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So, presidente* della Asso
ciazione commercianti co 
stituitasi a Giamdo nel 
1.152, ci dica compiaciuto 

' che, sebbene il tasso di 
profitto sia jissato al 20*lt, 
grazie al volume e alia si
curezza degli affari i mem
bri dell'Associazione non 

,nueuano mai guadagnato 
• tanto. Il signor Son So, che 

in gioventìt, prima di dedi
carsi al commercio, fu per 
qualche anno lama, porta 
infilate nella cappa viola 
due stilografiche d'oro, al 
polso un Omega d'oro, e 
parlando sgrana fra le 
dita grassocce un rosario 
d'ambra. 

E' nell'ospedale che si 
possono meglio apprezzare 
i cambiamenti portati per 
la gente comune, per la po
vera gente di Giamdo dalla 
liberazione. Fino al 1952, 
quando un centinaio fra 
dottori e infermieri cinesi 
vennero qui a mettere su 
l'ospedale, quella gente non 
aveva mai avuto difesa 
contro il male all'in/uori 
della preghiera. Ora, in un 
complesso di padiglioni, .so
no reparti di medicina ge
nerale, chirurgia, radiogra
fia, maternità, odontoiatrìa, 
oftalmologia, otorinolarin
goiatria, e le cure sono pre-
state gratuitamente. Da 
principio i dottori si trova
rono a dover vincere un 
muro di diffidenza e di pre
giudizio, la forza della su
perstizione che a queste 
menti /acena apparire In 
scienza come una insidiosa 
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il quarto servizio 

di FRANCO CALAMANDREI 
aul TIBET 

"Ed ora, fino a 
Lassa sempre 
in discesa !„ 

• 
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novità in contrasto con, la 
loro fede religiosa. Ma te 
prime guarigioni fecero 
presto ad aprire una breccia 
in quel muro, e nel corri
doio degli ambulatori ve
diamo oggi seduta una fol
la che attende piena di fi
ducia. Nell'ambulatorio cìtt-
rurgico un bambino i iene 
medicato di una grande 
ustione al ventre, e la ma
dre stracciata che Io tiene 
in braccio piange di dolore 
e ht.siemc sorride di grati
tudine. Nel reparto radio
grafico un pastore dalla 
lunga chioma si sta toglien
do la ireste di pelli, per 
sottoporre la sua endocar
dite all'esame di un appa
recchio venuto dalla Ger
mania democratica. Sulla 
poltrona del dentista è se
duta una monaca, con la 
sua testa rasata, ed i lama 
sono numerosi nella coda 
alla porta per ritirare lo 
scontrino di visita. Fra i 
casi che hanno contribuito 
a dare prestigio all'ospe
dale è quello di un vecchio 
lama a cui l'operazione del
la cateratta ha restituito la 
rista che da dieci anni eue -
va perduto e invano aveva 
tentato di recuperare con 
le macerazioni e le preghie
re. Fare su di lui il mira
colo che dal cielo non gli 
era stato concesso è stata 
una buona risposta a co
loro che, suggestionati dal' 
la propaganda imperialista, 
temevano a Giamdo che i 
comunisti venissero per di
struggere la religione. 

Dopo Giamdo la camio
nabile segue per un tratto 
il Mekong, o'.z~'-do$i a poco 
a poco lungo il jianco di
rupato della gola di arena
rie rosse in cut il fiume 
turchino scava il proprio 
corso. Raggiunto il crinale 
scorgiamo al di là, dentro 
un'altra gola altrettanto 
profonda, un altro fiume, 
lo Sce, e precipitiamo di 
nuovo a valle per attraver
sarlo. Risaliamo lungo tot' 
reati orlati di salici, rose 
selvatiche e timo, poi at
traverso abetine, fino al
l'altopiano di Pangda che 
per una cinquantina di chi
lometri stende a più di 
4000 metri praterie popo
late di yak. Di lassù, con 
un altro dei suoi salti da 
gigante, questa volta 1200 
metri, la strada scende a 
trovare il fiume Lu, incas- , 
saio e tumultuoso fra pa-, 
reti dì roccia a picco, Io 
valica su un audace ponte 
di acciaio sospeso sopra i 
flutti spumcgolanti, torna 
ad arrampicarci per oltre 
100 chilometri ai 4600 me
tri del passo di Ciutsela. 
Nell'altro versante il pae
saggio ridiventa boscoso, 
schiude una armoniosa con
ca di abetine dorate nella 
quale riposa, placido come 
uno specchio, il Iago di An 
Tso. Sulla sua riva- ac
canto a un villaggio di case 
di tronchi, si drizza can
dida una strana costruzio-
ne a forma di cipolla, un 
cérten. specie di tempiet-
to in onore di Budda, en
tro il quale sono custodite 
reliquie e scritture sacre. 
Dal lago sgorga un fiume, 
e ad esso la strada ri ac
compagna interminabilmen
te fra i boschi. 

Siamo nella regione di 
Pomi, ricca per centinaia 
di chilometri quadrati di 
foreste di pini e di abeti, 
e le sue valli, spesso al di 
sotto dei 3000 metri e ripa
rate da montagne che cor
rono da est a ovest, seno 
tra le più miti, le più fer
tili. le più favorevoli alla 
vita dell'uomo in tutto il 
Tibet. Ma In passato le pi
ste carovaniere, preferendo 
le praterìe alle foreste, 
erano tracciate più a nord, 
e Pomi con le sue risorse 
rimaneva tagliata fuori 

dalle comunicazioni e dai 
commerci. Ora la camiona
bile si dirige veloce attra
verso le pinete e le abeli
ne, e a Zamu, un'ampia 
valle a 2800 metti, dove 

• prima abitavano solo otto 
famiglie, è sorta una citta
dina che si sta sviluppando 
in un centro molto attivo di 
industria del legno, di agri
coltura e di scambi. 

Ja ' Vun Tzc Re, un con
tadino di 43 anni, è uno 
di quel pochi che vivevano 
già qui prima della l ibe
razione e della camionabile. 
Possiede terra per 28 stata 
di semi (cosi infatti si mi
sura la terra nel Tibet, e 
28 staia equivalgono a 2 
ettari) coltivati a orzo, fru
mento, segala e fagiolini; 
ma in passato non poteva 
coltivarne che una parte. 
perchè l'Uva che con le 
sue bestie era tenuto a 
prestare alle autorità della 
contea gli portava via set
timane e anche mesi di la
voro. Oltre flll'ula nella 
forma del trasporto, doveva 
versare alla contea un set
timo del raccolto, e quan
do il governo tibetano 
aveva bisogno di soldati, 
se non voleva essere reclu
tato lui, doveva pagare più 
di 300 once, d'argento per 
un altro che andasse in 
vece .suo. Oro non ha più 
do prestare ula, può colti
vare tutta la sua terra, e 
nel tempo libero dal lavoro 
dei campi può arrotondare 
i suoi guadagni tagliando 
legna per l'Esercito popo
lare. 

Nel 1051, quando il pri
mo reparto dell'Esercito po
polare arrivò a Zamu dal 
nord attraverso la mon
tagna, Ja Vun Tze Re fu 
li lì per fuggire, perchè il 
vecchio padre gli • aveva 
raccontato dei saccheggi e 
dei massacri perpetrati nel
la regione dalle truppe han 
(cinesi) al tempo dei Man
ciù. Ma in un meeting del
la sede della contea il 
comandante del reparto 
disse a lui e agli altri abi
tanti della valle: a IVoi sia
mo nuovi han; vi conside
riamo i nostri fratelli*; e 
Ja Vun Tzc Re fece presto 
a convincersi che questo 
era vero. Nel 1953, quando 
udì i primi autocarri avv i 
cinarsi rombando per la 
camionabile e li vide pas
sare, pensò che erano una 
meraviglia quelle macchine 
capaci di portare il carico 
di 50 muli e che — aggiun
ge ridendo — « certo era 
stato Budda a costruirle, 
non esseri umani». Sul 
mercato di Zamu ora gli 
autocarri hanno portato, ed 
egli può comprare, riso, tè 
e tabacco del Szcciuan a 
buon mercato, stoffa di 
qualità buona. Lo decoro
so veste di lana marrone 
foderata di roso, gli sti
vali di velluto verde e di 
pelle, che il contadino si 
è messo per incontrarsi con 
noi. sono, è vero, il suo 
abito delle grandi feste; ma 
in passato egli non si so
gnava neppure di averti, 
e sono anch'essi un frutto 
della liberazione. 

FRANCO CALAMANDREI 

Gravemente ferito 
da due rapinatori 

MERANO. 12 — Un episo
dio di banditismo è avvenuto 
verso l'ima di .stanotte noi trat
to di strada fra Lana Postai e 
Lana di Mezzo. 

Due uomini mascherati ed 
armati hanno fermato, all'al
tezza del ponte sull'Adige, una 
«Belvedere» sulla quale viag
giava il sarto Giuseppe Neu-
hauserer. di anni 26, da Lana 
di Mezzo. I due hanno fatto 
srendere dalla vettura il Ncu-
hauserer e lo hanno rapinato 
del portafoglio che conteneva 
35 mila lire. Poiché il malca
pitato ha avuto, ad un dato 
momento, un gesto di ribel
lione, uno del due malfattori 
gli ha sparato a bruciapelo un 
colpo di pistola al viso. La 
pallottola entrata all'altezza 
dell'occhio sinistro è uscita 
dalle parte opposta. Il ferito 
si è accasciato al suolo men
tre i due banditi tolto dal 
portafoglio il denaro, si sono 
allontanati 

Una pattuglia di carabinie
ri, udito lo sparo, è accorsa 
sul luogo della rapina dove 
ha trovato il Neuhauseror ran
tolante in condizioni che so
no appare subito gravissime. 
Egli è stato trasportato allo 
ospedale di Merano ove ver* 
sa tuttora in pericolo di vita. 
n comandante la compagnia 
carabinieri ha organizzato du
rante Ja notte una vasta bat-

LA SETTIMANA • POLITICA : 

Giovedì giurano 
l giudici costituzionali 
Oggi riapertura della Camera e Consiglio 
dei ministri - Irritata reazione socialde
mocratica alla nascila del Partito radicale 
Il calendario politico tlclta. lu-ccssltà di «so l i tane il 

sittiniuiiu prevede per gioicdi l'SUl * a una situa/ione in 
mattina alle 11 al Quirinale cui «si è colpiti non eoi 
presenti Jl Capo dello stato, i 
presidenti delle Camere, 1 tapi 
(lei «ruppi parlamentari, r.ip-
presentuii/c della .Magistratura 
e dellfc Forze Annate, ecc., la 
solenne cerimonia «lei giura
mento dei giudici rosi Un/Io 
nali, al quali (ìroni-hi indi
rizzerebbe un discoi so. Questo 
sarà probabilmente il solo a\ 
\cnimcnto pacifico della setti
mana. Per il resto, il periodo 
clic ancora separa dalle vacan
ze natalizio si annuncia tem
pestoso. 

Il ritorno a Roma di (jion-
clii e Segni, la .stilili.i oiliiin.t 
dol Consiglio dei ministri e 
l'odierna ripresa parlamentare, 
coincidono infatti con il gran
de sciopero dei professou. Oggi 
la riunione cousilimc al Vi
minale, oltre ad ascollare i l 
lazioni di Martino e 'lu\ ia
ti! sui loro viaggi in l'strenio 
Oliente e ucgli Slati Uniti e 
sullo imminenti sessioni pa
rigine del Consiglio atlantico 
e del Consiglio della UKO, 
dovrebbe approvare la riforma 
del contenzioso tributario. Ciò 
anche, in rapporto nlla ripre
sa parlamentare, giacche li 
Camera, che terrai sedute da 
oggi fino all'antivigilia di Na
tale, dopo varie questioni mi
nori dovrà riprendere l'esame 
della legge llscale Treinolloni. 
Ma è evidente che. il Consiglio 
sarà in pieno investito della 
questione del professori, pol
che la situa/Ione che l'intran-
sigenra governativa ha creato 
è omini cosi grave da mettere 
in forse l'esistenza stessa del 
governo. Già nella notte di ieri 
un incontro tra Segni e Fan-
f.ini è sfato dedicato all'esame 
dei riflessi politici e pirla-
luentari di ima tale situazione 

La secessione liberale è un 
altro elemento che aggrava il 
quadro per la 1)C e per il qua
dripartito. 11 congresso del I'Ll 

tanto di " fronte, dagli av
versari, ma allo spalle, dal 
seducili; alleati *. 

Sulla base di queste con-
tidcrazionl o dalrafferinazlp-
ne che ' per la prima volta 
dopo sette anni il l'SDI e 
forse in grado di decidere 
della pi oprln politica» ( I), 
l'ediloi iale sembra allacciale 
l'Ipotesi d| un distacco so
cialdemocratico dal governo e 
dal quadripartito in vista O 
in occasione del prossimo suo 
congresso, non per lavori re 
tuttavia un «fiontc I.IÌLO », 
ma per una non meglio pre
cisola piattaforma di auto
nomia. Naturalmente non si 
sa lino a qual punto ciò sia 
una cosa seria o semplice
mente uno sfogo snr.txalti.inn 
e un preludio alle trimestrali 
t condizioni s ultimative al 
quadripaiHto; ma, per certo, 
è un indice della crisi non 
solo del l'SUl ma di tutto lo 
schieramento centrista. 

Appello di Papà Cervi 
alla gioventù italiana 
« Giovani italiani, 

< quando seppi , d o p o 
• la foga dal carcere* c h e 

i m i e i figli erano etati 
fuci lat i , Ilo pianto e an
cora una volta tutti pian
sero con me . E tante vol
le p i a n g e m m o ancora. 
M a p o i dentro di m e 
p e n s a i : d o p o u n raccol
to n e v i ene u n altro, 
a n d i a m o «vanti ! 

« U n altro raccolto è 
venuto . Ci eono i mie i 
undic i nipot i e ri s iete 
voi g iovani , \ o i che siete 
nemic i della guerra, voi 
cl ic eicto nemici dei la
dri , de i prepotenti , voi 
cl ic credete nel la pace , 
ne l la l ibertà, nel pro
gresso 

mi sentirete e mi capi
rete lo stesso. 

« Io vi cl l iumo, gio
vani e ragaEze, ad en 
trare nel la Federazione 
giovani le comunista. I l 
Ì'.C.I. è stato l'organiz
zazione dei mie i figli, la 
F.G.C.I. è quella dei mie i 

abbiamo combattuto . 
« l o ormai h o p i ù di 

80 anni e non posso p iù 
essere in testa. Ma «ara 
per m e una grande eod-
diefazione vedere voi 
giovani andare avanti , 
t empre p i ù forti o nu
merosi , verso la pace , la 

nipoti . In essa voi conti- ' giustizia, i l hoeialismo». 
luterete lu lotta c h e n o i A L C I D E CERVI 

c i ) 
degli u o m i n i . 

ravi giovani.' ! Ma 
non basta credere, bi
sogna organizzarsi, unir
si , lottare, conio diceva 
s e m p r e mio figlio Aldo . 

« Lu mia voce ormai 
è u n p o ' Btanca ma voi 

DAI CONGRESSI DI BOLOGNA E CATANZARO 

Appello al governo 
per iniziative di pace 

I discorsi di Zuppulli e del sen. De Luca 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

BOLOGNA. 12. — Con gli 
interventi dell'oli. Tullio Vec
chietti e del dottor Zappulli, si 
è concluso ieri sera il congies
so regionale emiliano del mo
vimento della pace che ha vi
sto riuniti centinaia e centi
naia di delegati provenienti da 
ogni parte dell'Emilia e rap
presentanti le più diverse ca
tegorie sociali e correnti po
litiche o di pensiero i .i mo
zione conclusiva ha felicemen
te riassunto il dibattito, indi
cando come principale obietti
vo del movimento l'aziono per 
ottenere la riduziona delle armi 
convenzionali e degli effettivi 
militari, l'interdizione delle ar
mi atomiche e la sospensione 
di ogni esperimento, la solu
zione del problema tedesco, con 
il superamento della politica 
dei blocchi contrapposti, e por 
ottenere dal governo italiano 
autonome ed autorevoli inizia
tive di pace che valgano ad 
aprire scambi con tutto il 
mondo. 

Il dibattito ha registrato mol
ti e positivi interventi di tutte 
le zone dell'Emilia. Nel pome-

DEPONE LA MEDAGLIA D'ARGENTO LIZZERÒ AL PROCESSO DI UDINE 

La più lunga battaglia della Resistenza 
contro 60 mila tedeschi e 40 mila mongoli 

L'eroico comandante descrive i caratteri della guerra partigiana nel Friuli - L'unità d'azione, malgrado 
• le divergenze, fra le divisioni "Osoppo,, e le "Garibaldi,, - II feroce massacro dei fascisti ad Avasinis 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

si è chiuso con nuove manife
sta/ioni di disfacimento. i,e 
eie/ioni del nuoto Consiglio na
zionale hanno originalo vio
lenti scontri, n olla notte di 
ieri l'altro, per cui 1 latori 
sono stati sospesi lino alle 11 
di ieri mattina e poi, di nuo
vo, lino allo 18 di ieri. Si è 
stentato a trovare un acconlo 
tra i residui del e centro» e la 
destra. Solo dopo lunghi p.»t-
tc^gia nienti sj è dosnta una 
nuova lista di l'i."» consiglieri. 
su cui si è \olato. I/esito 
delle votazioni non e ancora 
noto, ma ha un interesse re
lativo: ormiti, si fonda o no 
con Lauro e Giannini, il PLI di 
M.il.igodJ si qualifica come uni 
apparato reazionario che non 
rnpprescnla piii alcuna cor
rente ideale. E tnltatia il PLI 
resta come uno dei pilastri 
del governo attuale e della 
sua polìtica « centrista >.' non 
basta forse questo elemento a 
sottolineare il contrasto clic 
si avverte tra certi impegni 
di governo e i suoi atti con
creti? Xon basta per rs. a 
illuminare la gravità dell'at
teggiamento di Segni proprio 
nel momento in cui anche il 
nuovo partito radicale pone la 
riforma scolastica al centro 
del suo programma? 

Una conferma della pro
fondita di questa crisi in cui 
è ulteriormente scivolata, la 
politica centrista, anche in 
relazione alla nascita del 
nuovo partito radicale, e 
stata offerta ieri da un edi
toriale della Giustizia. L'ar
ticolo, riferendosi in par
ticolare alla crisi liberale, 
asserisce che « è finalmente 
giunto per il partito socialde
mocratico il momento di un 
riesame assolutamente spre
giudicato della situazione». 
L'articolo prosegue con una 
acida valutazione della piat
taforma laica, democratica e 
antl-centrìsta del nuovo par
tito radicale, e considera tale 
piattaforma quasi come un 
tradimento della posizione ri
nunciataria e filo-clericale 
mantenuta da sette anni dal 
PSDI in funzione anticomu
nista: ma, al tempo stesso, si 
preoccupa dell'Isolamento che 
n e deriva af PSDL e afferma 
che « la risposta naturale a 
simili atteggiamenti > non 
può essere t ispirata che , alla 

UDINE. 12. — L'udienza 
odierna del processo contro 
i .sci comandanti partigiani 
della divisione « Modotti », è 
stata dominata dalla depo
siziono dì Mario Lizzerò, 
« Andrea », Fcgictario regio
nale del PCI per il Friuli-
Venezia Giulia, e commissa
rio generale del Raggruppa
mento divisioni Garibaldi. 

Lizzerò è uno dei più gran
di eroi della Resistenza friu
lana: è stato decorato di me
daglia d'argento al valor mi
litare. Egli ha tenuto, davan
ti ai giudici, una lezione su 
quella che fu la gloriosa lot
ta di. liberazione nel Friuli, 
una lotta che iniziò il 13 set
tembre 1943, e terminò nello 
vallate della Carnia, 1*8 mag
gio 1945. 

« La più lunga delle bat
taglie insurrezionali • si è 
combattuta qui. in qvtesta 
regione medaglia d'oro — 
egli ha detto — Noi ci siamo 
inseriti tra i piani dell'of
fensiva alleata e quelli della 
resistenza a oltranza dei te 
deschi. C'erano sessantamila 
tedeschi, più di quarantamila 
mongoli al comando del tra
ditore Vlassov, più dì due 
divisioni di repubblichini. La 
loro doveva essere una ri
tirata a'-?gicssiva e la nostra. 
secondo il generale Alexan
der, un'azione per preservare 
gli impianti industriali. Vi 
ceversa noi, « Garibaldi » e 
« Osoppo », studiammo il 
piano insurrezionale sin dal 
marzo 1945 e fu per merito 
nostro che gli alleati trova
rono via libera ». 

Lizzerò ha dichiarato che, 
malgrado le divergenze tra 
le formazioni della Garibaldi 
e della Osoppo, la resistenza 
sentiva che era necessario 
battere i l nemico tedesco e 
fascista, senza attendere gli 
alleati. E infatti si cominciò 
a operare con la legge di 
guerra partigiana. Una legge 
che imponeva la eliminazio-
r i de"le spie e dei criminali 
farcisti nelle zone dove la 
situazione militare non era 
ancora saldamente - stabiliz
zata. 

« Sono stato io — egli ha 
continuato — a dare ad 
«x\rio », uno degli imputati, 
l'ordine di fucilare i crimi
nali - fascisti più pericolosi. 
Sapevamo a quale strage si 
andava incontro nel caso di 
un ritorno tedesco nel le zone 

liberate dai partigiani». 
A questo sunto e Andrea » 

ha parlato di quanto avven
ne ad Avasinis il 2 maggio 
1945, dove i tedeschi guidati 
dai fascisti massacrarono 63 
persone. Lo stesso ufficiale 
alleato Mac Ferson, che ope
rava coi partigiani, dopo 
aver esaminato la situazione 
militare in corso a Gemona 
il 5 maggio stimò opportu
no consigliare la fucilazione 
dei repubblichini per il pe
ricolo che essi rappresenta
vano. 

Così si agiva in una situa
zione di particolare emer
genza e tale situazione di 
emergenza esisteva a Porde
none il 30 aprile 1945. Chi 
comandava, in questa s itua
zione, era il comando mil i 
tare partigiano e non il CLN, 
che rappresentava soltanto 
il governo. 

sponeabilità di tutti i fatti 
avvenuti in questa regione 
durante la lotta di liberazio
ne — ha concluso Lizzerò 
L'ordine che « Ario » dette 
ai suoi compagni, lo passai 
io, sulla base degli ordini 
che io avevo ricevuto dal 
comando generale del C.V.L. 
Devo aggiungere che se una 
azione del genere fosse stata 
attuata ad Avasinis, non 
avremmo avuto il feroce 
massacro che c'è stato. Sulla 
fucilazione degli undici cri
minali poi, facemmo una in 
chiesta che stabili la retta 
applicazione degli ordini da
ti da « Ario ». La situazione 
esistente a Pordenone giusti
ficava in pieno tale esecu
zione ». 

L'ex-ministro repubblichi
no della giustizia, Piero P i -
senti, che come è noto ca
peggia la P.C. in questo 

stenza. si è allora alzato per 
chiedere se >si3tono rapporti 
ufficiali su quello che è stato 
il movimento di liberazione 
nel Friuli. Lizzerò ha pron 
tamente risposto che ce ne 
sono a centinaia, e che sol
tanto chi ignora cosa è stata 
la Resistenza può fare do
mande simili. Esistono, in
nanzi tutto, i « diari storici » 
delle divisioni partigiane, e 
fra questi quello della < Mo
dotti » che l'avv. Fortuna ha 
prodotto subito alla Corte. 

L'udienza ha registrato 
inoltre una deposizione del-
l'on. Bettoli, che fece parte 
dei reparti partigiani delia 
€ Ippolito Nievo » e che ha 
fatto un panorama della si
tuazione militare quale si 
presentava nei giorni insur
rezionali a Pordenone e nei 
dintorni. 

E' stato anche sentito il 
« I o assumo tutta la re-lodioso processo alla Resi-1maresciallo dei C.C. Salvato 

Sa di aver vinto 73 milioni 
ma preferisce continuare a dormire 

I due tredìcisti di Ferrara hanno giocato una schedina da 100 lire 

re Mangiai, il qua^e ò stato 
incaricato dì reperire presso 
l 'ANH. il Museo e la Biblio
teca civica, dei documenti 
sulla guerra di liberazione. 
Così è stato infatti disposto 
dalla Corte su richiesta sia 
della Parte civile che della 
Difesa. N e salterà fuori una 
documentazione schiacc'..nte 
per i fascisti che cercano di 
intorbidare le acque. 

Il processo riprenderà do
mani pomeriggio, martedì, e 
terminerà molto probabil
mente nella giornata di gio
vedì. Continuano, intanto, a 
pervenire all'ANPI di Udine 
telegrammi di solidarietà con 
i comandanti partigiani im
putati, provenienti da ogni 
parte della regione. Un brin
disi per la giusta assoluzio
ne degli imputati è stato le 
vato oggi, nel corso di un 
rinfresco che ha visto fe 
steggiati il comandante Mo
desti e la sua compagna, 
unitisi in matrimonio. Erano 
presenti tutti i sei coman
danti partigiani della < Mo
dotti». i l collegio di difesa 
e partigiani venuti da vari 

I centri del Friuli. 

uggio ha preso la parola il 
dottor Zappulli. 

L'oratore ha sottolineato co
me nella nuova situazione in
ternazionale. realizzare la p i-
ce significhi raggiuntele un 
obiettivo politico Occor:c 
quindi, condurre una valida ed 
unitaria lotta politica perche 
sappiamo — ha soggiungo Z?v-
pulii — di batterei per 1 v >-
lori universali della civiltà nel 
mondo. 

Ricordando il grande cam
mino già compiuto dai pit' i-
Riani della pace, il dottor V. tp-
pulli ha quindi sottohw\ito e u 
ò incominciata una second » fi
so di azione che non M pò*ri 
accontentare di un generico 
climi nuovo. 

Dopo avere affermato c!m 
mnggiore attenzione deve ess"-
ro rivolta ai rapporti con le 
forze che al di fuori del mo
vimento pur valutano in tutto 
il loro peso i problemi ck-i: i 
paco, l'oratore si è rivolto '<i 
e ittolii-l chieden lo lo-o cu P >• 
eciparo attivamente al dialogo 

intorno ai problemi della p a c . 
Al termine del congresso ha 

pn-so la parola l'onorevole Vec
chietti. che ha sottolineato 1 e-
lovato tono del congresso e del
la presenza in esso di uomim 
di ogni tendenza. 

* Non abbiamo pijj la guri ra 
— ha continuato l'on Vecchiet

ti — ma non abbiamo ancora 
la "pace, perchè essa può esple
tale soltanto se accordi inter
nazionali precisi impediscono 
materialmente lo sviluppo del
le condizioni per una mio\a 
guerra ». 

Nella mattinata il prof Ma
rio Oliviero Olivo, accademi
co dei, Lincei, ha premiato 1 
migliori partigiani della nace 
bolognesi, fra i quali il sindaco 
on. Dozza al cui merito — ha 
sottolineato il prof. Olivo — 
vanno ascritte, fra l'altro, l'i-r-
ziativa del comune di Bolo'ni 
per un congruo aiuto all'nn'-
versith che permetta l'avvio rii 
studi sulla libica nucleare, ed 
un vasto contributo al conve
gno delle città capitali. s\o'.-
tosi a Firenze. 

RINO SCOLI' 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE dall'artigiano Leone Borsari, 

Condannati tre fascisti 
per r^ssaìlò alto sezione "Italia,, 

Un quarto, minorenne, ha beneficiato del perdono giu
diziale -'Il criminoso episodio che ha portato al processo 

Tre òel fascisti imputati di della Resistenza, lesioni procu 
rate ad alcuni compagni e re
sistenza aggravata alla polizia. 

I compagni Luciano Minni-
ti. per le lesioni riportate, e 
Vincenzo Castelluzzo, nell'inte
resse della sezione, si erano 
costituiti parte civile. Sono sta
ti assistiti, rispettivamente, da
gli avvocati D'Ambrini Palazzi 
e Jariri. 

Scoperta a Pistoia 
una benda di tatari 

PISTOIA, 12. — La «gnala 
clone di un addetto a un di
stributore di benzina di Ptóa. 
cui un giovane consegnò giorni 
or sono alcuni cartocci di mo-
net* metalliche chiedendo di 
cambiarle con carta moneta 
d'importo complessivo era di 
2 mila lire), ha posto ì carabi-
meri sulle tracce di una banda 
di falsificatori di pezzi da 10 
lire ed b« portato al sequestro 
di oltre 50 chilogrammi di *ali 
monete, occultate sotto 1 sedili 

vilipendio di un'auto. 

aver assalito la sede della se
zione < Italia > in via Catan
zaro il 25 aprile scorso sono 
stati condannati ieri dalla I Se
zione del Tribunale (presiden
te Matacchione. P. M. Cocucci). 

La tcntenza, emessa alle ore 
IÓ.30 ha riconosciuto colpevoli 
sii imputati condannandoli; 
Gnllctta e Caprioli ad anni 2 e 
mesi 6 di reclusione, Spadaro, 
ad anni 2 e mesi ò. II quarto. 
il minorenne Romelli, ha bene-
Mciato del perdono giudiziale 

Ovnr si ricorderà il 25 apri
le. dopo ìa celebrazione del de
cennale della Resistenza tenu
ta dal compagno Alleata « dal-
l'avv Cavalieri un gruppo di 
squadristi, armati di bastoni e 
di pietre, tentarono di pene
trare nella sode della nostra se
ziona con l'evidente proposito 
di devastarla. I pochi compa
gni presenti affrontarono co
raggiosamente i fascisti riu
scendo infine a metterli in fuga. 

I quattro imputati furono 
rinviati a giudizio per rispon
dere di adunata f«dizio«a, apo 
logia di fascismo, 

C'orni or .-oro al distributo 
re di bcr.zina di Porta Nuova. 
a Pisa, si presentava un gio
vanetto che effettuava il cam
bio delle monete metalliche. Da 
un controllo, l'addetto al distri
butore si «ccorgeva che erano 
tutte di conio recentissimo; nn 
più ti;vnto controllo accertava 
successivamea te che da un la 
lo mancava il nome dell'autore 
del dl'oz~o. In se*ui*o «!!« tem
pestìi • segnalazione 1 carabi
nieri di Pisa. Pistoia e Firenze 
iniziavano indagini, e, a con
clusione di alcuni appostamen
ti, giungevano al fermo di una 
auto a bordo della quale veni
va trovato l'ingente quantitati
vo di monete false. Sulla mac
china erano tre persone, una 
dei'e quali, il quindicenne Gino 
Senesi, dì Firenze, 

Stamani a Pistoia, In un ga
ra ze de'.'.r perite ria. è s***.a 
acoporfa la «centrale- per la 
produzione delle monete e sono 
stati sequestrati gli «arnesi* 
relativi. Oltre al giovane Sene-
<d, finora sono s*^te fermate 
altre cinque pei«onc 

FERRARA, 12 — Un'ondata 
di fortuna si è abbattuta do
menica sera sulla nostra pro
vincia con il <• 13 • e i quattro 
«•12» segnalati dalle varie ri
cevitorie di Bondcno, Ferrara, 
Vigarano Mainarda e Porto-
maggiore. Naturalmente la 
maggiore attenzione era rivol
ta verso Bondeno, dove una 
schedina «semplice» da 100 li
re, aveva totalizzato il fanta
stico * 13 » da 73 milioni. 

Nel bar di Arnaldo Spettoli, 

quest'ultimo residente a Finale 
Una allegra spedizione sve

gliava pochi minuti dopo il 
Bellodi che dalla finestra ri
spondeva di non sapere nulla 
e di riservarsi di controllare 
11 giorno dopo la giocata. 

Stamane la gioia dei vinci
tori si è manifestata attraver
so parecchie bicchierate e sor
risi davanti agli obicttivi dei 
reporters precipitatici a Bon
deno. 

Silvano Bellodj ha 38 anni, è 
scapolo e vive assieme ai ge-

aiuto nella compilazione di 
una colonnina della schedina. 
In un primo momento il Bor
sari, che non credeva troppo 
alla possibilità di vincere mi
lioni con poche lire, si scher
miva poi finiva per accettare: 
« Tanto sono appena 50 lire ». 
I due chiamavano allora un 
ragazzino che faceva una vo
lata sino al bar Spettoli. 

Quali le immediate aspira
zioni del due neo milionari? 
II Bellodi intende sistemare 
«per bene»- la sua famiglia e 
il Borsari, oltre ad ampliare 
il suo commercio, aspira a 
cambiare la sua sensatissima 
motoleggera con una più como
da auto. 

In possesso delle schedine 
che hanno totalizzato 12 punti 
sono: Mario Faccini e Antonio 
Magnanini, che hanno scom
messo In un bar di via Bersa
glieri del Po e si divideranno 
pertanto 1-168 000 lire; Giusep
pe Carlini, che ha giocato in 
un bar di via Mortara. Gli al
tri duo - 1 2 » sono segnalati in 
provincia e precisamente a Vi
garano Mainarda. dove ha vin
to il signor Arturo Resca e a 
Portomaggiore. dove il fortu
nato di turno porta il nome 
dì William Bergamini. 

O. D. 

i Nel 1955 la popolazione 
jsumentata è\ 320 .148 unità 

Nel periodo gennaio-settem
bre 1955, il numero comples
sivo dei matrimoni celebrati è 
stato di 248.763 

Il numero complessivo dei 
nati vivi è stato di 646.197 con 
un aumento di 5.077 unità 

Il numero complessivo dei 
morti è stato di 326.049 con 
un aumento di 644 unità ri
spetto a quello dello stesso 
periodo dell'anno precedente. 

In conseguenza del rilevato 
andamento nel periodo gen
naio-settembre 1955. l'incre
mento naturale della popola
zione, cioè l'eccedenza del nu
mero dei nati vivi sui morti, 
è risultato di 320.148. persone. 

Si ucàje un sacerdote 
AGRIGENTO, 12. — Il sa 

cerdote Saieva, parroco del 
comune di Montaperto. si è 
tolta la vita sparandosi un 
colpo di pistola alla tempia 
destra. 

A quanto pare il sacerdote 
sarebbe stato spinto a com
piere 11 disperato gesto dal
l'impossibilità di far fronte 
ai numerosi debiti che aveva 
contratto per fjr sorgere a 
Montaperto un piccolo orfa
notrofio. 

A Catanzaro 
CATANZARO, 12, — Ieri 

mattina nella sala del SuptM -
cinema, presenti le delegazio
ni dei tre capoluoghi ealnbic-
si: Reggio, Catanzaro e Co
senza. e di 21 tra i più im
portanti centri della Regione 
ha avuto luogo la seduta inau
gurale del 1. congrego icg")-
nale del Movimento jtuli.'tM 
per la pace. 

La i dazione di apeituia o 
stata tenuta dal sen. Luca De 
Luca, che ha passato in i as 
segna con una chiara e p i e -
cisa esposizione, le lotte ed ì 
convegni nazionali ed inter
nazionali, puntualizzando il 
significato ed i successi deci
sivi dei partigiani della pace, 
da Wroclaw ad Helsinki, in 
sette anni di instancabile at
tività. alla quale i partigiani 
della pace calabresi, hanno 
tra l'altro, dato il contributo 
di tre partigiani incarcerati: 
Di Stefano, Caruso e Frasca 
e la raccolta di 600.000 fu-ne 
di adesione agli appelli del 
Comitato mondiale. 

Al dibattito aperto sulla re
lazione del sen. De Luca. 
hanno partecipato numeiost 
delegati. Tra gli interventi. 
notevoli quelli dell'on. Muso-
lino. del prof. Riolo, del p to -
fessor Juliano di Tiriolo. drl-
F a w . Bianchi di Crotone, che 
dopo avere partecipato al 
Congresso di Helsinki si ò v i 
sto ritirare il passaporto dal 
Questore di Catanzaro, con la 
motivazione che aveva abu
sato della concessione, e de". 
sindaci prof. Giuseppe Via di 
Spezzano Sila e avv. Rizza 
di Petilia Policastro. 

In tutti gli interventi s ino 
stati particolarmente svi lup
pati i temi della rinascita 
della regione, in legamo con 
la necessità di nuove relazio
ni tra gli stati e i popoli, per 
potere far tesoro delle m o 
derne esperienze tecniche rea
lizzate sul piano internazio
nale, per potere incrementa
re lo smercio all'estero Ho; 
nostri prodotti tipici, perrh" 
la Calabria possa avere rr*"»-. 
larmente gli stnnziament< con
cessi e poi non dati, e c'ir 
il solo pericolo di una pui i , a 
e le crescenti spese mil fnrl. 
annullerebbero per In enne
sima volta. 

%5mìtB tessere comuniste 
già consegnate nell'Aretino 
Di ciannove sezioni Hanno ha raggiunto il 100% degli incrini 

BOXnF.NO — I doe «tredìcisti», Bellodi e Borsari (Telefoto) 

« il campione ». nella serata dif nitori e ai quattro fratelli; gè 
domenica si facevano conget 
ture di ogni sorta sulla matrice 
che sul retro portava la mi
steriosa sigla: « Bo-bel-silv-1-
Ferrara - . 

D'improvviso il signor Spet
toli si ricordava che quella 
schedina cTa stata giocata da 
un ragazzino quando mancava
no pochi minuti alle 22. ora in 
cui cessa l'accettazione delle 
giocate, di sabato, ti ragazzo 
ne aveva ricevuto l'incarico 
dal fornaio Silvano Bellodi e 

stisce un forno discretamente 
avviato. Leone Borsari è spo
sato da sei anni non ha figli 
ed ha trent'anni Gestisce a 
Bondeno un piccolo negozio di 
ferramenta. n 

I due fortunati vincitori ten
gono a sottolineare che la vin
cita è avvenuta soltanto per 
un caso fortunato, n Borsari. 
sabato sera, prima di chiuder? 
Il negozio che è attiguo a quel
lo del Bellodi. si era srntito 
chiedere dall'amico 50 lire e 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

AREZZO. 12. — Lo v i l u p 
po della campagna per il tes-

\seramcnto è stato esaminato 
\e discusso, domenica scorsa, 
{presente il compagno Arturo 
Colombi, della segreteria del 
Partito, dai comunisti della 
nostra provìncia. 

Alcune cifre, rese pubbli 
che nel corso del dibattito, 
permettono di dare un qua
dro riassuntilo della situa 
zione; 15.118 sono le adesio 
ni al PCI. di fronte alle 8336 
iscrizioni fatte, alla stessa da
ta. nel 1954; 19 sezioni hanno 
raaoiunfo il 100 per cento e 
reclutato 69 nitori compaoni. 
parte dei quali in paesi di 
Tnonfagna s in condizìnvi dif
ficilissime. 

In che cosa consista il 
legame dei comunisti arpfini 
con le masse è emerso, con 

cacio, dall'inferrenfo del de
legato di Castelnuovo dei 
Sabbioni, il quale ha breve
mente ricordato le lunghe ed 
aspre vicende del bacino li-
gnitifero del Valdarno, il con
vegno delle licnitì. In costilu-
zione delle cooperative e la 
vittoriosa lotta contro la smo
bilitazione-

Nell'animo della gente del 
Valdarno — ha osservato il 
delegato di Castelnuovo — si 
è ormai radicata profonda
mente la convinzione che so
no stati i comunisti a diri
gere i lavoratori nella lotta 
per salvare l'avvenire del ba 
tino minerario, ponendo così 
te basi per uno sviluppo in
dustriate dell'Infera vallata. 
quale mai era stato sognato. 

Ed è perciò naturate che. 
nonostante le discriminazio
ni, e la diffusa miseria e 
'a disoccupazione, dei 1.154 

partico1arc chiarezza ed effi- lavoratori di Caìtclnuovn 

iscritti al PCI nell'anno eh -
ora volge alla f.nc. ben 1 IO"» 
abbiano rinnora'o la fr^^.r,; 
in quattro cellule, e eh* ?i 
lavoratori abbiano ch:r*:o. 
per la prima volta, la la-eri 
del no«ro partito. 

II compagno Aureliano S i u -
fini, presidente del Cnrvo"ir> 
provinciale, ha illustrato a sur. 
volta gli atti concreti com
piuti dalia sua amministra
zione in favore delle e issi 
popolari, atti che hanro reso 
più tenaci e profond' i 'roa
n i con i lavoratori delia cit
tà e della campaqna: in iMn-
ziali saravi fiscali ai coltiva
tori diretti, decisi tagli alle 
imposte di consumo, lavori 
pubblici che assommane. *n 
quattro anni, e solo p*r la 
parte straordinaria a due mi
liardi e mezzo di l'r*» soesi 
dall'ammìnisirazinvn nrorin-
ciaV 

O. D. 
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