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I DELITTI E LE SOPRAFFAZIONI DEI PARACADUTISTI FRANCESI 

Dilaga in Francia lo scandalo 
delle persone torturate in Algeria 
Scomparsi un assistente universitario è un sindacalista prelevati dai « paras » - il settimanale bri
tannico « Economist » invita il governo francese a rivelare la sorte del giornalista algerino Alleg 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI, 13. — La guerra 
d'Algeria non è solo fatta 
di un numero crescente di 
distruzioni e di morti — se
condo un comunicato del 
quarticr generale francese, 
ottocento partigiani sarebbe
ro stati uccisi nei combat
timenti svoltisi dal 5 ago
sto — ; esso è ancìie fatta di 
un crescendo di quei «cast 
llcnhi Alleg », dietro i quali 
si nascondono torture e se
vizie, 

La cronaca odierna porta 
alia luce altri due di quesfi 
casi. Il primo è quello di 
Marcel Lequement, segreta
rio del sindacato algerino 
dei ferrovieri, « sequestrato » 
martedì 30 luglio da alcuni 
poliziotti in un campo di in
ternamento. Da quel giorno 
non si è avuta più nessuna 
notizia sulla sorte clic oli è 

stata riservata. Il secondo 
caso riguarda il dott. Mau
rice Audin, assistente alla 
facoltà di Scienze dell'Uni-
versità di Algeri. 

La notte di martedì 11 giu
gno, mentre stava preparan
dosi all'esame di libera do
cenza che avrebbe dovuto 
sostenere alla Sorbona, ven
ne arrestato nella stia abi
tazione da un plotone di pa
racadutisti. La moglie, ri
masta sola con i suoi figli, 
di tre anni, eli venti mesi e 
di un mese, potè apprendere 
le prima notizie solo dieci 
giorni più tardi, quando un 
giornale algerino riferì che 
il dott. Audin era stato as
segnato al confino di poli
zia. Una comunicazione ana
loga venne fatta alla signo
ra il 22 giugno da parte del
la segreteria del ministro 
Lacosie. Due giorni dopo, 

quando cercò di ottenere un 
colloquio con il marito, la 
signora venne però informa
ta che questi < era fuggito 
venerdì 21 agosto » mentre 
lo si trasportava in un lo
cale di polizia per un inter
rogatorio. 

In una lettera, inviata oro 
a tutti i giornali pnrioini 
per incitarli a lanciare una 
campagna di stampa, la si
gnora Audin sostiene clic la 
tesi della fuga è assoluta
mente inverosimile, e di
chiara di aver raccolto al
cune voci, secondo cui suo 
marito si troverebbe in un 
campo dì conoentramento 
non identificato in preoccu
panti condizioni fisiche. 

L'ufficiale che avrebbe 
proceduto all' interrogatorio 
del dr. Audin sarebbe quel
lo stesso tenente Charbon-
nier clic già si rese respon-

CHIAMATO IN CAUSA AL PROCESSO DI HOLLYWOOD 

Clark Cable telegrafa dalle Haway: 
Non ho mal conosciuto la De Scaffo 

Un testimone sostiene però che la donna gli strappò gravi confi
denze - Compare una «madame», informatrice di «Confidential» 

HOLLYWOOD. 13. — Atmo
sfera sempre calda e tosa nel
l'aula del tribunale della ca
pitalo del rinoma, dove si sta 
svolgendo il prue-essi» intenta
to dai divi della celluloide 
contro la rivista <• Confiden
tial- . Battagliera l'accusa di 
fronte ad una difesa iis«ucr-
rita. la quale. oltretutto, si 
sforza di dimostrare — senza 
peraltro riuscirvi — che le 
piccanti informazioni sulla vi
ta di attori e attrici seno state 
raccolte nel modo più ledale. 
Né a sostano di questa tesi 
sembra essere stalo sufficien
te un telegramma inviato da 
Clark Gahic dalle Haway, do
ve si trova con la moglie a 
trascorrere le sue vacanze. Lo 
attore americano più celebre 
smentisce nel suo messaggio 
le affermazioni del redattore 
di - Contìdential ••. Howard 
Kushmore. Accusato di aver 
avuto un <• affare •• con la ex 
moglie di Bruco Cabot - - la 
italiana Francesca De Scaf-
fa —. Cable smentisce catego-
ricainente di aver mai cono
sciuto, e prima e dopo, l'in for
matrice di « Confidential -• e di 
aver avuto con lei rapporti di 
alcun cenere. 

Il Rushmore — che. come 
è stato rivelato sin dalle pri
me udienze, è stato anche in
formatore di McCarthy — si 
trovava in nula ed ha repli
cato asserendo che la De Scaf-
fa. nel suo lavoro per la rivi
sta scandalistica, si era dichia
rata disposta ad avere rappor
ti di qualunque genere con 
l'uomo, che avesse potuto da
re una qualsiasi informazione 
per - Confidential -. 

Sensibilmente scosso dalla 
recisa affermazione del testi
mone. l'avv. Crowloy. della di
fesa. ha chiesto: -< Vorrei cono
scere soltanto una stona che 
essa ha potuto fornire (al pe
riodico incriminato, n.d. r.> 
concedendosi a qualcuno -. 

- La storia di Clark Cable. 
ha ribattuto asciutto il teste. 
nella quale si parla della pri
ma consorte dell'attore. Jose
phine Dillon. è si.ita ottenuta 
è stata strappata ad una perso
na con la quale la De Scaffa 
ha avuto una relazione - . 

- Chi era la persona? ». ha 
incalzato Crowloy. 

- Clark Cable - ha concluso 
il giornalista. 

L'udienza, conclusasi in ma
ttinerà cosi tesa, ora stata ca
ratterizzata in apertura dallo 
interrogatorio di una delle pro
cacciatici di notizie di - Con
fidential ••. Ronnio Quilìan. 
chiamata in causa dal Rushmo
re. il classico t:po di donna 
al quale la pubblica accusa s: 
sarebbe rivolta per dimostrare 
che le informazioni orano giun
te alla rivista dalie -- profes
sioniste dei marc.ap:ede - . La 
Quillan. in particolare, deve 
diro molto coso Milla sua -espe
rienza - con il marito di Lucil
io Ball. Dosi Arr.az. un attore 
della televisione che fece com
promettenti rivelazioni alla 
- madama - o ad una del suo 
gruppo. 

Ai margini del processo, in
tanto. altri ne montano e ven
dono cosi fuori patetiche situa
zioni. paradossali addirittura. 
Infatti, dopo la donimela spor
ta cor.'ro -Confidenti..;- dui'.?. 
ex moglie di Prudori». che ha 
accusato il periodico di aver 
scritto «menzogne e falsi ' 
s'.i'.'.a sua vita co 
m;ind. è c;unta oc;: notizia 
ohe il corridore motociclista 
Daniel O" Ro-.lly ha iniziato una 
az.one Giudiziaria por ottene
re l'annullamento ri-. 1 s-io ma
trimonio C'.n la moglie. la - K , I -
risina - Ror.r.ie Quillan. O' 
Ro.lly. che aveva contre.'to ma
trimònio con la informatrice 
a Città dfl Messico, h.i dichia
rato che l'atto non è valido in 
quanto osti:, al momento della 
celebrazione dei rito, non co
nosceva i precedenti della mo
ti: e. 

gio, e la commissione per i 
problemi politici (rimpatri c-
relazioni consolari) giovedì 
pomeriggio. 

Si estende lo sciopero 
dei portuali inglesi 

LONDRA. 13. — Il segre
tario generale del sindaca
to dei trasporti britannico. 
Finnk Consin.s, rivolgerà un 
discorso ai facchini del mer
cato di frutta e di verdura 
di Covent Garden per invi
tarli a riprendere il lavoro 
nel corso di un comizio che 
si terrà domani a Londra. 
Una decisione in questo sen
si) 6 stata infatti presa oggi 
dal comitato di sciopero, al 
termine di un colloquio tra 
Cousins ed alcuni rappre
sentanti dei lavoratori in 
agitazione. 

Intanto, per solidarietà con 
i facchini dei mercati, lo 
sciopero dei portuali si e-
stende di ora in ora. Il nu
mero degli nomini che par
tecipano all'agitazione nel 

porto di Londra ha supera 
to gli ottomila, vale a dire 
che un terzo di tutti i por
tuali della capitale britan
nica si astiene dal lavoro. 

Il movimento si e esteso 
anche alla Scozia: i portuali 
di Leitli. i quali stavano prò. 
cedendo allo scarico di quan
titativi di frutta e verdura 
provenienti da Rotterdam e 
da Amsterdam si sono op
posti a che tali mercanzie 
venissero poi caricate a boi-
di» degli autocarri che k 
avi ebbero dovute trasporta
re Tino ai mercati di granili 
città quali Edimburgo e Gla
sgow. 

In guardina due famiglie 
MILANO. 13. — Nove 

componenti due famiglie di 
origine pugliese, residenti in 
via Isimbardi, sono venuti 
a lite l'altra notte, lanciali. 
desi ingiurie e picchiandosi 
di santa ragione fino all'ar
rivo della volante. La rissa 
aveva vecchie radici in riva 
lità d'interesse. 

sabile. secondo alcune in
formazioni. delle tremende 
torture inflitte a Henri Al
leg, il direttore di Alger Re-
publicaine. 

Anche la sorte di questo 
giornalista continua ad esse
re sco/ioscitifa. Venerdì scor
so le niiforifd annunciarono 
che Alleg sarebbe stato pre
sentato entro poche ore al 
giudizio istruttorio di Alge
ri, ma sino a questo momen
to, benché siano passati altri 
eptattro giorni non, risulta 
che il magistrato abbia in
terrogato il fjioriialisfa. Quo
ti sono le ragioni di questa) 
ritardo? Secondo l'IIumnnitel 
Henri Alleg sì frorereubei 
in condirioiii fìsiche così di-, 
sastrose da (are della sua\ 
sola compar/rionc dinanzi ari 
giudici la prova più irrcfu-\ 
tubile dell'accusa di seiùzie\ 
da lui mossa contro diversi\ 
ufficiali e soldati del corpoi 
dei paracadutisti. j 

.Anche un telegramma con 
risposta pagata furiato dal
la signora al comandante del 
campo è rimasto inevaso. 
Senza risaltato sono pure 
fatti i tentativi intrapresi dai 
difensori del giornalista. Le 
autorità civili dicono di ri
volgersi alle autorità mili
tari, e queste rinviano alle 
prime, con un triste gioco 
che lascia adito a tutte le 
supposizioni. * E' ora, com
menta t 'Humanité, di porre 
fine all'incertezza e alla an
goscia. La verità deve essere 
conosciuta >. 

Un invito al governo di 
Parigi percìiè rompa final
mente il suo silenzio è ora 
stato avanzato, in termini 
molto recisi, anche dal set
timanale conservatore bri
tannico Kconomist in un ar
ticolo in cui scrive che « l'uso 
delle torture in Algeria, sia 
pure su una scala 

DUE MARTIRI DELL' ANTIFASCISMO TRIESTINO 

La medaglia d'oro al V.M. 
a Luigi Frausin e a Foschiatti 
La Gazzetta Ufficiale pub

blica, in uno dei suoi ultimi 
numeri, le motivazioni con 
cui il Presidente della Re
pubblica, su proposta del mi
nistro della Difesa, ha con
cesso la Medaglia d'Oro al 
compagno Luigi Frausin e 
al repubblicano Gabriele Fo
schiatti, eroicamente caduti 
nel corso della snerva di Li
berazione 

•• Patriota di sicura fede — 
nffernia la motivazione di 
Frausin — gin duramente 
provato per la sua dedizione 
all'Italia o alla Libertà, su
bito dopo l'armistizio si di
stingueva in Trieste nell'or-
uanizzare la Resistenza con
tro l'invasore tedesco. Li 
circostanze pericolose e nel
la esecuzione dì temerario 
azioni forniva sicure provo 
di valore. Caduto in inani 
tedesche per delazione slava. 
lungamente e barbaramente 
torturato, nulla rivelava sul
la organizzazione partigiana. 
sempre mantenendo nobile e 
fiero contegno Prelevato dal 

carcere dal nazisti fu nuo
vamente seviziato e messo 
a morte. Zona di Trieste, set
tembre 194.1-settembre 11H4-. 

Kd ecco la motivazione di 
Gabriele Foschiatti: « Volon
tario entusiasta e valoroso 
combattente della campagna 
per l'indipendenza e l'Unità 
d'Italia del 1915-18. ritrova
va. subito dopo l'armistizio. 
fede e slancio giovanili per 
farsi propugnatore in Trie
ste della lotta contro l'inva
sore tedesco sostenendo fie
ramente. nel tempo stesso, 
l'italianità della città italia-
nissima. Autorevole espo
nente del Comitato di Libe
razione cittadino dava pro
va di possedere, in situazio
ne difficile e pericolosa, in
ietto doti di animatore e di 
organizzatore. rendendo alla 
causa della resistenza alta
mente apprezzati servi/i 
Tratto in arresto dai tede
schi. dimostrava forza di 
.mimo esemplalo nulla ri\e-
1.nulo Dopo (piasi un anno 

di dure sofferenze veniva 
soppresso nei campi di con-
centramonto tedeschi, marti
re della Patria e della liber
tà. Trieste-Dachau (Germa
nia). settembre 1943-20 set
tembre 1944 «. 

Dobbiamo con amarezza 
rilevare come il fjoi't'rno. mi 
in omento in cui accorda il 
pia aito riconosciniciifo uf
ficiale ni ralorc di Fnnisin, 

ubbia rohiro introdurre nel
la moririiciorie mi licmcnto 
di proroct'iouc addebitando 
l'arresto del martire a una 
- (((iasione slam •. Le in
cende della Resistenza sono 
troppo rcci'iifi per consenti
re alle nostre autorità di ilt-
meii fi caro conio la Resisten
za. anello a Trieste come in 
ruffa l'Fiiropa, non fu pa
trimonio di questa o quella 
nazionalità ma àcidi anti/a-
seisti: e clic le delazioni fu
rono sempre e solo opera 
dei fascisti, /ossero essi sla
ri o — come purtroppo spes
so accadde — italiani. 

UNA SCIOCCA DECISIONE DI PALAZZO CHIGI 

La Cina è stala esclusa 
dal Festival di Venezia 
Pechino aveva ricevuto un invito ufficiale 

La Repubblica popolare 
cinese non potrà partecipare 
al Festival cinematografico 
di Venezia. Lo ha annuncia
to il ministero degli Esteri 
con uno sbrigativo tele
gramma diretto al Centro 
per lo sviluppo delle relazio
ni con la Cina l'ente che. 
in mancanza ili una politica 
ufficiale, si adopera per rial
lacciare i rapporti fra l'Ita
lia e quel vasto e importante 
paese. 

Il telegramma ha destato 
tanto più stupore, in quan
to elle precedentemente la 
Cina era stata invitata al Fe
stival. sia puro in forma non 
ufficialo. 

In proposito, il Centro ha 
diramato alla stampa una 
precisa/ione in cui si legge 
fra l'altro » che si lieve ad 
una formale ingiunzione del 
nostro ministero degli risie
ri l'esclusione dei film cine
si sia dal concorso, sia ila 

UNA SERIE DI COLPI DI MANO CONTRO L'UNITA' DEI LAVORATORI 

Deplorato dai marittimi genovesi 
il tentativo di scindere la F.I.L.M. 
Le montature della RAI-TV e delle agenzie di stampa - La sopraffazione del gruppo 
dei dirigenti scissionisti - Una dichiarazione del segretario della FILM Rimondini 

(Dal la nostra redazione) 

CiKNOVA. 13. — Fnoiine 
scalpore ha suscitato negli 
ambienti marittimi e sinda
cali della nostra città il fal
lito colpo di mano con il qua
le. domenica mattina, un 
gruppo di dirigenti genovesi 

limitata. Ideila FILM ha tentato di 
è l'aspetto più tragico dellul frazionare ulteriormente la 
inenpueiffi di adottare unni gente di mare e di innl iap-
politìca accettabile d r i t t a ! porre alla loro tradizionale 
maggioranza mussulmana. Lo'organizzazione un doppione. 
lìubhlicitù lui potuto frenurt 
un po' le torture, ma una 
miglior politica per l'Algeria 
è il mezzo /><.• efficace per 
farle cessare ». 

Lo Kconomist li ri anche 
reso nolo che alcuni alti uf
ficiali francesi fra cui il co
lonnello Cardili, consigliere 
giuridico dell'esercito, limino 
cercato di giustificare le tor
ture dinnanzi ni membri del
la Commissione contro i 
campi di concentramento re
catisi recentemente in Al
geria. 

SKKGIO SF.GIIK 

i cui diversi obiettivi risul
tano ehiaiamente dall 'am
piezza con cui la RAI. le 
agenzie di stampa e i gior
nali padronali hanno dato 
pubblicità alla manovra scis
sionista. Le vie di Cìenova 
sono da stamane tappezzate 
di manifesti intestati abusi
vamente alla FILM che reca
no l'annuncio del suo distac
co dalla CfìIL. ilei decadi
mento ilei dirigenti nazionali 
e della nomina di una com
missione composta da settan
ta membri che dovrebbe reg
gerne le sorti fino al pros

simo congresso. Come è noto 
questi erano i punti fonda
mentali contenuti nell'ordine 
del giorno che, con un falso 
che ha pochi precedenti, e 
stato dato come approvato 

L'assemblea, invece, come 
ieri riferivamo, non solo non 
ha approvato l'ordine del 
giorno, che eia stato presen
tato dal comandante Aiiinon-
ih. ma ha costretto quest'ul
timo eil altri dirigenti scis
sionisti ad abbandonare il 
salone della Casa del Mari
naio dove la riunione era in 
corso. 

I marittimi si chiedono chi 
abbia potuto montare l'in
tera faccenda, poiché nessu
no dei principali scissionisti. 
Arimondi. Cotronei e Scola
ri. ha personalità e prestigio 
tali da potersi illudere ili 
trascinare con sé masse co
spicue di marittimi. Poi-
quanto riguarda il coman
dante Arimondi si tratm di 
una pallida figura ignota ne 
gli ambienti sindacali della 
FILM e venuta in primo pia-

RACCAPRICCIANTE INCIDENTE STRADALE SULLA STATALE ADRIATICA 

Quattro carbonizzati su una "600, , 
scontratasi con un grosso camion 

Nello scontro il serbatoio dell'auto è esploso trasformando la vettura in una torcia 
ardente - Forse un improvviso malore dell'autista ha provocato la grave sciagura 

(Dal nostro inviato speciale) 

T.UGO. 13. — Quattro per
sone sono perite in seguito a 
un raccapricciante incidente 
stradale avvenuto poco dopo 
le ore 4,30 di questa mat t i 
na al km. 124.750 della Sta
tale n. 16 (Adriatica) in ter
ritorio della provincia di Ra
venna. all'altezza di Voltana 
di Limo. Le vittime sono 
Piero Mastini, di anni 33, 
rappresentante di commer
cio. la di lui moglie Laura 
Bertolani di 32 anni, il fìelio 
Francesco di 8 anni e la so
rella della Bertolani. Nedda. 
sposata Bacaloni di anni 35. 
tutti da Reagio Emilia. 

Provenienti da F.ste di Pa
dova. dove da Reggio aveva 
trasportato Lauro Bertolani. 
gemello della signora Laura. 
si diricevano a bordo della 
FIAT 600 targata RE 31139,' 
verso Icea Marina per t ra
scorrere un periodo di ferie. 
quando andavano a scontrar
si contro un pesante autotre
no con rimorchio tipo FIAT 
6f>6 targato RA 16232): nel 
cozzo il serbatoio dell'auto 
e esploso trasformando lai 

I.t'GO Questo rimane tirila • fiOfl . bruciata fon pH ornipanti dnp» lo srnnlr» iTelefoto) 

I 

Oggi riprendono a Mosca 
i colloqui tedesco-sovietici 
MOSCA. 13. — Da fonte 

ufficiale si annuncia che i 
negoziati sovietico-tedeschi 
r iprenderanno domani po
meriggio. nella capitale so
vietica. Il capo della delega
zione della Repubblica fede
rale tedesca, ambasciatore 
Rolf Lahr, ha avuto stama
ne col capo delia delegazio
ne sovietica, il vice ministri 
degli Esteri Vladimir Semio-
nov, un colloquio di un'ora 
nel corso del quale è stato 
deciso che la commissione 
per > problemi commerciali 
si riunirà domani pomerig-

vettura in una torcia arden-
r^ttoro "Ed- t e - tanto da impedire da 

parte dei due autisti del ca
mion, rimasti illesi, e di al
cune altre persone accorse 
sul luogo della sciagura laj|.'.lc 

benché minima operazione! 
di salvataggio. j 

Domato l'incendio, un benj 
macabro spettacolo si pre
sentava agli occhi attoniti di 
coloro che. forzatamente im
potenti, avevano assistito al
io scempio di quelle vite 
umane. Dalle lamiere arr ic
ciate, contorte e annerite 
dalle fiamme dell 'auto spun
tavano i cadaveri carboniz-
7ati. le membra spezzate in 
seguito al violento urto, dei 
:-uoi occupanti. 

Impossibile è stata dopo 
l'incidente qualsiasi identifi
cazione. anche perché non 
si è potuto trovare alcun do
cumento di identità (il rico
noscimento delle vittime è 
avvenuto, da parte dei pa
renti, presso l'obitorio di 
Ravenna nel pomeriggio). 

Tra i resti bruciacchiati di 
abiti di tipo balneare rin
venuti accanto ai cadaveri 
e stato trovato un quaderno 
di quelli usati nelle scuole 
elementari, sulla cui coper
tina la più piccola delle vit

ali pietrisco. I dui: automezzi 
sono usciti di strada, capovol
gendosi. Dall'automobile, ri
dotta ad un informe ammas
so di ferraglia, sono stati 
estratti cadaveri il Russi, sua 
mobili' e su.i figlia. 

A FKRRAKA. un garzone 
di fornaio, il Henne Graziano 
BreviRlieri, mentre procedeva 
in bicicletta por corso Giuvec-
ca. nel superare un furgon
cino fermo a un lato (Iella 
strada, è finito contio un filo
bus ed t» morto sul colpo. 

Alle 14 di ieri, alla perife
ria di TORTONA, lungo la 
statale dei Giovi, il francese 
Augusto Labati di 37 anni, nato 
a Parigi e residente a No-

fClìnfUrMM r«''- M I , d t GÌ,,uI"ì estromesso «lai salone i pre lo JIK). diretto a Milano a bor-, . . . . . . „. « 
(io di una moto Trmmph 526 ì s , ' n t j l t , , n «••"•sionisti. 
D.S. T.'i, v andato a cozzare' 
contro la fiancata di un auto-I 
fitro cìn- ':•> pr*-e>~Jfv:i K" mor- ] 
to sul dòpo j 

Sempre ieri mattina, sulla1 

istrada che collega Montcchia-
! ro Piana e Montechiaro Alto. 
i in provincia di ALESSAN
DRIA. un uomo ha perso la 
vita mentre tentava di lan
ciarsi fuori del veicolo che 

icappottava, rimanendo schiac
ciato tra la portiera della 

j march::::» r l'asfalto. 
Due morti, un moribondo e 

Jdue feriti gravi si lamentano 

no eletto democraticamente i 
loro delegata ••. Nel Convegno ili 
Reina questi delegati hanno 
eletto il nuovo direttivo ed 
hanno tracciato le lince pro
grammatiche dell'azione sinda
cale ed organizzativa della 
FILM. 

Inoltre lo stesso Arimondi 
afferma che l'assemblea di Ge
nova è valida perchè organiz
zata dalla segreteria nazionale. 
la quale — rileva Rimondini 

- è stata eletta al Convegno 
di Roma 

Nella serata di ieri si .• ap
preso che uno dei membri del 
comitato scissioni.-ta, Mienuso 
segretario della FIL di Rari ha 
dichiarato di non aver aderito 
all'inizi.diva ed ha confermato 
la sua adesione alla CGIL. 

Più di 40 all'ombra 
registrali in Grecia 

Tempera-ATENK, 13. 
Iure superiori ai 40 
all'ombra sono state 
st iate ieri ad Atene. 
uicco. Pyrgos, Lnrissa 

gradi 
regi-

Salo-

no soltanto all 'apertura del
l'assemblea di domenica. Da 
dove, quindi, è partita la ma
novra'.' Si dice insistente
mente a Genova che la U1LM 
stia agendo dietro le quin
te e muova essa stessa le le
ve che hanno portato alla 
dolorosissima farsa dell'I 1 
agosto. 

Se si rieoida che tempo 
addietro alcuni dirigenti na
zionali della FILM sono pas
sati a quella organizzazione 
sindacale e che essi, appar
tenevano come mentalità e 
formazione, allo stesso am
biente in cui sono maturati 
gli attuali scissionisti geno
vesi è possibile cogliere un 
lilo conduttore degli avveni
menti. 

C'è da aggiungere che un 
certo numero di ufficiali, su 
cui questi scissionisti pog
giano, sono, e da tempo, con
trari alla CGIL e ciò spiega 
la loro maggioranza nella 
commissione che secondo il 
non approvato odg dovreb
be dirigere la FILM lino al 
suo prossimo congresso. Un 
dato di fatto importante è 
rappresentato dal disprezzo 
con cui la cosiddetta « bassa 
forza » è stata trattata do
menica mattina da qualche 
comandante presente all 'as
semblea e dal sistema anti
democratico di imporre le 
decisioni, come se. invece che 
in una sede sindacale, ci si 
trovasse a bordo di una na
ve su cui il capitano è «mae
stro sopra Dio> cosi come 
commentava ieri un maritt i
mo disgustato. Nei fatti, pe
ro. la manovra è pienamen
te fallita. Se si rilegge l'odg. 
con cui sui giornali era sta
ta annunciata, si vedrà che 
essa comprendeva la relazio
ne di un segretario nazionale 
e l'elezione della .segreteria 
di se/ione: una assemblea. 
perciò, prettamente locale e 
senza alcuna validità sul pia
no nazionale. Nessuna nor
ma dello statuto della FILM 
cosi rome nessuna, anche la 
più elementare, norma 
mocratica potrebbe legitti
mare la decisione presa ... 

meno di trecento marit t imii , , : , n"" «•«»<'""•• | » T f.ir n-iire; 
sugli oltre 23 mila iscritti!'•' vi«;i politica it.ilinn.i <IJ11.- n.-li-j 
alla FILM. Ma giova ripe-'' '••' •••••«Invali ilrll.i cli-puii. .m-j 
torlo, in realtà l'odg non ò|*i «'.ll.i ri--.i iile.d.»=ir.i. p. r (.ir! 
stato approvato perché i ma-;-"' «'"' *' <lil>.iu»rf in r<t.». • 
rittimi sono insorti e hannoj'"ll.- «-«•-•- r.in.rrt.r. -ti mi tcr-i 

rriu» -rondini il.i pregiudizi «'il l «'-••r\.inz.i, di 

esibizioni non ufficiali fuori 
concorso. IO' da ricordare che 
film cinesi hanno partecipa
to al Festival veneziano l'an
no scorso; è da avvertire che 
anche quest'anno la Cina 
aveva avuto regolare invito 
a presentare a Venezia i suoi 
film ». 

* Il Centro — continua il 
comunicato — ha anche il 
dovere di sottolineare come 
questo inspiegabile atteggia
mento contrasti singolar
mente con quello della Ci
na, che dà ogni appoggio al
la realizzazione, ora jn corso. 
di iniziative cinematografi
che in quel paese, ed inten
de prossimamente organiz
zare ima grande settimana 
del cinema italiano; l'atteg
giamento di Palazzo Chigi 
contrasta anche col nostro 
interesse artistico e com
merciale ad affermarci su 
quel grande mercato cine
matografico ». 

Il comunicato prosegue 
osservando che l'episodio si 
inquadra in una serie «di 
inviti seguiti da ripulse ». La 
Cina, infatti, e stata dappri
ma invitata, e quindi esclu
sa perentoriamente dalla 
Mostra del Fanciullo di Pa
lermo e dalla recente Mo
stra dell'Artigianato di Fi
renze. Le due esclusioni — 
nota il comunicato — sono 
* spiacevoli dal punto di vi
sta della cortesia interna
zionale e fortemente scor
rette anche dal punto di vi
sta commerciale, come nel 
caso di Firenze... ». 

Il comunicato conclude os
servando che lo « sgarbo di 
Venezia » contrasta forte
mente con la prospettiva di 
più proficui rapporti econo
mici e di più sereni rappor
ti commerciali con la Cina, 
ai quali la pubblica opinio
ne italiana è fortemente in
teressata. 

Nulla da aggiungere a 
considerazioni così ragione
voli, se non un interroga
tivo: come si spiegano i r i
pensamenti di Palazzo Chi
gi'.' Forse con il pesante in
tervento di qualche funzio
nario dell'ambasciata ame
ricana? 

Il territorio di Trieste 
avrà tre senatori 

La commissione Interni del 
-Senato ha dilluso la propria re
lazione, redatta dal sen. Barac
co. sui disegni di legge riguar
danti la elezione per il Senato 
nel territorio di Trieste. La 
commissione, modificando in 
parte i testi presentati, propo
ne che ai comuni che costitui
scono il territorio di Trieste 
siano provvisoriamente asse
gnati tre senatori. 

I FATTI DI LA SPEZIA E TORRE ANNUNZIATA 

L'"Avanti!„ risponde 
all'attacco del "Popolo,, 
Le tesi del « Corriere » sulle elezioni anticipate 

l.'.li (i;i//.' ILI pulihlii .ito ieri [ipi.i-i partite cnmlulte dalle due 
mattina l.illi-.i ri-pii-l.i al /'«>-1 parti a colpi d'a-tti/i.i allo •copn 
Itolo n pp.iio-i|.> ilei fatti ili I—• {«ti "fri c i ré" l'avvir-ario: ali-
przij e Torre Anniiii/ial.i. In1 liiamo -einpr.- riuuepito la coni-

|n li/ion,- pulitici in altri trr-i>-.i e licito fra l'altro: 
(ietto è illilii ile — per il 

/'«»/*(•/<> — rapile l(- ragioni ilei-
la Ilo-ira azione, .-e le piililica 
mi prilli ijiii i-|it. troppo •.pr-ii 
lamio ispiralo le azioni delln 

de- ' l','ii"»'i'.ivi.i iri-liaiia, ma inni 
li>\ rettile r..i'r difllrile rironl.l-

da!r'* '•' l'inda lolla elle i curiali-li 

nino, forre piti ingenui, rerta-
nieiite meno trivijli. (.li accorili 
iti Torre Annunziata e 1'-' irat-

!.. "ppzi.i «imo Mal? 

A. O. PAROIII 

t.ltive di 
1 i i oiiiloii,. - - l'uliliijmn j;ia detto 

ima \oll.i ma piioj ripeterlo -— 
• lai m>-tri iiniipj^iii con 1 inten
to ili rii^tittiirc -unite rftirirnti. 
eoli un programma elle teufj-e 
conto ilei IIÌMI?IIÌ delle necessità 
• l>| popolo, una parte del quale 
da pur dato i •noi \oti alta lìC. 
V.i ila »«• i'lie l'aiTettazionc. e 

simili arronli. 
jaii.il. -mi. e ila <|ue-l.i lolla ile- ! presupponi- mi ile il «upera-
I durre « In- non è po--il>ile rhe; mento di eventuali Velleità inte-
-eiitinii-iili rome lauti o il filo- : crali-tir he. e la rimozione iti 

Le dichiarazioni 
del Segretario della FILM 

time aveva scritto il proprio, incastrandovi?;, subito dopo] tura dello sterzo? Tutte que-
nome: Francesco. Certa- preceduta da un sran boatolrte ipotesi possono avere fon-. 

per Io scoppio del serbatoio! (lamento; purtroppo esse non. m ' ' 
tuia lunea lingua di fuoco ci potranno mai avere una con-"""' 
penetrata nella mia cabina! ferma. 

«iochi, i 'di fluida attraverso il pa- ' Le salme, intanto, dopo 
rarrezza, andato in frantu- accertamenti di leee,e esple 

A proposito delle dichiara
zioni rese alla stampa dai di
rigenti scissionisti della FILM 
dj Genova, in merito al Con
vegno tenutosi a noma nel 
marzo .-corso, il segretario na
zionale coordinatore della FILMj 
It:io Rimondin". ha preci.-atoj 
che -detto Convegno è stato: . . 

decine!"""<•. , n ' " " " • » < 

romiiiil-ino Mano alla li. 
•i .izinne politi una ipial-i. 

-oriali-li. San-lili». addirittura la 
neca/imlr della (unzione poli-
lira autonoma ilei metro parlilo. 
•Iella -uà razinn i!'e--ere ed 

e diircrle [e-Ulti tutele rronomiro 
ilei | polilli he. 

» Ma \r!|eitj integralistiche e 
tutele crollimi il 11,» sono Mate 
arn.Il- dal Popolo, e prcMrn-

. I".1"*' •"'«• ° ' , r : tale rome linea politica J - l nar
rare. I . ne.-un 'or iah-ta e n » i 
-riorn» ila d'--iil"rare la fino del 
proprio partilo, nt operare 1>T 
iittnieila. 

v V. parimenti di.izliata e »rn-
/a -<-n-o ri appare t*impo-ta-

mente. da bravo scolaro, co
scienzioso. egli aveva porta
to ci»n sé. per ripassarli an-

nt-1 lucia» de 
comniii di scuola. 

n o n -no - .,-no . TFRVI rer ' Preceduto da decine e decine|"" , , r . • " • ' • " • " • ' ,l> C""1 , ' ' j 
K . * , - . r (h.Kra/e c-adàii Nella nri- ri" «Jt-mblt-e di marittimi, di ro-teria. rl„- h i,,..., ,M / » H ; 

Kran boatojste ipotesi possono avere fon- i^f.R" t . ^ : ^ . . »!!;t,^ r,f,,!.ionni crado e eatcnona. in oqni ! «end.ra attribuirò allo due ti 
ili Torre e il I 'località marinara, i quali h,.n-irrn<lr 

I1 

hanno rispar-

carab-nieri hanno inol-i™1 5 -
tre r:::venuto una valigetta* Questa dichiarazione vie-
conVner.te 110 mila lire, che! ne confermata dal secondo 

autista. Luigi Taroni di Al
fredo di anni 36, dimorante 
a San Lorenzo di Lugo, e dal 
26enne Mario Zanotti di Na
talino. da Argenta unico te
stimone, oltre i predeti au
tisti, della tragedia. 

< Ero stato appena sorpas
sato dall 'auto — ha afferma
to lo Zanotti — quando l'ho 
vista piepare a sinistra sen
za che nessun ostacolo la 
costringesse ad eseguire una 
manovra del genere, e di
rigersi contro il camion che 
sopravveniva. Lo scontro è 
stato inevitabile. Anch'io so
no subito accorso per dar 
man forte agli autisti del 
camion, ma l'incendio ci ha 
^«•stretti ad assistere impo
tenti ai terribile spettacolo ». 

Quali le cause per cui il 
Mastini ha effettuato la t ra
gica, irreparabile manovra? 
Malore? Disattenzione? Kot-

le fi.'.mme 
minto. 

Sulle particolarità della 
sciagura ci ha informato lo 
autista ciré guidava il grosso 
automezzo. Pietro Venturini 
di Giovanni, di 42 anni, di
morante a Voltana: < Proce
devo a velocità ridotta sulla 
mia destra: non avevo an
cora ingranato la quarta 
marcia, avendo lasciato da 
j>oco una casa colonica pres
so la quale avevo scaricato 
polpa di barbabietole, quan
do ho notato il sop.-aggiun-
gere dell'auto. N'on riesco a 
capire chs gli sia capitato 
(aiii'de al piiota della vet
tura) , fatto sta, continua il 
Venturini, eh** improvvisa
mente ha t i t l i r t o l i strada 
piombandomi addosso. Ho 
frenato bloccando il camion. 
Tutto inutile. L'auto ha 
sbattuto contro il radiatore 

tati dal Sostituto Procurato
re della Repubblica di Ra
venna. «m» state pietosa
mente composte in alcuni fe
retri e trasportate nella ca
mera mortuaria di Ravenna 
ove, come si è detto, è av
venuta tra strazianti scene 
dì dolore, la loro identifica
zione. 

ADRIANO OL'ERRIM 

Gli altri sinistri 
Oltre all'agghiacciante sir.i-

stradó'u. Nella pri-
rimasto vittima I 'auti-!^"1 « r a r J o •- <*ategor;a 

s'a iiu-ir.iii'.'id'ii :me Marcello 
l'eror.i.o: ! i >«-condri e .w-

ivn'it.'i .ri un pri;.-.':Jj.o r, 
li:livello, nei pressi della città. 

ove l.i 22enno Marisa Fagotti 
nell'altra versare con un ciclo-] 
motore, nonostante le sbarre j 
fossero abbassate, è rimasta! 

lito. ili olililìsatorij fi'.firjnn. 
Il ri-iiltafo è -tato il ripie^a-
niciilo dei eon-iitlieri de di \JI 
spezia, che ha detcrminato la 
rollur.i deir.ieforil.i fon i «ocia-
Ii-ti .. 

(arra l'ormai «ii-rerato tema 
dello ole/inni anliripalr. nn rdi-

investita da un'automotrice 
sopraggiunta a tutta velocità. 

Due persone sono decedute 
e un'altra ** r.inasta eravemente 
ferita in uno scontro avvenuto 
ad 11 km da CERIGNOLA. 

Per motivi non ancora accer
tati. una auto è andata a coz
zare contro un camion fermo 
<ul bordo della strada. Le due 
persone che erano sull'auto. 
Marino Vitali, da San Severi
no. di anni -ih. e t'ider.eo Cal-
larelli. dn Pallanza. di anni 44. 

stro d: Lugo, numerosi altri, j sono morti sul colpii. 
con vittime, se ne sono veri
ficati ieri. 

Tre persone sono morte ed 
una ha riportato gravissime 
ferite in un incidente strada
le al Km. 4 della strada CA
SALE - MORTARA. Erano le 
6. Una « giardinetta . guidata 
dal commerciante Pietro Ros
si. di 69 anni, che aveva a 

n barbiere Alfredo Forletto, 
di anni 53. abitante a LODI. 
mentre transitava in bicicletta 
in frazione Riolo di Lodi, è 
stato investito e ucciso da un 
autotreno, guidato dall'autista 
Ferdinando Verdacch;o. da Cor-
ridonia (Macerata). I,*n moto-
birbone sul quale si trovava il 
47enne Carlo Santinori, da 

bsrdo la moglie Anna Peppi-l MOXTEFALCO. per cause im-
no. la figlia Margherita, di 
22 anr.i, e il genero Ettore 
Leccio, di 27, si è scontrata 
frontalmente con estrema vio
lenza con un autocarro carico 

precisate e ribaltato m località 
Bendato. Nell'incidente il San
inot i . sbalzato violentemente a 
terra, decedeva per la gravità 
delle ferite riportate. 

Risultati delle elezioni 
per gli organismi artigiani 

pe/ia: J toriate del Corriere delln Seni. 
mentre ron-idrra naturale un 3n-

iliripo dello irioelimento dell.» 
(!am>-ra. -ollo\a ampie ri«erte 
eir.-a la « o-litu/ionalilà dell'even
tuale. i-ontemporanco sfìotli-
niento -lei Sonalo. 

Riguardavano le mutue e le commissioni provinciali 

Sor.o stati rosi nati aiTri ri
sultati delie elozioni d: secondo 
tirado per zìi or^ar.i-nii anzia
ni. A Ravenna, i novo sec;: 
della Commissione provinciale 
sono stati così r.ssoenati: 1.» 
maggioranza ai rarpresentar.ti 
dell'oriiaaizz.izione ispirata Ò..1-
l'Azione cattolica e dalla Co:»-
fintesa, la minoranza all'Asso
ciazione unitaria Anrdochi i ri
sultati per 11 Consiglio della 
Mutua ed il collefigio sindacale 
A Cuneo: la maggioranza e la 
minoranza nella commissione 
provinciale sono stati conqui
stati dalle liste ispirate dalla 
ConfintesH. Ln mn^^ioranz-i dei 
segui nel Consiglio della Mutua 
e r.ol collegio sindacale sono 
stati ottenuti dalle organizza
zioni deli.» Confintesa, la mi-

li or uirzz.i^. ine un 

Telegramma da Napoli 
al compagno Sereni 

L.I Federazione convaniita 
napoletana ha indirizzato al 

• corr.p.isr.o Emilio Sereni il se-
! guente telegramma- - Csmuni-
I -iti napoletani ricordano tuo 
; uran.-ie. particolare contributo 
• sviluppo ideale e organizzativo 
'partito a Napoli e Mezzogior
no sin da tua gioventù sotto 
dittatura fascista. Essi ti augu
rano lunga felice vita sicuri 
sempre tuo nuovo contributo 
reas-je lavoratrici. loro avan
guardia organizzata, sua ideo
logia ed azione pratica, tra
sformazione socialista r.ostra 
società nazionale - . 

no rar. za a 
tana. 

A Vicenza un s< 4g:o delia 
commissione provi:.»-.V.e è ^\.to 
l'ur.qu.stato d. il'or^an.. 7../.«>:.•• 
unitaria. t;;j ;.!'r: .1 • !!' .ss.via-
zior.e isp.rata d.i'.la Co: tir.tt sa 
Ar.cho i-fi Cor.?: il io de'.!.» Mu
tua l'associazione untar.a ha| 
conquistato u:; seggio 

A Vercelli !.. minor, r.za del 
Consiglio dell.» C.iSr.t Mutu.» e 
del Collegio sir.d.ic'.e e st..*a 
conquistata dalla r.ssocia/'.iine 
unitaria. Nella Commissione 
provinciale maggioranza e mi
noranza sono state ottenute da: 
candidati delle organizzazion. 
legate alla Confintesa ÌIIIIIHIUIIMUIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIII 

Ad Ancona e Pescara i ^ ' ^ • i r j G G E T I 
no^li organismi rappresentativi! 
artigiani sono stati attribuiti 
all'associazione legata alla Con-| 
fintes.i. Rinascita 
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