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INTERROGAZIONE DI NOVELLA E FOA ALL'ON. PELLA 

Ricondurre la F.I.À.T. 
nel rispetto della legge! 

II monopolio ha istituito suoi tribunali privati all'interno degli stabi
limenti — Porre fine coi fatti alle discriminazioni fra i cittadini 

I compagni Agostino No
vella e Vittorio Foa, rispetti-

. vamente segretario e v ice-se
gretario della CGIL, hanno 
presentato al presidente del 
Consiglio e a i ministri del 

, Lavoro, dell'Industria e dal
l'Interno una importante in
terrogazione. 

Gli interroganti chiedono 
di « conoscere quali provve
dimenti j ministri intendano 
adottare, attraverso un cor
retto uso del potere di go
verno e nel quadro dell'indi
rizzo politico di non discrimi
nazione enunciato dal gover
no in carica all'atto della tua 
presentazione al Parlamento, 
per pórre fine alle gravi vio
lazioni della Costituzione e 
delle leggi dello Stato nii'.«e 
in opera dalla direzione pa
dronale della FIAT nei suol 
stabilimenti Lingotto. Grandi 
Motori, Spa e Miraliori di 
Torino Ì>. 

In tali stabilimenti — dice 
l'Interrogazione — la dire
zione FIAT ha istituito •< hue 
commissioni che agiscono co
me veri e propri tribunali di 
fabbrica, convocano i lavo
ratori e li interrogano sul lo
ro comportamento in connes
sione con fatti di sdoppio , li 
incitano alla delazione a dan
no dei compagni di lavoro, li 
minacciano direttamente o 
indirettamente di rappre.sa-
glie o ceicano così di stabi
lire un clima di Intimidazio
ne e di umiliazione morula e 
di costiizione fisica». 

I compagni Novella o Foa 
chiedono perciò al preciden
te del Consiglio e ai ministri 
competenti « se. di fronte ad 
una co.sl aperta azione di di
spregio e di vilipendio dei 
diritti, delle libertà e dalli, 
dignità stessa dei ciltadmi 
lavoratori ad opera delia 
maggiore azienda industriale 

UN INDUSTRIALE DI PALERMO 

Sequestrato dai banditi 
e rilasciato il giorno dopo 

italiana, essi non i itengano 
dovere di governo quello d! 
intervenire decisamente a ri
stabilire l'ordine e la legge, 
rompendo così, in omaggio 
all'enunciato • principio della 
non discriminazione, la pra
tica invalsa negli ultimi anni 
per la quale le forze dello 
Stato intervengono .->o'.o ili 
fronte a supposte violazioni 
dell'ordine da parte de- la
voratori e ciò nonostante che 
la Costituzione consideri i s 
talla come una Repubblica 
fondata sul lavoro ». 

- PALERMO. 10. — Un grup
po di banditi ha sequestrato 
ieri sera in località « Bosco 
Falconiera ». fra Alcamo e 
Partinico, l'industriale Giu
seppe Di Stefano di anni 38 
da Palermo. 

Nel tardo pomeriggio di ie
ri verso le ore 18,30 sei mal
fattori armati di mitra e ben
dati si sono presentati alla 
villa intimando il mani in al
to ai cinque mezzadri che a-
bìtano nel piano terra della 
vil la stessa. I malviventi, do
po avere immobilizzato e rin
chiuso in un=* stanza i mezza
dri, irrompevano al piano su 
periore e con le armi spiana
te obbligavano i familiari del 
Di Stefano a rifugiarsi in una 
stanza che chiudevano a chia 

ministrativo di tutte le tedi 
dell'ENPAS (Ente Nazionale 
Previdenza Assistenza Statali) 
si asterrà dal lavoro in segno 
di protesta durante l'intera 
giornata di domani 12 corrente. 

Gli ambulatori di cura di
retti e il servizio per il rico
vero di urgenn continueranno 
a funzionare, por decitone dei 
sindacati. 

Rinviata razione 
nazionale dei gasisti 
Il Comitato diret t ivo centrale 

della Federazione italiana dipen
denti aziende gas (F I D A G ), 
aderente alla C G I .L. avrebbe 
dQvuto riunirsi oggi, per decidere 
tra l 'altro, l'azione da svolgere 
dn parte della categoria in difesa 

M*tnv.u i n u y » » » ^ ' " " " " " • • " - dello libertà sindacali g r .ucmcn-
v e . Q u i n d i I b a n d i t i i n v i t a v a - t e m | n a c C | a i e da recenti atieg-
•no il Di Stefano a non oppor
re alcuna resistenza e a se
guirli. 

Essi bendavano quindi il Di 
• Stefano col quale si allonta
navano verso la campagna. I 
familiari e j mezzadri, l ibe
ratisi qualche tempo dopo, in 
formavano dell' accaduto il 
commissariato di P. S. di Par
tinico. Durante la stessa not
te giunsero sul posto forze di 
polizia partite da Palermo 
che, agli ordini dello stesso 
questore, iniziarono un'opera
zione in grande stile, nel cor
so della quale venivano ope
rati alcuni fermi. 

Oggi pomeriggio, però, im
provvisamente si apprendeva 
che il Di Stefano era stato ri
lasciato dai banditi a pochi 
chilometri dalla stessa Parti
nico. 

Subito dopo il sequestro, il 
Di Stefano era stato condotto 
dai fuorilegge in una casa co
lonica che ancora non è stata 
identificata. Proseguono le o-
perazioni della polizia per la 
cattura dei banditi. Il Di Ste
fano non ha fatto dichiarazio
ni di sorta. 

Ricevimento a Roma 
per la festa della Bulgaria 
Il Ministro della Repubblica 

Popolare di Bulgaria a Roma. 
Costantin Anghelov. ha dato, 
in occasione della fe5ta nazio
nale della Bulgaria, un ricevi
mento nei saloni della Lega-
rione, al quale hanno parteci
pato personalità del Governa 
!tal:ano e del mondo diploma-
tiro della Capitale. Per il Go
verno italiano erano present. 
funzionari del Ministero deuli 

, esteri e del Ministero della 
d.fe-'a. 

Hanno partecipato al ricevi
mento anche alcuni delegati 
de! C<">ngres50 di m'.crobioloma. 
che si t'.ene a Roma, sTuidat' 
dal prof. Almsi. 

giamenti l iberticidi delle Aziende 
Poiché, a seguito di un estremo 
tentativo compiuto dalla FIDAG 
presso l'Associazione Nanciidlc 
Industriali Gas. sussiste una sia 
pur modesta possibilità di com
ponimento della grave vertenza 
entro i pi ossimi giorni, la l iu -
nionc del Comitato diret t ivo cen
trale è stata «postata ni 18 enrr 
11 Sottosegretario al lavoro Del Bò 
ha prennnunciato una convoca
zione delle parti per il giorno 
17 corrente 

UN INTERVENTO DELLA CGIL 

Sospendere per gli operai 
la complementare 

La CGIL, sollecitata da va-
rie categorie operaie, ha fatto 
premonto al Ministero delle Fi
nanze la opportunità di so
spendere anche per que?t'anno 
eh accertamenti di ufficio per 
l'applicazione della importa 
complementare MII reddito. Il 
Ministero aveva autorizzato le 
ditte ad omettere le tratte
nute dell'I.50 per cento a ra
nco degli operai, ma poiché 
molto agenzie delle imposte 
procedono agli accertamenti 
individuali a carico degli ope
rai, Foprattitto delle cntogniie 
che godono di min relativa 
stabilità di lavoro ed anche 
nel ca^o in cui CS.M siano 
provvisti di solo reddito di 
lavoro, questa esenzione fini
sco in pratica per rimanere 
lettera morta. 

Successi in Sicilia 
nella lotta salariale 
PALERMO. 10. — Due im

portanti successi hanno caratte
rizzato oggi la lotta che i la
voratori siciliani conducono per 
il miglioramento delle loro con
dizioni di vita. 

In provincia di Agrigento. ì 
Involatori del pastificio di S. 
Giuseppe di Castcltcrmini han
no ìicevuto un acconto di tre
mila lire sui futuri migliora
menti sulla contingenza. 

A Palermo, i tremila dipen
denti comunali hanno ottenuto 
la concessione dell' indennità 
accessoria perequativa nella 
misura del 50 *7 sullo stipendio 
base a partire dal 1. gennaio 
1953. La concessione di tale in
dennità, deliberata dalla Giun-

VENDETTA? I carabinieri ili 
Torino hanno sporto una nuo
va denuncia contro .Iolanda 
limiamo. Ktmolta per «atti 
osrenl In pubblirn ». L'Impu
tazione è stata ricavata dagli 
Interrogatori che la Bergamo 
rese .il Procuratore sul «uni 
rapporti privati con U Caf-

farelll 
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IERI SERA NEL PARCO LAMBRO ILLUMINATO A GIORNO 
"a. • • • • - -

La gioventù ha aperto a Milano 
il iva! nazionale dell'Unità 

Oare di lotta giapponese e greco-romana — Folla allo e stand * che racconta 
' la storia del nostro giornale — Stasera in programma la rassegna del dilettante 

DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO, 10. — Stasera 
alle ore 21 il grande riflet
tore installato sulla torre 
centrale del Parco Lambro 
si è acceso spezzando la not
te di Milano. Contemporanea
mente tra gli alberi e i viali 
della città divampava l'in
cendio delle centinaia e cen
tinaia di lampadine bianche 
e multicdlori degli stand. 

Il Featlual dell'Unità, la fe-
sta nazionale ui tutti i la
voratori italiani, aveva co.sl 
intelo In mia ufslonr fanta
smagorica, alla jjrese»:a del 
«MI. Colombi, seoreinrio re
gionale del PCI per la Lom
bardia, del senatore Alber-
ganti, segretario della Fede
razione milanese, dell'oli. Ma
rio Montagnana, s cardano 
responsabile della C d.L. di 
Milano, di Ulisse, direttore 
dell'criteionc milanese del
l'Unità e di tutti i compo
nenti del comitato esecutivo 

della Federazione e delle or
ganizzazioni ài massa. 

La prima serata del Fe
stival era dedicata alla gio
ventù: per questo tra le mi
gliaia ài partecipatiti si fio
ravano in prevalenza giova
ni e ragazze. Per loro era 
stato organizzato nu interes
sante incontro di lotta giap
ponese e di lotta greco-ro
mana tra dilettanti, che si è 
svolto sul palco centrale. La 
platea impiouvlsata con se
die e panche si è andata 
riempiendo rapidamente, e 
vincitori e vinti dell' Incon
tro, hanno avuto tutti la loro 
parte di applausi. Un'altra 
competizione sportiva si e 
tenuta successivamente in un 
vasto spiarlo del parco, tra
sformato in arena, dove era 
stato innalzato un ring illu-
minflfo a giorno dai riflettori 
Boxer dilettanti e dcll'UISP, 
e i due itoti campioni L\)io 
e Mola, sono saliti sulla pe
dana a distribuire ed a ri

cevere pugni esibendo le pro
prie qualità di arieti, inci
tati e acclamati dai tifosi. 

Nel frattempo, chi non si 
interessava di sport e di ballo 
curiosava nei padiglioni. Nu
merosi i visitatori allo stand 
dell'Unità, dove su un ap
posito rullo girevole è rap
presentata la storia del no
stro giornale dai primi anni 
di lotte fino ad oggi. Una 
sosta obbligata rappresentava 
anche la costruzione moresca 
dei siciliani dove erano in 
vendita ficlii d'India e vini. 
f primi gruppi di ragazzi e 
di pionieri erano già diven
tati cittadini del loro piccolo 
villaggio, dorè la giostra era 
entrata in funzione. 

Insomma, musica, cannoni, 
gare .sportive, allegria. Que
sta serata del Festival costi
tuisce una garanzia del suc
cesso die seguirà il corso 
dell'intera manifestazione. 

Per domani, al Parco Lam
bro, è in programma alle ore 

ARISTARCO E RENZI GIÀ' NELLE CARCERI MILITARI DI PESCHIERA 

Tutto il mondo cinematografico protesta 
per l'inaudito arresto dei soggettisti 

li' stata indetta una riunione straordinaria a Roma dei rappresentanti di asso
ciazioni, enti e circoli del cinema — // gonerno innestilo della grave questione 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

finirono nei campi della mor
te nazisti — potrebbe essere 
un esame di coscienza, una 
condanna della guerra e in
sieme un atto di fratellanza 
verso un popolo come quello 
greco, nei confronti del quale 
abbiamo molti debiti ». 

E nell'ai titolo-soggetto "* il 
Renzi traccia le linee del 
film in parte richiamandosi 
a episodi .specifici di guerra 
da lui vissuti, m parte allar
gando l'orizzonte a problemi 
generali — visti sempre, come 
in ogni soggetto, attraverso 
frettolosi appunti su fatti di 
cronaca — sull'opera di ma 
leducazione che il fascismo 
faceva verso le truppe e ver 
so gli ufficiali e che sfociava 
in esempi di malcostume, tra 
i quali vengono denunciati 
dal Renzi episodi nei rapporti 

>tra italiani e donne greche 
ta, comporta un aumento perl c h f i non farcivano onore al 
la categoria base — ufficiali .'nostro Esercito e lo danneg-
esecutivi — di seimila liic. Iniavano attraverso le notizie 

DA PARTE DEL MARITO CHE CONTESTA LE ACCUSE DELI/A. G. 

Accorata difesa di Mariuccia 
presunto avvelenatrice di Bosconero 

Sciopero di 24 ore 
domani all'ENPAS 
In seguito al mancato acco-! r; l l f . cja p,->iia 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

CUORGNE'. 10. — la un ca
solare della frazione Bosco, ad 
un paio di chilometri da Lo-
cana. abita la iamiglia Polla. 
Da due giorni la pace e la 
tranquillità della famigliola .-e 
ne sono andate: la mamma di 
Mariticela Polla, arrestata sot
to l'accusa di veneficio, non ha 
fatto che piangere da quando 1 
carabinieri hanno portato la 
triste notizia. 

Vicino alla casetta dei Polla 
abbiamo incontrato Domenico 
Vittorie, il marito di Marnic
ela; tornava da Torino. .Fera 
recato verso mezzogiorno di 
ieri alle Nuove per parlare con 
la meglio. 

-« Non me l'hanno lasciata 
vedere — ci ha detto con voce 
spenta — sono andato alle car. 
ceri con la sorella di Jlanuc-
fia. ma non c'è stato nulla da 
fare. Una suora, però, m'ha 
letto che mia moglie non ha 
confessato.. Cosa dovrebbe 
confessare, cosa vogliono da 
lei? E' innocente!-

Sul racconto di Domenico 
jVittone abbiamo potuto rico
struire c">n maesior esattezza 
jta tracica vicerda delle fami
g l i e Vittorie e Neira e stabilire 
'-' '— cui l'Autorità 

arrestato M a 
il motivo per 

I Giudiziaria ha 

glimento da parte dell'ammini 
^trazione delle richieste da 
tempo avanzate e concernenti 
il trattamento di previdenza, la 
rivalutazione tabellare degli 
stipendi entro i limiti consen
titi dalla legge n. 722 del 1945 

Domenico Vittorie sposò Ma
riuccia circa un anno fa; la 
giovane moglie, molto laborio
sa. p : e ^ di buone qualità, si 
conquistò subito la s.mpatia 
dei parenti, specie quella dei 
suoceri. «Mio padre e mia ma-

per la revisione del trattamen-lrìre — ri ha detto Domenico 
to di malattia, il personale am-IVittone — l'amavano come ur.a 

figlia, anche perchè Mariuccia, Maddalena 
sempre premurosa, obbediente 
alle volontà dei miei vecchi 
«apeva farsi benvolere ». 

«« Non vi fu mai nessuno 
«crezio. di nessun Kener»* 
Quando mori Domenica Chiar-
tano, Mariuccia parve dispera. 
ta: pianse sul cadavere della 
povera vecchia, disse d'avere 
perduto la sua seconda mam 
ma e al suocero straziato dalla 
perdita della moglie, mormorò 
tra le lacrime: " Papà, p e n e 
ro io a te. D'ora in poi lavo
rerò per due... " >•-

D'altra parte, nei confronti 
della famiglia Neira. almeno 
per il momento, non sembra 
che vi possano Vigere elementi 
tali da far sospettare rancori 
o motivi d'odio: Mariuccia era 
affezionata alla piccola Maria 
Grazia. A volte diceva: «Un 
giorno o l'altro regaleremo :» 
Marin un cugtnetto... Chissà 
che bella coppia avremo!-. I 
rapporti tra le àue famiglie in 
costanza erano normali: la 
mamma rìi Maria Grazia si re
cava spesso a trovare la gio
vane cognata e la vita delle 
due famiglie tra'correva tran. 
quilla Soltanto un'ipoteM po
trebbe dunque dare una ca
suale a que;-to orrendo delitto: 
un'improvvisa pazzia, la follia 
che acceca, che può far com
piere atti inconsulti, al difuori 
della volontà; eppure Marnic
ela è sempre stata una ragaz
za normale, sotto ogni aspetto. 

Perchè dunque. s<\ dopo aver 
frugato nella vita di queste fa. 
mighe. non è emer-o nulla di 
anormale. Mariuccia Polla . è 
stata arrestata? 

l.-ì mattina del 31 lucilo 

B i c ì.t se il) e.i 

Elogio al signor Sindaco? 
XI compagno Terracini ha 

presentato al Ministro degli 
Interni una interrogazione per 
sapere se non ritenga dovero
so decretare una pubblica at-

• testatone di civica beneme
renza al Sindaco di Badia Po
lesine il quale, nella sua qua
lità di Presidente di quella 
Commissione elettorale comu
nale, ha proposto la cancella
zione dalle liste — cancella
tone avvenuta — del cittadi
no Gidoni Bonaventura fu 
Tullio perchè -condannato in 
data * giugno 1928 dal Tribu
nale Speciale per la difesa 
dello Stato alla pena comples
siva di anni J5 « meli 4 e gior
ni 15 di reclusione, a lire 6200 
di multa, interdizione perpe
tua dai pubblici uffici e anni 
tre di vigilanza speciale, per 
i reati di cospirazione, incita

mento alla guerra cicite, in-
ctTamcnto alla insurrezione e 
al mutamento violento della 
costituztonc della forma di go
verno, incitamento a mezzo 
della stampa all'odio di clas
se e alla disobbedienza della 
legge, incitamento ai militari 
di dtsobbedire alla legge, of
fese al capo del Governo.; e 
se uguale attestazione non ri
tenga di decretare anche al 
Presidente della Commissione 
elettorale mandamentale di 
Lendmara che respinse il ri
corso tosto inoltratole dal Gi
doni aeverso la decisione del
la Commissione Comunale d: 
Badia Polesine; 

- o se, considerando tali de
cisioni e misure non solo alla 
stregua di una faziosità di 
parte intollerabile in chi rico
pra p u l i t e n e cariche ma co

me manifcitazioni volutamen
te offensive degli ideali demo
cratici al cui serciaio seppero 
porsi, con sacrificio eroico, 
quanti ebbero il corapplo di 
lottare, nei tempi della sua 
maooiore potenra, contro il 
regime della dittatura, non in
tenda avvalersi dei mezzi che 
la Legge pone a sua disposi
zione per ridurre a dovere i 
denunciati sfrontati manomii-
sori del diritto elettorale di 
uno dei più deoni cittadini 
delta Repubblica. 

- Gidoni Buonavcntura fu 
giudicato dal Tribunale spe
ciale e condannato nello stes
so processo nel quale Antonio 
Gramsci, per gli stessi titoli 
di reato, fu colpito con la 
spietata condanna da lui scon
tata fino all'estinzione della 
sua vita gloriosa - . 

N'eira si recò dai 
suoceri: doveva allontanarsi 
per tutta la giornata da Bo
sconero e perciò, sapendo che 
:1 marito sarebbe rientrato 
verso le 15,30, voleva lasciar
gli le chiavi di casa. In via Ro
ma, pero. Maddalena trovo 
soltanto Mariuccia che stava 
lavando. 

Questo è l'elemento su cui si 
fondano le accuse della Auto
rità Giudiziaria: nessuno ha 
potuto dire se Mariuccia è ri
masta in casa o è uscita pri
ma delle 15; non vi sono testi
moni. L'autorità inquirente ha 
quindi pensato che la giovane 
donna si sia recata alla casa 
dei Neira attraverso un picco-
Io sentiero, sperduto tra i cam
pi, che si Ma introdotta nella 
abitazione ed abba versato lo 
arsenico nel vino. Il giorno ap. 
presso infatti, i Neira ed alcun 
loro amici, tra cui un cugino 
della Polla, giunto di recente 
da Marsiglia, rimasero avvele 
nati depo aver bevuto una bot. 
tiglia di vino che i Vittone 
ed ì Xeira producevano essi 
ste.-si 

« Questo è il solo motivo — 
ci ha detto il manto della 
Polla - - che era sola in casa: 
è vero E' staio trovato l'arse
nico. ma le bustine eran state 
comprate tanti anni fa da mio 
padre, per ammazzare i topi.».. 

L'autorità inquirente comun
que ha puntato tutte le sue 
«chances » sull'episodio delle 
chiavi. 

Ma è sufficiente quest'indi
zio per accusare Mariuccia di 
veneficio? E seppur cosi fosse. 
come fece la Polla ad avvele
nare il latte della piccola Ma
ria Grazia, latte che veniva ac
quistato in una cascina dagli 
stessi Xeira? Queste sono le 
domande a cui sa dovrebbe ri
spondere. E Mariuccia Polla al
le «Nuove» nega, nega dispe
ratamente. 

PIERO NOVELLI 

militari che filtra\ann nei 
colloqui «d'amore» («agapo» 
vuol dire « amore »>). 

Vilipendio delle Forze Ar
mate in tutto questo? Solo il 
lettore che faccia l'offesa alle 
nostre Forze Armate di con
fonderle con il fascismo, con 
la corruzione degli alti co
mandi di Mussolini, può par
lare di questo a proposito del 
soggetto del Renzi il quale, 
pur nel limiti di un « sogget
to » cinematografico che deve 
ancora essere steso. ,M forza 
sempre di precisare con chia
rezza le responsabilità difen
dendo « i l fante, l'artiglici e. 
giustamente incapaci di com
prendere una guerra as>urda» 
dalle cose di coloro che « at
tribuivano alle truppe la 
responsabilità di non essere 
all'altezza della missione im
periale !.. 

Il Renzi non cade mai nel
l'insulto. inni nell'offesa. Ma 
evidentemente la sua colpa è 
quella di avere parlato della 
guerra fascista di aggressione 
alla Grecia come di una guer
ra fascista di aggressione. 
Sua colpa è quella di respin
gere la retorica fascista, nius-
soliniana. dannunziana e di 
parlarci della - guerra come 
ce ne hanno parlato, non dei 
rivoluzionari, ma È. Maria 
Remarque. o ai nostri giorni, 
l'americano Trumbo. come 
tutti quelli insomma che la 
hanno fatta sul serio o l'han
no vista sul serio nella sua 
tragicità. 

Al termine dell'articolo 
Renzo ' Renzi scriveva: « La 
nostra generazione deve par
lare di queste cose >». Nel mo
mento in cui i nazisti tornano 
alla ribalta in Germania e si 
t'orna a parlare di aggressioni 
e di « liberazioni » e di « spa
zio vitale » la nostra genera
zione invece, secondo il go
verno. non deve parlare di 
queste cose. Non deve parla
re delle ferite che ancora 
bruciano i corpi e gli spiriti. 

non deve parlare della guerra' 
come è stata, terribile, dina. 
fatta di episodi di eroismo e 
di episodi di corruzione e 
tradimento, ma deve parlare 
secondo la retorica dei films 
di propaganda. Per questo 
Guido Aristarco e Renzo Ren
zi sono stati arrestati con una 
procedura cui altre volte si 
è fatto ncor.-o, ma che non 
per questo cessa dj essere 
contraria alla Costituzione. 
perchè è contraria alla Costi
tuzione e alla legge l'appli
cazione della procedura mi
litare e del codice militare a 
chi non appartenga alle Forze 
Armate. Ci è stato comuni
cato rhp questa mattina il 

è costituito eccepirà al Pro
curatore della Repubblica la 
eccezione per l'illegale pro
cedura. 

Vogliamo sperare che, in 
attesa che l'azione degli av
vocati vada avanti, tutta la 
stampa sappia levare la sua 
voce in difesa della sua li
bertà offesa. Vogliamo spe
rarlo per il prestigio stesso 
delle nostre Forze Armate che 
è ogei stato offeso non da 
Guido Aristarco e Renzo 
Renzi ma da chi. lo ripetiamo. 
si ostina a confondere !e 
Forze Armate della Repub
blica italiana con i gerarchi 
di Mussolini, e il prestigio 
dell'Italia con le viltà e i tra

collegio di avvocati che si dinienti dei fascisti 

Telegrammi a Bubbio 
e ai due cineasti arrestati 

ÌVon appena conosciuta la 
notizia dell'arresto da parte 
della autorità militare dei no
ti scrittori cinematografici 
Guido Aristarco e Renzo Ren
zi per la pubblicazione sulla 
rivista « Cinema Nuovo » del
lo scritto « L'armata s'aga-
pò », il comitato direttivo del 
Circolo romano del cinema 
che, come è noto ha fra i suoi 
soci tutti i più importanti re
gisti, scrittori, attori e tecni
ci del cinema italiano — da 
De Sica a Zavattini. da Chec
chi a Blasetti a Visconti, Cer
vi, De Soliti.-?. Zampa, ecc. — 
si è riunito nella sua sede ed 
ha deciso di convocare per 
mercoledì 15 alle ore 22 una 
assemblea straordinaria. 

Il Comitato direttivo ha in
vitato all'assemblea anche i 
dirigenti della Federazione 
della stampa, dell'Associazio
ne nazionale autori cinema-
tografici, del Sindacato gior-

Ad Amelia l 'uva 
ha la barba bionda 

Sciopero totale 
alla Landa di Torino 

TORINO, 10. — Lo sciopero 
di ti ore dei lavoratori della 
Lancia, dell» F1RA, deUa 
SABIF di Collegno, effettuato 
in appoggio alle richieste di « 
aumento di paghe e in dlfew 
delle Commissioni Interne, ha 
avuto una riuscita veramente 
imponente. Ovunque si tono 
raggiante altissime percentuali 
di astensioni e alla Lancia s'è 
toccato in alcune officine U 
98-IN per cento. 

E* continuato anche oggi Io 
sciopero alla HIV, In difesa 
della liberti delle Commissioni 
interne. In ogni reparto, alla 
Une d'ogni turno, r i è stata una 
astensione di 4 ore, 

TERNI. 10 — In un vigneto 
nel comune di Amelia un bel 
grappolo di uva bianca ha 
messo una folta barba, di un 
colore biondo rame lucente, 
lunga oltre 50 centimetri. 
Tecnici agrari della provincia 
di Terni recatisi sul posto 
hanno spiegato il fatto con la 
presenza di una pianticella pa
rassitaria che ha no Cuscuta 

Insegnanti italiani 
licenziati dai titisti 
TRIESTE, 10. — Le autorità 

tifine della Zona B hanno l i 
cenziato in questi giorni 15 in
segnanti italiani delle . scuole 

d: Capo d'Istria. Isola e Pira-
no. S: tratta di un vero e pro
prio licenziamento in mas;a 
che ha carattere evidente di 
rappresaglia politica e si in
quadra nelle misure sempre 
più accentuate gli ^nazionaìiz-
zazione della Zona B I l:cer.-
z amenti sono motivati ir.fatti, 
n€l!a maggior parte, dalia ac
cula che gli insegnanti erano 
:r. contatto con il - C L X . del
l'Istria ... 

Dopo ques-i l.cenziamentL 
gli insegnanti italiani nella 
Zona B si possono contare sul
le dita, per cui. praticamente, 
la scuola italiana è rido'ta al 
lumicino. 

nalisti cinematografici, del 
sindacato scrittori, della Fe
derazione dello spettacolo, 
della Federazione italiana 
circoli del cinema, dcJla Unio
ne italiana circoli del cine
ma, dei Cineform e della 
UNURI. 

Sono stati per il momento 
inviati i seguenti telegrammi: 

« Guido Aristarco e Renzo 
Renzi — Carceri militari — 
Peschiera. 

Circolo romano cinema, in
terpretando sentimento cinea
sti italiani vi esprime sua af
fettuosa solidarietà, sicuro 
vostro immediato rilascio et 
riconoscimento piena legitti
mità vostro lavoro creativo 
esercitato nel diritto libertà 
stampa con spirito morale, 
nazionale, democratico. Stop. 
Intento ispiratore vostro 
scritto « Armata s'agapò >• 
non est vilipendio soldato 
italiano ma condanna metodi 
di un regime giudicato per 
sempre dal popolo italiano. 
Firmato Comitato direttivo 
circolo romano del cinema ». 

« On. Teodoro Bubbio pre
sidenza Consiglio dei Mini
stri — Circolo romano del 
cinema segnala signoria vo
stra assurdo arresto da parte 
autorità militari noti scrittori 
cinematografici Guido Ari
starco et Renzo Renzi certo 
suo energico intervento per 
loro immediato rilascio et tu
tela libertà stampa et lavoro 
creativo cineasti italiani. Fir
mato Comitato direttivo cir
colo romano del cinema »>. 

Furto di preziosi 
MILANO. 10 — Un furto di 

preziosi per un valore di 
4.000 000 è avvenuto oggi in 
una oreficeria di Corso Gari
baldi di proprietà Vitaliano 
Rigolini. I ladri, penetrati nel 
negozio conc hiavi false, han
no asportato orologi da polso, 
bracciali e catenelle d'oro. 

GRAVI MIN ACCIE ALLA LIBERTA' RELIGIOSA IN ITALIA 

lina denuncia del Sinodo Valdese 
contro rinlollerama del governo d. e. 

Il Sinodo Valdese, radunato 
nella recente sessione tenuta 
a Torre Pellice dal 30 agostc 
al 4 settembre, dopo aver esa
minata l ' a t t u a l e situazione 
della libertà religiosa in Ita
lia, ha votato all'unanimità il 
seguente ordine del giorno: 

< Il Sinodo Valdese non può 
non nascondere la sua preoc
cupazione per le ripetute 
manifestazioni di intolleran
za di cui è fatto oggetto lo 
esercizio del culto delle Con
fessioni Cristiane Evangeli
che In Italia, e specialmente 
nell'Italia centro-meridiona
le. malgrado l'esplicita garan
zia costituzionale che fa 
egualmente libere le varie 

Iconlesaloni religiose. J 

Tale preoccupazione è resa 
allarmante dalla recente co
municazione della Direzione 
generale dei culti del Mini
stero degli Interni che rivela 
nel governo il disegno di non 
considerare applicabile alle 
riunioni dì culto l'art. 17 del
la Costituzione e di non con
siderarne precettivo l'art. 19 

Il Sinodo Valdese mentre 
eleva la più vibrata protesta 
per questa dichiarata tenden
za a voler violare lo spirito 
e la lettera della Costituzione 

in rifa i rappresentanti della 
Chiesa Valdese ad insistere 
nella loro ferma azione pres
so il governo della Repubbli
ca onde, anche in ossequio 
alla sentenza della Magistra

tura dichiarante precettivo 
l'articolo della Costituzione 
che tutela la libertà di culto, 
tale articolo venga rispettato 
e fatto rispettare, e siano 
aperte le trattative con le 
rappresentanze delle Chiese 
Evangeliche che la Costitu
zione prescrive; 

auspica che il potere ese
cutivo cessi di sfuggire alla 
sua precisa responsabilità nei 
confronti della libertà religio
sa e si instauri cosi nel nostro 
paese la pace confessionale 
che nessun governo può non 
considerare uno dei cardini 
fondamentali della conviven
za democratica». 

20,30 una rassegna del dilet
tante. CHJ parteciperanno ar
tisti selezionati nella Lom
bardia nel vari festival di 
preparazione; alla stessa ora 
da piazza Cantore partirà la 
« staffetta dell'amicizia » che 
attraversando tutta la città 
giungerà alle 22,30 al Parco 

Frattanto Milano continua 
ad aumentare di abitanti: 
anche oggi altri delegati so
no {/imiti da varie regioni 
d'Italia. L'attenzione dei mi
lanesi si rivolge particolar
mente alla gente del Meri
dione, a coloro che più han
no sofferto e soffrono nella 
lotta per la libertà e la l'ita. 
Afilano, che oggi più che mal 
è il cuore d'Italia, accoglie 
con affetto n simpatia questi 
contadini dei feudi, questi 
minatori e pescatori del sud. 
Oggi dalla Sicilia è arrivalo 
un vecchio bracciante che 
diventerà un personaggio per 
la metropoli lombarda: è ar
rivato ZÌI' CÌCCÌH. Egli gui
da un gruppo di 32 persone 
di Petrolio Sottana, un paese 
sperduto nelle Alar/onte, per 
rappresentare a Milano il 
' Ballo della Cordella ». in 
quindici giorni — ci dicono 
i contadini e le belle ragazze 
di Pelralia — abbiamo pre
parato la pantomina e siamo 
quassù, attraversando tutta 
l'Italia. 

Zn' Circuì, ehe. ha ottanta 
anni e non era mai uscito 
prima dal suo paese, ha af
frontato con spirito giova
nile questa impresa. Adesso 
gli brillano gli occhi di com
mozione. Anche quassù, nel
la grande città del nord, in 
mezzo agli operai delle fab
briche, si sente a casa sua. 
Ci dà alcuni ragguagli sul 
« Ballo della Cordella »: uo
mini e donne in costume, a 
coppie, danzeranno in cerchio 
intorno ad un'asta di legno 
tenendo per mano strisce co
lorate di stoffe che fanno 
capo alla sommità dell'asta 
stessa. Al centro del cerchio 
sta l'orchestrina. Danzando 
uomini e donne intrecceran
no le cordelle formando un 
ombrello. 

Il ballo, ci dicono i conta
dini di Petralta, ha origini 
da un ballo simile portato 
secoli fa in Sicilia dai « pran 
lombardi». C'è chi sostiene 
invece che abbia origine da 
un rito propiziatorio, per 
chiedere acqua ai raccolti. 

Insieme a Zu' deciti è ar
rivato anche il cavaliere Sca-
lafan't, che è il mago del 
« teatro dei pupi ». Da do
mani, dunque, al Parco Lam
bro avrà inirio ' anche lo 
spettacolo del teatro popola
re siciliano: uno spettacolo 
ciclico, che abbraccerà tutta 
l'epopea carolingia della Ta
vola Rotonda. 

Sono attesi per domani de
legati toscani, liguri e ve
neti. Gli amici dell'Unità, 
dal più lontano villaggio del
la penisola, si sono messi in 
movimento. Il faro che 
splende sulla torre del Parco 
Lambro indica loro la stra
da. Milano, con le braccia 
aperte, aspetta ed accoglie 
uomini e donne semplici di 
ogni condizione e di ogni 
paese: li affratella e li unisce. 

M A R C E L L O V E N T U R I 

OGGI in esclusiva al 
CORSO CINEMA 

ECCEZIONALE «PRIMA» PER 
INAUGURAZIONE D E L L A 

STAGIONE INVERNALE 

EDUARDO Df H L i m MIMNMUff lh ìa i 
FRAWdATlMOREVmWBSJWJPWI 

•tfV'^EDUARDO DE FILIPPO 
Fer l primi 4 giorni sono sospe
se tute le tessere e le entrate 
ìli favore. 
i i i i i i m i i i i i i i i i t i i i i m i H i M n i M H 

CINODROMO RONDINELLA 
Questa sera alle ore 20 43 riu

nione corse Levrieri a parziale 
tenendo della CRI 
M I H I I M I M I I I I I I I I I I I I I H i - I I H I I I I I I I 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i ) COMMKHCIAI . I 

A. ARTIGIANI Cantu evendo 
camereletto pranzo ecc. Arreda
menti granlusso - economici, fa» 
rimozioni . Tarsi 32 (dirimpetto 
::nal) 

4) AUrO-CICLI-SPOKT L 12 
A. PATENTE Diesel selinilallre 
tu t to compreso A u t o s c u o l e 
« STRANO > Emanuele Filiber
to 60. Reboris. 221265 
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ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Ortogenosa. Gabinetto Medico 
per la cura delle disfunzioni 
sessuali di origine nervosa psi
chica. endocrina consultazioni e 

cure pre-postmatrimoniaU 

Grand'Uff. Dr. CARLETTI 
Piazza Esqullino. 13 ROMA (Sta. 
zlone). Visite 8-12 e 16-lb. festivi 
8-12- Non si curano veneree 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
di aualsiasi origine . DaOcanza 
costituzionali - Visite • cure pre-
matrimonia . Studio medico 

Prof. Dr. DE BERNARDI» 
Specialista derm. Doc. et. (ned. 
Ore 9-13. 16-J9. festlvt 10-13 
e per appuntamento . Tel. 4MM 
Piazza Inriioendenza S (Stazione) 

Oggi sciopero a Venezia 
in difesa del Cotonificio 

VENEZIA. 10 — Domani ve
nerdì si effettuerà uno scio
pero generale di 4 ore dalle 
ore 13 alle 17, in tutte le fab
briche di Venezia, Mestre, Por
to Slargherà e Murano in segno 
di protesta contro la decisione 
dei padroni del Cotonifìcio Ve
neziano di ridurre l'orario di 
lavoro settimanale da 48 a 
24 ore. 

Le maestranze del Cotonifi
cio Veneziano da lunedi scorso 
rimangono nei reparti e non 
ne usciranno tino a che la di
rezione dell'azienda non muta 
la soia decisione 

KESOUIUNO 
V E N E R E E Giunzioni 

<X?J2SJiT. S E S S U A L I 
V I N C VARICOSA a*t* tanos«*| 
|M »• »MV -««OMO* SAMOUS 

otHtTQet zoo I.CM*XO+ tfctuar* 
«M ciato AI «rare 43 (s.n« 

DOTTOR CTDft f te i 
ALFREDO dlKURfl 
VENE VARICOSE 

VENEREE . PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Popolo) 

Tel. 61-929 . Ore S-Z0. Festivi 8-13 
Decreto Pref. 21542 del 7-7-1952 

Dottor 
DAVID STROM 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

C'ara «cternsante 
deue vene varicose. 
VBNKKKB . PELLA 

DISFUNZIONI SKSSUAUl 

VIA (OLA DI RIENZO 152 
Tel 354.501 - Ore 8-20 - Fest. 8-13 
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£ ' pronta la seconda ristampa di : 

COIIUEISMIi NI militili 
Ao/e biografiche a cura di 
Marcella e Maurizio Ferrara 

L» prima tiratura è esaurita nel giro di un sete 

La partecipazione e Fazione di Togliatti 
ai trenta anni di battaglie e di vittorie del 
Partito comunista italiano e del movimento 
operaio internazionale. Il più recente giù-
dizio di Togliatti sugli anni che vanno dalla 
prima guerra mondiale al giorno d'oggi. 

Pa«lne 381 L. 8t8 - riletato L. 1.SM 

EDIZIONI DI CULTURA SOCIALE 
Editori Riuniti, Via T. Salvini 8, Roma 
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