PAG-8/ p r o b l e m i d e l g i o r n o
I decreti sulla casa da domani in Parlamento

Il rincaro dei fitti
stimolato dal governo
non applicando la legge
Aumenti proposti per un milione di famiglie assegnatario • Mutui « razionati » alle cooperative per spingere gii inquilini a sottomettersi alla
speculazione - Martedì a Roma riunione delle Regioni per controbattere l'azione del governo - Iniziative di protesta
L'affitto dì casa, o la rata del mutuo per chi l'ha
Acquistata a quelle condizioni,
«l mangia buona parte del salario dei lavoratori che in
ogni centro si trovano in questa situazione di soggezione
al padronato immobiliare. Il
rincaro degli affitti, inoltre.
è doppio rispetto a quello
dei salari; così l'affitto raddoppia nel giro degli ultimi
due-tre anni mentre per rad.
doppiare il salario ci vogliono
6-7 anni. E' in questa grave
situazione che il governo Andreotti-Malagodi ha presentato un decreto, fra quelli che
dovrebbero dare attuazione
alla'legge sulla casa, in cui è

scritto che gli Istituti case
popolari « possono portare 1"
affitto fino al 20°/o del reddito dell'inquilino», una vera e
propria autorizzazione ad aumentare gli affitti del milione
di famiglie che attualmente
ricevono alloggio da enti pubblici.
Il decreto rientra nella decisione del governo Andreotti-Malagodi di liquidare le
componenti positive della legge per la casa, conquistata
con uno sciopero generale
ed una lunga battaglia parlamentare. In un primo tempo
11 governo aveva concordato
col padronato di boicottare la
legge lasciandola inapplicata

Campagna abbonamenti 1973
Con l ' U n i t à più forte il P.C.I.
L'obiettivo fissato sull'onda
del successo del grande festival nazionale

Cinquanta milioni da Roma
per « l'Unità » e « Rinascita »
I primi risultati: i lavoratori della Fatme hanno
già raccolto 50 abbonamenti all'Unità - Oltre 60
abbonamenti a Rinascita dai postelegrafonici e
dai tipografi della Gate
Cinquanta milioni per la
stampa comunista (40 per
l'Unità e 10 per Rinascita)
è l'obiettivo dei compagni
della Federazione di Roma. L'impegno è stato
preso nei giorni del grande festival nazionale della
stampa comunista e sull'onda del successo. Esso, oggi, si concretizza nel lavoro di decine e decine dì
organizzazioni e di centinaia dì compagni già impegnati nella raccolta dei
fondi.
Il cammino, naturalmente. è ancora lungo e
ci sarà bisogno di tutte le
energie dei compagni o
di tutta la capacità poli- tica e organizzativa delle
nostre sezioni.
E, intanto, nel lavoro di
Rinascita si registrano i
primi successi. I compagni postelegrafonici sono
all'avanguardia: essi hanno raccolto i primi 27 abbonamenti al settimanale
del Partito e i primi due
al nostro giornale. Questi
ultimi li hanno destinati a
due sezioni povere del
Mezzogiorno.

Buono anche l'avvio del
lavoro dei compagni tipografi della GATE, lo stabilimento dove si stampa
il nostro giornale, i quali
hanno raccolto i primi 35
abbonamenti a Rinascita.
Naturalmente il loro lavoro continua con obiettivi assai più ambiziosi dì
cui, anche in questa rubrica, torneremo presto a
parlare.
Alla Fatme. una delle
più grandi fabbriche della
capitale, rinnovando un
successo dello scorso anno. i compagni hanno già
raccolto 50 abbonamenti
all'Unità e si pongono l'obiettivo di
conquistare
almeno altri 10 lavoratori alla lettura quotidiana
dell'Unità.
Impegnativo, infine, l'obiettivo che si sono poste
p t r YUiiità le sezioni
aziendali della città: ATAC
( 150 abbonamenti ) ; COMUNALI (150); FERROVIERI
( 100 ) ;
STEFER
(100); POSTELEGRAFONICI (130) e STATALI
(50).

L'impegno dei compagni per rafforzare
la vendita organizzata dell'Unità

A Livorno un « Comitato
cittadino dei diffusori »
Ben 25 milioni e 800 mila lire per la stampa comunista - In 3 anni 10 milioni in più - Numerose iniziative - Una serie di pagine speciali sui
problemi della città
Portare il numero degli
abbonamenti a l'UNITA' e a
RINASCITA al livello della
forza e del prestigio che il
Partito ha a Livorno, in
città e nella provincia. Con
questo impegno i compagni
hanno aperto la campagna
abbonamenti alla stampa comunista che quest'anno do
vrà vedere la realizzazione
di due importanti obbiettivi: 23 milioni di lire perigli
abbonamenti a l'UNITA' e
due milioni e 800 mila lire
per quelli a RINASCITA.
che rappresentano un aumento rispetto all'anno scorso. di tre milioni e 500 mila lire per l'UNITA* e di
800 mila lire per RINASCITA. Da sottolineare, in particolare che l'obbiettivo per
l'UNITA' in soli tre anni è
cresciuto di dieci milioni di
lire. Intorno alla realizzazione di questi obiettivi si stanno predisponendo nel partito tutta una serie di iniziative tese ad affermare il ruolo de l'UNITA* come strumento fondamentale della
propaganda comunista, per
un'espansione della diffusione organizzata, sia feriale
che festiva, nei rioni e nei
lunghi di lavoro, per far divenire i contenuti rì>l quotidiano e di RINASCITA in
connessione con il problema
più generale dell* informazione nel nostro Paese, temi

di un dibattito di massa.
Nel corso dell'assemblea
cittadina sono stati resi noti gli obbiettivi che il comitato cittadino ha stabilito
per la città: 600 abbonamenti a l'UNITA'. 200 a RINASCITA e 80 a CRITICA
MARXISTA.
Per l'UNITA' consistenti
impegni sono stati presi a
Piombino (240), a Donoratico (50) e a Palazzaccio
(50). A Livorno, inoltre, sempre nel quadro del lavoro di
rafforzamento della stampa
comunista, si sta costituendo il comitato cittadino dei
diffusori. Per il 24 febbraio,
infine, in occasione dell'anniversario della fondazione del quotidiano del partito. è in programma una manifestazione pubblica sulla
funzione della stampa comunista per la battaglia democratica nel Paese. Tra le
iniziative per una migliore utilizzazione de l'UNITA' e per
un'estensione della diffusione. soprattutto nei lunghi di
lavoro, il comitato cittadino.
in collaborazione con la nostra redazione, sta realizzando una serie di pagine
speciali sui problemi della
città, scritte con il contri
buto dei compagni delle se
zioni territoriali e di fabbrica e impegnati negli enti locali e nelle organizzazioni di massa.

L'UNITA' GRATIS FINO A CAPODANNO
Al LETTORI CHE SI ABBONANO SUBITO
/^i^V-f l^
V>/vfi.TlJLi
__w

a

C I
t-s*
a D D A V ] A
AJr>F>|lnj/%

» versamento per la sottoscririone dell'abbonamento in confo corrente deve
essere effettuato sul conto numero

3 5531. intestato a « l ' U n i t i » , viale
Fulvio Testi 75. Milano (CAP 20162).
I versamenti a meno vaglia o assegni
devono essere rimessi aH'amminis<ra
lione de • l'Unità », viale Fu'vlo Testi
7$, Milano (CAP 70142) Una raccomardarlone importante é
quella di scrivere con chiarella sui document' di versamento
il proprio cognome, nome e indietro completo di codice pò
t t a l t , riducendo cosi la possibilità di errori, disguidi nell'arrivo
• ritardi nell'attivarione dell'abbonamento
Per chi è già abbonato, è preferibile servirsi per il rinnovo
dal modulo di cento corrente che viene Inviato da • l'Uniti »,
•pfMir* attraverso l'Assoclailone « Amici dall'Uniti > locala.
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Alla TV l'ex federale fascista Tuninetti ha ammesso che l'eccidio fu premeditato

50 anni fa la «strage di Torino»
Tra il 18 e il 19 dicembre del T922 gli squadristi di Brandimarte si abbandonarono ; ad una caccia all'uomo - Imprecisato II
numero degli assassinati: secondo il capo delle « squadre » furono ventidue, secondo altre fonti una cinquantina - Nessuno dei criminali fu mai punito: Mussolini promulgò un'amnistia tre giorni dopo il massacro - I governi della Repubblica riconobbero a Brandimarte la pensione da genera le e disposero l'anno scorso gli onori militari al suo funerale
Nella quarta puntata dell'Inchiesta televisiva « Nascita
di una dittatura » si è fatto
riferimento all'eccidio del 18
dicembre del 1922 passato alla storia come « La strage di
Torino ». Dante Maria Tuninetti, esponente del fascismo
torinese, divenuto nel 1924 fé
derale della città, alla domanda di Sergio Zavoll di «dare
una spiegazione di quella strage avvenuta quando orinai il
fascismo era al governo e si
era impegnato a rispettare la
legge », non ha esitato a rivelare ciò che In questi ultimi
50 anni l fascisti hanno sempre negato: cioè, la premeditazione del fatto. Quell'eccidio era stato giustificato come una « normale » rappresaglia seguita a uno scontro
con alcuni « sovversivi » nel
corso del quale 1 fascisti avevano avuto la peggio, rimediando due morti.
L'ex gerarca fascista Tuninetti ha affermato alila TV, di
fronte a milioni di Italiani
che « si è trattato di un piano
preparato molto tempo prima, un piano di emergenza
che 7ion era mai stato applicato perché la marcia su
su Roma, era andata su regoli molto più oliati di quanto si pensasse e si preventivasse. Venne data attuazione
a questo piano di emergenza che prevedeva l'eliminazione dei nemici più accesi e
più pericolosi e l'occupazione
e la distruzione della redazione e della tipografia dell' "Ordine nuovo ". Quanti siano stati veramente gli eliminati in quest'azione non è stato stabilito, quanto meno nessuno ha mal reso le cifre ufficiali: credo — ha concluso
l'ex gerarca — si tratti di una
decina di morti ».
A cinquantanni dalla strage, mentre Torino si appresta
a celebrare i suoi Caduti con
una solenne manifestazione
promossa unitariamente dalle tre organizzazioni sindacali. abbiamo ricostruito quei

nelle parti che dipendevano da
lui; quindi ha ritardato per
im anno (la legge è dell'otto
bre 1971) la presentazione dei
decreti applicativi. Poi, sotto
la pressione della nostra cam
pagna e delle manifestazioni
che si sono svolte nel Paese.
è stato costretto a presentare 1 decreti e ad Insediare
la commissione di 20 parlamentarl che deve esaminarli.
Ma 1 parlamentari, nelle riu
nioni che inizleranno da domani. si trovano di fronte a
un tentativo non di applicare.
ma di snaturare la legge per
la casa .
Benché la legge sia tutta
impostata sul trasferimento
dei compiti di direzione alle
Regioni, il governo vuole trasferirli a organismi sotto la
direzione del ministero del lavori pubblici; benché la legge
affidi la programmazione alle Regioni, il governo cerca di
togliere loro questa facoltà
Il Sindacato Inquilini sta
organizzando
manifestazioni
in diverse città ed ha chiesto di essere sentito in Parlamento. Le tre associazioni
delle cooperative per la casa.
unitariamente, chiedono sia la
applicazione integrale della legge che un aumento dei finanziamenti per gli inquilini che
desiderano costruirsi una casa. Molte cooperative. Infatti.
non sono finanziate o subiscono il « razionamento » dei mutui che il governo attua per
spingere 1 cooperatori ad acquistare o affittare case offerte dalla speculazione.
La Lega nazionale cooperative è • intervenuta chiedendo
al Parlamento di ristabilire.
con la modifica del decreti, la
volontà espressa nella i;gge.
che è quella di concentrare
nelle Regioni la disponibilità
dei mezzi. 1 poteri, i compiti attuativi in modo che possa esservi un dialogo diretto
cooperative-Regioni e Istituti
case popolari-Regioni sulla
realizzazione dell'edilizia pubTeatro Carignano
blica. La legge per la casa,
Infatti, con l'esproprio delle
alle ore 9
aree ed i finanziamenti per la
loro attrezzatura in servizi
ha aperto uno spiraglio per
sfuggire alla rendita e alla
speculazione, il quale deve essere allargato con l'iniziativa
di massa. In questo quadro
rientra la proposta di legge
del PCI che. oltre a prorogare
il blocco di affitti e contratti. chiede la riduzione del 30
Corteo sino alla lapide
per cento per gli affitti posteriori al 1969 applicabile aldi
piazza 18 Dicembre
le società immobiliari con più
di 10 appartamenti.
La camera confederale
La giunta regionale deldi Torino ha promosso per
l'Emilia-Romagna ha preso postamane una pubblica masizione sui decreti delegati
nifestazione antifascista con
del governo in applicazione
inizio alle 9 al Teatro Caridella legge nazionale sulla cagnano per ricordare il 50.
sa, con una dichiarazione fatanniversario della strage
ta Ieri sera al consiglio regiocompiuta dalle squadracce
nale dall'assessore all'Urbanifasciste e conclusasi con
stica Fausto Bocchi. La giunl'assassinio di numerosi e^
ta regionale Inoltre si è fatsponenti sindacali e politici
ta promotrice di un incontro
della classe operaia torinenazionale degli assessori alse e con l'incendio della
l'urbanistica delle diverse reCdL. Oratore ufficiale sarà
Rinaldo Scheda segretario
gioni italiane, incontro che
confederale della CGIL; seavrà luogo martedì mattina
guiranno testimonianze.
19 dicembre a Roma, mentre
per il pomeriggio è già stato
Alla manifestazione hanno
chiesto un incontro col miaderito organizzazioni e parnistro dei lavori pubblici. Altiti fra cui CISL. UIL.
l'incontro hanno già aderito
ANPIA. ANPI. circolo della
le regioni Lombardia, VeneResistenza. PCI e PSI.
to, Umbria, Toscana. Liguria.
La manifestazione si conPiemonte, Lazio. Puglie mencluderà con un corteo che
tre altre hanno annunciato
raggiungerà Piazza XVIII
la loro adesione. La dichiaDicembre (Porta Susa) dorazione della giunta regionale
ve verrà deposta una corona d'alloro alla lapide che
emiliana, è stata
consericorda le vittime della stragnata a tutti i consiglieri inge del dicembre 1922.
sieme ai testi dei decreti proposti dal governo. In particolare la giunta regionale emiliana rileva che per quanto
drammatici giorni con Giansi riferisce al decreto che
disciplina le materie dell'ar- carlo Carcano. giornalista toticolo 8 della legge n. 865 è rinese. che ha appena ultimato un approfondito studio
sufficiente considerare la proposta tendente a strutturare di imminente pubblicazione
presso le edizioni a La Pietra B
gli IACP a livello provincia
di Milano.
le, regionale nazionale quali
Torino non si era piegata
momenti ed organismi decentrati del ministero dei LL.PP. al fascismo malgrado Mussoper valutare-quali conseguen- lini fosse ufficialmente presize deriveranno all'attuazione dente del Consiglio da oltre
della legge sulla casa e alla 50 giorni. Il 25 novembre di
esigenza di avviare una seria quell'anno, a meno di un me-.
se dalla marcia su Roma, si
politica per la « edilizia abitativa» nel nostro paese. «La erano svolte a Torino le elezioni per la « Cassa disoccupapalese violazione della lette
zione metcllurgica »; i fascisti
ra e dello spirito della leg
non avevano neppure osato
gè n. 865 è chiaramente e
spresso nel ruolo che si tende presentare propri candidati invitando ì loro seguaci a votaad assegnare alle regioni, olre la lista « riformista » o
treché agli enti locali, emarquella dei « popolari » in conginate a semplici organi di
controllo e di stimolo del- trapposizione a quella comunista
l'attività nel settore dell'edilizia abitativa».
H risultato fu clamoroso:
La Federazione unitaria del
vinsero ì comunisti con 14.356
lavoratori delle costruzioni
voti, ai riformisti ne andaroa esprime un giudizio netno 12.295, mentre i popolari
tamente negativo sui contene ottennero 2.035. Non era
nuti e sugli indirizzi che
stato un episodio isolato: in
il governo intende far passafatti la sera della marcia su
re attraverso i decreti delegaRoma un corteo di operai coti stessi. Infatti, anche se è munisti era sfilato per le vie
previsto Io scioglimento degli
del centro percorrendo via
Enti viene prefigurata una XX Settembre via Pietro Mie
ristrutturazione degli IACP
ca e via Cernala sciogliendotendente a ricostituire un orsi di fronte alla sede della
ganismo burocratico e centraCamera del Lavoro, in corso
lizzato (dipendente dal CERI
Siccardi. I fascisti reagivano
autonomo e alternativo rispetdistruggendo la sede del quoto ai poteri delle Regioni. AI
tidiano del Partito comunista
le Regioni si assegna un ruod'Italia, P«Ordine nuovo», in
lo di consulenza e di coordivia Arcivescovado, e devastannamento puramente subalter
do I l>call delta birreria, del
ni. Infine per quanto riguarda
teatro, della biblioteca, del
la democratizzazione della gel'ambulatorio medico e degli
stione degli alloggi nessuna
uffici social! dell'Associazione
apertura vi è verso esperien
generale operaia che si trova
ze di partecipazione e di gè.
vano nello stesso edificio delstione associata da parte de
la Camera del lavoro.
gli assegnatari e. per quanto
Ma i comunisti non si pie
riguarda i canoni di locaziogarono alle violenze. L'an
ne. l criteri ind'eati apoalo
niversario della Rivoluzione
no inadeguati e tal! da com
d'Ottobre veniva celebrato il
portare il rischio di un • au
4 novembre del 1922 nella Ca
n^nto ulteriore degli stessi
sa del popolo di Borgo Vitto
E* quindi Indispensabile che
ria alla presenza di oltre mille
nella discussione parlamenta
re I decreti delegati vengano militanti. Il 18 novembre, in
profondamente modificati e una riunione venivano consegnati i gagliardetti alle squarestituiti alle funzioni che lo
dre d'azione comuniste. H 29
spirito e la lettera della legnovembre 1 fasciati rispondege aaaefna loro».

Scheda parla
stamane
a Torino

vano tentando una spedizione punitiva proprio in Borgo
Vittoria al Circolo operaio di
via Lanzo 113. L'edificio era
presidiato all'interno da un
folto gruppo di compagni, il
che convìnse gli aggressori a
cercare subito un altro obiettivo: il vicino « Caffè trattoria
di Publne » frequentato dai
« sovversivi ». Il gestore, Pie
tro Longo (cugino di Luigi
Longo). padre di un giovane
dirigente comunista, il compagno Giuseppe Longo. veniva barbaramente ucciso con
due pugnalate al cuore. I fascisti non paghi dell'uccisione di Pietro Longo, dovevano
in tutti i modi « eliminare i
nemici più accesi e pericolosi ». •
La sera del 17, un giovane
tranviere comunista, Francesco Prato, mentre rincasava
In barriera di Nizza, veniva
aggredito da un gruppo di fascisti. Prato si difendeva rispondendo al fuoco e rimanendo ferito a una gamba;
due fascisti, Lucio Bazzani e
Giuseppe Dresda, erano feriti
a morte. La mobilitazione
fascista scattava immediatamente.

la mezzanotte In via Garibaldi: « Ero con Mario Montagnana quando vidi Ferrerò
che si stava dirigendo verso
la Camera del Lavoro. Dopo
l'aggressione subita al mattino voleva mettersi in contatto con Roveda, allora segretario della Camera del Lavoro di Torino». I fascisti che
nel frattempo avevano incendiato l'edifìcio di corso Siccardi lo bloccano in via Cernala, gli sono addosso, e lo
percuotono a sangue; ancora
In vita viene legato per 1 piedi ad un camion e trascinato lungo corso Galileo Ferraris sino al monumento a Vittorio Emanuele II,
L'eccidio riprende nella mattina del giorno 19. Alle ore 10
tre fascisti si presentano negli uffici delle Ferrovie in corso Re Umberto 48. dove 11
giorno prima avevano prelevato Carlo Berruti. Chiedono
di Angelo Quintagll. E* usciere, ex carabiniere, apolitico,
amico di Berruti. « Sei tu che
hai detto: tutto questo terrore per appena un morto fa-

scista? » gli domandano gli aggressori. Risponde di si. Lo
colpiscono con calci e pugni.
L'usciere cerca di difendersi.
Tre colpi di rivoltella gli
squarciano 11 fegato. Morirà
poche ore dopo: aveva 45 anni.
Pomeriggio del 19 dicembre — Cesare Pochettlno e
suo cognato Stefano Zurlettl,
indicati da alcuni fascisti come comunisti pericolosi, vengono prelevati dalle loro abitazioni e trasportati in collina. Qui, in vai Salice, 1 fascisti 11 colpiscono prima col
calcio delle rivoltelle poi scaricano su di loro numerosi
colpi d'arma da fuoco. Pochettlno muore sul colpo, Zurlettl
riporta gravi ferite.
L'ultima vittima ufficiale
della strage è Evasio Becchio,
di 25 anni, operaio comunista. Viene sequestrato da una
squadracela fascista in una
osteria di via Nizza mentre
sta parlando con un amico.
Sono circa le ore 20 del 20 dicembre. Trascinato su un camion viene ucciso a colpi di
pistola

Questo 11 bilancio ufficiale
della strage. Il capo delle
squadre d'azione fasciste, Piero Brandimarte, dichiarerà
però in una intervista al giornale « / ' Secolo» di Milano
che «I morti sono stati ventidue». Altre fonti parlano
di una cinquantina di vittime.
Tre giorni dopo la strage Mussolini firmava il decreto di
amnistia che copre tutti 1 delitti commessi « per fine nazionale ». Le istruttorie giudiziarie sulla serie del crimini
si concludevano quindi con
«non luogo a procedere». Il
fascio di Torino veniva sciolto a seguito dell'ondata di
sdegno suscitata dalla strage,
ma l'incarico della sua ricostituzione veniva poco dopo
affidato a Pietro Brandimarte e Cesare Maria De Vecchi;
quest'ultimo In un discorso
pronunciato al teatro Alfieri
aveva rivendicato a se stesso
la responsabilità morale e politica dell'eccidio.
Francesco Prato veniva Invece processato in contumacia nel 1924 e condannato al-

l'ergastolo.
Alla caduta del fascismo
Brandimarte veniva arrestato
e processato a Firenze. Condannato in prima istanza a
26 anni di reclusione con U
condono dei due terzi della
pena. Due anni dopo, nel '52,
veniva assolto per insufficienza di prove dalla Corte d'Assise d'appello di Bologna. De
Vecchi, sempre rimasto in libertà, nel 1947 era condannato a 5 anni dalla Corte d'Assise di Roma, pena interamente condonata.
Novembre 1971, muore in
una clinica torinese Piero
Brandimarte, al quale la Repubblica Italiana aveva riconosciuto la pensione di generale. Al suo funerale prestano gli onori militari 27 bersaglieri al comando di un ufficiale. Tre parlamentari della
sinistra presentano interrogazioni alla Camera e al Senato; 1 sindacati elevano la più
vibrata protesta.

Diego Novelli
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Nelle prime ore dell'alba
del 18 viene affisso sui muri
della città questo manifesto
(come conferma l'ex federale Tuninetti nel suo libro:
« Squadrismo e squadristi torinesi»): « / nostri morti non
si piangono: si vendicano. Or'
dino l'adunata degli squadristi
stasera. Il comandante delle
squadre: Brandimarte ».
Già nella mattina del 18 alle ore 11.30 una cinquantina
di - fascisti Irrompono nella
Camera del Lavoro. Le guardie regie lasciano il passo. Il
deputato socialista massimalista Vincenzo Pagella, Il segretario del Sindacato del metallurgici Pietro Ferrerò e
l'operaio Arturo Cozza sono
picchiati a sangue. Ma da Roma non è ancora giunto l'ordine del massacro che arriverà poche ore dopo. Infatti nel
primo pomeriggio Carlo Berrutl, 40 anni, consigliere comunale comunista, segretario
del Sindacato ferrovieri viene prelevato negli uffici delle
Ferrovie di corso Re Umberto 48. Costretto a salire su di
una vettura è portato alla sede del fascio di corso Cairoll.
Di qui, dopo una breve sosta,
la macchina si dirige verso
l'aperta campagna nei pressi
di Nichelino dove Berrutl viene ucciso a colpi di revolver
sparatigli alla schiena,
ORE ie — Il procuratore
del re e il capo dell'Ufficio
Istruzione della Procura di ritorno dal sopralluogo dove è
stato rinvenuto il corpo di
Berrutl sono fermati in via
Nizza. Nel retrobottega di
un'osteria trovano il cadavere
dell'esercente Leone Mazzola,
di 40 anni, «ucciso da sconosciuti — si legge nel rapporto del vice prefetto Palombo
— con colpi di arma da fuoco e da punta e taglio. Trovato in possesso di documenti
sovversivi».
ORE 18 — Tre fascisti armati bussano all'uscio di casa dell'operaio Matteo Chiolero, In via Molinette 7 (oggi
via Abegg, sempre in barriera di Nizza). Chiolero sta cenando con la moglie. Domenica Marietta e la figlia di
pochi anni La donna apre:
a Abita qui Matteo Chiolero? »
domanda uno degli squadristi. « Sono lo» — risponde
l'operaio. Tre colpi di rivoltella lo fulminano seduto al
tavolo. Matteo Chiolero, 27 anni, era un operaio comunista
dell'Azienda tranvie municipali.
ORE 18,30 — Un ragazzo
di 8 anni, Luigi Marocco, abitante In borgo San Paolo, trova nel pressi della cascina
Maletto il corpo senza vita
di Giovanni Massaro, di 40
anni, abitante in via Nizza
279. Nel rapporto delia commissione d'inchiesta fascista
sull'eccidio sta scritto: «Giovanni Massaro era già stato
per due volte ricoverato in
manicomio. Presentemente ere
stato dimesso dalle Ferrovie
e attendeva ta liquidazione
della pensione». Una squadra di fascisti lo prelevò dalla sua abitazione e con un
autocarro Io trasportò in località isolata ove fu ucciso
con quattro colpi di rivoltella, dei quali tre alla nuca
ORE 20 — Erminio Andreani. operaio comunista. 24 anni, viene catturato nella propria casa mentre sta cenando con la moglie che ha il figlio di 18 mesi in braccio.
Portato in un prato nel pressi - della calcina Ceresa. in
barriera di Nizza, viene ucciso con cinque colpi di rivoltella.
La furia omicida si placa
solo per poche ore. Nella notte fra il 18 e il 19 Matteo Tarizzo. 34 anni, operaio comunista. viene trascinato fuori
dalla sua abitazione di via Canova 45 e ucciso a colpi di
clava al capo. All'omicidio assiste terrorizzato il fratello
Marcello.
Contemporaneamente viene
ucciso Andrea Chiomo, 22 anni. operaio comunista che lo
anno prima era stato arrestato dalla polizia per la morte
di un fascista e prosciolto In
istruttoria dalla magistratura
perchè estraneo al fatto. Chiomo viene barbaramente linciato a colpi di bastone: il
suo corpo viene trovato In
via Pi nel li nel pressi di piazza Statuto.
L'omicidio più raccapricciante è quello di Pietro Ferrerò, anarchico, dirigente degli operai metallurgici torinesi. Andrea Vlllongo ricorda di averlo Incontrato vitreo

Dalle civiltà del Tigri
e dell'Eufrate
all'Africa nera
Un'analisi rigorosa e obbiettiva dalla nascita della civiltà ai giorni nostri dovuta a una straordinaria équipe di docenti universitari
. Qécentemeate t è. uscito
l'ultimo volume dèlia
Storia Universale edita
dall'Istituto
Geografico
De Agostini di Novara.
L'opera, diretta dal prof.
Federico Curato, -della
Università di Pavia, raccoglie in otto volumi le
vicende economico-politico-sociali e militari che
hanno travagliato il mondo dal momento in cui è
stato possibile, attraverso documenti e cronache,
iniziare un discorso critico valido. Questa storia
universale comincia dalle civiltà nate tra il Tigri
e l'Eufrate da un lato,
l'Egitto dall'altro, e va a
poco a poco ampliandosi
in modo da comprendere
la Persia, l'antica Grecia, Roma, Cartagine e
così via in modo da inglobare ad un certo punto tutta l'Europa col vicino Oriente e l'Africa
settentrionale e poi, dopo
la scoperta di Cristoforo
Colombo e l'immediato
dilatarsi delle conoscenze geografiche dell'uomo,
anche le Americhe, l'Oceania e il mondo africano. Opera di grande interesse e di grande mole: si tratta, complessivamente di oltre 3000 pagine, fitte fitte, dovute
ad un'equipe di storici di
grande notorietà, docenti nelle principali università italiane. Gli argomenti sono stati così trattati: voi. I «L'età antica
e greca » di Mario Liverani e Marta Sordi: voi.
II « L'età romana » di
Aurelio Bernardi e Albino Garzetti; voi. Ili
« L'alto medioevo » di Ernesto Sestan e Alfredo
Bosisio: voi. IV «H basso medioevo » di Alfredo
Bosisio; voi. V e VI
« L'età moderna » e « L'età contemporanea » di
Mario Bendiscioli: voi.
VII « Il mondo orientale» di Ettore Anchieri,
Alessandro Bausani, Luciano Petech, Paolo Beonio Brocchieri e Carlo
Giglio; voi. VIII «Le
Americhe e il mondo africano» di Fernando Vegas, Francesco Ricciu,
Cirio Giglio.

I/opèra è completata
da un indice analitico che
consente di reperire non
solo personaggi, ma avvenimenti, località interessate ai grandi eventi
storici, illustrazioni: una
guida, insomma, che consente al lettore di muoversi con ordine in una
narrazione che segue un
preciso ritmo cronologico, in un quadro fisico
sempre delimitato con
precisione. Non mai opera di parte, la Storia Universale dell'Istituto Geografico De Agostini, non
sì limita ad esporre gli
avvenimenti nel modo
tradizionale dell'analisi
storica, ma affronta ogni
avvenimento nella molteplicità delle sue componenti, sempre tenendo
conto delle condizioni politico-economiche del paese considerato e soprattutto nell'analisi degli influssi ricevuti o esercitati nel più ampio quadro
della storia europea o
mondiale. Per la prima
volta, o almeno, tra le
primissime, viene pubblicata una storia completa
dell'Africa nera dalle origini ad oggi. Se. in base
a un originario disegno
si voleva affrontare la
storia dei paesi extraeuropei principalmente nei
loro rapporti con l'Europa, e valga questo discorso principalmente per le
Americhe, in realtà la
storia che ne è venuta
fuori è sì storia che tiene conto di questi rapporti. ma è soprattutto
storia rivissuta e narrata
anche nei suoi momenti
autonomi. Il discorso vale a questo punto non solo per le Americhe, ma
per l'Oceania, e soprattutto per l'Africa, prima
dell'arrivo dei bianchi,
prima della colonizzazione, ove lo storico ha badato a ricreare la vita di
un mondo all'alba della
civiltà precristiana, esente da quegli influssi arabi ed europei che ne mutarono il primitivo vigore.
E' un discorso che, con
altro intendimento, si
può ripetere anche per

l'Oriente, dove la storia
di un mondo non ancora
del tutto penetrato, rivive nella sua forza autonoma e nei suoi rapporti
con l'Europa.
Il disegno di questa storia universale ha il grosso merito di aver tentato un discorso globale,
non a quaderni, che sarebbe stata la via più facile, operando su un tessuto comune, che è quello della storia dell'uomo,
ovunque il moto di civilizzazione cominci. La
nascita della civiltà, la
conquista della libertà
umana, la giustizia sociale, l'anelito alla pace, sono temi che da sempre
tormentano la storia dell'uomo e sono il traguardo finale di ogni sua aspirazione, traguardo perseguito nella lotta, nella sofferenza nella ribellione all'ingiustizia, in un mondo
che sempre ha esercitato
oppressione sull'umile, in
un mondo ove il conflitto
dei poteri ha sempre significato l'impegno di fare del popolo strumento
per pochi. Ma a questa
ingiustizia, ovunque e in
ogni tempo perpetrata, il
popolo oppone il suo riscatto e dalle grandi rivoluzioni muta il corso
della storia.
Questi movimenti corali trovano eco profonda nella «Storia universale» edita a cura dell'Istituto Geografico De
Agostino. Sono essi a segnare l'ascesa e la decadenza degli imperi d'oriente, della Grecia, di
Roma, delle potenze europee. Sono questi grandi
movimenti che fanno da
prologo o da eco alle

grandi migrazioni, alle
conquiste/ alla colonizzazione (con tutti i nefasti
che ne conseguirono),' che
cullano il momento del riscatto, della liberazione
dei popoli. Lo storico,
esulando dalla passione,
raccoglie i documenti e,
tanto più l'avvenimento
appare cristallizzato dai
tempo, tanto più il giudizio che ne consegue si fa
sereno e limpido. I fatti
di ieri, si suole dire, non
sono storia, ma cronaca,
sono soltanto materia di
storia, e sarà lo storico
di domani a trarne le
conseguenze. Se questa
opera conclude anche con
la cronaca, giacché vi
sono raccolti gli avvenimenti degli ultimi anni,
essa vuol rappresentare
per il lettore l'informazione più rigorosa e più
chiaramente illuminante
senza che lo studioso osi
ancora darne un giudizio. Sarà il lettore stesso, ammaestrato da tanti
avvenimenti, ciclicamente presenti nella storia del
mondo, a farsi una propria opinione. La materia da cui trarla è di assoluta serietà. E' ancora,
prima di chiudere, una
notazione. Gli otto volumi della collana sono riccamente e splendidamente illustrati. Accanto ai
ritratti dei personaggi, alla riproduzione dì documenti, alle cartine storiche, va segnalato un vero e proprio excursus nel
mondo dell'arte, quasi un
commento a filo continuo
sull'evoluzione della creazione artistica universale
sempre legata alle condizioni ambientali e storiche del momento.

STORIA UNIVERSALE
8 volumi
3000 pagine complessive
prezzo L. 56.000
Istituto Geografico De Agostini
NOVARA

