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Il sopraluogo della Corte ha dimostrato 
l'innocenza dell'ergastolano Corbisiero 

. • • • • • • - - • ' ,' > t f. 

! Un errato calcolo di tempo: 43 minuti sono necessari per percorrere in calesse 6 km. e non 20 - Corbisiero 
- non poteva essere, a una determinata ora, sul luogo del delitto - Domani sarà interrogato Don Aniello Conte 

US SCIAGtJlE DEL LAVORO 
i.< » min • 

sacrificio Generoso 
dfuu operaio a Muccia 

PAI NOSTRO INVIATO SPECIALE 

AVELLINO, 21 — Sotto Mn 
sole /croce, con un caldo che 
luceva grondare di sudore le 
gravi fronti del giudici popo-
lurì adunati ?»el torpedone 
diretto sul posto ove venne 
consumato il delitto di cui 
tu imputato Corbisiero, si è 
svolta, al centro della strada 
nazionale di -Avellino, una 
animata udienza di questo 
riamoroso processo di revi 
sione. Per pubblico, una volta 
tanto, oltre al soliti giorna
listi — divenuti tutti intlmis-
slmi della corte e degli avvo
cati — erano gruppetti di 

Don Aniello Conte, Il parroco 
di ponza che teatimonierà 
sull'innocenza di Corbisiero 

contadini, che magari si ri
cordavano scambievolmente, 
per accenni, la tragica vicen
da di cui jurono vittime, in 
una limpida alba di maggio, 
due contadini che si recavano 
ad acquistare una mucca, 
con tutto i l loro capitale ap
peso al collo: un unto por
tafogli con 1200 lire. 

Di buon'ora, in/atti, la Cor
te, accompagnata dagli avvo
cati e dalla stampa, si è re
cata sul posto dove venne 
consumato, cent'anni fa, l'as
sassinio dei Guerriero, per ef
fettuare un sopraluogo che 
consentisse di accertare il 
tempo reale occorrente per 
recarsi in calesse da Avellino 
a ponte Summonte. Siamo ar 
rivati a bordo di un elegante 
pullman ad Avellino dove 
alla testa di una folla di con 
cittadini e di corrispondenti 
della stampa, era ad atten 
derci anche il nostro corri
spondente. 

Dopo qualche minuto di so 
sta, i l pindice dott. Guadagno, 
alle 1Ù in punto, sale a bor 
do di un calessino. 

Capolupo si alzavano iti quel 
momento, per accudire alle 
faccende dei campi. Mentre il 
Capolupo si faccuci la barba, 
ode II trotto di un calesse: 
dopo qualche minuto due spa
ri, due urli. Si affaccia alla 
finestra, assieme ai suoi fa
miliari, ma l'angolo della 
masseria impedisce loro di 
vedere nella strada. Allora 
scende: un calessino è fermo, 
al centro della strada, il ca
vallo si agita nervosamente. 
Rannicchiato nel la cunetta, a 
monte della via, è il cada
vere di Modestino Guerriero, 
col petto squarciato da un 
colpo di Jfucile; al centro della 
strada è invece il figlio An
gelo. anch'egli ucciso sul col
po da una fucilata in petto. 

Il vecchio Capolupo si 
sdruia nella strada, atteggiali 
dosi a come era il cadavere 
al momento della macabra 
scoperta: scattano le macchi
ne del fotografi, ed all'ango
lo della strada ecco appa
rire i l calessino, che avanza 
al piccolo trotto. Tutti gli oc
chi corrono ' agli orologi: i l 
presidente Siravo. con voce 
calma, annuncia: 43 minuti. 

E* quindi caduta un'altra 
delle prove che portarono In 
Corte di Assise di Avellino 
a condannare il Corbisiero. 
Il percorso venne allora va
lutato in venti minuti («I 
tempo occorrente ver fare 
due chilometri), ed è da ri
levare che la Corte rigettò 
ripetutamente la richiesta 
della difesa di compiere un 
sopraluogo sul posto. 

Dal corso Vittorio Ema
nuele di Avell ino alla con
trada Curti, ove Modestino ed 
Angelo Guerriero vennero 
assassinati, vi sono esatta
mente 5.980 metri, vale a di
re poco meno di 6 chilometri. 
Per percorrerli si impiegano 
non 20 o 25, bensì 40, 45 
minuti. Se i Guerriero come 
ha a//ermafo il vigile Lom-
bardo, si trovarono a passa
re dal palazzo Snrchioln dopo 
le 4, il duplice delitto non 
pnò essere avvenuto, in con
trada Curti, che dopo le 5; 
e se il delitto è avvenuto 
dopo le 5, il Corbisiero non 
vi Ita potuto assolumentc 
partecipare, perchè se vi a-
vesse partecipato, non si s a ' 
febbe potuto trovare alle 
7.30 a Nola (ove fu visto), 
distante dalla contrada Curti 
ben quindici chilomctdi in 
linea d'aria. 

Ma un altro argomento è 
adesso in contestazione, e su 
ciò si accende, nel mezzo 

della strada e sotto la cani
cola tremenda, una-vivace 
discussione fra difesa da una 
parte, parte civile e Procu
ratore generale dall'altra. 
Corbisiero venne scorto, e le 
testimonianze sono irrefra
gabili, alle sette p trenta del 
inattivo in località Purgato
rio, fra Mugnano del Cardi
nale e Sperone, sulla nazio
nale per Napoli (quasi nel 
punto ove questa mattina 
abbiamo assistito, nel viaggio 
d'andata, all'investimento di 
una bimba da parte di un 
vecchio furgoncino: di colpo 
dalle case del paese è sbu
cata una folla -triste e silen
ziosa, che attorniava la ma
dre urlante, con la piccola in 
braccio). 

Il procuratore generale fer
ma un contadino della zona 
di casa Capolupo, e gli chie
de qualcosa sulla esistenza di 
una mulattiera, che porta fi-

no a Mugrtano. Interviene la 
difesa, vuote interrogare an
ch'essa il contadino, P. G., 
parte civile e difesa parlano 
assieme concitatamente, fino 
a che- non interviene d'au-
torltà il Presidente Siravo, 
che passa lui all'interrogatorio 
del teste, dopo le formule di 
rito pronunciate all'ombra di 
un grande castagno. 

Risulta cosi clic esiste 
veramente una mulattiera,che 
attraverso le montagne irpi-
ne conduce direttamente nei 
pressi di Mugnano, ma che 
occorrono quasi quattro ore 
per percorrerla, il teste, che 
per una strana coincidenza si 
chiama Guerriero come i due 
ussa^inuti, fa spesso iiuesto 
cammino, perchè e sposato a 
Mugnano. Di qui a Purgato
rio ultro cammino: Corbisie
ro. se avesse compiuto il de 
litto, non avrebbe potuto\Conte 
giungere a Purgatorio prima 
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dalle 8.30-9 del mattino, an
che se fosse andato di ottimo 
passo e sènza fermare il ca
vallo per cinque ore conse
cutive. 
- Dopo un breoc sopraluogo 

per la mulattiera indicata dai 
testi, sopraluogo che termi
na' rapidamente, e mentre il 
gran caldo intontisce addirit
tura tutti i partecipanti alla 
impresa, la Corte si riunisce 
sotto un albero, per decidere 
sulla istanza della difesa 
perchè venga compiuto un 
sopraluogo a Ponte, a circa 
800 metri di distanza, sul 
luogo ove venne consumata 
la prima rapina. La richiesta 
viene respinta, con un sospi
ro di sollievo di tutti. 

Dopodomani, giovedì, la 
Corte si recherà a Ponza per 
Interrogare Don Aniello 

FRANCO PRATTICO 

MUCCIA. 21. 
• Questa mattina, nella trazione 
di Floralmente, in provincia di 
Macerata, mentre alcuni operai 
erano Intontì a «cavate un pozzo 
alt» profondità di «38 metri, é 
avvenute, una grave disgrazia. 
nella quale ba perduto la vita 
l'operato Alfonso Feobrartello, di 
anni 84. da Vili» Marina (Avel
lino). >• y '< ;,„ ,* > i -> 

Verao le ore 8 di questa matti 
na, l'operalo Giovanni Maloltmo. 
fu Soccorso, di anni 21. da Villa 
Marina, era s>ceso nei fjo«vo per 
togliere i detriti provocati dallo 
scoppio ai una mina, quando ad 
un tratto era costretto a torna
re alla superficie per una forma 
di soffocamento ' -

Scendeva quindi il Febbranel-
)o. ma anche lui \enlva tirato 
su In pred» a soffocamento. Rt 
provava ancora il Maiolano che. 
poco dopo, si metteva a chiedere 
aiuto il Febbrarleljo scendeva 
per portare boccorso e legato 11 
compagno con una corda. lo 
sventurato tentava di risalire al
la superficie. Giunto all'altezza 
di due metri Uali orificio dei poi-
io il hoctorritore svonHu. lancian
dosi cadere nel baratro e trovan 
dovi la inorte 

Il poveretto lascia la moglie e 
quattro bambini 

•>• ' , ' * UNANIME CORDOGLIO IN TUTTA ITALIA 

PIENA UNITÀ' SINDACALE PER IL NUOVO CONTRATTO E CONTRO I LICENZIAMENTI 

I tessili di tutta Italia scioperano 
per decisione della CGIL, della CIS1 e dell' OH 

Una lettera al governo sui motivi del prossimo sciopero dei conservieri — La lotta nelle 
fabbriche a Venezia — Incontri per la Magona di Piombino, la Terni, FILVA e la Ducati 

I 200 "sepolti vivi,, della Clawolotta escono vittoriosi dopo 8 giorni dal poni 
Oggi i lavoratori tessili di 

tutta Italia scenderanno in 
s c i o p e r o per la durata di 
quattro ore, seguendo le di
rettive precedentemente con
cordate tra le tre federazioni 
nazionali aderenti alla CGIL, 
CISL e UIL. La grande lotta 
unitaria dei tensili italiani si 
e resa necessaria di Ironie 
all'atteggiamento delle or/ja-
ni/./;uioni degli industriali 
tessili, che si sono costante
mente opposte a trattare con 
le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori per il rinnovo 
del contratto nazionale." 

Con lo fcciopero di ORSÌ. i 
tessili intendono elevare la 
loro protesta anche contro la 
grave situazione determinata
si nella categoria in seguito 
all'ondata di licenziamenti e 
di sospensioni abbattutasi sul

le maestranze a causa dello 
indirizzo economico seguito 
dagli industriali. 

Ieri la Federazione alimen
taristi (FILIA) ha inviato ai 
ministri del Lavoro, dell'Agri
coltura, dell'Industria e del 
Commercio con l'estero, non
ché ai Presidenti delle Ca
mere una lettera in cui ven
gono chiaramente poste le 
questioni riguardanti la m a -
ve agitazione esistente nella 
categoria dei conservieri. 

Nel corso di questo ultimo 
anno, quasi tutti i lavoratoci 
alimentaristi (circa 200 mila) 
hanno avuto rinnovato il con
tratto di lavoro, mediante la 
stipulazione di 10 contratti 
nazionali. Solo gli industriali 
conservieri hanno voluto in
vece irrigidirsi npl rifiuto di 
accogliere le modeste e legit-

CorMaier* mente* vieae «•»-
dotta «ell'aala del arare»»» 

Mentre il calesse si avvia 
(tutti regoliamo l'orologio su 
quello del presidente Siraco) 
si risale a bordo del torpedo
ne. E, dopo qualche minuto, 
si parte per la via soleggiata, 
che all'alba del 16 maggio '34 
venne percorsa per Vultima 
volta da Modestino ed Angelo 
Guerriero. 

Dopo poco siamo in contro 
da Curii ove furono trovati i 
cadaveri: è a dicci metri dal
la masseria chiamata casa 
Capolupo. Qui, «* richiesto 
del Presidente, mentre atten
diamo Varrivo del calessino, 
uno degli abitanti della mas-

» . seria, che fu fra i primi ad 
. I accorrere agli spari, nell'alba 
h del defitto, Gennaro Capolu-
>•&* Pt»# ricostruisce la scena per 

noi. 
Spuntava appena il sole, 

UNITI. CONTRO GLI AFFOSSATORI DELL'ECONOMIA NAZIONALE! 

Domani il Convegno della CGIL 
per la difesa e la rinascita dell'industria 

La relazione introduttiva sarà svolta dal compagno Dì Vittorio 

Domani avrà luogo in Ro
ma il Convegno nazionale in 
detto dalla Confederazione 
Generale Italiana del Lavo 
ro per l'esame della grave 
crisi produttiva che ha col
pito i settori dell'industria 
meccanica, siderurgica, tessile 
e mineraria, determinando 
massicci licenziamenti di la 
voratori, e per la formulazio
ne delle proposte atte ad av
viare a soluzione questo pro
blema sociale ed economico 
che interessa tutta la nazione. 

L'attualità e la necessità di 
questo Convegno viene ogni 
giorno confermata dagli av
venimenti che si vanno veri
ficando a Savona, a Milano, 
a Varese, a Como, a Vene
zia. a Bologna, a Prato, a 
Piombino, a Terni, a Iglesias, 
a Carbonia, dove decine di 
migliaia di licenziamenti so
no stati richiesti o attuati 
dalle aziende meccaniche, s i 
derurgiche, tessili e minera
rie gettando nella miseria 
migliaia di famiglie e minac
ciando l'economia di intiere 
città e province che hanno 
come base della loro vita lo 
sviluppo dell'attività produt
tiva proprio di quei seitori 
oggi colpiti dalla smobilita
zione. 

Intanto le organizzazioni 
sindacali della FIOM, FIOT e 
FILIE, insieme con la CGIL» 
hanno redatto u n memoriale 
al Governo sulla situazione 
venutasi a creare nel settore 
siderurgico, tessile e delle in 
dustrie estrattive. I sindacati 
direttamente e indirettamen 
te interessati procederanno 
inoltre al coordinamento del
l'azione da intraprendere per 
premere sulle autorità e sugli 
Enti per ottenere una rapida 
soluzione della crisi. E* ev i 
dente che la richiesta della 
CGIL ner la sospensione im
mediata dei licenziamenti e 
e per Tesarne da parte del 
governo delle misure da pren
dere per trovare una via di 
uscita nell'interesse dei lavo
ratori e dell'economia nazio
nale non può non avere l'ap
poggio incondizionato della 
opinione pubblica. 

Questi sono i temi che sa
ranno trattati nel Convegno 
indetto òaiìa CGIL, Esso si 
svolgerà nella sala della Con 

na del Commercio, in piazza 
G. Bell i n. 2. I lavori avran 
no inizio alle ore 10, e saran
no aperti da una relazione 
dell'on. D i Vittorio. 

Mentre v iva è l'attesa per 
le deliberazioni e le misure 
che proporrà i l Convegno, so 
no già pervenute alla C.GJX. 
numerose adesioni da parte 
di Enti, comuni, amministra
zioni provinciali e Camere di 
commercio. Hanno fra gli al
tri assicurato la loro parteci
pazione, o quella di Un loro 
rappresentante, i sindaci di 
Milano, di Bologna e di Ter
ni, i presidenti delle province 
di Livorno. Terni e Perugia. 
Il sindaco di Carbonia ha c o 
municato che il Consiglio c o 
munale della città ha aderito 
unanime al Convegno ed ha 

nominato una commissione 
che parteciperà ai lavori. 

Hanno infine aderito alla 
iniziativa illustri parlamen
tari del Senato e della Ca
rnei a di vari gruppi e correnti. 

l'onorevole Ettore Viola 
querela i suoi diffamaseli 

* * • _ 

L'ou. Ettore Viola ha quere
lato 1 reepor.a»bìU degli opuftcolJ 
e tabelloni muniti con cut ei 
cercò di diffamarlo durante la 
campagna elettorale. 

Se la campagna elettorale ha 
potuto avere un tono acco60. 
quella contro la perdona di Vio
la ebbe accenti di una veleno
si tA mal vista ed unica, davvero 
laceranti per la sua reputazio
ne. » 

tinie richieste delle proprie 
maestranze, composte in mag
gioranza di donne, che lavo
rano in condizioni di parti
colare disagio che rasentano 
in alcuni casi limiti inumani: 
basti • segnalare gli orari di' 
14-16 e persino 20 ote di la
voro consecutive in ambienti 
per lo più malsani. 

In seguito a tale situazione 
e all'intrasigenia dimostrata 
particolarmente dagli indu
striali consei Vieri dei Sud e 
dalla Cirio (che ha tra l'altro 
distribuito nel solo '52 ben 
un miliardo di profitti ai suol 
azionisti), le federazioni na
zionali aderenti alla CGIL, 
CISL e UIL hanno indetto 
uno sciopero nazionale della 
categoria della durata di 72 
ore. da tenersi nei giorni 29. 
30 e 31 luglio. 

Ieri, dopo il successo del 
grande sciopero generale di 
Porto Marghera avvenuto il 
7 luglio e la lotta dei lavo
ratori dell'Uva in difesa delle 
libertà sindacali, i lavoratori 
metallurgici di Venezia, Giù 
decca e Porto Marghera han 
no effettuato una nuova com
patta sospensione del lavoro 
per ottenere la oerequazìone 
della contingenza e per la di 
fesa delle libertà nelle fab
briche. 

Incontri in sede governati 
va sono avvenuti ieri sulla 
situazione esistente all'ILVA 
di Savona, alla Magona di 
Piombino, alla Ducati di Bo
logna e a l l e Acciaierie di 
Terni. Nuovi i n c o n t r i si 
avranno oggi e nei prossimi 
giorni. 

I 200 zolfatari 
escono dalla «Ctofobtta» 

PALERMO. 21. — I 200 «««-
polii vivi» della miniera Cia-
volotta sono usciti questa sera 
dalle gallerie della zolfara do
ve hanno trascorso, al buio, a 
pane e acqua, otto giorni. La 
decisione è stata presa in se
guito ai risultati dei passi fatti 
dall'on. Macaluso, segretario 
regionale della CGIL, presso gli 
assessori al Lavoro e all'In
dustria. 

L'on. Di Napoli, assessore al 
Lavoro, si è impegnato a con
vocare le parti entro domani 
o al più tardi dopo domani 
mattina. L'on. Bianco, assesso
re all'Industria, dal canto suo, 
ha dato piena assicurazione cir
ca il suo diretto intervento 
presso gli industriali per im
porre la rigorosa osservanza 
dell'accordo la cui violazione 
ha dato il via alla agitazione-
Detto accordo stabilisce il nu
mero delle giornate lavorative 
che devono essere effettuate 
settimanalmente nella miniera. 

La lunga e tenace lotta dei 
coraggiosi minatori di Favara, 
sostenuti e confortati dalla pie
na fraterna e concreta solida
rietà di tutta la cittadinanza. 
è avviata cosi ad una favore
vole conclusione. 

Oggi a Milano i funerali 
di R. Ruggeri a spese dello Stato 

Commosso pellegrinaggio di popolo in via Borromeo • // telegramma 
del Presidente Einaudi - Eseguito il calco del volto e delle mani 

t , [a. . i . • • • . i . • 

MILANO, 21. — Il commos
so, reverente omaggio di Mi
lano artistica e p o p o l a r e , 
continua senza « o s t e nella 
camera ardente di via Bor
romeo ove la salma di Bug
geri, spentosi ieri sera alla 
clinica Columbus, " r i p o s a 
tra centinaia di mazzi di fiori. 

I funerali del grande attoie, 
a t,pe:>c dello Stato, come di
sposto dalla Presidenza del 
Consiglio, .avverranno domani 
pomeriggio. La salma, dopo 
le e s e q u i e , sarà tumulata 
al c i m i t e r o monumentale 
nella tomba di famiglia dove 
già l'illustre attore aveva fat
to traslaie da Pesaro le spo
glie della madre, signora Co
rinna Casara. 

A mezzogiorno la salma di 
Ruggero Ruggeri è stata tra
sportata con semplice ceri
monia nella abitazione di 
via Borromei l -B-4 . un fab
bricato moderno ove l'attore 
si eia da poco tempo tra
sferito. 

Le spoglie di Ruggeri Ì O -
no state comnoste nel KUO 
suo studio trasiormato in '-•«-
mera ardente. 

In mattinata, lo scultore 
Messina ha eseguito il calco 
del volto e delle mani del 
grande attore. » 

La salma, secondo le ultime 
volontà del grande scomparso, 
è stata rivestita del frack, 
con il quale l'attore aveva 
interpretato tanti personaggi 
dei migliori drammi del no
stro tempo. Alle dita gli sono 
stati lasciati due anelli ed 
al polso sinistro la catenella 
d'oro che egli era solito por
tare. 

Da ogni parte d'Italia e 
dall'estero continuano a per
venire numerosissimi e te le
grammi, di personalità poli
tiche e culturali, del mondo 
del teatro e del cinema. Tra i 
più importanti telegrammi ab
biamo notato quello del Pre
sidente della Repubblica ono
revole Einaudi, che dice: « La 
scomparsa dì Ruggero Rug
gieri, i n s i g n e ed acclamato 
maestro dell'arte drammatica. 
è lutto non solamente del 
teatro contemporaneo ma an 
che di tutto il paese che con 
amore e ammirazione ne s e 
guiva la prodigiosa e instan
cabile opera. Intei prete di un 
sentimento unanime elevo o£-
gi un reverente saluto alla 
sua memoria, mentre la pre
go di accogliere, insieme con 
i familiari tutti, le esnressìoni 
dei mìo v ivo cordoglio». 

Si apprende infine che. in 
memoria del grande attore, il 
Governo ha disposto l'eroga-
zoine di un contributo straor
dinario allo Casa di riposo 
degli a r t i s t i drammatici in 
Bologna 

La s4lriM di Ruggero Ruggeri esposta nello studio della sua 
abitazione a Milano (Tele foto) 

LA LOTTA NELLE ZONE DI « RIFORMA AGRARIA» 

Successo a Rovigo 
dei conladini assegnatari 

Un telegramma della Confederterra a Salomone 

In tutte le zone interessate 
all'applicazione delle leggi di 
«( riforma fondiaria » i lavo 
ratori della terra continuano 
a condurre grandi lotte, a p 
poggiate dalle popolazioni. 
Tali lotte tendono ad impe
dire che gli ex-proprietari, si 
approprino — con l'appoggio 
degli Enti e del Ministero 
dell'Agricoltura — del grano 
raccolto sulle terre espropria 
te. Sulle aie del Delta pada
no, della Maremma, della Sar 
degna e delle altre zone di 
« riforme >< i lavoratori ve 
gliano il grano già trebbiato 
in attesa che, secondo la leg
ge, ne sia stabilita la desti
nazione. 

In numerosi casi, la giù 
stezza della posizione dei con
tadini, sostenuta dalla Con
federterra, è stata riconosciu
ta da alcuni grossi proprie
tari terrieri. Un accordo di 
grande importanza è stato 
raggiunto a Rovigo, con la 
partecipazione delle stesse 
autorità provinciali: è stato 
deciso che il grano resti prov-

LIBERATO IL GIORNO PRIMA DAL CARCERE DI FORLÌ' 

immediato rientro in cella 
per aver derubato un amico 

Si era recato in casa dell'amico ad un pranzo da questi offertogli 
per festeggiare il suo ritorno — Mediterà sulla riconoscenza 

CESENA, 21 Uscito dal 
carcere di Porli, dove aveva 
espiato una pena, il 24enne Elio 
Buratti tornava a casa e ac
cettava un invito a pranzo in 
casa dell'amico Nerino Gambi, 
fruttivendolo. 

E* «tato un pranzo di testa, 
anafflato da buon vino. Dopo 
aver amichevolmente conversa
to per qualche ora, ì due amici 
si salutavano: il Gambi doveva 
partire di lì a poco con tutta la 
famiglia. L'ex detenuto, non 
avendo parenti né sapendo co
me passare il tempo, sì decise 
a trascorrere fi resto della gior
nata gironzolando per le rie di 
Forlì. 

La sera, non sapendo cc^a fa
re di meglio, tornò alla casa 

La squallida esposizione del capo clericale 

déU'lrpina: i federazione Generale Italta-

(Contlnuazione dalla 1. pagina) 

verno e delle direttive the 
il governo intende seguire per 
affrontarli. Egli comincia dai 
problemi economici dichia
rando che la questione più 
importante è quella della di
soccupazione. £' difficile pe
rò, continua l'oratore, risol
vere tale questione che è con
nessa essenzialmeitte all'au
mento della produzione. I tec
nici sono ottimisti per l'av
venire: prevedono un aumen
to del 40 per cento nella pro
duzione industriale e del 15 
per cento nella produzione 
agricola. Il governo si preoc
cuperà di creare le condizio
ni ambientali per il potenzia
mento della produzione e de 
gli scambi. Nel contempo sa
ranno mantenuti gli investi
menti (per 1.078 miliardi) che 
diedero una «impronte emi
nentemente sociale al prece
dente ministero ». Per quanto 
riguarda «li obiettivi prossi
mi De Gasperi enuncia fiol 
tanto quelle che egli atesso 
definisce le e linee direttive » 
la «riforma agraria» sarà 
mantenuta nell'ambito delle 
leggi stralcio e sarà contem
poraneamente elaborata una 
altra legge che terrà conto 
soprattutto della produttività 
e delle iniziative dimostrate 
dagli agrari: sarà rivista la 
legge sull'imponibile di mano 
doperà in agricoltura; s a r à 

modificata la legge sui con
tratti agrari per tener conto 
della necessità di «awicen 
dare le famiglie che risultano 
insufficienti numericamente 
per la conduzione dei fondi»; 
questioni tecniche hanno im
pedito la presentazione di un 
piano di costruzioni edilizie; il 
ritmo di edificazione dei nuo
vi' alloggi non muterà; sarà 
intensificata la costruzione di 
case popolari con un nuovo 
stanziamento di tre miliardi. 
In questo modo, aggiunge ot
timisticamente De Gasperi, 
speriamo di eliminare le ba 
racche. 

L'elencazione prosegue mo
notona toccando il problema 
della costruzione degli acque
dotti, il comitato di coordi
namento per le fonti di ener
gia, le facilitazioni dì credito 
per le medie e piccole indu
strie, lo sviluppo e l'allarga
mento delle strade nonché il 
traforo del Monte Bianco sul 
quale De Gasperi calca la 
voce con palese orgoglio. Per 
ognuno di tali problemi lo 
oratore non va oltre l'enun
ciazione generica o la pro
messa vaga. In materia fi
scale il presidente del Consi
glio promette una maggiore 
vigilanza contro le evasioni e 
l'esame di una legge che fissi 
una imposta sulle società in 
rapporto al capitale sociale in 
sostituzione dell'imposta sul

la negoziazione dei titoli azio
nari, nonché un non meglio 
definito * miglioramento delia 
legge sulla finanza locale*. 
Tutto ciò, per De Gasperi 
rappresenta un programma di 
« rìnuovamento e di progres 
so sociale». Ogni sforzo, egli 
continua, va però contenuto 
in due limiti: le esigenze del 
bilancio statale e della bilan
cia dei pagamenti. Il governo 
si propone di raggiungere il 
pareggio del bilancio e n t r o 
5 anni. A tal fine saranno adot
tati i seguenti criteri: 1) «li 
incrementi delle entrate sa
ranno utilizzati esclusivamen
te per ridurre il disavanzo: 
2) le nuove spese saranno co 
perte soltanto da riduzioni di 
spese o da nuove imposte. 

De Gasperi tocca ora i te
mi di politica estera. Riba
dita la sua piena fedeltà al 
Patto Atlantico egli si difen
de dall'accusa di oltranzismo 
leggendo alcuni dei punti più 
infelici della dichiarazione 
sottoscritta a Washington dai 
ministri degli Esteri ameri
cano, inglese e francese e di
chiarando di approvarla in 
pieno, sia per quanto riguar
da l'Interpretazione dei Pat
to Atlantico, sia per quanto 
riguarda la CED. Dopo aver 
detto che se altre potenze a-
tlantiche prenderanno atteg
giamenti diventi anche il suo 
governo si adeguerà alla si
tuazione, De Gasperi deplo

ra vivacemente *.l pericolo di 
divergenze tra ì membri del 
Patto atlantico. A questo pun
to l'oratore affronta quello 
che avrebbe dovuto essere il 
pezzo forte del discorso: la 
questione di Trieste in rela
zione alle trattative militari 
tra americani e tit-.ni. Non 
siamo contrari, egli dichiara, 
alla collaborazione militare 
nei Balcani ma occorre pre
cisare che per il governo i ta
liano è impossìbile, finché 
permane la situazione attuale 
nel T.L.T-, partecipare a in
tese militati che contrastano 
con l'orientamento della pub
blica opinione italiana. Se ciò 

generico alle legg, costituzio
nali (referendum, corie costi
tuzionale consiglio superiore 
della magiàtratura) e a una 
legge per la regolamentazio
ne degli affìtti e degli sfratti 
De Gasperi enuncia il suo 
programma di politica inter
na. Esso sarà impoitato su l 
l'assorbimento della legge po
livalente e dì altre misure di 
carattere penale nella revisio
ne del Codice, su una politi
ca poliziesca ferma e decìsa 
e sull'impegno ad instaurare 

... . . , 'a massima correttezza nella 
accadesse si indebolirebbe la amministrazione della co=a 

Un giovane rinvenuto 
ucciso a bastonate 

BOLOGNA, 21. — E' stato 
ieri notte assassinato a colpi 
di bastone il 27enne Ivo Can-
teli, di Donino, colono della 
frazione Bianchina di Molinel-
la. Era da poco scoccata la 
mezzanotte e il giovane Dino 
Cantelli stava rientrando alla 
propria abitazione dopo aver 
trascorsa la serata con gli ami
ci quando, a pochi passi da 
casa, udiva un lamento 

Il giovane accorse e con do
loroso stupore rinveniva il fra
tello Ivo disteso * terra: era 
in una pozza di sangue. Can
telli sollevava il fratello per 
trasportarlo a casa, ma sicco
me il ferito non riprendeva i 
sensi. Io caricava sulle proprie 
spalle e raggiungeva l'ospedale 
di Molinella. H ferito poco do
po spirava. 

D auna prima indagine sul 
fatto, è stato accertato che il 

sciopero; legge pò- giovane I \o Cantelli è stato ag-j 
Dopo un accennoi zre-Iito e selvaggiamente per-

dell'amico, sbarrata e disabita
ta: tentò cosi di compiere un 
furto. 

Il Buratti, eoa l'agilità di un 
felino, scavalcava il muro di 
cinta e saliva poi con una scala 
a pioli, dalla finestra, entro 
l'appartamento vuoto. La signo
ra Ida Corradini. vicina di ca
pa, che aveva vì^to il ladro ar
rampicarsi. diede l'allarme. E 
lei stessa, prima che il Buratti 
fuggisce. Io afferrava saldamen
te per un braccio e lo conse
gnava a un vigile urbano, ac
corso in quel momento alle sue 
gr.da. 

Il Buratti è cosi tornato in 
carcere, a meditare .sul dovere 
della riconoscenza. 

contro ì saiaacati e contro il 
diritto di 
i n alente. 

yìsoriamente accantonato in 
attesa che si addivenga ad 
una decisione 

Di fronte al persistente si
lenzio del ministro dell'Agri
coltura su questo gravissimo 
problema, che tiene in agita
zione i contadini di vaste zo
ne del Paese, la Confederter-
za ha inviato ieri sera allo 
on. Salomone un telegramma. 
« Questa Confederterra — di
ce il telegramma — non può 
non rendere di pubblica ragio
ne colpevole silenzio adottato 
dal Ministero Agricoltura re
sponsabile disagio e turbamen
to rapporti tra Enti e contadi
ni. Come da mandato ricevuto 
rappresentanti Confederterra 
e associazioni democratiche 
assegnatari 10- luglio u. s., 
questa segreteria chiede im
mediato incontro atto stabi
lire rispetto legge, tranquil
lità e miglioramento condi
zioni vita contadini ». 

Sempre per iniziativa della 
Confederterra, i deputati Mi
celi, Magnani, Marangoni. 
Marisa Cinciari Rodano, Li 
Causi, Bianco, Bardini, Gri
fone, Tognoni, Scappini, Na
toli. Cavallari, Mancini, Po-
lano, Sansone, Zannerini, leo
pardi, Marabini hanno pre
sentato un'interpellanza al 
ministro dell'Agricoltura. 

l a C.G.I.l. richiede 
un'inchiesta mll'EMAl 

In relazione alte vicende del
ia gestione commissariale dello 
EN'AL e al progressivo aggrava
mento deus situazione polltKro-
ammlnistrativa dell'Istituto, lo 
on. UzzAdri, Segretario dei:a 
CGIL, ha presentato alla Came
ra una richiesta di inchiesta 
parlamentare avente lo scopo di 
appurare 1 fatti e fissare le re
sponsabilità degli atti che han
no condotto l'Ente Nazionale 
assistenza Lavoratori all'attuate 
stato di carenza e di discredito 

stessa alleanza atlantica. E io 
dico questo perchè gli alleati 
capiscano che è giunta l'ora 
di render giustizia al popolo 
italiano. (Vn timido applau
so dei soli de. ha accolto que
ste parole declamate con mot
ta foga). 

II discorso giunge, quindi. 
rapidamente al termine con 
l'elencazione delie leggi enei prossimi giorni «oìfanto nel 

nubblica e nell'uso de] pub
blico denaro. Oformorif iro
nici a sinistra). 

Soltanto » de. applaudono 
fiaccamente restando seduti. 
Gronchi quindi scioglie l'as
semblea annunciando che il 
dibattito sulle dichiarazioni 
di De Gasperi avrà inizio og
gi alle 17 e proseguirà nei 

il governo intende far appro 
vare dalle Camere. £ qui De 
Gasperi, sia pure attraverso 
circonlocuzioni e frasi ano
dine, spiattella tutto il vec
chio programma governativo, 
ad eccezione della legge per 
imbavagliare la stampa: leg
ge delega per la riforma del 
trattamento giuridico ed eco
nomico degli statali; legge 

pomeriggio. 
Alle ore 18 De Ga>peri si 

è recato al Senato dove ha 
riletto le dichiarazioni fatte 
alla Camera. Anche a Palaz
zo Madama solo i d e Io han
no applaudito debolmente. Il 
Senato si è poi aggiornato a 
martedì 28 luglio, in attesa 
che termini il dibattito a 
Montecitorio. 

cosso al capo tino a che si e 
accascialo al suolo tramortito. 
Durante il periodo trascorso 
all'ospedale egli non ha ripreso 
i sensi: è stato cosi impossibile 
ricostruire esattamente l'ag
gressione e trovare gli autori. 

I carabinieri d'altra parte 
stanno conducendo attive inda
gini per cercare gli aggressori. 

Ui f ì t t e caie in mare 
TRIESTE. 21. — Diciassette 

persone sono rimaste ferite m 
un incidente awcnutr starna. 
ne sulla strada di Muggia nel 
tratto fra Aquilina e Famet. 
Verso le sette, una filovia del
la linea 20 che stava dirigen
dosi con 15 passeggeri alla 
volta di Muggia, «ri'xnta nei 
pressi di Famei. per evitare 
un camion che procedeva hi 
senso contrario ha devialo 
mila destra e, abbattuti alea 
ni paracarri, si è rovesciato 
ìn mare con un salto dì circa 
due metri. 

Per fortuna in quel pui'tc 
l'acqua non supera *ì mezzo 
metro. I 15. passeggeri, l'au
tista ed ù bigliettaio, sono 
potuti uscire dalla vetture e, 
soccorsi dalla Croce Rossa e 
dai Vigili del Fuoco, som» t.ta 
ti trasportati all'ospedale di 
Trieste. 

PBESSO IL GOVEBXO 

Intervento della CG.I.L 
per l'agitazione dei facchini 

La Segreteria della CGIL e in
tervenuta pre*»*o i ministri de. 
lavoro, Tesoro, .^ricottura e 
l'Alto Corùmifcsario pei" l'alimen
tazione per chiedere il rinnovo 
del decreto ministeriale riguar
dante le operazioni di faccn;-
naegio dei granai del popolo. La 
Segreteria confederale ba xneaao 
in riiWTo l'urgenza eoe il de
creto verga rinnovato, allo sco
po di ventre incontro alla legit
tima aspettativa del lavoratori 
facchini i quali sono stati co
stretti a proc*aiare l'astensione 
dal lavoro per V. giorno 2? p v 

Impiccato a Londra 
il gatto di Christie 

LONDRA. 21 — Anche il gatto 
che appartenne a Jonh coxiBtle 
lo strangolatore di sette donne 
è stato giustiziato perchè oramai 
o&iava la società umana, ed era 
diventato intrattaoiie. L'annun
zio è stato dato dalla Società di 
protezione degli animali 

«Dal giorno dell'arresto del 
suo padrone — ha detto uà rap-
oresentante della società — il 
gatto errava meeesantercecte e 
nervosameme intorno all'abita
zione di ChrisUe. Agenti deiu 
società poterono Analmente ac
calappiarlo. Ma la bestia diven
tava sernore pm intrattabile 
Abbiamo atteso fino all'impicca
gione del Christte. nella speran
za che dlrentasse più calmo 
Ma poi abbiamo dovuto conve
nire che era perfaribile fargli 
incontrare la medesima sorte de: 
padrone. Manierose persone a: 
erano offerte a prendere n gatto 
nella loro casa, ma oramai era 
evidente che la bestia non po
teva essere più contenta In mez
zo alla società umana». 

Centomila fiaschi dhfnrtti 
EMPOLI, 21. — Centomila 

fiaschi, di proprietà della Coo
perativa operai fiascai di Em
poli. sono andati distrutti oggi 
in un violento incendio svilup
patosi improvvisamente nel 
pianale di Empoli 
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