
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE — ROMA 
TU IV Notcmbie 149 — Ttl. 689.121 63321 «1.460 689.845 
INTERURBANE: Aa»ìaùtraiioM 684.706 - R d u m * 679.495 
PUZZI D'ABBONAMENTO 

UNITA* • 
(oon •dit lon* dal lunedi) • • 
RINA90ITA 
VIC NUOVE 
Spedizione In abbonamento postale 

Anno 
6260 
7260 
1200 
1.800 

Sem. 
3280 
3.760 

600 
1.000 

Trlm. 
1.700 
1.960 

600 
Conto corrente postale 1/29795 

PUBBLICITÀ': mm. colonna - Commerciale: Cinema L. 150 - Dome
nicale L. 200 • Echi spettacoli L, 150 - Cronaca L. 160 • Necrologia 
L. 130 - Finanziaria, Banche L. 200 - Lega» L. 200 - Rivolgersi (SPI) 
Via del Parlamento 9 - Roma - Tel. 688.541 2-3-4-5 e succurs. In Italia 

ANNO XXXII (Nuova Serie) - N. 100 

9 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Per il decennale della Liberazione 

Contro gli insulti alla Resistenza 

Domenica 24 aprile Vi 

Diffusione straordinaria dell'Unità 

DOMENICA 10 APRILE 1955 Una copia L. 25 • Arretrata L. 30 

BUONA 
PASQUA 
Per le case d'Italia, in que-

t>ii giorni, nella festosa atmo
sfera pasquale, s* intrecciano 
gli auguri di parenti e amici. 

Pasqua di rinascita, Pasqua 
di resurrezione. L'inverno è 
>tato duro per gli italiani. Più 
grave, attorno ad ogni foco
lare, la preoccupazione per il 
lavoro, per il pane, per la ca
sa, per il bilancio familiare. 
Ancora una volta delusa la 
(speranza di un rinnovamento 
sociale o di un nuovo corso 
politico, pur confermata dal 
voto popolare del 7 giugno. 
Violata, nello spirito e nella 
lettera, la Costituzione che il 
popolo liberamente si è data; 
umiliata ed offesa, nelle offi
cine e nei campi, in una Re
pubblica clic dovrebbe essere 
< fondata sul lavoro >, la li
bertà e la dignità del Invora
tore: aggravata, in ogni luo-
feo di lavoro e di studio, in 
ogni pubblica amministrazio-
-ne, in tutta la vita civile, la 
divisione e l'illegale discrimi
nazione fra i cittadini. Nelle 
file stesse dello schieramento 
governativo, fra gli uomini 
più pensosi delle sorti del 
Paese, si allarga la preoccu
pazione per una politica, che 
apre vie nuove solo a quelle 
forze che giù una volta han
n o condotto l'Italia alla ca
tastrofe. 

Pasqua di rinascita, Pasqua 
di resurrezione. Da quando 
—- or è giusto un anno — con 
Togliatti, il Papa denunciava 
nella sua allocuzione pasqua
le i pericoli nuovi e tremendi 
«he le armi termonucleari fan 
pesare su tutti i popoli, la mi
naccia di una guerra aiomica 
e termonucleare si è avvicina
ta e precisata. Dopo che, nel
l'estate del 1954, con il suc
cesso della Conferenza di Gi
nevra, con la fine delle osti
lità in Corca e in Indocina, 
con la caduta della _CED, 
la distensione internazionale 
aveva realizzato progressi im
portanti, la decisione del Con
siglio atlantico per la prepa
razione di una guerra atomi-
<-a. e quella del riarmo della 
Germania, hanno approfondi
lo di nuovo la divisione del 
mondo in blocchi militari con
trapposti; blocchi unitari che 
— prima ancora di scontrar
ci in una guerra di stermi
nio — minacciano di esaurir
ai economicamente e moral
mente in una folle eor-a affli 
armamenti. 

Non ci s'impegna in questa 
folle corsa agli armamenti. 
;>enza aggravare attorno ad 
ogni focolare la preoccupa
zione per il lavoro, per il pa
ne, per la casa, per il bilan
cio familiare. Non ci s'impe
gna in nn blocco militare che 
prepara una guerra di ster
minio atomico, senza umliia-
re ed offendere in ogni luogo 
«li lavoro la dignità e la li
bertà del lavoratore, senza 
inasprire nel Paese la divi
sione e l'illegale discrimina
zione fra i cittadini, senza 
aprire la via a una tirannide 
del tipo fascista. 

Questo è il freddo, duro, 
grigio inverno. Ora è Pasqua. 
Ai lettori dcll'tfniià — e ben 
oltre la loro cerchia, in centi
naia di migliaia di famiglie 
italiane — quest'anno un au
gurio e l'invito ad un impe
gno solidale è stato recato 
dalla colomba dei partigiani 
della pace: spicca essa il vo
lo sicuro nell'immagine mul
ticolore, che il pittore Purifi
cato ha dipinto per la carto
lina augnrale: occhieggia ar
guta dalla scheda dell'Appel
lo di Vienna, che in questi 
giorni ì partigiani e le parti
giane della pace recano di 
porta in porta. Contro la pre
parazione della guerra atomi
ca, per la distruzione delle ar
mi di sterminio in m a « a in 
intti i paesi, per i' divieto 
della loro costruzione: per
chè, per volontà concorde dei 
popoli, l'umanità sia liberata 
dali'incubo atomico, dal peso 
insostenibile della cor=a azli 
armamenti, dalla decadenza 

• economica, politica, morale 
«he la preparazione alla guer
ra comporta : perchè solo a 
fini di progresso e di pace sia 
rivolta l'energia «;mi-nrata che 
il genio rimano è riuscito a li-
lierare dalle più intime vìsce
re della materia. 

Ora è Pasqua. Di porta in 
porta, coi militanti socialisti 
e comunisti, sempre più nu
merosi ormai i militanti cat
tolici partecipano attivamen
te alla raccolta delle adesioni 
all'Appello di Vienna. A Na
poli, e in altre province, alla 
scheda dell'Appello essi han
no premesso nna impegnativa 
dichiarazione, che reca la fir
ma dì numerosi dirigenti di 
associazioni cattoliche. A Fi
renze, iniziative di pace co
me quelle del sindaco La Pira 
raccolgono il più Targo con-
.->en«o: e in centinaia di con
sigli comunali, già. gli eletti 
cattolici, con qnelli socialisti 
e etMaaafcti, si sono pronun
ciati contro la preparazione 

LE RAGIÓNI STORICHE DELL'ALLEANZA FRA PCI E PSI 

Un orticolo di Togliatti 
sull'unità dei portiti operai 

Lo sviluppo impetuoso del Partito comunista - Contadini e operai nella Resistenza 
Il fallimento dei partiti socialdemocratici europei dopo la rottura con i comunisti 

Il prossimo numero dì « IU-
nascil.i » pubblicherà un edi
toriale del compagno Togliatti 
dal titolo « Socialisti e comu
nisti », che sì riferisce alla pò. 
lemica politica accesa dai ri
sultali del Congresso socialista 
di Torino. L'editoriale costata 
inizialmente il basso livello 
dello argomentazioni cui bun 
fatto ricorso in tale occasione 
i commentatori «li diverse par. 
ti politiche, i « bugiardisti » dì 
professione e gli altri, e che 
si riassumono nel giudizio ob
bligatorio di una « subordina
zione » o peggio della politica 
dei socialisti al partito comu
nista. Da qui l'editoriale pren. 
de l'avvio per alcuno fonda
mentali considerazioni sui rap
porti che uniscono i due partiti 
operai nel quadro della situa
zione italiana e internazio
nale. 

« Un partito politico serio 
— scrive Togliatti — dotato «li 
una estesa e solida base so
ciale e di organizzazione e di 
una altrettanto estesa e solida 
base elettorale nazionale, e 
inquadrato o diretto da nomi
ni dotati di personalità assai 
spiccate, come è il Partito so
cialista italiano, non è mai e-
sistilo e non può esistere co
me appendice o forza sussi
diaria di un altro partito. Se 
si ritiene necessaria una ri
prova di questa verità ele
mentare ,non vi è che prendere 
in esame, in Italia e al giorno 
«l'oggi, il caso del partito so
cialdemocratico di Saragai e 
«lei partito repubblicano «li 
Tacciartii e La Malfa. Questi 
«lue partili sono diventati, at
traverso vicende durate ormai 
quasi dieci anni, l'ombra di 
quello che erano, e sopratuttb 
di quello che avrebbero volato 
essere... La spiegazione prin
cipale deve essere precisamente 
ricercata nel fatto die questi 
due partiti si sono mossi per 
anni e anni, e sopratutto nei 
momenti decisivi e sulle que. 
stioni decisive (dibattiti dì po
litica internazionale e sulla 
legge truffa), si sono presen
tati come appendici e forze 
sussùliaric del partito cleri
cale e niente più ». Xello stes
so periodo di tempo, il PSI 
si è per contro rafforzato e af
fermato. ed è oggi in periodo 
non di declino ma di ulteriore 
avanzata. 

Ciò premesso, l'editoriale in
dica ed analizza i motivi pro
fondi per i quali esistono in 
Italia due partiti che hanno la 
loro base prevalente nelle mas
se operaie e lavoratrici e che 
da venti anni lottano in fra
terna collaborazione La ragio
ne di ciò deve essere ricer
cata prima di tutto nella strut
tura e nella storia del nostro 
Paese, e Vi sono nitri «lue fatti 
— continua l'articolo — che 
anch'essi non si possono spie
gare se non si penetra a fonilo 
nella comprensione dei proble
mi attorno a cui si travaglia 
«la tre quarti «li secolo la so
cietà italiana. Il primo è Io 
sviluppo impetuoso del parti-
to comunista, con la sua vit
toriosa resistenza ai ripetuti 
tentativi di cancellarlo dalla 
vita «lei Paese. Il secondo è la 
parte di primo piano avuta 
dalla classe operaia e «lai con
tadini nella guerra di libera-
rione «lai fascismo e dagli in
vasori stranieri. Se. partendo 
da questi fatti, cercate di ri
salire alle coalizioni che li 
hanno reso possìbili e deter. 
minati, e lo fate con nn mi
nimo di seriet.V vi trovate di 
fronte al problema storico del
la crisi profonda e insoluta 
di una società e deJIe sue clas
si dirigenti. I termini concreti 
•li «metta crisi sono diversi. 
s<Mi7a dubbio, nel 1898. nel 
1922. nel l'US ed ojfffi; ma vi 
w»no alenni elementi perma
nenti. relativi alle condizioni 
-li lavoro, alla vita dei lavo-
-afori. ai ranoorti dei lavora. 
tori con lo «tato e alla oosì 
rione dello Stato verso di e* 

(Continua In 2 p*S. « <*o!.> 

Gronchi annuncia per il 28 aprile 
l ' e l e z i o n e del Presidente de l la Repubblica 

I Presidenti delle due Ca
mere, on. Gronchi e Merza
gora hanno ricevuto ieri 
mattina i giornalisti parla
mentari per la presentazio
ne dei tradizionali auguri 
pasquali. In tale occasione, 
Gronchi ha annunciato che 
una edizione speciale della 
Gazzetta Ufficiale pubbliche
rà domani l'ordine di con
vocazione in seduta comune 
dei due rami del Parlamento 
per giovedì 28 aprile, con 
la partecipazione dei delega
ti delle Assemblee regionali 

Il Comitato centrale 
convocato per mercoledì 

La Direzione del P. C. I. 
comunica: 

Il Comitato centrale del 
Partito comunista italiano 
è convocato, nella sua se
de in Roma, alle ore 9 di 
mercoledì 13 aprile, con 
il seguente ordine del 
giorno: 

1. Le elezioni regionali 
in Sicilia. Relatore GIRO
LAMO LI CAUSI; 

2. L'Unità e la stampa 
del partito. Relatore G. C. 
PAJETTA. 

Sono invitati 1 membri 
della Commissione • cen
trale di controllo. 

La Commissione centra
le di controllo è convocata 
in seduta plenaria vener
dì 15 aprile alle o r e 8.3* 
nella sede del Comitato 
centrale del P. C. L 

al giorno successivo. Il Pre
sidente eletto presterà g iu
ramento 1*11 maggio. 

Gronchi e Merzagora han
no quindi comunicato il ca
lendario dei prossimi lavori 
parlamentari. La Camera è 
stata riconvocata per giove
dì 14 alle ore 16, con allo 
ordine del giorno interpel
lanze di Degli Occhi e di 
Pertini e interrogazioni di 
Scarpa e Gelmini sul teppi
smo missino, e quindi la 
legge tributaria. Merzagora 
ha annunciato che il Senato 
riprenderà i lavori lunedi 
18 per iniziare il dibattito 
congiunto dei tre bilanci fi
nanziari. 

La ripresa parlamentare 
coincide con la piena ripre
sa politica. Al le 11 dì ieri 
mattina Scclba si 6 recato 
al Quirinale per riferire ad 
Einaudi, in un colloquio d u 
rato un'ora, sul viaggio com
piuto nel Canada e negli 
Stati Uniti. Le vacanze pa

squali consentiranno al go
verno ancora due giorni di 
calma, ma già mercoledì do 
vrebbe tenersi il Con-ìglio dei 
Ministri e iniziarsi \.\ prosa ih 
contatto tra Sceiba e i se 
gretari dei partiti. 

DOVE SI • NASCONDONO 1 QUATTRO ' PERICOLOSI GANGSTER? 

Caccia agli assalitori 
della toanca dei Par id i 

Una macchina rubata in un garage di via Volsìnio ha condotto i rapina-
Imi sul poste» — Un ragazzo l'è rito casualmente dal mitra di un agente 

della guerra 
la riduzione 
armamenti. 

L'anzurio e 

atomica e per 
generale dcjli 

l'impegno pa
squale, che in questi giorni i 
partigiani della pace recano 
per ogni casa con l'Appello 
di Vienna, non è solo nn ap
pello contro la guerra. ET nn 
auznrio e un impegno per 
questa azione solidale, che es-
<i propongono alle ma««e de
cisive del nostro Paese, a 
qnclle clic M ispirano alla fe
de cattolica come a quelle che 
$i ispirano aeli ideali del so
cial i.»mo Per le nne e per le 
altre, questo impegno solida
le pnò divenire una forza de
cisiva: perchè l'Italia dia il 
suo contributo a nna pacifica 
convivenza fra ì popoli, per 
nn «olidale avvìo alla solu
zione dei problemi che ogni 
ziorno anzn*ciano ozni lavo
ratore. ozni cittadino del no
stro Pac^c. 

EMILIO SERENI 

siciliana, sarda, valdostana e 
altoatesina, con i l seguente 
ordine del giorno: «Elez io 
ne del Presidente della R e 
pubblica ». L'Assemblea che 
eleggerà il Capo dello Stato 
risulterà, come è noto, i n 
completa, per l'assenza dei 
rappresentanti di tutti e 19 
gli organismi regionali che 
la Costituzione prevede ma 
a cui maggioranza e gover
no non hanno finora dato v i 
ta. Gronchi ha comunicato 
alcuni particolari relativi a l 
l'importante seduta. Vote 
ranno prima i senatori, poi i 
dieci rappresentanti delle 4 
regioni, infine i deputati. 
Per i primi tre scrutini sarà 
necessaria una maggioranza 
dei due terzi dell'Assemblea, 
cioè 562 voti su 843, al quar
to scrutinio basterà la mag
gioranza semplice del l 'As
semblea, cioè 422 voti. Ogni 
votazione si prevede potrà 
durare circa due ore e mez 
za. Se sarà necessario, si 
conta di tenere nella stessa 
giornata del 28 almeno due 
scrutini, rinviando il terzo 

La CISL di Milano risponde 
sui bimbi della « Tosi » 

MILANO, 9. — La CISL mi-
lnne^e ha preso iMi-izione -.ul
te vergognose ditu-i ìmmazinni 
che i padroni delia « Fianco 
Tosi - vogliono intuglino tra 
i tigli elei propri dipendenti, 
escludendo dalle colonie e» ti ve 
i bimbi degli iscritti ..Ha F:om. 
La CISL milanese « duhi.ua dt 
essere estranea e <h non ap
provare la dLscrimi'i mono fra 
gli iscritti alle d:\ei «e a--«i-
ciazioni sindacali che .--'. annun
cia di voler adottalo nelle as
segnazioni «lei pò Mi di>poni-
bili •• 

La CUCCHI in quattro banditi 
che ieri mattina hanno dato 
l'assalto all'agenzia numero 
23 del Credito italiano è in 
pieno .s'jiofaimciito. Mentre 
gli agenti della Stradale e 
della Ferroviaria bloccano le 
rie d'accesso alla Capitale, 
ceutiiiaiii di poliziotti e di 
carabinieri l'oiitiuuauo a fru
gare negli ambienti della 
malavita e a interrogare cen
ti ita in di persone, nella spe
ranza di dare un nome ui par
tecipa itti ul clamoroso episo
dio di delinquete». Fino alle 
4,30 di statua ne, però, i risul
tati di questa colossale caccia 
all'uomo sono stati ticnatit'i; 
ma non è detto che si possa 
giungere, nel breve giro di 
qualche ora. all'identificazio
ne e all'arresto dei criminali. 

/ quattro banditi sono com
parsi sulla scena alle 8.55, 
nel garage di proprietà del 
signor Romolo Livulpi, in via 
VoJsuu'o 12. Il primo vest i la 
tot completo grigio a righine 
bianclie, mostrava all'incirca 
25 anni, aveva i capelli pet
tinati con cura e tirati al-
l'indictro. l'espressione di 
« figlio di papà » resa ancor 
più accentuata da tot paio 
d'occhiali da miope cerchiati 
di turtaruga sottile, il colorito 
olivastro, il naso sottile che 
dava al volto — secondo le 
descrizioni di mio dei testi
moni — « l'impressione della 
prua di una nave », l'accento 

La v i le ilell'uRcnzia n. 23 del Credito italiano di via delle Tre Madonne subito dopo l'ar-
ri\o della polizia. L'uomo al centro della foto con la mano fasciata è il signor Giust-ppe 

Veci'hlul che per primo ha reagito al banditi rimanendo ferito ad una mano 

veneto, la statura non supc
riore « un metro e 6'5 e la 
corporatura esile, nervosa. Il 
secondo era uncli'cyli di sta
tura non superiore a un m e 
tro e 65. atticciato, con il vol
to quadrato, i capelli spruz-

di un'età vicina ai quaranta 
unni; vestiva un abito di co 
lore incerto sul quale portava 
un impermeabile marrone-
chiaro. Il terzo sembrava il 
più giovane dei quattro (gli 
si potevano dare al massimo 

zati di grigio sulle tempie, 25 anni) , era alto appena un 

IN < O V S K i a U \ Z A PELL.A R A T I F I C A DECÌL1 ACCORPI D I P A R I G I 

Il governo dell'URSS ha chiesto la denuncia 
dei Irallali con l'Inghilterra e con la Francia 

La decisione sarà adottata dal Soviet Supremo - Una nota diplomatica alle tre potenze 
occidentali sottolinea la possibilità di una rapida conclusione del trattato di pace con VAustria 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA, 9. — Il Consiglio 
dei ministri dell 'URSS ha 
deciso di sottoporre al Pre-
sidittm del Soviet Supremo 
la proposta di annullare i 
trattati di alleanza con la 
Francia e la Gran Breta
gna, che questi due paesi han
no violato, nello spinto e nel
la lettera, quando hanno dato 
la loro adesione agli accordi 
di Parigi. 

Questa prima contromisu
ra sovietica alla ratifica del 
riarmo tedesco da parte dei 
due parlamentari occidentali. 
annunciata oggi in una delle 
consuete conferenze stampa 
al ministero degli Esteri, non 
può sorprendere nessuno: 
Francia e Gran Bretagna 
erano state ripetutamente 
avvertite. D u e note diplo
matiche avevano fatto sa
pere ai governi dei due pae
si che l 'URSS considerava 
gli accordi di Parigi assolu
tamente inconciliabili con ì 
due trattati. Dichiarazioni 
ufficiali e autorevoli com

menti di stampa avevano, 
d'altra parte, informato con 
la necessaria franchezza la 
opinione pubblica mondiale, 
e più particolarmente i po 
poli dei tre paesi interessati, 
della situazione che si a n 
dava creando: la rinascita 
della lVeJiri/iac'u — si era 
detto — avrebbe posto a u 
tomaticamente fine alle due 
alleanze. 

I trattati sono fatti per 
essere applicati e i sovietici 
non hanno accettato che e s 
si fossero abbassati al rango 
di « pezzi di carta » senza 
valore. 

Nella loro alleanza con la 
URSS, stipulata allorché la 
guerra contro il nazismo non 
era ancora finita, sia la 
Frmcia, sia ia Gran Breta
gna si impegnarono, al pari 
della Unione Sovietica, a 
prendere tutte le misure n e 
cessarie per impedire il r in
novarsi di un'aggressione t e 
desca e a non partecipare 
mai a una qualsiasi coalizio
ne che fosse diretta contro 
l'altro contraente. Oggi, i n 

vece, entrambi i paesi, con 
un radicale rovesciamento di 
fronte, si alleano con la Ger
mania occidentale contro la 
Unione Sovietica. 

E' evidente che, a questo 
punto, i due trattati non 
possono più esistere. Non è 
il governo di Mosca che lì 
denuncia: sono gli altri due 
paesi che li hanno distrutti. 
Al l 'URSS non resta che 
prendere atto di questa 
realtà. 

Si può prevedere un t en 
tativo occidentale di rimpro
verare all'URSS l'iniziativa 
della rottura: ma le posi
zioni sono ormai troppo chia
re perché la manovra possa 
aver presa. Unici responsa
bili sono i governi di Lon
dra e di Parigi, che hanno 
violato i patti; per quanto 
tenga a quei trattati. l'Unio
ne Sovietica non pu<"> tollera
re che essi si trasformino in 
un equivoco alibi per colori) 
che. alleando.-.! col militari
smo tede.->c<». creano in Emo-
pa i) focolaio ili una terza 
jjuerra mondiale. 

CENTINAIA DI MIGLIAIA DI CITTADINI VERSO I MONTI E IL MARE 

Eccezionale esodo pasquale 
Una marca di turisti ha invaso Roma, Napoli, Venezia -
Londra — Uova colorate a Praga — Un milione di 

e Colossale :> l'esodo a 
in campagna parigm 

Nonostante l'improv v i s o 
perturbamento delle condi
zioni atmosferiche manifesta
tosi nelle ultime 43 ore in 
numerose regioni italiane, do
ve il tiepido sole primaverile 
di questo aprile è rimasto 
oscurato da intensi annuvo
lamenti, le giornate pasquali 
sono state caratterizzate dal 
tradizionale esodo iniziatosi 
sin da venerdì. 

A Milano, lo straordinario 
flusso di viaggiatori alla sta
zione centrale ha raggiunto 
il suo vertice nella giornata 
di sabato. • >• 

Dai primi calcoli risulta 
che le biglietterie hanno in 
cassato oltre 35 milioni e cir
ca 100 mila persone si sono 
avvicendate ai treni in par
tenza e in arriva > 

A Roma l'esodo pasquale 
è iniziato ieri: nonostante il 
cielo apparisse sin dal matti
no ricoperto di nubi e la tem
peratura fosse sensibilmente 
diminuita rispetto alle caldis 
sime giornate che hanno ca
ratterizzato tutto l'inizio del 
mese, numerosi romani han
no preso le strade della cam
pagna e del mare, 

Ciò nonostante la Capitale 
presenta un aspetto di inso
lita animazione nelle vie, e 
ciò è dato dal grande nome
rò di turisti che hanno co 
minciato a riversarsi nella 

città sin dalla metà di marzo. 
Da calcoli approssimativi ri
sulta che a Roma sono pre
senti oggi circa 30.000 turisti. 
L'afflusso è stato cosi ingen
te che molte agenzie sono sta
te costrette a rifiutare le r i 
chiese di soggiorno. Si tratta, 
per la maggior parte di au
striaci, tedeschi e inglesi. 

Migliaia di turisti, con tut
ti i mezzi, sono giunti in 
questi giorni a Napoli. Mol 
fissimi sono sbarcati ieri dal 
piroscafi • provenienti dalle 
Americhe, dalla Francia e 
dall'Egitto 

Venezia s; presenta affo! 
latissima di turisti stranieri 
e italiani. Ieri le poche came
re disponibili negli alberghi 
del Lido (in città vi è un 
tutto esaurito) sono state oc 
cupate, tanto che numerose 
comitive sono state fatte di 
rottare per l'alloggio verso 
gli alberghi di Mestre e di 
Jesolo. 

Traffico d'eccezione an
che ieri sulla nazionale del 
Brennero, su quella della vai 
Pusterìa e sulle strade dolo
mitiche. Nelle ult ime 48 ore 
si calcola che dai passi di 
Brennero e di Prato alla Dra-
va, siano scese verso Bolzano, 
irradiandosi poi per le valla
te atesine o proseguendo ver
so il sud. oltre trentamila au
tovettura 

Il fenomeno dell'esodo pa
squale si registra puntual
mente in tutte le grandi città 
europee e particolarmente a 
Londra, che si è andata ra
pidamente svuotando da sa
bato scorso, per l'esodo di 
centinaia di migliaia di per
sone. Da ieri l'altro il lavoro 
è cessato negli uffici e nelle 
fabbriche per essere ripreso 
appena martedì mattimi. 

La polizia ha adottato mi 
sure straordinarie per pro
teggere la sicurezza del traf
fico dovunque intensissimo. 
Pattuglie di motociclisti col
legati dalla radio controllano 
la compatta fiumana di mac
chine dilaganti su tutte le 
grandi e le piccole strade. 

Le statistiche informano 
che più del 70 per cento del
le automobili circolane sono 
nuove. E* un fatto piuttosto 
singolare, che indica la r a 
pida trasformazione di quel 
costume cosi tipicamente bri
tannico che è l'amore per 
le macchine antiquate. 

Le cifre di questo esodo co
lossale battono ogni primato. 

A Praga, nonostante fi t em
po sfavorevole, diecine di 
migliala di cittadini sono par
titi ieri per una breve va
canza pasquale. A Praga. 
nella piazza San Venceslao. 
contadine slovacche In costu
me vendono uova pasquali 

dipinte a mano ed avvolte 
in nastri colorati. Numerosi 
sono anche i venditori di 
«fruste», formate con rami 
e strisce di carta colorata, 
brandendo le quali, secondo 
una antica tradizione, i g io
vani si danno ad inseguire 
le ragazze il lunedi di Pa
squa. 

A Parigi mentre circa 200 
mila turisti affollano la città. 
un milione circa di parigini 
hanno lasciato la città per 
trascorrere la Pasqua in cam
pagna. 

L'inasprita tensione, pro
vocata dagli accordi di P a 
rigi, non può tuttavia i m 
pedire al governo sovietico 
di continuare la sua politi
ca di pace, sfruttando, là 
dove esistono, tutte le possi
bilità di risolvere i problemi 
controversi. 

Attualmente buone pro
spettive di accordo sono 
aperte per la questione a u 
striaca. Lunedì prossimo s a 
rà a Mosca la delegazione 
del governo di Vienna, ca
peggiata d a 1 cancelliere 
Raab. Il calendario ufficiale 
degli incontri non è ancora 
stato reso pubblico. Quel che 
però già si sa, è che il g o 
verno sovietico attende dalle 
trattative con gli alti e spo
nenti austriaci un aiuto e 
un progresso nel definitivo 
regolamento della annosa 
questione del trattato di pa
ce. Que.ita mattina il ministro 
Molotov ha ricevuto gli am
basciatori inglese e ameri
cano. Hayter e Boblen, e 
l'incaricato d'affari france
se, Le ROJ, per trasmettere 
una comunicazione che ha 
valore programmatico oltre
ché semplicemente in forma
ti vo. 

La dichiarazione di Mo
lotov ricorda le successive 
iniziative che l'URSS ha pre
so da un anno a questa par
te. sempre sforzandosi di tro
vare un'intesi, sulla questio
ne austriaca: le proposte alla 
conferenza di Berlino, poi il 
suggerimento di riunire i 4 
ambasciatori a Vienna, e i n 
fine i tre punti enunciati 
dallo stesso Molotov nel suo 
discorso dcll'8 febbraio al 
Soviet Supremo. 

Lo scambio di idee col g o 
verno austriaco, che ha a v u 
to luogo recentemente, ha 
permesso di mettere in chia
ro che delle possibilità di 
accordo esistono: e nell' in-
vitare il cancelliere Raab, 
l'URSS ha avuto la convin
zione che questo passo faci
literà gli ulteriori negoziati, 
ed ha nel lo stesso tempo t e 
nuto presente che, dopo la 
conferenza di Berlino, gli 
austriaci si erano già incon
trati con i dirigenti di L o n 

dra, di Washington e di 
Parigi. 

In conclusione, il governo 
sovietico esprime la speran
za che, con lo sforzo di tutti 
gli stati interessati, si riveli 
al più presto possibile rag
giungere l'indispensabile a c 
cordo e concludere il trat
tato con l'Austria. 
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Il dito nell'occhio 
Filastrocca pasqual i i ia 
E Pasqua, e Pasqua 
Kox Siam tutti contenti 
Koi starno tutti buoni 
E regaliamo doni 
A parenti ed amici 
Perchè siano felici 
All'amico Martino 
Un lumino piccino 
Perchè possa imparare 
Che la Luce /a male 
A Sceiba una lattina 
Di petrolio e beni ni a 
Con i rtnararlamcntt 
Dei lontani parenti 
Italo^imericant 
Al cugino Fanfani 
Vn piccolo rimpasto 
E c'è pure rimasto 

Vn dor.o per i nonni 
Cento di Questi sonni 
Al ministro De Ciro 
Al piccolo Scalfàro 
Una grossa cesoia 
Che gli tolga la voglia 
E rechi a noi la noia 
Dei Cavalli di Troia 
Un pacchetto di azioni 
Al cognato Vanoni 
Alio zio Villobruna 
Ur. po' più di fortur^ 
Alla povera zia 
Socialdemocrazia 
Jl dono eccezionale 
D'un Agnelli pasquale 
Che non viene mangiato 
Ma solo idolatrato 

ASMODEO 

Le reazioni a Parigi 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

• PARIGI, 9 — La decisione 
del governo sovietico di pro
porre al Soviet Supremo l'an
nullamento del patto franco 
sovietico del 10 dicembre 1944 
ha avuto un'eco immediata ne
gli ambienti diplomatici e poli 
tici parigini. La misura, logica 
conseguenza della ratifica del 
l'U.E.O., era Ria stata prean
nunciata da Mosca in due note, 
indirizzate la prima al governo 
Mendùs- Krance il 1' dicembre 
1954 e la seconda al governo 
Faure il 18 marzo 1955. In en
trambe le occasioni partirono 
da Parigi risposte elusive nella 
sostanza ma particolarmente 
aspre nel tono. 

Questa volta le dichiarazioni 
del Quai d'Orsay, pur confer
mando le posizioni precedenti, 
sono estremamente attenuate 
Si potrebbe dire addirittura 
che una certa preoccupazione 
traspare dalle parole con cui 
il portavoce del ministero de
gli esteri ha espresso il « rim
pianto » per l'iniziativa sovie
tica. « Non si vede la ragione 
— egli ha dichiarato — per 
sopprimere una garanzia di si
curezza dell'Europa che la 
Francia desiderava mantenere». 

Senza entrare nel mento del 
riarmo tedesco, punto essen
ziale degli accordi di Parigi, 
ne della corsa agli armamenti. 
né dei pericoli dell'alleanza con 
un paese che, come la Ger
mania di Bonn, si distingue per 
le sue mire aggressive, il com
mento ufficiale parigino insi
ste nell'af ferma re che gli ac-
co-di di Parigi • non snno af
fatto incompatibili col patto 
franco-sovietico ». 

Questa reazione non deve 
meravicliare; abituata a gio
care fino all'ultimo su tutte le 
carte, la diplomazia del Quay 
d"Or*ay Intendeva, nonostante 
I'U.E.O„ continuare a conside
rare il patto franco-sovietico 
come \ina « carta disponibile ». 
Mossa di fronte alla realtà, essa 
non trova ora neppure gli ar
gomenti per ciustificarsi. 

Più apertamente preoccupa-
|ta è la reazione di molti am
bienti politici e dell'opinione 
pubblica in generale. La nqti-
riz è Giunta a Pangi troppo 
tardi perchè possa essere og
getto di ampi commenti gior
nalistici. ma già l'organo fi
nanziano l'fnformotion la ri
porta nell'edizione di questa 
ser» con enorme rilievo, di 
apertura, sottolineando nel ti
tolo che l'iniziativa sovietica è 
la conseguenza della ratifica 
degli accordi di Parigi. 

M. R 

metro e 60, anch'egli di colo
rito olivastro, bruno di ca
pelli, dal mento fortemente 
sfuggente; indossava un com
pleto di un colore tra il g n -
oio e il nocciola. L'ultimo. 
infine, dimostrava una qua
rantina d'unni ed era il meno 
elegante dei quattro. Aticlie 
egli di statura non superiore 
alla media. 

Tre dei banditi, ed esatta
mente quello con gli occhiali, 
il piccoletto é quello tarchia
to, dopo aver percorso la bre-
uè discesa d i e porta al can
cello del garage, hanno var
cato la soglia del locale e si 
sono avvicinati al meccanico 
Mario Battistella. di 29 rumi, 
abitante in via Varvariana 34, 
a Giardinetti. « Scusate — ha 
chiesto tino dei tre — qui 
dantio macchine a noleggio?>. 

Il Battistella, che era in
tento a pulire una mac
china con uno straccio, ha 
risposto distrattatuente: « No, 
avete sbagliato: questa è unti 
rimessa... ». e Alza le mani e 
fai silenzio/ » Io hanno bru
scamente interrotto i banditi. 

Il meccanico ha obbedito 
senza fiatare: nelle mani dei 
tre erano comparse, come per 
incanto, due rivoltelle di 
grosso calibro e una machine-
pistol. e Cammina — ha or
dinato l'uomo dai capelli 
brizzolati — .scendi qua ». 
Mario Battistella è stato cosi 
costretto a percorrere una 
ventina di metri ed a portarsi 
in un locale sotterraneo, dove 
vengono custodite di solito le 
motociclette. Qui, mentre uno 
dei banditi gli sottraeva jl 
portafoglio, contenente circa 
30.000 lire, un altro gli legava 
strettamente i polsi con una 
cordicella che aveva estratto 
da una tasca e lo imbava
gliava. 

< Rendetemi almeno la pa
tente — ha implorato ad un 
certo punto il meccanico — • 
non mi rovinate completa
mente... ». I tre hanno tolto 
i denari dal portafoglio, si 
sono incamminati verso Li 
uscita e sono entrati nello 
sgabuzzino dell'ufficio. Con 
uno strattone hanno inter
rotto i cavi del telefono e si 
sono quindi allontanati (non 
dimenticandosi di lasciare be
ne' in vista, su una scrirania. 
ti portafoglo del meccanico) 
verso una delle auto porcate 
nel locale. Era una 1400 nera. 
targata 163272. di proprietà 
del dottor Spina. I banditi 
hanno tentato di metterla in 
moto ma non vi sono riusciti. 
Si sono allora diretti verso 
una FIAT 1100'103, targata 
195591. dì colore blu-medio, 
di proprietà del dottor Artu
ro Maniscalco, Ispettore ge
nerale capo di Ragioneria nel 
ministero degli Interni ed 
hanno avuto maggiore fortu~ 
na: la chiave dell'accensione 
stava infatti dentro la cene
riera. 

Al volante si è seduto uno 
dei due anztani, sopraggiunto, 
nel frattempo. La macchina. 
con un brusco scossone è par
tita, imboccando la stradina 
che porta dalla soglia del 
garage a via VoLrtn('o. Uno 
dei Banditi è sceso per ab
bassare la saracinesca del lo
cale e, proprio m quel mo
mento. e giunto fischiettando 
un cliente del garage, il t e 
nente colonnello dei carristi 
Sebastiano Frascaspada. abi
tante in via Tagliamento 76. 
Senza badare ai quattro, che 
sembrarono normali clienti. 
ha sollevato la saracinesca, si 
è diretto verso la sua « To
polino » ed ha cominciato a 
spolrerare il parabrezza della 
macchina con un piumino. 

Ad un tratto, però, voltan
dosi, si è accorto che i quattro 
intra ri-isti a bordo £tU« 
e IIOO »„ erano tornati indie
tro e stavano sulla soglia del 
garage. « Sentite — ha do
mandato con fare noncurante 
— sapete dirmi dove è andato 
a finire il garagista? ». 1 quat
tro si sono acricmati in s i 
lenzio; stringevano in pugno 
le armi. « Alza le mani, spei-

(ConUnna tn 4. rag. ?. colonna) 
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