawlina, coi 
quali stabili un programma di 
azione per rovesciare il governo 
popolare. A questo incontro 
presenziavano anche alti ufficia
li dell'esercito americano. 

SERGIO SEGBE 

uolfe all'attacco nel tentativo 
di imprimere decisione allo 
sconclusionato gioco della pri
ma linea spallina, lasciato in
spiegabilmente libero a pochi 
metri da Costagliola, è scat
tato decisamente colpendo di 
testa una palla, che Fontane-
si, dopo aucr superato sulla 
destra Magli con un doppio 
vigoroso scatto, era riuscito a 
lanciare al centro. Il terzino 
spallino, trascinato dalla fo
ga, è letteralmente ruzzolato 
in rete per abbracciare la pal 
la del pareggio. Così, in mo
do quasi inopinata, il mera
viglioso castello che i ragazzi 
e viola » avevano con . fatica 
ma baldanzosamente e sapien
temente costruito lungo i pre
cedenti 89 minuti e mezzo, è 
crollato. 

La iForentina avrebbe me
ritato di vincere. Presentata
si con un biglietto da visita 
sbiadito e disadorno per • le 
ultime incerte prestazioni, sul 
terreno di gioco la squadra 
viola è apparta tutt'altra co
sa. Non il complesso dall'in
cedere claudicante e smozzi
cato, che ci si attendeva, ma 
una squadra agile, rapida, de
cisa e sicura di sé, superiore 
nettamente nella preparazio
ne fisica e perciò quasi s e m 
pre più veloce nell'anticipo e 
naia manovra; il tutto legato 
da una g.ande volontà. 

Costagliola è stato pochissi
mo impegnato e nulla, cre
diamo, gli si può imputare per 
il gol subito. Afagnini e Ma
gli, che il nuovo allenatore 
Bernardini ha messo in cam
po quando fino all'ultimo si 
pensava che i loro ruoti sa-
rz'it-Tro slati affidati ai gio
vani Cirri e Capucci. hanno 
costituito, con un grande 
Cercato, i punti di forza 
fella Fiorentina. I laterali 
Chiappella e Viciani hanno 
svolto un buon lavoro di al
leggerimento e di rilancio. In 
prima linea Ekner e Lucen
tini sono stati attivissimi, 
portando spessa lo scompiglio 
nella retroguardia spallina. Il 
trio centrale dal canto suo, ha 
funzionato discretamente. 

TncM la Spai, rispetto alla 

SPAVENTOSA TRAGEDIA NEGLI S.U. 

Due bimbi arsi vivi 
nella loro casa in f iamme 
CLARENCE (New York) 

25 — Due bimbi. Nels Keller 
di due anni e mezzo e il fra 
tellino David di quattro me* 
si, sono arsi vivi nelTincen 
dio della loro casetta presso 
Buffalo. Il maggiore dei due 
bimbi aveva tentato di ac
cendere il fuoco versando del 
h*ros*ne sul pavimenta. Pre-

to inferiori allo zero hanno 
ormai raggiunto minimi tu-ldella accusa non è facile. Pl-
periori allo zero, . Jnita ha sf|S;a sm,disposizione; 

sente alla scena era la tre
dicenne Mildred Howlman 
che non giunse in tempo ad 
impedire il gesto e potè so
lo fuggire, trascinandosi die
tro il piecolo Nels, che però 
morì poco dopo 

Cinque minatori 
morti nelle Astone 
GUON, 23. — Cinque min*. 

tori sono rimasti uccisi ed altri 
otto - feriti in seguito ad una 
esplosione di « grisou > venri-
catasi stamane in una miniera 
presso Gijon, nelle Asturie. 

penila "ii otto giti ni prima 
contro la Roma, è apparsa 
un'altra cosa. Imprecisa, tar
da nei riflessi, affaticata e 
lenta in taluni uomini, la 
squadra ferrarese ha disputa
to una partita decisamente 
negatila. E buon per lei che 
ha avuto in Bernardin — a 
nostro parere, con Cervato, 
l'atleta' migliore in campo — 
un autentico colosso, sempre 
pronto a tamponare con i suoi 
autoritari interventi i vuoti 
creati dalle velocissime fola
te in contropiede che gli at
taccanti viola imbastivano a 
turno; altrimenti il gol di Pel
licari avrebbe potuto essere 
quello della bandiera, e non 
del pareggio. 

La partita è stata veloce e 
combattuta ma non è mai 
entrata'sui binari di una ve
ra scorrettezza e cattiveria, 
se si escludono alcuni nei che 
però non hanno fatto testo. 

Vediamo assieme la crona
ca. I primi minuti mostrano 
un gioco volante con rapidi 
capopolaimenti. Al 4' Busnei 

li impegna Costagliola con un 
forte tiro diagonale, ma mez
zo minuto dopo è Bugatti che 
deve allontanare la minaccia 
portatagli su calcio d'angolo. 
Sega è attivo e intraprende™.-* ' 
te ma non riesce a superare 
Cervato il quale, come Ma- ' 

GIORDANO MARZOLA ,: 

(continua In 3. paj. 4. colonna) 

Morti per asfissia . 
due giovani sposi 

MODENA, 23. — Una coppia . 
di giovani sposi ha trovato la 
morte in un tragico incidente, • 
Si tratta di Antonio Rizzato di . 
anni 35, e della moglie Bruna \ 
Periziato di anni 29. I due si 
coricavano t*ri sera dopo a - . 
vere accesw nella stanza u n a . 
stufetta a gas, - il cui- cattivo . 
funzionamento pare abbia ca
gionato l'asfissia dei dormenti; 
stamane, non vedendo uscire 
nessuno dei due, alcuni vicini 
sfondavano la porta trovandoli 
cadaveri. 

2 pesi e 2 misure 
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