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IN RISPOSTA ALL'OFFENSIVA DEL GOVERNO SCELBA-SARAGAT 

I lai/oralori di Montatone in corleo 
inaugurano la nuova Casa del Popolo 

La vecchia sede presidiata fino aWultimo da centinaia di cittadini — // contributo 
. di tutta la popolazione per la nuova Casa — Gli sfratti di Ha vezzo no e di Certaldo 

DALLA REDAZIONE FIORENTINA 

FIRENZE, 11. — L'esem-
dei lavoratori di Vinci 6 stato 
seguito, a tre giorni di di
stanza, dalla popolazione di 
Montaione. I lavoratori di 
Montaione, in gran parte 
contadini, hanno da questa 
mattina una nuova Casa del 
Popolo, che hanno occupato 
entrandovi in corteo, con le 
bandiere spiegate, al canto 
degli inni popolari, allorché i 
carabinieri hanno eseguito lo 
.«fratto dei locali della vec
chia casa del Popolo, per oc
cuparla in nome del governo 
Scelba-Saragat. 

Lo sfratto alla Casa del 
Popolo di Montaione era sta
lo notificato nei giorni scor
si, e subito si era creato un 
vasto movimento attorno al
la sede minacciata dal go
verno: i lavoratori del luogo 
avevano deciso di occuparla, 
di farsi trovare all'interno 
di quei locali, dove tante 
volte si erano riuniti, in que
sti ultimi anni, per decidere 
delle lotte da sostenere con
tro gli agrari, per lanciare 
le loro campagne di solida
rietà — ormai famose, in tut
ta la Val d'Elsa — con la 
stampa e coi partiti democra
tici. E stamani, infatti, quan
do i carabinieri sono giunti, 
al comando di un capitano, 
la Casa del Popolo brulica
va di gente; gli altoparlanti 
effondevano attorno le note 
delle canzoni proletarie. 

I dirigenti delle organizza
zioni democratiche ospitate 
nella Casa del Popolo e il 
comandante dell'operazione si 
sono incontrati, sono giunti 
ad un accordo. I locali al pia
no terreno sono rimasti occu
pati, per consentire un più 
ordinato svolgimento della 
evacuazione. E' stato allora 
che i lavoratori sono usciti 
e in corteo si sono diretti a l 
la loro nuova sede, situata 
nella piazza centrale del pae
se. Il corteo si è svolto tra 
entusiastiche manifestazioni 
della folla, che si assiepava 
nelle strade adiacenti la vec 
chia Casa del Popolo e che 
si è unita ai dimostranti per 
accompagnarli nella nuova 
sede popolare, acquistata an
che questa nel volgere di po
che ore — come era avve
nuto a Vinci — grazie alla 
solidarietà e al contributo di 
tutta la popolazione, 

anche lo sfratto della Casa 
del Popolo di Rovezzano, do
ve si trovavano tra l'altro 
due ambulatori, di cui uno 
finanziato anche dal comune 
di Firenze e dove avevano 
luogo le prestazioni da parte 
del medico condotto. Per ve 
nerdì e stata notificato lo 
sfratto alla Casa del Popolo 
di Certaldo, dove il governo 
« per risanare la finanza Ì> in
tende alloggiare, nella bel
lezza di 40 vani, i cinque ca
rabinieri di stanza nel paese. 

Un rapinatore rinuncia 
a una grossa somma 

PALERMO, 11. — Perchè un 
rapinatore rinunzia a 317 mila 
lire, e si accontenta di 2 mila? 

E' ciò che cercano di spie
gare i carabinieri di Caltani
setta, dopo aver ari estato l'au
tore della rapina Michele Bun-
nono di 24 anni. 

Il Bunnone ebbe a fermare 
tre giorni fa, bulla .strada che 
conduce alla miniera di Tum-
minello, il vice direttore di un 
cantiere-scuola che opera nel
l'ambito della miniera, il geo
metra Salvatore Bulselli. Que
sti, accompagnato da un assi
stente, portava con sé la paga 
destinata agli operai: 317 mila 
lire. Ad un rapida curva della 
strada, balzò Cuori da un ce
spuglio il Bunnone armato e 
mascherato, che intimò il clas
sico « mani in alto, e fuori i 
soldi! ». 

Vice direttole ed assistente 
del cantiere si guardarono per
plessi, poi spiegarono al rapi
natore che la somma che essi 
avevano con loro era destina
ta alle necessità di cinquanta 
operai e delle loro famiglie, 
che sarebbero state le vere 
vittime della rapina. Aggiun
sero però che erano disposti a 
versare al bandito le proprie 
competenze: 25 mila lire. 

L'uomo mascherato parve ri

flettere a lungo, poi decise: 
« Va bene,., mi accontenterò di 
duemila lire... ». Le intascò, poi 
si allontanò 

La singolare rapina fu de
nunciata ai carabinieri, 

Un nuovo ufficio statate 
per... snellire la burocrazia 

Ai primi di settembre sarà 
iit.tuito un nuovo ufficio sta
tole, con sede a Palazzo Vldo-
ni, denominalo Ufficio segna
lazioni della «immuiistrezlone 
pubblica lU.S.A.P.) che sarà 
posto «ile diretta dipendenze 
del Miniano Tupini. 

Il nuovo apparato ninnimi» 
•jtiativo n-rponde alle direttive 
« tuo 'empo impartite dall'o-
noievole Scelba per uno snel-
limen'o (iella ottività dello 
pubblica amministrazione. Ad 
es?o dovrebbero pervenire le 
segnalazioni dei cittad.iii per 
un miglioramento dei servizi 
statali. 

J TRU SINDACI SUCCEDUTÌSI DAL '44 AD OGGI 

Fabiani, La Pira e Pieraccini 
celebrano la liberazione di Firenze 

Un corteo al quale hanno partecipato il sindaco, le rappresentanze della Re
sistenza, le autorità militari e civili e numerosi cittadini ha sfilato per la città 

DALLA REDAZIONE FIORENTINA 

FIRENZE, 11. — Il decimo 
anniversario della liberazione 
di Firenze è stato celebrato 
oggi solennemente, nel corso 
di cerimonie che si sono svol 
te per tutta la giornata. L'ini
zio è stato dato con la messa 
celebrata in Orsanmichcle i 
alle ore 9, in suffragio dei 
caduti, combattenti e civili, 
della Liberazione di Firenze. 

Un corteo, al quale hanno 
preso parte oltre al sindaco 
numerose personalità cittadi
ne, e rappresentanze delle as 
sociazioni si è quindi indiriz
zato attraverso le v ie del cen
tro al monumento ai caduti 
in piazza dell'Unità Italiana, 
dove sono state deposte co 
rone di alloro. La celebra
zione ufficiale si è tenuta in 
Piazza della Signoria, dove 
hanno parlato, nell'ordine, il 

primo sindaco di Firenze do
po la liberazione del la-città. 
Mario Fabiani, e Giorgio La 
Pira, i sindaci succedutigli . 

Erano presenti deputati, s e 
natori, consiglieri comunali e 
provinciali, comandanti par
tigiani, rappresentanti dei 
partiti politici e del C.T.L.N., 
bandiere dell'A.N.P.I. 

Grandi applausi hanno sa 
lutato i tre sindaci, ed una 
deferente ovazione i fiorenti
ni hanno rivolto al sen. P i e 
raccini, il quale, malgrado i 
suoi novanta anni, ha voluto 
esser presente a tutta la ma
nifestazione ed anche prender 
la parola. 

Dopo le elevate parole del 
sen. Pieraccini, ha parlato il 
compagno Fabiani il quale, 
dopo aver ricordato gli epi
sodi gloriosi della resistenza 
fiorentina ha sottolineata c o 
me questa fosse ispirata dagli 

Stamani è stato eseguito professor Gaetano Pieraccini, ideali di progresso e di g iù-

Razzia colonialistica in Marocco 
Tremila arrestati a Pori Lyaatey 
La pulizia berbera scatenata dai francesi contro i inaroccbini 

RABAT, 11. — Nonostante 
la relativa calma nella quale 
è trascorsa ieri in Marocco 
la celebrazione dell'Aid ci 
fcebir, la situazione maroc
china continua a destare un 
notevole allarme nei circoli 
politici francesi. La gravitò 
della tensione è rivelata da 
tutta una serie di notizie mi
nori, fra cui oggi si segna
lano quelle relative ad arre
sti in massa operati dalle for
ze colonialiste. Solo a Port 
Lyautey, circa tremila ma
rocchini sono stati prelevati 
dalla polizia, nel corso d'una 
razzia in grande stile effet
tuata nel quartiere arabo. 

A Casablanca sembra che 
la tensione sia leggermente 
diminuita, mentre a Fez la 
situazione è tuttora tesa nel
la città araba j cui ingressi 
sono chiusi. 

Altri 2 morti si tono avuti 
ieri e sempre ad opera del co
siddetto servizio d'ordine, in 
quest'ultima città. Mentre si 
celebrava la festa dell'Aid ci 
Kcbtr una ragazza araba, mi
lita su un terrazzo, è stata col-
Dita in pieno da un poliziot
to apportato. Com'è noto, a 
Fez esiste da. undici giorni 
un vero e proprio stato d'as
sedio: per urdine delle auto
rità francesi era stato proibi
to agli arabi di salire suile 
terrazze delle case da dove 
nei giorni scorsi, la polizia 
era stata colpita da una fitta 
.-assaiola. La ragazza, una 
giovane marocchina, ha v o 
luto partecipare alla festa 
dell'Aio! ci Kcbir salutando 
dall'alto il passaggio del sa 
ero corteo: un attimo dopo 
era fulminata da una pallot
tola. 

Nel pomeriggio dello stesso 
giorno una nuova provocazio
ne: nel mezzo di un;« dimo
strazione di marocchini l'au
torità francese ha fatto piom
bare verso le 16 un plotone 
dTait ayaghes, appartenenti 
alle tribù berbere. Un morto 
e sette feriti fra i dimostran
ti. dieci feriti fra i poliziotti. 
sono il bilancio di questa in
sensata v operazione » d'in
dine >i. 

Molti oggi si domandavano 
a quale scopo, se non a quello 
di provocare un nuovo mas
sacro. l'autorità francese si 
ostina a mandare* contro la 
popolazione araba rappreseli 
tanti della polizia berbera. 
Fez v i v e una vita di angoscia 
Le due porte della città son:> 
sorvegliate da senegalesi del
la Legione straniera e da e le
menti berberi armati di mi 
tragliatrici. 

Negozi chiusi, terrazze d e 
serte. un biancore rotto sol-

cero lo spettacolo silenzioso e 
dolente dj una città che in 
pochi giorni ha visto bruciati 
i suoi commerci, bloccati ì 
suoi scambi, strozzata la sua 
vita. 

Da Rabat, intanto fi emono 
i berberi, gli animi si scalda
no ai provocatori! discorsi 
dei Caid giunti sulle loro lus
suose automobili americane a 
rendere omaggio al sultano 
Mohammed Ben Arafa. l'u
surpatore. Che cosa accadrà 
se. chiuse le feste sacre, que
ste migliaia di uomini saran
no fatte sfilare davanti a Fez 
prima di ritornare alle loro 
campagne e ai loro greggi. 

Ne.-suna previsione è an
cora possibile, ne si sa quale 
strada prenderà questa marea 
umana fanatizzata da tre 
eiomi di manifestazioni di fe

deltà a Ben Arafa; è ccito 
però che. se l'autorità finn 
cese continuerà nel suo gioco, 
un nuovo e più clamoroso in
cidente potrebbe verificarsi. 

Oggi, intanto. Ahmed Baia-
fredj. segretario generale del-
Vlstiqlal, il partito naziona
lista marocchino, ha conces
so una intervista nella quaie 
viene denunciata la provoca
zione della polizia nel sangui
noso incidente di Port-Lyau-
tey. « Il ritorno del nostro an
tico Sultano — ha aggiunto 
Balafredj — è la sola condi
zione preliminare per ripren
dere le trattative ». Aderendo 
a questa parola d'ordine i ne
gozi. per la maggior parte. 
continuano ad essere chiusi 
nei principali centri araoi e 
la situazione economica del 
paese si aggrava di ora in ora 

La scalata del K 2 
(Continuazione dalla l. p»s-na) o r ( > : q u n n d o si trovavano fi

nalmente a meno d'unJora di 
marcia dalla vetta, l'ossigeno da scalare e delle difficol

tà che la rarefazione dell'a
ria. a quella eccezionale al
tezza. causava ad ogni m o 
vimento. 

Per avere un'idea appros
simativa della enorme fatica 
e della sofferenza che i due 
scalatori hanno dovuto sop
portare, basti pensare che 
per compiere l'ultimo balzo 
di 600 metri, dal campo 8 al
la vetta, hanno impiegato 
tredici ore. 

Quando il buio ha comin
ciato a diffondersi nel cielo, 
la preoccupazione per la sor
te toccata ai due audaci sca
latori raggiunse il suo mas
simo. Ormai si temeva che 
qualche • incidente fosse ve 
nuto a sconvolgere e a fune
stare la conclusione dell ' im
presa faticosamente condot
ta fino a quel momento, e la 
disperazione stava per impa
dronirsi di tutti i membri 
della spedizione 

Ma poco prima di mezza
notte, delle voci furono udi
te provenire dall'aperto e 
due figure ricoperte di neve 
furono viste accasciarsi esau
ste sulla soglia di una tenda: 
erano i due alpinisti che. per 
quanto spossati dalla lunga 
fatica, ebbero la forza di an
nunciare d'avere raggiunto la 
sommità della seconda mon
tagna della terra. 

Soltanto più tardi, dopo 
che si furono riposati e ri
focillati. i vittoriosi potero
no raccontare come la cima 
era slata raggiunta con una 

U»lo dal verde dei minareti'.scalata durata ben tredici italiani. 

degli apparecchi di respira
zione cominciò a scarseggia 
re e i due uomini si videro 
costretti a risolvere un a n 
goscioso dilemma: tornare al 
campo 8 e rassegnarsi al fal
limento della spedizione o 
tentare in qualsiasi modo di 
conquistare la vittoria. S e n 
za esitazioni scelsero questa 
seconda via, e proseguirono 
la faticosa scalata, ossessio
nati dalla scarsità dell'ossi
geno e dalle difficoltà della 
parete ancora da superare. 

Ma alle sei pomeridiane 
(ora locale), i due audaci a l 
pinisti italiani mettevano 
piede sull'immacolata cima 
del K 2. issandovi le bandie
re italiana e pakistana 

l i messaggio di Ata Ullah 
non dice quanto tempo i due 
rimasero sulla vetta, di soli 
duecento metri più bassa 
dell'Everest. La discesa fu 
compiuta in meno di sei orev 
superando ostacoli e difficol
tà d'ogni genere, aggravati 
dalla sempre più grave man
canza di ossigeno. 

La mattina dopo la spe
dizione Desio abbandonò il 
campo 8 iniziando la discesa 
verso il campo base: fra 
qualche giorno i conquista
tori del K 2 arriveranno a 
Skardu dove sono ansiosa
mente attesi da un folto 
gruppo di giornalisti e di a l 
pinisti, qui convenuti da ogni 
parte del Pakistan e dell'In
dia per complimentarsi con 
gli audaci e tenaci scalatori 

stizia sociale. Fu questa s i
curezza, comune a tutti i com
battenti che la liberazione 
avrebbe portato, con la l i 
bertà politica, una nuova g iu
stizia tra gli italiani, che unì 
comunisti e democratici cri
stiani, socialisti e liberali, nel 
grido di amore alla Patria. 

Il prof. La Pira ha detto 
solennemente che ogni anno 
i sindaci di Firenze dovranno 
ritrovarsi davanti ai f ioren
tini a celebrare il fausto 
evento della riconquista del 
la libertà, ed ha affermato 
che la rivolta scoppia sponta
nea quando si offendono l'in
telligenza, la verità e la g iu 
stizia. 

Il Gabinetto francese 
riunito per la CED 
PARIGI, 11. — Stasera, il 

Gabinetto francese ha t enu
to una riunione dedicata alla 
questione della CED. Prima 
di essa, Mendès-France ha 
avuto un colloquio con Jules 
Modi, l'autore della relazio
ne contro la CED, approvata 
a grande maggioranza dalla 
commissione per gli affari 
esteri dell 'Assemblea nazio 
naie. 

Della riunione, ben poco e 
trapelato: si sa che il proble
ma della CED è stato affron
tato largamente e che pareri 
opposti non hanno tardato a 
manifestarsi. Ma nemmeno 
in questa occasione Mendès 
France ha fatto conoscere 
quale è il suo punto di vista 
e la strada che intende segui 
re per affrontare il dibatti 
to del 24 agosto. Il presidente 
del Consiglio s: è limitato a 
esaminare il problema nei 
suoi caratteri generali, e n u 
merosi ministri sono Interve
nuti nel dibattito senza tut
tavia abbandonare il terreno 
generico della politica euro
peistica. 

Un altro consiglio di Gabi
netto dovrebbe aver luogo 
nella mattinata di domani. E' 
chiaro che. prima di affron
tare l'incontro a sei di Bru
xelles. Mendès-France tenta 
di conoscere a fondo la po
sizione di ogni suo collabo
ratore e di saggiare quelle 
particolari modifiche che po
trebbero portargli i l favore 
di alcuni oppositori. 

Una interessante votazione 
si è avuta oggi all 'Assemblea 
nazionale francese, la quale 
ha approvato con 360 voti fa 
vorevoli e 161 contrari una 
mozione Badie nel la quale 
si prevede che l'esame in se 
conda lettura del progetto di 
riforma costituzionale venga 
effettuato dopo il dibattito 
sulla CED. 

Qualora le modifiche co 
stituzionali contenute nel prò 
getto di riforma fossero s ta 
te adottate, la CED avrebbe 
potuto essere votata senza la 
maggioranza costituzionale. 
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ERNIA ED IDROCELE 
Cura senza operazione con mie-
cloni • Dottor VITO QUARTANA 
riceve • Palermo . Via «toma 471. 
telefono 17.1M dal primo al TtstJ 

«l ocal tncM 

i primi or temati vincitori del Zao 

ragione avvenuta il t> agosto 1954 
ha favorito i seguenti possessori del Harenghlno? 

premio 
Viaggio a Birigi in Vagone Letto, per 2 persone. 
Dieci giorni di soggiorno in alberghi di gran lusso. 
Il viaggio é organizsato dallaWAGONS LITS COOK: 

òiq. Dott. Celiano PAM/CO-Via/e Z-éséei/ere /3/-/?o/n* 
Con j/°MA/?£/VGm/VO"s2'/0//77 

premio 
[CORTINA 

1 RAPALLO^ 

A scelta:Un. Ulevisor^un Frigorifero, una Moloscooter 
Lambretta ,15giorni di aggiorno in una. località Marina, 
Montando termale ci' Italia,per una perdona;un braccia 
le doro con orologio; un bracciale d'oro per Signora; 

òipm Frante $€& 2AFAPAM4 -ViaPremuc/éi. /8~J?o/iiéL 
test / / nMAQEtfGm/\/0*n°/ó4M9 

Gli altri 21 Premi sono stati vinti dai seguenti: 
X 100.215 sig.ra Alfonsina A m - | 

brosetti, viale Fario-
li 72 Roma 

.. 103 

.. 103 

.568 

.614 

sig. Calisto Zampie-
ri, via Salaria 292 
5ig.ra Anna Monica 
Mazzarella V. Car
so 57 

• 104.682 sig, Aldo Acquaviva 
via Riboty 23 

. 105.206 s:g. Picrlugi Gnoli, 
via Guerrieri 15. 

.. 107.815 sig.ra Germana Co-
labucci, via Due Ma
celli 79 

». 107.239 a w . Aldo Basile 
via Livorno 89 

.. 103 518 sig. Franco De Lu
ca, p.lc Tiburtino 28 

103.581 sig.ra Aelio Milana, 
via Nomentana 117 ì 

102.360 sig. Orfeo Lippi, via; 
Liguria 13 

106.261 sig. Corrado Ricci} 
via Nomentana 569 I 

107.233 sig.ra Domenica Pa-j 
stena, via Caglia-j 
ri 16 ; 

108.061 sig.ra Livia Calenza,-
via del Corso 285 

106.216 sig.ra Ines Melotti. 
S.M. Ausiliatrice HO 

101.675 sig.ra Livia Bruni,' 
via Casilina 401 \ 

106.232 sig.ra Tiziana Farul-» 
li, v.le 4 Venti 98 ' 

100.312 sig.ra Lina Bendia, 
piazza Pontida 3 

102.031 sig. Orazio Flaviani, 
via A. Boerio 37 

105.038 sig.ra Luciana Cer-
rone, via Cicerone 44 

103.875 sig.ra M. Antonietta 
Stizza, via C. Ran-
daccio 22 

•.. 106.098 sig.ra Rosina Rcal-
muto, piazza Verdi 4. 
Palermo. 

Al termine della manifesta
zione, la Ditta Marengo ha of
ferto a tutti gli intervenuti un 
signorile rinfresco. La prossi
ma estrazione, per il 2- «Arci-
concorso» avrà luogo il 5 set
tembre p. v. 

Il prossimo appuntamento con la fortuna é fissalo per 

vi 5 SETTEMBRE 1954 
da tyaXAH<jQf TRITONE,47.Per baie data procuratevi i l "AlAREMGff/MÓ 

^etàGuacr 
TRITO 

LA P/C/' ALTA Qt/AL/TA' AL P/LS' BASSO PJ?£ZZO 


