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ULTIME 1 Unita NOTIZIE 
NUOVAMENTE CALPESTATA LA COSTITUZIONE PUR DI SABOTARE IL MESE DELLA STAMPA 

Il questore di Caserta rinnova r arbitrio di Firenze l a 
negando l'uso delta vHki giù concessa dal Comuneal 

Protesta della Federaz ione comunista - Le piccole p r o d e z z e del sindaco d i Cistern ino - Brindisi e A q u i l a 
elevano l 'obiett ivo del la sottoscrizione - La sezione " Prampol in i „ ha raggiunto i l 400 % del l ' ob ie t t ivo 

Le autorità governative di 
Caserta hanno ieri commesso 
un nuovo arbitrio contro le 
manifestazioni del Mese, ri
copiando fedelmente l'impresa 
compiuta dai loro colleglli di 
Firenze. 

Il questore e il prefetto di 
Caserta hanno infatti notifì 
cato ieri al comp. on. Giorgio 
Napolitano, segretario dello 
Federazione comunista, 11 di
vieto allo svolgimento della 
festa provinciale dell'" Uni
tà » nella Villa Comunale. 

Il compagno Napolitano do
po essersi richiamato alla 
consuetudine degli anni scor
si e al riullu osta già conces
so, anche per questo anno, dal 
Comune di Caserta, ha avan
zato una vibrata protesta di
mostrando l'assoluta infonda
tezza degli argomenti addotti 
a sostegno del divieto: le fe
ste dell'« Unità » non limita
no infatti, in alcun modo la 
libertà dei cittadini di tutte 
le tendenze di godere dell'uso 
della Villa Comunale mentre 
l'esperienza degli scorsi anni 
ha dimostrato l'inesistenza di 
qualsiasi pericolo di danneg
giamenti ai giardini pubblici. 
Contro questo nuovo sopruso, 
i compagni on. Napolitano e 
Graziadei hanno presentato 
una interrogazione al ministro 
degli interni. 

Dal canto suo la Federazio
ne comunista di Caserta ha 
emesso il seguente comuni
cato: « La segreteria federale 
comunista di Caserta, denun
cia con sdegno all'opinione 
pubblica VinqualiflcaUile ar
bitrio della prefettura e della 
questura che hanno, con spe
ciosi pretesti, vietato che la 
festa dell'« Unità » si svolges
se come negli anni precedenti 
nella Villa Comunale e ciò 
nonostante che fosse stato sia 
concesso il nulla osta dal Co
mune. 

Di fronte a tale divieto, che 
si inquadra nella generale 
politica di discriminazione e 
di illegalismi del governo 
Scelba-Saragat, la segreteria 
della federazione fa appello 
a tutte le sezioni e a tutti i 
compagni perchè moltiplichi
no ì loro sforzi onde ass icu
rare la riuscita della festa 
provinciale, per raggiungere e 
superare il milione e mezzo di 
sottoscrizione per l'< Unità », 
per aumentare la diffusione 
del nostro giornale e della 
stampa democratica, per or
ganizzare ovunque feste e ma
nifestazioni per l'« Unità ». Il 
successo del Mese della s tam
pa comunista rappresenterà la 
migliore conferma che gli ai-
bit ri del Governo e della pò 
lizia, anziché fiaccare la for 
za del nostro partito e del 
movimento popolare, accre
scono la combattività e lo 
slancio dei militanti comuni 
sti e allargano le simpatie e i 
consensi attorno al partito e 
all'« Unità », attorno alla lotta 
che essi conducono in difesa 
delle libertà e della pace, 
contro la corruzione, per il 
trionfo della verità e della 
giustizia >. 

L,' avallo governativo a 
queste sfacciate illegalità dei 
loro organi periferici, deve 
aver evidentemente incorag
giato alcuni ormai incalliti 
violatori delle libertà costi
tuzionali a concedersi ogni 
sorta dì soprusi anche quan
do essi non offrono il minimo 
appiglio di giustificazione. E 
il caso di quanto accaduto a 
Cisternino, (Brindisi) dove 
quel Sindaco ha vietato l'uso 
della piazza Vittorio Emanue
le per un comizio, soltanto 
perchè è la piazza centi-ale 
del paese; questo singolare 
Sindaco ha invece concesso 
l'uso della piazza Lagravine-
se. perchè essa è più perife
rica. 

Quanto poi sieno inutili i 
tentativi di sabotare queste 
manifestazioni sta a d imo
strarlo l'entusiasmo con cui i 
compagni brindisini si stanno 
mobilitando per il Mese. Nella 
stessa Cisternino, la maggio-
ìanza della popolazione ha v o 
luto contribuire alla riuscita 
della feste dell'* Uni tà» , che 
ha avuto un grande successo, 
sottoscrivendo 750.000 lire. 

Le Federazione brindisina 
del PCI ha inviato alla Dire
zione del partito 11 seguente 
telegramma: « A violazioni 
anticostituzionali, comunisti 
brindisini comunicano rag
giunto obiettivo lire 1500.000, 
ed impegnasi realizzare a u 
mento a lire 1.700.000. Firma
to Montemurro ». Un'altro t e 
legramma è stato inviato alla 
Direzione del Partito da una 
Sezione brindisina, la « Carlo 
Marx»: «Risposta assurda 
provocazione denuncia * Uni
tà » — dice il telegramma — 
aumentiamo obiettivo sotto-
scrizione già ragggiunto ie 
m a l e a lire 331.000) al 130 per 
cento, ed impegnamoci digon-
dere 400 copie «Uni tà» do
menica prossima». 

I compagni di un'altra S e 
zione ormai molto nota di 
Brindisi, la « Prampolini », 
comunicano a loro volta di 
aver raggiunto l'obiettivo del
la sottoscrizione al 400 per 
cento e che diffonderanno 
domenica 110 copie del
l'* Unità ». 

I compagni di Ostuni han
no raccolto in una sola gior
nata, e peraltro in uno spazio 

di tempo quanto mai minimo, 
un quintale di fichi e 950 lire. 

I compagni di Francavilla, 
semphe nel Brindisino, con-
tluano ancora con entusiasmo 
a portarsi nelle campagne e 
a raccogliere cereali ed altro; 
in due ore hanno ieri raccol
to per l'« Unità » quintali 2,50 
di fichi pari alla somma in 
danaro di lire 14.000. 

Un'altra bella notizia giun
ge dall'Aquilano. La federa
zione aquilana, dopo aver 
raggiunto l'obiettivo di 650 
mila lire, ha impegnato tutti 
i comunisti dello provincia a 
raccogliere un milione in ri
sposta agli anticomunisti del
le Cascine e ai soprusi del go
verno d.c. 1 compagni di quel
la provincia hanno raccolto 
l'appello e sì sono posti al la
voro con nuovo slancio ed en
tusiasmo, tanto che già ieri 
risultavano raccolte 724.718 l i 
re, che rappresentano il 109 
per cento dell'obiettivo. 

Morti 3 minatori 
per lo scoppio di una mina 
SILANDRO. 22 — Tre mi

natori, mentre stavano lavo
rando sono stati investiti e 
uccisi da macigni staccatisi 
dalla volta di una galleria in 
seguito allo scoppio intempe
stivo di una mina. La sciagu
ra è avvenuta in un cantiere 
idroelettrico dell'Alto Adige e 
precisamente d a 11* alta Val 
Martello, le vittime sono Pie 
tro Bertanza, di anni 39, Pie
tro Fleischman, di anni 34 e 
Giuseppe Reschmacher, di 
anni 30. 

Sul posto si è recato im
mediatamente il pretore di 
Silandro per un'inchiesta. Il 
lavoro nella galleria è stato 
sospeso dai minatori. 

fehru e Ho Chi Min 
si incontreranno ad Hanoi 
NUOVA DELHI, 22. — R e 

candosi il mese prossimo in 
visita ufficiale in Cina, il 
presidente del Consiglio dei 
ministri indiano, Nehru, si 
incontrerà probabilmente ad 
Hanoi, nel corso del suo 
viaggio, col presidente della 
Repubblica democratica del 
Viet Nam, Ho Chi Min. La 
notizia diffusa stamane da un 
quotidiano bene informato 

del Ministero degli esteri. 
A Nuova Delhi è giunto 

stamane il primo ministro 
indonesiano, Ali Sastroami-
giogio, il quale ha conferito 

Ser un'ora e un quarto con 
[ehru sul patto della SEATO 

e sul la conferenza arabo-
asiatica da lui proposta. Sa -
stroamigiogio ha dichiarato 
al suo arrivo che il viaggio 
in India e in Birmania del 
Premier cinese Ciu En-lai 
« ha segnato una nuova e p o 
ca nei problemi asiatici ed è 
il segno di uno spostamento 
della politica internazionale 
dall'Europa all'Asia ». 

L'avvelenatrice di Worms 
condannata all'ergastolo 

BONN, 22 — Il tribunale di 
Mogonza ha oggi condannato 
Christa Lehmann, l'avvelena
ti ice di Worms, all'ergastolo. 

Come" è noto la Lehmann, 
accusata di aver ucciso tre 
persone, tra cui il marito e 
il suocero mediante cioccola
tini avvelenati con il potente 
insetticida E-605, ha ricono
sciuto nel corso del processo 
i suol delitti. 

I vice presidenti 
dell'Assemblea dell'ONU 

NEW YORK, 22 — L'As
semblea generale dell 'ONU 
ha eletto stamane i membri 
dell'ufficio di presidenza, i 
presidenti e i vice precidenti 
delle commissioni. 

I sette posti di vice presi
dente dell' Assemblea sono 
stati attribuiti ai seguenti 
paesi: Gran Bretagna, Birma
nia, Francia, Ecuador. Stati 
Uniti, Unione Sovietica e Ci
na nazionalista. 

1 presidenti delle commis

sioni sono i seguenti: Franci
sco Urrutia (Columbio), com
missione politica; Thor Thors 
(Islanda) commissione politi
ca speciale; Potè Sarasin 
(Tailandia), commissione a m 
ministrativa e del bilancio; 
Francisco Garcia Amador 
(Cuba), commissione giuridi
ca; Sir Douglas Cohland (Au
stralia), commissione econo
mica; .Uri Nosek (Cecoslovac
chia), commissione sociale; 
Raflk Asha (Sirio), commis
sione di tutela. 

Un piroscafo greco 
incagliato presso Brindisi 

BRINDISI, 22 — Il phoscafo 
ell(.nico « Sumiramìs -, in arri
vo dal Pireo, è andato ad me
nai.4 all'alba sulla .spiaggia d«*l 
porto Medio, in località Fon
tanelle a causa di una densa 
nebbia 

PKR CONTRABBANDARE IL RIARMO DELLA GERMANIA DI BONN 

mozione della destra laburista 
prossimo congresso di Scarboronglt 

I rappresentanti della sinistra bevanista hanno votato contro — Attlee 
dichiara: < Tanto più presto ci libereremo di Gang Kai-scek. tanto meglio saia 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 22 — L'esecutivo 
del Partito laburista, costret
to dalla morte della C.E.D. 
a cercare una nuova formula 
di sostegno al riarmo tedesco, 
ha partorito o«gi una risolu
zione di emergenza da pre
sentare al prossimo congresso 
del Partito, che è un capola 
voro di machiavell ismo. Con 
essa, l'esecutivo spera di di
sorientare i delegati ed otte
nere l'avallo che ora gli m a n 
ca a una politica di conti
nuato appoggio alla rinascita 
clH militarismo tedesco. 

La risoluzione, approvata 
dall'esecutivo con sedici voti 
contro nove, dichiara: « Nella 
situazione creata dal rifiuto 
dell'Assemblea francese di 
approvare la C.E.D., la con
ferenza conferma che obiet
tivo del Partilo laburista è 
la riunificazione di una Ger
mania indipendente e pacifi 
ca. e dichiara che le potenze 

TRA LA CRESCENTE SOLIDARIETÀ* DELLA POPOLAZIONE 

Nuovi feudi occupati in Sicilia 
Anche i contadini sardi in movimento 

7'recento famiglie minacciate di sfratto dall'Ente riforma in Calabria 

di Delhi è stata confermata 
in serata da un funzionario contadini" di Piazza Arnieri-

Continui^o ogni giorno a 
giungere dallo Sicilia nuove 
notizie sull'occupazione dei 
feudi e sul grande movimen
to contadino che ogni giorno 
conquista nuovi alleati e nuo
ve simpatie. Nei giorni scorsi 
nuovi feudi sono stati occu
pati mentre le assemblee si 
moltiplicano, e viva permane 
la mobilitazione dei contadi
ni poveri in tutte le province 
dell'Isola. 

Partendo d a l l ' abitato di 
San Cataldo (Caltanissetta) 
una colonna di contadini ha 
occupato i feudi Gioffarone, 
Abbate e Ciulfo di proprietà 
del conte Federico Restivo e 
del barone Sillitto chiedendo
ne lo scorporo immediato e 
l'assegnazione entro il 31 ot
tobre. Al ritorno dai feudi i 
contadini hanno sfilato per le 
vie del paese tra la simpatia 
della popolazione. Altri 600 

RIVENDICANDO MIGLIORI SALARI 

I mugnai e i pastai 
scioperano al 90 °|0 

Gli edili verso la lotta per il contratto di lavoro 

Dai primi dati che giungo
no sullo sciopero nazionale dei 
lavoratori dei pastifici, dei 
mulini e dell'industria del ri
so, appare evidente la sua 
piena riuscita e viene a con
fermare, con ciò, l'esigenza 
posta dalle tre organizzazio
ni sindacali, in sede dì trat 
tative, di rinnovare il contrat
to di lavoro migliorando gli 
attuali salari dei lavoratori 

A Roma la media dello 
sciopero è stata del 90 per 
cento mentre ha toccato il 100 
per cento in cinque grosse 
aziende: Buitoni. Biondi. Ur
be. Pantanella e Spezzaferri 

La media degli scioperanti 
nella provincia di Napoli è 
stata del 93%, con punte del 
100*/» in alcune gros.-=e azien
de Anche a Catania lo .scio
pero è riuscito pienamen
te con percentuali che sfiora
no il 100 per cento. Altrettan
to ottimamente lo sciopero ha 
avuto luogo in provincia di 
Parma. 

In merito alla attività sin
dacale per il rinnovo dei con
tratti di lavoro e per il rag
giungimento di migliori sala
ri la segreteria nazionale del
la" FILEA. sollecitata dalla 
crescente mobilitazione dei la
voratori edili , cementieri e 
fornaciai i quali chiedono un 
inizio immediato delle tratta
t ive per il rinnovo del con
tratto di lavoro, ha deciso di 
convocare numerosi convegni 
per decidere la linea di con
dotta da adottare. I convegni 
avranno luogo a Milano il 25 
p.v. oer l'Italia settentrionale, 
e lunedi 27 quello per il Ve
neto; il 29 quello per i s in
daca t idc^r i ta l i acen tra l e . 

tiferete sii «canali» 
iscnst dalle (owwissiotii 
Un awicinanmento alle po

sizioni delle organizzazioni sin
dacali, soprattutto in direzione 
delle proposte avanzate dalla 
CGL, si è verificato ieri in se
de di discussione del decreto 
legge sul casuali nelle appo
site Commissioni della Camera. 
E* apparso, infatti, almeno in 
sede di commissioni, che i rap
presentanti del governo vo
gliano abbandonare l'intransi
genza fin qui dimostrata. 

Nella discussione della Com
missione interni, e stato deli

berato di raccomandare alla 
Commissione llnanze e tesoro 
che venga stralciato, dal de
creto legge, il Titolo IV della 
tabella A, concernente il per
sonale delle Dogane e venga 
modificalo l'art. 7 del decreto 
stesso ripristinando le dispo
sizioni di cui ai primi cinque 
comma dell'art. 108, 8 dicem
bre 1935. 

Infine la Commissione ha de
liberalo, su proposta dell'on. 
Turchi, di raccomandare alla 
Commissione finanze e tesoro 
di rivedere, in favore del per
donale di collaborazione dei 
Registri immobiliari, la parte 
seconda della tabella allegata A. 

Successivamente si è riunita 
anche la Commissione finanze 
e Tesoro. Nella discussione è 
intervenuto l'on. Di Vittorio. 
Le osservazioni al decreto leg
ge sui casuali, espresse nella 
Commissione interni, sono state 
oralmente illustrate dall'onore
vole Tozzi Condivi. La riunio
ne è stata quindi rinviata ad 
oggi. 

na hanno occupato i feudi 
Camitrice del duca di Piata-
mone e Fridani del barone 
Arcangelo Alù. Il commissa
rio di P.S. ha tentato di in
timidire i lavoratori preten
dendo, fra l'altro, che essi 
non consumassero sul posto 
la merenda. 

Una significativa manife
stazione è preannunciata per 
domenica in provincia di Ca
tania. I giovani catanesi, in 
fatti, insieme ai contadini di 
Maletto .si propogongono di 
marciare uniti sul feudo di 
Bronte, cioè sulla famosa D u -
cea di Nelson che si estende 
per circa 6000 ettari. Alla 
simbolica manifestazione par
teciperanno giovani operai e 
giovani studenti di ogni t en
denza in appoggio ai conta
dini. 

Sull'esempio dei contadini 
siciliani, in tutta l'Italia m e 
ridionale il movimento conta
dino per l'effettiva applica
zione della riforma e per una 
rapida assegnazione delle ter
re scorporate, si va man ma
no estendendo. Lunedi scorso 
infatti, oltre 700 contadini 
Bardi, a cavallo, a piedi, in 
bicicletta, partendo dai v i l 
laggi di Villanova Romana, 
Monteleone. Padria e Mara 
hanno marciato e raggiunto 
la tenuta di Monte Minerva 
(2000 ettari) allo scopo di co 
stringere l'ETPAS ad iniziare 
nella zona i lavori di trasfor
mazione e per rimuovere la 
insensibilità delle autorità 

Nelle province di Catanza
ro e di Reggio Calabria, oltre 
che per la sollecita assegna
zione delle terre da parte de
stanno lottando anche contro 
gli Enti riforma, i contadini 
l'arbitri sfratti di quest'ultimi. 

Una viva solidarietà viene 
espressa dalla popolazione a-
fili assegnatari dei comuni 
di Gioiosa Marina e S u 
periore dove l'Ente Sila, per 
domenica prossima, intende
rebbe scacciare dalla terra 
300 famiglie contadine. Tutto 
questo avviene mentre 8000 
famiglie di contadini poveri 
attendono che dai 50.000 e t 
tari del comprensorio di Cau-
lonia sia reperita dall'Ente 
altra terra. 

faostifuiMale imeifiainefrto 
al WHwtefo dell'Ayicafafa 

Basato su una norma di leg
ge corporativa fascista, e quin
di anticostituzionale, verrà co

stituito oggi, presso il Ministe
ro, il Consiglio* superioie della 
agricoltura. Tale Consiglio do
vrà svolgere una delicata fun
zione presso il ministero del
l'Agricoltura, espi intere cioè il 
suo parere sulla produzione 
agricola, sulle bonifiche, sui 
prezzi dei ptodottt ecc. è pii-
vo di una adeguata rappiesen-
tanra dei produttori e lavora
tori agricoli essenziali ; vice
versa di esso sono stati chia
mati a farne parte, tra gli altri. 
l'on. Bonomi e il presidente 
dellu Confagricoltura Gaetuni. 

L'insediamento quindi Futu
re tanto più straoidinario 
quando si pensi alle vecchie 
norme coipotative le quali sta
bilivano che tale Consiglio fos
se composto da rappresentanti 
le Federazioni fasciste dei con
sorzi provinciali fra i produt 
tori della agricoltura; tali or
ganismi, appunto peichè creati 
dal fascismo, scomparvero sen
za successori e la sostituzione 

attuale appaie quindi arbitra
ria anche sulla base stessa del
la legge fascista. 

La ripresa dei lavori 
alla Camera dei deputati 
Ieri pomeriggio alle ore 17, 

con la commemorazione di 
Alcide De Gasperi, lo Came
ra dei Deputati ha ripieso i 
suoi lavori dopo la vacanza 
estiva. Dopo aver comunicato 
all'assemblea la lettera invia
ta il 20 settembre da Sceiba 
con le comunicazioni sulle d i 
missioni di Piccioni e sul 
rimpasto, l'on. Gronchi ho rie
vocato dinunzi a tutti i de 
putati in piedi la figura del 
leader della D.C. Alla com
memorazione si è associato 
con pochissime parole il pre
sidente del Consiglio. La se 
duta quindi è stata tolta in 
segno di lutto. I lavori ver
ranno ripresi oggi alle ore 17. 

occidentali devono essere 
pronte a riaprire i negoziati 
con l'Unione Sovietica non 
appena questa si dichiari di
sposta ad accettare libere 
elezioni n e l l a Germania 
orientale. 

« La conferenza ritiene che 
il fallimento della C.E.D. ren
de necessaria la ricerca di 
alternative da parte delle po
tenze occidentali, e di con
seguenza dà mandato al co
mitato esecutivo di consul
tarsi con gli altri partiti 
socialisti europei per elabo
rare una politica comune la 
quale: 

< 1) riconosca che la de
mocrazia tedesca ha diritto 
all'autogoverno e che l'occu
pazione della Germania occi
dentale deve finire; 

« 2) consideri quali accor
di possono essere stipulati pei-
permettere alla Germania 
occidentale di contribuire alla 
sicurezza collettiva sulla base 
dei principi delle Nazioni 
Unite, attraverso una formula 
che impedisca il rinnovarsi 
della minaccia militare t e 
desca; 

< 3) consideri quali ulte
riori sforzi possono essere 
fatti per indurre l'Unione 
Sovietica a consentire alla 
ramificazióne tedesca sulla 
base di libere elezioni ». 

La sostanza di questa r i 
soluzione, come è evidente 
dal punto 2) che parla di 
« contributo tedesco alla s i 
curezza collettiva ». è una 
riaffermazione di appoggio 
al riarmo tedesco, e la for
mula usata, così vaga, è de 
terminata dal fatto che, allo 
stato attuale della situazione, 
i dirigenti laburisti non san 
no ancora quale forma tale 
riarmo dovrà assumere. Tutto 
il resto è cortina fumogena: 
il riferimento a una tratta
tiva con l'Unione Sovietica 
perde qualsiasi valore, sia 
perchè nello stesso tempo 
l'esecutivo laburista ribadisce 
l'esigenza del riarmo tedesco, 
sia perchè esso condiziona un 
accordo con l'URSS, in ter
mini identici a quelli usati 
dalla recente e negativa nota 
delle tre potenze occidentali 
a Mosca. 

E' tuttavia interessante no
tare che, in previsione di una 
auasi inevitabile sconfìtta 

ella politica dell'esecutivo di 
fronte alla generale opposi
zione della base alla rinascita 
della Wehrmacht, la risolu
zione ricorre ad un assai 
popolare richiamo alla ripresa 
di negoziati con l'URSS, co

me schermo alle sue reali 
intenzioni. 

L'obiettivo che l'esecutivo 
spera di raggiungere con la 
risoluzione stilata oggi è dì 
convincere i delegati, i quali 
hanno ricevuto mandato di 
votare contro ogni forma di 
riarmo tedesco, che la posi
zione della direzione è oggi 
meno « rigida » di quando le 
mozioni di opposizione furono 
messe all'ordine del giorno 
del congresso, fornendo loro 
una giustificazione per vio
lare tale mandato. La mano
vra non è priva di abilità e 
potrà essere sventata solo 
nella misura in cui la sini
stra, la quale nella riunione 
odierna dell'esecutivo ha vo
tato contro la risoluzione uf
ficiale, saprà e vorrà uscire 
allo scoperto, assumendo con 
energia la direzione della 
lotta contro il riarmo tedesco. 

E' di buon auspicio il fatto 
che i bevanisti abbiano op
posto alla mozione ufficiale 
un loro testo, in cui si espri
meva la volontà di respin* 
gere la creazione di una nuo
va Wehrmacht e si chiedeva 
l'apertura di effettive tratta
tive con l'Unione Sovietica 

» 

per la creazione di una Ger
mania indipendente e n e u 
trale. Se Bevan, il quale aspi
ra alla conquista della m a g 
gioranza nel partito, scenderà 
in campo al congresso con 
tutte le sue batterie, la m a 
novra della destra potrà esse
re sventata. La lotta, comun
que, si presenta ora molto 
serrata, poiché le azioni del 
la direzione incominciano a 
risalire, dopo il colpo che 
esse avevano ricevuto al r e 
cente congresso dei Sindacati. 

Attlee è giunto oggi a L o n 
dra, di ritorno dal suo v iag
gio in Cina. Interrogato allo 
aeroporto dai giornalisti, egli 
ha dichiarato: < Ritengo che 
la tensione mondiale sia d i 
minuita dopo la conferenza 
di Ginevra, e credo che la 
nostra visita in Cina abbia 
contribuito alla distensione. 
Penso che esista una reale 
possibilità di convivenza ». 

A proposito di Formosa, 
egli ha affermato: « Penso 
che Formosa sia la più gros
sa difficoltà per tutti. Perso
nalmente ritengo che più pre
sto ci libereremo di Ciang 
Kai-scek. meglio sarà ». 

LUCA TREVISANI 

SECONDO L'AGENZIA « A.P. » 

Entro dne settimane 
l'accordo per Trieste? 

// dipartimento di Stato parla di « canto ottimismo » 

L'agenzia americana A P ha 
diramato ieri da Londra una 
informazione secondo la quale 
•< la Jugoslavia e l'Italia, ade
rendo alle insistenti richieste 
americane sarebbero in pro
cinto di concludere un com
pleto accordo sul futuro as
setto del Territorio Libero di 
Trieste ». 

« Salvo imprevisti — ag
giunge l'AP — è probabile 
che un accordo fra i due pae
si possa venir firmato a Lon
dra entro due settimane ». La 
agenzia americana sostiene 
che con il viaggio del sotto
segretario di Stato USA, Mur-
phy, a Belgrado e a Londra, 
si è realizzata «.una svolta de

cisiva nelle trattative fra i 
paesi ». 

La stessa AP riferisce da 
Washington che il capo del
l'ufficio stampa del diparti
mento di Stato americano, 
Henry Suydam. ha dichiarato 
oggi che gli Stati Uniti han
no assunto un atteggiamento 
di « cauto ottimismo » in me
rito alla possibilità di un ac 
cordo italo - jugoslavo per 
Trieste. Si tratta, secondo 
l'alto funzionario, di « un m u 
tamento del punto di vista del 
governo americano ». giacché 
in passato nessuna comunica
zione era stato possibile fare 
ai giornalisti sul problema dì 
Trieste. 

GLI AVVENIMENTI SPORTIVI 
QUESTA SERA (ALLE ORE 21) AL FORO ITALICO 

Franco Festucci affronta 
il combattivo Jean Corhay 

L 9 arr ivo a G e n o v a 
degli scalatori del K 2 
L'iMriccii tó Mini - l i eikma ratta. iti pirli 

GENOVA. 22. — Gli sca
latori del K 2 sono giunti 
stamane a Genova poco dopo 
le 9 con la motonave « Asia », 
proveniente da Napoli. 

Fin dalle sette di stamane 
la stazione marittima di G e 
nova presentava un aspetto 
assolutamente insolito. Sulle 
banchine di ponte Andrea 
Doria, ove si attendeva la 
motonave « Asia », vi erano 
rappresentanze dei paesi a*~ 
pini dove sono nati gli sca
latori. Il folto gruppi dei pa
renti e degli amici degli sca
latori era schierato sulla ban
china. Con loro erano Ubaldo 
Rey e Mario . Fantin. Dietro 
stavano le autorità e le rap
presentanze. Lpngo tutte le 
banchine prospicieni la ca
lata si accalcava una grande 
folla. 

La bianca sagoma dell**» A-
sia » è comparsa all'ingresso 
del porto alle 8,45 strappan

do un primo grido d'entu
siasmo. Il momento più e m o 
zionante di questa breve at
tesa si è avuto quando parenti 
ed amici hanno cominciato a 
distinguere tra gli otto uomini 
schierati sul cassero di co
mando. ugualmente vestiti di 
grigio chiaro, l e sembianze 
dei propri cari. Da bordo an
che i reduci, visibilmente 
commossi rispondevano ai sa 
luti con larghi gesti delle 
braccia. 

La nave ha attraccato poco 
dopo le 9. e sullo scalandrone 
subito accostato si sono pre
cipitati i parenti per il tanto 
sospirato abbraccio. 

Scesi dalla nave gli otto 
scalatori hanno pre=o posto 
in altrettante automobili e, 
scortati dai vigili motocicli
sti di Cenova. sono partiti 
per Milano dove sono giunti 
nel pomeriggio di oggi. 

Quella sera (alle ore 21 ) a-
vrà luogo al Foro Italico la 
annunciata riunione pugilistica 
internazionale imperniata sul
l'incontro fra il « medio » ro
mano Festucci ed il coriaceo 
pari peso belga Jean Corhay 
Pure interessanti si presentano 
gli altri quattro incontri che 
al match-clou faranno da con
torno: D'Ottavio-Doti Ellis 
Nuvoloni-Moussa. Spina-Sobo-
lack e Vescovi-Arville. 

Il -< match-clou •- come abbia 
mo detto, vede di fronte Fran 
co Festucci ed il belga Cor 
hay. Franco dunque torna 
-vedetta!- . Ma stasera per 
vincere il pupillo di Nobili do
vrà dare tutto se stesso che il 
giovane belga è ben più peri
coloso di Richard Harmah 
Basandosi sui soliti colpi 
(hook al fegato e dentro d'in
contro portato in crochet alla 
mascella) Franco stasera com 
metterebbe uno sbaglio: per 
avere la certezza di piegare 
Corhay nettamente dovrà va
riare il suo repertorio. 5oprat-
tutto dovrà «lavorare- di più 
col sinistro in linea fintato al 
coivo e colpire poi l'avversa
rio con veloci destri. Corhay è 
un ragazzone che assorbe bene 
i colpi e mal si rassegna alla 
sconfitta. Solo martellandolo 
costantemente da tutte le po
sizioni (svelto dunque con le 
gambe Franco!), perciò. Festuc
ci potrà ottenere quello sma
gliante successo elio eH abbi
sogna per r.-i-i* " •* .••"-» 
dubbi.. 

Per D'Ottavio ro<:k\» Di>:. 
Ellis. quello ste-.-o ••'. e nu*e 
nei • pasticci - Fr«?iuci Millo 
sres-r» rin2. dell'I:.'- co. è jna 
gran bru'.i.t -eatta da pelare -
Stasera D'Ottavio affrontando 
Don Ellia, gioca grosso che lo 
americano è ben più potente 
colpitore di lui. D'Ottavio, che 
ultimamente piegò nettamente 

alla sroufitta il france.se Etrin-
ger. si trova m ottima forma. 
Entrambi i contendenti, sono 
abili schermitori: per vincere 
« Cucciolo •• dovrà imbrigliare 
con il suo RÌOCO veloce e vo-
con precise roteazioni sul tron 
laute Don Ellis. un pugile eh" 
co manda a vuoto i più veloci 
colpi avversari. 

Anche per si battagliero pe
so piuma romano Alvaro Nu
voloni che avrà per avversario 
il tecnico pugile francese Saad 
Molina, il compito non sarà 
facile. Moussa che gli sportivi 
romani ammirarono brillante 
vincitore di Antonini e Funari. 

è un eccellente schermitore e 
conta una sola sconfitta ad o-
pera dell'ex campione di Fran
cia Herbillon. Tra il romano 
e il guizzante rivale negro 
Mous.va. si prevede un com
battimento accanito: il miglio
re della serata! Quanto al pro
nostico, chi dei due antagoni
sti saprà imporre all'altro il 
proprio gioco vincerà il com
battimento. 

Negli altri due incontri il 
pronostico è per Spina e Ve-
sari a condizione che sappia
no sfoggiare la loro ba^e mi
gliore. Òggi alle 12 il peso. 

E. V. FRANCO FESTUCCI 

1 corridori riuniti 
chiedono un'amnistia 

MILANO. 22. — Glande at
tesa per la riunione del C. D. 
delVA.C.C.P.l. C'era Coppi, 
c'era Magni, c'erano tutti i 
puniti dalla C.A.D.. eccezione 
fatta per Monti e Gismondl 
che avevano altro da fare, e 
Contcrno che non sta bene. S 
c'è, si capisce. Ctnclli, il pre
sidente. 

Grande attesa e poi, grande 
dclu.itanc: ti comunicato del
VA.C.C.P.l., che riassume due 
buone ore di discussione (chi 
la inlCva cotta e chi la toleva 
cruda: Coppi per esempio, ha 
suggerito di lasciar fare, che 
le cose, m ima maniera o nel
l'altra. infine, s'aggiustano...), 
dice poco e niente: il comuni
cato delVA.C.C.P.l. colla ri
chieda di « un deliberato di 
sanatoria* chiede in parole 
povere, una sospensione delle 
punizioni, o meglio ancora, 
chiede l'amnistia. E dell'amni
stia si parla... A. C. 

U.V.I. 

I "mondiali,, di ciclismo in Italia 
senza Francia Svizzera e Belgio? 

Pezzi in testa 
nel Giro d'Europa 
NAMUR. 22. — L* seconda 

tappa del giro ciclistico d'Euro
pa. Gand-Namur di km. 251. è 
stata vinta dal francese Maurice 
Diot, davanti all'italiano Pezzi. 
Dopo la tappa odierna Pezzi è 
il nuovo « leader > della classifi
ca generale in ore 14.38'27". 

Aria di burrasca nrll'l VI; 
le decisioni della CAD mi
nacciano di sconquas^arr di 
più il neutro sport r Rodoni 
(si capisce—) cerca di corre
re ai ripari, di salvar la pel
le. Pnò dar-.» che ci riesca; 
Rodoni f come !e salaman
dre: navvj dentro il fuoco e 
non si brucisi. Sapete che 
cosa ha detto. Rodoni. a pro
ponilo delle decisioni della 
< Ai»? Ita detto così: «Non 
ne sapevo nulla». Questo è 
il giuoco dello scaricabarile. 
Rodoni vuol tirarsi fuari dai 
pasticci. Perchè ha saputo 
che sta per perdere il posto 
di vice presidente dell'l'CI, 
e perchè al Congresso delle 
Società saranno tanti, que
st'anno, a dargli addosso. 

In Francia, nel Belfio, in 
Sv inerà (come in Italia, del 
resto) le decisioni della CAD 
sono state condannate con 
parole di fuoco; in Francia, 
nel Belgio, in Svizzera s'è 
detto, anche, che Rodoni è 
il becchino del nostro sport. 
E un giornale dì Parigi ha 
fatto una proposta; questa: 
che Francia, Belgio, Svizzera 
diano forfait per le «corse 
dell'arcobaleno • del 1955. 
Com'è noto, le «corse del
l'arcobaleno» del 1955 si fa
raona » Roma e a Milana. 

Ma reco che cosa ha scritto 
Ooddet: « — è an oltraggio 
l'azione di Rodoni». E poi: 
« ~ n o n lo nascondo pia: tra 
me e Ini (Rodoni) i ponti 
sono rotti, definitivamente». 
A proposito della sqaalifiea 
di Amhrosini. il direttore de 
«rEaaipe» ha detto: < E' 
an gesta che fa vergogna, che 
ripugna!». 

Intanto anche Joinard sem
bra che voglia buttare a ma
re Rodoni. del quale è sem
pre stato grande amico: il 
presidente deUTICI ha. in
fatti, sospeso il provvedimen
to di squalifica che la CAD 
ha preso nei confronti di Ko-
blct. Il che vuol dire: guer
ra. E le case, per Rodoni, 
non vansw meglio in Italia. 
L'altra giorno, a Milana, uo
mini di Società delle Marche 
m'hanno suggerito di lanciar 
la proposta d'usa Assemblea 
extra delle Società: non è 
possibile; la legge dellTJVI 
la proibirebbe. Bisogna aspet
tare dicembre; bisogna aspet
tare il Congresso di Viareg
gio: scoppierà a Viareggio la 
bomba, per la quale, un po' 
dappertutto, si sta preparan
do la miccia? 

Rodoni trema; farse il sor
riso di Rodoni sta perdendo 
la sicurezza, la spavalderia: 

la C-A.D. l'ha fatta grossa, 
troppo grossa; tanto grossa 
l'ha fatta, che Rodoni dice: 
«non ne sapevo nulla». Sia
mo noi, ora, che ridiamo: è 
possibile che il comandante 
di una nave non sappia quel 
che succede a bordo? E Ro
doni (scusate la vecchia, fru
sta, figurazione) della malan
dato barca dellTJ.VJ. è il co
mandante. 

La scusa di Rodoni è que
sta: il potere politico (U.V.I.) 
non può calpestare il potére 
giudiziario (C.A.D.). Non di
scuto la legge. Ma più di una 
volta Rodoni ha calpestato il 
potere giudiziario del suo 
Ente: non poteva Rodoni 
dare un'occhiata (quell'oc
chiata che non ha mancato di 
dare al • comunicato 34 » del
la C.T.S. che ha impedite alla 
squadra di Rimoldi di anda
re al « T o u r » - ) alle decisio
ni della C.A.D.? 

Ma è inutile parlar con chi 
non vuol sentire; Rodoni, in
fatti, fa il sordo. Così Brof-
ferie. II presidente della 
C.A.D. si dice convinto d'aver 
la coscienza tranquilla. Brof-
ferio è un avvocato e sa, 
perciò, che fl Diritto Romano, 
prima di punire, chiede al
l'imputato di scagionarsi se 
la può. Non risulta che la 

C.A.D. (dimenticando e il Di
ritto Romano e l'art. 62 dei 
suo regolamento) abLia ascol
tato i protagonisti del «Gira 
degli scandali ». La C.A.D. ha 
fatto come fa 11I.VJ.: di te* 
sta sua. E poi si dice che pro
prio Brofferio, nelle riunioni 
della C A D . , s'è sempre tra
vato in minoranza; è vero? 
Se è vero non credo che 
Brofferio si possa sentire la 
coscienza a posto. 

E' stata messa in gira la 
voce che 1TJ.VJ. per salvar 
la faccia, per salvarsi, con
cederà un'amnistia generale, 
col pretesto di rendere ono
re alle vittorie di Messina 
e di Faggin nelle «corse 
dell'arcobaleno » dell'insegui
mento di Catania. Ma una 
amnistia, oggi, sarebbe una 
aperta dichiarazione di erra
re, e da parte dellTJ.VJL, del
la C.T.S. e della C.A.D.; Ro
doni, Malinverni, Brofferio 
sapranno davvero digerire i! 
grossa rospo? L'ha sempre 
detto: da quelli dellTJ.VX ci 
si può aspettar di tutte! 

ATTILIO CAMORIANO 
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