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DIZIONARIO 
i? f 

L'on. Gonella 

DELLA GREPPIA 
Questo Dizionario ha 

fatto andare in bestia 
Von. Gonella e il Po-
polo, e questo è già un 
bel risultato. Vuol di' 
re che la verità scòtta. 
Da ora in poi, ogni 
nuova puntata del Di' 
zionurio, ogni nuova 
riga del Dizionario sa
rà particolarmente de-
dicata aìVon, Gonella, 
il quale dice che le 
forchette e la greppia 
non esistono. Quanto 
al Popolo, la sua indi-
gnazione è singolare. 
S'indigna e poi con
ferma una per una le 
cariche — da noi ci' 
tate — degli onn. Ar-
caini, Caronia, Cassia-
ni, Bellora, Clerici, 
Coccia. Obietta solo 

che i posti, le cariche e le prebènde di cui godo
no i parlamentari clericali... non significano nulla. 
Ci taccia di farisei per aver pubblicato che Von. 
Bellora è proprietario del cotonificio « Bellora »; 
e ironizza; e scrive: « Si può essere più grep-
piamoli delVon. Bellora? Perfino proprietari del-
le... cose proprie! ». Ma certo! E che altro andia
mo dicendo se non questo? Stiamo solo pazien
temente documentando che i gerarchi clericali 
sono dei forchettoni. Non dei demoni: dei for-

' chettoni. Stiamo documentando che moltissimi di 
loro godono di svariate cariche e proprietà, che 
riscuotono ricchi profitti, in una parola che stan
no benone, mentre la maggioranza del popolo ita
liano sta male. Questo è lo scopo di questo Dizio
nario. Il Popolo non smentisce i fatti che abbia
mo citato; né tanto meno smentisce una sola riga 

' della pagina speciale che abbiamo dedicato ieri 
Poltro aU'on. Ivo Coccia e alla sua fedina penale, 
alVon. Guglielmone e alla Liquigas, all'appoggio 
degli industriali fiorentini alle liste d.c. Niente di 
tutto ciò smentisce il Popolo. Ci fa sapere soltan
to che Von. Cecconi, citato in questa rubrica, è 
deceduto. Ce ne dispiace, e lo cancelliamo. Ma 
tutti gli altri? Fino adesso abbiamo ricevuto solo 
una lettera dall'on. Bagnerà, il quale ci precisa 

- che Vamministratore della « Società Brevétti » è , 
" il rag. Innocenti, e che il presidente delVIstituto 

Case Popolari di Roma non è lui, ma suo fratello. 
1 Restiamo, dunque, in famiglia. Ciò detto, posata* 

mo alla sesta puntata. •> -

€* (Gavazzare) 
On.'Pietro GERMANI, deputato d.c. di Roma: 

• Commissario dell'Associazione Nazionale Bie- • 
- ticultori, consigliere della « Maccarese ». 
" On. Giovanni GRONCHI, deputato d.c. di Pisa, 
!• presidente della Camera: 
: Azionista della RESIA, fabbrica di resine sin-
- tetiche (Milano). 

; Sen. Teresio GUGLIELMONE, senatore d.c. di 

Torino: 
Presidente della « Cogne », consigliere del-

'l 'ANlC, consigliere della Torino-Esposizioni, prè-
'' Bidente della Banca torinese di Credito e Rispar-
' mio, presidente della INCOIVI, presidente della 

Editrice « Popolo Nuovo » di Torino, consigliere 
della Società Mutria Assicurazioni Torino, consi-

,. gliere della STET (Società Torinese Esercizi Te-
" lefonici), presidente della Banca Lamberti e May-
: nardi, presidente della Liquigas, presidente della 

Banca Balbis e Guglielmone, presidente della 
SAMIS (Società Azionaria Magnesie Italiane Sul-
cis), vice-presidente della Società Fornaci Riuni-

. te, presidente dell'Ente Portuale Savona-Piemon
tese, consigliere dell'Istituto Nazionale di Credito 
per il Lavoro Italiano all'Estero (ICLE). 

L (Libagione) 
On. Domenico LARUSSA, deputato d.c. di Ca

tanzaro: 
F . Amministratore della Pier Bnssetti Viaggi e 

'Crociere, presidente della Pakistan Italian Deve-
lopment-Limited (import-export), amministratore 
unico della Società Romana Autopullman. 
O». Tommaso LEONETTI, deputato d .c di Napoli: 

Presidente della Camera di Commercio di Ca
serta, consigliere del Banco di Napoli, commissa
rio della Banca d'Italia di Caserta. Guardia No-

.' bile di Sna Santità. 

SI (Mangiare) 
. On. Salvatore MANNIRONI, deputato «Le di 

Nuoro: 
' Presidente della Camera di Commercio di 
Nuoro, consigliere della Società Alto Flnmendosa. 
On. Achille MARAZZA, deputato d.c, di Milano: 

Consigliere della Banca Lombarda di Deposi-
. to e Credito (Milano). 
. Oau Francesco MARENGHI, deputato «fic. di 

i' - Parma: 
.v Prendente della Società Italiana Sementi, con-
r=sigliere della Federconsorzì. 
~ On. Mario MARTINELLI, deputalo d.c. di 'Como: 
<j Consigliere dell'Istituto Nazionale di Credito 
p p e r il Lavoro Italiano all'Estero (ICLE), ammi-
£ mUtntore unico della Finimenti Tessili di Mila» 
£ s o , prendente della Manifattura Tessile Lombarda. 

Osu Geswmino MASTINO, deputato d e di Ca
gliari: 

{£.-1 Presidente delle Ferrovie Complesseatari Sarde. 
1 On, Enrico MATTEL deputato d . c di Milano (ha 
i-, i incaciato all'incarico parlamentare per acc-
i > gliere adi ìdreearbari e la presidenza deirENI): 

%• Proprietaria «ViriBitotria Lombarda Olii 
§ Grassi a Saponi, vicepresidente «Wl'AGiP, presi* 
f. sleale della SNAM, consigliere della IROM (in-
|" sfcsttrie raffinerie olii minerali), vice-presidente 
1 sUTAROM. , (eontmmm) 
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La nnunaa ai Briga 
fruttò sei miliardi alla Edison 
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Soltanto il grosso monopolio idroelettrico piemontese è stato 
largamente indennizzato della perdita del territorio italiano r 

' L \ Avanti!» di ieri ha 

Subbucato l'interessante no-
zia che segue: *« , , •>* » 
« Le gravi • accuse mosse 

dall'ori. Giuseppe Nitti agli 
onorevoli De Gasperi e Sa-
ragat che non hanno saputo 
trattare con sufficiente ener
gia e capacità la cessione alla 
Francia dei territori di Bri
ga e Tenda si sono ieri arric
chite di nuovi particolari 
sottaciuti dall'oratore del
l'Alleanza Democratica r.1?1 

suo discorso al teatro del Sa
tiri. 

Da auestl particolari risul 
ta chiaramente come i due 
uomini politici italiani, ri
spettivamente ministro degli 
Esteri e ambasciatore a Pa 
rigi, al tempo in cui venne 
trattata la questione, non ab
biano saputo o voluto rea
gire all'accordo intercorso 
fra I gruppi industriali elet
trici Italiani e francesi per 
il passaggio di Briga e Ten
da alla Francia, sebbene ne 
fossero perfettamente a co

noscenza. L'operazione alloraizio delle grandi competizioni 
Iniziata venne infatti portata elettorali, allo scopo palese 
a termine dal governo De Uà- di ottenere l'appoggio - del 
speri, ' non molto tempo fa, 
con 11 decreto del 18 gen 
nato 1951, n. 292, col quale 
si disponeva 11 pagamento 
alla « Edison » (il gruppo In 
dustrlale. interessato a l l e 
centrali elettriche di Briga 
e Tenda) delle centrali ce
dute ai gruppi elettrici fran
cesi. 

Tale decreto 'è redatto In 
termini generali e il lettore 
occasionale è indotto a ere 
dere che con esso si vogliano 
indennizzare tanti cittadini 
Italiani colpiti dalla guerra. 
Al contrarlo, solo la * Edi
son > si trova nelle condizioni 
previste da quel decreto per 
avere l'Indennizzo e. Infatti, 
solo la « Edison » lo ha avuto, 
nella cifra di sei miliardi fis
sata da una commissione go
vernativa. Significativo H 
fatto che il decreto sia stato 
emesso dal governo appena 
qualche mese prima dell'Ini-

UNA INIZIATIVA DEI COMPAGNI ABRUZZESI 

I candidati del P.C.L 
per la tutela degli elettori 

* 

La Magistratura sollecitata ad intervenire 

PESCARA, 22. — Ieri *t so
no riuniti od Aquila tutti 
candidati dell'Abruzzo nella li
sta del nostro Partito che, do
po aver discussa la situazione 
esistente nella regione, hanno 
compiuto un passo comune 
presso il Presidente della Cor
te d'Appello, al quale hanno 
denunciato tutte le flagranti 
violazioni della legge elettora
le che si vanno commettendo 
da parte del clero e del fun
zionari di P. S . . 

Essi, inoltre, hanno fatto ri
levare come, malgrado le nu
merose denunzie sporte a suo 
tempo a carico sia di sacer
doti che di funzionari di P. S., 
che di galoppini elettorali che 
lacerano i nostri manifesti, fi
nora in nessun tribunale si sia 
ancora proceduto a carico dei 
denunciati. 

I nostri candidati hanno an 
che vivamente protestato in 
quanto, ad eccezione del mem
bri dell'Ordine giudiziario, tut 
ti gli altri presidenti di seggi 
elettorali risultano essere noti 
attivisti della D.C. mentre so
no stati esclusi dalla carica di 
presidenti di'seggio tutti i cit
tadini, professionisti ecc. che 
non hanno dimostrato per il 
passato supina acquiscenza al
le direttive dei gerarchi cleri
cali. 

I nostri candidati hanno in
fine sollecitato il disbrigo del
le pratiche di riabilitazione dei 
cittadini carcerati, nelle liste 
delle commissioni mandamen
tali, per pene riportate 20-30 
anni fa. 

II Presidente della Corte di 
Appello ha assicurato 1 nostri 
compagni che avrebbe solleci
tato l'intervento della Magi
stratura inquirente ed avreb
be fatto quanto era nelle sue 
possibilità perchè fosse rispet
tata la legge. Ha dato assicu
razione inoltre che le pratiche 
per la riabilitazione degli elet
tori subiranno un procedimen
to il più sollecito possibile. 

I nostri compagni hanno di
chiarato al Presidente della 
Corte d'Appello che è viva
mente atteso da tutta l'opinio
ne pubblica un intervento a-
deguato della Magistratura in 
difesa della legge e della l i 
bertà del cittadino elettore. 

Il fascista Di Crollatala 
dewmiato dai baresi 

BARI, 22. — Profonda indi 
gnazione ha suscitato in tutta 
la cittadinanza la gazzarra in
scenata ieri aeTa dai missini 
presso il caffè Roma. Qui, in 
fatti, l'ex ministro fascista Di 
Crollalanza ha avuto modo di 
pronunciare gravi e offensive 

parole contro le forze popolari 
e la Repubblica italiana, esal
tando le vecchie squadracce 
fasciste ed il manganello, 

Intanto un gruppo di citta
dini ha sporto regolare denun
cia all'A.G. contro il fascista 
Di Crollalanza e contro il pro
prietario del caffè Roma. 

In Italia la delegazione 
che ha visitato l'URSS 

La delegazione italiana che 
nel mese di Maggio ha vi
sitato l'Unione Sovietica su 
invito della Società Sovieti
ca per i rapporti culturali 
con l'Estero è rientrata in 
questi giorni. La delegazio
ne, che ha visitato Mosca, 
Stalingrado, Kiev, terrà una 
conferenza stampa oggi alle 
ore 18 presso l'Associazione 
Italia-URSS in via XX Set
tembre 3. Saranno presenti 
il giornalista dr. Fausto 
Coen, la signora Lisa Foa, 
Il prof. Antonio Gualdi del
l'Università di Bologna, il 
signor Claudio Melloni, il si-

grandi gruppi elettrici, a. spe-
ie, naturalmente, dei contri
buenti italiani a carico dèi 
quali, in ultima analisi, si é 
riversato l'onere del sei mi
liardi pagati alla « Edison ». 

Il processo per la separazione 
fra la Ruspoli e Torrepadula 

VERONA. 22. — stamane le 
parti Ruspoli e Rocco di Torre
padula. «>ono comparse ancora al 
palazzo di gìuatUia. 

Le varie vertenze civili tra le 
due famiglie, tra cui anche la 
causa per la separazione legale 
fra Francesca Ruspoli e Giulio 
Rocco, continuano 11 loro còrso. 
La causa di eeparazlone è ancora 
In fase Istruttoria e stamane si 
è svolta una prova testimoniale 
davanti al giudice dott. Calvelli. 

Sono state udite le testimo
nianze degli avvocati inglesi di 
parte Ruspoli. Glsborne e Bar. 
kley, che hanno riferito sul «con. 
tegno irreprensibile » della prln. 
clpe&sa durante la sua perma
nenza a Londra, nei settembre 
dello scorso anno. 

Nessun accordo è stato rag. 
giunto dalle parti «ulla separa
zione legale del principi Rocco 
di Torrepadula e Francesca Ru 
apoli. 

Il giudice Calvelli ha fissato 
una nuova udienza di istrutto
ria della causa per 11 28 giugno 
prossimo. 

ATTENTI AI BRÒGLI: BASTA UN VOTO PER FAR SCATTARE LA TRUFFA! 

Hate sui truffatori de 
che fanno votare anche i morti 

Il caldo 
in diminuzióne 

In alcune zone della penisola 
perdura l'ondata di caldo, men
tre in altre al sono verificati tem
porali con violenta caduta di 
grandine. 

I meteorologi annunciano che 
la giornata di oggi dovrebbe se
gnare la fine dell'eccezionale on
data di caldo. I temporali verifi
catisi ieri lungo l'arco alpino e 
quello appenninico e 1 rovesci di 
acqua misti in alcuni -posti al 
qualche grandinata di poca en
tità sono 11 segno che la tempe
ratura diminuirà. ' 

Abbiamo già vitto, nei giorni 
jeotiif anali e quante irregolari
tà, tjHàti e quanti veri e propri 
brogli tono stati commetti m 
accattone delle ultime elezioni 
comunali a Roma, con la esibì' 
ziòne di documenti gon idonei 
all4 idtntifkaziotie dell'elettore 
In tali mèda moltissime per
sone bannq volato' con cetU-
ficèti elettorali che non erano 
i tòro, procedendo ad una so-
ttititziotje di persóna. Vediamo 
óra altri tipi di brogli denitn~ 
ciati • .net • ricorso pretentato 
contro quelle - irregolari eie-
ZÌOÌÌÌ, [ ty " -•" 

/ Ecco alcuni casi di voti *• 
spressi da penane morte, tra
sferite o disperse. Al seggio 
804 ha votato una elettrice che 
risultava > deceduta agli scru. 
latori. Se questi ultinìt fosse
ro stati sufficientemente ener
gici nel far valere le loro buo
ne ragioni, questo scandalo 
npn sarebbe avvenuto e la per
sona che si era presentata sot
to falso nome sarebbe stata 
denunciata all'autorità giudi
ziaria. 

Al seggio $jS il rappresen
tante della lista 9 dichiarava 
che l'elettore De Rossi Massi
mo, iscritto al n. 134, era emi
grato; che l'elettore Vitale Sal
vatore, n. J49, era deceduto; 
che la elettrice Pagano Maria, 

n. i4f, risiedeva all'estero; cio
nonostante il presidente am
metteva al voto le persóne 
provviste dèi relativi certìfi» 
cali elettorali. E' evidente che 
alcune abili domande rivolte 
a costoro, oppure un severo 
controllo dei loro documenti 
d'identità, avrebbe rilevato Ut 
soverchieria e mandato in pri
gione i criminali. .'* "•*.. -; 

Al sefjfjio 275 
Propelliamo. nella luta dei 

brogli, costatando alcuni rico
noscimenti d'identità evidente-
menti privi di valore e falsi. 
La suora Campo piano Giusep
pa Maria è stata ammessa al 
voto can carta d'identità nu
mero 2000197z, priva di foto
grafia, al seggio n. 27 s. Una 
carta d'identità senza fotogra
fia non ha alcun valore ed è 
violazióne di legge accettarla 
come documento valido. Gli 
scrutatori od i rappresentanti 
di lista avrebbero dovuto ot
tenere la esclusione dal voto; 
o quanto meno la ricerca di 
altra forma di riconoscimento. 

Seggio 14): alcuni elettori 
sono stati garantiti da elettori 
di altro seggio; al seggio 8f<? 
è stato incluso tra i votanti tn 
base all'art. 38 senza motiva-
zìone e senza identificazione 
un sergente dell'esercito. Va 

osservato che il broglio com-

{ ùnto mediante personale im
itare ^ fra i più pericolosi 

perchè t militari votano do
vunque, col certificato del Co
mune dove sono iscritti, ed t 
certificati sono maneggiati dai 
còtndndi che li richiedono ai 
Cornimi di origine dei loro di
pendenti. Il controllo della i-
dent\tà dei militari deve essere 
perciò - strettissimo. Nel auso 
indicato, trattandosi di ele
zione amministrativa, nella 

Dittale votano soltanto gli e-
ettori iscritti nel Comune, la 

illegalità è ancora più grave. 
Al seggio 614 hanno votato 

Cuhcheliich Rosalia, Scibatz 
Anna Maria, Allagrini Elvira 
e De Vtncentis Lea garantitt 
da* elettori di altri seggi; la 
stessa infrazione è avvenuta 
nei seggi: zif, 7S6, 99?, 9̂ J» 
9*2. 979, 343 8f2 "42 per 
l'elettore 171 che inoltre risul
ta disperso in guerra; mentre 
agenti di servizio hanno votato 
senza, esibire alcun documento 
nei teggi: 214 due agenti; 214 
sedici (!) agenti. Gli agenti di 
polizia possono votare come 
corpo armato dello Stato, an
che fuori del Comune dove 
sono iscritti; ma proprio per 
questo il loro riconoscimento 
deve essere fatto regolarmente, 
tanto piti che essi debbono es-

IMPROVVISA FOLLIA DI UN CITTADINO SVIZZERO A VARESE 

Spara alla moglie nel sonno 
e si uccide in presenza di un amico 

Il folle si è recato a chiamare il suo socio di altari, gli ha 
mostrato il cadavere della moglie e poi si è tolta la vita 

VARESE, 22. — Un uomo, 
probabilmente in preda ad 
un attacco di follia, ha ucci
so la moglie e quindi si è 
ucciso. La tragedia è avve
nuta ieri sera al Castello Cico
gna presso il confine sviz
zero. 

Il cittadino svizzero Ar
nold Baumgartner, di anni 
61, proprietario di una fab
brica di materiale per orolo
geria, entrava nella stanza 
dove'dormiva la moglie, la 

Lo sciopero del dipendenti « £ » « « **£&, * * [ ? ' r i ? J -
.ii*T«t.u.utX WM«OT,«I„ * W im. freddava con un colpo di pi-

Sciopero nell'Istituto 
Case Impiegati sfatili 

dell'istituto Nazionale Case Im
piegati dello Stato al è Iniziato 
Ieri con una astensione del DB 
per cento e con l'adealone di 
tutte le organizzazioni Elhilacali. 
Lo sciopero proseguirà oggi e lu
nedi- In relazione alle rivendi
cazioni dela categoria, l'on, Ore
ste Lizzadrl, segretario della 

.,.£,.,„. w.~~-.. , *.+^..„..<, Af — CGIL, ha chiesto un colloquio 
gnor Giancarlo Nagliati e iljurgente col ministro del Tesoro 
pittore Paolo Ricci. lnn VA,,A •on. Pella. 

stola alla bocca. Quindi 
recava a chiamare il proprio 
socio Otto Klay, anch'egli di 
Zurigo e, dopo avergli mo
strato il cadavere della don
na, si puntava la pistola alla 
bocca, uccidendosi. 

Otto Klay ha cosi raccon 
tato alla polizia i particolari 
della tragica scena. Il suo 
socio aveva bussato quieta 

GRAVE ARBITRIO POLIZIESCO A MESSINA 

Furibonde cariche della Celere 
per sciogliere on tonitelo di don Gaggero 

Si contano numerosi feriti ira i giovani e le donne 

MESSINA. 22 — Stasera alle 
ore 19,30 ha preso la parola 
in Piazza Cairoli don Andrea 
Gaggero. 

Egli ha ricordato come alla 
fine della guerra tutti i super
stiti «del campo di concentra
mento di Mathausen ove egli A 
trovava, pure appartenendo a 
nazioni diverse e professando 
differenti fedi religiose e ideo
logie politiche, sì fossero ab
bracciati vicendevolmente e si 
fossero uniti in un patto di pa
ce e di fratellanza che avrebbe 
dovuto unire tutti i popoli del 
mondo e impedire che nuove 
avventure belliche sconvolges
sero la terra e gli uomini. 

A questo punto, polemizzando 
con il comunicato della Curia 
riportato dai quotidiani citta
dini in cui lo si qualifica apo
stata. egli ha affermato di es

sere sempre un sacerdote pur 
se la Chiesa lo ha ridotto allo 
rtato laicale. «Io — ha prose
guito l'oratore — non ho fatto 
altro che protestare contro lo 
operato dei rappresentanti uf
ficiali del cattolicesimo i quali 
hanno trasformato la religione 
in partito politico, inserendola 
nelle competizioni politiche ed 
economiche, e portando la di
visione fra gli italiani». *Mòa 
ai può dire — egli ha prose^ 
guito — che 800 milioni o più 
di uomini non siano più cri
stiani s o l o perchè vivono ià 
Paesi amministrati da governi 
popolari. Ma oggi che uomini 
smaliziati fanno propria la ri
chiesta di pace che è stata sol
levata prima da uomini sem
plici, addolora profondamente 
vedere che soltanto alcuni — 
fra essi dirigenti cattolici — 

Domani Togliatti a Torino 
Oggi Secchia parla a La Spezia 

Comizi di Edoardo D'Onofrio oggi a Terni e domani a Grosseto 

Come già annunciato, n com
pagno TOGLIATTI parlerà do
mani «era a Torino, in piazza 
San Culo. Nei giorni aucceaslvl 
egli terrà comizi anche a Vercel
li. Novara e Alessandria. 11 com
pagno Luigi LONGO. vicesegreta
rio generale del Partito, parlerà 
oggi s Lodi, In provincia di MI 
Uno, e sarà nel corso della pros
sima settimana nelle Marche II 
compagno Pietro SECCHIA, vi
cesegretario generale del Partita 
parlerà oggi a Spezia e domani 
a Genova. Il compagno Edoardo 
D'ONOFRIO, della segreterie del 
Partito, parlerà oggi a Terni e 
domani a Grosseto. 
* Ecco l'elenco dal principali co

mizi coimnustt di oggi: 
Qn. LOWOO: Lodi (Milano); 

ten. SBOCHIA; Spezia; senatore 
D'ONOFRIO: Terni: on. Gior
gio AMENDOLA: Secondigllano 
(NapoU); Sorte© BERLINGUER: 
OrrWo (Tarai); on. DI VITTO
RIO: Molletta (Bari); senatore 
OftlROO : Tonemagglore (Fog
gia); sen. LI CAUSI : Trapani; 
sen. MBOARVILLK: Verofengo 
(Torino); on. NOCE: Albino 
(Banano); on. NOVELLA: pia-

,; en. Giancarlo PAJZTTA 

Venezia; «en. SERENI: Altavilla 
e Atrtpalda (AvelUno); senatore 
TERRACINI: Palermo; ADAMO-
LI: Genova (P. Carlgnano); ono
revole Pietro AMENDOLA: Cer
reto Sannita (Benevento); ono
revole BARBIERI: Reggello e 
S. casciano (Firenze); sen. BEI: 
Urbt5agUa (Macerata); sen Bl-
TOSSI: Montelupo e castelno-
rentino; Giovanni BRAMBILLA: 
Motta Visconti (Milano); Fran
cesca BUSSO: Chiavari (Geno
va); sen. CAPPELLINI: Sassocor-
varo (Pesaro); sen. CASSITTA: 
Ber.etutti, Luis e Bultei (Sassa
ri); on. CERRETI: Barberino 
Mugello (Firenze); on. COLA-
JANNI: Messina: sen.'COLLA: 
Bussoleno (Torino); on. FARI-
NI: Stroncone (Terni); Mario 
FABIANI: Galluzzo (Firenze); 
Celso GHINI: Torino (P. Sofia); 
on. GRASSI: Coazze (Torino); 
on. CULLO: Palmi (Reggio OsL); 
on. LAGONI: ChieU; on. LA 
ROCCA: Grumo Ne vano (Napo
li); Luciano LAMA: Stura e Bo
naria (Torino): on MAGLIET
TA: Marano (Napoli); on. MA-
CALUSO: & Clptrrello (Paler
mo); on. MARTUSCELLI: Posta 
Cagnano (Salerno); Albertino 

MASETTI: Coliesclpoli (Terni), 
on. MASSOLA: Monsano (Anco
na): Guido MAZZONI: S. Mauro 
a Signa (Firenze); on. MICELI: 
Vaccarizzo Albanese e S. Deme
trio Corona (Cosenza); on. MI
NELLA: Genova (p. Vittorio Ve
neto) e Sampierdarena (Villa 
Scassi); Renato MIELI: Raven
na; on. Mark» MONTAGNANA: 
& Giovanni di Angri (Salerno); 
on. MONTELATICI: F i m z e (Via 
Maso Finlguer); on. NATALI: 
Caldarola e camerino (Macera
ta); on. NATTA: Rlvarolo (Ge
nova); sen. NEGRO: Serra Ricco 
(Genova); Luigi ORLANDI: Rac-
conigl (Torino): sen. PALER
MO: Ponticelli (Napoli); sena
tore PLATONE: Pisa; on, POLA-
NO: Igleslas (Cagliari); on. FÉ-
SENTI: prov Rovigo; on. RA-
VERA: Torino (via Arduata e via 
Orano); on. &ERBANDINI: Ge
nova (P. Savonarola); on. BICI-
GNANO: Pagani (Salerno); ono
revole 6CAPPINI: Mola (Bari); 
on. Nadia SPANO: Cagliari; ono
revole TURCHI: Roma (Piana 
Madonna del Monti); VUtorto 
VTDALI: Ragusa; on. VIVI ANI: 
* Carlo Arena (Napoli). 

sono restati sordi a questa no
bile voce». 

Mentre l'oratore si avvia alla 
conclusione del suo discorso, e 
mentre diceva testualmente : 
«E per concludere diciamo, o 
amici, se tutti i cattolici ces
sassero di predicare odio e di 
opporre barriere fra gli uomi
ni...», il commissario di P. S. 
7- die aveva ricevuto ripetuti 
e perentori ordini telefonici ctt-
rettaiuenta dal questore — dn* 
geva la sciarpa tricolore e sa» 
tendo sul podio scioglieva il co-
Bddo, motivando la sua aziono 
eoa il fatto die 11 comizio «ra 
poco politico e non toccava nes
sun p a r t i t o non rientrando 
quindi nella campagna elettora
le.- Dinanzi a questo gesto il 
pubblico elevava vivamente la 
sua protesta al grido di «Viva 
la pace, viva la libertà, viva la 
fratellanza»; ma il commissario 
faceva suonare la carica e al
lora ì celerini si sono scagliati 
con tutta la loro violenza sulla 
gente, 
n bilancio di questa eroica ca
rica è di molti contusi o feriti; 
al pronto soccorso dell'ospedale 
Piemonte sono arrivati 4 gio
vani giudicati guaribili in 4 - 5 
giorni. 
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VIGEVANO, 22 — Si e cele

brato oggi, presso la Corte 
d'Assise d'Appello di Bologna, 
il processo a carico dei com
pagni Attilio Bonomi, ex sin
daco di Vigevano, Arnaldo 
Butti an. Franco Guasaoni e 
Amos Radames. imputati, su 
denuncia del ragionier Giaco
mo Balduzzt dirigente la lo
cale sezione della D.C. e can
didato al Senato per il collegio 
di Vigevano, di aver fatto af
figgere un manifesto di cor
doglio e d'i sdegno dopo i fatti 
luttuosi avvenuti a Modena, 
nel gennaio del 1950, nel corso 
dei quali trovavano la morte, 
ad opera delle forze di polizia, 
6 lavoratori. 

La sentenza è stata sorpren
dente: infatti, sono stati con
dannati il compagno Bonomi 
a 8 mesi di reclusione eoi be
neficio di legge, e gli altri a 
rei mesi di reclusione. Prece
dentemente essi erano itati as
solti dalla stessa imputazione 
dal tribunale di Pavia; è stato 
Immediatamente presentato ira 
risorsa a Cassaxiono. 

mente alla porta della sua 
camera sita presso l'abita 
zione del Baumgartner ed 
era entrato. Pareva molto 
calmo e teneva le mani die
tro il dorso, cosi che il Klay 
non vide so egli avesse o non 
avesse tra mano la rivol
tella. 

Alla domanda che cosa fos
se accaduto, il Baumgartner 
si limitò ad accennare al so
cio di seguirlo di là; e il 
Klay, vestitosi alla meglio, 
aderì all'invito, pur senza 
comprendere quel che il suo 
socio volesse da lui. Traver
sarono, così, tutto l'apparta
mento, il Baumgartner innan 
zi e il Klay dietro, incuriosito 
e perplesso. Quando furono 
giunti dinanzi all'uscio della 
stanza da letto, il Baumgart
ner, sempre senza parlare, si 
volse verso l'amico e gli fece 
cenno di non dir nulla: poi 
apri l'uscio di colpo. 

E il Klay vide, allora» una 
scena terrificante. La moglie 
del suo socio, col viso asso
lutamente irriconoscibile per 
un orrendo foro sanguinante 
al posto della bocca e gli 
occhi sbarrati nello spasimo 
della morte, giaceva scompo
stamente sul letto, fra le len
zuola sconvolte e bruttate di 
sangue. Ma il Baumgartner, 
nonostante l'orrore di quella 
scena, conservava inalterata 
la sua calma, indicando con 
la mano, all'amico terroriz
zato, il cadavere della sven
turata signora. 

«Non ebbi il tempo di dire 
una sola parola o di fare un 
solo gesto», ha detto il Klay 
alla' Dolizia. E nemmeno l'al
tro. il Baumgartner, disse una 
sola parola. Prima che l'altro 
potesse far soltanto il ge
sto di impedirglielo, Arnold 
Baumgartner. con un gesto 
fulmineo, aveva tratto, forse 
dalla tasca destra della giac
ca. la pistola con cui aveva 
uccisa la moglie e. appog
giatane la canna alla bocca 
ne aveva fatto partire un 
colno. 

Arnold Baumgartner— era 
già morto quando giunse la 
notizia avvertita telefonica
mente dal terrorizzato testi
mone della sna ventosa scena. 

decine di delegazioni per par
tecipare alla grande manifesta
zione che si svolgerà nei locali 
del cinema Diana dalle 10 in 
poi. 

Per l'occasione parlerà sul 
tema dell'amicizia italo-alba
nese l'on. Silvio Messinetti che 
riaffermerà i profondi legami 
d'amicizia esistenti tra 1 due 
popoli 

Contingenza invariata 
nel bimestre giugno-luglio 
La Commissione per l'indice 

del costo della vita ha esami
nato I risaltati delle rilevazio
ni dei prezzi al minuto per 
il bimestre marzo-aprile, ed 
ha proceduto alla determina
zione dell'indice per il fonalo-
namento della scala mobile. 

Detti indici corrispondono a 
112,35 (arrotondato 112) per il 
bimestre gennaio-febbraio e a 
112,78 (arrotondato 113) per 11 
bimestre marzo-aprile. 

Poiché nel bimestre novem
bre-dicembre 1952 si era già 
ottenuto, arrotondando per ec
cesso, il medesimo indice di 
113, l'aumento registrato nel 
bimestre marzo-aprile u.s. non 
comporta variazioni della con
tingenza del bimestre giugno-
loglio 1953. 

sere muniti di tessera di rico
noscimento per motivi di ser
vizio. 

Al seggio 230 il presiden
te ha ammesso a votare due al
genti di PS. che non presta
vano servizio al seggio ma 
erano muniti soltanto di una 
autorizzazione del loro Co
mando. A quello 8$2 ha vo
tato un'elettrice non compre
sa nella lista del seggio e così 
dicasi per i seggi 838, n8ot 
6ff, n, 34, 44. *4, *44' f é 
conseguenze delle irregolarità 
suaccennate hanno portato al 
fatto che eiettori abbiano po
tuto votare due volte come nel 
caio tegnente: teggio 798, l'e
lettrice Coletta Vittoria ave
va già votato nel leggio 789 
con documento diverto da 
quello pretentato all'altro seg
gio. 

Record di garanzia 
E' accaduto che molti elet

tori siano stati identificati da 
una stessa persona. Questo non 
può non far sorgere il sospetto 
di un accordo, ed è bene impe
dire che ciò avvenga, convin
cendo il presidente della inop
portunità di tale procedura. 
Al seggio si3 gli scrutatori 
Payalich Lazzaro e Manenti 
Elena hanno garantito com
plessivamente per 173 eletto
ri, per la maggior parte guar
die di P.S. (vedi sopra). La 
forma più normale di identt-
ficazione per le guardie di 
PS. è quella di presentare la 
tessera della quale debbono 
obbligatoriamente essere mu
niti. Così per i carabinieri, 14 
dei quali sono stati riconosciu
ti al seggio 848 dallo scruta
tore Semprebene; mentre al 
leggio 131 lo scrutatore Bido
ne Ettore ha garantito per jo 
guardie di P.S.; all'8j8 lo scru
tatore Faccia Ercole ha iden
tificato io agenti di PS.; al 
133 lo scrutatore Poheriggiani 
Luigi ha garantito per nume
rosissime persone. 

A proposito di queste iden
tificazioni, si rileva che l'art. 40 
della legge elettorale stabilisce 
che gli elettori « devono esi
bire la carta d'identità o altro 
documento di identificazione 
rilasciato dalla .pubblica Am
ministrazione, purché munito 
di fotografia... In mancanza 
d'idoneo documénto d'identifi
cazione, uno dei membri del
l'ufficio (cioè del seggio^ che 
conosca personalmente l'eletto-
rcs. ne attesta l'identità... Se 
nessuno dei membri dell'uffi
cio è in grado di accertare sot
to la sua responsabilità l'iden
tità dell'elettore, questi può 
presentare un altro elettore del 
comune, noto all'ufficio, che 
ne attesti l'identità. Il presi
dente avverte l'elettore che, se 
afferma il falso, sarà punito 
con le pene stabilite dall'arti-
colo 78 ». 

Una madre di 9 figli 
tfà alla Iure tre gemelli 

FOGGIA. 22 — La signora Ca
terina Braicchla ha dato alla lu
ce. Ieri sera, a Foggia, tre ge
melli. due maschi e una fem
mina. Essa era già madre di no
ve figli. Tutti vivi. 

UNA mmmmi DEL SEGRETABU DELLA CATEGORIA ' 

I lavoratori del legno 
per i miglioramenti economici 

Uia otomafa oer Vm\'\m 
Ifalo-afcaifye a Cosenza 

COSENZA, 22. — Domenica 
24 maggio avrà luogo a Cosen
za la grande giornata di ami
cizia italo-albanese. Da tutti i 
centri albanesi della provincia 
affluiranno nella nostra citta 

Sull'importanza del nuovo 
contratto per i lavoratori del le
gno e sulle prospettive di lotta 
di questa categoria, abbiamo in. 
terrogato il compagno Gucrri, 
segretario nazionale, che ci ha 
fatto la seguente dichiarazione: 

«Le trattative per il rinnovo 
del contratto del legno si sono 
protratte per 18 mesi e ai sono 
svolte in una situazione molto 
difficile perchè il padronato 
era fermamente deciso a non 
migliorare il vecchio accordo 
in nessuna sua parte. 

«La lotta condotta dalla ca
tegoria si può dividere in due 
fasi, una'che va dal novembre 
'51 all'ottobre '52 e nella quale 
sono stati effettuati tre scioperi 
nazionali, 6 regionali e diecine 
di agitazioni provinciali di di
versa durata e l'altra che va 
dal 28 ottobre '52, data di rot 

ESILARANTE COMIZIO A FORLÌ' 

G o n e l l a acco l to 
da forchette volanti 

del contratto e che è stata ca
ratterizzata da forme di lotta 
a carattere aziendale attraverso 
le quali i lavoratori hanno sa
puto strappare, fabbrica per 
fabbrica, quanto non era stato 
possibile ottenere al tavolo del
le trattative. 

«La lotta aziendale ha cosi 
consentito a 10.000 lavoratori di 
migliorare le proprie condizioi 
ni salariali, ha fatto emergere 
nuovi quadri formatisi nella 
lotta, ha rafforzato ed esteso la 
unità di tutti i lavoratori in 
ogni fabbrica. 

m Si pongono ora due questio
ni: 1) consolidare le situazioni 
salariali conquistate dall'avan
guardia e 2) estenderli a tutta 
la categoria. 

«Per la prima questione, l 'ac 
cordo firmato con gli industriali 
in merito alle situazioni sala-

FOBLT, 22 — Di fronte a 
non più di 3 mila persone, 
questa sera in piazza Saffi a 
Porli, ha parlato l'on. Gonnel
la. n suo comizio, per quanto 
le sue parole fossero aggres 
sive e piene di gravi e lugu 
bri minacce, è stato rallegrato 
e allietato dai grandi forchet
toni che hanno fatto la loro 
simpatica apparizione in piaz
za durante il discorso, soste
nuti da gruppi di palloncini 
colorati-

Gonella si è dimostrato tur
bato assai da queste apparizio
ni che spingevano gli ascol
tatori col naso all'insù. Invano 
ha cercato qualche frase di 
effetto per attenuare fi colpo 
inatteso delle forchette in cielo. 

Gonella si è anche molto ar
rabbiato per i cartelloni mes
sigli sotto il naso dal nostro 
Partito, nel quali gli si chic-

tura delle trattative, alla firma risii in atto, può dare ai lavo
ratori una certa tranquillità, 
senonchè non tanto da parte dei 
padroni singoli, quanto da parte 
della Confindostria non è esciti. 
so si possa effettuare un tenta
tivo di revisione degli accordi 
stessi, per cui i lavoratori, che 
già con la lotta hanno saputo 

{conquistarsi condizioni migliori. 
debbono vigilare pronti a rin
tuzzare ogni tentativo di que
sto genere. 

«Il nuovo contratto non ha 
risolto il problema economico. 
Si è migliorato a trattamento 
normativo, ma la maggioranza 
dei lavoratori del legno perce
pisce tuttora un salario al di 
sotto del minimo vitale. 

«Per riparare a questa pro
fonda ingiustizia si aprono ai 
lavoratori due strade: 1) la sti
pulazione dei contratti integra. 
tivi provinciali, e 2) la lotta 
per il conglobamento e la pe
requazione salariale, 

«L'unità nella lotta deve es
sere la nostra parola d'ordine 
poiché oltre ai problemi co-
mani a tutti i lavoratori, la ca
tegoria ha sul tappeto a rin
novo di una serie di altri con
tratti di lavoro: spazzole • pen
nelli, giocattoli, penne stilo
grafiche, fsarmoafche, matite, 
pettini ecc. ed i nuovi accordi 
potranno essere stipulati nel 
modo più soddisfacente par i 
lavoratori nella misura con la 
qoala sapranno lottare uniti». 

deva conto dei vari scandali 
di cui sono stati protagonisti 
uomini della D.C. in questi 
5 anni. A un certo punto Go
nella ha gridato di voler ri
spondere per le rime; ma in
vano gli ascoltatori hanno at
teso una risposta fino alla fine 
del discorso. 

4135 asili nido 
aperti in Bulgaria 
SOFIA, 22 — 4135 asili-nido 

estivi e giardini d'infanzia per 
190.000 figli di contadini saran
no aperti quest'anno nei vil
laggi bulgari. Le cooperative 
agricole di produzione ed i con
sigli rurali dei deputati dei 
lavoratori partecipano all'or
ganizzazione ed all'attrezzatura 
di queste istituzioni. 
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