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aggiunto — è a r r iva to il m o 
mento pe r la D.C. di p r o n u n 
ciarsi, d i d i re se non è v e 
nuta l 'ora di porsi il p rob l e 
ma di una cooperazione con 
«e sole forze che possano c o n -
r ibuire al ragg iungimento di 

ufi r isul tato concreto. P e r e s 
tero precisi fino in fondo, ecco 
fi quesito che vogliamo po r re 
ài dirigenti del la D.C.: p e n 
sate forse che u n par t i to il 
quale deve r i spondere dei 
propri a t t i al le sue masse 
operaie e contadine, a t r e m i 
lioni e mezzo di e le t tor i che 
s icuramente si sono p r o n u n 
ciate per una democrazia r i n 
novata e r invigor i ta , per la 
distensione e pe r la pace ; 
pensate che ques to pa r t i to 
possa, senza seri affidamenti , 
lasciarsi invischiare in u n a 
artificiosa polemica a t to rno 
a l l ' aper tura a s inis tra , che 
dovrebbe copr i re e nascon
dere problemi graviss imi che 
avete per le mani e che non 
riuscite a r isolvere? ». • 

Dopo ave r sot tol ineato v i 
vacemente i da t i nega t iv i che 
impigliano tu t t a l 'azione d e 
mocrist iana, dal diniego del 
lato storico della Resistenza 
al diniego della ma tu r i t à del 
la classe lavorat r ice , Morand i 
ha esor ta to a non abbando 
nars i al la fantasia nel p r o 
porsi il dialogo poiché la 
D.C. è i r re t i ta pu r sempre e 
for temente , da i rozzi s t ru 
ment i che essa brandisce, dai 
sindacati bianlbi alla bono-
•mianu, dai Consorzi agra r i 
a l l 'a l ta burocrazia . La p ro t e 
zione amer icana rende la D.C. 
pervicace nei suoi e r ro r i : il 
« recupero dei voti » sognato 
da Fanfani non è che il sogno 
di una r ivincita sul set te g iu
gno, il sogno di un nuovo 111 
apr i le . 

Nella conclusione Morandi , 
dopo ave r sottolineato che, al 
di sopra di tut t i i problemi , 
oggi giganteggiano quel lo 
della l iber tà e della pace, ha 
r ivol to # un g rande appel lo 
al Pa r t i t o perchè, p roseguen
do nel lavoro iniziato, raffor
zi tu t t i i suoi legami con la 
base . 

Nella mat t inata , dopo la 
le t tura fatta al congresso di 
una lettera della « .sinistra » 
del PSDI, era intervenuto il 
d i re t tore dell'Avanti!, <n le 
Tullio Vecchietti, il quale ha 
concentrato il suo intervento 
nello Sforzo di chiarire i li 
miti politici da porsi al di 
batt i to sull 'apertura a sini 
btra e sulla collaborazione. In 
terrotto da frequenti e vivaci 
applaus i che, al te rmine del 
suo discorso, si som) r ipe tu t i 
insistenti e significativi. Vec
chietti ha sgomberato il ter
reno dalla confusione trape
lata da alcuni interventi nei 
quali, l 'elemento di « azione 
ai ver t ic i» sembrava determi
nante , nella formulazione del-
l'<( aper tura ». «< Spazziamo lo 
equivoco di impostare l 'aper
tura a sinistra sulle false basi 
di una di.'Unzione tra prò 
mvimma politico e .strumenti 
per realizzarla — ha detto il 
direttore dell 'Aunnti! — tale 
distinzione vale per Sarag'it , 
non per noi . Noi riamo per 
il metodo democratico «li lotta, 
e per la democrazia. l 'or que
sto ci meravigliamo che si 
faccia di tutto jier disperde
re il valore storico della i'*£-
siponsabililà nostra e dei co
munist i . avvelenando Ja gio
vane democrazia con chiusu
re pregiudiziali. Noi ritorcia
mo la domanda che ci si |x>-
ne, come pregiudiziale alla 
apertura, domandando noi, 
come condizione pregiudizia
le pe r l 'apertura a sinistra, 
se i nostri interlocutori sono 
per la vera democrazia e fino 
•i qual punto vogliono nb-
bandonare la democrazia cii 
Sceiba. L 'apertura a -sinistra 
comporta l 'estensione dei ( 
ritti e dei doveri della demo
crazia a tutta la classe lavo
ratrice. L'isolamento del par
tito comunista non potrebbe 
che ingenerare sfiducia nelia 
democrazia t ra larghi «-irati 
di lavoratori , senza i quali 
la democrazia fiorisce. 

Solo chi è accecato da l 
l 'odio come Saragat può con 
s iderare le elezioni F ia t un 
recupero alla democrazia di 
una par te degli operai t o 
r inesi . 

Tra t tando poi il problema 
diretto dell 'apertura a ;"ini-
stra. Vecchietti ha detto: «Per 
giungere al l 'apertura a si
nistra la sola strada è quella 
doll 'apertu-a verso tot '» lo 
classi lavoratr ici . Sappiamo 
anche che se vogliamo la 
apertura a sinistra dobbiamo 
imporci dei l imiti : ora in di

co che ol t re i l imiti t racciat i 
da Nonni non si può anda re , 
a l di là c'è il t rasformismo e 
la < capitolazione di re t ta ». 

Dopo • aver criticato le ec
cessive i l lusioni sulle pro
spettive programmat iche del
l 'aper tura a sinistra, intesa ad
di r i t tura d a taluni come mez
zo per superare la lotta di 
clas.se, Vecchietti ha sottoli* 
ncato che troppo agguerri te 
sono ancora le forze che gra
vitano at torno alla DC per 
poter pensare che questo par
tito possa, senza una aspra 
lotta, giungere a concepire una 
linea ]x>litica oiganica r/ali 
democratica- E, a proposito 
della concezione dcU'« aper
tura a sinistra » come proble 
ma unicamente di vertici, hi 
ribadito elle << restringere i 
dibatt i to ai vertici signific. 
a r r ivare a conclusioni tra 
sformistiche che noi respin
giamo net tamente , eh'.» rap
ili esentano la . sna tura tone 
della democrazia e rielle re 
sponsabilita storiche che la 
DC ha ria assumere ». 

Il discorso di Vecchietti è 
stato accolto con un auplauso 
part icolare dai congiessisti, 
levatisi in piedi a sottolineare 
il loro accordi) con il chiari
mento netto e vigoroso porta
to, dqlla t r ibuna del congres
so, dal direttore dell'Avanti!. 
Dopo Vecchietti ha preso la 
paiola Lelio Basso. il quale 
dopo aver smentito e rintuz
zato una manovra provocato
ria degli agenti di « Pace e 
libertà » che, abusando dei 
suo nome, avevano tentato 
una manovra riiversionistiea 
contro il congresso, ha impo
sto la sua tesi *ui rapporti tra 
marxisti <• cattolici, viziati. 
da parte dei cattolici, dall 'ir
rigidimento ideologico, pie-
giudizìale ad ogni possibile 
collaborazione. 

Basso ha affermato che è 
difficile se non impossibile, 
accelerare troppo il moto in
terno di fermento nel mondo 
cattolico, che tuttavia può es
sere aiutato da una politica 
di opposizione seria, costrut
tiva. che faccia perno più 
che sul lancio di «s logan» , 
su un'azione di base energica 
e tesa a realizzare nel bas
so l'unità di azione fra tutti 
irli onerai e i contadini, so
cialisti e cattolici. 

L 'obbie t t ivo più rivolu
zionario che oggi il P . S. 
I. può porsi — ha sostenu
to Basso — non è la parteci
pazione al governo, ma la 
creazione di una al ternativa 
democratica, fondata su una 
coordinata azione di opposi 
zinne. nel Paese e nel Par 
lamento. 

Giusto Tolloy, in te rvenuto 
successivamente, h a i n t r a t t e 
nuto il congresso su un esame 
det tagl ia to delle difficoltà del 
dialogo con i cattolici, so t to 
l ineandone tu t tav ia la neces 
sità. Ta le dialogo deve essere 
fatto alla base e il suo scopo 
— ha de t to Tolloy — deve 
essere la formazione di u n a 
un i tà popolare alla base . P e r 
questo il P S I deve p rose 
guire nella linea sin qu i s e 
guita, aliena da ogni mass i 
malismo, tesa ad incoraggiare 
ogni sforzo serio e cos t ru t 
tivo. 

Tolloy, a ques to proposito, 
ha concluso r iaffermando che 
ogni politica di aper tu ra , ove 
non voglia renders i sterile, 
deve basarsi su cri teri di 
azione di massa nel dialogo 
t ra socialisti e cattolici, sia 
del mondo cattolico indiffe
renziato che della Democra 
zia crist iana in par t icolare . 

E ' quindi in tervenuto l 'ono
revole Mozzali che, r i fe ren
dosi al tema t ra t ta to da M o 
randi , ha r ibadito il senso 
del discorso del vice segre 
tar io del PSI , confermando la 
necessità di una azione a 
fondo per chiar i re , a tut to il 
par t i to e alle masse, H s igni
ficato profondo che è neces
sar io impr imere a l l ' ape r tu ra 
a sinistra, la qua le deve r e 
s ta re legata a una grande 
azione dì massa nella base. 
A questo proposito Mazzali, 
polemizzando con le r iserve 
espresse dall 'oli. Basso sulle 
difficoltà di un dialogo coi 
cattolici, ha affermato che a 
questo dialogo bisogna avv i 
cinarsi spogliandosi di ogni 
schema preconcetto, favoren
dolo dal l ' interno, a iu tandone 
la nascita e lo svi luppo ne l 
l ' interesse generale del Paese 
e per avvicinare la soluzione 
di quei problemi che sono 
comuni a tutti i lavoratori , da 
quelli cattolici a quell i so 
cialisti. 

MAl'RI'/.IO FERRARA 

DOPO LA SCOPERTA DELL'OMICIDA DI COLOiMBAIA DI CARPINETI 

Il Costi denuncialo all'A.G. 
Sei "fermali,, rilasciali ieri 

L'oste Germini ancora trattenuto — L'interrogatorio di un altro abitante di Co
lombaia, tale Tagiinzucchi — < Ho rooinato la min famiglia, aiutate i miei figli I :> 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

REGGIO EMILIA, 2 — Se 
non /osse pe r quella pnttu-
gliu di carabinieri che anco
ra staziona diurno e notte 
nei dintorni di Colombaia, 
farsi: già si potrebbe dire 
che la calma sta ritornando 
quaggiù, dopo i piorni d ' in
cubo e di attuazione vissuti 
dalle pr ime ore dell 'alba di 
domenica scorsa ad oiifii. Il 
vetr«> della /alale finestra, 
attraverso la quale passaro
no i colpi omicidi del fucile 
di Guerrino Costi, è stufo 
sostituito, e nella sala ove vi 
fu il convegno festoso e poi 
la tragedia, oggi .si giocava 
al biyliardo. Ma l'ingranag
gio dell'indagine non ha ces
sato di muoversi, ne accen
na a diminuire il clamore 
predica tor io dei clericali e 
dei fascisti: gli uni e (ili al
tri, sospinti dalla comune ne
cessità di seminare zizzania, 
non implioiio pietjnr.s; dtiirni-
ri all'evidenza dei fatti: i 
fatti parlano dell'isolamento 
assoluto e dell'allucinante at
mosfera dì rancore persona
le giunto alla esasperazione, 
dai (piali scaturivano la fol
lia sanguinaria di Guerrino 
Costi. 

Stamane, gli atti raccolti 
dalla polizia sono stati tra
sferiti velia loro maggioranza 
all'Autorità oindiTifiri'i, ii'i 
compresa la denunciti dello 
sparatore, accusato di dupli 
ce. omicidio, di duplice leu 
tato omicidio e di occulta
mento di armi da guerra. La 
istruttoria, che ora la mani 
sfratimi svolycrù, sarà con 
dotta coti rito formale, evi 
dentemente perette il rito 
sommari» (cioè più sbrigati
vo) non si adatta al yravi-
(llio di fatti usciti dalla tene
brosa tiicenda. / parenti di 
Guerrino Costi probabilmen
te pia consigliati da un av
vocato, hanno cominciato a 
richiedere taluni documenti, 
die serviranno alla difesa, e 
fra questi il certificato di 
morte della madre dell'omi
cida: è confermato clic la 
poveretta — Giuseppina Be -
nassi di Luciano e di Vene
randa Della Paglia — inori 
il 25 febbraio UNO nel ma 
nicomio di Reggio Emilia. 

/ Incora s lamane, nella ca
serma dei CC. di Carpine!i, 
sctic. persone .sj trovuvano in 
stato dì fermo, ma nel po
meriggio, verso Ij» l'I, sei di 
esse sono state rilasciale e 
nelle camere di sicurezza è 
rimasto soltanto l'osto Ren
zo Germini, sulla persona del 
quale gravano ancora sospet
ti. Il dissidio che si afferma 
esistesse fra il Germini e 
l'oste Vezzosi (nei locali del 

quale fu tenuta la cena), 
potrebbe costituire per l'au
torità inquirente il movente 
che condusse i due •— G e r 
mini e Costi — ad architet
tare la fatale sparatoria. 

Come abbiamo detto, l'in
granaggio delle indagini non 
si è fermato; e ne è prova che, 
oltre ai Germini, tuttora trat
tenuto, i carabinieri hanno 
oggi fermato un tal Adolfo 
Tayliazucchi, abitante alla 
Colombaia: più che di un fer-
mo .si tratta d; un interroga
torio, giucche pare che. il Ta-
gliazucchi abbia udito il Co
sti affermare, H giorno prece
dente il delitto, die avrebbe 
voluto impartire una " lezio
ne » ot parroco e pi» nitri clic 
si sarebbero radunati in ban
chetto. ti anche questa circo
stanza — che riteniamo erut
ta per l'attendibilità della 
fonte dalla quale, l'abbiamo 
ricavata — confermerebbe il 

pazzesco furore e il cieco ran
core che oìà inncbbiauano la 
mente dell'assassino. 

Ieri, durante tutto il per
corso compiuto da Carpineti 
a Hetjgio Emilia « bordo del-
a camionetta, Guerrino Co
si i altro non ha fatto, se non 
chiedere «l milite ette lo ac
compagnava quale sarà la sua 
condanna: «f io rouinato lo 
mia famiglia, aiutate i miei 
figi — ha detto —. Speriamo 
die. in carcere mi facciano 
lavorare ». 

Questa è sfata la tragedia 
dj Colombaia di Carpineti: 
tragedia del mezzadro Guer
rino Costi, allucinante con
clusione della vita dì un uo
mo che col- lauoro della terra 
altro non poteva ricavare che 
15-20 lire l'ora di reddito. 
Tragedia che rimane isolata 
nei motivi.che la generarono 
e clic nulla hanno a che fare 
con la vita di lavoro, di sacri

fìci, di lotta democratica che 
quotidianamente si conduco
no .su intesta bellu e generosa 
terra d Emilia. 

GIOVANNI PANOZZO 

L'ex allenatore del Milan 
investe ed uccide un giovane 

Anche una ragazza si trova in pericolo di vita - Il 
Guttman e l'altro passeggero della macchina latitanti 

MILANO, 2. — Un grave 
incidente stradale, avvenuto 
stamane in Via Mosè Bianchi, 
ha causato la morte di un 
giovane e il ferimento d'una 
ragazza. 

Una "rossa auto america
na, su cui erano l 'ex allena
tore del Milan. Bela Giitman. 
e un •uio ospite ungherese, 
Solti De-zo. diret tore tli un 
balletto di un locale not turno 
romano, proveniente da Via 
Peli/za da Volpedo, nella cur
va che immette in Via Bian
chi ha sbandato andando a 
cozzare contro un motoscoo-
ter. I / u r t o ha provocato lo 
scoppio ( |i un pneumatico del
l 'automobile facendole perde
re completamente il controllo 
al guidatore. Dopo aver aira
to vorticosamente su se stes
sa, l 'auto andava a finire sul 
Henne Giuliano Brena e Gi
sella Brianzoli, di 18 ann i ; il 
Breria decedeva pochi minu
ti dopo il suo r icovero all'o
spedale, ment re la ragazza è 
stata giudicata con prognosi 
riservata dal sanitari del Po
liclìnico. 

Subito dopo l ' incidente 11 
Gutman e jl Deszo si davano 
alla fuga rifugiandosi nella 
ibitazione del pr imo. Sul po

sto accorreva la « Volante » 

che, o t tenuta l 'autorizzazione 
dalla autori tà giudiziaria ad 
arrestare i due ungheresi, si 
recava in Via ÌUosè Bianchi 
al n. iil dove alloggia il Gut
man . All 'arrivo degli agenti 
nel l 'appar tamento si t rovava 
soltanto la padrona di casa, 
la (piale raccontava di avere 
visto r incasare agitatissirr.i ÌI 
Gutman e il Deszo elio si era
no jxii allontanati precipito
samente . 

Giovane operaio 
sepolto da una frana 

IGLKSIAS, 2 — U'i giovane 
operaio di 21 anni, Giampaolo 
Pnddu. è rimasto ucciso, ieri. 
nella piccol-t miniera di carbo
ne <li •' Hiena », di proprietà cii 
Ilario Angiolini. 

Il Puddu eia intento al suo 
lavoro in una galleria, quando 
ila una parete si staccava una 
grossa frana che Io traovolge\a 
seppellendolo completamente. 

Vale In pena rileverò — per 
arvero -un'idea «ielle, coralizlon 
in cui si è verificata la scia
gura — che la gillcria della 
miniera è così .stretta da co
stringere gli operai a lavorarvi 
stando proni. 

Le firme sull'appello di Vienna 

Si dimette a Foggia 
un giovane dirigente D.C. 
FOGGIA, 2, — Un giovane 

diligente democristiano, il >i-
grior Giuseppe Zingarelli, in
viato dalla Federazione pro
vinciale della DC a Htornaiel-
lu in occasione delle elezioni 
I>( r le mutue contadine, ha 
rassegnato le dimissioni da de
legato giovanile e da iscritto 
•dia DC. Il signor Zingarelli 
ha motivato la sua decisione 
in una lettera alla segreteria 
provinciale tli Foggia nella 
quale denuncia i brogli e i ri
catti nttuati dalla DC per car
pire le deleghe agli ussegnatnn 
nelle recenti eie/ioni e l'in. 
ganno consumato ai danni dei 
movani che hanno atteso inva
no dall 'attuale governo una po
litica ciie avviasse a soluzione 
i gravi problemi della gioven-
tu italiana. 

Conclusa ad Ancona 
l'istruttoria su_Cannarozzo 
ANCONA, 2. — L'autor i tà 

giudiziaria ha condotto a ter 
m i n e l ' inchiesta sul la s t rage 
compiuta dal marescial lo de l 
la finanza Michele Cannaroz-
zo la sera del 9 gennaio scor
so al c inema « Metropoli tan» 
di Ancona, nel corso della 
qua le due donne r imasero 
decapi ta te m e n t r e a l t re 40 
persone r ipor ta rono feri te più 
o meno foravi. 

La sezione is t rut tor ia , p r e 
s ieduta dal dr. Giuseppe Smi_ 
roldo, pr imo pres idente della 
Cor te di Appel lo di Ancona, 
che aveva avocato a sé gli 
at t i processuali del l ' a t tenta to 
del Cannarozzo, ha sen ten
ziato che con la mor te de l 
l ' imputato ogni azione penale 
si ò es t inta e ha ordinato 
l 'archiviazione della pratica. 

GRAVE INFORTUNIO SUL LAVORO NEL COMPLESSO DELLA « TERNI » 

30 operai intossicati dal gas 
in un reparto delle Acciaierie 
Per duo lavoratoli si è roso necessario il ricovero — La rottura 
di una tubazione al forno « Martin 1 » ha provocato l'incidente 

TERNI. 2 — Un grave in
fortunio è accaduto ieri alle 
Acciaierie di Terni , al r epa r 
to * getti acciaio»: una t r en 
tina di operai sono rimasti 
intossicati da una fuorusi.ita 
di gas e per due di essi, An
tonio Sbordoni e Luigi De 
Pascali, si è reso necessario li 
ricovero in ospedale. 

Il personale di uni ditta 
appal ta tr ice che sta eseguen
do lavori di sgombero di ma
teriale nel repar to Martin I, 
non pratico del posto e dei 
lavori stessi, ha danneggiato 
inavver t i tamente una tuba
zione di gas provocandone la 
fuoruscita. Il fatto avveniva 
ieri mat t ina alle ore 7. Suc
cessivamente, non essendosi 
nessuno accordo della rot tura 
della tubazione, il vento t ra -
spoitava il gas nell 'adiacente 
oflicina dei «gett i acciaio». 
Gli operai, ignari del perivo 

spendere il lavoro. 
Le responsabilità del fatto, 

dalle pr ime risultanze, sem
brano da imputarsi alla leg
gerezza con cui la direzione 
della Terni aflida delicati la
vori a ditte appaltntrici prive 
di personale esperto. 

I funerali— — 
tli Giuseppe T e r e n / i 

Hanno avuto luotfo ieri mat
tina 1 funerali del sig. Giu
seppe Terenzi, padre del com
pagno Amenuo, amministrato
re generale delle quattro edi
zioni dell'l/rutn. Il mesto cor
teo si è mosso dalla clinica 
Fatebenefratelli alle ore 10, 
accompagnato da un foltissi
mo gruppo di compagni, gior
nalisti e personalità romane. 

Tra i presenti erano oltre 
ai congiunti dello Scomparso, 
il compagno Luigi Longo, vi-

lo che correvano, continuava- ce-sogretano del PCI, il coni
no il loro lavoro, senonchè 
alle 12 circa alcuni di essi 
cominciavano a dare segni di 
malore. Poco dopo tutti gli 
operai del reparto, colpiti da 

pagno Edoardo D'Onofrio, del 
la Segreteria del PCI, il com
pagno Pietro In'.irrui, direttore 
dell'edizione romana dell'l/ni-
tu. il compagno Gelasio Ada-

collasso, erano costretti a so- moli, direttore dell'Unità di 

Ina uioviiiic madre muore 
lier salvare i suoi duo lini! 

Lei donna schiacciata tla un masso che 
stava per seppellire i due bambini 

MESSINA. \i — Una giovane 
donna ha perduto ieri la vita, 
mentre tentava di salvare quel
le di due suoi figlioletti. 

Il tragico episodio è accadu
to nei pressi di Francavilla di 
Sicilia. Lucia Guaidalà, di 119 
anni, aveva condotto a pasco
lare le sue pecore nel fondo 
« Marreria >•; d'un tratto, s'ac
corgeva che uno degli ovini, 
nell'arrampicarsi sulla balza 
d'un dirupo, sotto la quale si 
trovavano i tigli Salvatore e 
Santino, rispettivamente di G e 

Il anni, aveva provocato una 
frana. 

La donna j-i ptecipitava ver
so il dirupo per sottrarre alla 
frana i bimbi. In quel momento 
però, la capra, impuni ta dalle 
urla della donna, provocava la 
caduta di un grosso macigno 
che si abbatteva sulla povera 
madre. 

I figli tentavano di soccorre
re la loro mamma, ma Lucia 
Guardala cessava di vivere do
po aver pronunciato alcune in
comprensibili paiole. 

Genova, il sen. Smith, diret
tore del Paese e Paese Sera, 
il compagno sen. Cannellini, 
numerosi compagni della re
dazione e dell'ammmi.-tta/.io-
ne dell'Unità di Roma, il com
pagno Lodi, vice responsabili* 
amministrativo delle quattro 
edizioni dell'Unita, il compa
gno Canullo della Segreteria 
romana del PCI, il compagno 
Contreras. aiiimiiiistr.ùuie nel
l'Unità di Milano, il compj-
gno Cappellani, amministrato
re dell'Unità di Torino, il 
compagno Lombardi ammini
stratore dell'Unita di Genova, 
il dott. Coen, vice direiioie 
responsabile del Pitelo Serti, 
il dott. Azzai ila della Iodu
razione della Stampa, il dut-
tor Gaetano Napolitano, della 
Presidenza del Consiglio, il 
dott. Magliano dell'AXSA. il 
dott. Nandi Peri :•:;.•, t d : o -
le del AJe.v.v'jr/f/erfi, il dot
tor Malgeri d;M-uo".* del M.:-
timanale LYCO.M e ammini
stratore della Gn::ettii del Po
polo il dott. Mauri capo del
l'Ufficio romano del Corri.•*.• 
della Sera, il dott. H-.a-ibc t t \ 
della società di pubblicità 
Bresehi, il dottor Scinvicco. 
della Federazione Uditori, il 
dott. Jacchia della SPI, \ dot
tori Miotti e D'Alfonso del;..* 
Cartiere Meridionali, il nini-
mendator Volterra della Zm-
constampa, il dott. Domenici 
rappresentante della Conni-
rativa distribuzione quotidia
ni, il compagno Citimi, il pro
fessor Carlo Muscetta, l'avvo
cato Parenti, il ^on. Reale, il 
comra. Repetto, l'avv. Gaeta. 
l'avv. Carpi, il dott. Colombi
no, il compagno Vais, il dot
tor Alvaro Marchini e nume
rose altre persone. 

Tele-grammi <H co-iloy".'*:'!-.:'*» 
hanno inviao i cnmp:r:t.. G. 
Amendola. Li Causi, Tot r:;•(• 'n , 
M. Monta-mann, Secchi"., S.'ip-
pini. Cerreti. Bufaliru. none5:!» 
il Comitato d.roUho c'.'-.."LDl. 
Novikov della Tass, i! e -:n:o. 
Arbitrio, direttore .-imtn::ii-.; •:•-
tivo del Giornale d'ItaVn. F.i-
dio Stagno del Mattino, i! a,-*t_ 
Giuseppe Facili, «irì nrr ird 'ci 
della Democnzi i Cristiani. An
tonio Loi del l'olialo. Ria'* m 
Carboni, editore del .Momenro 
Sera. 

r//^M*//^//^s/^/s^s^^ r/sm/y*r//&?/jar//j&/à 

Ecco, provincia per provin
cia, i dati sulle firme raccolte 
in calce all 'appello di Vienna: 

PIEMONTE 229.388 
Alessandria 50.0DD; Aosta 3 
mila; Asti (Ì.41B; Biella 10.000; 
Cuneo 7.000; Novara 25.000; 
Torino 100.000; Vercelli 27 
mila e 970. 
LIGURIA 238.200 

Genova 150.200; Imperia 11 
mila; La Spezia -12.000; Savo
na 35.000. 
LOMBARDIA «83.593 

Bergamo 22.000: Brescia 05 
mila; Como 30.000; Lecco 22 
mila; Cremona 50.000; Man
tova 117.000; Milano 303.000; 
Pavia 29.01)3; Sondrio 3.500; 
Varese 42.000. 

VENETO 348.932 
Bolzano 11.500; Trieste 38 

mila e 890; Trento 12.500; 
Belluno 0.000; Padova 42.000; 
Rovigo 78.125; Treviso 12.150; 
Venezia 47.5(51; Verona 45.000; 
Vicenza 18.000; Udine 24.000: 

Pordenone 8.000; Gorizia 5 
mila e 200. 
EMILIA 1.325.663 

Bologna 303.554; Fer ra ra 
201.000; Forlì 115.320; Rimini 
31.750; Modena 185.053; P a r 
ma 85.000; Piacenza 51.300; 
Havenna 13G.000; Tteggio E-
inilia 21C.R80. 
TOSCANA 001.200 

A lezzo 38.500: Firenze 240 
mila; Grosseto 32.000; Livor
no 135.000; Lucca 0.800; Mas
sa Carrara 11.500; Pisa 15.000; 

Slena 102.400; 
67.552 

Tern i 28 

Pistoia 20.000; 
UMBRIA 

Perugia 38.908; 
mila e 584. 
MARCHE 111.000 

Ancona 25.000; Ascoli 24 
mila; Macerata 20.000; Pesa
ro U. 45.000. 
LAZIO 323.823 

Prosinone 12.400: Latina 
12.410; Rieti 13.850: Roma 250 
mila; Viterbo 35.157. 
ABRUZZO 75.774 

Aquila 11.550; Avezzano 12 

mila; Chietì 14.224; Campo
basso 10.000; Pescara 15.000; 
Te ramo 13.000. 
CAMPANIA 409.015 

Avellino 33.315; Benevento 
41.000; Caserta 35.600; Napol 
250.000; Salerno 50.000. 
PUGLIE- 449.071 

Bar i 170.000; Brindisi 31 
mila e 235; Foggia 130.836; 
Lecce 05.000; Taran to 52.000; 
LUCANIA 72.800 

Muterà 37.200; Potenza 35 
mila e 600. 
CALABRIA 142.000 

Catanzaro 50.000; Cosenza 
50.000; Reggio Calabria 30 
mila; Crotone 12.000. 
SICILIA 533.344 

Agrigento 89.000; Caltanis
e t t a 41.147; Catania 75.711; 
Knna 30.595; Messina 65 mi 
la <s 384: Pa le rmo 115.507: 
Ragusa 60.000; Siracusa 40 
mila: Trapani 16.000. 
SARDEGNA 123.110 

Cagliari 67.012; Nuoro 30 
mila e 934; Sassari 25.104. 

Un §§rundv romanzo di Mt. I**. Stevenson 

Karamrnto rh* pTrtiirM* con lo ssuarilo la baia all'intorno... 

« U n s t r a z i o i i i d i l ' ito A-Martli Appendice dell'Unità 1 

Ripnbblicnriirno ovvi, per 
i lettori f'ne non abnitti'n 
.tripudiato il giornale di ieri 
I.i prima pil'iTdtd del TO-
-munto di R. L. Steien.on 
" L'isola de', tesoro -. 

Capitolo pr imo 

IL VECCHIO LUPO 
DI MARE 

Richiesto dal conte Trelaw-
ney. cial dot tor Livesey e dal 
re.-to di quei genti luomini, di 
bu t ta r giù per isoritto lutti : 
part icolari relat ivi all 'Isola 
del Tesoro, dal principio alia 
fine, non omet tendo nulla, sal
vo la posizione dell 'isola, e ciò 
unicamente perchè vi è un te
soro non ancor dissepo'.to. 
prendo la penna quest 'anno 
di grazia 17... r ifacendomi dal
l'epoca in cui mio padre te
neva locanda all ' insegna del
l'**. Ammiragl io Benl>o\v », e il 
vecchio uomo di m a r e dal vi
so abbronzato e la cicatrice 
della sciabolata, cominciò ad 
alloggiare sotto il nostro tetto. 

Rammento come fosse ieri 
quando giunse strascicando il 
passo, alla porta della locanda 
la sua cassa da mar ina io a! 
seguito, su una carr iola: un 
nezzo d'uomo alto, t raverso, d: 
pe]o castagno, il codino catra
moso penzolante sulle spallo 
di un bisunto abito blu. !e 
mani ruvide e marca lo di 
cicatrici con le unghie rot te e 
nere, e quella sciabolata at tra
verso la gota, di un bianco li
vido e sporco. Rammento che 
percorse con lo «guardo la 
baia al l ' intorno, fischiettando
sela tra sé e sé come soleva. 
per poi scoppiare in quella 

vecchia canzone mar ina che 
doveva r icantar così spesso: 
QiiiiiJiri uomini sulla rossa «'et 

Jniorfo 
Vo-ho-ho e una bottiglia di rumi 
con quella sua vecchia stri
dula e t remula voce, che sem
brava avesse preso la caden
za alle manovre del l 'argano. 
Bussò poi alla porta , con un 
moncherino di bastone a for
ma di manovella, e. quando 
mio padre comparve, ordinò 
bruscamente un bicchiere di 
rum. Quel bicchiere, come g'.i 
fu portato. se lo sorseggiò 
lento, da conoscitore, indu
giando neH'assaporar!o, pur 
non cessando di guardars i :n-
:orno le rupi, e sul capo la 
nostra insegna. 

— Una baia comoda, que-
; M . — di — e alla fine. — e 
una gargotta magnificamente 
sìluata. Compagnia molta, pa
drone? 

Mio p.-.rìre gli rispose di no; 
compagni.! pochissima, per 
v.ia sventura. 

— Meg".:o cosi. — fece lui. 
— que-to è l 'ancoraggio che 
mi ci vuole. Ehi! giovanotto. 
— gr t Jò rV.'uomo che rotola
va la carriola: — accosta e 
perir, s.i r. mio baule . S ta rò 
qui r.n pezzetto. — continuò. 
— S.^no un uomo alla buona: 
rum e \'.o\-z\ a! prosciutto è 
•u t t i quanto mi occorre: e 
quo", nromontorio In-?ù per 
r*s*or\Mr lo navi al passaggio. 
Coir.e dovete chiamarmi? 
P.-.tete chiamarmi capitano. 
Oh! cr.ni^ co cosa vi sta a cuo
re:... ecco —. e scaraventò t re 
o quat t ro nezzi d 'oro sulla so
di ia. — Mi avver t i re te quan
do non ci sì sta più dent ro . — 
concluse, con l 'alterigia di un 
comandnnto. 

E. a dire il vero, por mise
rabili che fossero i suoi pan
ni e grossolana la sua parla
ta, non nvea nulla dell 'aspetto 
di un uomo d'equipaggio: 
avea piuttosto quello di un se
condo di bordo o di un arma
tore. avvezzo a farsi ubbidire 
o picchiar sodo. L'uomo della 
carriola ci informò che la cor
r iera l 'aveva scaricato la mat
tina pr ima, davant i al «Gior
gio Regale »; che si era rag
guagliato su quant i alberghi 
ci fossero lungo la costa, e. 
avendo sentito par la r bene 
de! no=tro. suppongo io. e de
scriverlo come solitario, ave.i 
prescelto quello a sua resi
denza. E fu tut to quanto ci fu 
dato di apprendere sul nostro 
ospite. 

Era un tipo taci turno. Tut
to -,l giorno gironzolava per 
'a baia o su per le rupi , con 
un canocchiale d 'o t tone: tut
te le sere tornava a cedersi in 
un ansolo della sr.'n. r,\ canto 
de! fuoco, e beveva ponci a! 
rum come niente fosse. Di so
lito non rispondeva neanche 
so interpellato, limitandosi a 
una sguardata rapida e fie
ra. e a uno sbofor.chir.mcn'o 
ne! naso, uso corno da segna
li : e noi e la gente che fre
quentava la nostra locanda. 
imparammo presto a lasciarlo 
in paco. Ogni c iomo . reduce 
dalla sua giratimi, si informa
va se qualche uomo di mare 
fosse t ransi ta to per la via. 
Dapprincipio r i tenemmo che 
fosse la mancanza di compa
gni della sua r isma a indurlo 
a tale domanda, ma finimmo 
per accorgerci che era invece 
il desiderio di evitarl i . Quan
do un uomo di m a r e sostava 

al!'« Ammiraglio « (come sue-' 
cedeva ogni tanto di qualcu
no che stradasse per Bristol 
lungo la costa), lo ispezionava 
at t raverso le tendine della 
porta, pr ima di e n t r a r e in sa
ia: e. finche fosse presente, si 
poteva esser certi dj averlo 
muto come un pesce. Per me 
almeno, non esisteva segreto 
a questo r iguardo, perchè io 
ero. in certo qual modo, par
tecipe dei suoi a l larmi . Un 
giorno, presomi in disparte . 
mi aveva promesso una mone
ta d 'argento da qua t t ro pen-
ny. ogni pr imo d r ! me-e. pur
ché - tenessi gli occhi aperti 
su un uomo di mare con una 
gamba sola ; e l 'avvert is i ; 
non appena compariva. Non 
di rado, veramente , quando 
scoccava il primo del mese e 
io bussavo a moneta, si limi
tava a rivolgermi quel suo 
-bofoachinmento nasale, e 
fulminarmi con gli occhi: pe
rò. pr ima che la sett imana fi
nisse. non mancava di veni
re a miglior consiglio, e con
segnarmi :I mio quarant ino 
d 'arcento. r ipetendomi !V>r.1i-

jne di ftare at tento ni'.'• uomo 
idi mare ccn una garr.bi so
la •-. 

Corre ossess iona lo i miei 
sogni cotesto individuo, è 

fluo accentare. qur.--i su 
Nelle notti burrascose. Quan
do il vento seoteva i qu.-f.ro 
canti della nostra dimora, e 
la risacca muggiva lungo la 
ba ;a e contro eli scog!:. me lo 
vedevo davanti in mille for
me e con mille diaboliche 
espressioni. A volte la samba 
era tagliata fino a! ginocchio 
a volte fino 
te, poi, e ra 

a!!"r.nca: a vol
uti crrcre mo

struoso che non aveva mai 
avu to che quella gamba so
la. e quella, a mezzo del cor
po. Vederlo balzar in corsa a 
inseguirmi scavalcando siepi 
e fossi, era il peggiore degli 
incubi. In definitiva, lo paga
vo ben caro auel mio qua
rant ino dì salario mensile. 
con cotcste abboniincvoli im
maginazioni. 

Ma quan tunque fossi cosi 
terrorizzato dall ' idea dell 'uo
mo di mare con una gamba 
sola, ero io quello che aveva 
meno paura del capitano 
stesso, di quanti io avvicina
vano. 

Cer te sere beveva assai più 
ponci al rum. di quanta il suo 
cervello potè-so sopportare, e 
allora, a volte si metteva a 
cantare cer".;* sue vecchie. 
scellerate, selvagge canroni 
mar ine , come non ci fosse 
nessuno: a volte invece, ordi
nava da bere tut to all ' ingiro 
e costringeva tut ta la t reme
bonda brigata a pres tar ascol
to alle sue storie, o far coro 
ai suoi cantóri . 

Spesso ho sentito !a casa 
r in t ronare dei suoi « Yo-ho-ho 
e una bottìglia di rum «•; e gli 
al tr i tutti a darci dentro, pe
na la vita, col terrore della 
morte sospeso nell 'aria, ognu
no a sgolarsi più del vicino. 
a -scanso di cs-erva2ionÌ. Per
chè in quei suoi eccessi era 
il pili prepotente compagnac-
clo de" mondo: ora picchiava 
il palmo sul tavolo per im
porre intorno silenzio: ora da
va in escandescenze alla mini
ma domanda, o. a volte, per
chè domande non si faceva
no. e co?ì r i teneva che la bri
gata non seguisse il suo rac

conto. Nò tollerava che chic
chessia lasciasse la locanda, 
finché, briaco fradicio, non 
si r i t irasse lui. barcol lante , a 
letto. 

Eran quelle sue storie, che 
più di tut to spaventavan la 
gente. Storie paurose di im
piccagioni. supplizi sull 'as-e, 
fortunali di mare . Isole del!;: 
Tar tarughe, e gesta e locali
tà selvagge sulle spiagge su
damericane. S tando a ciuci 
suoi racconti, doveva aver 

trascorso la vita t ra alcun; 
dei più scellerati uomini cui 
Dio abbia mai concesso di 
solcare i mar i : e il linguae2:A 
col quale nar rava cotesto sue 
storie scandalizzr.va i nostri 
semplici paesani nlm-r-nn cr.irr.-
to ì delitti che descriveva. 
Mio padre non faceva eh;* di
re che ci avrebbe rovinr.tn lo 
albergo, porche presto s-i av
ventori avrebbero smosso ri
venirci per farsi t iranne2gin-
re. soverchiare e sn-edire r: 
Ietto bat tendo i dent i ; rr.D *> 
credo che, in rea ita. la s : ' . 
presenza ci face-se ^ioco. L?. 
gente, s ì . era sul momento 
a t te r r i ta ; ma poi, r ipensando
ci re t rospet t ivamente , ci tro
vava un tal quale pi.-.cerc: 
era un'emozione e^cez.i.r.r..o 
nella monotonia d-:-ll'es:-tcnrr. 
borghigiana; e c'era perfino 
un gruppet to di giova-.i—in-.i 
che ostentavano di ammirar
lo, battezzandolo « autentic-> 
lupo dì mare r>. r perfetto v.\-
gero >», e consimili sopranno
mi, e sostenendo che era con 
quelle Pellacce lì che l 'Inshil-
ierra si era resa temuta su! 
mare . 

(Continua, m 5. r*;"">a) 
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