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Scampoli 
S o c i a l i n t e g r a l i s m o 

La Civi l tà Cat tol ica ricor
da, per bocca di padre A. 
Messineo S.I., alcuni princìpi 
fondamentali, di particolare 
significato nell'ora in cui i tre 
partiti < laici > parlano di ri
tornare in braccio alla D.C. 
Egli rieooca i testi e Vinse' 
gnamento di Leone XIII, per 
illuminare i dimentichi in te
ma di aperture sociali e di 
democrazia cristiana. < Don
de — scrioe — la conclusione 
netta, alla (piale egli (Leone 
XIII) arrioaoa... "non essenti 
tra la democrazia sociale e 
la cristiana nulla di comune, 
r correre tra loro tal diffe-
len/a, quale è tra la setta del 
Midalitinin e la professione 
del ci islianesimo " >. 

Alla luce di tali princìpi, 
da cui non putrii discostarsi 
la D.C., si può affermare che 
il governo neo-quadripartito 
non potrebbe essere mai un 
governo di e democrazia so
ciale >, e soltanto un governo 
di r democrazia cristiana >. 

Chi non fa professione di 
cristianesimo non ne ha mai 
dubitalo. Ai socialdemocrati
ci, repubblicani e liberali, 
che non ne fossero più che 
convinti, pndie Messineo non 
lancia scampo: •• Il distiano, 
pertanto, ucll'a/ione sociale 
deve essere accestiiiamenlc 
integralista •. 

E poiché il nco-ipiadripnr-
tito. secondo Saragat, dovreb
be svolgere e un'azione socia
le?, non potendosi supporre 
che Sceiba (o chi per lui) 
voglia trasgredite gli ordini 
superiori, si deve concludere 
che quest'azione ha da es
sere € necessariamente inte
gralista >. A Snragat. a Vil-
labruna e a Pacciardi il com
pito dei frati minori. 

E' un nuovo tipo di lai
cismo. 

F o r z a ! 

Lo slesso padre Messineo 
cita ancora Leone XIII: 
< Raddoppiate pure la mer
cede all'operaio, diminuitegli 
le ore del lavoro, abbassate
gli il prezzo dei generi: ma 
se voi lo lasciate, come pur
troppo accade, imbeversi di 
certe dottrine... > fece. ecc.)... 
< fatiche e sostanze ali an-
dranno in rovina ». 

Se ne parla molto nelle 
encicliche, ma l'esperimento, 
in Italia, non è mai stato fat
to. Vogliamo provare? 

U n i t à d e m o c r i s t i a n a 

Un quotidiano milanese, ci
tato da 24 Ore, ha riferito 
che Gronchi avrebbe rim
proverato a Fanfani di non 
aver mai smesso di presenta
re la sua personalità come 
(lucila di un aspirante alla 
Presidenza del Consiglio, e 
che Fanfnni avrebbe allora 
risposto: e E tu sei arrivato 
a scssantasei anni, cercando 
sempre di conseguire questo 
incarico senza mai riuscir
vi >. Lo slesso 24 Ore cita 
ancora un quotidiano torine
se, secondo cui: I) Fanfnni 
avrebbe rivelalo che Pella 
gli aveva detto di volersi ri
tirare dalla vita politica: 
2) Fella avrebbe replicato a 
l'anfani: < Nella risposta che 
ti diedi allora non c'era nul
la che potesse alimentare 
questa ina speranza >. 

Le cronache ci dicono inol
tre che Togni fa circolare, a 
Montecitorio, volantini con
tro i dirigenti d.c e che Ua-
pelli è stalo sospeso da ogni 
attività del gruppo parla
mentare d.c. 

Tutto questo in poco tem
po. e sotto la direzione di 
Alcide De Caspcri. il quale. 
ora. va in bestia, se ode ap
pena sussurrare del suo me
ritato titolo di grande or-
ganizratore di risse. 

E che cos'altro sa fare? 

A l l a r m e 

Eisenhomer Ita detto: < F.' 
allarmante che esistano pro
ne di una mancanza di en
tusiasmo della popolazione 
vietnamita a combattere per 
le sue libertà ». 

.Si deve quindi supporre: 
o che la popolazione vietna
mita non abbia a cuore le 
sue libertà, o che a combat
tere per le sue libertà non 
siano proprio quelli che stan
no dalla parte di Eisenhower. 
Il che è molto più probabile. 
tanto più che. a giudicare 
delle libertà della popolazio
ne vietnamita, nessuno è più 
competente della stessa po
polazione vietnamita. 

Nondimeno, le cose segna
late da Eisenhomer sono al
larmanti- Per Eisenhomer. 

Libertà 
Si legge in una corrispon

denza da Washington al 
Messaggero: < Come è noto. 
il ministro americano della 
Giustizia, Herbert Bromnell. 
ha chiesto al Congresso che 
venga riconosciuto come . so
na valida, in sede processua
le, Fuso di informazioni ot
tenute mediante intercetta
zione telefonica >. 

Sia o non sia usata come 
prova valida, ecco dunque 
provata resistenza di un'al
tra libertà, che testimonia '.a 
indiscussa superiorità del 
modo di vita americ . . . - • qv ' 
la di intercettare le conver
sazioni telefoniche altrui 

Per questo, noi europei . on 
scegliamo la e libertà >. Deci
samente. 

VA. 

I SENZA LAVORO IN AGITAZIONE NEL SUD 

Cantieri per i disoccupali 
chiusi in lullo 11 Fucino 
Violenze e arresti a Potenza — Manifestazioni 
nelle Marche, Campania, Lazio, Abruzzi, Puglie 

I disoccupati stanno inten
sificando in tutte le regioni le 
loro agitazioni per ottenere la
voro in questo durissimo pe
riodo dell ' inverno. 

In vari comuni dell'Anconi
tano, tra cui Osimo, Senigallia 
e Corinaldo, centinaia di di
soccupati hanno attuato lo scio 
pero a rovescio, spalando la 
neve sulle strade comunali e 
piovinciah. Una delegazione di 
undici sindaci democratici del
la provincia si è recala dal 
prefetto di Ancona per espor
re l'Insostenibile situazione dei 
senza lavoro Sono stati chiesti 
dei fondi, silfidi straordinari 
immediati, distribuzioni di lat
to e indumenti. 

A Minturno, in provincia di 
Latina, una massa di migliaia 
di persone si è assiepata ieri 
dinanzi al comune, retto dai de
mocristiani. manifestando per 
il lavoro. In seguito agli .'•-cio-
pcri a rovescio dei giorni scor-
i. il ^indaco si p i cento dal 

prefetto per chiedere il suo 
intervento 

A Picdimonte S dormano 
("Prosinoti»1) lo sciopero a ro
vescio, iniziato venerdì da 100 
disoccupati, è proseguito ieri 
compattissimo. Altri lavoratori 
si sono associati alla lotta. La 
agitazione continua anche a 
Pontecorvo. 

Nella giornata domenicale. !n 
dieci comuni della provincia 
di Napoli e in quattro rioni 
periferici della città si sono 
svolte manifestazioni contro la 
disoccupazione e la miseria. 
La giornata di protesta ha 
avuto 1 suoi epicentri a Torre 
Annunziata. Afragola. S. Gio
vanni a Teduccio. Piscinola, 
Pianura. Nola. Torre del Gre
co, Castellammare. Quarto 
Flegreo. Pozzuoli, Acerra. San 
Antimo Giugliano. Bagnoli. 

A Pescara, molte centinaia 
di disoccupati hanno percorso 
in corteo le vie cittadine, so
stando poi per tutta la matti
nata davanti alla prefettura. Il 
"corteo della fame» ha desta
to profondissima impressione 
ne":i es ,t;idinanza. 

Un fatto assai grave î è 
veiilicato ad Avezzano (Aqui-
'nì. L'Uffici" nrovinciale del 
lavoro ha deciso improvvisa
mente la sospensione di tutti 

cantieri-scuola del Fucino. 
Questa decisione assurda, presa 
nroprio mentre in tutti i paesi 
del Fucino si chiedono prov
vedimenti di carattere straor
dinario per far fronte alla mi
seria e alla triste situazione 
(aggravata dal maltemno) in 
cui si trovano le poDolazioni. 
ha provocato l'immediata ren-
-inne del 1000 onerai occupati 
•lei cantieri. . 1 350 lavoratoli 
dei cantieri-scuola di Avezza
no si wno recati ueualmente 
•il lavoro, portandosi noi in 
•r>nssa alla =p(lc dell 'Fnte Fu
cino. ricevendo r^^ 'eurazionc 
••"i i cantieri saranno riaper

ti. 
Nel Tarantino, i braccianti di 

Castellaneta sono scesi in lotta 
oer rivendicare l'avviamento al 
lavoro e il sussidio. L'aalta-
zione si va estendendo in tutta 
la provincia. 

A Tito, in provincia di Po
tenza. nel comi di una manife
stazione ni lavoratori e donne 
che chiedevao l 'allontanamen
to del collocatore comunale, il 
quale nei friorni scorsi era sta
to denunciato al Procuratore 
della Repuhblica per abuso di 
ufficio e atti di corruzione, so
no intervenuti i carabinieri i 
ouali hanno ca r icato i manife
stanti. Subito doDo sono arr i 
dati anche rinforzi di nolizia 
da Potenza che hanno effettua
to 20 arresti tra cui 7 donne. 

speso il lavoio e l ive l la t i s i 
sulle piazze dei più impor tant i 
comuni hanno manifes ta to per 
un più giusto salario e per 
l'applicazione della r i forma 
agi aria. Par t i co la rmente im
portanti sono s ta te le m a n i 
festazioni a Tusa, San to S t e 
fano, Ficarra. Sinagra, Ca ro -
nia, Ucria, Alcaia Li Fusi, 
Capo d'Orlando, Pet t ineo. Ac-
quedolci. Naso. Raccuia e San 
Marco. 

Occupala da 4 giorni 
una zolfara a Ernia 

ENNA. 8. — Gli zolfatari 
delle miniere <• Marciano Spiri
to Santo ». di Valguarnera, da 
venerdì sono asserragliati nelle 
gallerie per protesta contro la 
decisione del gestore. ìng. Pan
tano, di non applicare l'accor
do col quale s'era impegnato 
al pagamento dei salari del di
cembre 1953 e del gennaio 1954. 
degli assegni familiari, delle 
ferie e delle gratifiche per un 
ammontare di 8 milioni di lire. 

Stamani- l'ambasciatore Kn-
stilev lascia l'Itali» essendo 
stato chiamato dal noveri!» 
sovietico ad altro incarico. A 
suo successore è st.ito ilesi-
Riiut» l'ambasciatore Ales
sandro Hogomolov. Durante 
i dicci anni in cui Mikail 
Kostilcv ha rappresentato 
l'URSS nel nostro paese, egli 
si è Kiiailagnatn le più alte 
benemerenze e le più larghe 
simpatie per l'opera intelli
gente svolta a fa\ore di una 
noli ile causa, la causa del
la amicizia italo-sovictica, 
inseparabile da ciucila della 
pace. All'ambasciatore Kosti
lcv esprimiamo il saluto e 
la riconoscenza di tutti i 

democratici 

Domenica 14 febbraio Palmiro Togliatti 
celebrerò a Milano i trent'anni dell'Unità 

L'attività degli "Amici dell'bnitd„ e del Partito per la diffusione del numero speciale del 

12 e per la settimana dal 12 al 18 - Numerosi impegni per la raccolta di nuovi abbonati 

Domenica 14 febbraio H 
compagno Palmiro Togliatti 
celebrerà a Milano, nel corso 
di una grande manifestazio
ne, il XXX anniversario del
la fondazione dell'Unità, il 
giornale della classe operaia 
e del popolo italiano. Sia
mo s i c u r i che l 'annuncio 
di questa eccezionale cele
brazione, alla quale saranno 
presenti note personalità del 
giornalismo, della cultura e 
della vita politica italiana, 
non mancherà di suscitare in 
tutti i compari l i , oltre ad un 
giusto senso di soddisfazione, 
l'impegno a mobilitarsi con 
ancora maggiore entusiasmo 
nella campagna lanciata in 
onore dei trenta anni del
l'Unità, per la diffusione e 
gli abbonamenti, afjinchè 
sempre più letto, sempre più 
conosciuto sin il giornale che 
fruida il popolo nella lotta 
per la pace, la libertà il so
cialismo. 

Sempre maggiore rilievo, 
quindi, acquista nel Partito 
la celebrazione del XXX del
l'Unità e le iniziative ad essa 
legate, dal numero speciale a 
sedici panine di venerdì 12 
noli impegni delle donne, dei 
giovani, degli « amici del
l'Unità >i e dei compagni tutti. 

Riunioni di carattere eccezio
nale sono state tenute, ed al
tre se ne tengono e si prepa
rano, da parte dei Comitati 
regionali a provinciali del 
Partito come dell 'Associazio
ne amici dalla Toscana alla 
Sardegna, da l l 'Umbr ia alla 
Campania, alla Puglia, alle 
Marche, al Lazio, come nelle 
regioni in cui si diffondono 
le edizioni settentrionali del 
nostro giornale. Nel corso di 
queste riunioni vengono sta
biliti i piani di lavori fissati 
gli obiettivi di diffusione per 
la giornata del 12 febbraio 
come per tutta la settimana 
dal 12 al 18. 

Le Federazioni di Arezzo, 
Latina, Taranto, Lecce, ecc., 
hanno già inviato gli e lenchi 
delle prenotazioni per il do
dici febbraio. Perugia, oltre 
a queste, ha inviato anche 
le prenotazioni per tutta la 
settimana. 

1 dirigenti del Partito sa
ranno ouasi ovunque in festa 
agli « Amici » ed ai compa
gni per la diffusione del qior-
nnle: già è possibile afferma
re che per domenica 14 feb
braio la tiratura dell'Unità 
sarà tra le più alte mai regi
strate. Dal canto loro, le 
« Amiche dell'Unità >• e le 

40 bambini bloccati dalla neve 
in un preventorio dell'Abruzzo 

Permane seria la situazione nella Morsica mentre tende a migliorare nelle altre province 
Crollano in seguito alla pioggia i muri delle nuove case per gli alluvionati in Calabria 

La situazione del t empo in 
Abruzzo presentava ieri sen
sibili segni di migl ioramento 
in alcune provine.e . ir.entre 
pe rmane grave nella Mars i -
ca dove nelle u l t ime q u a r a n 
totto ore è cadu ta a l t r a neve. 

Anche in provincia di Chie-
ti, dove la si tuazione t ende 
a normalizzarsi , res tano iso
lati ancora una quindicina di 
comuni. Un aereo da t raspor 
to, part i to da Lat ina, ha lan
ciato viveri e medicinal i su 
Gamberale , Roio del Sangro , 
Torrebruna , Celensa sul T r i -
ano e San Giovanni Lipioni, 
ment re i vigili del fuoco sono 
part i t i per le zone maggior
mente colpite dalle bufere di 
neve. 
Una drammat ica si tuazione si 
è de tcrminata a Passo Lan
ciano, dove 40 bambini sono 
rimasti bloccati nel locale p r e 
ventorio: una squadra di a l 
pini sta cercando di ragg iun
gerli. 

Nel Molise il migl ioramen
to della si tuazione è meno 

sensibile che al t rove: Caste l -
guidone e altri numerosi pae 
si sono difatti ancora isolati. 

Mentre in provincia di P e 
scara quasi tut t i i comuni r i 
masti isolati sono s ta t i r i 
collegati al cent io , in p r o 
vincia di Te ramo pe rmango
no bloccati numeros i paesi fra 
i quali P ie t racarmela , Bisen 
ti, Cortino Casti lenti . 

A quanto viene comunica
to da fonte governat iva , al t r i 
aerei si accingono a par t i re 
dal l 'aeroporto di Lat ina per 
lanciare decine di quintal i di 
viveri sulle località, specie 
quelle di alta montagna , che 
sono tut tora comple tamente 
bloccate 

Preoccupanti notizie pe r 
vengono anche dalla Calabr ia . 
dove ogni volta che cade la 
pioggia si profila subito una 
situazione di pericolo per gì ' 
abi tant i di cent inaia di co
muni : questa la tragica, in
credibile realtà di una ter ra 
che da anni chiede invano ai 
governi democrist iani — in-

Manifestazioiii 
dei pensionati 

La segreteria della Federa
zione italiana pensionati, ade
rente alla C.G.I-L. ha deciso di 
convocare t re convegni: il 7 
marzo a Milano di pensionati 
della Previdenza Sociale del
l'Italia .settentrionale e centrale 
e della Sardegna, a Reggio Ca
labria il 21 marzo di pensio
nati della Previdenza Sociale 
del Meridione e della Sicilia. 
il 4 aprile a Roma per tutti i 
pensionati del pubblico impiego. 

In tali comegni diranno po-
.ste davanti al Pae"»e le riven
dicazioni urgenti dei pensionati 
di tutte le categorie e saran
no impegnati i parlamentari 
amiri dei pensionati, ad una 
energica azione alla Camera ed 
al Senato 

Sciopero dei braccianti 
in profincia di Messina 

MESSINA, 8. — Oggi, p e r 
24 ore. i bracc iant i della Dro 
vincla di Messina h a n n o so 

LA SCORSA NOTTE A PALERMO 

Arrestati i superstiti 
della "banda del buco 

PALERMO. 8. — Due membri 
della banaa dei « buco ». t fratel
li Filippo e Giuseppe Amato di 
Rodarlo, sono statt arrestati la 
scorsu notte, i due avevano par
tecipato ad un furto di oggetti 
vati, mercerie ed altro, per un 
valore di oltre dieci milioni. Il 
colpo fu effettuato verso u fine 
del 1951. in danno della ditta 
Giuseppe Rlbaudo di vlB Cala-
sclbetta 28. 

i ladri, una decina, penetra
rono nei locali dopo ater fatto 
un foro in un muro al piano su
periore e un altro In un locale 
attiguo Tutti t responsabili ven
nero a m o tempo arrestati dal 
caraoimerl e condannati a dixer-
sj anni di reclusione. 

I due fratelli Amato, resisi la
titanti. erano 1 superstiti della 
combriccola 

Accusato d'omicidio 
u n m i l i t e d e l l a G . N . R . 

TREVIGLIO. 8. — A dieci 
anni dal fatto. l 'Autorità giu
diziaria ha rinviato a giudizio 
per omicidio preterintenzionale 
l'ex milite della G.N.R. Severo 
Torri di 48 anni, da Caprino 
Bergamasco. Secondo l'accusa. 
il Torri dovrebbe rispondere di 

## 

lesioni seguite da morte nei 
confronti del contadino 23ennc 
Samos Breviario da Pontirolo 
Nuovo, che nel gennaio del 1944 
sarebbe stato colpito con il cal
cio del fucile. 

Ricoverato all'ospedale il Bre
viario decedeva 14 giorni do
po a causa delle percosse rice
vute. L'inchiesta è stata riaper
ta recentemente dall'Autorità 
giudiziaria mentre il Tribunale 
militare dell'epoca l'aveva ar
chiviata. 

Le condizioni 
del Papa 

CITTA' DEL VATICANO 
— Secondo notizie diffuse dal 
-"ervuio .«lampa Vaticano, il 
Papa andrebbe lentamente mi
gliorando. I:i conseguenza del
l'attenuarsi dei disturbi di sto
maco. egli ha potuto prendere 
qualche nutrimento. L'archia
tra pontificio, prof. R.ccardo 
Galeazzt Lisi, il quale per mo
tivi prudenziali ha organizzato 
un'a^.^tctiza medica e infer
mieristica continuata, ha con
siglialo all'infermo qualche mo
vimento ncil'interno della ca
mera. 

daffarati solo nelle crisi e 
nelle lotte intestine — prov
vedimenti che possano per
met tere alle sue povere po
polazioni di aver almeno un 
tet to sicuro. 

In seguito ad un acquazzo
ne caduto ieri notte sulla 
provincia di Reggio, nella 
frazione di Saracinello il tor
rente Armo ha travolto i 
gabbioni rivei bandoli nel 
paese: la popolazione, in pre
da al panico, si è rifugiata 
nei casolari della par te più 
alta della campagna. Tragica 
ironia dei provvedimenti go
vernativi . le mura degli al log
gi che vengono da qualche 
tempo costruiti per ospi tare 
gli abi tant i colpiti dalle p r e 
cedenti alluvioni, sono crol 
lale quasi fossero di ca r t a 
pesta. Ugualmente d r a m m a t i 
ca la situazione di S. Grego
rio dove la popolazione, per 
salvarsi dalla furia del tor 
rente in piena, è scappata 
dalle case per cercare r ifu
gio nella chiesa. 

Altra a l l a rman te s i tuazio
ne ad Armo, dove il to r ren te 
ha t ravol to i gabbioni posti a 
difesa del paese e nel le zo 
ne lungo il t o r r en te Va lan i -
di e la rot ta di Ol iveto . S i 
tuazione di pericolo anche a 
Trunca, dove que i 3000 a b i 
tanti sono o s t i c a m e n t e b loc
cati nelle case da mesi , sia a 
causa della mancanza d i una 
>trada sia a causa del t o r r e n 
te. avendo già esaur i to le m i 
sere scorte di v iver i loro a s 
segnate. A G u m e n o . la po 
polazione è costre t ta a bere 
acqua nel tor ren te pe r m a n 
canza di u n acquedot to . Ne l 
le frazioni s i tua te lungo il 
torrente Valanidi , così come 
nei comuni di Oliveto e T r u n 
ca. molti bambin i sono a m 
malati poiché non dispongo
no di indument i con cui r i 
pararsi dal freddo. 

Una conferma del la g r a 
vità della s i tuazione viene 
fornita dalle stesse au tor i t à le 
quali hanno comunica to che 
nello spazio di t empo di due 
meM. a da ta re dal l 'u l t ima a l 
luvione. a l t re 506 case sono 

8 - | andate d is t ru t te per cause 
varie: lesioni, f ranament i , i n 
filtrazioni d 'acqua . 3714 sono 
le case tut tora pericolant i e 
8314 i sinistrat i r imast i sen
za casa: 7817 le case- d i s t ru t 
te dal tempo della a l luvione 
ad oggi. Cifre davve ro i m -
oressionanti . e che giustif ica
no in pieno l ' es t remo stato 
di agitazione dei profughi e 
sinistrati , ai qual i v iene p e 
ral tro fornita u n a miserevole 
assistenza. Ieri l 'a l t ro , nella 
CCdL di Reggio si è tenuta 

una r iunione nel corso della 
quale sono state denuncia te 
tut ta una serie di situazioni 
gravissime. E' stato stabilito 
che una delegazione sj reche
rà oggi dal prefetto. 

Danni r i levanti alle ab i ta 
zioni si sono registrati anche 
nel Sannio. 

A Tocco Gaudio, due case 
sono crollate. Esse e rano sta
te abbandonate perchè per i 
colanti. Al t re t re abitazioni 
sono t t a t e sgombrate per o r 
dine delle autor i tà . A Mor-
cone è crollato il te t to di una 
chiesa. 

A Montefalcone Valfortore, 
cinque abitazioni pencolant i 
sono btate abbandona te dagli 
inquilini per ordine delle a u 
tori tà. A Castelpagano. n u m e 
rose abitazioni sono s ta te sco
perchiate dal vento. 

A Castel di Sangro il tet to 
di un grosso capannone indu
str iale è crollato per il peso 
della neve. 

L'Associazione Italia-URSS auspico nn governo 
che rafforzi l'amicizia con l'Unione Sovietica 

Si è riunito e Roma l'Esecu
tivo nazionale dell'Associazio
ne Italia-URSS. che. al termi
ne dei suoi lavori, ha appro
vato la seguente risoluzione 
conclusiva: 

.. L'Esecutivo nazionale della 
Associazione Italia-URSS, riu
nitosi per esaminare l'attività 
svolta nel corso del Mese del
l'Amicizia ita Io-sovietica e le 
prospettive di lavoro per il se
mestre in corso, dopo un'appro-
fondita discussione sulla relè-
zione del Segretario generale, 
on. Orazio Barbieri, si rivolge 
ai cittadini e agli amici della 
Associazione per richiamare la 
loro attenzione sui seguenti 
punti: 

a) nelle ultime settimane so 
no andati maturando, in segui
to ad iniziative di varia origi
ne, più strett i e fecondi rappor
ti di natura commerciale e cul
turale tra l'Italia e l'Unione 
Sovietica. Particolarmente si

gnificativi i contata recente
mente realizzati tra rappresen
tanti ufficiali dei due Paesi per 
lo scambio di pellicole cinema
tografiche e per lo acquisto di 
grosse partite di cotone e di 
grano da parte dell'Italia, non
ché i promettenti risultati con
seguiti dal Segretario dell'Asso
ciazione nel suo recente viag
gio in URSS, ai fini dello svi
luppo dei rapporti .culturali e 
della ripresa del turismo. Di 
fronte a tale situazione, che 
esprime, sìa pure ancora insuf
ficientemente. le esigenze e la 
volontà di un gran numero di 
cittadini, operatori economici e 
studiosi, di intensificare i rap
porti con l'Unione Sovietica, 
sulla base del reciproco interes
se, l'Esecutivo dell'Associazio
ne Italia-URSS, auspica che il 
futuro governo, volendo rap
presentare effettivamente gli 
interessi nazionali, intenda rea
lizzare una sincera e concreta 

politica di amicizia con l'Unio
ne Sovietica. Tale richiamo ha 
particolare valore nella ricor
renza del decimo anniversario, 
che cade il 14 marzo 1954. del 
riconoscimento del primo go
verno democratico i:aliano. da 
parte dell'URSS, aito che ri
propone un metodo di politica 
estera fondato sull'amicizia con 
tutti i popoli, ncll'interes 
l'Italia. 

o> E' necessario che l'Asso-
cazione Italia-URSS assolva in 
modo sempre più responsabile 
il compito di stimolare e faci
litare le iniziative, da qualsiasi 
parte esse vengano promosse. 
che tendano a suscitare una più 
profonda conoscenza e amicizia 
tra i due popoli. Ciò impone a 
tutto il lavoro dell'Associazione 
l'esigenza vitale di moltiplicare 
i contatti, di meglio soddisfa
re gli specifici interessi delle 
categorie intellettuali e operaie. 
di facilitare nella provincia 

fesa* ' &&&I&Ì& 

compagne tutte si stanno 
impegnando particolarmente 
per la diffusione di giovedì IH 
tra le donne, e per i giorni 
13. 15, 16 e 17, assieme agli 
«Amici», nelle fabbriche. 
Sfide sono state lanciate in 
Toscana fra Comitati -provin
ciali, fra sezioni, cellule di 
fabbrica. 

Oltre alle grosse iniziative 
toscane, di cui abbiamo già 
dato notizia, altre ne sono 
state prese nelle varie re
gioni, tra le quali segnaliamo 
quelle degli « Amici » mode
nesi e della Campania: a Mo
dena sono state stampate mi
gliaia di schedine, ciascuna 
delle quali è in vendita al 
prezzo di 175 lire (l'importo 
di sette copie del nostro gior
nale), che danno diritto al 
possessore di ritirare l'Unità 
dal 12 al 18, presso l'abituale 
rivenditore, previamente av
vertito. In Campania, gli 
« Amici » di Auuocafa e di 
Portici hanno già ricevuto da 
settanta lettori il pagamento 
del giornale; in questo modo 
i compagni dei due comuni 
sono ben certi che nessuna 
copia del numera a Hi pagine 
rimarrà invenduta. L'iniziati
va di Modena, d'altra parte, 
rappresenta lo strumento più 
efficace per garantire il -pie
no successo della « settima
na » di diffusione in onore 
dei trenta anni dell'Unità. 

Buone iniziative sono state 
anche prese per il rafforza
mento, nel corso della setti
mana, dell'Associazione degli 
amici dell 'Unità e pe r la r a c -

colfa degli abbonamenti: tra 
le altre notizie in nostro 
possesso, citiamo gli impegni 
di Empoli, che raccoglierà 50 
nuovi abbonamenti, di Prato, 

che ne raccoglierà 70, di Sa
lerno, con 30, di fVapoli, con 
80. Pesaro ha già inviato 40 
abbonamenti speciali raccolti 
dai compagni di Villa Fastigi 
ed offerti alle sezioni povere 
della provincia. 

Impegni per la diffusione 

in onore tfel XXX deTUnità 

La cellula della FAT.M1Ì si è 
impegnata per il giorno 12 per 
400 copie e per 11 18 per 200, 
e gli altri tiarnl 100; 1P off.-
Centrali di Prenestino 350 per 
J2 e 100 gli altri giorni, inol
tre le Officine hanno sfidato 
la FATME per chi diffonderà 
più copie per la intera « sett-
mana ». La Sezione Campiteli! 
diffonderà per domenica 750 
copie, per il 12 200, per il 18 
200, gli altri giorni 120; l'ietra-
lata per il 14 450, gli altri 
giorni 35; Tiburtino per il 11 
Ì00 e loo gli altri giorni; Por-
tonaccio per il 14 250; Torpi-
gnattara per il 14 1.100, 130 gli 
altri giorni e 250 per il 18; 
Monte Mario per il 14 200; Tra
stevere per il 14 800; V. Broda 
per 11 14 200; M. Sacro 650 per 
il 14 e 50 gli altri giorni; Val-
melaina 50 nel giorni feriali; 
l'rimavalle .10 nei feriali. 

Le donne sì mobilitano 
per la diffusione di gioielli I» 

La Sezione femminile centra le del Pui t i to comu
nista i taliano, d 'accordo con la Associazione Amici 
dell 'Unità, invita tut te Je commissioni e le cellule 
femminili di Par t i to a d . organizzare per giovedì 18 
febbraio una giornata di diffusione s t raordinar ia delia 
« Pagina della Donna ». 

Questa g iornata fa pa r t e dello at t ivi tà e delle ini
ziative della se t t imana dedicata alle celebrazioni dei 
trenta anni eli vita del l 'Unità che, come e già stato 
comunicato, si svolgerà dal 12 al 18 febbralr.. 

P e r tale g iornata l 'Unità dovrà essere diffusa tra il 
maggior n u m e r o possibile di donne, dovrà ai rivai e 
nellr fabbriche, nei campi, nei mercat i , nei capeggiati, 
a l l ' in terno delle famiglie. In tutt i i luoghi dove le don
ne vivono e lavorano deve a r r iva re il nost io giornale 
che, per la sua lotta combat tuta contro l ' inganno e la 
menzogna m difesa degli oppressi e c/egli sfruttati . 
della indipendenza nazionale, della pace, della e m a n 
cipazione della donna e del benessere della famiglia. 
non è solo l 'organo del nostro Par t i to , ma è diventa to 
il giornale di tu t to il popolo italiano. 

Perchè una voce di ver i tà e di pace giunga ad 
or ientare g ius tamente le donne italiane sugli oscuri 
tentativi che si s tanno cornpiervdfl..dai dir igenti più. . 
reazionari del Par t i to democris t iano e.,b!ei gruppi p a 
dronali asservit i allo straniero.-uè*, soffoca re le volontàri 
popol i ro espressa il 7 giugno, le sezioni e le cellule 
femminili , i comitat i amiche del l 'Unità dovranno p r e 
parare la mobili tazione di numerosi gruppi di com
pagne per ass icurare il più grande successo a questa 
giornata. 

IL COMITATO NAZIONALE AMICI DELL'UNITA* 
LA SEZIONE FEMMINILE CENTRALE DEL P.C.I. 

Il calzolaio di Alessandria confessa 
di aver ucciso la moglie e il garzone 

Un fosco dramma passionale: l'Olmo era l'amante della moglie del suo lavorante e la 
donna voleva porre fine alla relazione — Come l'omicida simulò l'aggressione per rapina 

quelle aperture che si sono già 
prodoite dall'alto, per trasfor
mare in un grande movimento 
di opinione pubblica, le esigen
ze espresse In modo ancora non 
organizzato, di avvicinamento e 
di amicizia. Per facilitare e svi
luppare questo movimento è a l 
tresì necessario rafforzare la 

del- i capacità organizzativa dell'As 
sociazione, che deve avere una 
sua più precisa fisionomia, fon
data sulla differenziazione, sul
la capillarità, sulla rapidità 
delle iniziative senza peraltro 
perdere il su» carattere di mas
sa. Particolare accento pone in
fine l'Esecutivo sulla necessità 
di aumentare la diffusione del
le riviste e pubblicazioni della 
Associazione, che potranno rag
giungere un più vasto pubblico. 
solo se affiancate da efficaci 
iniziative culturali e di propa
ganda». 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

ALESSANDRIA. 8. — Dopo 
sei giorni d i indagini , luce 
completa è s ta ta fat ta sul 
doppio omicidio d i piazza 
Marconi . I l questore di Ales
sandr ia , dot t . Lut r i , ha infat
ti comunicato oggi ai g io rna 
listi che il calzolaio Emilio 
Olmo, di 41 anni , ha confes
sato di essere l 'assassino della 
moglie Costant ina Masuello. 
di 39 anni , da Belveglio d 'A
sti e del l 'operaio Francesco 
Damet to di 34 anni , da Ci t ta 
della. suo lavorante . 

L'omicida aveva dato del 
fatto una versione del tu t to 
diversa raccontando che la 
sera di mar ted ì 2 febbraio 
era stato aggredi to vicino al 
bancone di vendi ta della sua 
bottega da due sconosciuti 
che lo avevano lasciato per 
mor to , massacrando poi ìa 
moglie e il Damet to . I l p r i 
missimo referto medico su l 
l 'Olmo. eseguito la sera del 
ricovero, aveva ingannato 
tut t i , senonchè, subi to dopo. 
la mancanzi di a l t re prove, la 
sparizione misteriosa dei due 
assalitori , i qual i avevano 
t rascura to di impadronirs i di 
mezzo mil ione in contant i che 
si t rovava a por ta ta di m a n o 
e le condizioni, tu t t ' a l t ro che 
gravi in effetto. del l 'Olmo, 
avevano get ta to i pr imi so 
spett i sul ferito. 

Ben pres to perciò la pol i 
zia si or ien tò verso l 'opinione 
più fondata di u n deli t to pas 
sionale ed in questo s e n s o a g ì , 
r iuscendo ad assodare l 'esi
stenza di una relazione inti 
ma t ra la moglie del D a m e t 
to. la 30enne Mati lde Calomi-
no. da Paola e l 'Olmo. La pò 
lizia scoprì in una in te rcape
dine del m u r o i d u e orolog 
di cui i rap ina tor i , a detta 
dell 'Olmo, si e rano impadro 
nit i . Con quest i oggetti e r a n o 
anche a lcune le t tere d 'amore 
indirizzate a l l 'Olmo dalla Da 
met to . Anche ques t 'u l t ima fu 
lungamente interrogata nella 
giornata di sabato e r i t o rna 
ta a casa dichiarò alla sorella. 
che le offriva da cena. « non 
mer i to n i en t e »>. 

Il Damet to ma l t r a t t ava la 
moglie e forse pe r ques to e s 
sa si e ra at taccata al l 'Olmo. 
ma spaventa ta da l le p robab i 
li conseguenze della relazione 

avrebbe voluto t roncar la . O l 
mo. però innamorat iss imo, si 
opponeva con decisione anche 
perchè era a conoscenza dei 
mal t ra t t ament i che l 'amante 
subiva dal mar i to . La sera del 
del i t to egli aveva chiuso il 
negozio al l 'ora solita. Il D a 
met to stava vernic iando una 
sveglia di sua propr ie tà se 
duto vicino a l deschetto. In 
fondo all 'alloggio la moglie 
dell 'Olmo accudiva alle fac
cende domest iche. Il Damet to , 
secondo il racconto del l 'omi
cida. disse: « Finisco di ve r 
niciare la sveglia, vado a casa 
e torno a giocare a car te . Se 
mia moglie me lo impedisce 
le dò due schiaffi ». 

A queste paro le l 'Olmo non 
replicò, ma preso da furore, 

premeditazione di questo d e 
litto può essere provata dal 
fatto qhe egli già da un mese 
aveva staccato un dispositivo 
che faceva agi re una suone
ria nel l 'apr i re la porta-

La moglie, accorsa al r u 
more. lanciò un ur lo . L 'Olmo. 
ormai fuori di se. la colpi 
pr ima sulla fronte e poi, m e n 
tre la donna, in preda al t e r 
rore. si era vol tata per fug
gire. ancora due volte sul 
capo spappolandole il cerve l 
lo. La donna non morì subito 
e le vicine, accorse pochi m i 
nuti dopo la scoperta del d e 
litto. la videro accennare con 
la mano il mar i to . Con q u e 
sto gesto essa voleva indicare 
il suo assassino. Ma i p resen
ti lo in te rpre ta rono come un 

decise di met te re in opera u n ' i n v i t o a soccorrere il coniu 
piano che già aveva lunga 
mente medi ta to . Usci dal n e 
gozio. en t rò nel corti le, si im
padroni della sba r ra di ferro 
che si t rovava nel gabinet to 
di decenza e r ien t ra to nella 
bottega dalla pa r t e della s t r a 
da. colpì il garzone alle spa l 
le, spaccandogli il cranio. La 

gè ferito. 
L'Olmo infatt i , commesso il 

deli t to, aveva vagato per a l 
cuni minut i nella casa, poi 
per s imulare la rapina aveva 
posto l 'incasso della g iorna
ta con gli altr i denar i e n a 
scosto il suo orologio e quello 
del Dalmet to nel luogo dove 

noi furono t rovat i . Quindi . 
con una sbarra di ferro più 
maneggevole, si colpì alia 
mano sinistra e alla nuca 
procurandosi quelle ferite che 
ingannarono anche i medici 
del pronto soccorso. 

Al t e rmine della eonfes.->io-
ne l 'Olmo, ignorando ancora 
la mor te della moglie, che 

non gli è stata comunicata , ha 
de t to : « Condannatemi p c 
questa vigliaccheria che ho 
fatto. Chiedo perdono a Co
stant ina ». Questa confessio
ne è stata resa oggi dalle ore 
15 alle 16.30 davant i a! q u e 
store dot t . Lut r i e al P r r c u -
i a t o della Repubblica dottor 
Aragnet t i . che glj ha conte
s ta to i reat i di uxoricidio a g 
gravato con oremed,"ta7Ìr>nr-

MARIO ROSISI 

12 FEBBRAIO 
nessuna copia 

(ti re s a 

Esponente d.c. condannato 
per att i immondi su un bimbo 

II Tribunale di Modena «di ha inflitto due anni di reclusione 

MODENA, 8 — Un noto 
esponente cler icale di S. Ce
sario. Eugenio Rosi, impiegato 
presso il locale municipio, è 
stato oggi condannato a due 
anni di reclusione dal nostro 
Tr ibunale , pe r at t i immoral i 
consumati nei confronti di 
due ragazzi minorenn i del 
luogo. 

Il Rosi, che appar t i ene al
l'Azione cat tol ica, avvicinò 
infatti ne l l ' in terno del c ine
ma parrocchiale un ragazzi
no, sul quale compiva poi a-
zioni tali da provocare una 
denuncia a suo carico da par* 
te dei genitori de] b imbo. 

Il difensore aveva soste
nu to persino la t raba l lan te 
tesi secondo la qua le il Rosi 
sa rebbe r imas to vi t t ima « di 
una m o n t a t " r a ordi ta dai co
munist i ». Ma ì 

non hanno p res ta to fede a 
questa tesi assurda ed hanno 
»iu«tamente colpito. 

Colpisce a morte 
il giovane rivale 

CATANIA. 8. — Un tale Con
cetto. non meglio identificato, 
ha spaccato il cranio, con una 
spranga di ferro a Salvatore 
Cavallaro di 22 anni, con il 
quale era venuto a diverbio. 
Il ferito è stato ricoverato al
l'ospedale in condizioni dispe
rate. Pare che tra ì due ci fos
se rivalità in amore. 

Un dramma 
della follia 

VALLO DELLA LUCANIA, 
magis t ra t i ' 8 . — A Futanì il 40enne Salva

tore Conte, colto da improv
visa follia, ha ferito con nu
merose coltellate la suocera e 
la moglie, gettandosi quindi dal
la finestra della sua camera da 
Ietto nel sottostante cortile Le 
due donne che hanno riportato 
varie ferite, sono state ricove
rate all'ospedale di Vallo; il 
Conte è stato trasportato in 
fin di vita all'ospedale di Xo-
cera Inferiore. 

Muore all'ospedale 
u n « r a p i n a t o r e v o l a n t e » 

PALERMO. 8. — Salvatore Spi-
latert. U < rapinatore volante > 
nmaa*.o ferito 11 30 gennaio »n 
un conflitto con git agenti ce].a 
Mobile, è morto ieri alla Feil-
ciuz/a in seguito »He gravi *e-
nt« riportale. 

l 


