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SI DELINEA IL RETROSCENA DELLA FINE DI MONSIGNOR BENEDUCE 
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La Sibillano fu costretta a uccidere Noto esponente d. e. 
per salvare il frutto della sua relazione denunciato per frulla 

L'umile lìgula di Rosa Sibillano ed il carattere collerico del sacerdote - Quali 
erano in realtà i rapporti fra i due - La tragica colluttazione a coltellate 

NUOVO SCANDALO DELLE «FORCHETTE» A PERUGIA 

// dottor Braccioni sotto inchiesta della polizìa 
tributaria per falso in atto pubblico aggravato 

DALLA REDAZIONE NAPOLETANA 

NAPOLI, 14. — Rom Si
billano, la donna die l altra 
mattn.a ha ucciso Mons. Be
neducc, giace, ferUa a sua 
volta, nel reparto detenute 
dell'ospedale di Loreto, guar
data a vista dalla polizia. Si 
tratta di una donna piuttosto 
piacente, sulla quarantina, 
dall'aspetto contadino. Ella 
porta i lunghi capelli neri 
pettinati all'antica, con le 
trecce avvolte intorno al ca
po. Alla « Casa della giova
ne », nel quartiere di S. Carlo 
all'Arena, quanti l'hanno co
nosciuta ce l'hanno descritta 
come una lavoratrice, una 

l'adrc Bcncduce 

donna seria, che evidente' 
i mìe voleva diiiienticarc il 
tuo passato burrascoso. 

fonava restii» nctohaf/ssi-
ini e faceva la comunione 
tutte le mattine. L'istituto, in 
cui ella era la principale in
serviente, fa parte della nota 
organizzazione internazionale 
cosidetta « per la protezione 
della giovane », un'organizza
zione diretta da comitati di 
vecchie signore aristocratiche 
ma sorvegliata attentamente 
dall'azione cattolica. La casa 
ospita, dietro pagamento di 
una pensione, studentesse, si
gnorine sole; spesso d'altra 
parte raccoglie, alle stazioni 
ferroviarie, le ragazze che 
arrivano dal paesi della pro
vincia e le ospita per qualclie 
notte in un reparto apposito, 
fino a che non siano sistema
le presso qualche famiglia o 
istituzione religiosa. 

La Sibillano comparve alla 
« Casa della giovane » in qua
lità di tJispruinntc. poco pri
ma nel Natale ultimo, dopo 
che Mons. Beneducc. inse
gnante all'Istituto dei sordo
muti, la fece trasferire colà 
per toglierla dall'istituto do
ve ella era occupata e dove 
pare che le avesse fatto una 
scenata di gelosia. Certo e 
che la povera donna, quale 
che sia stato il suo passato, 
cercava da tempo d* costruir
si un'esistenza onesta; altri
menti non si sarebbe sottopo
sta a lavori faticosi come 
quelli che svolgeva attual
mente. dalla mattina alla 
sera. 

L'iniz io d e l l a r e l a z i o n e 
La sua relazione con il 

Monsignore cominciò proprio 
all'Istituto dei sordomuti, do
ve il Beneducc passava per 
una persona pia. studiosa, un 
« santo ». La povera donna 
fu avvicinata dal prete e 
umilmente subì l'ascendente 
di lui. gli ubbidì. Accettò il 
trasferimento alla « Casa del
la giovane »,\ accettò di re
carsi ogni mattina nell'abita
zione del Beneducc a svolge
re altri gravosi lavori dome
stici, fra cui il bucato, e ìn1-
fine, accettò di rappresentare 
per il prete — cui le regole 
ecclesiastiche vietavqno ogni 

ufficiale, 

tcllo del Beneducc Vincenzo, 
aveva tentato in un primo 
momento di nascondere il 
coltello, e solo dopo che que
sto fu trovato dalla polizia, 
confessò di averlo nascosto. 
Egli tendeva infatti, e pro
babilmente non per iniziativa 
personale, a far credere che 
la Sibillano fosse salila in 
casa giù armata. Dichiarò eni-
che di non conoscere la don
na. c/V inuccc lutti i vicini 
scorgevano ogni mattina fuo
ri al balcone a stendere pan
ni o sbattere strofinacci. 

Ella era manifestamente 
quella dir faceva le pulizie 
in casa. La tesi che i familiari 
cercano di avallare è questa 
che il prete fosse un 

ma non vietavano relazioni 
clandestine, anche una parte 
più delicata. 

I colleghi in sacerdozio de
scrivono monsignor Beneduce 
come un prete effettivamente 
dedito allo studio. A sera, fi
no all'una circa, si ritirava 
nel suo studiolo a leggere 
storie di antichi santi, a com
pulsare documenti sulla vita 
di questi santi. 

C a r a t t e r e irasc ib i le 
Conduceva una vita agiata 

per quanto riguarda il dana
ro, di cui non mancava. Era 
però un temperamento ira
scibile ed autoritario, pur es
sendo mingherlino di costitu
zione fisica. Per tale suo tem
peramento aveva cambiato più 
volte chiesa, e i suoi fedeli 
ricordano la severità con cui 
egli esigeva che tutti si le
vassero alla lettura del Van
gelo durante la Messa, e ri
spondessero in coro alle pa
role finali, 

Beneducc non sopportava 
contradditori, e ruppe i rap
porti con più d'un collega che 
si permettesse di dissentire da 
lui su questioni Ut ur diche. 
Questo aspetto del suo ca
rattere contribuisce a spiega
re come sia potuto nascere il 
fatale litigio dell'altra matti
na. La donna, dopo aver tut
to sopportato, deve essersi 
ribellala alle imposizioni di 
lui; imposizioni che pare sia
no culminate con uno schiaf
fo cosi forte da far cadere da 
un orecchio della poveretta 
uno degli orecchini die ella 
usava portare. 

Rosa Sibillano ha dichia
rato che ella è incinta al se
condo mese — cosa che tra 
poco i medici potranno con
fermare —> e che il prete, co
me già altre due volte cra'.c°l S r a n pavese sui pennoni, e 
avvenuto, voleva imporle [ 7 i - ! P a s s a l a lentamente davanti al 
borto, esioeudo che ella pren- Palazzo Ducale, salutando la eli
desse alcune pìllole da lui\ta d> Venezia, meta «naie del 

su 
sarà 
interesse u soffocare lo scan
dalo, far tacere fa uoce della 
donna che ha il diritto di di
re tutto per difendersi dalla 
accusa di omicidio che grava 
su di lei. 

ENZO STRIANO 

PESARO, 14. — Vivi com
menti ha suscitato tra la pò 

rà facile ver auàntìha „ ^ P 0 , a z , o n e , a n o t i z , a d e l l M n -ra lucile per quanti hanno c n ! e s t a o r d l n a l a dalla Poluia 

Un grosso autocarro 
finisre in un'osteria 

MILANO. 14 — In via Tibaldl 
ir ri pomoiiggio mentre tiansitava 
un grosso autOLdrio s>i staccava da 
questi il rimorchio clic dopo aver 
tu.volto due donne finiva in una 

uomo j oEtcìia dono avernr .sfondata la 
mite e debole, quasi un mi , 
norato fisico; mentre lu don
na sarebbe stata la sua do
minatrice. Ma tutti coloro che 
hanno conosciuto la donnu 
non possono che parlare be
ne di lei, prima della fatale 
mattina. D'altronde alla ma
gistratura spetta il giudizio 

porta. 
Una dello due donne. P u Bar

berini di yj anni, deceaeva poco 
dopo all'ospedale 

L'altra. m\ece . Ila npoituto te. 
rito guaribili in un meì>e. Ignoto 
ai.coi a sono lo cause del sinistro 
L'autista del camion si e celia-ato 
si liito dopo 

tributaria a carico del noto 
esponente d.c. dott. Giuseppe 
Braccioni, membro del Comi
tato provinciale della D.C. e 
noto propagandista clericale. 

A quanto si apprende al 
Braccioni, verrebbe addebita
to un falso in atto pubblico 
aggravato da truffa ai danni 
di Un privato, avendo mag
giorato, con l'aggiunta di ze
ri, gli importi dei diritti di 
trascrizione per un atto di 
trapasso di proprietà a lui af
fidato da un cliente. 

Il Braccioni è stato inter
rogato ad Urbania da ufficiali 
e funzionari della Tributaria 
e sottoposto ad un confronto 
con la parte lesa. Sembra, in
fine. che a carico del gerarca 
d.c. di Urbania sia già stata 
inoltrata regolare denunzia al
la Magistratura. 

Rapinato in casa 
dal proprio nipote 
HIKLLA. 14. — Ver&o 1© t i e di 

questa notio 1 carabinieri della 
stazione di Andorno Micca sono 
stati vegliati da certo Vittorio 
Mantello di 63 anni, residente 
a 'Invigilano che. spaventatisi-
ino. denunciava di essere stato 
rapinato qualche ora prima ne]. 
la bim abitazione. All'una di not
te il Mantello tu svegliato da un 
tumore sospetto e alzatosi da 
letto ii tiovo impiovvisamente di 
ironie a un individuo dal vol
to mascherato Costui, pistola 
alla mano. Intimò al padrone di 
ca'ia di non fiatare. 

Dopo di che si dileguò cel bot
tino Al Montello. passati i pri
mi momenti di spavento, non re
ato altro che correre dal carabi
nieri Le indagini prontamente 
inibiate hanno condotto all'arre
sto del nipote della vittima, cer
to Remo Mantello, di 20 anni. 
nella cui casa e stata recuperata 
'a refurtiva e la pistola usata dal 
•univi'ente per attuare 11 colpo 

C V ì T A D I P A R T I T O j 

Difendiamo in tutti i eampi 
le libertà e le conquiste popolari 

Le legge elettorale è voluta dal-(sforzo per realizzare gli obiet-
la Democrazia cristiana e dai pa* tivi fìssati a Napoli dal suo Con-
droni non soltanto per mandare!presso e in direzione del miglio-

IEKI A VENEZIA COI- GRAN PAVESE SPIEGATO Al . VENTO 

La "Mir ie i la . . arriva trionfalmente 
dopo aver forzato il blocco inglese 

Vambasciatrice di Persia si congratula con il comandante Mazzeo — La società 
' S.U.P.O.H. si oppone alla richiesta di sequestro del petrolio avanzata dall'A.I.O.C. 

VENEZIA. 14. — Alle 9 pre
cise di stamane, la «Minel la . , ! 

fornite. Aggiunge che al suo 
rifiuto, monsignor Benedwe 
aveva afferrato un coltello 
dalla vicina cucina e glielo 
ivevn puntato contro. Certa
mente vi fu una colluttazione 
tra i due, perchè nella stan
za fu trovata anche una scar
pa perduta dalla donna. La 
autopsia e l'esame necrosco
pico effettuati ieri dal pro
fessor Tarsitano hanno ac
certato che il Beneduce rice
vette due coltellate con l'ar
ma lunga 16 centimetri; una 
alla nuca, e un'altra, mortale, 
alla regione sinistra del col
lo. puntata verso i l .basso. La 
donna invece è stata ferita 
alla regione giugulare con 
una sola coltellata. 

Particolare significativo del 
dramma: la famiglia del mor
to si è chiusa nel più asso
luto silenzio, non recandosi 
neppure a chiedere alla sala 
anatomica il permesso di oc
cuparsi delle esequie. Il fra-

suo avventuroso viaggio di 25 
giorni, con un triplice sibilo del. 
le sirene. La nave, che ha por
tato da Abadan 4500 tonn. di 
petrolio, ha proseguito la sua 
navigazione per il canale delle 
industrie e si è portata alla ban
china ovest del « porto petroli », 
davanti alla sede dei Depositi 
Costieri dell'Adriatico. 

Il capitano della nave Amil
care Mazzeo, e l'equipaggio, di 
cui fanno parte sette marinai 
veneziani, sono scesi a terra fra 
gli scatti incessanti delle mac
chine al magnesio, accolti dallo 
industriale veneziano Arnaldo 
Bennati, contitolari; del gruppo 
Culiolo-Bcnnati, dall'ammini
stratore della Supor, dott. Mor. 
tillaro che ha trattato l'acquisto 
del petrolio per conto della 
Culiolo-Bennati. e da altre per
sonalità del commercio vene
ziano. Dopo qualche minuta, a 
bordo di un pullman, è giunta 
la consorte dell'ambasciatore 
dell'Iran al Quirinale, signora 
Effat Khadjehoury, accompa-

FRA LE PAGINE DI UN VECCHIO UBRO 

Scoperta una lettera 
di Garibaldi in esilio 
CARPI. 14. — Una lettera auto

grafa di Giuseppe Garibaldi, scrit
ta da Baltimora il 30 dicembre 
1833 e con timbro postale da Ca
late. è stata rinvenuta fra le pa
gine di un vecchio libro da certo 
Amilcare Biagini di Carpi. La let
tera, scritta con calligrafia rego
lare. su carta celeste, * indiriz
zata a Tonno al e. Agusto Vecchi, 
che fu valoroso colonnello gari
baldino, ed è perfettamente leg
gibile. 

Nella lettera. Garibaldi scrive 
fra l'altro: «Partirò tra una do-
dicina di giorni per Londra, ove 
penso rimanervi molto e mi lu
singo. quindi, rivedere la terra 
« promessa » che tanto amo e che 
mi strugge ogni qual volta mi 
bandisce quale reprobo». 

Dopo aver accennato che « l'a
more di uomini come voi. mio 
caro Vecchi, sono i soli fiori di 
cui è seminata questa esistenza 
di dannati ».c ricordati « li autori 
Manfredini Statella (onore della 
Italiana gioventù) ». Giuseppe Ga
ribaldi. nella conclusione della sua 
lettera, scrive: «Dite a tutti, che 
più vedo mondo, e più amo ed 
apprezzo il mio bellissimo ed in
comparabile paese: e più vedo po

poli. e più mi sembra da servi 
la condizione del nostro popolo. 
bravo, tra i migliori cei lamenta ». 

Un bimbo di 9 anni 
rapisce una bimbetta 

NEW YORK. 14 — Un ragazze 
di nove anni comparirà lunedi 
in tnbuna'<> sotto l'accusa di 
aver rapito una bimba di tre 
anni, lìgi i a di un funzionario 
delle aerolinee o andesi 

La piccola Ma tra Brower i 
«tata trovata piangente ma il
lesa sul Ietto. 2 ore' dopo essere 
scomparsa mentre era a far »P*-
se con la madre. Questa era cn-
irr.ta i.i un negozio 'asciando .» 
piccola fuori. All'uscita non ave
va trovato Matza Venticinque 
poliziotti i l lanciavano nelle vie 
del vicinato e frugavano ovun
que. rintracciavano a la fine 'P 
picco a In un deposito di immon
dizie che attendevano di essere 
bruciate- Xel.o stesso tempo fi 
e rapitore • descritto alla polizia 
da tnia'ctno che lo aveva visto 
con Matza. veniva trovato In un 
vicino cinema 

La «Minel la» nel bacino San Mano di Porto Marghera (Telefoto) 

«nata dal primo segretario del
l'ambasciata, dal console gene
rale di Persia a Roma e da una 
folta rappresentanza della colo
nia persiana in Italia. La figlia 
dodicenne dello ambasciatore 
persiano — trattenuto a Roma 
da una indisposizione — ha of
ferto al capitano Mazzeo un 
mazzo di fiori. 

Il primo segretario dell'amba. 
sciata ha letto in francese un 
caldo saluto al capitano della 
« Minella », ringraziandolo « per 
il suo atto di eroismo». Visi
bilmente commosso, il cap. Maz. 
zeo ha risposto di non aver fat
to altro che il suo dovere. « So . 
no contento — ha detto — di 
avere per primo, con la mia na
ve. portato in un porto europeo 
dei prodotti iraniani, perchè la 
economia dei nostri due paesi 
sono complementari e la loro 
amicizia va rinsaldata con liberi 
scambi e reciproci aiuti ». 

/ legali deWAlOC 
Le operazioni di scarico del

la nave sono iniziate poco pri
ma di mezzogiorno con tutta 
regolarità. Il petrolio grezzo im
barcato ad Abadan, dove la pò. 
polazione ha salutato la parten
za della «Minel la» con propi
ziatori sacritici di montoni, vie
ne avviato, con grosse pompe, 
sì cisternone dei Depositi Co
stieri dell'Adriatico, consegnata
ri temporanei del carico. Il pe
trolio della « Muriella » non sarà 

Il cap. Mazzeo ed i membri 
dell'equipaggio hanno dichiara. 
to che a Suez hanno trovato, da 
parte degli egiziani, calorose di
mostrazioni di simpatia. Ma ora 
possono venire le noie per la 
Culiolo-Bennati e per la Supor, 
anche con la nave attraccata a 
Porto Marghera. Tre legali del
la Anglo-Iranian Oil Company, 
di cui uno, il signor Parke, ve
nuto espressamente da Londra, 
si sono presentati stamane alle 
11 al Tribunale di Venezia, chie
dendo del Presidente Mastro-
buono. Essi intendevano, a 
quanto pare, ottenere dal Tri
bunale la proibizione a che la 
«Minel la» entrasse nel porto 
ed attraccasse a Marghera. Suc
cessivamente i tre legali hanno 
presentato al Presidente Ma-
strobuono un ricorso della so
cietà, tendente ad ottenere il 
sequestro del carico della «Mi
nella >.. Il dott. Mastrobuono 6i 
riservava di convocare le parti 
per le ore 15 per decidere in 
merito. 

Al termine di tale riunione, 
durata tre ore, il Presidente del 
Tribunale ha emesso la seguen
te disposizione: « Il carico viene 
scaricato nel Deposito Costiero 
n. 3, originariamente vuoto, e 
deve essere controllato dalla 
dogana, che rilascia e deposita 
al Tribunale il certificato di 
controllo. Per 15 giorni il carico 
non deve essere toccato. Alle 
parti è lasciata libertà di pre 

razioni compensative contro 

arbitrariamente un maggior nu
mero di loro rappresentanti alla 
Camera, ma per precostituirsi 
una propria maggioranza assoluta 
la quale permetta loro di etra-
biarc le stesse basi costituzionali e 
legali della convivenza nazionale 
Questo è solo un aspetto, l'aspetto 
diciamo cosi parlamentare, giuri» 
dico dell'offensiva reazionaria in 
corso. Ma questa offensiva si svol 
gè su più seetori, nelle fabbriche, 
nelle campagne, negli uffici, con 
tro le libertà e i diritti acquisiti 
dai lavoratori, contro le ond i 
/ioni di vita e di lavoro delle 
grandi masse popolari franare. 

Non è per caso che metu'c il 
governo iniziava i soprusi e le 
violenze, alla Camera, per far 
passare la legge truffa, si sono 
rafforzati, nel Paese, i soprusi e 
le violenze poliziesche e padro
nali, e non solo contro i critici 
e gli oppositori della legge ruba
s e l i , ma ;anche contro quanti 
esigono una maggiore considera
zione per le loro esigenze mate
riali e il rispetto dei loro diritti 
acquisiti. 

Alla Camera, maggioranza e 
Presidenza sovvertono la Costi
tuzione e il regolamento. Nel 
Paese la polizia calpesta ogni di
ritto di riunione, di propaganda 
e di manifestazione e, nelle fab
briche, i padroni impongono la 
propria volontà, la propria.inter
pretazione della Costituzione 
della legge scritta, giudicano, per 
parte loro, illegale lo sciopero (il 
cui diritto è sancito dalla Costi
tuzione) e ne licenziano arbitra
riamente i promotori, o presunti 
tali. 

La Democrazia cristiana, alla 
Camera, con il sopruso e con la 
violenza, approva a maggioranza 
la sua legge elettorale? Il governo 
crede di poter fare senz'altro 
quello che vuole e rifiuta, per 
quest'anno, la 13* mensilità ai 
pensionati, chiede che sia dele
gata a sé la soluzione del pro
blema degli statali, rifiuta ai col
tivatori diretti l'assistenza farma
ceutica e «unitaria, mentre i pa
droni, in molte fabbriche, inten
dono procedere, senz'altro, a 
nuovi licenziamenti, e peggiorare 
le condizioni di lavoro e di re
tribuzione. 

Basta avvicinare questi pochi 
fatti per vedere come rutto si 
tiene e si spiega. Si è di fronte 
ad un'offensiva generale del'.i ca
ste reazionarie italiane ispìra'e e 
dirette dallo straniero contro le 
libertà democratiche, i diritti so
ciali, le condizioni di lavoro e*di 
vita del nostro popolo. Di questa 
offensiva, la legge elettorale costi
tuisce attualmente il momento es
senziale. Lottare contro questa 
offensiva significa lottare, in pri
mo luogo, contro la legge eletto
rale, ma anche contro tutte le Interrogato, l'industriale Ben- . . , 

nati, il cui gruppo si è specia-t altre man.testazioni della volontà 
lizzato nell'effettuazione di ope-< reazionaria °overnativi e padro

nale. Non basta denunciare la truf. 
combustibili solidi e liquidi con fa elettorale che si vuole U-TP -
vari paesi d'Europa, fra cui la j t r a r C i n o n b a s t a p r o t c s t a r e c^n . 

tro questa truffa, non ba»ia, con 

tuttavia raffinato allTrom diventare entro il giorno 19 docu-
Marghera, essendo questo com
plesso legato alla Anglo-Iranian 
Oil Company. Sembra che il ca
rico sarà raffinato presso 
Lombarda-Petroli di Monza. 

menti o memorie, che reputino 
opportune alla precisazione dei 
loro diritti. Il Presidente del 
Tribunale si riserva di emettere 

la ila sua sentenza entro 15 giorni 
Ida oggi». 

Polonia, Cecoslovacchia, Jugo
slavia e l'URSS, ha dichiarato 
che « non vede come un giudice 
italiano possa esprimersi se la 
stessa Corte dell'Aja si è dichia
rata incompetente ». 

Contratto di S anni 
«Anche se si addivenisse al 

sequestro conservativo o giudi. 
ziario — ha detto il signor Ben . 
nati — ho fiducia nella causa 
che ho sposato». Ma pare che 
il signor Bennati ed il dottor 

i Mortillaro della Supor siano ab. 
bastanza tranquilli su questo 
punto, malgrado il precedente 
disastro del «Rose Marie» del 
conte Della Zonca. 

Il dott. Mortillaro*ha affer
mato di aver firmato con la Per . 
sia un contratto della validità 
di cinque anni, prorogabile di 
altri dieci, che prevede l'acqui
sto di petrolio in cambio di prò. 
dotti industriali, per l'ammon
tare dì decine di milioni di dol. 
lari. Questo contratto è stato 
siglato nell'ottobre scorso a Te
heran, dopo cioè che lo stesso 
governo inglese aveva ricono
sciuto in una nota ufficiale al 
governo dell'Iran, i due punti 
fondamentali che sono alla base 
delle trattative che l'America 
conduce col governo di Mos-
sadeq, e precisamente: legalità 
della nazionalizzazione; libertà 
della Persia di vendere ai prez
zi per essa più convenienti i 
prodotti frutto della nazionaliz
zazione. 

ogni sorta di manifestazioni, 
ostacolare il passaggio della ie*-je 
o farla fallire, votando contri la 
D.C. e i suoi complici, st sì do
vesse arrivare al voto; ma biso
gna anche e subito denunciare ' 
respingere ogni attacco governa^ 
tivo e padronale contro 1 diritti 
dei lavoratori e del popolo, bi' 
sogna non rallentare, ma, al con
trario, rafforzare, e proprio in 
appoggio alla lotta contro la leg 
gè elettorale, l'azione rivendica 
ti va di ogni azione e categoria, 
per significare ai promotori e 
beneficiari della offensiva reazio
naria, che in nessun campo i la
voratori e i democratici inten
dono sottostare al sopruso e alla 
violenza. 

In questa direzione, del resto, 
già si sta orientando l'azione del
le ma<se e delle organizzazioni 
popolari, sindacali, cooperative, 
nelle ultime settimane. Ferrovie
ri. pensionati, mutilati e invalidi, 
operai, lavoratori della terra> 
giovani e donne sono scesi in 
lotta per le loro particolari riven
dicazioni realizzando larghe mo
bilitazioni unitarie, al cui succes
so ha contribuito certamente tut
ta l'azione dì chiarificazione po
litica fatta in occasione e a pro
posito della legge elettorale. 

La C.G.T.L. chiama ì propri 
organizzati a fare il massimo 

ramento del tenore di vita, della 
difesa dei diritti dei lavoratori, 
della rinascita e dello sviluppo 
della economia nazionale, della 
riforma agraria, della nazionaliz
zazione dei monopoli elettrici 
della Montecatini e delle indu
strie metalmeccaniche controllate 
dairi.R.I. e ' d a l F.I.M. Anco
ra la C.G.I.L., sempre in appli
cazione delle sue decisioni con
gressuali, ha impegnato i propri 
sindacati a organizzare migliaia 
di# assemblee di donne, nelle 
aziende, nei rioni, nelle campa
gne, per elaborare le rivendica
zioni da portare alle Conferenze 
della donna lavoratrice. Il Comi
tato Direttivo della Lega nazio
nale delle Cooperative ha convo
cato, localmente, Conferenze di 
massaie e Assise del consumatore 
per rendere chiari a milioni di 
donne di casa i motivi delle ri
strettezze tormentose dei loro bi
lanci familiari e quanto può es
sere fatto dal movimento coope
rativo per alleviarle. 

Con ragione la Commissione 
nazionale per il lavoro di massa, 
in una sua recente direttiva, rac
comanda ai nostri militanti di 
dare la massima attenzione so
pratutto a quelle iniziative e ma
nifestazioni che riescono a dare 
slancio al lavoro di base e diven
tare il fulcro organizzativo di un 
reale movimento di massa. A mo' 
di esempio, essa indica che l'ap
porto più efficace che dai compa 
gni e dalle compagne può essere 
dato alla preparazione e al suc
cesso del Congresso della Donna 
Italiana, promosso per la fine di 
marzo dall'U.D.L, consiste pro
prio nelFapplicare le indicazioni 
già diramate dagli organi diri
genti deirU.D.L, per la diffusio
ne, casa per casa, fra milioni 
di donne, del foglio di adesione 
al Congresso: per far di questo 
Congresso, nelle provincìe e na
zionalmente, ti punto di incon
tro delle molteplici e particolari 
iniziative che riguardano le don
ne. Idem per il XIII Congresso 
della F.G.C.I., per la cui prepa
razione bisogna rivolgersi a tutti 
i giovani e alle loro famiglie, 
perche si muovano in modo or
ganizzato, e, quindi, con prospet" 
tive di successo, ad affrontare 
questioni che tanto lì assillano. 

Bisogna trovare forme specifi
che di organizzazione dei disoc
cupati (Comitati dei disoccupati 
in ogni comune — consiglia la 
risoluzione del Congresso della 
C.G.I.L.), per rivendicare l'isti
tuzione di cantieri di lavoro o' 

di cantieri scuola nelle zone più 
colpite dalla disoccupazione; im
pedire ogni partigianeria nelle 
assegnazioni dei cantieri e nejla 
assunzione dei lavoratori; preten
dere, nei cantieri di lavoro già 
istituiti, il rispetto delle tariffe 
sindacali e delle leggi previden
ziali; rivendicare, nei cantieri 
scuola, le condizioni necessarie ad 
una effettiva qualificazione pro
fessionale. 

Bisogna contrapporre un'azione 

fiositiva di massa in relazione al-
a legge Fanfani sui cosiddetti 

« Provvedimenti per 1 territori 
montani », per allargare gli irri
sori stanziamenti previsti dalla 
legge e perchè i piani generali di 
bonifica montana vengano predi
sposti con la compartecipazione 
delle popolazioni interessate. Bi
sogna, cioè, attraverso convegni 
nei comuni della montagna, nelle 
vallate, e infine nelle singole re
gioni delle Alpi e degli Appen
nini, intensificare il movimento 
di rinascita in queste zone. 

Una parte di notevole impor
tanza in questa direzione può es
sere assolta dai comuni, dagli al
tri Fini locali (amministrazfoni 
provinciali, enti assistenziali ge
stiti dal Comune e dalla Provin
cia, ecc.). Attraverso i comuni — 
e non solo in quelli dove la mag
gioranza del Consiglio comunale 
appartiene ai gruppi democratici 
— è possibile intervenire su in
numerevoli altre questioni (assi
stenza, case e lavori pubblici, 
tasse, terre demaniali, impianti 
sportivi, turismo, servizi pubblici, 
ecc.) che toccano direttamente eli 
interessi di larqhc masse popo
lari. 

Queste indicazioni devono ser
vire di stimolo e di guida per 
tutte le nostre organizzazioni e 
per tutti i nostri militanti nelle 
varie organizzazioni di massa. 
Soltanto coordinando in modo 
efficace e vivo la lotta politica 
all'azione rivendicativa possiamo 
far risaltare il legame che c'è fra 
la politica generale del governo 
e la situazione materiale del po
polo italiano e per ciò stesso, al
largare e approfondire l'azione 
popolare in difesa delle libertà 
democratiche, dei diritti sociali, 
della pace e dell'indipcnden/.i 
nazionale. Nello stesso tempo, al
largando e rafforzando l'azione 
politica, si avvierà più facilmen
te al successo ogni azione in di
fesa delle più urgenti rivendica
zioni dei lavoratori, dei pensio
nati, della povera gente, cioè di 
quanti hanno bisogno di assisten
za materiale, di pace e di lavoro. 

LUIGI LONGO 

L'ATTIVITÀ DEL, PARTITO 

Comizi e dibattiti 
contro la truffa 

Centinaia di comizi si sono 
svolti domenica scorsa, da un 
capo all'altro del Paese, contro 
l'iniqua ed anticostituzionale 
legge rubavoti. Anche la gior
nata di oggi sarà caratterizzata 
da decine di comizi. Solo nella 
provincia di Ascoli Piceno sono 
previsti una quindicina di co
mizi. 

A Narni, in provincia di Ter
ni, si è svolto domenica scorsa 
nel cinema Vittoria, con una 
platea gremitissima di pubbli
co, un dibattito fra i dirigenti 
del P.C.L e i dirigenti del P.RX 
Ha presieduto il dibattito l'av
vocato Sbaraglini di Terni. La 
discussione si è svolta in una 
atmosfera di assoluta corret
tezza. Oratori sono stati il com
pagno a w . Alberto Guidi e il 
sig. Ravaioli membro della Di
rezione del P.R.L 

Numerosi sono i dibattiti che 
si svolgono in questi giorni: 30 
a Bologna: 15 a Modena; 5 a 
Ravenna; 3 a Reggio Emilia: 1 
a Bergamo; 5 a Novara; 3 a Sie
na; 2 ad Ancona ed altre decine 
in altre località. 

La Federazione di Terni ha 
diffuso in tutta la provincia 
50.000 volantini riproducenti la 
dichiarazione dì voto* di To
gliatti e la proposta del Segre
tario generale del P.C.I. per un 
referendum popolare 

Cariami di lavoratovi 
si iscrivono «rf partito 

Mentre nel Paese si allarga 
la protesta e Io sdegno dei cit
tadini contro la legge rubavoti. 
decine e decine di lavoratori e 

lavoratrici entrano nelle file 
del nostro Partito. 

A Perugia, nel Castiglionese, 
la Sezione di S. Eustachio ha 
reclutato 40 nuovi iscritti; la 
Sezione di Badia 13; e quella di 
Corte Maggiore II. 

A Teramo nel corso della 
campagna del tesseramento so
no stati reclutati 750 nuovi 
iscritti e sono state inaugurate 
quattro nuove sezioni di Par
tito, a Cellino Attanasio, Bisen-
ti, Arsita e Fano Adriano. 

A Napoli, nel corso di una 
festa del tesseramento che si e 
svolta a Sant'Attanasio sono 
stati reclutati 21 nuovi iscritti 
al Partito. Sempre a Napoli nel 
corso di questa settimana s i l e 
no svolte in città, e provincia 
per la campagna del recluta
mento e per la diffusione del 
bollino sostegno in onore del 
60° compleanno del compagno 
Togliatti, ben duecento assem
blee alle quali hanno parteci
pato migliaia di compagni e di 
cittadini e si sono organizzate* 
quindici feste. 

Uassemblea 
degli eletti del popolo 

L'iniziativa della corfvocazio-
ne della « Assemblea degli eletti 
del popolo » lanciata dai gruppi 
parlamentari democratici è sta
ta accolta nel Paese con entu
siasmo. 

In alcune Provincie si e già 
svolta l'assemblea provinciale. 
ove sono stati eletti i delegati 
all'assemblea di Roma. Oggi e 
nei prossimi giorni avranno 
luogo le « Assemblee provin
ciali degli eletti del popolo» a 
Padova, Treviso. Venezia, Vi
cenza. Campobasso, Bologna. 
Pistoia. Catanzaro. relazione amorosa 
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Questo giochetto Io fanno ci
gni giorno anche i più distinti 
giovanotti, e una donna non 
rifiuta la borsa a colui che le 
prende il cuore. Crede che ci 
perderà qualcosa? Ma no. tro
verà il modo di riguadagnare 
i duecentomila franchi ' in 
qualche affare e, col suo de
naro e la sua intelligenza, ac
cumulerà un patrimonio con-
sideravole quanto potrà desi
derarlo. Ergo, lei avrà fatto, 
in sei mesi, la sua felicità, 

. quella «di un'amabile donzel
la nonché quella del papari
no Vautrin, • senza contare 
quella della sua famiglia, la 

; quale si soffia sulle dita, d'in
verno. per-mtmeanta di :le-
gna. Non si stupisca di quel 

che le propongo, né di quel 
che le chiedo! Su sessanta ma 
trimoni cospicui che si con 
traggono a Parigi, ' almeno 
quarantasette sono basati su 
accordi del genere. La Came
ra dei notai ha costretto il si
gnor-. . . 

— Che cosa dovrei fare? — 
chiede avidamente Rastignac 
interrompendo Vautrin. 

— Quasi nulla, — rispose 
costui lasciandosi sfuggire un 
moto di gioia slmile alla sor
da espressione di un pescatore 
che senta un pesce abboccare 
alla'lenza. — Stia a ~entire: 
il cuore di,una povera ragaz
za infelice e miserabile e la 
spugna più-pronta a.imbèver-
si d'amore, una spugna secca 

che si dilata non appena vi 
cada sopra una stilla di sen
timento. Forse la corte a una 
giovinetta che si trovi nella 
solitudine, nella disperazione 
e nella povertà senza nulla 
sospettare della stia oiossima 
fortuna.- caspita, è come ave
re in mano l'aììo di briscola. 
è come se si conoscessero i 
numeri del lotto, come gioca
re in Borsa sapendo in anti
cipo le notizie! Lei costruisce 
su solide fondamenta un ma
trimonio indistruttibile, e se 
alla giovinetta cadranno al 
cunì milioni dal cielo, essa li 
getta ai suoi piedi come se 
fossero sassolini; " Prendi a-
raor mio! Prendi. Adolfo! Al 
fredo! Prendi, Eugenio! ", così 
dirà se Adolfo, Alfredo o Eu 
genio avranno avuto la genia
le idea di sacrificarsi oer lei 
E per sacrifici, io intendo ven
dere un abito vecchio per an
dare insieme al ristorante del 
Cadran Bleu a mangiare la 
crostata ai funghi, poi, la se 

è lontani da esse: lei mi ha 
l'aria di conoscere a menadi
to il gergo sentimentale. 

— Ma dove trovare una ra
gazza?... — chiese Eugenio. 

— E' già vostra, sotto i v o 
stri occhi! 

— La signorina Vittorina? 
— Precisamente. 
— Eh. ma come?™ 
— E' già innamorata di lei, 

la sua baronessina di Rasti
gnac! 

— Non ha neppure il becco 
di un quattrino! — osservò 
Eugenio stupito. • -

— Ah, ecco il punto! — 
iisse Vautrin; — ancora due 
"tarale e tutto si chiarirà. 11 
padre Taillefcr è un vecchio 
furfante di cui sì dice che 
abbia assassinato uno dei suoi 
amici durante la Rivoluzio
ne: insomma è uno di quei 
tipi che piacciono a me e 
che posseggono opinioni indi
pendenti. E' banchiere, socio 
principale della ditta F e d e 
rico Taillefer e compagni, e 

ra* f'-^Jnnl^ ha ™ unico A*1*0 al quale 
5 impegnare 1 orologio aUintende lasciare le proprie so

stanze. a detrimento di Vii 
torina. Però a me non van
no queste ingiustizie; io sono 
come don Chisciotte e mi 
piace prendere le difese del 
debole contro il forte. Ora, 
se la volontà di Dio fosse di 
portargli via il figlio, Taille
fer si riprenderebbe la Dalia, 

SJÌ!)f. J ^ f f - ^ ^ ^ S S r f - 1 ! stende lasciare le proprie so-Monte di Pietà per regalarle|ctn„T/1 a rfAtP;m^nt/> ai Vit-
uno scialle. 

«r Non le parlo poi degli sca 
rabocchi amorosi, né di tutte 
le fanfaluche che premono 
tanto alle donne, come, ad 
esempio, spruzzare gocce di 
«equa sulla carta da Iettare 
a guisa di lacrime quando si 

perchè vorrebbe un erede 
qualsiasi — altra follia della 
natura umana — e io so che 
non può più avere figli. P o i 
ché Vittorina è dolce e gen

tile, farà presto ad abbindola-
re suo padre e a farlo g ira
re come una trottola musicale 
col frustino del sentimento! 
E siccome sarà troppo sensi

bile al di lei amore per di 
menticarla. lei la sposerà. 

«Quanto a me, mi assu
mo la parte della Provviden
za. io forzerò la volontà del 

Basterà u à stara la perahè egli attacchi brig» caa quel tarlante. 

buon Dio . Ho u n amico a cui 
ho reso qualche servigio, un 
colonnello dell'armata della 
Loira. ora incorporato n e l 
la guardia reale, dopo esser 
divenuto ultramonarchico d i e 
tro mio suggerimento, poiché 
non è uno di quegli imbeci l 
li che tengono alle proprie 
opinioni. 

« S e glielo chiedessi, egl i 

cosa di peggio; ad esempio si 
metterà a civettare con qual
che bella donnetta e ne o t 
terrà in cambio del denaro. 
Forse lei vi ha già pensato, 
— proseguì Vautrin. — a l 
trimenti come potrebbe far 
carriera se non facesse c o n 
to sul suo amore? La virtù, 
mio caro studente, non si 
scinde: è o non è. Ci dico-

rimetterebbe in croce Gesù no di far penitenza dei no 
r^.--.»» - i .^^-^. _ s ( r i peccati- te! S i 5 t e m a > i n 

virtù del quale ci si scarica 
di un delitto mediante un 
atto di contrizione! Sedurre 
una donna per salire a un d e 
terminato gradino della sca
la sociale, seminare la ziz
zania tra 1 figli di una stessa 
famìglia, e tutte le altre i n 
famie che sì commettono sot
to la cappa di un caminetto 
0 altrove per il godimento o 
1 interesse personale, crede 
forse che siano atti di fede, 
di speranza, di carità? P e r 
chè dare due mesi di prigione 
al bellimbusto che. in una 
notte, ha tolto a un bimbo 
meta del suo patrimonio, e 
perchè condannare all'erga
stolo il povero diavolo che 
ha rubato un biglietto da mil
le con le circostanze aggra
vanti? Ecco le nostre Teggi: 
non vi è neppure un artico
lo che non arrivi all'assurdo. 

(continua,; 

Cristo, e basterà una paro
la del suo papà Vautrin per
chè egli attacchi briga con 
quel furfante che non man 
da nemmeno cento soldi alla 
sua povera sorella, e~ — Qui 
Vautrin si rizzò in piedi, si 
mise in guardia e fece l'at
to dello spadaccino che com
pia un affondo. — E all'om
bra! — aggiunse. 

— Che orrore! — esclamò 
Eugenio. — Lei vuol scher
zare. signor Vautrin? 

— Là, la. là, calma, — ri
prese costui: — non faccia 
il bambino. Tuttavia, se que
sto la diverte, si arrabbi pu
re, vada in collera e dica che 
sono un Infame, uno scelle
rato, un briccone, un bandi
to; però non mi chiami né 
scroccone né spìa! Avanti, 
parli, spari le sue batterie: 
io la perdono: è cosi natura
le. alla sua età! Anch'io ero 
così! Però rifletta, e pensi che 
un giorno o l'altro farà qual-
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