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LA CONDANNA 
DEI NEGRIERI 

Qudiulo, la notte di lunedi, 
lu \oce del presidente del Tri
bunale di Termini Imcrcse è 
ustionata nel grande silenzio 
dell'aula per annunciare che 
< m nome del popolo italiano > 
i negrieri di Lcrcara venivano 
condannati per avere frustato 
e oppresso i « carusi >. siamo 
•-tati presi da una commozio
ne profonda e indicibile. Una 
antica vergogna che macchia
va la Sicilia, spesso denuncia
la e inai condannata, scompa
riva. La legge entrava nelle 
/olfare. 

Era un'ora veramente me
morabile per noi siciliani poi
ché, per la prima volta nella 
.••tona della nostra terra, giu-
MÌ/ia veniva re-a ai ragazzi 
delle miniere, a coloro che una 
società barbara destinava n 
un hixoro da bestie. 

lìn'ora come quella chissà 
(piando sarebbe venuta, se la 
\ igorosa forza di rinascita, 
r.qi preseli tata dal Partito co-
miiiiNtu e dalle organizzazio
ni democratiche, non avesse 
portato aria di libertà e t>e-
ic di giustizia nelle miniere, 
nel cuore degli uomini otte-
Mi elio con appassionata sen-
.-ibilità hanno seguito la tra
gi-dia di I.ercara, dal gior
no in cui la stampa democra
tica, la C.d.L. di Palermo, 
il Comitato di solidarietà ne 
m e l a r o n o l'orrore, iniziando 
l'azione giudiziaria con una 
denuncia che porta le firme di 
Jolanda Varvaro, di Franco 
Fusorie e di Giuseppe Montat
ila tu». La sentenza di Termini 
Imerese, seppure emessa con
n o gli iitrn/ziiii. sditavi nuche 

L'OPPOSIZIONE DA' BATTAGLIA IN DIFESA DEL PATRIMONIO NAZIONALE 

Le proposte per salvare la S. Giorgio 
respinte dal governo e dulia maggiorarne! 

1 discorsi di Di Vittorio, Foa e Pessi sulle industrie IRI e per il riassorbimento dei disoc
cupati - Cinico intervento di Sceiba - Le sinistre impongono la convocazione dei sindacati 

e--i, pagati a mille lire 
irmrno per angariare i e caru
si i . raggiunge moralmente il 
padrone delle zolfare. Ferra
ta, che è riuscito in modo 
>trano a sfuggire al giudizio 
penale, pagando poche uii-
--liaia di lire di contravven
zione e usufruendo della so
pravvenuta amnistia. Fra lui, 
infiliti- il (piale pretendeva 
che t ragazzi lavorassero 12 
ore al giorno, correndo e reg
gendo sulle spalle deformate 
caldarelle colme di zolfo tal
mente pesanti che neppure il 
giudice, nel corso delle sue 
indagini, riuscì a sollevarle 
il.i terra: era lui che accumu
lava denaro opprimendo gli 
/olfatari. corrispondendo lo-
10 salari di fame, togliendo 
dalla toro mortificante paga il 
prezzo della te-sera d. e- o 
del sindacato padronale. 

Il Ferrara era infatti (e tut
tora è) un <-buon cristia
no > e un ottimo dcmncmtia-

Ien mattina, dopo una set
timana di voci contrastanti, 
il Presidente GRONCHI ha 
potuto finalmente annuncia
re che, per accordo tra i 
gruppi non contrastato dal 
governo, la Camera andrà in 
vacanza il 3 o il 4 agosto. Per 
raggiungere questo traguardo 
atteso da tutti i deputati or
mai esausti, la Camera dovrà 
peto lavorar sodo in questi 
giorni e rinunciare alla va 
canza di sabato e di dome
nica prossimi. 

L'intensa giornata parla
mentare è cominciata ieri 
mattina alle 11 con l'appro
vazione della legge che pro
roga fino al 31 ottobre 1954 
l'esercizio provvisorio del bi
lancio, legge che è stata resa 
necessaria non essendo il Par
lamento in grado di approva
re tutti i bilanci in questo 
mese. Subito dopo è stata 
affrontata la discussione del
la legge elettorale per il Con
siglio regionale della Val 
d'Aosta. Sembra incredibile, 
eppure il governo e la mag
gioranza hanno proposto un 
sistema che ripete quello del
la legge truffa in quanto as
segna 28 dei 35 consiglieri 

"*j (e cioè i 4/5) alla maggioran-
"' za. A sostenerlo sono venuti 

l'IRI sono forse dei monarchi 
assoluti, «li unici monarchi 
della depubblica italiana? E' 
ammissibile che questi si
gnori dissipino un patrimo
nio di decine di miliardi sen
za controlli e senza freni? 

Si è detto — ha continuato 
Di Vittorio — che la S^n 
Giorgio ha consumato 15 mi
liardi e mezzo dello Stato. Ma 
se questo è vero ciò prova che 
le aziende I.R.L.non sono a m 
ministrate bene! Con 15 mi 
liardi e mezzo, infatti, si po
teva creare una nuova San 
Giorgio! Ecco quindi nascere 
la questione di fondo: siamo 
certi che l'attuale direzione 
dell'I.R.1. lavori per risanare, 
per ammodernare, per poten
ziare le aziende I.R.I., o non 
piuttosto per rovinarle o van
taggio dei monopolisti privati 
che temono la concorrenza 
delle aziende statali? 

Si dice che mancano le 
commesse. Ma durtinte il di
battito sul commercio estero 

un deputato ha rivelato che 
il governo non ha accettato 
dalla Persia una offerta di 
petrolio grezzo per 7 miliar
di in cambio di macchine 
tessili. La raffinazione del 
petrolio avrebbe dato lavo
ro alle nostre industne pe-
lavoro alla San Giorgio. Per
chè l'offerta persiana è sta
ta rifiutata? Ecco dunque U 
problema delle cominc-.se al
le aziende I.R.I. chiama in 
causa responsabilità del go
verno. 

Tornando al caso specifico 
della San Giorgio — ha prose
guito Di Vittorio — io ricordo 
al governo che ben tre impe
gni si oppongono allo sua l i
quidazione. In primo luogo, 
quando le maestranze furono 
ridotte a 4.400 la direzione 
della San Giorgio firmò un 
accordo sindacale nel quale si 
diceva che quelli erano gli u ì -
timi licenziamenti e che olla 

(Continua in 2. pag. 6. col.) 

Lo sciopero nelle aziende IRI 
Ieri in tutte le fabbriche IH! 

gli operai hanno incrociato le 
braccia per due ore dando vita 
a manifestazioni per la revo
ca della liquidazione della San 
(ìiorgio, per lo sganciamento 
dell'Ull dalla Confludustria e 
per una rapida discussione ed 
approvazione della legge llti-
veda-.Marinni sulla riorganizza
zione del complesso. 

Particolarmente forte è stata 
la manifestazione di Genova: 
gli operai delle aziende 1U! so
no usciti dalle fabbriche in 
corteo, con cartelli e bandiere, 
e si sono incamminali verso 
Sestri l'onenle dove, davanti 
albi San Giorgio, hanno saluta
to i lavoratori che presidiano 
la fabbrica dal !» giugno. Ai 
lavoratori ha parlato il sena
tore lloveda. Le percentuali dei 
partecipanti allo sciopero si 
aggira intorno al '.>K-!*!I per 
cento. 

A .Voi»! UfiUir gli operai dcl-
l'ILVA hanno scioperato al !>3 
per cento. A Mnnfalconc ai 
Cantieri ninniti la partecipa
zione allo sciopero è stata ele
vata. A rene ri»» nelle aziende 
ILVA. Breda, ai Macini di Ca
renaggio e ai Cantieri Navali, 
la partecipazione allo sciopero 
è stala rispettivamente del fl() 
per cento, nelle prime tre 
aziende, e del Ha per cento nei 
Cantieri Natali. A Livorno, nel 
Cantiere Ansaldo, alla Spica e 
nelle altre falihriche. si sono 
registrate altissime percentuali. 
A Piombino £Ìi operai del 
l'II.VA hanno scioperato quat
tro ore per turno con una per
centuale del !I0 per cento. A 
liminoli j lavoratori dell'II.VA 
hanno scioperato quattro ore 
per turno con una percentuale 
elevatissima. A Xnpoli, in tutte 
le aziende IMI, Iti sciopero ha 
avuto pieno successo. 

COME SONO AVVENUTI T TUMULTI DI LUNEDI' 

Non volevano evadere 
i detenuti di Regina Coen 

Una importante dichiarazione del vice direttore del carcere — Le insoppor
tabili condizioni di vita dei prigionieri all'origine dei drammatici incidenti 

7 drammatici incidenti ve
rificatisi nelle prime ore del 
pomeriggio di lunedì nel car
cere di Regina Coeli, in se
guito ai qua l i quaranta de
tenuti e una decina di agen
ti hanno riportato ferite e 
contusioni, non hamto nuuto 
all'origine una sommossa o, 
addirittura, un tentativo di 
evasione in massa, come si 
era precedentemente detto. 
Essi sono il frutto di un 
drammatico stato di cose, che 
ha le sue radici nella situa

tone stessa del carcere — 
gravissima sotto ogni punto 
di vista: edilizio, organizza
tivo, igienico — e che si ri
solve in una condizione di 
estremo disagio, sia per i de

luogo di pena, soprattxitto tm jdu to , diffusasi in tutto il car 
luogo di rieducazione. A Re 
gina Coeli. particolarmente 
nei mesi estivi, le condizioni 
di vita dei detenuti sono in
sopportabili. Ogni cella rac
chiude tre uomini, costretti 
a rimanere tutto il giorno in 
mio spazio angusto e a re
spirare l'aria ammorbata 
dalla presenza del degradan
te "bugliolo». Con il caldo, 
gli stambugi permeati di 
tanfo e infestati dagli insetti 
d i r o t t a n o addirittura soffo
canti; cosicché gli attacchi 
epilet t ici e le crisi nervose 
si moltiplicano tra i d e t e n u 
ti, come ttna epidemia, fa
voriti dal fatto che buona 
parte dei carcerati sono in

cere e deformata con il pas-
sare da una bocca all'altra, 
ha contribuito a scuotere i 
nervi dei detenuti e degli 
agenti di custodia. 

Il 24 luglio, due giorni pri
ma degl i auuenimoi t i di l u 
nedì, un altro grave episodio 
è venuto a turbare l'atmo
sfera del carcere. Il detenu
to Mario Del Gherro ha ten
tato di uccidersi, avvelenali-
dosi con quaranta pasticche 
di p iramidone, ve7iute non si 
sa in qual maniera in suo 
possesso. Le sue condiz ioni 
sono tanto gravi, che il me
dico del carcere ha dovuto 
farlo ricoverare all'ospedale 

INTERVISTA ALL'UNITA' DELL'AUTOREVOLE INDUSTRIALE E UOMO POLITICO 

al banco del governo lo stes 
so Sceiba e il suo vice Sa 
ragat, povera vittima del de
stino cinico baro. 

Contro il sistema maggiori
tario si sono pronunciati gli 
oratori della sinistra COG-
GIOLA (com.j, JACOMETTI 
(soc). DUGONI (soc.) e LUZ-
ZATO i quali hanno soste
nuto l'opportunità di adot
tare il sistema proporzionale 
previsto in una apposita leg
ge presentata dallo stesso 
compagno Coggiola. Questo 
sistema è stato caldeggiato 
dallo stesso Consiglio regio
nale della Val d'Aosta. Perchè 
la D.C. pretende di imporre 
un sistema truffaldino? La 
vera ragione va cercata nel 
fatto che i clericali non v o 
gliono prender atto dei muta
menti avvenuti nel corpo elet
torale e sperano di poter ot
tenere attraverso un sistema 
truffaldino quella maggio
ranza che non sarebbero si
curi di conquistare con la 

Frassati per una nuova politica estera 
basata sull'amicizia e gli scambi con l'Est 

// fenomeno comunista va studiato e compreso — E' assurdo respingere ogni proposta di riforma 
con la scusa che viene dal PCI — Il vecchio statista si pronuncia per una politica di tipo giolittiano 

DALLA REDAZIONE TORINESE 

TORINO, luglio. — Il sena
tore Alfredo Frassati è uomo 
di statura l ievemente supe 
riore alla media, ben por
tante e v ivace, nonostante 
abbia ormai girato da qual 
che tempo la boa degli o t -
tant'anni. Vecchio giornalista, 
segue attentamente la stam 
pa quotidiana ed è un assiduo 
lettore dell'Unità. Buon c o n 

no: anzi era addirittura s e - ! P I " P o p o n a i e . 
u-rciarin della sezione c l e r i c a ! I n difesa del sistema mag
ic di Lcrcara, carica clic ora f o n t a n o sono 
Ita trasmesso al fini io Hiecar-

intervenuti 
l on ANDREOTTI, il relatore 
TOZZI CONDIVI e il sottose
gretario all'Interno RUSSO, 
tutti democristiani. La vota
zione della legge è stata poi 
rinviata ad altra seduta. 

All'inizio della seduta po
meridiana la Camera ha deci 
so a maggioranza, con l'asten
sione delle sinistre, la deca
denza del deputato liberale 
della circoscrizione di Torino 
Giuseppe Alpino poiché la 
Giunta delle elezioni ha con
statato un errore nel computo 
dei voti. Al suo posto è stato 
nominato il deputato demo
cristiano Antonio Cavalli, del 
la circoscrizione di Bergamo. 

Subito dopo è stata aperta 
la discussione sulla mozione 
de l lon . Giuseppe DI VITTO
RIO che = impegna il governo 
a disporre la sospensione del-

offendeva il popolo ^ì- '«! liquidazione della S.Gior-
' ' g»o con la relativa revoca aet 

ìicenriamenfi effettuati e di 
accogliere la proposta avan
zata dalle tre confederazioni 
dei lavoratori al ministro del 

«lo. Pagava lui stesso il fitto 
ilei locali adibiti n sezione 
della DC; e quando u Lcrcara 
arrivano deputati e uomini di 
riguardo del suo partito, li 
accoglie con fa>tosa e gene
rosa ospitatila. e promette. 
nelle campagne elettorali, ap-
poiurio e \»>ti. 

II padrone della zolfara è 
i grande elettore del Prc-

-idente della Regione Resti
l o al quale, nelle ultime ele
zioni per il Parlamento sici
liano, fece omaggio di l>cn 
'»7"> voti di preferenza. In 
quell'occasione noi stessi seri 
\ cintilo su queste colonne una 
'citerà al Presidente, esortan
dolo a libcrar-i del legame 
< ite In univa a un uomo il 
quale 
< diano, a rendere nin-tizia ai 
Limitili; di Lcrcara. clic ven
nero a Palermo con i segni 
r<>--i delle scudisciate sulle 
po\cre spalle. Ilestivo non eb
bi- mai una parola di condan
na per il suo grande elettore 
di Lcrcara. uè Io rinnegò mai; 
anche i \o i i di costui gli ser
virono per <ondurrc la cicca 
politica antipopolare clic lo ha 
portato fatalmente a stringere 
l'alleanza con il fn-ciMumc! 
imi torbido. i 

Il scn. Frassati 

versatore. veste sempl ice 
mente: socchiudendo gli o c -

Lavoro di convocare a Romajchi. nel la penombra del lo 
le parti interessate per un s tud io , lo si i m m a g i n a con 
esame obiettino della s i tua
zione, in r i s t a della riorga
nizzazione produttiva della 
azienda ~. 

La parola è toccata oer pri
mo al compagno DI VITTO- i.c Italietta i. giolittiana che 
RIO. Egli ha iniziato ricor- aveva il bilancio in pareggio, 
dando i colpi inferti in q u e - j e operava, con il suffragio 
sti anni alla San Giorgio, una universale, il primo grande 

la redingote che portavano 
gli uomini della politica e 
della finanza del tempo an 
dato: gli uomini dell'« I ta 
lietta J». per intenderci, della 

Gli >ono -cr\ it i (pici vo t i . : a z ; € n ( ja che è un gioiello del 
1.1 ?ono mnlcdciti e non da-havoro e della tecnica italia-

raniio fruiti. I a sentenza di 
lermini Imere-e condanna an-

« he lui o. quanto meno, il suo 
-:!cnzio e •! .-ileti/io interessa
lo e tracotante del suo gover
no. il quale «i è rifiutato finan-
i o di fornire ai giudici 

tentat ivo di inserimento del 
le masse proletarie nella vita 
democratica del Paese. 

Quando venne il fascismo 
na. Nel 1945 la San Giorgio 
occupava 10.000 lavoratori, 
nel 1954. prima della decisio- quei vecchi uomini avevano 
ne di scioglimento totale del-[ fatto , si disse, il loro tempo. 
l'azienda. 4400. Le vecchie redingotes furono 

Massicci licenziamenti era - get tate in un canto con risa 
, no stati già effettuati e non èjdi scherno e venne fuori il 

a o " | dunque valida la tesi che at-1variopinto carnevale del le 
"**" "* *̂  J : sahariane, del le aquile di lat «irnienti dell'inchiesta che, peritribuisce ad esuberanza di 

-no conto, aveva condotto a «personale ] a c r j S j della San 
lcrcara, privando così il Tri-, Giorgio. Ma c'è di più. La l i -
bunale di elementi che avreb-lquidazione della S. Giorgio 
bero potuto fare più luce sul-! è stata decisa dai funzionari 
la trasedia deHe zolfare. 111 dell'IRI. e cioè dai dipenden-
dinicTò dei governo regionale; ti del governo, senza che il 
re-e pcrplc«*i e interdetti i ministro del Lavoro ne =a-

a-istrati. Ma l'opinione puh- jPe^e nulla. I dirigenti del-
m 
blica spiegò il rifiuto come un 
estremo tentativo di salvare ili regionale, contro coloro che 
{ladrone delle miniere. La sen-i hanno incoraggiato con il lo-
tenza, tuttavia, è venuta, atn-lro appoggio e il loro silenzio 
monitricc e implacabile; e l'I-,i l padrone delle miniere di 
talia ha avuto, dalla \ o c c del j Lcrcara a far sprizzare oro 
Magistrato, una nuova testi-{dal sangue dei fanciulli. Una 
inonìanza sulla «condizione 
umana » esistente nei luoghi 
.1; lavoro. 

Ancora pochi mesi e un'al
tra sentenza, ben più solenne 
e inequivocabile, sarà pronun-
( ala dall'intiero popolo sici
liano quando voterà per il 
r.nnovamento dell' Assemblea 

sentenza senza possibilità d 
appello pronunceranno i s i 
ciliani onesti che lottano per 
una Sicilia liberata dagli op
pressori e dagli sfruttatori, 
per una Sicilia rinnovata che 
dia lavoro, gioia e benessere 
al suo popolo. 

MARIO FARIN'ELLA 

ta e dell'* impero » di carta
pesta. L'« Italietta » fu ogget
to di derisione e di ludibrio, 
e la vecchia politica piemon 
tese, che aveva pur messo in 
piedi l'Italia e l'aveva por
tata. bene o male, avanti, fu 
gettata là, come un inutile cord: di G i n e v r a , definiti 

disastrosamente ripetuti. 
A tutto ciò pensavo, ascol

tando il conversare pieno di 
pacatezza e di bonaria argu
zia del senatore Frassati: è 
così raro, in Italia, un con
servatore di idee aperte e 
non grette e meschine, che 
vien da domandarsi se le 
sue parole non arrivano da un 
mondo diverso. »< Non creda 
che io sia un riuolurionnrio », 
mi diceva sorridendo il s e 
natore.- " lo sono un conser
vatore. Soltanto credo che il 
vero conservatore deve com
petere con le correnti rivolu
zionarie dimostrando che an
che lui sa fare qualcosa nel 
campo delle riforme sociali, 
dimostrando cioè che c'è qual
cosa che vale la pena di es
sere conservato ». 

L'oggetto della nostra con
versazione si è spostato rapi
damente sulla grave questione 
dei rapporti tra oriente e 
occidente. Come si ricorderà, 
il senatore Frassati ha p u b 
blicato recentemente, su uno 
dei maggiori organi della 
borghesia italiana, un suo 
scritto in cui, ricordando una 
grossa commessa sovietica da 
lui ottenuta in trattative per
sonali con Krasin e s to l ta
mente respinta dal conte 
Sforza, usava l'espressione 
« storia vecchia, ma non 
tanto ». 

« Il raggiungimento dello 
accordo in Indocina », mi h a 
detto il senatore Frassati, » ha 
riposto con urgenza il pro
blema della distensione in
ternazionale e di più solidi 
rapporti commerciali non 
solo con la Russia, ma con 
tutto il mondo dell'Est. C'è 
tutta una tradizione di poli
tica estera che l'Italia deve 
riprendere, come del resto ho 
detto abbastanza chiaramen
te nel mio u l t i m o articolo ». 

* La tradizione che ella 
cita ». gli ho chiesto, t è la 
tradizione giolittiana, meglio. 
la tradizione piemontese. 

Crede che questa sia ancora 
viva, nel la nostra regione? ». 

»i Per rispondere a questa 
domanda la rinvio ad'un re 
cente discorso del senatore 
Negarville ». mi ha replicato 
Frassa t i , « il quale ebbe a 
dire che una certa aria gio
littiana spira tuttora in Pie
monte. Basta una rapida ana
lisi per convincersi che i 
motivi che ispirarono la po
litica giolittiana sono vivi 
ancora: del resto la migliore 
interpretazione della politica 
di Giolitti rimane quella del-
l'on. Togliatti. Solo, nel finale 
del suo discorso su Giolitti ", 
l'on. Togliatti rimproverava 
il vecchio statista piemontese 
di non essere andato oltre 
un certo limite. Ciò dal punto 
di vista di Togliatti è perfet
tamente logico, ma è anche 
logico che Giolitti non poteva 
andare oltre, altrimenti non 
avrebbe potuto fare ciò che 
ha fatto ». 

« Vedo che ella »>. ho osser
vato a questo punto. « ritiene 
tuttora vivi i motivi ispirato
ri della politica estera giolit
tiana. Debbo quindi ritenere 
che nelle sue parole a pro
posito delle relazioni tra Ita
lia e URSS vi sia un volutoifenuti che per gli agenti di 
parallelo con la situazione [custodia. 
at tuale? -> Nella serata di ieri il Mi-

La rotonda dell'antico edificio dì Regina Coeli 

« C'è, completo! >, ha af
fermato vivamente il sena
tore: <« 7o ho detto esplicita
mente: ''Storia voccliia, ma 
non tanto". Per noi è cosa 
vitale avere rapporti econo
mici e commerciali e di buon 
vicinato (uso (jucsta parola 
anche se non ci sono frontie
re comuni) con la Russia ». 

«Lei usa l'espre.-sione " sto
ria vecchia ma non tanto" 
specialmente a proposito di 
Monaco ». 

<» E' un esempio carattcrl-
RAIMONDO LURACilII 

(Continua in 7. pag. 9. col.) 

nistero di grazia e giustizia 
ha diramato un comunicato 
ufficiale con il quale ribadi
sce lu tesi del tentativo di 
evasione, quale origine dei 
tumulti di lunedi: ma, effet
tuata una inchiesta esaurien
te, siamo in grado di fornire 
ai nostri lettori un resocon
to preciso in ogni suo par
ticolare. che si discosta nella 
sua parte più importante 
dalla versione ufficiale. 

Come è noto. Regina Coeli 
un antiquato stabilimento 

carcerario. sprovvisto d i 
\qualsiasi requisito atto a fa-
Ire d un carcere, piiù che un 

dividili per un verso o per 
l'altro tarati. 

La crisi di lunedì scorso 
covava già da alcuni giorni 
Il 22 luglio il detenuto Mim-
belli, impressionato per aver 
veduto — mentre lavorava 
nei corridoi — un suo com 
pugno trascinato dagli agen
ti in cella di rigore, è stato 
colto da un attacco epilettico 
impressionante. Urlando, ha 
rotto le vetrate delle fine
stre e, afferrate alcune scheg
ge di vetro, si e ferito con 
quelle il volto, le braccia e il 
torace, abbattendosi poi sul
la balaustra delle scale. Su
bito soccorso e medicato, si 
è calmato dopo qualche tem
po: ma la notizia dell 'acca-

La "Casa del popolo,, di Marzabotto 
oeenpata dalla polizia di Sceiba e Saragat ! 
La popolazione aveva esposto al balcone la bandiera con le 1830 stelle d'argento dei massacrati dai nazifascisti 

DALLA REDAZIONE BOLOGNESE 

BOLOGNA. 23. — Questa 
i mattina la polizia ha occu
pato, cacciandone i cittadini 
con la violenza, la Casa del 
popolo di Marzabotto dove la 
popolazione aveva issato, sul 
balcone, la bandiera azzurra 
con le 1830 medaglie d'argen
to. Tanti sono i caduti di 
Marzabotto sotto la furia b e 
stiale dei nazifascisti. 

Alle otto tre camion e quat
tro jeeps carichi di agenti 

della » celere ^ scortati dai 
carabinieri del luogo, tutti in 
pieo assetto di guerra, hanno 
occupato la piazza del paese 
e mentre i lavoratori sospen
devano ogni attività la pol i 
zia iniziava l'attacco al la Ca
sa del popolo scassinandone la 
porta di ingresso. I cittadini 
tenuti a distanza dal'edificio 
dai carabinieri per tutta la 
durata dell'operazione, hanno 
protestato indignati contro la 
vergognosa irruzione. E' s ta
to allora che la < celere » ha 

DOPO LA CONFERENZA DI GINEVRA 

Domande a, Fan fa ni 
Il Popolo hi pubb'.icaio ieri 

uni violenta noia polemica 
contro 'a proposta di una 
conferenza di tutti gli Stati 
europe:, suggerita dall'URSS 
per la elaborazione di un si
stema di sicurezza collettiva. 
In essa si esprime un giudizio 
fieramente negativo su.̂ ii a; 

ferrovecchio. Messo un pò 
al bando, il vecchio Piemonte 
si r inchiuse in se stesso. 

Poi la « politica » fascista 
portò il Paese dove Io portò, 
e i tedeschi rimisero sotto ì 
piedi tutta l'Italia, dalle Alpi 
a Napoli , e fino a Torino, dove 
non era loro riuscito di e n 
trare neppur dopo il disa
stro di Novara, nel 1849. Il 
fascismo e i tedeschi furono 
infine battuti dal popolo, .e 
vennero su, « con l'arte e con 
l'inganno ». i clericali. Il 
grosso del la classe dirigente 
italiana aveva capito poco o 
niente: i vecchi errori Xurono 

la « traduzione diplomatica del
la capitolazione militare fran
cese in Indocina »; ma — si 
aggiunge con l'aria di una gran
de scoperta — l'Europa non è 
l'Indocina: quindi, no alla pro
posta sovietica, « risibile » ed 
« irreale ». Come sì vede, una 
amara confessione di dispetto 
di fronte alla vittoria-delia pace 
in Indocina e una grande paura 
che la distensione-possa allar
garsi all'Europa. ' 

Episodio di nessun rilievo, se 
il Popolo non fosse-l'organo uf
ficiale-della Democrazia Cri-

stiana. Domandiamo cioè: è 
questa la posizione dell'on.le 
Fan fan ì e dei suoi amici di 
fronte a Ginevra e alle possibi
lità di distensione che essa ha 
schiuso? I vecchi dirìgenti cleri
cali hanno fatto una cena poli
tica estera, tristemente nota, e 
anche per questo sono stati 
spazzati via. Importa sapere se 
i nuovi dirigenti del partito de
mocristiano sono disposti ad ac
cettare, in un simile modo im
prudente ed irresponsabile, l'e
redità dì quella politica. La 
conferenza proposta dall'URSS 
riguarda direttamente l'Italia e 
apre speranze, offre possibilità 
di azione alla nostra diplomazia, 
che dietro ai fili spinati dell'ol
tranzismo atlantico ci sono sta
te e ci sono ancora oggi negate. 
I governi di Francia e d'Inghil
terra stanno esaminando la nota 
sovietica con la calma e I'arren-

zione dovuta, come e ovvio del 
resto per o-ni politico con la 
testa sul collo. F.' bene che la 
Democrazia cristiana mediti se 
le convenga di assumersi anco
ra una volta, in Occidente, la 
inutile parte di chi digrigna i 
denti fuori tempo, con il rischio 
di perdere l'autobus come ne! 
passato. 

Tanie cose furono definite 
« risibili » e « irreali »! « Risi
bile » e « irreale • fu giudicato 
l'armistizio in Corea; eppure si 
fece. « Risibile » e « irreale » fu 
considerato un accordo a Gine
vra sull'Indocina; e invece è 
venuto. « Risibile », « irreale » 
ice fu definita la campagna 
contro le armi atomiche e per 
un incontro dei Grandi: eppu
re questi sono diventati t temi, 
sempre più concreti e reali, del 
dibattito internazionale. Dun
que, almeno prudenza. Non le 
pare, onorevole Fanfani? 

cominciato a caricare indi
scriminatamente uomini don
ne, vecchi e bambini, a colpi 
di randello, a calci e a pug 

Numerosissimi cittadini ve
nivano inseguiti lungo le vie 
e percossi s in dentro i bar e 
i cortili delle case. 

I cittadini di Marzabotto 
hanno resistito con fermezza 
alla violenza e alla provoca
zione della polizìa. 

Onorato Magnani. sette 
stel le d'argento, è stato a b 
battuto a terra da u n colpo 
di manganello. Luigia S t a n -
ghellini. il cui marito e il cui 
figlio sono fra i 1830 caduti 
del massacro perpetrato dai 
nazisti dieci anni fa, e stata 
bastonata; cosi Vittorio Leti, 
ferito in guerra; Dino Degli 
Esposti, che ha avuto due 
denti divelti; Iole Venturi e 
molti altri congiunti de l le 
vitt ime o superstiti della bar 
barie hitleriana. 

Per alcune ore, nessuno h a 
potuto circolare a Marzabot
to. Intanto, i c i t tadini che 
si trovavano dentro la casa 
del popolo sono stati spinti 
fuori e percossi. Veniva , 

Suindi. iniziato l o sgombero 
el l 'arredamento degli uffici 

che avevano sede ne l lo s ta
bile, mentre alcuni agenti s i 
s temavano sul frontespizio 
l'insegna della stazione dei 
carabinieri, come si issa la 
bandiera su di un fortilizio 
conquistato. 

L indignazione tra la popò 
lazione e enorme. Per l'in 
tera giornata, il lavoro e 
stato sospeso. 

S e le responsabilità m a g 
giori di quanto è avvenuto 
oggi a Marzabotto, ricade su 
Sceiba, grave è pure il far 
del lo che pesa su chi ha p o 
sto in atto con tanto ottuso 
furore la disposizione dei 
ministro clericale. £ ' u n a r e 

sponsabilità che i n v e s t e 
quanti, esecutori e mandanti, 
hanno voluto consumare u n 
vero e proprio crimine, insu l 
tando del iberatamente e pre 
meditatamente la Resistenza, 
di cui Marzabotto è il s i m 
bolo più glorioso. Subito è 
stato avanzato ricorso per 
l'atto i l legitt imo compiuto 
dall'autorità di polizia, poi 

he lo sfratto amministrat ivo 
no nò l ega lmente val ido, s e n 
za una previa sentenza defi 
nitiva dell 'autorità g iudiz ia
ria. In serata, al la popola 
zione hanno parlato Onorato 
Malaguti . segretario d e l l a 
C.d.L.; Piazzi , per il PCI; 
Y v o n n e Trebbi per l'UDI 

rappresentanti della FGCI 
e de l l e associazioni combat
tentist iche. 

A l termine della mani fe 
stazione è stato approvato 
per acclamazione u n ordine 
del g iorno inviato al Presi 
dente del la Camera dei d e 
putati. on. Gronchi, in cui i 
cittadini di Marzabotto pro
testano * contro gli inqua
lificabili metodi del governo :>. 

C. B, 

Quattro bambini feriti 
«fallo scoppio é IMI ordtgio 

FIRENZE. 28. — Quattro pa-
siorelli. un bambino e tre bam
bine, sono rimasti feriti dallo 
esplosione di un ordigno in lo 
calità Carenno di • Filigare 

Si tratta di Renato Badiali, 
di H anni. Bruna Getti, di 9 
anni, e Sara Machiavelli, pure 
di 12 anni, tutti residenti a Ca
renno. Si erano recati in un 
prato a circa un chilometro di 
distanza dalle proprie abita
zioni per guidare al pascolo al
cune pecore. Improvvisamente 
alcuni operai che si recavano 
allavcu-o udivano una violenta 
deflagrazione 

di ' San • Camillo, dove ' è 
tutt'ora sotto -osservazione. 

Si-è .giunti così*alln~gior~ 
nata di^ lunedì. Gli incidenti 
sono scoppiatici IlV-braccio., 
dove sono • imprigionati/ tra 
gli altri, Antonio Serra/ pro
tagonista assieme • a Luigi 
Deyana . della rapina di • AZ-
Zumr'ere, e • Lionello Egidi, 
che però non sembra aver 
partecipato ai fatti. 

Uno dei detenuti dehterzo 
braccio, un siciliano sui 30 
anni, alto e robustot tale Fi-
lippazzo. aveva da qualche 
giorno fatto • richiesta di es
sere adibito ad un qualsiasi 
lavoro per aver modo di 
uscire dalla soffocante cella, 
Verso le ore 14, egli ha sa
puto dal comandante d e g l i 
agenti di custodia che la sua 
r i ch ies ta era stata respinta. 
Profondamente deluso e con
vinto di aver s u b i t o u n a in
giustizia, egli ha cominciato 
ad inveire e a dare in escan
descenze, cosicché è stato 
riaccompagnato da due-agen
ti nella cella, che condivide
va con due giovanissimi de
tenuti, in carcere per la pri
ma volta, l'uno per furto e 
l'altro per reati contro il 
buoncostume. Una volta nel
l'interno della cella, il Fi-
lippazzo è stato colto da una 
vera e propria crisi di follie. 
Ha strappato un pezzo di 
ferro dalla branda ed ha co
minciato a rotearlo in giro, 
con il rischio di fracassare 
la testa ai suoi malcapitati 
compagni; poi, acceso un 
fiammifero, ha dato fuoco al 
Siro pagliericcio, adagiando-
visi successivamente sopra, 
incurante del fumo soffocan
te prodotto dal crine in com
bustione. I compagni del Fi-
lippazzo. al colmo dell'orro
re, hanno cominciato e gri
dare. invocando gli agenzi di 
custodia affinché li liberasse
ro. Semiasfissiati dal fumo, i 
compagni di cella del Filip-
pazzo hanno sporto la testa 
al di fuori della porta, non 
completamente chiusa, m a 
fermata con il cosiddette 
« braccetto ». 

Le grida dei due s v e n t u 
ra t i hanno richiamato Vattene 
zione di Antonio Serra, rin» 
chiuso nella cella adiacente 
a quel la de l FiZippazzo. Que
sti. strappando i l suo letto 

jdalla parete , se ne è s e r r i l o 
iper far saltare il « b r a c c e t 
to » de l suo uscio e poi q u e l 
lo dell'uscio accanto, libe
rando così i due giovani, cha 
sono usciti nel corridoio, tos
sendo, semiasfissiati • dal fu
mo. Purtroppo, anche il F i -
I ippazzo , ancora fuòri di sé, 
si è slanciato fuori e. men
tre il Serra, a scanso di guai, 
ritornava nella sua cella, e 
fuggito per le.scale che dal 
HI' braccio — situato a l p ian
terreno -7- portano 1 a l primo 
piano. Egli brandiva • ancora 
nelle mani un pezzo di-ferro 
proveniente dalla-sua. bran
da, che nelle sue manurcp-
presentava un'arma. perico» 
Iosa. Subita, su l le s u e tracce, 
si sona lanciati lOtcrsi osen-
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