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DOMENICA SI APRE "A BUCAREST LA GRANDE MANIFESTAZIONE MONDIALE DEI GIOVANI 

Gioiose accoglienze del popolo romeno 
al treno dei delegati italiani al Festival 

Ad ogni stazione una sagra di lue), di canti, di danze ed evviva- Il commovente momento dell'annuncio dell'armistizio in Corea: 
americani, coreani e cinesi si abbracciano inneggiando alla pace e all'amicizia - Applausi per la caduta del governo De Gasperl 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BUCAREST, 30. — Sulle 
alt di miQliala. di chilometri 
di fili telegrafici, il terzo Fe
stival mondiale dello gioven
tù é corso incontro ai giova" 
ni che convenivano a Buca
rest da tutto il mondo. E per 
migliaia e migliaia di chilo
metri, lungo le strade ferra
te, lungo le vie di comuni
cazione, negli aeroporti, nei 
porti, una folla infinita di 
vessilli multicolori, di ban
diere di tutti i Paesi, di ban
diere della pace, hanno of
ferto il primo saluto ai gio
vani che, carichi di entusia
smo, pieni di gioia, andava
no a Bucarest per incontrar-

folla: Sinaia, Ploestt. Rlml-
soara, Canapina. 

Bucarest ha accolto con 
quello stesso entusiasmo i 
giovani: tutto nella città è 
disposto per essi, tutto pron
to in loro funzione: fasci di 
bandiere si alzano a ogni 
crocevia, canti popolari si 
diffondono dagli altoparlanti 
sulle strade, festoni multico
lori coprono l frontespizi del
le case. 1 giornali dedicano 
pagine intiere al Festival. Un 
mordo nuovo che crede nella 
vltn, nella giovinezza e ha 
per la giovinezza l'amore più 
grande. I giovani di tutto II 
mondo hanno portato a Bu
carest l'ondata genuina della 
loro gioia, della loro felicità, 
delle loro aspirazioni ed c-

Atlcte cecoslovacche che parteciperanno al Festival 

si coi loro compagni di opui sperienze per incontrarsi coi 
»„»r- 0 rf{ nani idea. giovani del mondo intero, 
r^M%gà iVsa\uto ai giovani Per dirsi Vun l'altro che é 
nrouenierm dai Paesi dell'Eli- solo la pace e l'amicizia che 
rota occidentale, era venuto li interessa. 
fin dalla stazione incontrata Lo seduta del Congresso 
J m a a - - . - — . . - r i - - delia Federazione mondiale 

della gioventù democratica 
che oggi si è chiuso, si tiene 
nella magnifica « sala dei fio
ri ». in un quartiere perife
rico dì Bucarest, una ma
gnifica sala dedicata allo 
sport, prova vivente della 
sollecitudine del governo po-
oolarc romeno per la gio
ventù. 

Un congresso mondiale dei 
giovani pretenta un colpo 
d'occhio inimmaginabile per 
chi non ha vissuto una ma 
infestazione del genere: aio 
vani di tutte le razze venuti 
da tutti i continenti e da tut
te le regioni del mondo, sono 
wduti l'uno vicino all'altro in 
pittoresca confusione: accan 
to agli italiani che in 77 for
mano la delegazione più nu
merosa. i persiani, i polacchi 
gli ingTesi. i coreani, i sovie
tici. gli africani, i cinesi, gli 
australiani, i peruviani, i gio
vani che hanno viaggiato per 
intere settimane per poter ve 
nire a Bucarest, a dire forte 
il loro arido di pace. E' tutta 
una gamma multiforme di co
lori di abiti, in una festa di 
amicizia che fa credere fer
mamente che la- pace vin 
cera. 

ai confini fra Austria e Un 
gheria. Ai delegati italiani ai 
Festival, a Heysalom, prima 
stazione ungherese di fron
tiera, i contadini, i soldati, t 
ferrouieri ungheresi, hanno 
offerto un caloroso saluto, t 
poi. per tutto il viaggio, e 
stata l'identica irrefrenabile 

•mani/estazione di simpatia. 
Ed entusiasmo e simpatia an
davano ingigantendosi via via 
che il treno si inoltraua nel 
cuore delle democrazie popo
lari, nelle grandi città, fino 
a Budapest, sino al confine 
rumeno. 

"Paca si prttendt,, 
Vale la pena di ricordare 

il nome di quella piccola sta 
zioncina del confine rumeno 
che gli italia..i hanno incon
trato per prima: Curtlci. E' 
un paesino sperduto nell' im
mensa sconfinata pianura da
nubiana, alle soglie della 
Transilvania e dei Carpazi 
tutta la popolazione era ad 
attendere con bandiere e ban
de musicali. Gli italiani — 
«no dei primi scaglioni dei 
1685 giovani di ogni tendenza 
e partito che saranno presen
ti a l Festival — hanno stret
to le prime mani offerte da 
vecchi contadini che le bene
divano. da donne che reca
vano fiori, da giovani che vo
levano sapere tutto dell'Ita
lia. Due ore è sostato il tre
no a Curtici e sono state due 
ore di gioia: le contadine ro
mene hanno offerto uno spet
tacolo delle loro danze fol
clorìstiche, un ferroviere ha 
cantato canti popolari. 

E poi , via via, questo sa
luto è andato accrescendosi, 
moUipUcandost. Ad Arad, cit
tadina con più di centomila 
abitanti, tutta la popolazione 
si addensava attorno al treno 
con un immenso spettacolo di 
folla e tutti offrivano la lo
ro mano ai delegati e tutti 
gridavano dal profondo del 
cuore quelle parole che co
stituiscono il motivo domi
nante della vita della Roma
nia In questi giorni, intense 
ed emozionanti: * Pace si 
pretende >», * Pace e amici
zia », parole che abbiamo tro
vato scritte fin dal primo pas
so fatto in terra romena, fi 
freno fran.«itaca nel cuore 
della notte e ogni stazione 
era una sagra dì luce e di 

la grawla notili* 
Alia seduta inaugurale del 

25 luglio e ulla seduta con
clusiva di ieri sera, è inter 
venuto il presidente della re
pubblica romena Petru Croza 

Il momento culminante di 
questo congresso è stalo l'an
nuncio dell'armistizio firma
to in Corea. Stava parlando 
un giovane cinese quando al 
microfono, sull'immensa via 
tea, si affacciò tin delegato a 
offrire la grande notizia. I 
delegati coreani vennero in 
un nt*iui„ Kummrrsi da una 
nuvola di fiori, di bandiere 
di tutti i paesi, soffocati da
gli abbracci, e fu l'abbraccio 
dei cinesi coi coreani, dei co
reani con ali americani e i 
sovietici, dei francesi con gli 
indonesiani, u dall'abbraccio 
esplose più orande quel grido 
di pace che ogni giovane por 
fava e porta nel cuore grande 
e inoincibife: « Pace e amici
zia! n gridavano: gridavano 
con le braccia unite a catena 
per esprimere la solidarietà 
che tutti legava, uniti in un 

La Sellimana ilei versamento 
dell'era ili lavare per la C.C.I.L 

Italia aua ri union» dai a i aocraa — informa l'Ufficio «tampa 
u n f i O i l i — il Oamitat* «attutivo dalla O.O.I.L. ha «•ami-
nnto l'andamanto dalla eampacna par un contributo straordi
nar i * «Un'ara di lavora alla C.Q.i.1-» a ai è compiaciuto dallo 

. alando * * o «v i i lavoratori di o*ni provincia o categoria ai 
.-o*« moWlftati por rispondo» all'appallo dalla loro «randa 
arsanlnvrlono unitario. 

Mia l'uraonta dalla naosoaltè acenomkha di tutto •«• orca-
nfssasfofii dallo C . C I L . o feaaro—lmarsl dalla «tornata con-
olwaivo dalla oampagna. assono eha ala aaaalarate II ritmo 
dal lavoro *.' orcaniszazlona, di ommlniatratteno a di pro-
posando- A tal fino l'Esecutivo ha dacia» di lanaiara dal 3 ai » 
oSOOto, la « a Y T T I I M N A DEL YERSAMCnlTO ». "•» «orao dalla 
quale ««ni Oomitato di •ottoaerlilono, ogni Lo«a. e«ni att i 
vista afndaaolo moltipliehora la aua attività por raccoglierà 
Pera di lavoro dal epiloghi della categorie, dai compagni di 
ufgeto, di faaariea o di caseina, dogli «miei o dal elmpatlt-
•enti dalla 0 4 J . U . 

Tatti I t4ndoostl o lo Camere dal lavoro cono Impegnati 
rat avesse» osila e fo t t i mane del versamento» 

inimmaginabile girotondo 
bianchi taffetanl degli arabi 
accanto ai colori pittoreschi e 
scintillanti degli afgani,, dei 
siamesi, dei cubani. 

Anche l'annuncio della ca
duta del governo di De Ga 
speri è stato accolto con 
grandi applausi rivolti all ' in
dirizzo dei giovani italiani e 
del popolo italiano che gode 
una grande simpatia fra 
niovani di tutto il mondo. 

Mentre alle stazioni di Bu
carest continuano a giungere 
i delegati al Festival, alla 
«sala dei fori» oggi si è con 
eluso il Congresso. Nella mat
tinata ha parlato un delega
to italiano per presentare un 
quadro delle lotte che com
batte la gioventù del nostro 
paese, delle esperienze, per 
sottolineare l'importanza di 
questi incontri internazionali 
E' stato un intervento sottri-
lineato (ln prandi appianai. 

Alla conclusione di questo 
congresso dedicato alla pace 
e all'amicizia dei popoli, è 
stato lanciato a tutta la gio
ventù del mondo un appello: 
«Noi vogliamo — dice l'ap
pello — che i migliori anni 
della vita dei giovani e delle 
ragazze di tutte le nazionalità 
e di tutte le razze non siano 
dominati dall'angoscia e dal
l'incertezza del domani: gio
vani! Noi vogliamo unirci, an
cora unirci, sempre unirci! ». 

Il 2 agosto comincia il Fe
stival; tutto è pronto. In quat
tro mesi il popolo romeno ha 
costruito, per accogliere i gio
vani, uno stadio capace di 
centomila persone. La città è 
tutta una festa. Un'immensa 
manifestazione alla presenza 
del Presidente del Consiglio 
della Repubblica popolare ro 
mena. Genrghiusdei e dei di
rigenti della Federazione 
Mondiale della gioventù de
mocratica, aprirà il Festival. 

niULfO CORTA 

i per scambiarsi doni, messag
gi. impegni. Cosi è avvenuto 
nel 1052 a Porretta Terme. 
così avvenne l'anno prima al 
Lago Scattatolo. Ma, quest'an
no, per la ricchezza delle ini
ziative sportive, ricreative. 
culturali, per la partecipa
zione di migliaia di giovani 
che affluiranno all'Abetone, 
non solo con autopullman ma 
con interi firupoi motoscon-
teristici, la manifestazione 
del 2 agosto é destinata a su
perare ogni precedente. 

Il programma della gior
nata prevede, fra l'altro, lo 
incontro delle delegazioni aJ 
rifugio della Stiletta, cui si 
perviene con seggiovia, lo 
scambio dì messaggi augura
li, una gara di marcia in 
montagna .sul peremso Abe-
tone-Lago Santo, passeggiate, 
gare popolari, festa danzante, 
elezione della « Stellina del 
Festival ». gare sportive c i
clistiche e podistiche, gare di 
palla al volo, premiazioni al 
gruppi più numerosi e ca
ratteristici, ecc. 

Al Festival Abetone. a fian
co della gioventù in festa, sa

ranno presenti dirigenti na
zionali e provinciali del Mo
vimento della pace, parlamen
tari, sindaci, note personalità 
del mondo dello sport, del 
cinema, della cultura, che già 
hanno inviata la loro ade
sione. 

Allarme per un gatto 
prigioniero sotto un tram 
MILANO, 30. — Un gatto 

rintanatosi, non si sa come, 
tra gli asbah di una vettura 
tranviaria della linea n. 5 ha 
causato nel pomeriggio di og
gi molto allarme tra i passeg
geri che. scambiandolo per 
una persona si precipitavano a 
ten a e guardavano sotto la 
vettura. A questo punto essi 
scorgevano il gatto che, terrò- : 
ridato, si aggrappava agli as
sali. Ogni tentativo di indur
re la bestia ad uscire risulta
va vano. Constatato che il 
gatto non avrebbe corso peri
colo. il tram riprendeva la 
corsa verso il capolinea dove 
operai dell'azienda tramviaria, 

sollevato il pavimento deiU 
vettura, raggiungevano la be
stiola ridandogli la libertà. 

False lauree 
per 40 mila lire 

MILANO, 30. — E' stato ar
restato uno studente universi
tario che, da circa un anno, 
rilasciava a prezzi oscillanti 
tra le quarantamila e quattro
centomila lire, false lauree e 
diplomi per lo più intestati a 
Università e Istituti inesistehti 
Trattasi del 28.enne Francesco 
Gusmati, iscritto allu facoltà 
di Giurisprudenza. 

Il Gusmati faceva credere 
ai truffati di essere in grado. 
tramite amici compiacenti, di 
fornire lauree e diplomi che 
invece ^creava.» nella sua 
abitazione, munendo gli atte
stati di timbri, marche. Orme 
e sigilli falsificati. 

Risulta che molte decine di 
persone hanno acquistato dal 
Gusmati i falsi attestati e ven
ticinque di esse, identificate, 
saranno denunciate a piede li
bero all'autorità giudiziaria 
per detenzione o uso di falsi 
documenti. 

LA PARTE CIVILE INSISTE NELL'ACCUSARE L'ERGASTOLANO 

Attesa per domani la sentenza 
al processo di Carlo Corblsiero 

L'avv. Cariota Ferrari solleva la contestata questione dei fattori 
« spazio • tempo » nell'analisi del delitto — Oggi parla la Difesa 

DALLA REDAZIONE NAT0UTANA 

NAPOLI, 30. — L'accusatore 
di parte civile al procesto Cor' 
bisiero, avv. ' Cariota > Ferrari, 
ha pronunciato oggi la sua ar
ringa che, se e stata lunga e 
brillante, non ha per questo 
convinto, non arrecando nes
sun elemento nuovo alle tesi 
già sostenute ieri dal Procu
ratore generale. Gli stessi ar
gomenti a dimostrazione della 
colpevolezza di Corblsiero, la 
stessa ricostruzione dei fatti: 
unico elemento originale di 
questa arrinQa è stata la in
sistenza particolare da parte 
dell'avv. Cariota Ferrari — 
ed in realtà abbastanza insi
diosa, — sulla importanza m 
questo processo, per le stesse 
disposizioni della Suprema 
Corte di cassazione, del fat
tore - tcmpo-ipazio » 

Anche l'avv. Cariota Ferra
ri ha esordito facendo delle 
considerazioni sulla moralità 
dell'imputato; e passato quindi 
ad esaminare gli elementi a 
favore, elementi che tono stati 
ritenuti degni di riesame da 
parte della Cassazione, 

Oh elementi a favore, egli 
dice, sono deboli e facilmente 

as 

L'Esecutivo della CGIL plaude 
alla lolla dei conladini italiani 

II ministero dell'Agricoltura invitato a convocare i presidenti degli Enti riforma e i rappresentanti dei 
lavoratori della terra per l'esame della situazione . Nuovo successo degli assegnatari dell'Ente Sila 

All'Abetone i l Festival 
(fella gioventù tosco-emiliana 

Nello spirito della «rande 
manifestazione di pace che 
avrà luogo a Bucarest, avrà 
luogo domenica prossima, in 
Italia, nei boschi incantevoli 
dell'Abetone, il « Festival del
la gioventù tosco-emiliana n. 

Non è la prima volta che 
i giovani delle due regioni 
si incontrano. Tutti gli anni, 
nel periodo estivo, sugli A p 
pennini. centinaia di giova
ni o di ragazza si danno ap
puntamento per trascorrere 
una lieta giornata insieme. 

Il Comitato esecutivo della 
CGIL, nel corso dei suoi la
vori. ha ascoltato un rappor
to di Ledo Tremolanti, Seg ie -
tario Generale della Confe-
derterra, sull'andamento e gli 
sviluppi dell'azione che stan
no conducendo tutti i lavo
ratori della terra, validamen
te sostenuti dalla solidarietà 
e dal concorso delle popola
zioni. nelle zone di applica
zione della legge stralcio di 
riforma agraria. 

Il Comitato esecutivo ha 
rivolto un saluto e un plauso 
vivissimo a nome di tutti i 
lavoratori italiani, ai conta
dini e alle loro organizzazio
ni unitarie e alla Confederter-
ra che ne coordina l'azione e 
la lotta e invita le Associazio
ni e i lavoratori della terra a 
proseguire con lo stesso slan
cio' e con la stessa tenacia la 

sacrosanta battaglia per il ri
spetto dei loro diritti i-anciti 
dalle leggi. 

In pari tempo il C E. ha e-
spresso il proprio compiaci
mento per i primi notevoli 
successi conseguiti dai conta
dini. Tali successi confermano 
che gli agrari espropriati non 
hanno alcun diritto ai prodot
ti delle terre che non sono 
più loro, e che i contadini as 
segnatari sono gli unici e le 
gittimi proprietari dei pro
dotti conseguiti sulle terre 
loro assegnate. 

Il C E della CGIL, di fron
te alle violenze e agli arbitri 
commessi dalle forze di poli
zia in tutte le zone soggette 
all'applicazione della legge 
stralcio di riforma agraria, ha 
elevato la sua vibrata prote
sta contro questo intervento 
illecito dell'apparato dello 

A CAUSA DELLA NUOVA LEGGE SULL'AUMENTO DEI BOLLI 

Bisognerà sborsare 10 mila lire 
solo per mettere a molo una causo 

V i b r a t a p r o t e s t a d e l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e g l i a v v o c a t i e p r o c u r a 

t o r i d i N a p o l i — D e N i c o l a e P o r z i o p r e s e n t i a l l a m a n i f e s t a z i o n e 

DALLA REDAZIONE NAPOLETANA 

NAPOLff, 30. — Ha avuto 
luogo oggi, nel grande salone 
delia Corte d'Appello, l'annun 
data assemblea degli avvocati 
e procuratori di Napoli, con 
vocata dal Consiglio dell'Ordì 
ne, dopo un deliberato del 
S'ndaco, per esaminare la .si 
tuazione creatasi in seguito al
l'aumento dei bolli- Il salone. 
alle 11,30, era letteralmente 
gremito, grazie anche alla di
sposizione data dal Presidente 
del Tribunale dì sospendere le 
udienze dalle 11,30 alle 12.30 
Fra gli applausi dei presenti 
"giungeva, fra gli altri, il sena
tore De Nicola, che veniva im
mediatamente eletto alla pre 
sidenza della assemblea, assie 
me al senatore Porzio. 

Dopo una breve presentazio
ne dei motivi che avevano 
convocato in quella sede gli 
avvocati napoletani, prendeva 
la parola il segretario del sin
dacato forense, avv. Roberti. 
che sottolineava come la legge 
in questione venga a colpire 
in modo principale i meno ab
bienti. togliendo loro ogni pos
sibilità di adire alla giustizia: 
si renderanno difatti necessa
rie, almeno dieci-dodici mila 
lire solo per mettere a ruolo 
una causa, somma che per 
moltissimi cittadini è quasi 
impossibile sborsare: 

Prendeva poi la parola il re
latore, avv. Della Pietra, se
gretario dell'Ordine degli av
vocati. Prima ancora di ini
ziare la sua relazione, egli 
leggera le adesioni pervenute 
da tutte l e province d'Italia 
alla manifestazione. Telegram 
mi di adesione sono pervenuti 
da Milano. Torino. Novara, 
S. Maria C. V , Lecce. Livor
no. Benevento, Ariano Irpino 
Salerno, Bari ecc. L'aw. Del
la Pietra dava al tre M notizia 
di una lettera inviata dall'on 
Clemente Maglietta, segretario 
della Camera del Lavoro, che 
impossibilitato a partecipare 
all'assemblea per motivi di sa
lute. inviava la sua adesione 

Alla assemblea erano inol
tre presenti numerosi parla
mentari avvocati, fra i quali 
il s«n. Mario Palermo, Ton. La 
Rocca e l'on. Mario Gomez. 

Successivamente l ' aw . Della 
Pietra leggeva la relazione, 
che esordiva con la costata
zione come la legge sull'au
mento dei bolli non risponda 
al principi di giustizia sociale 
che dovrebbero ispirare la no
stra attività legislativa, e che 
essa è in contrasto con l'art-

76 della Costituzione: è quin
di una legge incostituzionale. 

Intervenivano nella discus
sione numerosi avvocati, ed al
la fine, dopo che avevano pre
so la parola anche i senatori 
Porzio e De Nicola, veniva 
approvato un ordine del gior
no nel quale, dopo - aver 
espresso la protesta degli av
vocati napoletani per l'au
mento dei bolli, e definita an
ticostituzionale la legge che 
sancisce tale aumento, si dà 
mandato ai parlamentari av 
vocati di preparare e presen
tare in Parlamento una pro
posta di legge di iniziativa 
parlamentare per la sua abro
gazione. 

L'assemblea, quindi, s; é 

sciolta. Ma l'agitazione in tut
ta la classe forense è vivissi
ma, dato anche che dal 1. 
agosto la legge entra in vigo
re. 

Fissato il processo 
per i 34 poligami 

SHORT CREEK (Arizo
na) , 30 — E' stato fissato per 
il 31 agosto il processo dei 
trentaquattro poligami della 
setta religiosa dei Mormoni. 
Le loro mogli sono, in totale, 
ottantasei, tre delle quali di 
tredici anni, e i loro figli a s 
sommano a duecentosessanta-
tre. I poligami, ora detenuti. 
cantano inni sacri in attesa 
del processo. 

affcr»ioto che «< per effetto 
del decreto di esproprio, che 
sostituisce la Di Francia nei 
diritti di proprietà, viene, per 
virtù di legge, bostituita an
che nel diritto di percepire 
i frutti e qualsiasi altro di
ritto u obbligo inerente >». 
Inoltre per i diritti riguar
danti la perdita per i proprie
tari dei fruiti civili e natu
rali. l'Ente ha affermato che 
sono garantiti anche dall'ar
ticolo 821 del Codice Civile. 

Il fatto che l'Ente abbia so
stenuto ì propri diritti, è im-
vnrtante, perchè si riconosce 
cosi che i contadini non han
no alcun obbligo nei confronti 
dcoli agrari, ma bensì il di
ritto dì portarsi a casa il rac
colto in attesa di regolare i 
propri rapporti con l'Ente. I-
tiotfre anche se l'Ente non si 
è pronunziato apertamente 
nei riguardi dei sequestri o-
perati pur ne ha riconosciuto 
riUecalirà affermando i pro~ 
pri diritti contro le pretese 
della marchesa Di Francia. 

^•^^•^aaaaBBBBBBBfe«Ba**MkMMMBBaaì 

Il risveglio 
dell' Etna 

CATANIA, 30. — L'Istituto 
vulcanologico dell'Università 

•di Catania ha diramato oggi il 
seguente comunicato: «L'atti* 
vita esplosiva al cratere di 

;n. e. JÌ è iniziata il giorno 27 
luglio alle ore 16. Già alcuni 
giorni prima, però, si osserva
rono esplosioni isolate che por
tavano a giorno materiale vul
canico antico. Le esplosioni au
mentarono di ritmo e la bocca 
di n.e. emise cenere coeva 
(prodotta dalla frantumazione 
del magma attuale) e fram
menti di scorie, molto bollosi, 
che venivano lanciati a 3-400 
metri sopra la bocca stessa. 

«Tali manifestazioni esplosi-
„-i„„>.w„ .„««»„„„..#„#« w/.i v e dimostrarono che la colon-
ftLTKl lf,nnn'n* m»*natica è salita molto in 
lavv. Fanelli, ha avuto luogo Mo n e l ^ ^ vulcanico. 
nel corso di un anxdtno dt s c - . n o n raggiungendo il fondo 
quesfro conscrcnfiL-o pratica- d e l l a bocca d i n e > Lattmtà di 
to dalla marchesa Ester Dijianc^ d i scorie (attività strom-
Froncia contro un a//iffuano|boliana) che al momento è in 
di Monasterace. 

Stato, i cui orfani si erigono 
a protezione delle illegalità 
degli agrari ex proprietari e 
violano brutalmente i diritti 
dei contadini. riconosciuti 
dalla legge. Il C E . dà incarico 
alla Segreteria Confederale 
di esprimere ni Ministero de
gli Interni e a quelli dell'A
gricoltura e del Lavoro la 
protesta della CGIL contro 
tali episodi, che dimostrano 
come le posizioni e gli atteg
giamenti reazionari delle for
ze sociali più retrive trovino 
ancora protezione da parte 
dello Stato. 

Il C E . infine ha accolto la 
nroposta presentata dalla 
Confederterra di richiedere 
al Ministero dell'Agricoltura 
la convocazione dei Presiden
ti degli Enti di Riforma e dei 
rappresentanti del'e organiz
zazioni sindacali dei lavora
tori della terra e delle Asso
ciazioni dei contadini, affin
chè. attraverso indispensabi
li trattative, si ricerchi una 
equa soluzione dei gravi pro
blemi che sono sul tappeto e 
si ristabilisca prontamente 
nelle campagne il rispetto as
soluto dalla legge, nell'inte
resse dei lavoratori, della 
produzione agricola e dell'e
conomi:; nazionale. 

Il successo 
di Caulonia 

REGGIO C . 30. — La re
sistenza dei contadini del 
comprensorio di Caulonia al
le illegali pretese degli ex 
proprietari ha portate ad una 
nuova vittoria. Infatti l'Ente 
Sila ha ammesso di fronte al 
Pretore di Stilo di essere pro
prietario dei terreni espro
priati in virtù del decreto dt 
esproprio 18 dicembre 1952 
n. 3251. 

L'inferrento dell'Ente. le -

Nella sua deposizione con
clusiva il legale dell'Ente ha 

Piccioni nuovo candidato? 

diminuzione, secondo quanto ri' 
'feriscono le guide del nostro 
Istituto, può continuare par 
diverso tempo anche senza dar 
luogo ad efflussi lavici latera
li. che, in ogni caso, non sem
brano per ora probabili, data 
l'attuale calma sismica del 
vulcano ». 

«montabili, mentre le prove a 
carico del Corblsiero, la in~ 
spiegàbile latitanza di diciotto 
giorni dopo il delitto, il ri
tardo di venti anni per la pre
sentazione del testi che lo ave
vano unto a Nola la mattina, 
testi dei quali egli non si era 
ricordato al tempo del pro
cesso davanti alla Corte di 
Avellino, la lavatura dell'abi
to, e tutti gli altri clementi 
di colpevolezza che gravano 
su di lui, 'ono tali che la di-
iena ni nessun modo li può 
confutare Postando all'esame 
delle due prove fondamentali 
per la difesa di Corblsiero, 
l'arv. Cariota Ferrari ripete, 
per quanto rioiiarda la con
fessione resa dal Manzi, le 
stesse cose che già ieri ebbe 
a dire il procuratore genera
le: che cioè la confessione del 
Manzi è inaccettabile, essendo 
questi un « ateo.. (non si ca
pisce bene iierchr Man:i do
vrebbe essere «ateo»): l'unico 
elemento a favore di tali tesi 
è che eoli avrebbe, una volta, 
in condizioni particolari, e 
cioè all'atto del/Tirreno, be
stemmiata... la madonna di 
Montevergine! e che la con
fessione sarebbe stata provo
cata dal Corbitiero. La con
fessione, quindi, secondo l'av
vocato Cariota Ferrari, sareb
be stata un'abile simulazione 
da parte dell'ergastolano Man
zi, per trarre in salvo il suo 
complice ed amico, approfit
tando della ingenuità e della 
«dabbenaggine,, del cappella
no delle carceri per sostenere 
questa ipotesi. Cariota Ferrari 
giunge a dire che i preti delle 
carceri, anziché scaltrirsi per 
la lunga permanènza fra i 
condannati, si -spiritualizza

no »., dii;e>iOono sempre più in- 1 o 7,30 

La Cassazione, apprendendo 
che la distanza è m realtà di 
cinque chilometri e mezzo, 
quasi sei, moltiplica per tre, 
logicamente, tale tempo, ed 
ottiene 75 minuti: in realtà 
occorrono, come e stato dimo-
ttrato dal sopraluogo, 43 mi
nuti, ossia solo diciotto in più 
del tempo previsto dalla Corto 
di Avellino. H vigile Generoso 
scorge ad Avellino, alle 4,05. 
i due Guerreiro che si avviano 
col biroccino verso la fiera di 
Altavilla Irpino. Per la Cassa
zione, essi avrebbero dovuto 
arrivare sul posto 75 minuti 
dopo, ossia alle 5,20: in realta 
vi arrivano alle 4,4!}, sostiene 
l'avv. Cariota Ferrari. 

Corse rapidissime 

A sostegno della sua tesi, 
l'avvocato di parte civile ri
corda le testimonìinze d"t Ca-
polupo, dei familiari delle rit-
time, dell'autista D'Argento, e 
dei.... carabinieri di Avelbno, 
che nel loro rapporto comuni. 
corono che il delitto era stato 
consumalo alle 4,30. Vero che 
a quell'ora veniva rapinato il 
D'Argento, a 800 metri di di
stanza, ma evidentemente, con
clude l'avv. Cariota Ferrari, i 
rapinatori fecero una corsa ra
pidissima per i campi. Non 
esiste quindi, m questa revi
sione — afferma il patrono d' 
P.C. — il fatto nuovo: la sen
tenza della Corte di Avellino 
era pienamente giustificata. A 
sostegno di ciò Cariota Ferrari 
aggiunge che è possibile per
correre, al ritorno, m due ore, 
il percorso che normalmente 
ti fa in tre ore e tne»ro: e che 
quindi Corblsiero avrebbe po
tuto benissimo poi recarsi a 
Nola, o col biroccino, o in al
tro modo, e tarsi scorgere alle 

oenui e facile preda di que§ti 
uomini malvagi. 

R i d d a d i m i n u t i 

L'avv. Cariota Ferrari passa 
qutndi ad esaminare quello 
che ritiene l'elemento princi
pale di questo processo, l'ele
mento tempo. Quando fu com
messo il delitto? — egli si 
chiede — secondo la corte di 
Avellino, da Avellino a Ponte 
Summonte corrono due chilo
metri, ed il tempo necessario 
a percorrerli è di 25 minuti. 

- Sì e detto — conclude lo 
avvocato — che la sentenra 
della Corte di Avellino è co
struita sull'errore: al contra
rio, adesso, in questa revisio
ne, si x,uole costruire sul de
serto ». 

Domani prende la parola il 
difensore avv. Siniscalchi che, 
pare, punterà sul lato umano 
del processo: dopodomani l'ar
ringa del prof. Avgenti, prin
cipale patrono dì difesa, e pro
babilmente nella stessa gior
nata di sabato, si avrà la sen
tenza. 

FRANCO PRATTICO 

A D E S S O VI D I C I A M O 

AFFRETTATEVI !!! 

organizzata da 

F a S. Silvestro 
sta per concludere il sno periodo romano. 

dimostrando di essere : 

n più Gronde AVVENIMENTO 
COMMERCIALE DELL'ANNO 
AFFRETTATEVI !!! 

potrete ancora «celliere fra migliaia di valigie 

e borse di ogni tipo vendute 

SEMPRE li PREZZI IHE6UA6UABIU ! ! ! 
Una grande organizzazione di PKODUZIOIVF 

VKXDITA ai è messa al vostro servizio. 

Ricorderete oltre al nostro slogan 

"Junaro vuol dir denaro,, 
la QUALITÀ e la DURATA delie nostre valigie 

Convincetevi I - Visitateci ! 
E L E G A N T I S S I M E V A L I G I E S P E C I A L I 
per Lancia Aurelia, Alfa IMO Fiat 1900 e nuova Fiat 1100 

(Continuazione dalla 1. 

gno. C'è di più: l'on. De Coc
ci annunciava ai giornalisti 
che nella odierna riunione del 
gruppo d.c. egli avrebbe pre
sentato un ordine del giorno 
il quale richiede puramente 
e semplicemente l'accontana-
mento di De Gasperi e la sua 
riununcia a dirigere il pros
simo governo. 

Gli stessi dirigenti d.c-. che 
tentano l'avventura di una 
svolta a destra, s i trovano 
dunque a fare i conti anche 
con le correnti ostili del lo
ro partito. L'ARI annuncia 
a questo proposito che i d i 
rigenti della ClSlv «1 prepa
rano a far approvare al Con
siglio direttivo di questo or
ganismo un documento di 
condanna della politica di 
collaborazione con ia de
stra che lo stesso De Ga
speri ha prearuiunciato nel 
suo ult imo discorso alla Ca
mera. Ma i dirigenti della 
DC per il momento sono riu
sciti a bloccare le proteste 
dei sindacalisti del partito 
rinviando la convocazione del 
Consiglio Nazionale del par
tito ad epoca indeterminata. 

Una terza eventualità v e 
niva ieri sera affacciata, a 
Montecitorio, dagli ambienti 
democristiani: quella di un 
cosiddetto «gabinetto di af
fari», che si presenterebbe 
alle Camere con un program
ma di ordinaria amministra-

ragtna) zjone e chiederebbe tolleran
za, fondandosi sulla necessità 
di approvare in ogni caso i 
bilanci entro il 31 ottobre. 
Una proposta del genere era 
stata ufficialmente affacciata 
dal sen. Merzagora, di cui s o 
no noti gli stretti legami con 
la DC, all'uscita dal colloquio 
con Einaudi La dichiarazione 
di Merzagora veniva intesa 
come un'autocandidatura: a l 
tri invece, per una soluzione 
di questo genere, facevano 
con insistenza il nome dello 
on. Pella. 

Una nota ufficiosa dell'ARI 
tuttavia, precisava che •> la 
soluzione suggerita non tro
va alcun appoggio presso il 
partito di maggioranza. A una 
candidatura Pella, che non ha 
nel partito la qualificazione 
di una forte personalità po
litica propria, si è anteposta 
quella dell'on. Piccioni, che 
nell'attuale gerarchia della 
D C rappresenta, dopo De 
Gasperi la personalità mag
giormente qualificata per 
ima politica di centro». 

La direzione del PSDI ha 
iniziato ieri mattina l'esame 
della nuova situazione poli
tica. L'ala filoclericale del 
partito, che fa capo a Simo-
nini e a Preti ha attaccato le 
posizioni di Saragat richie
dendo la ripresa delle trat
tative con la DC in vista 

•***+******r*****r****rr**TW**m*****Mwrrr*Mm*****r***M**M*r*r*+***MM*w*** 
zione del PSDI è tornata a 
riunirsi. Al termine della riu
nione del gruppo parlamen
tare del PSDI. l'on. Vigorel-
li. confermando un certo am
morbidimento socialdemocra
tico dichiarava che il PSDI 
guarderebbe con benevolen
za una soluzione di centro
sinistra, fortemente caratte
rizzata nel programma e che 
potesse fruire dell'astensione 
del P S L 

«Deportilo» in Italia 
un gangster americano 

WASHINGTON. 30 — Il 
ministero della Giustizia ha 
annunciato oggi che Joseph 
Agostino, di 53 anni, definito 
noto gangster di Harrisburg 
nella Pennsylvania, è stato 
arrestato per essere poi d e 
portato in Italia, suo paese 
d'origine. 

OGGI IN ITALIA 
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una eventuale collaborazJonel,. l tj j , , ^ , r n h tì . . ,,,57", 
al governo. In serata la dire-'233.». 

La tlgaertna Marnra Sttvcrstoae, SaUa «el f i inMeaU ie l la Stth Ceatary Ttx lataraacto. 
sa i Cferporattoa, n o t a t i n e * l e i éatiawatoria artistico « L A GLORIA DI SEMBRAVI», 
che verrà areteatata alla XSW Meato» lateniasloaale d'Aria CfceantagTaJIca di Venezia, 

d a n a t e le riprese del faavata qaadra « Renda di Nette > 
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