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ALLA VIGILIA 
DELLA SENTENZA 

Lo spcttacolo di Venezia e 
alle ultiinc buttutc. Gli nvvo-
cati di Piccioni, Monta<ma e 
Polito hannu rimuicialo per-
liuo a |)arlare nun sapendo 
piu cosa af'f'iiinf'i'ie a di-
.scolpu d e d i impulati dopo 
la stupefacente arriu^a tld 
pubtdico accusatore; solo ii 
« maestro » Carnclutti, lo 
Zacconi delle aide dudizia-
ric, prendera la parola per 
invocare la dustizia divma 
u pur column- una lacuna 
d i e per la verita si era no-
tata nelle conclusion! Id 
dott. Paliniiiti-ri, laddovc il 
P.M. ha dimt-nticato di dire 
che i t ic «^cntiluoinini», k> 
vittiine di qticlla reiiiniina 
posscduta dal dcinonio, di 
quella turpi: cosa chc e An
na Maria Cadio , uicritano 
picta e ainmirazione. 

Ma .se si riesce a supera-
re quel si-iitinienlo di di-
.s-msto, di indi^na/innc c >!i 
tristc/./a iusicmc chc colpi-
.scc in questo inoincnto o^"i 
persona pulita c si ccrca di 
{•uardare con distacco a cio 
chc sta accadendo a Vene
zia, si scoprc la toxica inu-
sorahile ilel\'a[fare, che for-
xc, se si fosse concluso al-
trimenti, non sarehhc in ii 
Uscito dai con I'm i della cro-
naca nera. L'errore d i e l.i 
classe diri^cnte sta per con-
suiiiare 6 infatti troppo {•!•:!-
ve e troppo necessario (dal 
suo rislretto punto di visl.i, 
s ' intende), per essere consi-
dcrato tale: non c un crro-
re e. mi scjjno dei tempi. 
non e un fatto di crouaca, 
ma un episodio non ccon-
dario della storia di questa 
Italia conteinjioranea dove 
la bordiesia e ••inula a t:d 
punto di decadenza da cou-
.se^narc 1'apparato ilello Sta-
to, le i.stituzioni e i va-
lori civili creati dalla sua 
rivoluzione al personale po
litico pin itmnrautt-, <;ros-
.solauo e rarcodi l icc io ch.' 
il nostra pae.se ahhia avutn 
inai, orjjanicainenle oslra-
neo alia forinazione »lell>» 
Slato di diritto e perrio 
ostile al suo sviluppo e al<a 
.sua conservazione: parlia-
iiio del personale politico 
clericale messo a disposi-
zione dalla Ghicsa per di-
fendere i propri ptivili-;i e 
quejli del grande capitali-
insieine. 

La inacchina deiraffare 
Mnntcsi ci apparc adesso in 
tutta la sua seniplicita. 

II cadavere di una d o -
vane donna viene trovalo 
MI una spiagda. Delitto o 
dis»razia? Ncl primo caso 
csiste un colpevole c iiuiii-
di liisojma ccrcarlo, ncl se-
condo no. La poli/.ia ronia-
na set-die la dis.ma/.ia. Sn
are cosi rincredihile ston.i 
del pcdiluvio la cui gravita 
— d e v a ripelerlo — non 
.sta ncirassurdita deH'ipok--
si (ncssuno conlcsta ai po-
liziotti il dirillo di ^sserc 
poco intelligent i) ma ne-
d i atti concreli che luro-
im coinpiuti per costruiria! 
(trattativc coi parcnli del
la viltima, tcstimoni -nisi. 
autopsic in: 1 fallc. fodi 
strappali tlai « Iirodiacci », 
i n d a d n i condotle con neidi-
.Henza). L'esistcn/.a di que-
.sti atti e stata confermata 
in pieno durante il proces-
.so c percio la sentenza, jua-
lunque cssa sia, non puo 
tancellarc Vnffurc. l.a cui 
sostanza sta apj)iinto «n 
qiie-slo: non nel fatto d i e 
tal Piccioni Piero ahhia uc 
c iso o nieno Wilma Montr-
si . mo chc esseiido ifiipli-
cato, a torto o a rajjionc. 
liclla oscura vicenda di Tor 
Vajanica il fisjlio del ;iiini-
stro Piccioni , I'apjiarato dol
io Stato c stato manomesso 
od nlilizzato in modo ta!c; 

chc, in ncssun caso, anchc! 
se cjlli fosse innocente. si, 
potessc ricostruirc csalta-' 
mcnle il delitto c rintrac-
ciare Ta^sassino. Fate il d - ' 
so chc il colpevole sia lo 
zio Giuseppe; chhenc, dopo 
tante archivinzioni, pcdihi-j 
vi c operazioni iFAssin, sa-i 
ra difficile che qualcuno se' 
la senta di condannarlo di-1 

.stin^uendo csallamente f»'' 
indizi vcri da quell i co-
struiti ad arte. 

D'altra parte, come c per-
clic il fiqlio di Piccioni ven-
nc implicato nella mortc di 
Wilma Montesi e noto a tut-! 
ti. Non fu opera nostra, che : 

isnoravamo perfino Tcsi-
stenza di questo ^iovane, 
Raudente dall'aria svaqata.' 
Fu ne^li ambienti della I)c-
mocrazia cristiana d i e il 
suo nome comincio a cir-
colarc, in quella torbiila 
estate del 1953 quando la ( 
sconfltta del 7 siujino get-; 
to la D.C. in una crisi di! 
smarrimento c di schapqej 
lotte intestine dal cui esito 
dipendeva la scelta del sue-J 
cessore dell'on. De Gasperi.j 
V. tutti sanno chc, a quel-j 
l'epoca, il padre di Piero, 
Piccioni era ii pin pcrico-1 
hrso concorrento dolTonorc-l 
\ o !e F.infani. di questo in-1 
Ici^crrimo uomo di Stato chc | 
nlcuni mesi prima chc noi , | 
Riornalisli comunisti, so-1 

spettassimo perfino l'esi-l 
stenza della « figlia del se-
c o l o » , arcva gia dato tan-
to crcdito alia sconosciuta 
signorina Caglio, a qucsta 

donna che il P.M. Pahnin-
teri ha hollato come perso-
nilicazione del male, da 
proniuoverc, sulla base del
le sue rivelazioni ( d i e — 
ripetiamolo — tutti ignora-
vano aucora c quiudi non 
avevano provocato la mini
ma emozione tieH'opinione 
puhhlica) le sensaziouali 
inehieste parallele dei ge-
suiti e del colonnello Poin-
pei. Fiiriino quelle inehieste 
a sollevare il velo su| mon-
do corrollo di ('apocotta, e 
noi non facemmo che lavo-
rare su quel canovaccio. 

Ouesla e la pura verita, 
dottor Gesare Palminteri. 
1'ercio ahhiamo ascoltato eon 
stupore le vostre conclusio-
ni, lo slesso doloroso stupore 
che ha provalo o^ni uomo 
della slrada. Noi compren-
diamo che il trihunaic di 
Veiie/ia non possa indica-
re, dopo lulti i pasticci che 
sono slati fatli, il colpevo
le della morle di Wilma 
Montesi. Noi comprendiamo 
e rispcttiaiuo il sentimeuto 
del ^indice che, in tutta co-
scicn/a, non se la sente di 
individuare con cerlezza 
I'assassino nel signor Piero 
Piccioni. Ma, allora, nel mo-
inento in cui si arriva a quc
sta fjravo e Irisle couclusio-
ne di impolen/a, bisogna 
sentire il :lo\ere morale, 
prima aucora che dur id ico . 
di denunciare e di colpire 
con (aula pin radonc e tan-
la iiiii»!(ioi' for/.a, d i uoiui-
ni, rambiente. i sisteini. d i e 
iiupedeudo alle forze di po
li/.ia di fare lotto il |oro 
dovere sono riusciti a fer-
niare la mano della dust i -
zia. Chiunque essi siano. 
Dadi itivctiiori del pcdilu
vio, a co lo io d i e haiino ol-
tenuto la prima archivia/.io-
ue, a d i allri d i e hanno pro-
inosso inehieste e operazio
ni non per ce ioa ie il col
pevole ma pei- colpire e 
sciedi lare il «clan» iiemico. 

Fcco c io d i e noi ci allen-
devaino dai dud ie i di Ve-
ne/.ia e ci attendiamo au
cora: non d i e Piero Pic
cioni sia in o»ni caso di-
chiarato colpevole, ma chc 
la eventiiale affermazione 
della sua innocenza non si-
gnilichi assoluzione del 
niondo di Capocotta, di 
quel niondo che non e eslra-
neo al processo, come so-
sleiigono adesso i piccoli 
gesuiti della « terza forza » 
d i e non osano ancora di-
fenderlo a viso aperto, an-
/.i sarebbero perlino dispo-
sli a colpirlo, ma in « altra 
sede ». in tin « secondo tem
po ». No, siimori. Il niondo 
di Capocotta non c cstra-
nco aI processo di Venezia 
perche il reato di favore»-
damento dell'assassino di 
Wilma e.sisle obieltivamen-
te, :;ia n d caso d i e costui 
sia Piccioni . sia se c io d i e 
c slato fatto per difendere 
Piccioni d.iU'aecusa chc 
qualcuno (non noi) ha sol-
lev.ito conlro di lui ha rcso 
impossihile la scoperta del 
vero assassin;). 

Solo una simile sentenza 
puo impedire che I'affare 
Montesi divenga il marchio 
indelebile deirattualc clas
se dirigentc. Solo cosi si po-
Ira creare di nuovo un mi-
nimo di iiducia nella ainnii-
nistrazione della dust iz ia . 
Ma forse i democristiani 
non si accorgono nemmeno 
di quanto sia profonda la 
frattura morale d i e scpara 
il popolo dai ceti domi
nant!. 

A pochc define di chilo-
metri dali'aula di Venezia ci 
sono mid ia ia di lavoratori 
d i e rischiano la fame e la 
•4alera pur di ottcnerc 10 li
re di aimiento. tanto so
no ridotti alia disperazione. 
Ma altenti! Ormai il vec-
chio. c in ico calcolo c sba-
d ia io perche. la disperazio
ne in Italia non porta pill, 
eo.ue un tempo, alio scetti-
cismo e alia sopportazione. 
C/e una forza nuova, poli-
tica e morale, che si muove 
mlla sccna e si prescnta con 
seuipre mapdorc concretez-
za come una reale alterna-
tiva di jjovcrno, Non e'e bi-
sogno di andare lontano. 
Vicino a Venezia e'e una 
grandc citta, amministrata 
dai comunisti , dove, per fa
re un solo escmpio, l'as-
sessore ai trasporti ammini-
stra un patrimonio di mi-
liardi. c si accontenta di 
uno stipendio di fiO mila li
re al mi sc . 

AI.FRF.nO RE1CHLIN 

LO SCI0PER0 PER IL NUOVO C0NTRATT0 PROVINCIAL E' GIUNTO AL TRENTESIMO GI0RN0 

I broccianti del Polesine intensificano la lotto 
per piegare gli agrari 

/ / Consiglio delle Leghe ha adottato questa decisione dopo aver preso atto della 
importante vittoria conseguita con la firma degli accordi ncl 90 per cento delle 
aziende - Nel Pavese si sviluppa lo sciopero - Le agitazioni contodinc nelle Puglie 

r 
II dim to 
simlacale 
+ JVe//t* cfl)»ip<H/in\ dal 
I'oh'sinc alle Vughv si 
sviluppa la forte prole-
sta dei lavoratori della 
terra che lottano per lo 
uumento dei salari, il rin-
novo dei contratti, la li-
hertd e il proyresso della 
aaricoltura. 

+ 11 comitato esecutivo 
della FIOM si riunira do-
muni a Roma per csami-
nare, dopo la compatta 
(liornata di sciopero de-
(jli operai sideruryici 
per le 40 ore, le ini:ia-
tine da premiere per 
intensificare Vagitazione 
se la Confmdustria man-
terra la propria opposi-
zione alia richiesta ai'tut-
zata. Altrettanto. faran-
no da parte loro le se-
tjreterie della FIM-CISL 
e della U1I.M. 

•+. Ncl scttore della I/OHI-
7»m Vopposizione degli 
industriali alia ridnzione 
dell'orario a parita di 
salario ha portalo alia 
rottura delle trattativc 
per il rinnovo del con-
tratto. Una riunione dei 
sindacati provinctali avra 
luoyo il 31 a Roma per 
csaminarc la situazione. 

+ .S'id/c agitazioni in 
corso ha preso posizione 
ieri sera, la scgretcria 
della CISL, la quale ha 
riconfermato il propria 
appoggio alle lotte dei 
braccianti ed a quelle 
dei sideruryici. Dopo un 
accenno polemico a pre-
tcsc « specidfl2i'oni politi
cly » c « victodi di vio-
lenza » in atto nel Pole-
sine, la scgrcteria della 
CISL stigmatizza I'attcy 
giamento degli agrari sia 
ncl Polesine chc nella 
I.omcllina rilevando cite 
in questa rcgionc i pro-
prietari terrieri sono col 
pevoli di eclamorose inu-
dempienze contrattnali ». 
J4 proposito dellu richie
sta dei sideruryici Von. 
Pastore ha dichiarato 
che cssa c giustificata 
dayli alti livclli di pro-
duz'tonc raygiunti ncl 
settorc. 

(Dal nostro corrispondente) 

UOVIGO. 25 — 11 coiisi-
f/lto (icneialc delle leghe dei 
lavoratori del Polesine a 
cojidnsioHi* delta riunione 
tenuta oggi alia Cdl, di Ro-
vigo lia rcdutto un comuni-
i-H/o ncl quale esalta la pri
ma grande vittoria con.w-
p/iiNi dopo tri'nta giorni di 
sciopero generate in atto 
nelle campagne. l.a lotta 
vontiuiKi ora riorgamzzata c 
iii/c;i.si/icaM per piegare le 
))iit gramli aziende che an
cora non hanno firmato i 
contratti e per conquistare 
un nuovo patto provinciate 
ili lavoro. Considerato pern 
— ammonisce il comunicato 
— che taluni agrari pin leguti 
al monopolio industriale ed 
inenranti dei danni d i e sn-
hisce la produzione conti
nuum). con irrcsponsultilc 
cuparhia, a rifiuturc le giu-
ste rivendicazinni dei lavo
ratori, il Consiglio generate 
delle leghe decide di inten-
siticure la lotta con fro qnc-
ste ultimo sparute puttuglio 
per indnrle ad accettare le 
sacrosunte rivendicazioni dei 
lavoratori. 

II consiglio generate delle 
leghe — conclude il comuni
cato — nell'uffcrmare la pie-
nu validitd dell'accordo rag-
giunto sia in sede comunulc 
che uzicndulc. consapevole 
che la vittoria ottcnutu e 
fruttn della ccmbuttinita. 
dello spirito di sacrificio e 
di abnegazione. dell'eroica 
lotta dei braccianti polesani 
e tcnuto conto che mulgrado 
la clumorosa sconjessione su-
b'tta dai dirigenti dellu Con-
fida questi it If tint persistono 
nel rifiuto di discutere il pat-
to provinciate, invita tutti i 
lavoratori a rimancre vigi-
lanti affinche azienda per 
aziendu vengano integral-
mente applicati gli accordi 
firmati e. se sara nccessario. 
siano pronti a riprenderc la 
battaglia per costringere a 
cedere ehi ancora si ostina in 
modo irresponsabile a non 
rinnovare il patio provin
ciate ». 

Stasera I'accordo e stato 
firmato dalla grande azien
da Silimbani di Porto Tolle 
e dall'azienda Iiellan. 

E' cvidente che ai rima-
nenti agrari piii reazionari 
non manca I'appoggio diretto 
della triplice intcsa padro-
nale. La Confida speruva — 
come accenna oggi.scambian-
dn i desideri con la rcaltd, la 
stampa padronale — in nn en. 
municato chc proclamasse la 
vittoria dei lavoratori e I'in-

.•vilasse a riprenderc ovunque 
'Iif lavoro. 

A Petlerazza dove la CISL 
conta numerosi adereuti csi
ste la grande azienda del 
conte Pietrobelli di XC>0 t-t-
tari il quale ha detto: * Carte 
to non tie /irmo uciinclic in 
bianco; ma mi impegno a 
darvi I'aumento dei talari 
nella stessa misura in cut e 
s-fdfo coiicordiifo dayli aiiri-
cnltori di Adria>. Analoga po
sizione ha preso I'ammini-
slruzbme dell'e.ziemla ( V 
Neyru di Loreo, di proprie
ty dell'indnstriale milunotc 
liorletti. 

It capolega di liellombra 
compagno Ottorino Frigato 
ci ha cosl illustruto I'croica 
lotta che da un mese condu-
cono i braccianti 

< I nostri lavoratori, lr tm-
sfrc lavoratrici riuniti in us-
semblca sono d'aceordo nel 
dividere le conipartecipazio-
ni e I'imponibile delle azien
de del nostro centro che han
no firmato gli accordi. can 
i lavoratori dell'unica yr<ys-
sa azienda chc aurora resi-
ste e propongono inoltre ili 
devolvcre a tutti i lavorato
ri dei centri che ancora .sono 
in lotta come Ca Winer c 
('onfnrino, I'intero importo 
dell'aumento sahirinle con-

quistato. Questo faremo a 
liellombra lino alia line della 
lotta ». -i Lo faranno anchc i 
nostri lavoratori > hanno ri-
sposto gli uttri capolega che 
partecipavano alia riunione. 
Cost i 7000 braccianti che 
giti hanno piegato i loro agra
ri aiuteranno concrctumcntc 
i 2000 braccianti di Ca Vo
mer i 1000 braccianti della 
sncioti'i Men di Contariua i 
10.000 lavoratori jn tutto che 
ancora lottano per piegare 
le ultinie resixtenze non solo 
della Conjida ma della tri
plice intcsa padronale. 

Mentre si svolgeva il con
siglio delle leghe giungeva-
MO appluuditissimi a recare 
il loro contributo i compugni 
braccianti e operai della zona 
di Pontelagoscuro di Ferra
ri! e un cumioncino di viveri 
dei coltivatori diretti di Mo~ 
ilena. 

I'n messugyin e un contri
buto sono pervenuti dai col
tivatori tlirctti della monta-
ytiu Emiliunu. che jmr disa-
strati dalle gelato che lianno 
seniiilistrutto la produzione. 
hanno voluto raccoglicre una 

(•lt;Si:iM'K MAIl/.OI.I.A 

(i'niilliiiia In 7. |>;ic. 1. I 'DI.) 

Defilippis maglia rosa 

NAI'OI.I — Dopo una lappa \ finer c arili'iite. ihc ha visto il cnippn riprcnilere sul» a 
K eliiliiiiii'tri ilal iramiurdo KU iiniiiini rhe frano fiiKKili poeii dopo la partt-n/a, IICKII 
iillhiiissiiiii clillomolrl sono seappall Ilrfilippis. \'ito I'avrro v. ('•Isnloiiill. AH'Arcnarria. 
ilnw laxi-ro lia vlnln la volata. II loro van(ai;i:lo Mil cruppo era ill 21". Ilcfilippin ha 
•tirappaln la • maRlia rosa • a Itulirl. Nella telefotn: il Kirn il'onorc! ilel a cit . all'Arniarrla 

UNA CONSULT47JONE CUE ASSUME UN GRANDE SICNIFICATO POLITICO 

Oltre ottocentomila elettori votano oggi 
in 142 comuni e in provincia di Ravenna 

Anchc quuttro collegi provinciali a Fircnze, (lasrrla, Cuscinn e Ctineo iiiipr<;iiuti nella consultazioiic - Civitavecch>at 

Marino, Tivoli, Albuno, Arezzo c altri 18 comiifii supcriori ai 10 mila ah<taiiti votcranno con la proporzionale 

Oy^i e domani si vota in 
142 comuni. neU'intcrn pro
vincia di Havenna « in 4 
collegi provinciali. Comples-
sivamente sono chiamati al
le n ine 815 724 elettori in co
muni ch coiupieiidouo una 
popola/.ione ili oltre un ini-
lione di abitanti. Nei comu
ni superior! ai 10 000 abitan
ti — che sono 23. con un ca-
poluogo di piovincia. Are/zo 
— I'de/.ione del Consiglio 
comiiuale vicut effettuata 
con la propor/ionale a scru-
tinio di lista. F.' in questi 
comuni che sono state pre-
sentatc il maunior iiumero 
di liste con i sunboli tradi-
/ionali ilei |iartiti. N e d i al
tri 119 comuni (di cui 8 in 
Sicilia con una popolazione 

sino a 15 mila abitanti), ver-
ra adottata la le^Kc ma«-
Mioritaria e numero:;i sono i 
partiti d ie si presentano 
iai:«ruf)j)ati in liste uniche. 

Nolle precodenti elezioni 
del 1950 nella provincia di 
Havenna si ebhero i senuen-
ti risultati; PfJI e PSI: 08 
mila 521; DC, PLI e PHI: 8(5 
mila 781; PSDI: 9 480; mo-
naichici v MSI 4 0t>4. N d 
eomiinc di Are/./.o i risultati 
del 1!)5<) furono: PCI: 10 559; 
PSI: 10.123; DC: 14.480; PHI: 
297; PLI: 1007; PSDI: 2218; 
IWSI: 2108; PNM: 433. 

Fcco 1'elenco completo 
delle Iocalita dove si vota 
(i comuni scritti in neretto 
I'de/ione avra luoi^o con il 
sistema |»roporzionale; : 

PROVINCIA 1)1 ALFS-
SANDKIA: Aiqiii Terme; 
Ho//ole; Volpi'^liuo; Fra/io-
nti Vnlledolitti del coinune 
di Villamirodio. 

PROVINCIA 1)1 CUNEO: 
Ceva; Fntracque; Isasca; 
Matmo; Sanibuco: Valmala: 
\ i l l a r San Costan/o. 

PROVINCIA DI NOVARA: 
Auzola d'Ossoln; An/zano; 
I'.ec; Meb'irate; Mol/ano No-
\'arese; CasaleKKio Novara; 
Castdlaz/o Novarcse; Cava-
d i o d'AuoKtia; Crave^uia; 
Crodo: f io / /ano; Invorio; 
I.esa; Nonio; O l e « d o Castel-
lo; Ornavasso; Paru/./aro; 
Premosi.'Ilo; Quartia Sopra; 
Re; SillaveiiKo; Toceno; Tra-
reno ViiiKiona; V i^none; Vil-
lette. i 

PROVINCIA DI COMO: 
Cavallasca; Drezzo; Pare; 
Plesio. 

PROVINCIA DI M.ANTO-
V.\: Viatlaua. 

PROVINCIA DI MILANO: 
Alibiatei'rassii; Magenta. 

PROVINCIA DI VARFSF: 
CIIVCKIIO; CUVIO; Crantola: 
Monteuruio; \ a l t r a v a d i a ; 
.Mora/zone; Hanco. 

PROVINCIA DI ROVICO: 
Datlia Polesine; Villadose. 

PROVINCIA DI PARMA: 
Knoceto. 

PROVINCIA DI RAVEN
NA: Ilagnaravallo. 

PROVINCIA DI AREZZO: 
Arezzo. 

PROVINCIA DI PISTOIA: 
Pescia. 

PROVINCIA 7)1 ASCOLI 

UJ Uitw in i OICHOSA r m si;\ • i u^ IIIMISSIOM n\ ( i \ u i ^ in: !K 

33.000 
Taipeh 

soldati occupano 
dopo la rivolta 

Chiusi i locali frequentati dagli americani - Un caso Reynolds 
anche in Giappone - Pechino chiede la liberazione di Formosa 

(Nostro servizio particolare) 

TAIPEH. 25. — La sangui-
nosa rivolta anti-americana di 
ieri (durante la quale, secon
do le autonta, un solo dimo-
strante sarebbe stato ucciso. 
e non dieci, come da noi rife-
rito in base a informazioni 
raccolte fra i tcstimoni ocu-
lari) ha avuto serie ripercus-
sioni politiche. II governo di 
Formosa si e dimesso, per 
soddisfare la dura nchiesta di 
riparazioni « morali e mate
rial! • avanzata dagli occu-
panti, e ha consegnato il po-
tere nelle raani del generalis
simo Cian Kai-scek. Costui ha 
respinto formalmente le dimis-
sioni. invitando it governo a 
res tare in carica, ma. in pra-
tica — secondo il giudizio degli 
osservatori — ha profittato 
delle circostanze per ripren-
dere :1 controllo personale 
della situazione. 

Per ordine di Cian. 33 mila 
soldati in assetto di guerra. 

II dito nell'occhio 
Sorpresa! Sorpresa! 

II Si ' . - icco di Torino ha fatto 
um dtchir.TAZione alia Radio: 
- L.i r.cnt;ruz:onc della Mole 
Ar.TDrioXian r:«orvcrA u n a 
cr. =-.-. «>r;.r«5i s-.illa gxi^'.ia 
ir.i\-« rA |JO«;.T la 5t.-.tua della 
M.,r!.-nr..i (!< .'..i C<->n«->'..-,T.i-. 

C<i'-.r !-c i n tu'ti i rr:ali 
r«"r<;;v> P<T r.uoccrc. 

Progressi 
11 -5,v;,i:.«nw austriaco-. se-

enndo il Popolo c * in rapida 
evoluzione ~. Infatti t dingenti 
di que\to movimento - abbun-
d^nano l'au«troniarv:«mo *• si 
orieniano ra po?,z:oni bor-
g!.c.-. -. 

Una via piena di avcenire ti 
apre dinanzi ai partiti jocialnti: 
non faranno piu fa rirolunone. 
ma I'evoluzione. Del r«io. I'e-
>empio delVonorevole Saragat 
e decitii-o: egli di evoluzionx ne 
ha gia fatte piu di un cfown. 
o di un CJVGIIO tavier.te nell'a-
rena. 

II fetso del giorno 
• Quello che sta accader.do 

nella Valle Padana * II sinto-
mo di una vera degenerazlone 
del senso morale che sta alia 
base di qualsiaM rapporto tra 
:« cla«i-. Dal Messaffgero. 

ASMODEO 

con armi automatiche e mezzi 
blindati. occupano oggi Tai
peh e sorvegliano con parti
colare severita gli edifici che 
ieri furono oggetto di assalti 
e devastazioni da parte della 
folia indignata per la scan-
dalosa assoluzione del sergen-
te americano Robert Reynolds. 
assassino di un funzionario ci-
nese. 

La radio continua ad cruet-
tere appelli che minacciano 
gravi rappresaglie contro la 
popolazione e, al tempo stes-
so. invitano i soldati e i civili 
americani a non circolare per 
le strade. I « club • americani 
sono stati chiusi a tempo in-
determinato e cosi pure molti 
locali notturni abitualmente 
frequentati dagli occupanti. Le 
forze annate degli Stati Uniti 
sono consegnate in caserma, 
tranne i reparti comandati in 
servizio davanti a gli aeroporti. 
alle basi navali. ai magazzini 
e alle altre istallazioni mili-
tari. 

In questa pesante atmosfera 
da stato d'n?cedio. il crimuni-
caio del primo mimstro Yui 
e caduto come un'apcrta con-
fessione di servjlismo nei con
front! degli Stati Uniti, ma 
anche di paura e di impoten-
za di fronte all'esplosiva ca
rica di anti-americanismo che, 
accumulata nei lunghi anni 
dell'occupazione, sembra ora 
pcrvadere tutti gli strati della 
popolazione di Formosa. II co
municato. infatti, « deplora 
vivarnente gli atti compiuti da 
elementi irresponsabili, che 
turbano i rapporti finora ami-
chevoli fra i due paesi - e af-
ferma che « il governo ha 
preso tutte le misure necessa-
rie per assicurare il rispetto 
della legge e il mantenimento 
dell'ordine. nonche per assicu
rare alia giustizia i responsabi-

li dei recenti incresciosi avvc-
nimenti ». 

Gli americani, dal canto loro, 
nonostante f.'tcciano la voce 
grossa. sor.o 111 realta sgom«-ii-
ti. Essi si rondono conto che 
il Joro prestigio in Asia Igia 
cosi incertoi ha subito un nuo
vo colpo D;i \V.i;hiTi4to:i s";ip-
prende ch<- il senatore Johnson 
ha dichiarato: « Ritcngo mol-
to spiacevole che gente per cui J 
tanto abbiamo fatto saccheggi' 
i nostri edifici e faccia a pc-zzi 
la nostra bandiera, ed e de-j 
plorevole che la polizia non| 
sia riuscita a tenere a frenc 
gli estremisti ». Sono parole] 
impastate di ipocrisia. ma co-i 
munque significative. I 

Gli americani temono inoltre i 
che fatti analoghi possa no ve-1 

rificarsi in Giappone. dove un; 
caso simile a quello del ser-
gente Reynolds e ancora • sub. 
judice ». A Tokio, infatti. un 
soldati) arr.f-rir.-tr.o h.'i ucc;5o| 
con una fucilata una povera' 
donna addf-tta alle pulizie in 
un poligono di tiro. In un pri
mo momento, la magistratura 
giapponese 5i e dichiarata « in-
competente ». per non urtare 
gli americani, ma poi il caso 
e stato riaperto e sotto la pres-
sione di un'energica campagna 
di stampa, un portavoce del 
ministero giapponese della 
Giustizia ha dichiarato, il 23 
maggio, che il processo contro 
1' omicida continuera. 

Cn.ARI.F.S I.I-CF.N 

PICFNO: Porto S. Elpidioj 
S. Flpidio a Mare. 

PROVINCIA DI PF.SARO: 
Faun. 

PROVINCIA DI ROMA: 
Alliano I.a/iale; Civitavec
chia; Marino; Tivoli. 

PROVINCIA DI CAMPO-
I1ASSO: C.impocluaio: Guar-
<haie;:ia: Montencro Valcoc-
chiara. Roccavivara. 

PROVINCIA DI CIIIETI: 
A n : Hiionanotte; .Montela-
piano; Ortini.i; Villa Santa 
Maria. 

PROVINCIA DE I /AQUI-
LA: Acciano; Cappndocia; 
Castelvecchio Subequo; Ce-
latio; Civita d'Antino; Gioia 
do' Marsi; Lucoli; Monterea-
Ie: RiviMindnli; Tagliarozzo. 

PROVINCIA DI A V E I X I -
NO: Forino; Montoro Supe-
riore; Scampitella; Trevico; 
Venticano. 

PROVINCIA DI CASER-
TA: Arienzo; Bain e Latina; 
Capua; Casal di Principe; 
San Tammaro. 

PROVINCIA DI NAPOLI: 
Cas.ilnuo\o di N.ipoll; Torre 
Anuiin/iat.t. 

PROVINCIA DI COSEN-
iZA: Amantea; Laino Borgo; 
; Rosvtnu. 
j PROVINCIA DI CATA-
iNIA: f.'a-tidione di Sicilia; 
Mini-o; Niiolosi. 

PROVINCIA DI PALER
MO: CiniM: Ganm; Petralia 
Sottana: San Cipirello. 

PROVINCIA DI T R A P A -
Nl: P:intclleri.i. 

I.e i-kvi'ini Mipplc-tive per 
1'.- pnninc*.- M svolijeranno 
n<.-i :-"e_:ui:nti collegi: 

Dogiiani-Carrii (Cuneo;; 
Caserta I (Caserta); Caacina 
f l ' isai: Fircnze VIII (F i -
ren / t ) . 

TAIPEII — I'n dimostrante cinrse saluta la folia dal halrone 
sulla quale r stata alfis«a la handlers na/ionalista rinese 

driramhasriata amerirana 
•Rr.c: ofo:oi 

nese, i quoit sot'o'.inrzno chcii: popolo d^U'in'.'ro pees?. Tai-\:-- ti r-'orno ell a 
si iratta della prima dimo.-trc-^ican tornera r.el smo 4^1'iz wn-< r^-o dovra fcr. 
zionc popolarc dopo la iwja d«,drcpatr!a_ciTi»ve ». lpo>;:b:!t per rczlizzzr 

°~ 'r-nn\l:beraz'.nnc 

mzdrcpztriz 

I comiii del P.C.I. 

<JJI con', ncnte 

I commenfi di Pechino 
(Dal nostro corrltpondente) 

PECHINO. 25. — La no-
t'xzia della rirolta di For
mosa e ttata pubblicatc 
con riltero da tutti i giomali 
della RepvAtblica popolar* oi-

Cian Kai-scek 
ctnc5<? 

Rifercndosi c.'.'.'episod.o che 
C all'origine della somniossa, 
il Trikungpao scrive: • Quando 
il trtbunale annunad I'evolu
zione dell'assassino. i soldati 
americani chc cssistevano al 
processo applaudirono. copren-
do coi loro clr.mori il Dian'.o 
della moqlie deli'uccno Ma 

K il Genm.n^ibriO. 
del Pcrti'o comnnisia cm 
cosl commen:a i fctti d; Tai
peh: • 11 popolo di Tain JTJ von 
iniende sopporiare una vi''. d: 
schicritft e lo dimostra ion . 
fatti. .'! trad:mcrto di Cicn Kai-
scek ha iTaslOTTna'o rtncsia 
parte ddla nostra pjfrii ;n 'in 
mondo d\ notte perenn? -. 

Piu oltre. Vartico'.o del G?n-

I pr:r.cir,ali comizi che ver-
rar.no tenuti dal PCI nella 
g:omata odierr.a sor.o quelh 
dtlla Sardegna. dove eom'e 
r.r.to si votera il 15 giugno 
per il nuovo Consiglio regio-
r.aie Parleranno a Xuoro :1 
compagno Ingrao. ad Oristi-
r.o Spar.o. a Cagliari Laccr.:. 
oltre a doc:ne di altri c^rr.:-
zi che si terrar.no negli altri 
centri dell'Isda. Tra le ai-
tre manifestazii r.i del PCI. 

ti::i gli sforzii figurano un d:-=cor-=o di Bu-
a i'i-jfalini a S a v r j . d: Scappir.i 

a Putrof'.r.i <I.ecce) e di 
F.MII.IO SARZI AMADF: iSpallor. a: a. 

^j.^: non devono T.il'.ecjr.iri: i m:nij-b.nj denuncia ij rcen'e 

Togliatti e Longo a Tito 
per il suo 65" compleanno 

troppo presto, perche I'num.:-
no applcnso e debolc, mrnlre 
il grido della donna * it Qrido 
di tutto un popolo. Esso coprira 
ogni cosa, spingendo alia loltc 
i patrioti. E' ancora dura la 
strada che i nostri fratelli di 
Taiwan (Formosa) debbono 
percorrere. ma se essi conti-
nueranno la lotta tniieme con 

trasform.iz-one doll'isola it \n^' 
base atom:ca amencana. tra-
sformazione contro cui st sono 
opposti altri autorevoli or$am 
di stampa ciictici, e il t<*nta-
tiro dt ridurla in una colonic 
degli Stati Un'tx. 

'La sola via cperta darcnti 
ol popolo di Tchcan — cijaiun-
gt U quotidiano eomumsta — 

Al rnmpacnn Jo>ip ftroi Tito, srerrtario eencrale della Lec> 
dei comunisti juc>>>lj\i. rtie ieri cotnpixa £5 anni. i eom-
pacni. Tncliatti e I.onto hanno in\iato il se«uente telegramma: 

• Nel \ostro fij. compleanno \ i inviamo a nome di tattl 
i comunisti italiani i pin sincert ralleeramenti. Vi aarartftni* 
lanshi annt di \ ita e di opero<a atti\ita come diriment* del 
popoli della Jugoslavia e romnattente per la ransa della_*•-
moerazia del sorlalismo e detU pare. PALMIRO TOGLIATTI* 
L O G ! LONGO -. 
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