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Viva i compagni del la sezione 
di Castellina Marittima (Pisa) 
che hanno gia superato Vobiet-
tivo della sottoscrizione per 
I9 Unit a raggiungendo il 1150\o 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Nixon a Mosca esprime ammi-
razione per le g rand i ope re 
rcalizzate nell'URSS 

In ottava pagina il nostro tervizio 
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II cinema italiano 
e il Festival di Mosca 

I| primo Fcstivnl Inter-
niizionali' del Cinema di 
Mosca s'iiiizicra il 3 agosto. 
Si tratta di un nvveninuMilo 
che , per quanto .searsainen-
te divtilgato dalla stampa 
italiana, ha, per molteplici 
ragioni, una grand? impor-
lanza. li* la prima volta che 
nel l 'Unione Sovietica ha luo
go tiiin manifestazione cine-
nialografica iiflicialmcntc ri-
conosciula dagli organisnii 
che presiedono alio svolgi-
mcnlo dei principali festival 
del innndn, come Vcnezia e 
Cannes, ai quali (piello di 
Mosca e ecpiiparato. Kd e 
anchc la prima volta che 
neirUHSS si realizzano le 
condizioni per offrirc alle 
cineinatogralie di tutti i 
paesi l 'occasione d'una libe
ra ospitalita e di un diretlo 
confronto. Si parla molto in 
epiesli giorni della inipor-
lanza della esposi/.ione ame-
ricana a Mosca. Quella del 
Festival Internazionale del 
Cinema non e uiinorc. Han
no subito niostrato di accor-
gerscne le cineinatogralie di 
tutti i paesi organizzando ad 
alto l ivello la loro parteci-
pazionc. Anchc gli america-
ni, i quali andranno a Mosca 
solo conic osservatori e con 
iilm fuori concorso, hanno 
dalo prova, col loro atleg-
giaincuto amhiguo, di valu
ta re appieno la portata del-
Tiniziativa e soprattutto le 
prospetl ive che essa non 
niaiichera di aprire alia col-
laborazioue tra le cincniato-
gralie dei paesi capitalist ic! 
c le cinematografie dei paesi 
socialist! . Come iiiassiini con-
corrcnti c danneggiati dalla 
cvcntualita d'una s imile col . 
laborazione, non fa meravi-
glia che i prodtittori di Hol
l y w o o d guardino al Festival 
di Mosca con c ircospezione 
c forse anche dispelto. Quel 
che invece non soltanto fa 
meraviglia ma suscita indi-
gnazione c il fatto che le 
autorita italianc abbiano as-
siinto nei confronti del Fe
stival di Mosca un atteggia-
incnto che e la caricatura di 
(piello amcricano. 

Eppure, se e'e una cinc-
matografin che ha verso il 
pubblico c la cultura sovic
l ica un vero e proprio debi-
to di riconoscenza morale c 
idealc, questa c la cinenia-
tografia italiana. Non credo 
che esista pacse che pill del-
rUIISS abbia dedicato atten-
zionc al cinema italiano. Al 
piu tardi, ieri, mi e giunta 
da Mosca una nuova ciira-
tissima pubblicazione dedi-
cata a i p r o d o t t i qualiiicati 
del nostro c inema: si tratta 
di un volume riccainentc 
il lustrato, al quale altri nc 
seguiranno, con le sceneg-
giature integrali, (d ico le 
« sceneggiature ») , della Ter
ra trctnu, di Cromichc di po~ 
vcri amanii, Sollo il -talc di 
lionui, Ladri di biciclcttc, 
Giuirdic c ladri, II /•Yrroiu'c-
rc, Nun e'e pace. fra ijli ulivi. 
Hucslo non c che un cseni-
pio , nia significative. Non mi 
risulla infatti che ncgli St.iti 
Kniti d'Aincrica sia niai slala 
data puhhlicita e attenzione 
critica alle « sceneggiature » 
del c inema italiano. Tempo 
fa ebbi occas ione di incon-
Irarmi con un rcgista amcri
cano che sl i iuo, anchc se oggi 
fa Iroppo parlare di se come 
scotennalore (c anchc se non 
avrebbe dovuto mai, a mio 
parcre, ccdere alia richie-
sla cciisoria di trasformare 
Tcscrcito occtipantc di un 
noto raceontn cinematogra-
fico da italiano in tedesco. 
per far piacere ai fascist] di 
via Vcncto c ai general] fcl-
loni del nostro pacse ) . Mi 
chicdeva nntizie del teatro 
ital iano. (ili parlai di Vi-
.sconti c di F-duardo Dc Fi-
l ippo. Non sapeva chi fos-
.sero. II torto non e solo sno. 
ma della cultura del siio par. 
.se. NcU'L'n.SS 1c comnicdie 
ili F.duardo sono considerate 
tra le piu vivc creazioni ar-
t ist ichc del nostro tempo. 
I'otrei continuare. ma non 
occorre . Hasta questo, mi pa
re, per far rilevarc quanto 
stridentc, offensivo c stolido 
-sia il comportamcnlo degli 
uffici italiani, govcrnativi c 
paragovcrnal ivi . nci con
front] del Festival di Mosca. 

Polrci fare nomi c cogno-
mi di rcgisti , atlori, scritto-
ri di c inema coi qnali ho 
]>arlato in quest i giorni c 
d.ii quali tutti ho scntito fare 
apprezzamcnli sfcrzanti, ma 
purtroppo assai sfiduciati. 
contro questa grossolana nia
nifeslazione di malcostumc. 
Anche un notissimo comme-
diografo cat lol iro, che si oc-
cupa non di rado di c ine-! 
niatografo. si e messo le mani! 
nei capell i . lo avrci prefc-i 
r i lo che egli andasse a sbat-{ 
Icrlc sul tavolo di qualchcj 
dircttore generale o di qual-! 
c h e sottosegrclario. Mi ac - | 
contcnto , luttavia. del suo 
imbarazzo. Egli non perde ' 
mai l 'occasione, quando c i , 
incontr iamo, di ammaes lrar . | 
mi sulla nccessita del dub-\ 
bio: auguriamoci che , una! 
volta tanto, glienc venga unoi 
a lui. Infatti, come sempre i 

accade alle decisioni retrive 
e oscurantis le , l'offesa che le 
autorita ufllciali del c inema 
italiano hanno fatto in modo 
di arrecare alia manifesta-
zionc internazionale di Mo
sca Is soprattutto un'offesa al 
c inema italiano. Ed e un 
enncsinio alto di sabotaggio 
alia possihilita di una sua 
ripresa espansiva anche sotto 
l'aspetto strettamente coni-
niercialc. Mi spiego. 

La rete delle sale cineina-
tograllche deU'UHSS 6 la piu 
graude di Europa. Anche la 
rete televisiva sovietica e tra 
le piu estese del mondo. Ep-
pure ITHSS non ha risenti-
to che in minima parte della 
flessione di interesse per 
10 spettacolo cinenialograuco 
che ha luogo in altri grandi 
paesi. Cio e dovuto essenzial-
inentc al fatto che il l ivello 
culturale di massa raggiunto 
dal paesc del sorial isuio e 
talc per cui 6 difllcile che 
una nuova forma di diffusio. 
ne delle idee, o un nuovo 
mezzo di cspressione, ne uc-
cida altri gia acquisili come 
elementi indispensabil i e in-
sostituibili della vita civi le . 
11 mercalo cincniatografieo 
sovie l ico , e in gencrale quel. 
10 del campo socialista e, 
percio, e diventcra sempre 
piu, mio dei piu ricchi del 
mondo. Il piu ricco del moil-" 
do. E' forse questa la cosa 
che sgomenta i moderatori 
della cinematografia italiana? 
Finora (piel r icco e sol ido 
mercalo non ha potuto, per 
spiegabili niotivi inerenti 
alia gelosa custodia deila 
valuta pregiata, animetlcre 
i produttori cineinatogralici 
slranieri a trar prolilto, oltre 
un certo l imite, dallo sfriit-
tauiento dei loro film. Ma la-
sciate che questo limite possa 
alzarsi, fate si, c ioe, che la 
resa sul mercalo sov ie l i co , e 
socialista in generale, entri 
a far parte integrante dei 
preventivi dei produttori ita
liani, ad esempio , e vedrele 
come anche il carattere rea-
l is l ico del nostro c inema, 
cosi insidiosauKiitc altcntato 
in questi dieci anni , r i lrove-
ra, con la prospcttiva di tin 
nuovo iinporlaiite Icrrcno di 
diffusionc, un vivace incen-
tivo. 

In questo momcnlo e pron
to in Italia, il liingonietraggio 
di Hoberto Kossellini, India. 
11 suo aulorc non chiede di 
meglio che esso sia prcscn-
lalo a un festival il quale, 
come quello di Mosca, s'in-
litola i>roprio all'inscgna del
la conoscenza e dcH'amicizia 
fra i |>opoli. 11 c inema ita
liano dovrebbc invece essere 
rappresentato da una dol-
riastra conimcdia: Varanzr 
d'invcrno. Si Iralla del pri
mo consapevole alto di po-
litica cinctnalogralica del 
nuovo Minislero dello Spet
tacolo, ovvcro del calc io del-
1'asino dei fiinzionari fasci
st] del Sottosegretarialo alia 
I'residenza del Consiglio? In 
attesa di sapere come stanno 
le c(«se. c niagari con la spe-
ranza di qualche sia pur tar-
diva correzione, e inevitabile 
ribadire che si tratta. in ogni 
caso . di un atlcggianicnlo 
s lupido. prima ancora che 
anl i sov ie l i co cd anti lal iano. 
ANTONEM.O TROMBADORl 

IL GOVERNO SICILIANO N O N E' STATO ANCORA COSTITUITO 

II controllo d. c. sul voto dei deputati 
impedisce I'eleiione degli assessori 

Bilanciati i voti dei due schieramenti - Solo il monarchico Pivetti, che ha ricevuto anche i suffragi delle sini-
stre e delFUSCS, ha superato il "quorum,, nccessario - Quarantaquattro voti raccolti dall'on. D'Antoni 

(Dal nostro inviato speciale) 

PALKHMO, 31 — Solo il 
10 agosto la Sicilia potia 
avere il suo governo. Oggi, 
infatti. dopo una sedutn 
diflicile e turbata da inci-
ilenti, e .stato possibile te-
nere una sola vutuzione ed 
eleggere uno solo degli a s 
sessori, il monarchico Pi
vetti, che ha avtito i voti 
congiiinti dcM'allcan/a c le -
rico-fascista c dello schiera-
niento aiitouomista. Nessun 
altro dei designati ha invece 
raggiunto la maggioran/a 
necessana. Si e giunti a 
questo perche il ferreo con
trollo del voto e.sercitato 
dai dirigenti i-lericali, nio-
narchici e missini ha po-
st(i i d u e parlamentari 
i quali hi vulta scorsa re-
spinsero le imposizioni del 
le centrali nazionali del 
blocco di centro dest ia . nel-
I'alteinativa di scoprirsi, op-
pure di l ien tra re nei ran-
ghi. In scrondo luogo il ri-
sultato e la mauifesta/ioi ie 
piu e loquente di una situa-
zionc politica basata su due 
lilocclii contrapposti che di-

LA PRIMA 
VOTAZIONE 

Present I: 90; vntantl: 90: 
seliede blanelie: 1; Quo
rum: 40. 

Piveltl (PI)I): 83 voti. 
Intlellolo (DC): 45: Sun-

laleo (DC): 45; Avola (I» 
C): 45; Hiillafiioeo (MSI): 
45; Ktililno O. (MSI): 45; 
Trtmarehi (PLI): 45. 

U'Antonl (Ind. clotto nel-
le lisle del PCI): II; Znp-
palii (DC): 41; C o r run 
(DSCS): II; Romano Ilatt.i-
Klla (I'SCS): II; I)e C.ni7l:» 
(hid.): 41. 

Murullo (hid.): 13; Itlisso 
M. (PSD: IS. 

1)1 Napoll (DC): II. 
Germanti (USCS): I; Cre-

sc I inn II no (Ind,): 1. 
I/on. Piveltl. del PDI. 

nvelido superato II « (|in>-
riim » dl l(i voti ileressarl 
per I'elrzioue al primo scru-
linio. e il solo ad essere sia. 
to eletto assessore reclo-
nale. 

vidono I'asseniblea in parti 
pressoche uguali. 

La seduta odieina ha det-
to che se da un lato si e 
orniiii coagulato uno scbie-
lanienti) autoiionusta che. 
dalla im/ ia le for/a di 41 d t -
putati. e nrrivatu .lperta-
nioiile a 44. daU'altia ha 
lasciato capi ie che questo 
sti'sso sehieraniento autono-
nnsta ancora si cspaude in 
cori i spondcn/a delle reali 
condi/ ioui dell'isola c della 
coscien/a stessa dei deputati. 

L'esito della vota/ ione. 
lotto dal presidente Stagno 
D'Alci»ntres poco prima del
le ore 21, e stato il seguen-
te: i candidati Hotuano H;»t-
taglia (cristiano sociale) . 
Corrao (cristiano sociale) . 
I)e CJra/.ia (democrist iano), 
D'Antoni ( indipendente e-
letto nella li.sta comunista) , 
hanno ottenuto 44 voti; Mu-
rullo (ex monarchico) ne 
ha ottenuti 43, Pi Napoli 
(d.c.) nc ha avuti 41. IM-
vetti (monarchico) votato 
da cntrambi gli schiera
menti, ne hn avuti 85. I 
eandidati deH'aHean/.a c le-
rico-fascista hanno ottenuto 

(piesti voti: Znppala 44, A-
vola 45. Santalco 45, Intri-
gliolo 45 (tutti d . c ) ; i mis
sini Huttnfuoco e Giuseppe 
Kiibiiio ne hanno avuti 45. 
\\ liberale Triniarchi 45. 

I d .c , come abbiamo det-
to, hanno anclTessi votato 
Pivetti. Una scheda e risul-
tata bianca e un voto cia-
scuno hanno anchc ottenu
to l'ex missino Crescimanno 
e il crist iano-sociale Cier-
inana. 

U fatto che 1'allean/a c le-
rico-fascista .sia riuscita a 
ot teue ie 45 voti e si sia 
inanteniita compatta, viene 
attribuito a ih\c ordiui di 
niotivi: il primo riguarda il 
rigido controllo sulla vota-
/toiic instaurato dai diri
genti del blocco di contro-
destrn; ad ogni deputato. 
infatti, e stato ordinato di 
segnare i nomi sulla scheda 
seeondo un deterniinato or-
dine in modo da scopriro 
gli eventuali franco-tiratori 
11 seeondo niotivo viene 
giudicato di ordine politi
co: evidenteniente i due de 
putati dello sehieraniento 
d.c. che per la ele/.ione del 

presidente del governo vo-
tarono 1'iino scheda bianca 
e l'altro il nonie di Silvio 
Mila / /o , non hanno creduto 
opportuno touipeie con il 
partito e di poitare alle e-
strenie conseguen/c un ge-
sto di rivolta contro lc im
posizioni delle centrali na
zionali antiautonomiste. 

Anche 1'elezione del mo
narchico Pivetti si presta ad 
una serie di considcra/ioni; 
la tiducia che egli ha ricevu
to d.\ parte deH'Asseniblea 
potietilie essere, per il par-
l.uuentare palermitano, il 
punto di parten/a per una 
partccipazione ad un gover
no diretto da Silvio Milazzo 
e con un programma antono-
mista. Non bisogna dinienti-
care .infatti, che Ton. Pi
vetti ha ricoperto la carica di 
assessore anche nei primo 
governo ili unita autono-
niista. 

I.a seduta b comincinta 
(pialche minuto dopo le IB. 
in una atniosfera densa di 
incertezza sopratutto per 
tpianto concerneva l'atteg-
giamento dei democristiani i 
quali, lino a niezzogiorno. 

O R K O K C I S I V K P K R IA*Z S O R T I D10LLA COIVFIOUlOrsXA KST-OVIOST 

Bonn blocco nH'ultimo istanle 
Ginevro 

Un passo di 
laccordo praticamente ocquisito a 

Sindacalista 
algerino 

morto 
per le torture 

Le organizzaziont slnda* 

call inlernazionali dentin* 

ciano I'efferalo assassinio 

Improvvisa missionc del sindaco di Berlino ovest — Von Brcntano presenta tin nicnioranduin 
negulivo - I governatori ainericani reduei dalFURSS chiedouo a Eisenhower di invitare Kruscioy in 

caleKoncaniente 
America 

(Dal nostro inviato speciale) 

GLVEVRA. 31. Prima 
deH'improvviso arrivo a Gi-
nevra del sindaco di Berlino 
ovest. Brandt, la situazione 
era qiiella che si ricava dal 
seguente brevissimo dialogo: 

Herter: « Signor Gromiko, 
voi ci chiedete troppo. Ci 
chiedete ia riduziinie delle 
nostre truppe a Berlino ovest 
e la formazine di un comitato 
pantedesco. Non possiamo ac-
cedere a tutte e due queste 
richieste >. 

Grnmikn: « Ci pembrano 
tutte e due important! per 
avviare un proces«?o di di -
stensione in Kuropa >. 

Uertcr; * Ma non ritencte 
che ci si possa incontrarc a 
me/zo strada? ». 

Grnmikn- * Fatemi rono-
scere le vostre proposte >. 

Hcrtcr: « Consultero i miei 
colteglu e vi faro ennoscere 
Ia nostra po.sizione »• 

I.' accordo. dunqiie. era 
praticamente ncqtiisito. S e 
eondo fonti americane soli-
tamentc bene informntc. il 

Marzano fa punire 
un vigile che lo multb 

II questore di Roma aveva contrawenuto al nuo
vo Codice della strada - La meschina vendetta 

II questore di Roma, dr. ibrcvi 
Carmelo Marzano. e state 
protagonista di un episo-
dio che. se e in tutto d e -
g:io della sua mentalita. 
denota pero il pcrmane-
re di mctoJi antidemocrn-
tici e di un costume fondato 
sull'arbilrio dei < potent; >. 
che non possono essere asso-
lutamente tollerati. 

Dell 'episodio parlano due 

PFR IA ST.AMPA 

C O M l ' S I S T A 

ORTE SCALO 
al 200 per cento 
AI compaano Togliatti 

MHIO stati inviati ieri i 
sequentj telegrammi: 

« S e z i o n e Orte Scalo 
raggiunto duecento per 
cento sottoscrizione Unita. 
II segretario Del S o l e » . 

* * » 
c La sezione comunista 

Supino ha raggiunto e 
superato I'obietUvo della 
sottoscrizione stampa c o 
munista. Segretario G i o 
vanni Zuccaro ». 

# » » 
« Sezione Gallesi G e n o -

va San Quirico anr.-inzia 
raggiunto 108 per cento 
sottoscrizione mese s t a m 
pa - La segreteria ». 

note dell'i Ordine del 
giorno » redatto dal col To-
bia. comandante del Corpo 
viyili urbani di Koma. La 
prima nota dice: < In data 
odierna ho infbtto un richia-
mo da iscriversi in matncola 
e la protrazione del l 'orano 
di servi7io per la durata di 
8 ore da farsi in epiattro 
uiorni, ai sottnnotati dipen-
denti . per il motivo a fianco 
di ciascuno indicator ...al v i 
gile Melone Icnazio del l 'Au-
toreparto: mot.tciclista in 
servizio di pattuclia sulla via 
Cristoforo Colomt^o. ch:ede-
va document] d: riconosci-
mento nd altissimo funzio-
nario di Polizia. sebbene ce 
stui si fosse ciualificato. c 
teneva inoltre un contogno 
inqualif icahile. provocando-
ne la giusta reazione. AI ter-
mine dell ' incidente sol leci-
tava test imonianze non ri
chieste. dando chiara dimo-
strazione di scarsa compren-
sione dei propri doveri e del 
la dignita dell'iiniforme in-
dossata ». 

II y ic i l e Melone' protesta-
va contro tale provvedimen-
to. e qualche ciorno dopo 
1"< Ordine del gio-no » reca-
va quest'altra nota: « In da
ta odierna ho disposto il tra-
sferimento del v igi le Melone 
Ignazio dairAutoreparto alia 
Quinta Compagnia. Il ma-

(Continua in 8. pa?. 9. col.) 

Segretario di Stato pensava. 
ncl momento in cui si espri-
meva con Gromiko nei ter
mini da noi riferiti, ad un 
compromesso in base al qua
le gli occidental] avrebbero 
acconscntito ad una certa ri-
du/.ione dei loro effettivi mi -
litari a Berlino ovest . mentre 
i sovietici, a loro volta. 
avrebbero acceduto all'idea 
di rinviare a piii tardi la 
trattativa sullo svi luppo del 
dialogo tra le due Germanic. 

K' stato l ' intervento di De 
Gaulle in un primo momento 
e cpicllo. tuttora in corso, di 
Von Brentano e del Sindaco 
di Berlino ovest a far ri-
piombare la conferenza in 
una drammatica atmosfera di 
crisi. De Gaulle, come e no 
to. aveva chiesto la pura e 
scmplice interruzione -della 
conferen/a. La formula pro-
posta era la « constatata im
possibility di raggiungere un 
accordo. la quale rende inu
tile il proseguimento della 
t iattativa tra i ministri degli 
esteri ». I'na tale formula. 
tuttavia. sembro troppo pc -
ricolosamente categorica al 
Segretario di Stato amcrica
no. Di qui il ricorso alia n c 
cessita di essere a Sant iago 
del Cile il 12 agosto e la 
conseguente proposta di in-
terromperc. niercoledi 5. i 
Iavori dei ministri degli 
esteri. 

Ma — come abbiamo rile-
vatn ieri — con questa pro
posta Herter impegnava se 
siesso in una gara contro il 
tempo. Aveva egli I'intcnzio-
ne di concluderla sul tra-
cuanlo di un accordo? Non 
siamo :n grado di rispondere 
a (piesta domanda. Ma se 
Von Brentano ha ritenuto 
nccessario chiamare d'urgen-
za Willy Brandt a Ginevra. 
e ragioncvolc n tenere che il 
coverno di Bonn avesse m o -
livo di essere al larmato. 

Del re-;tn. il ministro di 
Bonn ha illustrato s tamane al 
Segretario di Stato ameri-
cano un memorandum es tre . 
mamente significativo. In 
questo documento. infatti. il 
fuoco viene concentrato pro
prio contro I'elemento riso-
lutivo del negoziato: la ri-
duzione degli effettivi mi l i -
tari a Berlino ovest . L'na tale 
misura — afferma il governo 
di Bonn — avrebbe effetti 
catasirofici sulla popolazione 
dei settori occidental! del l 'ex 
capitale del Reich, effetti che 
non potrebbero essere in a l -
cun modo compensati dal ri-
tiro della richiesta sovietica 
di formare un comitato pan
tedesco. 

Gli effetti di questa presa 
di posizione si sono i m m e -
diatamente riflessi su tutti 
gli altri punti di discussione. 
La riunione di stamane dei 
sostituti si e conclusa senza 
nessun accordo, nonostante 
il fatto che essi si s iano o e -

AI.BERTO JACOVIF.I.LO 

(Contlnua In 7. pag. 9. col.) 

CWNFVKA — Hrrtrr tra II sindaco di Berlin. 
nKtrn di'cli tSlrri di Bonn von Brrntanu 

Brjndt sinistra) r il mi-
(Telefotn) 

avevano lasciato intendere di 
voler partecipare alia sedu
ta ma di astenersi contempo-
raneaniente dal voto, d'ac-
cordo con gli altri apparte-
nenti alia santa alleanza. 
Una decisione in ipiesto sen-
so, an/ i , era stata presa du
rante una riunione tra Al -
mirante. iMichelini, Bozzi, i 
monarchic! e i democristiani, 
e nei corso della quale era-
no stati discussi gli oricnta-
inentj della direzione DC, de-
cisamentc contrari a qualsia-
si ammorbidimento in dire
zione di Milazzo. Dopo niez
zogiorno. pero. i partiti del 
blocco erano stati informa-
ti che un gruppo di deputa
ti dc e il monarchico Pivetti 
avevano stabilito di non 
obbedire alle imposizioni dei 
rispettivi dirigenti e di v o 
ler partecipare ad ogni costo 
alia votazione. 

Per comprendere il senso 
del disegno democristiano e 
nccessario aprire una paren-
tesi e riportarsi alia legge 
che governa I'ele/.ione degli 
assessori. Si vota, innanzi-
tutto. su una scheda nella 
quale debbono essere segna-
ti i nomi degli 8 assessori 
eliettivi (Pele / ione degli as
sessori supplenti avviene in 
un seeondo tempo) . Perche 
1'elezione sia valida e neces 
sario che partecipino alia vo 
tazione la meta dei deputati 
eletti. L'elezione 6 valida se 
tutti gli 8 eandidati ot ten-
gono la maggioranza asso-
luta dei votanti. Se dopo due 
votazioni ciascun candidato 
non ottiene questa maggio
ranza assoluta dei votanti, si 
procede ai ballottaggi. 

I democristiani, i fascisti, 
i liberali e i monarchici, in 
un primo tempo avovano de -
ciso di disertare la seduta. 
alio scopo di costringere i 
franchi tiratori a giocare al
io scoperto oppure, in caso 
contrario. di ottenere che 
non venisse raggiunto il n u -
mero legale. 

Come abbiamo detto, nei 
timore di tirare troppo la 
corda. i dirigenti del blocco 
di centro-destra hanno pen-
sato di ritornare sulle loro 
decisioni e, dopo una nuova 
consultazione avvenuta nella 
sede del gruppo d c , hanno 
varato rapidamente una li-
sta. Sul carattere di questa 
lista e facile emettere un 
giudizio: in essa sarebbe inu
tile cercare i nomi dei diri
genti del partito d c ; ne 
Alessi, ne La Loggia, ne Fa-
sino, ne Lo Giudice. ne nes
sun altro uomo di rilievo e 
stato infatti designato. I di 
rigenti dc. hanno mandato 
avanti quattro deputati di 
nessun peso ed esattamente 
i giovani Zappnla. Avola. 
Santalco c Intrigliolo, I pri-
mi due sono pressocehe sco-
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TUNISI. 31. — II segreta
rio generale della Unione dei 
lavoratori algerini Aissat 
Idir e morto nei carcere di 
Algeri dove era detenuto da 
oltre sei mesi. II sindacalista 
algerino era stato arrestato 
il 23 marzo 1950 e inviato 
poi in numerosi campi di 
concentramento fino al mag-
gio del 1957. allorche fu pro-
so dai paracadutisti, traspor-
tato ad Algeri e torturato 
ripetutamente. Nei gennaio 
1959 fu trascinato davanti 
al tribuualc militare, ma 
non essendoci rilievi a suo 
carico fu assolto e rilasciato. 
Malgrado questo. il giorno 
stesso Aissat Idir fu nuova-
mente ripreso e torturato dai 
militari del campo di Bir-
traria. Ilnch6 trasportato in 
questi giorni all'ospedale di 
Algeri mori dopo t ie giorni 
di agonia. 

La notizia della morte del 
dirigente sindacale ha susci-
tato profonda impressione. 
L'organizzazione internazio
nale dei « sindacati l ibe-
n » ha rivendicato la aper-
tura di una inchiesta. La 
C.G.T. ha invitato dal canto 
suo tutti i lavoratori fran-
ccsi ad elevare la loro pro-
testa contro questo ennesi -
mo assassinio colonialista e 
ha chiesto l'intervento della 
commissione per la tutela 
dei diritti dell'iiomo. La d e -
legazione del governo fran-
cese in Algeria ha emanato 
un lungo comunicato in cui 
senza smentire i fatti, accusa 
il dirigente sindacale di a u -
tolesionismo. 

Gli ambienti del F.L.N, a 
Tunisi hanno accolto con fa-
vore la notizia che la Fede-
razione sindacale mondiale 
e la associazione internazio
nale dei giuristi democratici 
sono intervenute presso il 
ministro della giustizia fran-
cese per lo sciopero della 
fame, ancora in atto, dei d e -
tenuti algerini in Francia. 

Telegramma 
di Novella 

per la morte 
di Aissat Idir 

It seRretario generale delta 
CGIL on. Acostino Novella ba 
inviato oggi alia segreteria 
dell'Unione Generale dei La
voratori algerini il seguente 
telegramma: - La tragica mor
te del compagno Aissat Idir. 
tenuto arhitranamcnte in pri-
gione dalle autorit.i francesi. 
rolpisce dolorosamente tutti i 
lavoratori italiani. Inviamo If* 
nostro condoglianze ed i piu 
iinceri sentimenti di solid.i-
rieta protestando contro que
sto nuovo crimine del colo-
nialismo francese-. 
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Mussolini voleva "cacciare in 
la donna che gli aveva dato un 

galera,, 
bambino 

Chi era « Bianca », la segretaria del « Popolo d'ltalia » testimone dei contatti 

di Mussolini con gli esponenti russi — Una squallida e nauseante vicenda 

IM ])nmn pnrtr dcll'in-
teruista di limn Roberto, 
che abhinmn QUI pubhlica-
to, contienc tale me^.-'e di 
rivelazioni. di preasaziom, 
di particnlnri di rronaca, 
che prima di riprrndere il 
filo della namizionr. d\-
venta nccessario tracnarnc 
un snmmarin b'dancin. In-
nanzi ttitto. trnra in essa 
valida conferma e viene 
messa pienamente in lu
ce la rpicatinne dcM'« rnci-
dente di frnntiera >. 

A sun tempo, commen-
tando il rappnrto dei 26 
febbraio trasmesso a Pie-
trogrado dall'Ambasciata 
zarista in Italia, arero af-
jacciatn I'ipotesi die la 
proposta avanzata dal < pin 
autorevolc capo dei rivo-
luzinnari > di anticiparc 
l'intervento in guerra me-
diante il suddcffo inciden-
fc di frontiera. non potera 
ennsiderarsi covic qualche 
cosa d'improvvisato. ma 
dnveva aver avuto- un lun
go c segrcto processo d'e-
laborazione. La test'tmo-
nianza di Dinn Roberto ci 
permette nra di scguirc il 
piano di Mussol ini nellc 
sue varie fast, anchc sc la 
esatta determinazione cro-
nologica, a tanta distanza 

di tempo, non puo essere 
eridentcmente prcci*aUi 
oltre lc prime indicazioni. 

Dunipie. la proposta di 
superare il confine, facen-
do precipitare irrimed'.a-
bilmcntc la situazionc. fu 
fatta in un p r i m o momen
to da Mussolini all'espo-
nente piu audnce e piu r i c 
co di temprramento degli 
interventisti. al sindacali
sta Filtppo Corndoni. pro-
babilmcnte al principio del 
79/5. allorche furono fon-
dati a Milano i c Fasci d'a-
zionr rivoluzionaria >. ii 
Corridom rcspinsc il p i n -
no non certo per difetto 
d'ardimento. ma perche vi 
aveva supposto < qualche 
co*<7 di Iosco > — come af
ferma Dxno Roberto — 
(chi forniva i mezzi? chi 
fra le potenzc dcll'lntesa 
era intcressala a una cost 
subitanea rottura di ncu-
tralitd?). 

E Mussolini lo tenne per-
tanto ncl cassctto per uti-
I ic rar lo al momento buo-
no, in prcrrsione del r im-
pnfrio dei garibaldini del
le Argonne. nei quali po-
teva trovare. senza a n d a r -
li a cercare altrove. gli uo-
mini gia pronti e addestra-
ti per una spedizione m i l i -

tare di tale imprgno. Con-
temporaneamente Mussoli
ni informava il consigliere 
dello Zar Gedcnstrom — 
come risuUa dai r a p p o r t : 
di qucst'ultimo — di aver 
mille immini pronti a get-
tarsi ncl!a mischia a un suo 
cenno, richiedendo in c a m -
bio la somma di 300 milio-
ni, < specie per le famiglie 
delle vittime ». 

F.'a le injormazioni che 
Gcdcnitrom trasmette a 
Pictmgrado e i Jet: di fatto 
rivclati dall intcrvista di 
Dino Roberto v'e c j . - jmiu 
coincidence!, nella deferrm-
nazuor.e cmnolopica della 
impresc, nei numero degli 
uomini che vi dovranno 
partecipare. nel la previ~ 
sione delTalfo costo di vite 
umane che essa comporta. 
Inoltre Dmo Roberto ci 
permette di definirla con. 
esattezza sul piano m i l i t a -
re-peopra.<ico: i mille si 

sarebbcro imbcrcatt ad .-In-
cona e sarebbero sbarcati 
di sorpresa a Punta Sal-
vore. c ludendo la r ig i lan-
za costiera deU'una e del-
Valtra parte. 

Su un s imile piano, sen-
z'altro esatto mi sembra H 
giudizio di Dino Roberto: 
< una cosa da paxzi ». S o -
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