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nelle fabbriche. La « Celere » 
che «eaiilva II corteo, non é 
intervenuta. Per tre ore il 
corteo è sfilatoi si sono svol
ti comizi sui mercati, dl«on 
zi al cancelli delle Jabjbrlche 
nelle piazze. •. . • i 

A . mezzogiorno ali operai 
rientravano al lavoro, ma in 
uno stabilimento, al « Verri' 
na di Voltri lo sciopero ri 
prendeva in segno di prote 
sta per la sospensione della 
mensa, decisa come rappresa 
glia, dalla Direzione. In por 
lo il lavoro riprendeva. alle 
ore 13.30, ma veniva nuova
mente sospeso dalle 17 alle 
20. 

La nuova grande manifesta
zione del lavoratori genovesi 
contro la « libera scelta » e 
contro il fascismo nelle fab
briche ha visto scendere in 
lotta le maestranze di tutti i 
complessi industriali della zo
na del Ponente con percen
tuali che vanno dal 95 al 
cento per cento. Ed è que
sta soltanto uno prima rispo-
•sfa all'intransingenza del 
grosso padronato genovese; 
un'altra ne seguirà martPdi 
nella Valpolcevera e anche 
questa seconda sarà seguita 
da altre, seìiipre più larghe 

La situazione a Genova, nel 
107" giorno di battaglia nel 
porto, ha imposto l'inasprirsi 
della lotta. Alle reiterate pro-
pottc dei lavoratori per giun
gere a vnn ragionevole so
luzione della lunga vertenza 
che costa sacrifizi e sofferen
te a 2000 famiglio e arreca 
gravi danni a Uittu in citt-
tà, i grossi armatori e gros
si industriali hanno risposto 
con il silenzio e con il « cotti 
quel che costi ». Contempo-
roanamente, a rivelare quali 
sono le reali intenzioni del 
grosso padronato, si sono avu
ti 8 licenziamenti di rappre
saglia all'Ansaldo, due licen
ziamenti, notificati ieri, al 
Cantiere Navale, 20 Hcenzia-
nwnfi all'Erldanìa, novanta 
alla Concerìa Bocciardo, 18 
alla officine « Berrufl », ven
tuno alfa « Pettinatura Biel
la » tutti decisi per rappresa
glia e per instaurare nelle 
aziende un clima di intolle
rabile terrorismo padronale 
basato sulla minaccia diretta 
al posto di lavoro che non è 
oggi più sicuro per nessuno. 

La « libera scelta » dal por
to va estendendosi alle fab
briche e ad ogni luogo di la
voro ed era naturale che la 
battaglia dei 2000 valorosi o-
perai del Ramo Industriale, 
che sono in sciopero dal ven
ti gennaio, si estendesse a 
tutti i lavoratori di Genova. 

Mentre Genova dava oggi 
questa prova di forza, di de

cisione, di compattezza prepa
randosi a nuove e più gran
di «rioni, scendevano contem
poraneamente in sciopero per 
24 ore a sostegno dei loro 
compagni di Genova, i lavo
ratori dei porti del Tirreno. 

.Armatori, industriali e au
torità che sostengono le tesi 
padronali hanno imposto la 
strada della lotta. Dopo 107 
qiorni di sciopero nel porto 
hanno avuto oggi questa ri
sposta; altre azioni scguirnn-
710 per salvagttardare la de
mocrazìa e le libertà nei luo
ghi di lavoro. 

I novanta portuali che van
no verso Roma hanno dietro 
di loro la forza sicura, con
sapevole e decisa di tutti gli 
altri lavoratori in lotta. 

ENRICO ARDU' 

LANCIATO DAI PARTIGIANI y DELLA PACE 

Un appello agli italiani 
nel X della fine della guerra 

Nel ricordo dei milioni di caduti nell'immane con fililo in
tensifichiamo la raccolta delle firme sull'Appello di Vienna 

Ricorre domani 8 maggio 
Il decimo anniversario del
la fine della seconda guer
ra mondiale. In questa oc
casione il Comitato nazio
nale della pace ha rivolto 
agli italiani il seguente ap
pello: 

« Italiani, 
dieci unni fu si conclu

deva nella luce della vitto
ria la lotta del popoli, imi
ti nel nome della libertà, 
della democrazia, della pa
ce. contro la feroce tiran
nide fascista e nazista. 

Si levava allora dal cuo
re degli uomini una spe
ranza nuova di progresso 
civile e dal sacrificio di die
cine di milioni di creature 
limane uccise sui fronti di 
combattimento, nelle città 
sconvolte dai bombarda
menti, negli orribili campi 
di sterminio nazisti, l'uma
nità raccoglieva l'impegno, 
nella riconquistata frater
nità fra tutti i popoli della 
terra, di difendere il bene 
supremo: la pace. 

Dopo dieci anni, mentre 
le ferite dell'Immane tra
gedia, imposta dall'aggres
sione fascista e nazista, so
no ancora aperte nel cuo
re degli uomini e nel vol
to delle città, la minaccia di 
un nuovo conflitto grava 
sul mondo negli aspetti 
terrificanti di una guerra 
atomica, la cui preparazio
ne è in atto 'da parte di 
determinati governi. 

La lotta del popoli uniti 
cancellò dalla faccia della 
terra, dieci anni fa, l'incu
bo della tirannide hitleria
na. la lotta dei popoli uni
ti deve oggi allontanare la 
minaccia di ima guerra 
sterminatrice e riportare» 
l'umanità alla speranza e al 
profondi motivi ideali che 
si levarono dalla vittoria 
dell'8 maggio del 1943. 

Italiani. 
nel X anniversario della 

line della seconda guerra 
mondiale le madri italia

ne, con ancora nel cuore 
l'ansia mortale di quegli 
anni terribili, chiamano at
torno alle bandiere della 
pace e della concordia tut
to il popolo italiano. 
• Raccogliamo l ' a p p e l l o 
delle madri, che la vita ci 
hanno dato, a lottare per 
la vita. Celebriamo nell'u
nità e nello spirito della 
coesistenza pacifica una da
ta che 1 popoli hanno con
segnato alla storia per il 
progresso d e 11' umanità. 
Rafforziamo il fronte mon
diale della pace, firmiamo 
a facciamo firmare l'Ap

pello di Vienna contro la 
preparazione della guerra 
atomlcal ». 

Oltre 4 0 0 mila firme 
in provincia di Firenze 

FIRENZE, 6. — 11 Comitato 
della pace di Fireme ha co 
munitalo oggi ohe le firme rac
colte nell'Appello di Vietimi 
contro la preparazione della 
guerra atomica hanno supera
to in tutta la provincia la ci-
fra di 400 mila. Questo bel 
successo dei partigiani della 
pace fiorentini è btato raggiun
to nonostante le intimidazioni 
del prefetto, il quale, come è 
noto, proibì tempo (a la rac
colta delle firme. 

IN ONORE III TOGLIATTI 

Emulazione a Trieste 
per la raccolta di firme 

TRIESTE. 0 — Nella sua 
seduta di oggi la Segreteria 
del Partito comunista di Trie
ste, ncU'esprimere la propria 

soddisfazione, a nome di tutti 
i comunisti triestini, per il mi
glioramento delle condizioni 
di salute del compagno To
gliatti, ha lanciato a tutti 
gli organismi di partito e a 
tutti i compagni un appello 
perchè intensifichino al mas
simo il loro contributo olla 
campagna per la raccolta di 
firme In calce all'Appello di 
Vienna. La cara di emulazio
ne è stata indetta in onore 
del compagno Togliatti r>er di
mostrargli la riconoscen/a dei 
comunisti triestini, per appli
care conci piamente il suo in-
segnamento e raccoglierò lo 
appello da lui lanciato nel di
scorso del 1. maggio. 

E' morto ieri 
il prof. Riccioli 

FIRKN/.E, «. — Si è spento 
il piof. Ernesto Riccioli, insi
gne tisiologo e attualmente 
l'i esiliente tlelln Fratellarmi 
Militare e di altii comitati cit
tadini. Era nato a Fircn/e il 
20 dicembic del 1881. 

PROFILO DI U \ MARESCIALLO D'ITALIA IN RISERVA 

Giovanni Messe "f igl io di contadini, , 
disprezzava apertamente i suoi parenti 

I iiieiizocjiici'i slogan fascisti '- La potenza degli agrar i a Ulesacjiie e le vigorose 'lotte contadine 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

MESAGNE, maggio. — Il 
maresciallo d'Italia collocato 
nella riserva Giovanni Mes
se, ha tenuto di recente a l 
cuni comizi, a Mesagne, suo 
paese natale ed a Brindisi, 
sede della sua circoscrizione 

personali e nell'intento di ser 
vlrt. la faziosità di alcuni capi 
democristiani. 

Mentre stava parlando a 
Brindisi, e dopo che ti pre
sentatore aveva additato la 
sua persona all'uditorio con 
le parole d'uso « inutile sa 
rebbe illustrare a voi la fi-

elettorale, per propagandare]guru dell'oratore», eccoti in 
fra gli ex combattenti « di tut
te le ouerre » la sua organiz
zazione scissionista. Messe è 
un pessimo oratore, anche a 
causa della scarsa conoscen
za della (Inatta italiana che 
caratterizza la sua « cultu
ra »; e, se non dispone di un 
testo già scritto, non 'sa 
dire tre parole in croce. 
Bisogna, riconoscere, però, 
che nel caso specifico della 
cosi chiamata « Unione com
battenti d'Italia *, é stato più 
facile trovare alcune decine 
di milioni, che mettere in
sieme un programma e ragio
ni oneste; il maresciallo in 
riserva è costretto infatti a 
parlare di pacificazione e di 
unita di tutte le forze com
battentistiche, nel momento 
stesso in cui si affanna a 
diridere i combattenti, in
dotto a ciò dai suol interessi 

movimento, in mezzo al pub
blico, alcuni giovanotti, de
siderosi inuece ' di « presen 
tare» H maresciallo ai. suoi 
ascoltatori, mediante la di
stribuzione di un opuscolo 
intitolato (( Chi è Merse ». con 
tenente ti testo del discorso 
pronunciato al Senato dal 
compagno Sereni il .0 marzo 

La gente credeva trattarsi 
di materiale di propaganda 
fatto distribuire da Messe e 
grande fu la sorpresa dei più, 
a comizio finito. Il discorso 
di Sereni ha avuto una larga 
ripercussione in tutta l'Ita
lia, ma qui, a Mesagne e 
Brindisi, è stato letto a voce 
alta nei caffè e nelle osterie, 
e favorevolmente commentato 
da miotiaia di cittadini. 

A Mesagne quel discorso è 
piaciuto a tutti quanti; ma 
particolari discussioni ha ÒU-

LA REQUISITORIA DEL P. G. CHIEDE IL RINVIO A GIUDIZIO DEL SOLO MORANINO 

Chiesta l'assoluzione di 15 partigiani 
che presero parte a l fatti d i Portula 

La requisitoria esclude di fallo il reato comune ed ammette che l'esecuzione 
sommaria di spie e traditori fu una tragica necessità della guerra partigiana 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

TORINO. 6 — Si è conclusa 
in onesti giorni la prima fase 
dell istruttoria giudiziaria per 
la fucilazione di sette prigio
nieri eseguita noi novembre 
del '44 a Portula Biellese da 
una formazione della divisio
ne Garibaldi « N e d o » agli 
ordini del compagno Mora-
nino. Il sostituto procuratore 
generale, avv. Bianco, ha de
positato presso la cancelleria 
della Corte d'A. di Torino il 
fascicolo contenente la sua 
requisitoria che, chiedendo il 
rinvio a giudizio del valoroso 
comandante partigiano ono
revole Franco Moranino (Ge
misto), propone l'assoluzione 
con formula piena degli altri 
quindici imputati, anch'essi 
valorosi combattenti della 
Resistenza. 

Non è stato ancora possi
bile conoscere interamente la 
requisitoria, della quale han
no però già preso visione gli 
avvocati. Risulta comunque 
che essa, in circa quaranta 
cartelle dattiloscritte, oltre a 
fare giustizia sommaria di 
tutte le calunnie scritte da 
più parti dai nemici della 
Resistenza nel tentativo di 

UN GRANDE SUCCESSO DEGLI «AMICI» E DEL PARTITO 

Il 1" maggio la resa dell'Unità 
è stata ridotta al 2-3 per cento 

r*.,- £s 

A mano a mano che si rac
colgono i dati della diffuMo-
ne straordinaria del 1. mag
gio balza sempre più eviden
te il successo conquistalo dal 
Partito e dagli « Amici », che 
domenica scorsa hanno con
quistato di «lancio due obiet
tivi di notevole valore poli
tico e organizzativo: questi 
obiettivi sono rappresentati 
dalla maggiore tiratura di 
275 mila copie rispetto alla 
domenica precedente e dalla 
eliminazione, quasi radicale, 
della resa — ridotta alla li
mitatissima media del 2-3 per 
cento — con un aumento rag
guardevole delle copie vendu
te. In moltissimi casi la ven
dita è del 100 per cento. E 
il risultato dei 1. maggio è 
.ctato possibile perchè, sopra-
tutto. Partito e « Amici P 
hanno preparato la diffusio
ne straordinaria con parti
colare cura, mobilitando e 
attivando migliaia di nuovi 
diffusori. Lo slancio che ha 
caratterizzato la diflusìone 
straordinaria del 1. maggio, 
ad esempio, è stato tale che 
molti compagni, senza averle 
prenotate, hanno spontanea
mente ritirato 4 o 5 copie 
dalle edicole andandole poi 
a vendere ai conoscenti, agli 
umici, agli avversari. 

Stralciamo, tra le centinaia 
g, dì cartoline pervenute, alcu-
jgH ne cifre relative a sezioni 
g£ comprese nella zona di dif

fusione dell'edizione romana.! mente con 7n e 198 copie, 
Castelpoto (Benevento), ad 
esempio, ha venduto 70 copie 
sulle 70 prenotate, Solofra 
(Avellino) 5n su 50. Rionero 
(Potenza 150 su 150, Oranl 
(Nuoro) 20 su 20 prenotate, 
Misilmcri (Palermo) 65 su 
65. Fossombrone (Pesaro) 
100 copie vendute su 100 pre
notate e Orciano (Pesaro) 
170 copie su 200. La sezione 
Orcel di Palermo, inoltre, ha 
difluro 573 copie sulle 600 
prenotate, i compagni di Ma-
riglianclla (Napoli) hanno a-
vuto una resa di sole 2 co
pie sulle 60 prenotate; e an
cora. tutte le .60 copie pre
notate hanno venduto i com
pagni di Pattarìa (Sassari). 
le 130 richiede quelli di 
S. Sebastiano a! Vesuvio (Na
poli); e cosi Capua (Caserta) 
con 70. S. Giovanni d'Asso 
(Siena) con 150. Chiudi Sta
zione con 1C0 sulle 200 pre
notate. 

Una statistica interessante 
ci offrono, ancora, cinque se
zioni della provincia di Li
vorno (Bibbona, Ro?ig3no 
Marittimo, Palazzi. S. Carlo 
e Landi di Piombino), le 
quali hanno avuto una resa 
di sole 26 copie sulle 1245 
prenotate! Sas«o Pisano (Pi
sa) ha venduto tutte le 200 
copie prenotate, lo stesso ri
sultato h a n n o raggiunto 
Jlandi^co e Caetiglion Fio
rentino (Arezzo), rispettiva-

mentre i compagni di Mon 
te S. Savino, sempre nell'Are
tino, hanno marcato il passo 
con la resa di 50 copie sulle 
250 prenotate. Infine, un ri
marchevole risultato diffusio
nale, che riteniamo doveroso 
sottolineare, hanno conquista
to i compagni di Irsina (Ma-
tera) che hanno prenotato e 
venduto 400 copie, di Luco 
del Marci con 200 su 200. di 
Paola (Cosenza) con 200. 

Il 1. maggio, come è pos
sibile rilevare dalle cifre, re
lative, qui riportate, ha se
gnato una tappa importante 
per lo sviluppo e l'allarga
mento della diffusione del
l'Unità. Alla luce di questa 
esperienza e delle indicazio
ni scaturite dalla ultima ses
sione del Comitato centrale 
del Partito, conservare ali* 
attività di diffusione I com
pagni che si sono mobilitati 
domenica è il compito prin
cipale dei dirigenti degli 
« Amici dell'Unità »; fare, 
inoltre, un passo in avanti 
nella diffusione domenicale, 
iniziando da domani 8 mag
gio. è il secondo obiettivo che 
dovrà essere raggiunto dal 
l'associazione; conservare in 
pari tempo il successo della 
bassissima percentuale di re
sa realizzata il primo mag
gio. è il terzo compito, da 
assolvere con immediatezza. 

gettare fango sui protagonisti 
della guerra di Liberazione, 
esclude sostanzialmente che 1 
fatti di Portula debbano e s 
sere inquadrati nel profilo 
del reato comune vero e pro
prio e inquadra la dolorosa 
vicenda nella dura realtà 
storica della guerra parti
giana. 

Per giungere all'incrimina
zione del compagno Moranino 
queste richieste il P.G. ha 
esaminato l'intiero incarta
mento fornitogli dalla Pro
cura della Repubblica di 
Biella, la quale, jn seguito 
alle denunce dei congiunti 
dei giustiziati di Portula, 
aveva ordinato una inchiesta 
all'Arma dei carabinieri, in 
chiesta che è durata sei*anni, 
La denuncia, come ò noto, 
scaturì da una serie di arti
coli pubblicati dal famigerato 
libello antipartigiano « La 
verità », uscito nel 1946 con 
la precisa intenzione di r i 
velare, con le opportune tra-
visazioni della verità, fatti 
ed episodi della guerra di 
liberazione. 

L'inchiesta condotta dai 
carabinieri portò alla in
criminazione di alcuni co
mandanti e di partigiani della 
Divisione « Nedo », i quali, 
però, non esitarono, n e l r a m -
mettere i fatti, di avere agito 
con la piena coscienza di 
avere portato a termine una 
inderogabile n e c e s s i t à di 
guerra. -

Ora la posizione della mag
gior parte degli imputati è 
stata sostanzialmente defini
ta: i l P.G.. infatti, ammette 
che essi hanno agito per 
esplicito ordine del loro co
mandante. il valoroso « G e 
misto », che nella stessa r e 
quisitoria viene definito co 
mandante ardito, autorevole, 
risoluto, doti che egli d imo
strò di possedere in sommo 
grado e che, unitamente al 
coraggio personale di cui ha 
dato prove ragguardevoli e 
meritorie, fecero di lui un 
capo temuto dai nemici e 
seguito fiduciosamente dai 
gregari. 

Sgombrato i l campo delle 
responsabilità da parte dei 
subalterni della Div. garibal
dina «Nedo* il documento si 
inoltra nella storia degli av
venimenti di quel tormentato 
periodo «li lotta partigiana. Ed 
e nella ricerca delle specifiche 
responsabilità del comandante 
« Gemisto » che nella requi
sitoria si ravvisa una grande 
perplessità nell'indicare la 
vera causale dei reati a lui 
imputati. Nel documento, in
fatti, si ammette che l'esecu 
zìone sommaria di spie e tra 
ditori fu una tragica neces 
sita di lotta che non consen
tiva ponderazioni. Affermano 
numerosi testi che quando il 
comandante Moranino diede 
l'ordine di passare per le 
armi i sette prigionieri m a 
nifestò, alla presenza di altri 
comandanti partigiani, la cer
tezza che i giustiziandi erano 
delle spie. Si e t à infatti v e 
nuti a conoscenza che il Fran 
cesconi e il Campasso ave 
vano appartenuto per un 
certo periodo di tempo alle 
formazioni repubblichine, e 
precisamente all'ufficio pol i
tico di Vercelli. 

La convinzione che i cinque 
uomini, giunti nell'Alto Bici-
lese per aggregarsi alla divi
sione « Nedo » *i quel dram
matico autunno del 1944 (po
che settimane prima il ma
resciallo inglese Alexander 
aveva consigliato i partigia
ni a rientrare alle proprie ca 
se„.). altri non erano che in
dividui animati dalla volon 
di portare lo scoraggiamento 
e lo spirito di capitolazione 
fra i « garibaldini » che ave
vano deciso di resistere ad 
ogni costo, anche durante il 
duro inverno che già batteva 
alle porte, portarono il co. 
mandante « Gemisto » alla de
cisione di eliminarli. 
Oltr- alla rivelata provenien
za del Campasso e del Frati 
cesconi. i l comandante « Ge

misto y> trasse la giustezza 
della sua convinzione anche 
dalla condotta del Santini 
non senapi e improntata a ri
servatezza e ptudcn/.i per cui 
alcuni lanci di armi non 
vennero recuperati. D o p o 
avere citato alcuni episo
di che inquadrano a suf
ficienza le ligure e l 'oprato 
dei giustiziati di Portula Biel
lese, il magistrato avanza una 
altra ipotesi che esclude il 
delitto comune, e che cioè il 
comandante Moranino abbia 
agito per ragioni polit iche: 
una sorta di pretesa rivalità 
fra le formazioni « garibaldi
ne » e la missione alleata 
« Cherckee », inviata nel Biel
lese con compiti che non no-
parvèro del tutto chiari, e co
munque non del tutto indi-
spensabili per condurre la lot
ta di liberazione, alla vittoria 
sul nazifasmismo. Non odio, 
interesse, o altro, dunque, 
suggerirono al comandante 
a Gemisto » la decisione di 
giustiziare i sette di Portula, 
ma soltanto la ferma decisio
ne di salvaguardare la com
pattezza e la combatth ita del-
lo formazioni partigiano che 
da oltre un anno lottavano 

sacritici di sangue incalcola
bili. 

Ora 'occa alla Sezione 
istruttoria della Corte d'Ap
pello accogliere o respingete 
le conclusioni del procuratore 
generale. 11 collegio di dife
sa dell'ori. Franco Moranino è 
composto dai senatori avvo
cati Umberto Terracini e Gi
no Colla. Essi hanno chiesto 
al magistrato un termine di 
40 gomi por picscntare un 
memoriale e prove testimonia
li. 

' Tre operai uccisi 
nel crollo di una casa 

TERNI.. 6. — Una terribi
le sciagura si è verificata og
gi pomeriggio a Castellina di 
Casteltodinn di Terni: tre _ _ 
operai fono rimasti travolti contadino "non "eYa.' Egli 'fa-

scitato la citazione in ' esso 
contenuta di una frase del 
vecchio re Vittorio Emanue
le 111, che cosi definiva il 
maresciallo: « Messe Io cono
sco bene perche è stato con 
me; è troppo stùpido e sem
pre nelle mani di qualche suo 
dipendente che gli fa fare 
tutto ciò che vuote » 

« Vittorio Emanuele è stato 
molto intelligente quando 
ha capito chi • era Messe 
— dice la (lente di Me 
sagne — ma non g vero che 
eoli sia stato sempre nelle 
mani di suoi dipendenti; egli 
è stato sempre nelle mani di 
qualcuno che era più in alto 
di lui e se di un suo dipen
dente si trattava, questi rap
presentava i ricchi, i prandi 
proprietari terrieri, i nemici 
della povera gente in mezzo 
alla quale Messe è nato» 

Questo affermano quanti 
hanno conosciuto Messe al 
suo paese, nella prima ado
lescenza e poi avanti, con 
gli anni, quando tornava, a 
lunghi intervalli di tempo, 
per mostrare un nuovo gai 
ione, nuove onorificenze o de 
coruzioni, sull'ampio petto, 
abbaglianti sulle piazzette e 
lungo le viuzze misere del 
popoloso paese di Puglia 

Giovanni Messe è figlio di 
povera sente e oli ha fatto 
comodo anche questa circo 
stanza per la carriera, nel 
fascismo, che fu proprio un 
travestimento mostruoso della 
casta più reazionaria; un re 
girne di rejiressione e di vio 
lenza che si autodefiniva 
« rivoluzione », diretto dal 
« figlio di un fabbro » dive 
nuto custode tirannico degli 
interessi dei grandi agrari, 
dei grandi banchieri e degli 
uidu&trinli delta guerra; in 
quel regime, poteva far for 
tuna Giovanni Messe, figlio 
di un artigiano di Mesagne, 
venuto dalla gavetta e diven 
tato generale, e considerato 
più idoneo di altri a condurre 
manovali, braccianti, contadi 
ni, operai, a decine e decina 
di migliaia, a morire nelle 
guerre di aggressione 

Durante il fascismo, quan
do il nome di Messe appa
riva nei giornali per un nuo
vo gallone conquistato o un 
nuovo incarico, si leggeva di 
lui: « Figlio di un contadino 
pugliese di Mesagne, in pro
vincia di Brindisi ». Era di 
moda esser figli di contadini, 
allora, a patto di aver tra
dito i contadini e di essersi 
messi al seruizlo dei grandi 
agrari. In realtà era una 
menzogna anche quella, che 
it padre di Giovanni Messe 

ed uccisi dal crollo di una 
casa colonica in costruzione, 
mentre un quarto riportava 
delle ferite non gravi. 

I lavoratori deceduti sono: 
Emilio Camilli di anni 58. 
Nello Sciaboletta di anni 54. 
Rolando Bernardini di anni 
20. mentre il ferito si chia
ma Alberto Sciaboletta di 

eroicamente nel Biellese con'anni 19. 

ceva un mestiere fra i più 
umili e poveri, così povero 
che è addirittura scomparso 
dalla società meridionale: era 
un pastaio, fabbricava con le 
sue mani gli spaghetti, li met
teva a seccare al sole e poi 
li rivenderà. 

Era difficile tirare avanti 
una famiglia numerosa; e 
quando i figli sono diventati 

Due sindaci d.c. rinviati a giudizio 
sotto l'accusa di truffa e malversazioni 

Processale al Ire quindici persone, fra assessori e di
pendenti dei Comuni di Searnafigi e di Ruffia 

CUNEO, 6. — Due ammini
strazioni comunali democristia
ne del Saluzzcsc. quelle di 
Searnafigi e di Ruffia, sono 
state coinvolte in una serie di 
scandali amministrativi che ri
salgono aqli anni 194G, 1947 e 
13-18, ma che solo oggi, attra
verso lunghe e minuziose in
dagini, hanno avuto una pri
ma sanzione di le^ge con il 
rinvio a giudizio, da parte del 
giudice istruttore del Tribuna
le di Saluzzo, dei rispettivi 
Sindaci dei due comuni e di 
diversi a.sscsson e impiegati. 

Riassumendo le principali 
accuse, si vedrà che FI tratta 
di falso in atto pubblico per 
aver compilato ruoli dt tasse 
bestiame con totali inferiori a 
quanto effettivamente riscosso. 
di mandati con spese maggio
rate e con firme false, di mal
versazioni varie e continuate, 
di truffe a danno dell'Istituto 
di previdenza sociale, di fal<e 
dichiarazioni consiliari onde li
quidare al Sindaco di Ruffia 
indennità vane. 

Per tutti questi reati saran
no giudicate dal Tribunale di 
Saluzzo una quindicina di per
sone, tutte assai note nella 
zona, e precisamente: Gabriele 
Donahsio. già Sindaco d e. di 
Ruffia; Matteo Gregorio Cavi-
gliasso, ex Sindaco d.c. di Sear
nafigi: Giovanni Mario Marti
na, già segretario comunale di 
Searnafigi e di Ruffia e ora a 
Lagnasco; Maddalena Eandi, 
impiegata comunale; Filippo 
Olino, messo comunale; Lui^i 
Macerano, impiegato comunale: 
Lorenzo Domenico Allemano, 
Giuseppe Monga e Battista Bo-
sio, assessori del Comune di 
Searnafigi. Lorenzo Sapino. 
assessore anziano del Comune 
di Ruffia; Claudio Gl i , segre
tario criminale di Ruffia. ora 
a Torre Pan Giorgio e alcune 
altre persone di Searnafigi. 
imputate di reati minori. 

Le manifestazioni 
per 1*S0. compleanno 

di Papà Cervi 

REGGIO EMILIA, 6 — Do
mani mattina sabato, nel qua
dro delle mtmifesiazioni cele
brative del decennale della Re
sistenza e in onore di Alcide 
Cervi che ha compiuto ieri 
ottant*annl, si svolgerà un con
vegno di studi sul tema; «I 

valori della resistenza nella 
educazione patriottica dei ra-
razzi». Pronuncerà la relazione 
di apertura il orof. Renato 
Zanjjheri, dell' Università di 
Bologna. 

Domenica al teatro munici
pale. -Pionieri . , provenienti 
da tutte le regioni italiane e 
dalla Francia, dal Belgio, dal
l'Austria e da altri paesi, .s-vol-
peranno una manifestazione in 
onore di Papà Cervi Successi
vamente l'on. Mario A'.icata 
pronuncerà l'orazione ufnciale 

Telegramma della C G I L . 
inviato a Papà Cervi 

La CGIL ha inviato a Papà 
Cervi, in occasione del suo 
ottantesimo compleanno, il se
guente telegramma: 

*Alcide Cervi . Gattatìco. 
Segreteria Confederazione la
voro, interpretando sentimen
ti tutti lavoratori italiani, invia 
vivissime felicitazioni a Papà 
Cervi per suo ottantesimo com

pleanno, augurandogli lunga 
vita ed ottima salute. Intero 
popolo italiano festeggia in te 
padre eroico, nobile esempio 
resistenza al dolore et simbolo 
volonà ricostruzione nuova vita 
negli ideali giustizia rinnova
mento sociale et libertà per i 
quali tuoi sette eroici figli im
molarono loro giovane esisten
za. Viva Papà Cervi; viva idea
li gloriosa Resistenza italiana. 
. Segretario generale D» Vit
toria ». 

grandi, anche nella famiglia 
Messe come in tante altre del 
Mezzogiorno si è affacciato il 
problema di mandarne uno 
o due nelle forze armate, il 
più anziano, Giuseppe, che 
aveva 21 anni, aspirava ad 
arruolarsi nei carabinieri; ma 
il minore, Giovanni, Il futuro 
maresciallo d'Italia, era più 
svogliato nel lavoro, più sca
vezzacollo, e si era conqui
stato la simpatia dt uno zio 
prete, don Simone Cavaliere. 
Fu questi a convincere Giu
seppe Messe a rinunciare ad 
arruolarsi nell'Arma, affinchè 
il fratello minore potesse an-

rire le libere professioni, ecco 
formarsi una forte e famosa 
classe di avvocati. 

Mesagne è divenuta così il 
centro direttivo della provin
cia di Brindisi ed ha avuto 
una influenza regionale rile
vante: in • conseguenza del
l'asprezza e del grado avan
zato delle lotte sociali, la 
borghesia ferriera ha svilup
pato la sua influenza politica 
sul piano regionale e nazio
nale: ed ecco uscire da Me
sagne importanti gerarchi fa
scisti, come Vavv. Felice Pro
filo, segretario federale ('-
Brindisi, consigliere naziona-

• • - V<Vu? 
Hf; -il- ' r .TWvvi 

•.-•«£^-i«-

Fronte russo: il generale Messe fotoitrafato al Quarticr ge
nerate italiano in compagnia del feldmaresciallo von Klcist 

dare volontario al corso al- le ed ispettore regionale del 

Giovedì la riunione 
della Commissione industria 

La Commissione industria 
della Camera è stata convo
cata in sede referente per 
giovedì prossimo, alle 10. per 
il seguito della discussione 
del disegno di legge: * Ricer
ca e coltivazione degli idro
carburi liquidi e sassosi ». 

lievi sottufficiali. Era il 1002 
e Giovanni Messe aveva 19 
anni quando è partito da 
Mesagne, lasciando il padre, 
i fratelli, gli amici poveri 
dell'infanzia e della giovi
nezza per vestire una divisa. 
E da quel momento egli ha 
rotto ogni rapporto con loro. 

Ed ora bisogna conoscere 
un poco questa cittadina di 
Puglia, sorgente a 15 chilo
metri da Brìndisi, sulle alture 
verdi di vigne e dì olivcti: 
una terra ricca, dominata da 
poche famiglie di grandi 
agrari, clic se la dividono in 
vaste proprietà, ognuna pro
tetta da una corona di conta
dini facoltosi, alleati dei la
tifondisti. Mesagne ha sol
tanto 25 mila abitanti, ma può 
considerarsi uno dei centri 
più importanti della regione 
pugliese, per la particolare 
asprezza delle lotte contadine 
che qui si sono svolte e per 
la combattività della sua po
polazione. 

Quelle lotte sono state con
dotte contro alcune famiglie 
di grandi agrari dai nomi i l 
lustri: ti barone Terribili, il 
conte Dentice, il marchese 
Granafei, famiglie ramificate 
a Roma, influenti sul piano 
nazionale: una Granafei era, 
ad esempio, dama di corte 
della regina; uno dei marchesi 
Granafei era ammiraglio. Bi
sognerebbe studiare con at
tenzione questi aspetti del
l'organizzazione della società 
meridionale, per camprendere 
taluni fenomeni come questo 
di Giovanni Messe ed altri 
analoghi. 

Il comune di Mesagne fu 
conquistato dai socialisti an
cor prima delia guerra '11-1$; 
sotto i colpi delle lotte con
tadine dell'immediato dopo
guerra, i grandi proprietari 
terrieri hanno dovuto conce
dere buona parte dei loro 
possedimenti a mezzadria o 
in enfiteusi, cosicché qui ti 
sistema semifeudale è stato 
spezzato prima che nel circo
stante territorio della stessa 
regione. La tecnica ha pro
gredito nelle campagne, sono 
sorte importanti industrie vi
nicole ed olearie, il capitali
smo agrario-industriale ca
ratteristico del Mezzogiorno 
si è sviluppato, ed ecco fio-

"'E lampare,, e 'Curiosila, in finale 
al Feslival della canzone napoletana 

Ritornano in scena i maestri Angelini e Anepcta 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

NAPOLI. 6. — Attorno al 
terzo Festival della canzone 

da Alessandro Cu'.olo e dn Ma
rio Persico, saranno presentate 
al pubblico e ad uaa giuria 
composta di radioabbonati ap-

napolctana. che ha avuto U suo jpositamente coavocati presso 
inizio ufficiale ieri sera con la | Se sedi regionali della RAI. 
trasmissione di sei delle qua- ! nel corso di sei serate, la pri-
rantotto canzoni prescelte dal- ma delle quali sì è svolta ieri. 

La giuria ne sceglierà due ogni 
sera: Io sedici vincenti entre-

Ia giuria fra le 220 Inviate alla 
RAI dagli autori, torna ad ac
cendersi, come per l'anno pas
sato, l'interesse del gran pub-

polino con un: certa facilità: 
e così si sa eh. ma delle can
zoni in palio -Napule sot
tocoppa •, è dello scrittore 
Carlo Con-iia. Anche altre in
discrezioni sono trapelate: fra 
l'altro, si dice nella Galleria 
che la casa Ricordi sia stata 
completamente esclusa dall3 
rosa delle quarantotto finora 

ratino in finale, il 16. 17 e 18.prescelte, e che molti giovani 
ciugno. al teatro Mediterraneo: 

blico: ed In particolare quello • fra esse verranno prescelie le 
degli autori, poeti. cantantL di 1 vincitrici. 
quel mondo che a Napoli vìve ' Già due canzoni, ieri sera. 
sotto le volte della Galleria, 5i sono assicurate l'ingresso la 
e che è naturalmente il mag 
giore interessato alla competi
zione. Le quarantotto canzoni 
prescelte dalla giuria, compo
sta dal comm. Riccardo Ric
ciardi, in sostituzione del pre
sidente on, Giovanni Porzio. 
assente per ragioni professio
nali. dal direttore del Conser
vatorio maestro Jacopo Napoli, 

fi-.a>: » Curiosità . (che è .aia
ta cantata da Franco Ricci) e 
« *E lampare . (cantata da Tul
lio Pane). Naturalmente, de
gli autori, e della casa editrice 
non si conosce, o non dovrebbe 
conoscersi il nome; e ciò per 
nessuna delle quarantotto can-
zonL Ma in realtà delle Indi
screzioni hanno già fatto ca-

autori o comunque di poca fa 
ma. siano fra quelli entrati 
nella semifinale. 

Altro elemento di interesse 
è dato dal ritorno — in occa
sione del Festival — di due 
noti direttori d'orchestra: Ane-
peta e Angelini Le due orche
stre presenteranno al -Medi
terraneo» le sedici canzoni In 
semifinale, mentre la prima 
selezione radiofonica verrà 
eseguita dal maestro Fioren
tino col suo complesso orche
strale. 

P.N.F.; ecco ancora oggi al
cune tra le più importanti 
cariche della provincia affi
date a cittadini di Mesagne: 
il capo degli agrari, e prebi
dente della amministrazione 
provinciale è appunto di que
sto paese; di Mesagne e il 
segretario del Partito libe
rale, di Mesagne sono alcuni 
assessori provinciali e comu
nali democristiani. 

Tenendo confo di queste 
particolarità, si comprende 
meglio la carriera di Giovan
ni Messe e se ne può meglio 
valutare la figura morale. 
Era ancora nelle mani dello 
zio prete, un sottufficiale di 
carriera, quando e andato vo
lontario in Cina, nella con
cessione italiana di Ticntsin 
dove e rimasto fino al 1Q07. 
1 moti contadini si facevano 
più intensi, e vi era a Mesa
gne qitel sergente maggiore 
ambizioso e «amico» dei 
potenti; valeva la pena di 
dargli una. mano. Dopo esse
re stato ammesso all'Accade
mia militare dì Modena, nel 
1908, Messe ne usci ufficiali: 
nel 1910. 

1 grandi proprietari terrieri 
ed i loro avvocati si riunivano 
allora nel «Circolo di cultu
ra » e Giovanni Messe, figlia 
di un pastaio diventato uffi
ciale, aspirava ad essere am
messo fra quelli. 

Andò a far la guerra i i 
Libia, combattè a Scicra-
Sciat, dove mori in battag'n 
il tenente Granafei del MIO 
paese, figlio del marchese. 
Ne riportò egli stesso la sal
ma a Mesagne, a guerra f i 
nita, e la consegnò ai fami
liari; vi fu anzi una cerimon: i 
solenne davanti al palr.zzo 
Granafei che i vecchi ram
mentano ancora. Ecco, in quei 
momento Giovanni Messe en
trò a far parie ufficialmente 
dell'alta classe; e lo f*ce con 
tutte le regole. Non mise pia 
piede nella casa di suo padre: 
non si preoccupò pili di in
contrare i fratelli e le sorelle: 
a malapena scambiava cnt: 
loro un saluto, che il fratcV > 
maggiore faceva U ciabattino. 
un altro il cameriere nelle 
osterie di paese. 

Ora Giovanni Messe veniva 
accolto nei castelli e nelle 
ville dei baroni di Mesagnt' 
da pari a pari. Doyo aver go
duto del'.'appogoio del prete. 
Messe ebbe qurllo dall'ampi.-
raglio che aveva voce a Cnrw 
e. più tardi, quello del gcarcr-
fascista Profilo, nm.ro di 
Starace, che gli r e m da tra
mite con Mussolini. Jn'in'o 
suo padre ed i suoi fratclì\ 
malati, disoccupati, erano ri
dotti nira fame. 

Ed ancora adesso che r 
maresciallo d'Italia, q u i n d i 
viene qui a Mesagne. pasta 
con la sua grossa automobi
le davanti all'uscio di casi 
della sorella Carmela Me--c 
in Jurlam. srnzs »;^np?i" 
fermarsi Eppure la sorelle, 
Carmela è rimasta sola dcllz 
famialia Messe a Metrcr.c 
mortn Tn mndrc. morto il pa
dre neliVKm'zio dei noreri: il 
fratello Giuseppe ed ti ira-
tello Clemente sonn morir r i 
miseria anch'essi; l'altro fra
tello ancora rivenic fa 1 ca
meriere in una offerii dì C o . 
seva. Non ha che la sorci Tri 
a Mesaane. madre di tre f i
gli. sposa d'un worcret e Ge
niale art'aiavn della cerami
ca. Nicola Jurlam. Ma da 
quando è maresciallo d'Italia. 
non ha più messo p'ede ncll i 
casa di lei. Fd i suoi figli ncn 
conoscono nenmirc i cugini 
che vivono a Mcsaane. 

NIXO CARLESI 
(continua) 
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