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Il «veto» 
del questore 

11 veto del questoie di Fi
renze viene dopo che la Giun
ta comunale iiorentina — co
me negli altri anni — a \e -
va concesso le Cascine per la 
festa deU'L'fiirà. I motivi di 
ordine pubblico, addotti dal 
questore di Firen/e, sono pale-
semente inesistenti. Da molti 
anni la festa dcW'Unità a Fi-
ìenze si tiene alle Cascine, e 
qui si è tenuta anche la festa 
nazionale del 1949: sempre 
con una partecipazione impo
nente di pubblico e anche di 
decine di migliaia di citta
dini che non erano comuni
sti. senza che si a ve»-e a la
mentare il più l ie \c inciden
te. Una grande manifestazione 
popolare, serena, gioiosa, che 
a \ e \ a «.frappato riconoscimen
ti anche dirli avversari più 
tenaci. Del resto tutto lo .sfol
t imento del Me>e della stam
pa comunista, che \ ede rac
colti nella calma e nell'ordine 
milioni di italiani attorno al 
nostio «riornale. è una smen
tita al questore di Firenze. 

Siamo dunque dinanzi a 
una decisione laziosu, dettala 
da motivi di parte, di cui non 
•.ono ignoti gli odiosi prece
denti. Prima del veto del que
store, vi è stata una rabbio
sa campagna, condotta da un 
giornale che fu al .servizio dei 
repubblichini e dei tedeschi 
e tristemente noto per la po
sizione avversa agli interci
si della popolazione fiorenti
na, assunta nelle ultime jrravi 
\ertenze che hanno posto in 
pericolo di morte l'industria 
della città. Ti a la decisione 
della Giunta comunale e le 
pretese reazionarie del gior
nale della Confiudustria fio
rentina, il questore di Firen
ze ha optato per queste ul
time. perchè sì s a p e r e che 
presso di lui più degli orgaui 
legittimi dirigenti il Comune. 
quando questi rispettano le 
lihertà costituzionali, contano 
gli oscuri e torbidi interessi 
clic stanno dietro a certi grup
pi e a certi fogli. Per il modo 
con cui viene, per il puerile 
pretesto dietro cui si masche 
ra, per la -sostanza, la deci
sione del questore di Firenze 
è una chiara offesa al presti
gio del sindaco e della Giunta 
e alle loro prerogative: e di
mostra fra l'altro, ancora una 
\olta. in «piale conto s-iano 
tenute la legge fondamentale 
della Repubblica e le auto
nomie comunali . E* .stato in
formato il ministro degli In
terni della decisione del que
store di Firenze e ha flato il 
suo consenso? Vogliamo augu
rarci che così non sia. Se fos
se. l'episodio risulterebbe an
fora più sciagurato e gra\e . 
in\ estendo icspoiisabilità as
sai più c i c a l e e sconfinan
do nelle vicende politit he del 
p.iriiio democristiano, i cui 
massimi dirigenti a\rchl>cro 
permesso che al loro lapprc-
scntantc in una grande cit
tà. e proprio a colui che \ ie
ne presentato come une» dei 
leader dell'ala sodali' della 
Democrazia « ripiana, fos-c in-
ferto dai gruppi reazionari 
fiorentini questo .schiaffo. 

L'aspetto di -«ostan/a è pe
rò l'offesa clic il \ e t o del que
store fiorentino reca ai senti
menti più profondi, ni diritti 
di cosi grande parte della po
polazione di Firenze, della To
scana e dell'Italia. Forse co
desto funzionario ignora qua
le sia la storia del 17''n ila e in 
particolare dcWUniià in To
scana: do te essa è Maia, pri
ma di ogni altra, bandiera 
i lorioia dell'antifascismo e 
della Resistenza, dote e^a 
ha guidato la lotta in difesa 
delle fabbriche in centinaia 
di paesi e città. d o \ e ha ac
compagnato la marcia libe
ratrice dei contadini. Le lot
te più fulgide per la libertà. 
la rinascita, il progresso della 
Toscana sono strettamente le
gate alla storia tìc\YUnità e 
del Partito comunista: e nes
suno potrà mai più allentare 
i A incoli che uniscono questo 
Partilo e questo giornale al
le popolazioni della Toscana. 

Saggio partito è perciò che 
la sconsiderata e faziosa de
cisione ,<ia revocata tempe
stivamente. Del r o t o nessuno 
speri, chiudendo i cancelli 
delle Cascine il giorno della 
festa nazionale dcH7Vii"fà, di 
spezzare, anche .solo in par
te. anche per un giorno l'on
data di simpatia che dal po
polo >i Io\a \ c r - o il suo gior
nale e \erso il Partito dei 
lavoratori. Questa è una sciof -
«a illnsìone. che già ha fatto 
naufragio e si è dimostrata 
vana in troppe occasioni. Le 
persecuzioni, i soprusi, i veti. 
le discriminazioni hanno da 
to come frutto il voto del 
giugno. Il veto del questore 
di Firenze intanto avrà una 
risposta subito: i lavoratori. 
i democratici, gli onesti rad-
doppieranno il loro slancio. 
il loro contributo per il -suc
cesso sempre più grande del 
Mete della stampa comuni-

I FALSI EUROPEISTI RINUNCIANO AD PONI MASCHERATI!RA 

Dichiarazione del governo 
a favore del riarmo tedesco 

ORI: DI KMQ/IONE IERI AL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Accettato l'invito per la conferenza a 9 - Manovre per ritardare l'apertura delie 
Camere - Paura di nuove elezioni - Irritazione del PRI per le alleanze DC-MSI-PNM 

Un teste afferma che Wilma 
fu veduta con Piero Piccioni 

Dopo la sensazionale rivelazione eli Tullio Zingarini, i giornalisti chiedono e otten
gono un colloquio con il (Ir. Sepe - Dichiarazioni del vecchio cacciatore all' Unità 

L'on. Piccioni ha ricevuto 
ieri mattina alle H a Palazzo 
Chigi l'incaricato d'affari di 
Gran Bretagna signor Ross, 
il quale s i i ha consegnato l'in
vito del governo britannico 
alla progettata conferenza « a 
no\ e » che dovrebbe tenersi a 
Londra il 15 di settembre tra 
i ministri degli es teu degli 
Stati Uniti, d'Inghilterra, del 
Canada e dei sei governi giù 
firmatari della CED (Italia. 
Francia, Germania occidenta
le, Olanda, Belgio e Lussem
burgo). Al termine di un lun
go e cordiale colloquio — In
foi ma Palazzo Chigi — Pic
cioni ha comunicato all'inca
ricato di affari britannico la 
accettazione dell'invito da 
parte del governo italiano. 

Una successiva noticina del
l'agenzia ANSA informa che, 
nel corso del colloquio. P ic 
cioni « ha riconfermato l'ade
sione del governo italiano a 
questa iniziativa di cui a Ro
ma si apprezza la tempestivi
tà, in vista di una ripresa 
in esame da parte dei mini
stri degli esteri di quei pro
blemi relativi alla sovranità 
e alla contribuzione armata 
germanica alla comune difesa 
per i quali, nella convinzione 
dei circoli responsabili, occor
re trovare una pronta e ade
guata posizione liberamente 
concordata. Nei circoli roma
ni si mette altresì in rilievo 
che la riunione di Londra — 
prevista per non oltre la me
tà del mese anche perchè i la
vori dell'Assemblea delle N a 
zioni Unite cominciano a N e w 
York il 21 settembre — non 
esclude un successivo scam
bio di vedute fra tutti i m e m 
bri della Comunità atlantica ». 

Come è noto, il governo ita
liano, o piuttosto Saragat e 
Piccioni, si erano già da al
cuni giorni pronunciati favo
revolmente all'iniziativa in
glese, ancor prima che essa.si 
concretasse nella forma e nel 
contenuto. La sostanziale osti
lità e sfiducia espressa nei 
confronti dell'iniziativa ingle 
se dagli americani e dai tede
schi aveva tuttavia gettato 
molta acqua sugli entusiasmi 
iniziali di Palazzo Chigi, e a-
veva indotto il giornale uf
ficioso di Sceiba, e II Messag
gero ». a sostenere che, prima 
di aderire alla Conferenza 
londinese, sarebbe stato o p 
portuno assodare le possibi
lità di avvicinare i contra
stanti punti di vista dei prota
gonisti. onde evitare il rischio 
di un -i fallimento tragicomi 
co come quello di Bruxel les »-

Ora il governo ha di nuo
vo potino rompere gli indugi 
confortato dai consenso ame

na nel seno stesso del gover
no italiano. Del resto la fan-
faniana agenzia « Italia > ha 
tenuto a precisare fin da ier 
sera che il colloquio Piccio
ni-Ross. è durato solo dieci 
minuti, e che Piccioni non 
conosce neppure vagamente 
l'agenda dei lavoi i della Con
ferenza! E l'agenzia si affret
ta altresì a precisare che la 
adesione italiana è per ora 
« non ufficialo > meglio met
tere le mani avanti, nel caso 

Il Comitato della pace 
si riunisce domani 

Domani mattina, a Honia, 
si apriranno i Uxori del 
Comitato nazionale della 
pace All'assemblea parte
ciperanno anche i rappre
sentanti delle organizzazio
ni democratiche aderenti al 
Movimento e i segretari dei 
principali comitati provin
ciali della pare. 

di un contr'oidme americano. 
La mancanza di prospettive 

e lo stile avventuristico con 
cui il governo Scelba-Saragat 
si getta a capofitto, e come 
ultima ruota del carro, nei 
nuovi intrighi atlantici, trova 
riscontro nella cura con cui 
esso si sforza di evitare 11 
rendiconto al Parlamento e al 
Paese. Anzi, nonostante il ter
remoto che ha colpito la poli
tica estera e l'equilibrio in
terno del .governo, Sceiba e 
Saragat hanno finora evitato 
anche di riunire il Consiglio 
dei Ministri, e non lo riuni
ranno fino alla prossima set
timana. Un giornale governa
tivo della sera ha poi con
fermato che Sceiba mantiene 
termo il progetto di rinviare 
alla fine del mese la riaper
tura delle Camere, e di rin
viare alla metà di ottobre il 
dibattito sugli esteri 

Quasj un senso di terrore 
manifesta la stampa governa
tiva. in pari tempo, dinanzi al 

(Continua in '£. pan. S. col.) 

Gli avvenimenti di ioli 
mattina hanno confermato 
clamorosamente che l'inchie
sta sull'assassinio di Wilma 
Montesi sta per avere nuovi, 
importantissimi sviluppi. La 
» bomba » è scoppiata ali ' im-
prov\ HO. dopo 1 interrogato-

a i o del signor Tullio Zinga-
LONDRA, 6. — Un porta- rini, abitante al numero -171 

voce del Foreign Office ha della litotanea di Torvajani-
annunciato oggi che la Granjca. in una palazzina che si 
Bretagna ba ufficialmente affaccia sul ti atto di «nare 
proposto la data del 14 set 

La Conferenza a nove 
il 14 settembre ? 

tembre per l'inizio della con
ferenza a nove sul riarmo 
della Germania. Egli ha ag
giunto che la Conferenza si 
terrà probabilmente a Lon
dra, al l ivel lo dei ministri de 
gli esteri, e sarà dedicata 
esclusivamente al « problema 
del contributo tedesco alla 
difesa europea ». 

Da Bonn si apprende peiò 
che un portavoce del gover
no ha affermato che fino a 
questo momento la « piccola 
Conferenza » tra diplomatici 
inglesi e tedeschi, che aveva 
lil compito di spianare la 
strada all'assenso della Ger
mania occidentale, all'invito 
di Londra, « non ha raggiun
to alcun risultato -> 

dove venne rinvenuto il ca
davere della sventurata ra
gazza Il sigimi Zingarini, un 
bel vecchio sulla settantina, 
alto e imponente, ha varcato 
la soglia dell'ufficio del dot
tor Sepe, subito dopo che ne 
era uscito un individuo di 
me/za età. ve iso le 10,30. I 
cronisti, che avevano com
preso di trovarsi dinanzi a 
una convocazione di notevole 
importanza, hanno paziente
mente atteso che il testimone 
abbandonasse lo studio del 
magistrato. 

Alle 11,30 la nguia dello 
Zingarmi è apparsa nel cor
ridoio. Un redattore del quo
tidiano « La Tribuna d'itaiia » 
ha avvicinato il vecchio po
nendogli alcune domande. Tullio /"lunarini 

LEVATE LA PROTESTA CONTRO IL FAZIOSO PROVVEDIMENTO! 

Tentativo del questore di Firenze 
di negare le Cascine alla Festa dell 'Unità 

Il giornale della Confìndustria aveva chiesto che fosse sconfessato La Pira - Indignazione per la misura antidemocratica 
Il Partito e i cittadini reagiscono raddoppiando lo slancio nella diffusione e nella sottoscrizione per i 500 milioni 

Afji'ifieuto Catanzaro e Ragusa È*aaaiUÈttgo»to e superano l'obicttivo fissato 
Il questore di Hrenze ha 

ieri sera comunicalo alla Fe 
derazione fiorentina nel PCI 
che viene negata l'autorizza
zione a tenere nel parco delle 
Cascine il Festival nazionale 
dell'Unità. Il questore ha 
tentato di motivate la misti 
ra con l'assurdo pretesto dei 
«mot iv i di ordine pubblico», 
senza aggiungere alcun parti
colare. Come e noto il Rior
nale fiorentino delia Confìn
dustria. « La Nazione », ap
poggiato da altri giornali l e 
gati agli industriali, aveva 

ricano. e na accettato l'invito I chiesto che v e n i r e scoiifes-
inglese pur prenotandosi f m | s a ( a , a d c l . j s i ( i n e d l . i u c i l i n l a 
a ora per la successiva riunio 
ne del Consiglio atlantico pa 
trocinata dagli americani. La 
conferenza « a nove >i è indet
ta per studiare nuove formule 
che diano il via al riarmo t e 
desco, e quindi il governo ita
liano non esita ad aderirvi s i 
curo con ciò di servire fedel
mente. per questo aspetto fon
damentale, sia i padroni ame
ricani, sia il Cancelliere Ade-
nauer. sia il governo inglese. 
Questa è la sola parte con
creta del comunicato di P a 
lazzo Chigi, anche se in esso 
si usa l'inconsueto eufemismo 
di e contribuzione armata » 
della Germania. Per il resto 
non si può dire che vi siano 
idee chiare, giacche si parla 
di •' ripresa in esame dei 
problemi relativi „ ecc.. di 
« scambio di vedute », ecc. Di 
unità europea, poi. non si fa 
più neppur parola! 

Poiché anzi permane più 
che mai i: contrasto di fondo 
franco-tedesco, e permangono 
le divergenze tra le tesi a m e 
ricane di un riarmo tedesco 
illimitato e le più caute tesi 
inglesi, quale atteggiamento 
concreto assumerà in propo
sito a Londra il governo i ta
liano ? Anche da questo pun
to di vista, l'on. Piccioni si 
prepara a fare la triste figura 
dj Bruxelles. Viene anticipato 
ufficiosamente che l'atteggia 
mento italiano sarà di « m e 
diazione » tra i diversi punti 
di vista: ciò significa che lo 
on. Piccioni si destreggerà tra 
più padroni, con un atteggia
mento che rifletterà le incer
tezze e i contrasti manifesta
tisi in questa ultima sett ima-

comunale di Firenze dì con
cedere, come ogni anno, le 
Cascine p»*r la festa. 

Il compagno Guido b a z z o 
ni, segretario della Federazio
ne di Firenze, ha tenuto ieri 
sera una conferenza stampa 
protestando energicamente 
contro il sopruso e invitando 
il sindaco La Pira a interve
nire per far rispettare la de-

» 

sta. Rispondete all'arbitrio del 
questore di r irenze sottoscn-
\cndo. (ìiimcntandn la diffu
sione dell'I'fu'f«t. aborrendo 
alle fesi«- dcl lTii i fù! Fate < he 
si le \ i ovunque la protesi.» 
contro il nnowi sopruso. Ba
sta <on le discriminazioni fa-
zio-c: basta <on le prepotenze 
dei sjjnori della Confìndustria. 

/'. S. — K l"onore\ole l.a 
Pira, il quale in risposta ajrli 
atiaixhi rei m i ebbe a soste
nere < he l'interdizione del
le ( a-fino sarebbe Mata una 
manifestazione di quel dele
terio anticoinnni»mo f he tanto 
è «ostato all'Italia, non ha 

Grandi successi 
nella sottoscrizione 

Cinque milioni raccolti 
Prato 

Tre nuovi significata 1 suc
cessi della campagna per la 
sottoscrizione per l'Unità ci 
sono stati segnalati ieri dalle 
federazioni di Ragusa, di A-
grigento e di Catanzaro. Il 
compagno Russo, segretario 
della Federazione di Agri 
gento, con un telegramma al 
nostro giornale, ci ha comu
nicato che alle 21,30 di dome
nica è stato superato l'obietti
vo che i compagni si erano fis
sati per la sottoscrizione: un 
milione e trecentomila lire. La 
Federazione comunista di Ca
tanzaro, a sua volta, con una 
lettera indirizzata al la Dire
zione del PCI, ha annunciato 
che ieri pomeriggio la sotto
scrizione per l'Unità aveva 
raggiunto un mil ione e tre
centomila lire e cioè l'obiet
tivo fissato ai compagni ca 
tanzaresi. Nel la lettera, inol
tre. la segreteria del la Fede
razione. dietro il sugger imen
to di tutti i compagni della 
zona, hn annunciato di aver 

deciso di fissare, d'accordo con 
il Comitato regionale del PCI, 
un nuovo obiettivo: i l prose
guimento della sottoscrizione 
sino ad una somma comples
siva di 1.700..000 l i ie . 

L.i Federazione di Ragusa, 
infine, versando un milione 
al comitato regionale, ha su
perato l'obbiettivo che per 
essa era stato fissato in 900 
mila lire. 

Dopo Reggio Calabria e 
Macerata, dunque, altre tre 
federazioni hanno già rag
giunto la somma che si erano 
fissata per la sottoscrizione. 

Ma Io slancio con cui il 
e Mese della Stampa » è stato 
accolto dai comunisti di tutte 
le zone d'Italia, lascia pre
vedere che alle prime c in
que federazioni :n brevissimo 
tempo se ne aggiungeranno 
moltissime altre. 

Un altro grandissimo s u c 
cesso, ad esempio, è stato con
seguito dai compagni di P r a 
to 1 quali hanno annunciato 
di aver raccolto già 5.097.700 
lire per l'Unità. Ai compagni 
pratesi le autorità avevano 
negato con un arbitrario d i 
niego, l'autorizzazione per il 
Festival dell'Unità che avreb
be dovuto svolgersi sabato e 
domenica scorsi. Nel darne 
notizia alla popolazione la 
segreteria di zona del Parti 

to comunista, stigmatizzando 
l'illegittimo e fazioso gesto, 
aveva invitato tutti ì comu
nisti e ì democratici a rad
doppiare gli sforzi per rac
cogliere altri milioni a favo
re dell'Unità. E la prima ri
sposta è venuta: cinque m i 
lioni. Prato ha settantamila 
abitanti e quindi fino ad oggi 
il Partito ha raccolto, come 
media, più di 70 lire ad abi
tante pei" il nostro giornale 

colte vanno segnalato, inol
tre, il milione e novecento 
mila lire versate dai com
pagni di Ancona e il mil io
ne e centodiciassette mila l i 
re versate dai compagni di 
Taranto. In quest'ultima cit 
tà tra i raccoglitori, poi, si è 
particolarmente distinto il 
compagno Pulpito che, da so
lo, fino ad oggi, grazie ad 
una intensa e capillare azio
ne ha raggiunto lo 270 mila 

Tra le altre somme rac- lire. Il compagno Antonio 

FIRENZE RISPONDE 
niuii cu hi lido la diffusione 

Ci e poi venuto ieri il 
seguente telegramma: 

L a p r o v i n c i a d ì F i 
r e n z e , in r i s p o s t a a l 
d i v i e t o d e l l a F e s t a d e l 
l ' U n i t à « H e C a s c i n e 
r a d d o p p i a l ' o b i e t t i v o 
d e g l i a b b o n a m e n t i d a 
l i r e 5 0 0 . 0 0 0 a l i r e u n 
m i l i o n e o p e r 2 0 0 a b 

b o n a m e n t i a l l ' U n i t à . 
I n o l t r e l a d i f f u s i o n e d i 
g i o v e d ì 9 è s t a t a a u 
m e n t a t a d i 1 0 . 0 0 0 c o 
p i e . L a s o t t o s c r i z i o n e 
h a s u p e r a t o i e r i s e r a 
i 10 milioni. 

STAGI 
Responsabile regionale de
gli «Amiri» dell'Unità 

Per dovei e di cronaca ripor
tiamo il resoconto del breve 
colloquio così come è stato 
ieri riportato da quel giorna
le. « Confermo di avere visto 
Wilma Molitesi la sera del 
10 aprile 1953 — avrebbe det 
to Tull io Zingarim — nei 
pressi di Torvajanivu. in com
pagina di Piero Piccioni. La 
stessa scena è stata allora 
vista dal guardiano Ve/iunr-o 
Di Felice, che cerca ora di 
negare il fatto affermando 
die quella sera era ubriaco. 
Piero Piccioni del resto — 
avrebbe soggiunto lo Zinca
rmi — è stato notato a Tor-
vajamea anche la sera pre
cedente, così come può con
fermare un altro teste, il 
muratore Zihante Trifclh il 
quale ebbe anzi a salutarlo 
rivolgendoghsi con Vappella-
two di "Eccellenza " ». 

Pochi secondi dopo, il t i -
sultato del colloquio è s'ato 
portato a conoscenza degli 
altri cronisti, i quali sono ri
masti profondamente turbati 
dalla gravità della r ivelazio
ne. Due cronisti si sono .an
elati verso il telefono della 
=;ala d'aspetto per gli a v v o 
cati, e hanno chiamato con 
voce concitata il redattore-
capo di un giornale d"ila 
sera, chiedendogli di appron
tare una edizione specia ;e. 
Dopo un rapidissimo scambio 
di idee, un cronista g iudiz ia
rio, delegato dagli altri g ior
nalisti, ha chiesto di essere 
ricevuto dal presidente S s p ? . 

Qualche istante dopo, l'al
to magistrato ha fatto intro
durre il cronista. Questi è 
entrato subito in argomento: 
« Signor presidente — ha 
detto al dr. Sepe — i giornali 
si apprestano a uscire in ed i 
zione straordinaria con le r i 
velazioni fatte dal signor 
Zingarini. Lei ha qualche 
dichiarazione da fare? •>. 

Il dr. Sepe, preso al la 
sprovvista, ha avuto un att i 
mo di perplessità. « Le d i 
chiarazioni di Zingarini — ha 
detto con voce cortese ma 
fredda — sono coperte dal 
segreto istruttorio. Domatt i 
na incriminerò il giornale che 
le pubblicherà ». 

Alla replica del cronista, 
il magistrato ha soggiunto 
severamente: # Se cont inue
rete a pubblicare ogni cosa. 
ostacolerete gravemente il 
corso della giustizia, senza 
contare che in questo modo 
potreste anche favorire pli 
eventual i indiziati... Mi vedrò 
costretto a impedire l'accesso 
dei giornalisti ai corridoi che 
portano agli uffici della s e 
zione istruttoria ». 

Il tono severo del dottor 
Sepe ha confermato l ' impor
tanza dell'interrogatorio del 
signor Zingarini. I l vecchio 
ha fatto rivelazioni che p o 
trebbero portare ad una r a 
pida conclusione del l ' inchie
sta? S iamo ormai giunti aila 
fase finale della vicenda, che 
prende il nome della ragazza 
assassinata a Torvajanica? l i 
magistrato ha in mano e h 
elementi per colpire il ì e -
sponsabile o i responsabili 
del del i t to 0 

Tull io Zingarini è certa
mente una delle più interes
santi figure venute alla i i-

Quarta. di Brindisi, da solo 
ne h.i i accolte 25.'1 mila. L.i 
..c/.iont* Gramsci ha sotto
scritto 284 mila lire e si è 
riproposta di raddoppiare il 
suo obiettivo, ormai superato. 

Anche a Salerno i versa
menti procedono con una ra
pidità impressionante. 

In quartieri come Barbuti, 
in poche ore sono state rac
colte alcune migliaia di lire. 
Altre settemila lire sono s ta
te offerte per la sottoscrizio
ne dagli impiegati del Banco 
dt Napoli . 

In provincia di Nuoro la 
sottoscrizione sta raggiun
gendo forme e proporzione 
degne delle grandi tradizio
ni di quella popolazione. A d 
Orani. che ha già versato 30 
mila lire, la sottoscrizione si 
è aperta con la raccolta del 
grano. A Dorgali , i pastori 
hanno offerto un quintale di 
formaggio, pezza per pezza. 
Ad Orotelli i compagni han
no raccolto un quantitativo 
di grano che rappresenta la 
metà del le 80 mila lire già 
sottoscritte su un obiett ivo 
di 120 mila. A Bolotana le 
massaie, che molte 
mesi non 

? ^ n ^ S 7 r T - 0 ^ n 0 H ? ^ ^ " l ™ t o dalle dichiarazioni p u b -sano nel le bisaccie d! un a=i- b h c a t c s u „ a , T r i b u n a / I t a . 

vedano edS™™ Ti™** m questi uìtirtunie's; vedono denaro li-L ., s e n , 0
M

d l a n a r m e provo-

nello che gira il paese ins ie 
me ai raccoglitori. 

Quattro unità navali del Kuomindan 
distratte a QuomoY dalle artiglierie cinesi 

Le casematte e ìe altre opere fortificate dell'isola sconvolte dagli obici - Appello del 
"Gemtningibao„ alla popolazione di Formosa: "Le vostre sofferenze sono alla fine )} 

Il compagno Angelo Pnlpito, 
di Taranto, che ha raccolto 

270 mila lirr per iTnìta 

nuli a ila iure 

cisione della giunta comunale 
La notizia del fasfaso P an

tidemocratico orovAedirncnio, 
appena conosciuta, ha susci
tato ovunque indigruizif ne e 
protesta. Numerosi impegni 
per annienti della ditfusione 
de l l ' *Uni tà» e rf*Ua sotto 
scrizione hanno conirre!«ito a 
pervenire ffn da ieri sera da 
parte di organizzazioni regio
nali. provinciali «• locali del 
Partito r degli «Amic i del
l'Unità ». 

DAL NOiTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO, 6. — Nella pri
ma fase del bombardamento 
dell'Isola di Quemoy da par
te dell'esercito popolare, il 
Kuomindan ha perduto quat
tro unità navali, ne ha avute 
gravemente danneggiate nu
merose altre e le sue forti
ficazioni sono state in larga 
misura demolite. 

Particolari sull'effetto del 
bOHibardnincnfo vengono resi 
noti dagli osservatori che 
hanno seguito venerdì scorso 
l'inirio dell'azione (iella ar
tiglieria cinese contro l'isola 
occtipafa dalle /or;p di Ciang 
Kai-scck, a sole tre miglia 
dalla costa del Fukien. Le 
condizioni atmosferiche / a i » -
revoli hanno reso possibile 
distinguere come gli obici ro
dessero al suolo o sconvolges
sero le casematte e le altre 
opere fortificate costruite 
lungo il litorale di Quemoy e 
colpissero in pieno una com
pagnia del Kuomindan che 
tentata di concentrarsi. Nel 
porto dell'isola, gli obici han
no affondato due caccia an-

risoinmcrgibili, una canno-•'<>.. ,fnn:i'»fo a .Vuciu da J confinila 
m'era e un rimorchiatore. Al-Cinny Kai-scck con il compi-
trr sei o sette navi, tra can- to 'li condurre scorrerie con-
noniere, rimorchiatori e fra-.frn la terraferma. Secondo la 
sporti, hanno cercato di por ! politica di clemenza seguita 
tarsi al riparo di un grosso] dal governo cinese, i tre «ol

ii Genmingibao 

dafi .tono stati Tifocillati. ri
vestiti e rimpatriati alle loro 
famiglie nel Fukien 

In un editoriale ricolfo a l -
! la popolazione di Taitcan 

(Formosa) oppressa da Ciang 

scalo galleggiante, ma som» 
sfafe canalnicnfc raaaiunfc 
dal bombardamento insiemi-
allo .scalo, e quesfo e stato 
incendiato. 

Le batterie contraeree del
l'Esercito popolare hnmwj Kai-scck il Gemningibao le 
abbattuto sabato un aereo di \ assicura oggi che le sue sof 
Ciang Kai-scck e ne hanno > frrcnzr stanno per finire. Ri
danneggiato un altro: i duv\ cordando le lotte sostenute 
aerei, di costruzione ameri \ nel passato dai patrioti del-
cana, tipo F 47, facevano par- l l'isola, e m particolare Vin
te di una formazione di quat-, surreiionr del quarantascttc 
tro che aveva sorvolato loca
lità della costa del Funkien 
e sganciato nove bombe. 

Altri tre soldati del Kuo
mindan si sono consrgnati 
ieri notte ad una unità co
stiera dell'esercito popolare 
fuggendo su una pìccola im
barcazione dall'isoletta di 
Wuciu al largo di Fukien 
Essi appartenevano a un «co
mando» del cosiddetto «Cor
po dei guerriglieri anticomu
nisti per la salvezza iwziona-

sanguiuosamentc repressa dal 
Kuomindan, l'organo del 
Partito comunista scrive: «La 
storia ci ha insegnato che la 
lotta rivoluzionaria del jx>-
pofo di Taiwan deve essere 
strettamente collcttata con 
quella del popolo della ter
raferma e che solo contando 
sulla forza dell'intero .popo
lo cinese i nostri fratelli di 
Taitcan possono ottenere la 
liberazione ». 

« Compatrioti di TniuraK — 

Taipcli sorvolata 
da aerei cinesi 

ha » è pienamente giustificato. 
Il vecchio venne interrogato 
per la prima volta dal dottor 
Sepe alle 17 del 4 maggio. 
nella sua vil letta di Torva-
janica. Quando fu al cospetto 
del magistrato, egli disse 
francamente quale fosse il 
suo giudizio sulla morte di 
Wilma Montesi. * La ragazza 
— affermò allora — è morta 
da queste parti, non a Ostia. 

jcome ci hanno voluto far cre -
.dere. C'è qualcuno che deve 
'sapere qualcosa: qualcuno 
;che conosco ». Nulla si seppo 
'del le circostanze messe m 
Uuce dal vecchio, tranne che 

la vostra patria e ora potente 
avete seicento milioni di fra
telli e sorelle. La vostra pa
tria pensa a voi e si impe
gna ad a infarti con futfa la 
sua forza. Il popolo cinese è 
deciso a l iberarti dalle prc-
senti sofferenze e a piantare 
su. Taiwan la rossa bandiera 
con le cinque stelle >•. 

nu^ZJn i r ™ £ ^ !/! ™ s t a « a u r a t a per varie ore questo modo il proposito di\ , • -_ , .„_ , rì^V^viayin^ rvo-

iquel pomeriggio il t inel lo 
Quella sua villetta venne tra
s formato in un ufficio g iudi 
z iar io . nel quale presero p o -

— Le agenzie'sto il dottor Sepe. ì! dottor TOKIO. 6. 
di informazioni riferiscono;Scardia e un cancelliere. Sul-
da Taipeh, il capoluogo d e l - i j a base del le dichiarazioni 
l'isola cinese di Taiwan (For-jdel signor Zingarini. vennero 
mosa) che la città è stata a<immediatamente interrogati 
lungo sorvolata, durante la'Orlando e Ziliante Trife lh 
notte, da aerei da bombarda
mento cinesi. La città è r i -

risolverc secondo diritto, L'azione dell'aviazione po-
„ . polare ha aggravato il mara-

quclln che e una questione , ^ m a neVe , Ì I e d e l l a c r i c c a d i 

interna cinese, un nuovo con- Ciang Kai-scek e dei suoi fnbufo r iene dnfo dal'n Cina 
popolare alla distensione in
ternazionale con il ritiro di 
seffe dirisioni del corpo vo
lontari dalla Corea. L'annun
cio è stato dato ieri a Phyon-
gyang da un portavoce del 
quartiere generale dei volon
tari: le sette divisioni saran
no ritirate dalla Corea entro 
ottobre. Il portavoce ha an
che annunciato che il genera
le Peng Teh-huai ha lascia-
fo il comando del corpo vo
lontari e che esso viene as
sunto dal generale Teng Hua. 

FRANCO CALAMANDREI 

« consiglieri » americani. 
Grande impressione hanno 

suscitato a Taiwan, a quanto 
si apprende, le notizie diffu-
;esi sullo sgombero dei sol
dati di Ciang .Kai - scek r ima
sti feriti durante il bombar
damento di Quemoy. Queste 
notizie sment i scono' infaUi l e 
voci tendenziose diffuse da 
Ciang Kai-scek per m i n i m i z 
zare la portata del l 'azione 
delle artiglierie popolari: si è 
saputo infatti che u n gruppo 
di feriti gravi è g iunto a 
Taipeh da Quemoy , e che e s 
si saranno fra poco seguiti da 
un centinaio di feriti leggeri. 

due fratelli che lavorano da 
muratori a Torvajanica. L e 
loro deposizioni confermaro
no che qualcuno aveva v e d u 
to Wilma in quest i pressi IÌ 
pomeriggio precedente la sua 
morte. Zil iante Tritell i , i n 
fatti. verso le 17 del 10 aprile 
1953 aveva scorto una* ra 
gazza. che indossava una 
gonna e u n giacchetto gialli 
a puntini verdi , dirigersi ver 
so il cance l lo della tenuta di 
Capocotta in compagnia di un 
u o m o non molto alto, sui 
trentacinque anni, legger
mente stempiato. 

A d un tratto, nel riporre 
il fazzoletto in tasca l'uomo 
aveva fatto cadere per terra 
una banconota da cinquanta 
lire. Ziliante TTifelli aveva 
raccolto il biglietto di banca 
e si era premurosamente a v -

file:///ertenze
file:///olta
file:///cr-o
file:///erso
file:///cndo

