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AVANTI PER LA SOTTOSCRIZIONE, PERLA DIFFUSIONE DELL'UNITA', PER ORGANIZZARE MIGLIAIA DI FESTE 

Oggi tutto il Partito mobilitato 
pei rtsHndtrt agli "amtwmnnlsll aule tasti»»,, 
Si sono sbagliati 

Credo che jrli « anticonui-
ni^ti delle Cascine > abbiano 
ingioili da vendere per mor
dersi rabbiosa mente le dita. 

L'Iianno fatta grossa! Pro
vocando l'assurdo, fazioso di
vieto della festa dell'(//iir« al
le Caccine di Firenze, crede
vano di dare un colpo alle 
manifestazioni popolari e alla 
raccolta di aiuti per il nostro 
giornale. Hanno ottenuto un 
risultato diurne!miniente op
posto. Con il loro sopruso, 
hanno contribuito soltanto a 
dare nuovo slancio, uno slan
cio (involgerne, alle «.ottoscn-
zioni, alle feste, alle manife
stazioni di simpatia e di con
creta solidarietà verso l'Unità. 

Credevano di poter oscu
rare le nostre feste — le han
no -olo fatte sentire più cara
mente e più profondamente 
nel cuore di ogni cittadino: 
credevano di riuscire a mo
dificare rcntiiMiisnin dei no
stri -icuri e abituali amici 
— l'hanno, invece, reso più 
vivo e incandescente ed este
so n migliaia e a centinaia di 
migliaia di nuovi amici; cre
devano di ostacolare il Inveirò 
di organizzazione del » Mese 
della stampa comunista» — ne 
hanno, per contro, sottolinea
lo con forza le ragioni e gli 
scopi essenziali: non solo aiu
tare la stampa comunista, non 
solo portarla in ogni famiglia 
italiana, ma riaffermare, più 
forte che mai, l'avversione del 
popolo ad ogni sopruso, ad 
ogni discriminazione, ad ogni 
attentato alle libertà • demo
cratiche. 

Leggano, gli < anticomunisti 
delle Cascine •», il plebiscito di 
proteste che il provvedimento 
da loro provocato ha solleva
lo in tutta Italia e tra tutti 
gli strati sociali! Prendano at
to della decisione di tutti gli 
amici dell'Unità e di tutti gli 
onesti di non piegare di fron
te al -opr i lo , di rispondere 
all'arbitrio nel solo modo con 
cui l'animo popolare rispon
de alla prepotenza: fare an
cora di mù, con piùjropjeg'io 
e con pili tenacia.'qtiéTfo che 
i prepotenti vorrebbe**» impe
dire. s ; 

Infatti, l'organizzazione di 
Firenze comunicava martedì 
.-.c-orMi. il giorno dell'annun
cio del divieto del questore, 
di avere raggiunto gli It mi
lioni e mezzo di sottoscrizio
ne. 11 giorno dopo, mercoledì, 
toccava già i 20 milioni: su
perava i 23 milioni il giovidì; 
e venerdì, alle ore 12. regi
strava già 27 milioni e 600 mi
la lire incassate e versate al 
centro. L'esempio • di Firenze 
è stato seguito in tutta l'Ita
lia: 28 milioni ha già versa
to B ol o g n a. raggiuncendo 
l'obiettivo, circa 20' milioni 
Noma. Molte organizzazioni 
comunicano di avere già rag
giunto e superato, a tempo di 
primato. 1" obiettivo fissato. 
Sfolte hanno deciso di annien
tare ancora la somma che si 
erano impegnate a racco
gliere. 

Un confronto eloquente. Al
l ' t i settembre dell'anno scor
so. la sottoscrizione per l'Uni
tà aveva fruttato, in tutta 
Italia, poco più di 92 milioni: 
al 0 settembre di quest'anno, 
In sotto-cri/ione ha già frut
tato più di 20> milioni. Essa, 
cioè, ha già raggiunto una ci
fra che è più del doppio di 
quella dell'anno «corso, in un 
numero minore di giorni — 
grazie anche, è doveroso ri
conoscerlo. agli e anticomuni
sti delle Cascine^. 

Ma la risposta popolare ai 
soprusi di costoro non si e 
limitata allo «lancio dato al
la raccolta delle sottoscrizio
ni. E«*a si è manifestata an- | 
«he nei mazerinri impegni pre
si per la diffusione dell'Unità 
e per l'organizzazione di feste; 
e di manifestazioni di ojrnii 
renere a favore del nostro 
giornale. I telegrammi si so
no accumulati sul tavolo dcl-
'e ammini?ir.izioni. Sono te
legrammi che ordinano nn 
numero fortemente accresciu
to di copie del lTnifà per la 
«1 i F fu-ionc speciale di oggi; 
>ono teledrammi che comuni
cano l'impegno di aumentare 
in modo permanente la diffu
sione dell' Ittita del lunedì. 
del giovedì, della domenica: 
sono teledrammi che chiedo
no un aumento del quantita
tivo di copie spedito nini 
giorno. 

Tutte lo organizzazioni in 
questi giorni hanno rivisto e 
perfezionato il programma 
delle loro fé-te e manifesta
zioni a favore dell' l'nità. 
Quella di I ivorno. ad esem
pio, ha senz'altro portato il 
numero delle fc-te da orga
nizzare da 1000 a 1500 Velie 
città, ogni rione, ogni < a-«vi
ziato. pretende ora la sua fe-
-ta; nelle campaine, orni vil
laggio. ogni frazione non vuol 
essere da meno dei centri 
maggiori. Singoli compagni. 
privati cittadini hanno preso 
o prendono proprie iniziative 
per convocare amici e cono
scenti ad esprimere la loro 
-impatia al no-tro siornale e 
la loro protesta contro gli ar-
fntrii polizieschi e governati

vi. Questa domenica dovreb
be essere non soltanto uua 
grande giornata di diffusione 
dell'Unità, una grande gior
nata di raccolta di sottoscri
zioni, ma anche l'occasione 
per mettere a punto definiti
vamente tutti i programmi e 
tutti gli impegni per il < Mese 
della stampa comunista ». 

Il quale e mese », come e 
stato detto nel comunicato 
della Direzione del Partito, 
deve essere e sarà < il mese 
della verità, della giustizia, 
del lavoro e della pace >: sa
rà il me-e della raccolta at
torno all'Unità di tutti sii 
italiani z affinchè il voto del 
" giugno trovi la sua espres
sione in una politica nuova 
di libertà, di rinascita e di 
pacifica coesistenza tra tutti 
i? popoli, affinchè le lotte e 
l'azione dei lavoratori e dei 
democratici trovino un soste
gno sempre più saldo >. 

F' proprio perchè un nu
mero sempre più grande di 
italiani riconosce che è neces
sario che la voce dell'Unità 
risuoni sempre più alta e più 
forte, che essi hanno reagito 
e reagiscono così vigorosa
mente ni divieto del questore 
di Firenze. Fssi sanno che 
l'Unità è In bandiera della 
pace, sostiene le rivendicazio
ni dei Invoratori, difende il 
diritto al lavoro, combatte le 
illegalità governative, denun
cia gli scandali, documenta le 
complicità criminose, sventa 
gli arbitrii. Per questo la 
amano e la difendono. 

LUIGI LONGO 

LA GRANDE SOTTOSCRIZIONE NAZIONALE PER L'UNIT.V 

Superati i 225 milioni! 
Anche la Federazione di Bologna ha raggiunto Vohiettivo 

PER CONSEGUIRE EFFETTIVI MIGLIORAMENTI SALARIALI 

"Prepararsi alla lotta,, 
af ferma Di Vittorio a Cuneo 

L'apertura delle trattative non significa ancora la conclusione 
della vertenza - La C.G.I.L. si batterà conilo la legge delega 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

FIRENZE 
BOLOGNA 
ROMA 
MILANO 
TORINO 
NAPOLI 
REGGIO E 
LIVORNO 
FERRARA 
MODENA 
SIENA 
PARMA 
NOVARA 
PISA 
ALESSANDRIA 
PADOVA 
BARI 
GENOVA 
ROVIGO 
PAVIA 
PISTOIA 
PERUGIA 
ANCONA 
CAGLIARI 
GROSSETO 
MASSA C 
VARESE 
AGRIGENTO 
CATANZARO 
SAVONA 
TARANTO 
RAGUSA 
FOGGIA 
VERONA 
MANTOVA 
TERNI 
SALERNO 
REGGIO C 
VERCELLI 
BIELLA 

27.600.000 
20.700.150 
19.000.000 
15.133.611 
10.36G.929 
9.517.500 
7.125.000 
6.075.000 
5.057.961 
4.625.001 
4.503.150 
3.827.500 
2.697.000 
2.275.710 
2.175.000 
1.980.000 
1.815.000 
1.800.000 
1.650.000 

. 1.538.595 
1.500.000 
1.473.510 
1.455.000 
1.376.670 
1.371.000 
1.353.340 
1.350.000 
1.310.000 
1.300.000 
1.300.000 
1.291.207 
1.280.000 
1.221.450 
1.207.500 
1.199.112 
1.160.332 
1.150.000 
1.128.340 
1.114.501 
1.095.000 

VICENZA 
AREZZO 
MACERATA 
COMO 
ASCOLI P. 
RAVENNA 
LUCCA 
PALERMO 
RIMINI 
BERGAMO 
BRINDISI 
VENEZIA 
GORIZIA 
COSENZA 
CREMONA 
MESSINA 
UDINE 
PIACENZA 
CUNEO 

1.057.500 
1.056.780 
1.034.170 
1.O24.G00 
1.001.070 

975.000 
862.500 
845.250 

' 805.680 
804.000 
799.998 
780.825 
780.000 
772.500 
750.000 
736.500 
735.000 
735.000 
709 680 

FROSINONE 
LA SPEZIA 
CROTONE 
TREVISO 
PESCARA 
SASSARI 
CASERTA 
LECCO 
LATINA 
PESARO 
FORLÌ* 
CATANIA 
TRENTO 
AQUILA 
LECCE 
IMPERIA 
BRESCIA 
MATERA 
NUORO 

708.000 
675.000 
673.331 
668.599 
650.550 
570.000 
569.250 
549.000 
532.500 
525.000 
525.000 
493.500 
464.331 
441.670 
409.275 
397.935 
397.695 
375.000 
375.000 

I COMIZI D I OGGI 
Geco l'elenco dei eomizi 

che si terranno oggi pei il 
Mese della Ma-npa-

Ravenna: nn. Togliatti 
Milano: on. Longo 
Modena: sen. Secchia 
Chicli; Berlinguer. 
Trento: sen. Rovcda 
Macerata: sen. Terracini 
Venezia: on. Alicata 
Parma: Furio Diaz 
Arezzo: sen. Doiiini 
Pisa: sen. Fedeli 
Verona: on. Gianquinto 

Siena: on. Glolitti 
Savona: on. Ingrao 
Lecco: Lajolo (Ulisse) 
Rimini: on. Leone 
Porto Empedocle (Agri 

Kento): sen. LI Causi 
Aquila: Masetti 
Terni: Mieli 
Salerno: sen. PeseiiU 
Sondrio: sen. Ravagiian 
San Venanzio (Terni/: 

on. Sciorini Sorretti 
Genova: Vidali 

CALTANISETTA 367.500 
AVELLINO 
TERAMO 
SIRACUSA 
ASTI 
BELLUNO 
POTENZA 
ENNA 
AVEZZANO 
BOLZANO 
PORDENONE 
BENEVENTO 
RIETI 
VITERBO 
CAMPOBASSO 
CIIIETI 
SONDRIO 
TRAPANI 
AOSTA 

Totale Lit. 
Varie 

Totale Lit. 

354.150 
306.000 
300.000 
300.000 
300.000 
285.000 
225.750 
225.000 
166.500 
165.000 
157.500 
153.750 
150.000 
150.000 
150.000 
114.000 
75.000 
60.000 

205.371.338 
78.000 

205.449.338 

Dopii la chiusura dei con
teggi effettuati alle ore 12 
del giorno 9 settembre, so
no pervenute all'Ammini
strazione Centrale del Par
tito L. 20.373.291 — fra cui 
L. 7.299.850 della Fede
razione di Bologna (che 
raggiunge così l'obiettivo 
di 28.000.000). L. 4.350.000 
della Federazione di Mode
na. L. 1.650.000 della 
Federazione di Forlì, Lire 
1.057.524 della Federazione 
di Pavia, e L. 900.000 della 
Federazione di Grosseto. 

Oggi il compagno Togliatti parla a Ravenna 
Aperto al Parco Lambro il Festival di Milano 

Hanno inizio le leste dell'Unità stuelli» a Cìliieti, Aquila e Salerno - Muove proteste contro 
oli "anticomunisti «Ielle Cascine,, - La Federazione di Pesaro eleva l'obicttivi» a cinque milioni 
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""Oggi/in centinaia "ài città 
e villaggi, il « M e s e » rin
noverà le belle manife
stazioni che caratterizzano 
le sue fasi domenicali. N u 
merosi sono i festivals che 
si apriranno mentre altri 
si concluderanno. Parleremo 
qui solo di qualcuno. 

La manifestazione più im
portante appare indubbiamen
te quella di Ravenna, dove 
oggi parla il compagno Pal
miro Togliatti. Altri festi
val si concludono a Ter
ni, a Pisa, a Macerataj si 
aprono ad Aquila, a Chieti, 
Salerno e in altre località; 
proseguono a Siena, Pistoia, 
Empoli ecc. A Terni, il f e 
stival al bosco delle Grazie, 
si congeda oggi da migliaia 
di cittadini con un program
ma tra i più interessanti: ga 
re di tiro al piattello, incon
tri di pugilato, festa danzan
te con elezione di Miss Vie 
Nuove, canzoni, concerto 
bandistico e, per di più, una 
gentile ospite: Maria Grazia 

Bologna raggiungerà 
35 milioni 

Il compagno Enrico Bo-
nazzi. segretario della Fede
razione del P.C.I. di Bolo
gna ha inviato al compagno 
Palmiro Togliatti il seguente 
telegramma: « Comunico che 
la nostra Federazione ha 
raggiunto il suo obiettivo 
nella sottoscrizione pro-Uni
tà di 28 milioni. Grazie al
lo sforzo generoso del no
stro popolo assumiamo l'im
pegno di raggiungere i 35 
milioni- In segno di prote
sta contro il gravissimo di
vieto di Firenze abbiamo 
aumentato la diffusione del 
giornale di 3.Mt copie. Pro
seguiremo nella lotta contro 
l'arbitrio governativo per 
migliorare ancora la diffu
sione e per nuovi successi 
nella sottoscrizione pro-Uni
tà- Enrico Bonarsi ». 

pagni e simpatizzanti colti
vatori diretti. Ecco qualche 
significativa percentuale del
le somme raggiunte rispetto 
all'obiettivo: Pontinia 157.000. 
196% dell'obbiettivo. Borgo 
Faiti 58.335, 149%. Cori 19216. 
160°/o Giulianello 29.600, 
149%, Borgovodice 20.000, 
130°/», Latina 130.800. 109%. 

A Ferrara le maestranze 
dell'Amene e della Solvic si 
sono impegnate a versare due 
ore di lavoro; tutte le caro
vane facchini hanno inviato 
un telegramma di protesta e 
si sono impegnate per una 
diffusione straordinaria del
l'Unità. I lavoratori del can
tiere I.B.A. hanno stilato un 
o.d.g. di protesta, hanno ini
ziato la diffusione feriale di 
40 copie ed hanno riaperto !a 
sottoscrizione che avevano 
già ultimato. 

Anche nella Provincia di 
Vicenza il primo miliona è 
stato superato, mentre pro
seguono le proteste contro le 
violazioni poliziesche. Dele
gazioni di lavoratori =>i sono 
portate oggi a Schio, per pro
testare contro la mane-ita 
concessione del luo^o dove 
doveva svolgersi la fest^ del
l'Unito. 

Altre feste dell'I7n»'£«i si 
svolgeranno domani in nume
rose località del Polesine, fra 
cui Rovigo Centro, e nel Tre
vigiano. Venerdì si era aper
to a Parma il Nono Festival 
provinciale dell'Unito, alla 
cittadella trasformata .n cen
tinaia di stand, villaggi e luo
ghi di attrazione varia, affol
lati da migliaia di visitatori. 

Anche a Modena e in tut
ti i centri di quella provin
cia continuano le manifesta
zioni di protesta. A Pan-
zano sì è tenuta un'assemblea 

i suoi plastici, come un (irmi 
libro sulla vita di Milano, un 
gran libro dove le foto<irn(ie, 
le figure e le sagome hanno 
preso il posto delle parole. 
Soprattutto è bello il grunde 
plastico che l'ingegnere Leo 
nardi, della Camera del La
voro, hu costruito con t'aiuto 
di due giovani .studenti ni ar
chitettura, e che raffigura lo 
schieramento delle forze nel
la provincia di Milano; da 
una parte i complessi mono 
polistici, dall'altra i var'iti e 
le organizzazioni sindacali 
che. con tutto il popolo d. Mi-

stand della Voce comunista, lano. lottano per salvare e 

Alberganti, e dai ••ompagni 
della redazione milanese del
l'Unità. Uno spettacolo d'ar
te varia con Franca Rame, 
Maria Pia Arcangeli, è stato 
eseguito per l'occasione. 

Facciamo intanto una visi
ta al parco: Ecco il villaggio 
della stampa, die si trova 
proprio nel centro del parco, 
fra l'alta torre e il pulco, ed 
è tutto un fiorire di r'and e 
di attrazioni. Lo stand de l 
l'Unità è il più bello di tutti 
e nella notte la lamiera che 
lo ricopre brilla sotto la luce 
dei ri/lettori. Di fronte gli 

di Rinascita e la grande mo
stra dei giornali di fabbrica. 
Domani il villaggio sarà oc
cupato da un mare di gente 

difendere il patrimonio in
dustriale della città, minac
ciato proprio dai monopoli. 

Ma il villaggio non s» ri
venuta per ascoltare il com~\duce ad una rassegna di pan-
pagno Luigi Longo, vice se-nelli, di mostre e di plasllci.\conta le vicende della città 
gretario del Partito, che par-> Sulle rive del fiume, che m'.distrutta. che è risorta per lo 

lùggio .dei ragazzi, con gio
stre, ultalcnc, un campeggio, 
campi da gioco: insomma un 
vero e proprio paese della 
cuccagna, per tutti i ragaz
zini di Milano. Bello di co
lori come un grunde mazzo 
di fiori, è anche il villaggio 
della donna, che è sorto in 
uno spiazzo erboso nei pressi 
del ponte sul fiume. 

C'è voi il villaggio del so
cialismo, dove fotografie e 
pannelli uveompugnano il vi
sitatore ju un lungo viaggio 
attraverso l'Unione sovietica 
e i Paesi a democrazia popo
lare e mi grande stund rac-i 
conterà l'epopea del popolo] (Continuali,, 
cinese, che si è liberalo dallo 

CUNEO. 11. — Davanti a 
una erande folla, stasera il 
compagno Di Vittorio ha il
lustrato la situazione sinda
cale relativa alla vertenza 
uer i miglioramenti salariali 
nel settore dell'industria e 
alle rivendicazioni economi
che dei pubblici dipendenti. 

Parlando sul primo argo
mento egli ha atfermato che 
come primo risultato ooliti-
co. della spinosa lotta sinda
cale dei mesi scorsi, si è 
avuto l'accettazione da parte 
della Confindustria della 
proposta della CGIL di . in
novare i contratti di lavoro 
onde conseguire per questa 
via i miglioramenti salariali 
legittimamente attesi dai la
voratori. 

« Ora — ha proseguito il 
segretario generale della 
CGIL — alla fine del periodo 
di ferie ci tioviamo di fronte 
al dilemma o concludere ra
pidamente l'annosa e grave 
vertenza mediante il rinnovo 
dei contratti e l'attuazione di 
adeguati miglioramenti sala
riali. oppure riprendere la 
lotta in tutti i settori della 
industria fino a conseguire 
l'obiettivo fissato. 

La CGIL, ispirandosi sem
pre al più alto senso di re
sponsabilità mediante le trat
tative che dovranno essere 
subito iniziate. Se gl'indu
striali daranno prova di com
prensione e allargheranno la 
borsa, la vertenza potrà es 
sere conclusa in poche set
timane. Dipende da^li indu
striali quindi, se sarà rispar
mia to o meno al Paese un 
'altro periodo di gravi lotte 
'sindacali. Devo però dire ai 
lavoratori dell'industria che 
l'apertura delle trattative non 
significa ancora la conclusio
ne della vertenza, per cui è 
necessario approntarsi alla 
ripresa della lotta poiché 
l'esito positivo delle tratta
tive sarà determinato soprat
tutto dalla pressione efficace 
che i lavoratori saranno in 
grado di esercitare ». 

Sul problema dei pubblici 
dipendenti, il compagno Di 
Vittorio ha riconfermato la 
volontà della CGIL di bat
tersi nel Paese e nel Parla
mento contro la legge delega. 
« Non "possiamo accettare — 
ha detto — che si dia al go
verno una cambiale in bian
co sui- migliorumenti econo
mici spettanti agli statali e 
a tutti-i pubblici dipendenti, 
sulla grave questione della 
imparzialità dell'amministra
zione, delle garanzie giuridi
che e di carriera che devono 
essere portate su basi ogget
tive, e non dipendere dallo 

arbitrio dei governanti. Il 
Parlamento dovrà almeno 
esigere garanzie precise me
diante espliciti emendamenti». 

Intrattenendosi sulla que
stione dei diritti casuali, egli 
ha proseguito criticando la 
soluzione illogica e ingiusta 
imposta per decreto dal go
verno, e ha dichiarato che 
l'organizzazione unitaria si 
batterà affinchè il problema 
venga risolto nel senso che 
siano garantiti ai lavoratori 
interessati i diritti acquisiti. 
Si è poi compiaciuto che an
che la CISL abbia fatto pro
pria la rivendicazione della 
CGIL d'un miglioramento 
minimo alla base di lire 5.000 
mensili graduabili, giacché 
questo fatto può permettere 
la realizzazione d'una larga 
unità di azione per le giuste 
richieste di tutti i pubblici 
dipendenti. 

Dopo aver accennato alla 
lotta in favore dei contadini 
e la necessità di migliorare 
la legge di assistenza votata 
alla Camera, estendendola 
agli artigiani e a tutti i la
voratori indipendenti, il com
pagno Di Vittorio a concluso 
sottolineando l'esigenza fon
damentale di riunire tutte le 
forze democratiche per ga 
rantire all'Italia lo sviluppo 
economico, tramite la linea 
del Piano di Lavoro. 

L. R. 

La risposta della F.l.l.C. 
ag[j industriali chimici 

A seguito della richiesta 
della FILC di riprendere le 
tiattative per il rinnovo del 
contratto di lavoro del se t 
tore, è pervenuta una risposta 
favorevole da parte degli in
dustriali chimici i quali fis
sano un incontro per il giorno 
16 corrente. 

Aderendo alla proposta di 
incontro, però, l'Associazione 
Chimici ha ritenuto di dover 
ribadire che il suo atteggia
mento « non si discosta con
cretamente » da quello as 
sunto a suo tempo in sede 
di ministero del Lavoro, al
lorché il suo irrigidimento 
portò alla ìottura delle trat
tative 

La FILC, adeiendo ali in
contro stabilito, ha tuttavia 
dichiarato che le richieste da 
essa avanzate saranno ogget
to delle prossime trattative 

La FILC ha concluso la sua 
risposta dichiarando che se 
non si giungerà rapidamente 
ad una soluzione concordata 
con tutto. e tre le organizza
zioni dei lavoratori, e si do
vesse invece persistere nel 
metodo degli accordi minori
tari, inaugurato con il con
globamento, le trattative an
drebbero incontro a sicuro 
insucesso 

Si sfascia la bonomiana,, 
nelle province meridionali 
/ coltivatori diretti di Foggia, Matera e Potenza deci
dono la scissione per salvaguardare i propri interessi 

POTENZA. 11. — Una cla
morosa quanto energica pre
sa di posizione stanno assu
mendo i coltivatori diretti 
del mezzogiorno adeienti alla 
Federazione bonomiana. In un 
convegno al quale hanno 
partecipato i dirigenti delle 
federazioni di Matera. Fog
gia e Potenza, infatti, han
no deciso di dare l'avvio a 
un nuovo movimento auto
nomo distaccandosi completa
mente dalla organizzazione 
bonomiana. 

La decisione viene, in or 
dine di tempo, dopo quella 
di Matera di cui il nostro 
giornale parlò ampiamente ed 
assume, con la decisione 
odierna, il carattere di un 
vero movimento contro B o -
nomj e per la salvaguardia 

Corresponsabilità politiche 
di Sceiba e di Piccioni 

nr dalla I . pagina) 

lerà alle 17. ìqucl punto è tutto bianco ai 
Oltre la torre, prendendo]spuma, dove il Lambro gor-

pcr i sentieri e per i prati, invogliando fa un salto, sono 
un momento si è al viUiggwìsorti una serie di ristoranti 
della Rinascita. E' bello co»» >j Cinquanta metri niù ni là, 
suoi pannelli, le sue mostre e lungo la strada, sorge il vii-

sforzo di tutto un oopolo 
Fino a tarda sera c'è slata 

folla nei viali del Parco Lam
bro. E la serata sembrava di 
primavera, con una heVa lu 
na nel cielo. 

Francia. Un ricco program
ma sportivo caratterizza 
l'apertura del festival d: 
Aquila: » gimkana » cicli
stica. gara podistica di resi
stenza, gare di velocità, o l 
tre le altre manifestazioni 
della giornata che prevedono 
proiezioni di fìlms, lancio di 
palloni, concerti, spettacoli 
d'arte varia, e persino un 
ballo del le pupazze. 

Si possono anche oggi con
tare a centinaia le iniziative 
con cui i compagni e i de
mocratici stanno risponden
do agli « anticomunisti delle 
Cascine ». 

La Federazione di Pesaro, 
in risposta al veto del que 
store di Firenze, ha deciso di 
elevare l'obiettivo di sotto
scrizione da quattro milioni 
e mezzo a cinque milioni. 

Una interessante notizia 
proviene da Latina, dove le 
sezioni di Cori, Pontinia, 
Borgofaiti. Giulianello ed al
tre chiedono, là dove è pos
sibile, ai nostri compagni e 
simpatizzanti coltivatori di
retti, il contributo per 
il giornale non in dena
ro ma in natura. Questo 
criterio ha portato le suac
cennate sezioni a raggiunge
re e superare gli obiettivi con 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

ALESSANDRIA, 11 — A l 
momento in cui scriviamo 

di braccianti e d: mezzadri: I l a signora Giulia Occhini L o -
i primi hanno decise di ?ot-j catelli si aggira ancora i m -
tosenvere mezza giornata d: ' ? , a z i e n t e ne i ."' *ue c e l , a d e , ~ 
lavoro, mentre i mezzadri of
friranno dell'uva. 

A Modena, le maestranze 
di stabilimenti, grand: e pic
coli. hanno reso noti ili im
pegni assunti. In testa "a cel
lula della CIAM. composta 
da soli 40 membri, i quali 
hanno già raccolto 60.800 lire. 
I compagni della CIAM inol
tre si sono impegnati -; rea
lizzare una festa di cellula e 
5 abbonamenti all'f'ni'à 

H FestivaJJ Milano 
DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO. 11. — Ieri sera. 
come ogni anno, Parco Lam
bro s'è illuminato a festa, con 
girandole di luci, archi e tor
ri splendenti, per l'inannvra
zione del festival milauesc 
dell'Unità. Parco Lambro da 
poco tempo è, per cosi dire, 
entrato nella vita milanese: 
cioè da quando l'Unità vi ha 
impiantato il suo festival. E' 
un parco m giovane*: i sroi 
boschetti sono appena nati, 
di un verde tenero, immaturi. 

E ogni anno — ormai per 
tradizione — Parco Lambro 
diventa celebre per ?a Festa 
dell'Unità. Migliaia e mj u .a 
di milanesi affollano i orati. 
i boschi, le radure; tutto il 
parco si popola di luci, di 
stand*, ài torri. 

Il festival è stato inaugura 
to dai dirigenti della federa

ti solo contributo dei com- ztone milanese, il senatore 

I 

le carceri di via Trotti, in 
attesa che si apra la pesante 
porta e un secondino la inviti 
a uscirne. La libertà provvi
soria richiesta dall'avvocato 
Ballestrero, non è ancora s ta
ta concessa. 

Siamo di fronte a un caso 
che appare incredibile e che 
comincia a dare adito a s v a 
riate congetture. 

Cosa fa il Procuratore de l 
la Repubblica dottor Mazzo-• 
ni? Dove si trova? Le sue! 
tracce si sono perse verso le 
ore 15 di oggi. Questa matti
na di buon'ora il magistrato 
s'era recato in ufficio per il 
suo normale lavoro abbando
nando momentaneamente la 
istruttoria sul caso Locatelli; 
ma verso le ore 10 un te le 
gramma di Stato lo richia
mava bruscamente alla real
tà. II Procuratore generale 
di Torino, dottor Trombi, lo 
convocava immediatamente 
in quella città. Quali i motivi 
dell improvvisa decisione? Le 
voci sono disparate, ma una 
domina tutte: il dottor Trom
bi, di fronte all'eccezionale 
caso vuole vederci chiaro 
esaminando a fondo tutti i 
documenti e l'andamento de l 
l'istruttoria. Insomma, s e m 
bra negli ambienti della m a 
gistratura vi sia preoccupa
zione. 

Di ritorno ad Alessandria 
il dottor Mazzoni aveva un 
colloquio con l'avvocato Bal 
e s t r e r ò legale di F a u s t o 

sfruttamento coloniale ed ora tali »: chi- ili- islitu/ioni M 
marcia verso il socialismo, discreditano non se risulta che 
Una mostra su Varsavia rnc- qualcuno investilo di pubbli-

clic funzioni sia venuto inf
ilo ai propri rioicrj. ina quali 
do non si ha il coraggio di 
colpirlo»; e clic infine era 
certo che il magistrato non si 
sarchile orinai fermato a inez 
za strada- .Ma oia? 

Ora si comprende as-iai tie
ne il comportamento di quel 
l'altra parte della stampa più 
direttamente legata al gover
no. ed evidentemente più ag 
giornata sulle manovre poli 
lidie in atto, clic negli ultimi 
giorni non ha esitato ad at
taccare Scpc, a criticare il 
provvedimento del ritiro dei 
passaporti, a proteggere in o 
gni modo i personaggi politici 
implicati, e minimizzare e or 
rullare i fatti ai loro lettori, 
quasi fosse già n conoscenza 
del colpo di scena verificato
si ieri. 

Proprio pochi minuti prima 
che \ ellisse comunicata la so
spensione dell'istruttoria. « Il 
Giornale d'Italia » uscita con 
un articolo ilei suo direttore 
Santi Savarino (che è, si noti, 
senatore democristiano) che at
taccava il giudice Sepe. pò 

, . . . - . neva sostanzialmente in dub-
formalità e a quali condizio- m o | a infallibilità della ma 
ni? Sono tutti interrogativi gistratnra. e l'invitava a ri 
che scatenano le fantasie più flettere: « la cautela non è mai 

e di ansia. Si è intrattenuto ; accese. C'è chi dice che la s i - troppa». — ha scritto il gior-
a colloquio con la sua cliente i gnora sarà lasciata libera naie — specie dinanzi al fai 
più di due ore. La g e n t e r e l l a villa Carla di Novi; to orribile che «i l processo 
fuori del carcere pensava: ; avremmo dunque una « dama della Montesì è divenuto il 
« Certo, l'avvocato è in attesa \bianca > incatenata. C'è chij processo al partito dominan
d o l'ordine di scarcerazione e afferma che la signora v e r r à ' t e » ! «Il Tempo» di Roma ha 
presto lo vedremo uscire sor-• inviata con foglio di via ob-:r»lto qualcosa di più: defi 
ridente con la signora ». I l - ibl igatorio alla sua casa dijnendo e inconsistenti, ambìgue 
lusione. Verso le ore 19.30.Varese al fine di l iquidare;e perciò dannose» le misure 
uscì solo e fu assalito da un'def init ivamente una re!azio-|precauzionali prese contro pie-
nugolo di giornalisti. ;ne... scandalosa. Ma mentre ro Piccioni. Polito e d'Assia. 

L'.V RIGORE ECCEZIONALE NON GIUSTIFICATO 

La libertà provvisoria negata 
anche ieri alla "dama bianca, 

Il Procuratore eli Alessandria convocato «lai suo superiore ili Torino 

Coppi. Sembra che la discus
sione sia stata piuttosto an i 
mata, ma sul siio contenuto 
non è trapelato alcun par
ticolare. 

il primo scapellotto la mam
ma insiste e infierisce sul f i 
glio con pugni e schiaffi, a l 
lora le cose cambiano ». 

Cosa ne verrà fuori quando 
Verso le ore 17 l'avvocato verrà rimessa in libertà la si 

Ballestrero e entrato in car- gnora Locatelli? Con quali 
cere. Era accigliato e stan 
co; traspariva dal suo volto 
un senso di preoccupazione 

Egli è uomo di spirito e | tu t t e queste voci circolano e 
si espresse con vivacità: « Chi's i intrecciano, ho modo di 
ci capisce più niente? Pos- • rammentare un fatto 
sono succedere le cose più ; Il prossimo 16 novembre 
strane e inverosimili ». E al-{presso il Tribunale di A le s -
l'incalzare delle domande s e i s a n d n a saranno discussi in 
era possibile una scarcera- i appello ben cinque cause per 
zione notturna, o nella gior-ì violazione degli obblighi fa 
nata di domani, rispondeva: 
« In linea teorica tale scar-

miliari, capo d'imputazione 
analoeo a quello impugnato 

cerazione è possibile, ma v i i contro la s ienora . Locatelli 
si oppongono le formalità 
burocratiche. Comunque, con 
certi metodi non mi stupirei 
di trovarmi davanti al fatto 
compiuto senza che io ne sap
pia nulla ». 

Evidentemente il legale in
tendeva sottolineare il fatto 
che tutta la vicenda sconfina 
nella più strana ed eccezio
nale procedura, scavalca i li
miti normali e le consuetu
dini. Poi proseguiva: « Pen
sate a una mamma che per 
dare una lezione al figlio ca
priccioso ^li dia una scapel
lotto. Può essere salutare e 
anche educativo, ma se «topo 

Si tratta di cause che in 
Pretura hanno visto la con
danna dei colpevoli a 15 gior
ni di reclusione col beneficio 
della condizionale e della non 
iscrizione. Verranno affastel
late e liquidate in poche ore. 
Perchè dunque tanto rigore 
di legge nei confronti di q u e 
sto caso CopDi - Locatelli? 

Chi c'è dietro una così 
scrupolosa applicazione del 
codice? Dove si vuole arri
vare? Chissà che i prossimi 
giorni non diano una rispo
sta assai esauriente a questi 
interrogativi ». 

FRANCO MANNI 

aggiungendo che le indagini si 
vanno riflettendo «sinistra 
niente stillo spirito pubblico 
e domani, forse, sull'ordine 
"Mibhliro ». concludeva: < / ' 
•tnnrrno xi renda conio chr ci* 
•Ifrr nnìre ». Si direbbe che il 
Micgerimentn sia stato accol
to! Ma. naturalmente, tutto 
non finirà fino a quando i col
pevoli non sinno colpiti dal 
magistrato. gli sbarramenti 
«fondati, e le responsabilità 
politiche di\conte og*i figan-
tesche non siano smascherate 
•Mnanzi a lutto il Paese e al 
Parlamento. 

Uccide la mogi ir 
e il suo amante 

CALTANISETTA. 11. — II 
bracciante 27enne Francesco Di 
Benedetto, ha ucciso a colpi di 
pistola e di rasoio la propria 
moglie. Raimonda Salcmi, e il 
di lei amante, Francesco Gal
letti. 

La /oàca tiagedia si è svolta 

nella casa del Di Benedetto, 
in contrada S. Flavia, dove i 
due amanti sono stati sorpresi 
dal Di Benedetto. Que=ti, com
piuto il duplice omicidio fi è 
costituito ai carabinieri 

Da qualche mese lì Di Be
nedetto nutriva dei sospetti a 
carico della moglie, e in que
sti ultimi tempi il dubbio del 
tradimento er.i divenuto certez
za. Deciso al delitto egli fin
geva oggi di recarsi come al 
solito al lavoro e, invece, si 
nascondeva in un giardino di 
fronte alla sua abitazione. Do
po Pochi minuti compariva il 
Galletti, che bussava all'uscio; 
la Salenti si affacciava sulla 
soglia, scambiava qualche pa
rola con l'amante e insieme 
scomparivano, quindi, nell'in
terno. 

II Di Benedetto, ha attero 
una decina di minuti prima di 
penetrare in casa; quindi scar
dinata con una violenta .spal
lata la porta, con la pistola in 
pugno irrompeva nella camera 
da Ietto, sorprendendo i due 
amanti in ìntimo colloquio. Il 
bracciante «caricava sui due 
tutto il caricatore della piato
la, otto colpi: quindi, visto che 
il Galletti dava ancora ~egni 
di vita gli si slanciava «opra 
con un ra«o:o. di cu. era pure 
armato, staccandogli con un 
colpo la testa da! bu«to. pò: 
.nfieriw, sulla moglie g-à v a 
nirne e ancora sul Galletti. 

degli interessi dei coltivatori 
diretti del Mezzogiorno. 

I convenuti hanno motiva
to la loro decisione nel fatto 
che la Federazione bonomia
na è completamente legata 
alla Confagricoltura e si 
mantiene quindi su un piano 
di acquiescente conformismo., 
I convenuti sono stati concor
di quindi sull'opportunità di 
dare l'avvio a un nuovo mo
vimento autonomo ner la d i 
fesa sindacale delle categorie 
medie dell'agricoltura meri
dionale. staccato da ogni l e 
game di interessi dei terrieri 
e dei grandi agrari. I con
venuti hanno inoltre discusso 
i problemi inerenti la crisi 
dell'agricoltura del Mezzo
giorno ed in primo luogo la 
questione della riforma dei 
contratti agrari. 

La decisione ha suscitato 
grande impressione tra tutti 
i contadini del Mezzogiorno 
specialmente tra quelli ade
renti alla bonomiana. Al n u o 
vo movimento, infatti, che 
fra l'altro dispone delle sedi 
e delle attrezzature perven
gono adesioni da altre pro
vince del Mezzogiorno. Non 
e escluso che altre federazio
ni provinciali della Federa
zione bonomiana dei coltiva
tori diretti seguano l'esempio 
dei dirigenti provinciali di 
Matera. Potenza e Foggia. 

iè C.G.I.L. in appoggio 
ai lavoratori del riso 

La segreteria della CGIL e 
la segreteria della Federbrac-
cianti si sono riunite per esa
minare la Mtuazionc creataci 
in seguito alla rottura delle 
trattative per il rinnovo rie! 
patto taglio e raccolta ri-o per 
la annata 1954 L'interruzione 
delle trattative è stata deter
minata dal fatto che i datori 
di lavoro hanno rifiutato di ac
cogliere le nvend.cazioni avan
zate dalle organizzazioni sin
dacali dei lavoratori di un mi
glioramento salariale e norma
tivo ed hanno addirittura pre
teso una diminuzione delle re
tribuzioni corrisposte per I < 
decorsa campagna 

In conseguenza di ciò i lav -*-
raton addetti al taglio e rac
colta del n<:o si vedono co
stretti a sviluppare ed allar
gare la loro agitazione 

La segreteria Confederalo ha 
deliberato pertanto che !a 
CGIL darà tutto il «un appog
gio all'azione condotta affin
chè i datori di lavoro receda
no dalla !oru posizione intran
sigente 

DAL 12 AL 19 SETTEMBRE 

felliniana naiionale 
di diffusione di "Vie ilnowe,, 

Nel quadro delle grandi manifestaùoni del Mese dell» 
Stampa comunista che si svoice in tatto il Paese in «na atmo
sfera di crescente entusiasmo, contrassegnato da n grandioso 
movimento popolare e unitario in risposta ai Caciosi arbitrii 
degli «antieomnnisti delle Caseine», ha inizio oggi U Setti
mana nazionale di diffusione di « Vie Nuove ». 

« La settimana » si apre a Genova con una, grande mani
festazione di « Vie Nuove » conclusiva del festival provinciale 
dell'* Unità » in occasione della ««ale avrà luogo la premia-
sione dì 5*9 diffusori «Jje sì sono particolarmente distinti 
nella diffusione del settimanale. 

La «settimana» si coneluderà in tutte le province con una 
grande diffusione straordinaria di « Vie Nuore • dedicata ali» 
lotta contro il riarmo tedesco, per una Europa Ubera ed unita. 
Sulla base delle prenotazioni pervenute «1 Centro fiso a «uesto 
• • m e n t o si prevede una tiratura straordinaria del giornale su
periore ad ogni precedente finora registrato e che di per sé 
costituisce la pia chiara e sferrante rispeot» a coloro che. ri
correndo all'arbitrio poliziesco, vorrebbero soffocare le libertà 
costituzionali e la voce della stampa democratica. 

tei festeggiare « Vie Nmove », per rispondere all'an
ticomunismo ielle Casóne, non mna copi* di *Vie 
Nuove » rintc*f« incendmta! 
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