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TIZIE DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
•- » ' i • J 

BASTA CON I RIGURGITI DI FASCISMO NELLE FABBRICHE ! 

I responsabili degli arbitri air ILVA V 
UN GIOVANE LAVORATORE SARDO 

saranno denunciati alla Magistratura 
Durissima lotta per la difesa e lo sviluppo della siderurgia di Piombino - 1 licen
ziati sono entrati in fabbrica - Le proposte dei lavoratori della « Magona » 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PIOMBINO. 13. — La clas

se operaia e la cittadinanza di 
Piombino sono in questi gior
ni all'avanguardia della « bat
taglia dell' acciaio », che si 
sviluppa in tutto il Paese con
tro i deleteri effetti del piano 
Schuman. Nel corso delle ec
cezionali giornate di lotta che 
questa cittadella operaia del
la Toscana sta sostenendo, è 
stato annunciato che i re
sponsabili degli arbitri anti
sindacali e anticostituzionali 
all'ILVA saranno denunciati 
alla magistratura. 

Non appena, nella tarda 
serata di ieri, i lavoratori e 
la cittadinanza hanno avuto 
sentore del licenziamento di 
rappresaglia e f f e t t u a t o al 
danni di 8 sindacalisti del
l'ILVA (un altro licenziamen
to si è aggiunto ai 7 già an
nunciati). migliaia di cittadini 
si sono radunati alla Camera 
del Lavoro per una prima 
manifestazione di protesta. 
Nella notte, il lavoro è stato 
interrotto sia all'ILVA che 
alla Magona. Alle prime luci 
dell'alba di stamani, si è ve
rificato un episodio che re
sterà indubbiamente scolpito 
nella storia del movimento 
democratico piombinese: gli 
operai del primo turno del
l'ILV A, che iniziano alle 6 
la loro fatica, sono riusciti a 
far entrare in fabbrica gli ot
to compagni licenziati, facen
do loro scudo del proprio 
corpo contro eventuali inter
venti delle « guardie » dello 
stabilimento. Accompagnati i 
licenziati ei loro normali po
sti di lavoro, i lavoratori 
hanno espresso la decisione 
di proseguire nell'azione fino 
a che i provvedimenti di rap
presaglia antisindacale non 
saranno stati ritirati. Dalle 
10 a mezzogiorno è stata ef
fettuata un'altra compattissi
ma sospensione del lavoro, 
alla quale hanno partecipato 
anche le imprese « comple
mentari r, dell'ILVA. Alle 16, 
infine, alla Camera del Lavo
ro. si è tenuta una nuova, 
grandiosa manifestazione po
polare, nel corso della quale 
— come si è detto —* è .stato 
annunciato che il" direttóre 
dell'ILVA, ing. Mencarelli, e 
il suo capo-personale saran
no denunciati al Procuratore 
della Repubblica -» 

La situazione di fascismo 
aperto instaurata all' ILVA 
non è infatti ulteriormente 
sopportabile. Oltre ella situa
zione di intimidazione creata 
all'interno dello stabilimen
to, che pullula di poliziotti 

Nel mondo 
de! lavoro 

Domani avrà luogo a Bua»}, 
con 2a partecipazione di parla
mentari e personalità, un conve
gno per l'esame del problemi di 
.avoro e deU'appli«zlorie delle 
r.orme di sicurezza negli stabili-
menti Montecatini 

Lo sciopero dei lavoratori della 
ditta Ferrobeton di Careri si è 
concluso vittoriosamente ieri con 
l'accettazione da parte della dit
ta di aeeumere lavoratori disoc-
cupati-

t minatori dal Grò*—f no so
spenderanno oggi il lavoro nel 
quadro della lotta per :e rivendi
cazioni economiche da tempo 
avanzate e respinte daKa Confin
ai» tri a-

La vertanta dei ferrotranvieri 
per la rivalutazione degli scatti 
d'anzianità 6 u 11 a contingenza 
non ba fato passi aranti nella 
riunione fra le parti ieri al Mi
nistero del Lavoro Dna nuova 
riunione è stata convocata per 
mercoledì 18 

70 mila braccianti del Polesine 
tanno scioperato Ieri dalle 12 
alle 24 contro la riduzione del-
ì imponibile di mano d'opera. 
Grandi assemblee si sono svolte 
a Loreo. Adria. Rosolina. Conta-
r.na. ecc. 

e di carabinieri. &1 è giunti 
anche al punto di « vietare » 
qualsiasi forma di sciopero e 
di pretendere che. prima di 
scioperare, le maestranze ab
biano il permesso della dire
zione! 

Ma c'è di peggio. Alcuni 
fatti estremamente gravi ve
rificatisi all'ILVA hanno fatto 
correre voci sull'esistenza di 
un piano padronale diretto a 
danneggiare l'azienda: è cer
to che i criteri con cui l'TLVA 
viene gestita provocano irri
tazione e malcontento. Il caso 
clamoroso del crollo di un 
forno «. Demag », garantito 
per 500 colate d'acciaio dai 
fornitori tedeschi, e già inu
tilizzabile invece dopo sole 97 
colate, è stata la goccia che 
ha fatto traboccare il vaso. 
E' stato rilevato che la co
struzione del forno era stata 
affidata a ditte appaltatrici, 
le quali come al solito hanno 
effettuato i! lavoro sfruttan

do al massimo la manodo
pera; risulterebbe inoltre che 
il materiale refrattario era 
stato esposto troppo tempo 
alle intemperie, e che il ri
scaldamento del forno era 
stato compiuto troppo in fret
ta. Del resto, il criterio ge
neralmente seguito dall'ILVA 
di ricorrere all'ausilio di dit
te appaltatrici anziché ese
guire i lavori in proprio, è 
tale da recare grave nocu
mento allo stabilimento P al 
suoi bilanci. 

Non meno intensa l'agita
zione in corso nell'altro gran
de stabilimento piombinese, 
la Magona. Qui, come alla 
Terni, sj vuol liquidare la 
produzione di banda stagna
ta e lamiere sottili, che rap
presenta l'attività fondamen
tale dello stabilimento. I 500 
licenziamenti e la riduzione 
dell'orario a 24 ore settima
nali sarebbe il primo passo 
verso la smobilitazione. Si ta 

PER IL RISPETTO DELLE LESSI E DEGLI ACCORDI 

La CGIL appoggia 
la lotta dei braccianti 
Assegni famil iar i e sussidi di disoccupazione 

Il Comitato esecutivo della 
CGIL, dopo aver ascoltato la 
relazione del segretario respon
sabile della Federbraccianti Lu
ciano Romagnoli, ha approvato 
l'azione promossa dalla Feder
braccianti per ottenere il ri
spetto e l'applicazione di leggi 
ed accordi sindacali che sono 
sistematicamente violati, ed ha 
assicurato l'incondizionato ap
poggio della CGIL alla lotta dei 
salariati e braccianti agricoli, 
per le seguenti rivendicazioni 
urgenti: 

1) la immediata correspon
sione degli assegni familiari ar
retrati, maggiorati in base agli 
aumenti previsti dall'accordo 10 
ottobre 1952: 

2) la emanazione del regola
mento per l'estensione dell'as
sicurazione obbligatoria contro 
la disoccupazione ed il sussi
dio straordinario di disoccupa
zione ai braccianti e salariati 
agricoli; 

3) provvedimenti atti ad im
pedire le evasioni pressoché 
totali alla legge per la corre
sponsione dell'indennità di ca
ro-pane; 

4) l'emanazione del regola
mento per l'applicazione della 
legge relativa alla tutela delle 
lavoratrici madri; 

5) la congrua maggiorazione 
delle aliquote dei contributi 
unificati per assicurare ai la
voratori la corresponsione inte
grale delle prestazioni di legge 
da parte degli istituti previ
denziali. 

Il Comitato esecutivo della 
CGIL ha dato incarico alla se
greteria confederale, assieme 
alla segreteria della Federbrac
cianti. di promuovere l'azione 
necessaria perchè queste legit
time rivendicazioni siano ac
colte il più rapidamente pos
sibile. 

notare eie, prima della guer
ra, dalla Mnpona uscivano 
anche 50.000 tonn. di prodotto 
all'anno, mentre ora la pro
duzione è caduta a 6000 tonn. 
e per ci, p'ù ss accumula in
venduto in magazzino II fat
to è che la maggiore parte 
del prodotto veniva un tem
po destinato all'esportazione, 
specialmente sui m e r c a t i 
orientali e in Cina, mentre 
ora quei mercati sono chiusi 
per ordine americano (e per 
pusillanimità dei padroni del
la Magona), mentre il merca
to interno è invaso da analo
ghi prodotti provenienti da 
altri mercati « atlantici » a 
minor prezzo. Si osserva qui, 
però, che il prodotto estero, 
una volta eliminato mediante 
il dumping il prodotto nazio
nale della Terni e della Ma
gona, potrà a suo piacimento 
rialzare 11 prezzo. 

Le proposte avanzate dal 
lavoratori della Magona per 
la ripresa produttiva della 
azienda sono assai semplici e 
concrete: ripresa dei liberi 
scambi internazionali In tut
te le direzioni; sviluppò del 
mercato interno, specie me
diante l'industrializzazione 
dell'agricoltura e la creazione 
di industrie che utilizzano i 
prodotti agricoli (la banda 
stagnata serve soprattutto al
le industrie produttrici di 
conserve alimentari e cibi in 
scatola). L* incremento pro
duttivo permetterà, tra l'al
tro. di ridurre i costi. 

DANILO CASCIAN1 

Due operai dell'ILVA 
incastrati nel macchinario 
NAPOLI. 13 — Si sono verifi

cati all'Uva di Bagnoli due nuo
vi e gravi incidenti sul lavoro. 
Due operai. Ferdinando Sarnelli 
e Alfredo Battimelli. sono rima
sti incastrati nel macchinario, e 
ricoverati in gravi condizioni ai 
Pellegrini. 

Lunedi scorso le squadre, com
poste di sette operai ciascuna, 
che lavorano con le gigantesche 
macchine, dette « presse a col
pi ». sono state ridotte ad un or 
ganico di cinque operai. Inoltre. 
sono stati aumentati i ritmi del 
la produzione. 

Vivo fermento regna tra le 
maestranze e la popolazione per 
questi nuovi incidenti doniti al 
superrfrtittamento. Si ricorda al 
proposito che nel gennaio del '52 
Io stesso Ministro Rubinacci fu 
costretto a promuovere una Sa 
chiesta sulle condizioni di lavo
ro dello stesso stabilimento. 

MENTRE GLI STATALI RECLAMANO AUMENTI 

La "delega,, andrà ai senato 
Sospeso lo sciopero al Ministero della pubblica istruzione 

Si è appreso ieri, dopo una 
lunga altalena di informazioni 
contraddittorie, che il disegno 
di legge delega per gli statali 
sarà presentato dal Governo al 
Senato nell'entrante settimana, 
e potrà esser discusso In aula 
solo in aprile, al termine de! 
dibattito sulla legge elettorale. 
La notizia della presentazione 
dei lamigerato progetto gover
nativo al Senato Invece che alla 
Camera, come era previsto pre
cedentemente. ha destato ani
mati commenti negli ambienti 
politici e sindacali. 

£' noto Infatti quale coro di 
opposizioni e di riserve abbia 
salutato il progetto fin dal suo 
pnmo annuncio. Gli statali di 
ogni ministero e di ogni grado 
avevano immediatamente mani
festato il loro disappunto per 
il tentativo di rinviare all'anno 
venturo e di sottrarre al giudi
zio del Parlamento la soddisfa
zione delie urgenti e moderate 
ricalaste di miglioramenti eco
nomici. attraverso il confert-
mento ai governo di una delega 
per il «riordinamento» delle 
carriere della amministrazione 

statale. Particolare adegno a\e-
va suscitato la minaccia di proi
bizione dello sciopero, chiara
mente contenuta nel progetto 
governativo. Di questa opposi
zione si erano latti interpreti 
tutte le organizzazioni sindaca
li, dalla CGIL; UH, e sindacati 
autonomi — i quali avevano In
sieme richiesto immediati mi
glioramenti economici e giuri
dici e un immediato acconto di 
5000 lire — ali» DlRSTAT, dal 
Sindacato Ferrovieri italiani al
la Federazione Postelegrafonici. 
dalla FILS (statali aderenti alla 
CI3L) al SNP (ferrovieri ade
renti airUTL). dall'associazione 
del funzionari di gruppo B dalle 
PP. SS- al sindacato Scuola Me
dia. Forti perplessità, in riflesso 
di questa situazione, si erano 
manifestate in seno agli stessi 
gruppi parlamentari di maggio
ranza. dalla DC al PRi e al 
PSDi. 

La decisione del governo di 
presentare la legge al Senato 
viene attribuita a questa situa
zione e alla considerazione che, 
nell'imminenza della campagna 

fctato difficile costringere i de
putati di maggioranza ad assu
mere posizioni impopolari e im
pedir loro di votare secondo co
scienza. magari nei segreto del-
l'uroa-

II fermento fra gli statali, or
mai nell'impossibilità di vivere 
decentemente con gii attuali sti
pendi irrisori, continua tuttora 
a manifestarsi sotto le più varie 
forme. Lo sciopero di 24 ore al 
ministero della pubblica istru
zione, indetto per oggi, è stato 
sospeso all'ultimo momento es
sendo intervenute assicurazioni 
ufficiali sulla presentazione di 
un progetto per la disciplina 
del diritti casuali l'agitazione 
continua però neil'amminlstra-
tione centrale, nonché nei prov 
veditorati agli studi, nelle bi
blioteche governative, nelle so-
vrlntendenze blbliograflcbe e ne
gli istituti di antlcb.it* e bene 
arti, per costringere le autorità 
a tener fede alle promesse. Re
sta fissata Invece per sabato 31 
l'astensione dal lavoro per 24 
ore del dipendenti dal ministero 
dei lavori pubblici, sempre per 
lo stesso motiio. 

ince II milioni 1500 vittime nell ' Iran 
e si iscrive ai P . C . I . 2n un p a u r o s o terremoto 

' la signiiicaiiva lettera 'd'adesione 

$&M& 

Pasquale Fatiti» 

CARBONIA. 13. — Que
st'oggi il giovane Pasquale 
Fadda che con una schedina 
del totocalcio ha vinto do
menica scorsa la somma di 
undici milioni, ha chiesto ed 
ottenuto l'iscrizione al Par
tito comunista italiano. 

Il giovane Fadda. ha acclu

so alla domanda di iscrizione 
la seguente lettera: 

« Ho sempre appoggiato la 
lotta dei • comunisti; adesso, 
davanti ai pericoli della nuova 
legge elettorale, ho deciso di 
battermi anch'io affinchè 
il mio voto abbia lo stesso 
valore del voto formulalo dal 
cittadino appartenente a 
qualsiasi altra idea politica ». 

Dilaga l'influenza 
a Milano e Cremona 

L epidemia inf .uen?ale dilaga 
con un crescendo che neppure 
non desta preoccupazione, come 
ò già etato dai medici ni>etuia-
rnente avvertito, ha nfcfiimto pio-
por/.lonl ecce/iona'e 

A Milano l'epidemia ha già 
costretto a ietto *J00 mila per
sone A Cremona e! è constatato 
ieri mattina quanto a'.mero da 
trentacmque anni non «l verltl-
cava più: la chiusura di negozi 
con la scritta hiil'a saracinesca: 
« Chiuso per malattia » E' una 
situa/.ume unnlogii a quella do
po la i»i«ia guerra mondiale. 
quando la «spagnola» obbligò a 
ietto almeno i quattio quinti 
tleiia clttadl"n:vu 

UN INTERO VILLAGGIO E' STATO DISTRUTTO IN TRE MINUTI 

Notizie contraddittorie per le gravi difficoltà delle comunicazioni 

TEHERAN, 13. — Un pau
roso disastro, su cui la dif
ficoltà delle comunicazioni 
non ha consentito l'inora di 
ottenere sufficienti partico
lari, ha colpito ieri l'Iran. 
Un intero villaggio, situato 
ai margini del grande de
serto che si estende nella 
parte centrale dell'Iran, il 
villaggio di Turot, è stato 
letteralmente raso al suolo 
da una tremenda scos?a di 
terremoto. 

La violenza del movimen
to sismico è stata tale che, 
a quanto si tenie, solo una 
cinquantina dei 1500 abitanti 
del villaggio sono sopravvis
suti. Le prime informazioni 
sulla sciagura, estremamente 
confuse e frammentarie, per
venute nella mattinata a 
Teheran, parlavano di un 
migliaio di morti. Nel corso 
del pomeriggio un rapporto 
delle autorità locali della re
gione ove è avvenuto il si
nistro faceva ascendere a 
mille cinquecento il numero 
delle vittime. 

Altre fonti asseriscono in
vece che una cinquantina di 
persone sarebbero — come 
si è detto sopravvissute e, in 
questo caso, le vittime sa
rebbero mille e quattrocen
tocinquanta. 

Il terremoto si sarebbe ve
rificato ieri verso mezzo
giorno e le difficoltà dì co
municazione hanno consenti
to di conoscere le informa
zioni relativamente al disa
stro soltanto questa mattina. 

Secondo queste informa
zioni, il terremoto ha colpito 
le montagne dell'Elburz. La 
scossa, che si è protratta per 
tre minuti, avrebbe raso 
completamente al suolo il 
villaggio, che si trova nella 
valle del fiume Shar Rud, a 
circa centoventi miglia a 
nord est di Theran. 

Nella grande catena del
l'Elburz. che divide l'altipia
no di Teheran dal Mar Ca
spio, sono stati colpiti altri 
villaggi ma non è ancora no
to Il numero delle vittime. 

Ieri a mezzogiorno era sta-

Ritrattazioni, intimidazioni e falsi 
al processo per l'uccisione di don Pessina 

Come si giunse alla assurda condanna del sindaco Nicolini e di Elio Ferretti 

Si è iniziato. dlnun7i alla 
Corte d'Assise d'Appello di Ro
ma. presieduta dai dott. Ugo 
Guarnera. il proees-so di secondo 
grado per l'uccisione del parro
co di Correggio, don Umberto 
Pessina. nel quale sono imputa
ti l'ex sindaco di C'oreggto. com
pagno Germano Nicohm. accu
sato di essere il mandunte, l'I
lo Ferretti e Antonio Prodi, ac
cusati di p^ere e-ecutor. ma
teriali. 

Come e noto u seguito aei 
precedente processo, svoltosi in 
modo assai discutibile dlnan7l 
olla Corte d'Assise di Perugia 
il Nicolini. U Ferretti e 11 Prodi 
furono condannati rispettiva 
mente a 22. 31 e 20 anni di re
clusione. 

Nel giudizio di appello non 
91 interrogano i testimoni; per
tanto. ne: corso delia prima 
udienza del proces<w, dinanzi 
ad un pubblico attento che af
rollava l'aula, il consigliere 
Mazza ha svolto un'ampia rela
zione illustrando 11 susseguirsi 
del fatti 

La sera del 18 giugno 1046. 
il parroco di Correggio, don 
Umberto Pessina. fu ucciM). sul
la soglia della canonica, da un 
colpo di pistola sperato da 
ignoti. Le indagini. Immediata
mente iniziate, rimasero in
fruttuose. Si penpò dapprima 
ad un crimine passionale, es 
sendo eorsa voce di una rela
zione tra 11 parroco e una donna 
del luogo; JK>Ì si sospettò che 
autore del delitto fosse un mez
zadro di don Pessina, che ave 
ta avuto con li sacerdote diver
genze per motivi d'interesse. 

Circa un anno dopo, il te
nente dei carabinieri Vesce, già 
incaricato del caso, si trovo ad 
indagare su altri due delitti, del 
quali era indiziato tale Anteno
re Valla. Sottoposto ad Interro
gatori • persuasivi > da parte 
del Vesce e lusingato dalla pro
messa di ottenere indulgenza 
per 1 *uol reati, il Val!* fece 
una » sensazionale » rivelazione 
sul caso don Pessina. Fgll di
chiaro di e.tsere stato ospite di 
Antonio Prodi 11 giorno del de
litto e di aier saputo da lui 
che il parroco di Correggio era 
•tato ucciso — per motivi po-
UUci — Q>I Prodi stesso, dal 
NicoMni e dal Ferretti, questo 
ultimo segretario di una sezio
ne deli'ANPI. 

Il Prodi fu subito arrestato e 
Interrogato da un maresciallo 
del carabinieri. Il verbale di t*-
;e interrogatorio risulta però in
trovabile. n tenente Vesce di
chiarò di averlo giudicato in-
comprensibl e e di averne re
datto uno nuo-.o. ti giorno se
guente. Comunque, sembra che 
effettivamente Antonio Prodi 
interrogato per lunghe ore. fino 

alle due di notte, lasciato senza 
cibo e senza acqua, stremato 
dal sonno e dalla fame, abbia 
« confessate » al Vesce di aver 
commosso il delitto Insieme col 
Nicolini e col Ferretti. 1 quali 
però, arrestati a loro volta, ne
garono recisamente ogni adde
bito e fornirono degli alibi pre
cidi In particolare, il Nicolini 
dimostrò di essersi trovato, nel 
momento m cui av\eniva l'omi
cidio. a oltre dieci chilometri 
di distanza e in compagnia di 
numerose persone. Sottoposto a 
nuovi interrogatori, 11 Prodi. 
frattanto, cadeva di contraddl 
zlone in contraddizione, dando 
ben otto versioni differenti del 
/atto e ripiegando poi sulla ver
sione secondo la quale il Nico
lini sarebbe stato il mandunte 
dell'omicidio, ma non l'esecuto 
re materiale. 

Mentre il processo era ancora 
in fase Istruttoria, alla Procura 
della Repubblica di Reggio Emi
lia, giunse una lettera. Con essa, 
tali Ero Righi e Cesare Catala
ni 6t accusavano del delitto, as

serendo di aver ucciso don Pes
sina per sbaglio, tratti in in
ganno dalla Bua veste nera, 
scambiandolo con una donna 
verso la quale avevano motivi 
di rancore. 

11 Righi e il Cutel.tìiu espa
triarono dopo aver depositato 
una dettagliata relazione del 
fatti presso un notalo di Mila
no Successivamente, però. Il 
Righi cadde nelle inani della 
polizia e dichiarò di aver inven
tato la confessione per scagio
nare il Nicolini e il Ferretti, 
essendone stato pregato da un 
loro amico. Ottavio Mo'rgottl. 

In tale atmosfera, confusa e 
piena di contraddizioni. ai 
giunse al processo dinanzi alta 
Corte d Assise di Perugia, nel 
febbraio 1949. Nicolini e Ferret
ti continuarono a proclamarsi 
completamente innocenti e ti 
Prodi ritrattò ogni accusa con
tro di loro asserendo di essere 
stato e intimorito » dal tenente 
Vesce, presente persino agli In
terrogatori cui il Prodi fu sotto
posto dal magistrato Inquirente. 

INDETTA PER IL 1° MARZO A ROMA 

Manifestazione nazionale 
dei mutilati di guerra 
li Comitato centrale dell'As

sociazione Nazionale Mutilati e 
Invalidi di guerra si è riunito 
a Roma ed ha votato all'unani
mità un ordine del giorno in 
merito al problema della riva
lutazione delie pensioni d: 
guerra. 

Il Comitato centrale tu preso 
atto con soddisfazione del modo 
nel quale ei sono svolte, in tut
te le più grandi città d'Italia, 
le manifestazioni di protesta 
per !a mancata soluzione del 
piobicma ed ha ringraziato le 
Associazioni combattentistiche, 
le Organizzazioni dei lavorato
ri e la cittadinanza per Ja so
lidarietà e la simpatia dimo
strata ai mutilati ed agli in
validi. Per meglio illustrare al
l'opinione pubblica gli esatti 
aspetti del problema dell'ade
guamento del'e pensioni di 
guerra e alio scopo di correg
gere equivoci ed inesattezze, la 
Associazione Mutilati promuo
verà. attravei-o una conferen
za stampa, una esauriente mes
sa a punto della questione. 

Il Comitato centrale infine ha 
deliberato: 

a) di intensificare presso la 
commissione Tesoro e Finanze 
del Senato, attraverso l'azione 
del gruppo Senatori mutilati, la 
opera di propaganda e docu
mentazione per la sollecita di
scussione in Assemblea del pro
getto d: adeguamento sulle pen
sioni compilato dall'A^ot-ia-
zione: 

bi di -i..s.<!ere prc.«*o la 
Prt--..den/a del crvn-=:gl.o per
chè s.a dato corso alla riclue-
sta di colloquio con il Presi
dente del consiglio da tempo 
sollecitata dal pres'dente na
zionale dei Mutilati ed Inva
lidi; 

r) di n.d'.re per .1 1. marzo 
a Roma una grande manife
stazione a carattere nazionale 
con l'intervento delle rappre-
fentanze d ; tutte le .lezioni dì 
Italia; 

d) di prosegu.re ulterior
mente nell'agitazione sino al 
raggiungimento delle giunte ri
chieste presentate dell'Associa
zione. nelle modalità che le cir
costanze e le neces'età d'azio
ne consigli erannj. 

la avvertita anche a Tehe
ran una leggera scossa tel
lurica. ma fino a stamane 
non si avevano notizie di 
danni o vittime in città. .. 

Colonne di soccorso e re
parti di truppa sono già par
titi da Teheran e da Coggan 
(località, quest'ultima, situa
ta a nord di Turut) per re
care aiuto e soccorso alla zo
na colpita. Il leader politico 
religioso e presidente del 
Majlis, Kasciani, ha invitato 
il popolo persiano a venire 
in aluto dei terremotati. 

Ma il colpo di scena più clamo
roso al ebbe durante lu deposi
zione di Antenore Valla. Questi 
dichiarò di aver Inventato ogni 
cosa nel tentativo di migliorare 
:a sua posizione riguardo ut due 
omicidi di cui era bospettato. 
betonilo le promesae dei tenente 
Vesce, e asserì che il giorno del 
delitto egli non era ospite del 
Prodi a Correggio, ma si tro
vava in Francia, rinchiuso, sav
io il nome di Sandro Tontollni, 
nelle carceri di Grenoble, dove 
econtava una condanna per 
espatrio clandestino. 

Di fronte a tale dichiarazione, 
1 giudici dei'.a Corte d'Assise di 
Perugia, incredibile a dirsi, non 
chiesero informazioni alla dire
zione delle carceri e alia prefet
tura di Orenob.e. ma ei accon
tentarono di una generica asser
zione dell'onnipresente tenente 
V'eoce. i! quale — ^comparso per 
un giorno — riferì alla Corte di 
essersi lecato di sua spontanea 
volontà a Grenoble e di aver ac
certato che 11 Valla mentival 

Ero Righi, dal canto suo. com
parso nello stesso giudizio im
putato di autocalunnia, ai ac
cusò nuovamente dell'uccisione 
di don Peeetna, riaffermando la 
veridicità della confessione con
tenuta nella lettera inviata alla 
Procura di Reggio Emilia 

Dinanzi ai giudici della Corte 
di Assise d'Appello di Roma, i 
tre imputati hanno ribadito la 
loro innocenza e il Prodi ha ri
trattato nuovamente la eua chia
mata di correo nei confronti de
gli altri due Subito dopo ai so
no iniziate > arringhe dal di
fensori 

L'avvocalo Alilo Maria Rosei. 
del foro di Perug.a. ha inquadra
to la rauba e ha messo In rilie
vo le incongruenze della prece
de r.te sentenza di condanna, 
Rgli. parlando dele tefttirnonian. 
/e re-e alle Assise di Perugia 
molte delle quali per la .oio 
contraddittorietà avrebbero dovu
to apparire al giudici palesemen
te false, ba ri.etato che. cionc-
noetante. gli Imputati furono 
condannati proprio In base a 
quelle tedumoniarzt &en-/a al 
cuna prova materiair 

Delegazioni al Senato 
Nel corso degli ultimi giorni. 

decine di delegazioni popolari 
si sono susseguite a Palazzo Ma
dama. recando la protesta loro 
e delle categorie rappresentate, 
contro il progetto di legge elet
torale governativo. Diamo di 
esse un rapido elenco: da Pisa, 
una delegazione ha recato al
cune petizioni recanti 2270 fir
me; una delegazione di donne 
del quartiere Aurelio di Roma; 
una delegazione di Gravina 
(Puglie), tra cui il vice-sinda
co; una delegazione di operai 
della Montecatini da Pescara; 
una delegazione dello stabili
mento Megoria di Piombino; 
una delegazione di tranvieri ro
mani del deposito Vittoria; una 
delegazione di donne di Gen-
zano; una delegazione di donne 
familiari di ferrovieri, da Ge
nova; una delegazione da Roè 
Volciano (Brescia) composta di 
lavoratori della De Angeli-Frua. 
da commercianti e da un rap
presentante del Comune. 

Le delegazioni sono state ri
cevute dai Vice-Presidenti seri 
Alberti e sen. Bertone. 

La « Minella » 
a Ravenna ? 

RAVENNA. 13- — In ambienti 
di solito bene Informati circola 
insistente la voce che la petro
liera «Mirtella» starebbe per 
giungere nel nostro porto- Co
me è noto, la petroliera «Mi
nella » trasporta un carico di 
4.000 tonn. di petrolio persiano 
per il quale è nota la dibat
tuta questione circa la legittima 
proprietà-

Kel caso in cui la nave toc* 
casse terra nel nostro porto. 11 
Tribunale di Ravenna con ogni 
probabilità verrebbe chiamato a 
giudicare sulla questione. In 
quanto pare ormai certo che la 
Compagnia Anglo-Iraniana chie
derà Il sequestro del carico. 

L'aw. Grandi, un dirigente 
democristiano di Reggio Emilia. 
parlando in difesa del prodi, ba 
sostenuto ctie. qualunque aia 
stato l'autore del delitto. ax>*o 
trae fondamento dai:» lotta po-
lltio». Pertanto gli Imputati- an
che «e dovessero esaere, eenea 
prove, ritenuti colpevoli, dovreb
bero beneficiare dell'amnistia 
concessa per tutti 1 delitti poli'l-
ri compiuti entro li 
gno 1946 

Conclude e «mn^ne dei Ros
si e del Grandi, a Corte ba 
rinviato 11 proceeao a luretìi. 

LA SEDUTA ALLA CAMERA 

Solo i (I. c. controlleranno 
la Cassa per i coltivatori 
La Camera ba tenuto ieri 

una seduta durata poc0 più di 
un'ora e mezzo proseguendo lo 
esame del prosetto di legge 
Bonomi con il quale il poten
te Presidente della Federcon-
Eorzi intende sottoporre al suo 
gruppo il controllo delle assi
curazioni malattie a favore dei 
coltivatori diretti. 

Se l'altro ieri i deputati della 
maggioranza hanno impedito 
airiXAM di esercitare la ge
stione della nuova assicurazio
ne, perchè essa rimanga feudo 
incontrollato degli amici di 
Bonomi. ieri hanno fatto anche 
peggio. I clericali si sono op
posti infatti ad una iniziativa 
sorta dal loro stesso gruppo 
che tendeva a sottoporre la 
Ca«;a Assicurazioni per i col
tivatori diretti al controllo del 
Parlamento. Questa proposta. 

! avanzata dal d.c. Sullo, è stata 
accolta dalle sinistre; si sono 
opposti invece il ministro Ru
binacci e numerosi d.c. La 
maggioranza clericale ha finito 
per votare contro questa pro
posta 

All'inizio della seduta il Pre
sidente Leone ha annunciato 
che gli on.li Calamandrei e 
Lopardi hanno lasciato le fila 

1» giù- del gruppo socialdemocratico e 
si sono iscritti l'uno al gruppo 
misto e l'altro al gruppo del 
PSI. La Camera ha rinviato » 
suoi lavori a mercoledì. 
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leo. Vedrà certe mogli, i cui 
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PAPA' GORIOT 
G r a n d e r o m a n z o 
di IIOXOKE' DE BALZAC 

Il lavoro, così come lo 
concepisce lei in questo mo
mento, prepara por la vec
chiaia un appartamento presso 
la mamma Vauquer. a indi
vidui della forza di Po ire t 
Conquistare rapidamente la 
fortuna, ecco il problema che 
si propongono di risolvere in 
questo momento cinquantami
la giovani che si trovano nel
la sua situazione; e siccome 
lei è un'unità di quel nume
ro, giudichi quali sforzi dovrà 
compiere e quanto sarà acca
nita la lotta. Bisognerà che vi 
divoriate Pun l'altr*» come ra
gni in un vaso, daio che non 
esistono cinquantamila impie
ghi redditizi. 

« Sa coma ei si apre la prò* 

pria strada, qui? Con lo splen 
dorè dell'ingegno o con la de 
strezza della corruzione. Biso
gna penetrare in quella mas
sa d'uomini come una palla 
di cannone, oppure infiltrar' 
visi come una peste. L'onestà 
non serve a nulla. Ci si china 
sotto il potere dell'ingegno, lo 
si odia, si cerca di calunniar
lo perchè prende senza dare 
nulla: ma se esso persìste, ci 
si piega, e, in una parola, lo 
si adora in ginocchio quando 
non si è riusciti a seppellirlo 
nel fango. La corruzione esi
ste in grande abbondanza, 
mentre II talento è raro; per
ciò la eorrazioM è r a m a dal
la mediocrità preponderante a 
lei ne sentirà dovunqna l\ 

elettorale per la Camera, sarebbe 
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re della sua idiozia, ma vi re- tentar-u il giorno del Giudi 
gna anche la miseria: mi par zio! Quindi, se si vuole rag
gia di vedere la smorfia di 
quella brava gente se Dio ci 
facesse il brutto scherzo di am

mariti raggiungono a stento i 
seimila franchi di stipendio. 
spendere più di diecimila 
franchi per il proprio abbi
gliamento. Vedrà impiegati a 
milleduecento franchi che ac
quistano terreni. Vedrà donne 
prostituirsi per salire nella 
carrozza del figlio di un pari 
di Francia, che ha il diritto 
di correre a Longchamp sul 
viale centrale. Ha sia visto 
quel povero babbeo di papà 
Goriot costretto a pagare la 
cambiale avallata da sua fi
glia, il cui marito possiede 
cinquantamila lire dì rendita 
La sfido a fare due passi, a 
Parigi, senza imbattersi in 
raggiri diabolici. Scommette
rei la testa contro un cespo 
di cotesta insalata che lei si 
caccerà in un vespaio quando 
frequenterà la prima donna 
che le sarà piaciuta, fosse pur 
ricca, bella e giovane: tutte, 
infatti, vivono di compromes
si con la legge e sono in guer
ra con i propri mariti a pro
posito dì tutto. Non la finirei 
più se dovessi spiegarle il 
traffico che si svolge per 
mantenere gli amanti, il lus 
so, i bambini, la casa o la va
nità: raramente ìa. virtù, sia 
pur certo. Perciò il galantuo
mo è il nemico comune. 

«Ma chi crede lei che sìa, 
a galantuomo? A Parigi il ga

lantuomo è colui che tace e 
rifiuta la sua parte di botti
no. Non le parlo di quei po
veri idioti che si prodigano 
dovunque senza esser mai 

compensati per le loro fati
che: io li chiamo la confra
ternita delle ciabatte del buon 
Dio. In mezzo a loro, certo. 
alligna la virtù in tutto il fio-

«Lafacè messa»* rifiaterebbe... • 

giungere rapidamente la for
tuna, bisogna essere già ric
chi o sembrarlo; e per arric
chirsi bisogna giocare d'azzar
do, altrimenti si fa cilecca, e 

delle leggi, e io sono uno dì 
questi: ma lei, se è un uomo 
superiore, proceda pure in l i 
nea retta e con la fronte alta: 
però dovrà lottare contro l'in
vidia, la calunnia, la medio
crità, contro tutti. Napoleone 

buona notte a tutti! E se. nel- aveva un ministro della guer-
*--_. . _̂ -5 r a ^ e g. chiamava Aubry e 

che per poco non lo mandò 
nelle colonie. Interroghi se 
stesso e veda se potrà levarsi 
dal letto tutte le mattine con 
una volontà più forte li quel 
la che aveva il giorno prece
dente! 

« Così stando le coie. le fa
rò una proposta che nessuno 
rifiuterebbe. Mi ascolti atten
tamente. Io, vede, ho untfdea, 
e la mia idea sarebbe quella 
di andare a godermi la vtta 
patriarcale in una grand* te 
nuta. centomila jugeri per 
esempio, nel sud degli Stati 
Uniti. Voglio diventare colti
vatore, avere molti schiavi, 
guadagnare qualche bel nù-
liancino vendendo i miei buoi. 
il mio tabacco, la nia legna, 
vivendo come un sovrano, fa
cendo ciò che mi garba, con

te cento professioni che si 
aprono davanti a lei. s'incon
trano dieci uomini che fanno 
rapida carriera, la gente li 
chiama ladri. Ne tragga lei le 
conclusioni! 

«Ecco com'è la vita: non è 
cosa migliore del rigovernare 
la cucina, puzza altrettanto e 
bisogna insudiciarsi le mani 
se si vuole combinare qual
cosa: sappia soltanto destreg
giarsi bene, qui sta tutta la 
morale del nostro tempo. Se le 
parlo così del mondo, è per
chè lo conosco e perchè me 
ne ha dato il diritto: crede 
forse che lo biasimi? niente 
affatto: è sempre stato cosi e 
i moralisti non potranno mal 
cambiarlo. L'uomo è imperfet
to: può essere talvolta più o 
meno ipocrita, e gli sciocchi 
dicono allora che è o non è 
morale. Non accuso i ricchi a 
favore del poveri, polche lo 
uomo è sempre il medesimo, 
in alto, in basso e nel mezzo. 
In ogni milione di queste be
stie di lusso ai trovano dieci 
furfanti che si mettono al di 

ducendo un'esistenza come 
qui non si può neppure imma
ginarla. qui dove si vegeta 
rantUccbiati in una 'ana di 
cemento. To sono un gran me

soni* di ogni cosa, perfino Ita. ma le mi* poesie non la 

scrivo: esse consistono in azio
ni e in sentimenti. In questo 
momento possiedo cinquanta
mila franchi che mi darebbe
ro a malapena cinquanta ne-
*ri, mentre mi occorrono due
centomila franchi, perchè vo
glio duecento negri per soddi
sfare il mìo desiderio di vita 
patriarcale. I negri, vede, so
no come ragazzini di cui si 
fa ciò che si vuole» senza che 
un procuratore del re troppo 
curioso venga a chiederne 
conto; e con quel capitale nero 
in dieci anni accumulerò tre 
o quattro milioni. Se riuscirò. 
nessuno mi chiederà: "Chi 
sei? - , perchè Io sarò fl signor 
Quattro-Milioni, cittadino de
gli Stati Uniti. ATTO ctoquan-
f anni, non sarò rincora decre
pito e mi divertirò a mio ta
lento. 

m Per farla breve, se le pro
curassi una dote dì un milio
ne mi darebbe duecentomila 
franchi? Venti per cento di 
commissione, eh, è troppo ca
ro? Lei si farà amare dalla 
sua mogliettina; una volta 
sposato si mostrerà inquieto. 
manifesterà rimorsi, ai finge
rà triste per quìndici giorni: 
poi, una notte, dopo qualche 
moina, dichiarerà a sua mo
glie, fra due bacì, che aa due
centomila franchi di debiti, 
sussurrandole: "amor «Jot* . 
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