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I COMPAGNI SALUTANO LE ASSISE DEL PARTITO COME PROMESSA DELLE FUTURE REALIZZAZIONI 

Il XXVIII Congresso socialista 
si inaugura aggi a Firenxe 
Il programma dei lavori 
ROMA, 10. — Ecco il testo dell'o.d.g. per il Con

I gresso del P. S. I.: 
I Jl MAGGIO  Ore 9: inaugurazione, saluto delle 

delegazioni estere, relazione del segretario del 
Partito. Ore 15: relazione finanziaria, discussio
ne, nomina di una commissione per l'esame delle 
proposte di modifica dello statuto e di una com
missione economica. 

112 MAGGIO  Ore 9: discussione. Ore 15: discus
sione. 

113 MAGGIO  Ore 9: discussione. Ore 15: votazione 
per modifiche statuto, 

| 14 MAGGIO  Ore 9: discussione. Ore 15: discus
sione e replica del segretario del Partito. 

115 MAGGIO  Votazione mozioni, elezioni organi 
direttivi. 

Si invitano tutte le sezioni del Partito ad esporre 
| la bandiera durante i cinque giorni del Congresso. 

L'arrivo delle delegazioni straniere  La relazione del Se
gretario del Partilo aprirà la prima giornata dei lavori 

Oggi per la ventottesima 
volto nella sua storia il P a r 
tito socialista i taliano »l r iu
nisce a congresso. A Firen
ze, sede di questo congres' 
so, sono convelluti i delegati 
di tutte le par t i d'Italia: i 
rappresentant i dei braccian
t i della pianura lombarda 
riabbracciano ì rappresen
tanti dei minator i sardi, i 

rappresentanti degli operai di 
Torino e di Milano r iabbrac
ciano i rappresentant i dei 
contadini pugliesi. 

Insieme essi t racceranno 
i l programma di un nuovo 
anno di lavoro per l'affer
mazione delle idee sociali
ste e del costume di vita so
cialista. 

Tut t i i congressi del P.S.I. 
dai piti lontani a i più r e 
centi hanno sempre avuto 
un posto centrale e determi
nan t e nella storia politica e 
sociale del nostro Paese, 
hanno t radotto in direttive 
di azione politica le istanze 

. sociali espresse da tutti i di 
versi ambienti del prole ta
r iato italiano. 

Tutte le sfumature di opi
nione sono sempre slate p r e 
sent i con sincerità e senza 
sottintesi nei congressi so
cialisti ed é stata questa sin
cerità che li ha resi talvolta 
tempestosi e drammatici . 

Ma soprattutto tale impe
gno e tale convinzione non 
hanno mai impedito ai d e 

legati di t r adur re le proprie 
idee nel superiore interesse 
del part i to e ancor più del 
proletariato italiano. 

Firenze nel breve spazio 
di t re anni è di nuovo sede 
del congresso. Essa salutò i 
delegati socialisti nel 1S46 
all ' indomani della Libera
zione. 

L a sala in cui si svolge
ranno i lavori è ornata con 
le rosse bandiere, fra di es
se quella di u n a sezione del
l'vlretino che i fascisti vol
terò esporre come un Tro
feo di guerra alla Mostra 
della loro rivoluzione a Ro
ma. Ora la bandiera è tor
nata allo, sua sezione e cam
peggia nella sala del con

gresso. Essa acquista i l va 
lore di un simbolo e ricor
derà ai present i che nella 
storia del socialismo si sono 
succedute vicende prospere 
e amare , m a sempre il sole 
è r i tornato a r isplendere sul
le nostre rosse bandiere. 

Tutto l'arredamento del 
teatro tende a creare Que
sta atmosfera e a esprimere 
i a continuità inesausta del 
partito: dall 'antenna dinan
zi un'ingresso sulla quale 
sventolano la bandiera na 
zionale e quella del parti to, 
ai grandi r iquadr i dell ' in
gresso che mostrano 4 volt i 
degli uomini che con la lo
ro vita esemplare « talvolta 
con i l sacrificio deHa loro 

morte hanno onorato i l pa r 
tito e la classe. Fra di essi 
grandeggiano Giacomo Mat
teotti e Bruno Buozzi. M a 
non solo la storia antica e 
recente conforterà i delegati 
nel loro lavoro ma anche l a 
solidarietà operante del so
cialismo mondiale fisica
mente rappresenta ta dalle 
dodici delegazioni straniere. 

Al voti augura l i di tu t t i 1 
socialisti Italian* la redazio
ne dell 'Avanti! aggiunge i 
propri fervidi voti perchè da 
questo 28 Congresso il par
tito esca rafforzato e ag
guerrito per le future aspre 
battaglie che già si adden
sano sull'orizzonte politico. 

L'ìngress» principale del Teatro del Monopoli In Piazza Puccini a Firenze, è stato 
adornato di manifesti del Partito Nel centro, 11 ricordo dei Martiri dei Socialismo è 

testimonianza dei grandi Ideali che sempre animarono la nostra lotta. 

La D.C. ha perso in Sardegna 
un terzo dei voti del 18 aprile 

Aumentati della metà i voti dell'opposizione 
BQMA, 10. — I doti delie relativa, dovrà necessariamente! 

elezioni regionali sarde resi no prendere contatti con altri 
ti dal mintetro degli Interni gruppi politici. 
""S?,,1 ? ^ J f ? H i , . , ! » Tal1 emPPi non possono esse
„ ? ? • S S S ( ^ l J , p e r S 0 * 0 » ; re altro ohe i monarchici o i 
P J O I . 110544 (19,4) ; Monar infestai 
chicj 66.048 (11,6) ; P. Sardo ^ ^ ' — 

oA^SSSJ t f l f eS i ^? Il capo della polizia 
c ^ y S S - j ^ - S K S S - " «oMUta per Giuliano 
11.295 (2); TJ.Q. 4635 (0,8); In  PALERMO 9. — La grande 
dipendenti 713 (0,1). offensiva di Giuliano ha mobi

Tald risultati si prestano alle utato un certo numero di gè
seguenti osservazioni: ì n e r a l i 

1) la D.C. h a perduto 116: ^ tfpner B'Antnni rana 
miu voti rispetto al 18 aprite. d J L *EgS* che rS t r o v a H E 

^ n 5 * S S A P ^ i w L l 'c i*>a t o ai funerali del carabi
z i n L ^ T ^ C T ^  S E S S t o nBre Campus, caduto nell'ag
S d ^ i o n e P s S L ^ P r S n n t o S S t ^ È S S S É*fiÌ3£ 
totalizzato 181522 voti cioè 69 S ^ S L S ? T P c ^ n ì ^ S T S " 
mila voti circa in più di quanti « e e n ^ e l * P . S . per la SU 
aon ne avesse raccolti il S*or*tclIla c o n * Pa le t to , col co
te il 18 aprile (123 mila); I 

3) i voti persi dalla D.C. so
no andat i io parte a vantaggio 
dei monarchici che dai 10 mila 
voti del 18 aprile sono passati 
si 66 mila di oggi. 

4) il MJjSl. sotto rada mater
na, dei governo h a raddoppia
to i propri voti. 

In generale queste elezioni 
hanno confermato ampiamente 
il regresso elettorale della D.C. 
rispetto al 18 aprile, regresso 
dj cui si avevano già avuti sin
tomi nelle eiezioni della Val 
d'Aosta e nelle comunali. Essa 
hanno pure confermato che 

mandante della Legione dei ca
rabinieri e col questore. 

Da Roma è ancha giunto a 
Palermo il generale dei cara
binieri Rubino che ha parteci
pato ai colloqui. Stamane, il 
capo della polizia si è recato 
nell zona del banditismo e ecce 
nei comuni di Partinlco. Mon
telepre, Borgetto. Il sopraluO' 
go in queste località avrebbe 
avuto lo scopo di osservare la 
natura del terreno in relazione 
alle operazioni in corso

Una delegazione di rappre
sentanti | deìi'opposizione con a 
capo .Li Causi ha presentato al 
capo della polizia una protesta 
per la situazione creatasi a 
Monelepre. Il jjen. D'Anioni ha 
risposto escludendo che il ban
ditismo sia * un problema poli
tico». 

Pesante anche per il Governo 
l'ultimo rospo del conte Sforza 

Una lunga serie di voti platonici  a chiusura della discussione in Gabi

| netto  cerca di coprire le sostanziali abdicazioni del ministro de^li Esteri 
ROMA, 10. — Sulle Colonie 

italiane, due pun t i di discus
sione. Lake Success e il Vimi
nale. Meatre a a o n m ^ ' m l n i  , 
atro degli Esteri massone deli 
Governo clericale cercava di 
convincere i suoi colleglli di' 
Gabinetto sulla bontà della sua] 
e gran creazione» diplomatica 
dèi « compromesso » con Bevta, 
Il comitato politico dell'Assem
blea deH*OÌJ.U. decideva, co
m'è noto, su proposta dei de
legato americano Foster Dulles,; 
di rinviare ogni decisione in! 
attesa dei fondamenti di una! 
sottocommissione di s e d i c i ! 
membr i n ministro degli BsteJ 
r i italiano, dopo le precedenti 
dichiarazioni che hanno susci' 
ta to una impressione penosa1 

fin nei circoli politici governa
tivi, ha illustrato oggi al Vi
minale il suo * compromesso », 
basandosi soprattutto sulla te
si desi «meglio poco oggi, purj 
dì evitare un miovo rinvio », 
dir suo, e non delle personel 
intelligenti, assai pericoloso. 

Nei circoli politici romani e 
in tu t ta l'opinione italiana, 
frattanto, a l senso di penoso 
stupore sta succedendo la più 
viva reazione. Non basta ohe 
ufficialmente si parli delle di
vergenze sorte nel Consiglio dei 
Ministri t ra lo stesso presiden
te e i l suo ministro degli Este
ri, non basta isolare, occorre! 
impostare il problema nei suoi 
termini effettivi: è impossibile 
che Min ministro degli Esteri 
agisca con la leggerezza del 
conte Sforza. L'ultimo gioco dei 
« compromesso » h a effettiva
mente compromesso le posizio
ni italiane, accettandosi da par
te nostra la soluzione in tempi 
diversi dell'intera questione co
loniale; e l a manovra per li
nee interne è una cosa vecchia 
sia in diplomazia sia in scien
za militare. Ormai la Cirenaica 
e l'Eritrea sono inglesi anche 
per accettazione italiana. Re
sta la TripoLitania, m a anche] 
qui l'Italia si è mostrata * fe
lice * di una occupazione, anj 
ohe se provvisoria, della Gran; 
Bretagna. D'altra parte, e ciò 
non va trascurato, la diploma
zia italiana ha subito uno 
scacco umiliante: difficilmente 
un diplomazia è stata giocata 

Un maniera cosi sfacciata da 
'un'altea. 

Nella, sostanza e nella forma,! 
'gAyé'^vr£obcnkNuStv e insani
ma a nuovo tosuccftsso dì Sfor
za; efiso colpisce i l prestigio e 
gli interessi dei nostro Paese.: 

Il Consiglio dei Ministri, co' 
m e al è detto, non è riuscito 
nemmeno esso a deglutire 
troppo facilmente U rospo; ej 
perciò h a emesso stasera una 
specie di comundeato per e riaf
fermare che l'opera svolta in. 
Africa d a l m a t a dà a questa! rao diritto d i collaborare coni 

altre Potenze allo sviluppo! 
della civiltà in quei continen
te « all'avviamento delie po
polazioni locali alia indipen. 
densa», e per deplorare, quin
di, che questo diritto le venga 
riconosciuto solo parzialmente.! 

Con riferimento alla proget
ta ta soluzione risultante dagli 
scambi di idee avvenuti a Lon

dra t r a i ministri degli Esteri 
dell'Italia e dettlngSitìten»  
contìnua SI comunicato — » 
Consiglio SÉ prende atto che la 
assegnazione dell'amministra
zione fidiffiterfa delia Tripolite' 
nia aantàBft dovrebbe essere; 
stabilita e garanti ta dall'O N. 
V. contes&u&ìmentie all'assegna; 
ztcne d&He al t re amministra* 
zioni fiduciarie». 

Prendendo atto dell immedia
ta « totale assegnazione dtì ta 
Soma'ia aU'arraninistraziooe fi
duciaria" italiana, g Consiglio 
si rammarica quindi che «perj 
l'Eritrea non s'intenda ricono, 
scerei un eguale diritto», e, 
comunque, * facendosi inter, 
prete delia unanime solMarie. 
tà degli italiani per le sorti| 
dei loro fratelli stabiliti da ge
nerazioni in quei territorio», 
dichiara ohe in ogni caso lol 
statuto da elaborare per le due' 

citta di Massaua e deU'Aama! 
ra dovrà essere tale d a per
mettere a miei connazionali di 
continuare l'opera,, di o tvp» . e 
di progresso della quale WBrf
trea è loro debitrice. 

Il Consiglio si è chiuso e
sprlmendo infine il platonico 
voto one oeffinteresse deM'Ain
ca e dei suoi abitanti, si addi
venga presto ad una azione col
lettiva per lo svìiwppo dea vi
cino Continente, sviluppo cm 
sarà necessario un ampio con
tributo dei nostri tecnici e dei 
nostri lavoratori, in armonia 
con le popolazioni locali & le 
loro legittime aspirazioni a u n a 
futura completa indipendenza, 

• Il ministro britannico del Com
mercio ha dovuto ammettere ai 
Comuni, che agli eredi di Vittorio 
Emanuele è stato fatto un tratta
mente di favore per quanto ri
guarda il ritiro di sterline dai 
fondo depositato In Inghilterra. 

Sta decidendo per le Colonie 
la settocemmissione dei Sedici 

Il progetto SforzaBevin già accettato per quanto ri

guarda Libia e Somalia; a domani la sorte dell'Eritrea 
DAL NOSTRO CQR&ISPONDBNTB 

N U O V A Y O R K . 10. — L a s o t 

tocommissione di sedici mem
bri , nominata ieri su proposta 
del deleaato americano Foster 
Dulles per ristudiare, ed even
tualmente accordare, le varie 
proposte di soluzione sul pro
ole/na dtìliie colonie italiane 
s'è messa accanMamente al la
voro sin da osai, procedendo 
già a varie votazionù su alcu
ne de&e proposte in esame. 

Com'è noto, la sottocommis
alone dovrà riferire giovedì 
■aWlnifcera commissione politi
ca delle N. V. sui risultati dsi 
suoi studi. Essa è composta dai 
delegati dei seguenti Paesi: 
Argentina. Australia. Brasile. 
Cile, Danimarca, Egitto, Etio
pia, Francia. India, Iraq, Mes
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INATTESO COLPO DI SCENA AL PROCESSO CIPPICO 

Mons. Guidetti incriminato? 
Ripetiamo: il Soccorso Socia

Usta è una iniziativa delle Don* 
□e Socialiste della Federazione 
di Milano. CUI scopi che u Soc
corso Socialista si prefigge so

„ .._ np quelli di offrire una mano 
lopposizione è ovunque in proi ai compagni che ne hanno biso
presso. I 60 seggi per il Consi!f a°J s o W l indumenti, alimenti, 
gìio regionale s a r d T sarebbero U g o » . n i . i t g t o • « * £ " £ « • ; 
così distribuiti: D.C 22 seggi,' £ « ■ ^XMZ^R ™*£i 
P C I . H, monarchici 7, p. sardo dell'iniziativa, di quanto voi 
u azione 7, p. sardo d'azione , stessi che leggete potrete e v<j/ 
socialista 3, P.S.I. 3, M.SI 3, ' rete mandarci a disposizione del 
PSLX 1, liberali 1. ■> compagni che chiederanno aiu

La Democrazia cristiana ha **• Mandateci soldi, indumenti, 
ammesso oggi attraverso uno a"mJfu

t conservabili E chi di 

prie difficolta di orientamento q u a i e altro modd le sue condi
dopo i risultati^ delie elezioni zioni, la sua professione possa' 

Molti testi'nonj, aifcma il P. M., potrebbero rivelarsi col

pevoli  11 p/ocesso rinviato per un riesame dell*istruttoria 

sico. Polonia, Sudafiràea, Rus
sia, Gran Bretagna e Stati U
miti 

I l delegato sovietico Gromy
ko, che ieri sera si è astenutp 
dal dare il suo voto sulla oro
posta Duìfles di .costituzione 
delia sottocommJs&ione. ha ri
levalo come la nascita defila 
sobtoeoramissione stessa costi
tuisca «una manovra diretta 
ad ingarbugliare ft gè compli
cato Drobìema coloniale ». Co 
munque, oggi, la sottwomrnis
sione stessa — come abbiamo 
dotto — s'è messa subito al la
voro: ed ha cominciato col re 
spingere la proposta dell'Iraq 
per la concessione immediata 
delS'imdiipendanzia alla Libia, 
La votazione ha dato 10 voti 
contrari contro 5 favorevoli e 
una astensione. Hanno votato 
ita favore defila oroposta del
l'Iraq: Etiopia. Egitto, India, 
Iraq e Polonia. L'Australia si 
è astenuta. Tra ì voti contra
ri sono stati quelli deHa Gran 
Bretagna, degli Stati Uniti e 
deil'UJt.S.S. 

Successivamente, la sotto
commissione ha respinto la 
proposta sovietica in base al
la quale la Libia doveva esse» 
re ammànistr a t a dir ett amente 
dalle Nazioni Unite fino a che 
non fosse proclamata la sua 
indipendenza. 

Il delegato britann ieo ha. 
nella seduta antimeridiana, il
lustrato i termini del famoso 
accordo SforzaBevin. in base 

di "domenica scorsa. 
L'aw. Luigi Crespeilani, cai 

polista democristiano, indicato 
comeiì probabile presidente del
l'Assemblèa regionale sarda, ha 
oggi dichiarato all'Astra chs la 
Democrazia cristiana, dal mo
mento che in Sardegna non 
dispone della' maggioranza as
»olafc&, m a soltanto di mi©ua 

no consentirgli di essere di aiu
to Domani riprenderemo l'elen
co di quelli che hanno offerto 
per 11 Soccorso prima che fosse 
annunciato ufficialmente. Ose! 
diamo 11 nome del PRIMO AS
SOLUTO dopo che II Soccorso 
è stato qui annunciato: è VI
NELLI OTTORINO della sezio
ne Centro Milano co» L. 3oe. 

ROMA, 10. — Alla fine deHa «Le risultanze emerse dahnecessario riesaminare queue 
udienza di oggi U P. M. dottor jubblico diba'timento —Ita ini*operazioni e individuare le re
Pi anh udnt . u ultitè aey~.i .iao il p M. — mi impongono sponsabilità penali delle pèrso, 
zoni fai testi Corbi e Buzzet li riesaminare sotto ti profilo ite che ad esse Jianno porteci
ti ed esamin.Ua una serie di ielle loro responsabilità perni mto*. i _ . _. _ 
docum&nti esibiti dalla Baite, i la posinone di molti testi' Il Pubblico Ministero na ri q U a l e l a Cirenaica dovreb
ciuiie Rossini, che dimostrava(moni. Due punti fermi sono 'hiesto lai ibertà provvisoria 5

be essere affidata subHo al
no come l'industriale avesse'stati con certezza acquisiti al.dell'imputato Brunetti La d i  | l a amministrazione fiduziaria 
dttto il vero nei confronti t,ol nomento attuale: l) nell'orbi[fesa dell'imputato, avv. Dieci.1 britannica: ri P e z z a n alla 
Corbi avvenuti du ante l'ultì.~ t di C ppico giiano mo.te per a mezzo dell'avo. Angelmci. ha Francia; l 'Eritrea al Sudan e 
ma udenza del processo, ha on? che divengono aflezi.nati] i evato che le parole del P M. all'Etiopia; e la Trioolìtanìa 
™ ' non appena lo conoscono, aen aggiungonon uova luce nulle Gl'Italia ma solo nel 1951. Fi

■ che }a tei grammi falsi ver txmsicni e le responsabilità non.no a quell'enoca. ccm'è noto. 
eglio truffare te vittime, gen più soltanto sotto il profilo ct\ia Trinolitante verrebbe am

sÈrai.ira italiana avrebbe dimo, ■ su cui in istruttoria grava vile, ma penale, di mnsignorlministrata dalle autorità attua
s£ra(o di sapere giudicare al dUva sol'anto il sospetto di com Guidetti, examministratore dei U con l'aiuto di un comitato 
■rpra dell" pa ti; ed è stato' vlicità ma su cui oggi non He beni vaticani, dì cut il Dieci era consultivo composto di rappre
qu'ndi richiesto il rinvìo del A risudanze processuali fanno voltante ti fiduciario e prendo tentanti di varie potenze e di 

0.rfvi. 

pyocisso a nuovo ruolo l e s sen tp sore gravi responsabilità E' 
do emersi dal dibattimento al! tato chiarito che il denaro pre
Min* Fiinxntt che possono per  ' ^a fo dal Rossini doveva finire 
tar? alla incriminazione di mol ti Puccini e che della cosa era 
ti di coloro che hanno depostoj estranea la Segreteria di Statai 
davanti al tribunale In veste idei Vaticano di cui tutti han
di testimoni». ino parlato: ire conseguenza il 

sempre più l'orizzonte del pro
cesso, /crono diminuire la gra
pità delle accuse a carico del 
toro difeso, peri ì quale chie

GIOVANNI BUFFA 
(Continua in quarta pagina) 

rappresentanti della popolazio
ne locale. 

Il delegato britannico ha di
chiarato però che si tratta 
semplicemente di « suggeri
menti» e non già di proposte 
formali, n che fa p ante delia 

solita tattica inglese da far im
piccare la gente con la propria 
corda. 

Nel pomeriggio, eon 8 voti 
contro 5 (Iraq, India, Egitto 
URSS e Polonia) e tre asten
sioni {Etiopia, Australia, Dani
marca), la sottocomm ssìone ha 
adottato la nuova proposta bri
tannica per la Libia, in base 
alla quale, come si è ripetuto 
sopra, la Cirenaica sarebbe af
fidata alla amministrazione fi
duciaria britannica, Il Fezzau 
alla Francia e la Tripoli ton la, 
più tardi, all'Italia. 

Dopo la votazione per la Li
bia, la sottocommissione ha 
votato la proposta di dare la 

A. a 
{Continua In quarta pagina) 

a W ^ f 
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D i l l i LIBERAZIONE AD ODO 

1916.  A l Congresso di Firenze i socialdemocratici già preme

ditavano la scissione* . 

1947.  Roma —« Città universitaria — la scissione portato il 
compimento anche sotto la pressione degli ambienti reazionari 
internazionali, fn un atto di tradimento verso l a classe operala 

e verso ft Parti to. 

1 9 4 8  Gennaio. Al Congresso dell'Astoria, a Roma, il Partito 
si presentò unito e rafforzato. Fu decisa a grandissima mag

gioranza l'adesione al Fronte* 

Giugno Genova — Palazzo Ducale. 

ELEZIONI E TERZO TEMPO 
Qualche settimana fa 11 vice nazionale: la D. C. è ora «come 

presidente Piccioni parlando 
Milano al quadri lombardi del 
suo partito dichiarò solennemen
te che l'opera della B. C. era 
giunta ormai al «terzo tempo ». 

Terzo tempo: cioè dopo aver 
assicurato la libertà e l'ordine 
pubblico la maggioranza si pre
para a realizzare le riforme ne
cessarie. 

Da allora fu tutto uno scate
narsi di riforme: De Gasperi po
polarizzò 11 progetto di riforma 
fondiaria di Segni Ut una famo
sa Intervista che in verità ebbe 
scarsa risonanza anche fra I go
vernativi; Vanonl agita la sua 
riforma tributaria come una ban
diera e l'ha fatto anche domeni
ca a Pavia; Gonella, In cui ri
vive lo spirito del grandi rifor
matori della scuola cerca il suo 
posto tra Gentile e Bottai, sia 
pure con una leggera sfumatura 
da Concilio di Trento 

Le sinistre del «professori» e 
dei « gronchlani » rinnovano con 
più frequenza che mal le loro 
Istanze riformiste Per dirla cOO 
una fiorita frase che Dossetti ha: 
pronunciato al recente consiglio | 

la gioia di un'alba che implica 
però la responsabilità di un me
riggio ». 

Persino Sceiba, U Marlollno di 
Giuliano nostro^ dice che biso
gna effettuare la riforma fon
diaria. 

Ma che significa, st chiede 11 
cittadino, questo Improvviso fer
vore di gente che si è sempre 
mostrata pigra e Inerte, più pre
occupata di restaurare Interessi 
che la Liberazione aveva reso 
pericolanti che di costruire su 
nuove basi? 

Le risposte stanno In Val d'Ao 
sta. stanno nei Comuni che han 
no fatto consultazioni ammini' 
strative negli ultimi tempi, stan. 
no in Sardegna.  . 

o.unqu e ia maggioranza ha vi. 
sto pericolosamente intaccato i 
pingue bottino del is aprile. 

Cessato li pericolo è cessata an
che l'unione sacra contro li ma
terialismo storico e la sua incar
nazione sulla terra, l'orso bol
scevico? 

Non si direbbe: le madonne 
pellegrine circolano a ritmo l i 

lla e li linguaggio del vari «mi
crofoni di Dio* non è per nul
la cambiato. 

s allora? Allora U Paese * 
stanco e deluso: i ceti medi no» 
hanno visto risolti 1 propri pro
blemi e le proprie miserie e stan
no per passare ad altri amori. 
Amori monarchici m a g a r ) o 
amori missini. 

Doppia dose di riforme dna* 
que per riportare 1 traviati al
l'ovile. Ma chi crede pia all'In
ganno di un interclassismo che 
si risolva sempre e costantemen
te in favore dei «padroni?». 
Quale contadino può aver fidu
cia di una riforma fondiaria, per 
esemplo, che sarà tenuta a bat
tesimo dalla Confida? 

L'ondata riformista, U «terzo 
tempo . di Piccioni, si risolverti 
in qualche lapide sparsa sulle 
mura d'Italia che già tante sono 
abituate a reggerne Come quel
le in cui si è spedalizzato il 
ministro del Lavori pubblici e 
delle quali un magnifico esem
plare * visibile In una chiesa di 
Roma finita di restaurare sotts 
il suo alto minister»: * Humher

tensivo In tutte le contrade d'Ita tua Tapini fecit » etc* 
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Valentin© Manolo tra celibe 
I momento fieli® catastrofe 
Nessuna delle due mogli può considerarsi legittima in Italia  Le salme 
trasferite rientreranno nel mausoleo  Il testamento di capitan Valentino 

Siccome continua nei gior
nali cittadini la polemica: sul 
caso matrimoniale di Valenti
no Mazzola e poìcJiè in propo
sito molte inesattezze vengono 
scritte e dette, facciamo il 
punto sull'aggrovigliata si
tuazione. 

Valentino Mazzola si era 
sposato il 16 marzo 1942 con 
Emilia Rannidi e da questo 
matrimonio nacquero i due fi
gli Sandrlno e Ferruccio, at
tualmente di anni 6 e mez
zo e d. 

Tale situazione, però, mal
grado la prole a cui il povero 
Valentino era particolarmente 
affezionato, non ebbe esito fe
lice e Mazzola fu costretto, 
dopo qualche anno dalle di
sgraziate circostanze, a provo
care la separazione personale 
che venne poi fatta per mu
tuo consenso davanti al pre
sidente del Tribunale di Tori
no nell'autunno del 1946. 

I due bimbi vennero affidati 
fn un primo tempo alle cure 
del babbo, ma successivamen
te, essendo U minore troppo 
p i c c i n o , fu restituito alla 
madre. 

A questa separazione fece 
seguito, più tardi, data l'asso
luta impossibilità di una ri
conoiliazlone, l'annullamento 
del matrimonio chiesto al Tru 
banale romeno di Ilfov, anche 
su istanza della stessa signora 
BanaUdi, e ottenuto con sen
tenza 9 ottóbre 1947, che P'« 
tardi venne presentato per ti 
giudizio di deliberazione (giu
dizio, cioè, che lo rende ese
cutivo nello Stato italiano ) 
alla Corte d'Appello di Torino, 
la quale, premettendo che ' n 

boss alla convenzione inter
nazionale italoromena 5 7 
agresto 1880, la sentenza di 
llfov non aveva bisogno di 
deliberazione, riconosceva % che 
essa aveva piena validità ed 
efficacia esecutiva in Italia 
agli effetti dello Stato civile 
e più specificamente agli ef
fetti tinche di un secondo ma
trimonio del Mazzola medesi
mo con la signorina Giuse 
Cutrone, per il quale erano in 
corso le prescritte pubblica
zioni. 

Tale matrimonio pero ali ■ul
timo momento non poteva es
tere celebrato, come già era 
predisposto, davanti all'uffi
ciale di Stato civile di Torino, 
perchè a questuiamo, poco 
prima della funzione, era stato 
notificato, da parte del Pro
curatore della Repubblica, un 
atto di opposizione provocata 
dalla prima moglie, che, a 
quanto pare, si era tardiva
mente pentita di avere accoiu 
disoeso all'annullamento del 
proprio matrimonio. 

In seguito aa questa oppo
sizione scaturirono due cause, 
una davanti al Tribunale ci
vile di Milano tendente ad 
ottenere l'annullamento della 
trascrizione sui registri dello 
Stato civile della sentenza ro
mena, l'altra davanti al Tribu
nale civile di Torino, tendente 
a confermare l'opposizione al 
secondo matrimonio. 

Finora, però, le due cause 
non sono ancora definite da 
nessuna sentenza passata in 
piudizio, e perciò la posizione 
giuridica del Mazzola, al mo
mento della sua morte, è ri
masta quella che conseguiva 
naturalmente dalla sentenza 
della Corte d'Appello dì Tori
no, passata invece in Giudicato, 
e cioè quella di ceQibe o, per 
dirla in termini legali, di sta
to libero. 

jS' questa posizione di celi
be, anzi, che aveva permesso 
nel frattempo a Mazzola di 
contrarre nuovo matrimonio a 
Vienna, il quale non vuà por

' tare la conseguenza della bi
gamia accennala giorni addie
tro da alcuni giornali, ma non 
può avere neppure effetti giu

• Il tempo che farà 
Tempera iure: mtaiana 12.3; mas 

sima 13.9; media 13.1. Umidità 
13%; pressione 742.2. venti mode
rati, cielo nuvoloso. Nebulosità 
varia a Intervalli molto intensa 
con rovesci locali più frequenti 
Sirifl'aTto Piemonte. Temperati* a 
stazionarla. Luna crescente. Do
mani luna piena. 

ridici in [lolla, dal momento 
che il matrimonio stesso non 
è ancora stato trasmesso nei 
nostri registri di Stato civile. 

Abbiamo voluto accertare 
personalmente il suddetto sta
to di celiba'o del Mazzola, fi 
abbiamo pregato il suo legale 
di mostrarci il certificato di 
morte ottenuto dal Comune di 
Torino. Esso porta precisa
mente queste annotazioni:^ 
t Mazzola, Valentino, conìugai 
to con Renalii Emilia ti 16 
marzo 1942, Matrimonio an
nullalo ti 9 ottobre 1947 dal 
Tribunale di Ilfov (Romania) 
con sentenza dichiarato vali. 
do ed efficace in Italia dallat 
Corte d'Appello di Torino U " 
1315 aprila 1948 (sentenza 

passata in g.iuicato come da 
certificato del cancelliere). 

Capitan Valentino si trova
va, dunque, nella condizione 
giuridica di non essere più 
coniugato con la prima moglie 
a di non esserlo ancora con la 
seconda. Ne vene perciò dì 
conseguenza che in questo 
memento, nessuna uelle due 
megli può considerarsi le
iit'hna. 

Sappiamo pure, che Mazzola 
ha lasciato in mano del no
taio Porro di Torino un testa
mento olografo, col quale di
vide la sun sostanza in tre 
partì, due parti a> figli e una 
alla seconda moglie, signora 
Giuse Cutrone in Mazzola. La 
prima, allo stato attuale delle 

cose, non avrebbe alcun diritto 
sul patrimonio del marito. 

In guarito al figlio Sandri
no, che dopo la tragedia era 
stato affidato dalla seconda 
moglie e dalla madre di Maz
zola alle cure del signor Gan
dlni dì Borgo S. Martino, pres
so Casale, si trova attualmen
te presso la madre a Milano 
in seguito ad un'operazione di 
sorpresa fatta dalla prima mo
glie nella nottata dell'altro 
ieri, con l'assistenza, a quanto 
pare, non del tutto ortodossa, 
di un sot tuff dale dei cara
binieri. Sappiamo però che la 
nonna si è subito rivolta alle 
autorità giudiziarie competen
ti per riaverlo. 

Solo la madre di Valentino 

Mazzola e i fratelli attualmen
te potrebbero disporre in me. 
rito alla salma, ed essi hanno 
deciso, con dichiarazione scrit
ta, presentata al Comune di 
Torino, che la salma rimanga 
nel nostro cimitero e riposi 
accanto a quella degli altri 
compagni di squadra, in atte
sa dell'erigendo monumento. 
Perciò saggiamente a operato 
ti Prefetto, su istanza del no
stro Sindaco, sospendendo la 
esecuzione del trasporto della 
satina a Casscno d'Adda, in 
attesa dei provvedimenti della 
autorità, giudiziaria, che do
vrebbero dirimere l'incresciosa 
controversia familiare o co
munque, decidere a chi spetti 
di diritto disporre circa la 
sepoltura. 

Ma è certo che nessuna mi
gliore onoranza si potrà fare 
alla memoria del capitano 
della squadra del « Toro », se 
non lasciando le sue spoglie 
tra quelle dei suoi compagni 
In questa città, che li ha for
mati campioni imbattibili del
lo sport del calcio e che ora 
vorrebbe poterli esaltare tutti 
quanti in un monumento co
mune. Sappiamo a tale mi 
poslto che alcune famiglie 
avrebbero già aderito a ritra
sportare a Torino le salme di 
quei campioni che furono tra
sportate altrove, quando sarà 
definitivamente decisa la co
struztone del monumento. 

A PALAZZO CHIABLESE 

Discussi dai parlamentari 
i problemi della regione 
Ha avuto luogo domenica, 

nelle sale di Palazzo Chiable
se, una riunione di parlamen
tari piemontesi, alla presenza 
del ministro per il Commercio 
estero Bertone e dello prin
cipali autorità di Torino e pro
vincia. Scopo della riunione, 
stabilire un primo contatto tra 
ì componenti del costituendo 
Gruppo parlamentare piemon
tese e i membri della associa
zione pro Torino e Piemonte, 
per esaminare di massima i 
problemi più urgenti della re 
gione: le alluvioni, le comuni
cazioni aeree, il campo di a
viazlone, l'urbanistica regiona
le, i trafori, le comunicazioni 
stradali e ferroviari, Il traffi
co, la montagna, il turismo, il 
Politecnico, la Rai, l'Istituto 
Galileo Ferraris, quello Carte 
e Valori e quello superiore di 
Guerra. 

Rilevata la opportunità di se
gnalare e di graduare secondo 
l'urgenza i problemi, affinchè 
1 componenti del Gruppo par
lamentare possano farsene eco 

nelle assemblee legislative. La 
discussione e stata aperta sul 
problema delle alluvioni. 

L.B promesse governative di 
provvidenze a favore dei luo
ghi alluvionati — hanno sotto
lineato gSi on, Rima e Armo
eino .— sono rimaste quasi al 
completo lettera morta, Nella 
discussione sui vari argomen
ti hanno interloquito anche gli 
on. Marconclni, Montagnana, 
Subbio, Castagno e Bovettl Al
la proposta del sen. Sacco di 
designare la Fro Torino e Pia
monte quale organo propulsore 
di una azione promossa d« To
rino si è associato l'on. Casa
Hnl, in rappresentanza del Sin
daco, 

Riepilogando i problemi pro
spettati, il ministro Bertone ha 
suggerito che il Comune di To
rino riunisca preliminarmente 

lin Comitato tutti gli enti che 
dovranno prendere contatto col 
gruppo parlamentare, onde 
vengano avviati verso soluzio
ne i problemi più impellenti 
della regione. 

Il 19 giugno a Vercelli 
le eiezoni comunali 

VERCELLI , io, — il commi** 
stirio prefettizio che da alcune 
settimane regge il comune di 
Vercelli in seguito alle di missio
ni dell'Indoro Consiglio, ha réso 
noto la data ed i luoghi di riu
nione dei seggi per le elezioni 
comunali ohe avranno luoto do
menica 1 Sghigno, La Beatone di 
Vercelli dei P.s.l, 'ria già depo
r ta to all'Ufficio Elettorale del 
Comune una Usta di quaranta 
candidati socialisti, I nominativi 
del candida Di del P.3.I. sono i se
guenti: Sampietro p o t Giovan
ni Placco prof. Romeo, Mandas
se avv. Adolfo, Broggl prof Etdo, 
Bacchetta dott. Ornella, Pagliano 
Miche, Prandino Piero, Camagna 
Carlo, eLon« Mario, Pexazao Er
nesto, Veglia Pietro, Barberis 
Terr tifi Cesare, Fllippops Pietro 
Oallazzo Piero', Juìita Bruno, 
Mentigazzi Pietro. PoMaraio Ma
rio, Ponzana Luigi, Setre dott, 
(Giorgio, Serra Carlo, Zanello 
Giovanni, Mezzano Fiorina, Bo. 
raso Giuseppe, Pozxuolo Pietro, 
Re Arsendo, Bianchini Mario, 
Brancaleonl Palmiro, Ferraio 
Giuseppe, Isacco Mario, Archerò 
G'orgio, Balocco Giovanni, Ber
toni rag. Luigi, Butano Vittorio, 
Giordano Bruno. Longo Elisa
betta, Salvestirini Giovanni, Ta
gliabile Francesco, Affutondetti 
Gaudenzio, Roncarolo Tommaso, 
Velini Angelo. 

DA UNO STABILE SINISTRAI 0 

Precipita un balcone 
travolgendo un muratore 

Un pauroso crollo di un balcone è avvenuto ieri mattina 
verso le 11 in uno stabile di via Di Nanni 108. angolo via Pi
scina, travolgendo tra le macerie un muratore che era in
tento a compiere riparazioni alla facciata. 

Il disgraziato, identificato per Rodolfo Ceresa. di 48 anni, 
abitante in via Calandra 11, stava procedendo ad alcune ripa
razioni nello stabile colpito dai bombardamenti del novembre 
1942 e nel compiere il suo lavoro si era affacciato ad un 
balcone del secondo piano. 

Per cause imprecisate i sostegni del balcone si staccavano 
dal muro, rovinando al suolo con la lastra di pietra, la rin
ghiera ed un pezzo di muro divelto, travolgendo il muratore 
che non aveva avuto il tempo di mettersi in salvo nell'Interno 
dell'alloggio. 

Il Ceresa, immediatamente soccorso da alcuni compagni di 
lavoro è stato trasportato presso un vicino ambulatorio ed 
in seguito, a mezzo di un'autobarella della Croce Rossa, rag
giungeva l'ospedale delle Molinette. 

I sanitari gli hanno riscontrato la frattura comminuta 
delle gambe, una grave lesione al capo e numerose lesioni 
minori. 

Convocazioni sindacali 
Oggi, ar.a C d. h., ore 17.30 

C. D. manufatti cemento; ore 21 
ass. gen. annuale assoc. Uberi 
tv celatoci per rinnovo cariche 
soc, (sai. Hi p) ; ore 18 commis
sione giovan. F.I.O.M.; ore SI 
commissione giov. prov. 

Domarnì, alla C. d. U, ore 18, 
C, D. marmisti e scalpellini; ore 
21: C. D. e C. t. trasp. e ausi
liari traffico; ore 17 C. D, dipen
denti Ministero difesa esercito. 
Giovedì. 18 maggio, alle ore 21, 
presso la C. <3, L„ sono convoca
te 1* C. I. di tutte )e categorie 
cell'abbigliiamento, esclusi I cal
zaci e maglifici. Data l'impor
\ nza dogli argomenti trattati, le 
C I. interessate sono vivamente 
piegate di non mancare. Dome
nica 15 maggio, alle ore i0, sono 
convocate le C. I. del calzifici 
e maglifici. 

L'ispettorato del Lavoro ha re
s'' noto di aver applicato in un 
solo mese a Vercelli 132 "Otit av
•'enzlonl per infrazioni varie 
commesse da vari datori di *a
voro e pa> il recupero di lire 
64174.850. Nello stesso pert ndo 
sorio state recuperate, con prov
vedimenti non contravvenzionali, 
lire 3.174.850. 

S U A R E E G R A T U I T E DEL COMUNE 

Approntati centotrenta alloggi 
per i dipendenti comunali 

Un lotto di abitazioni in corso Regio Parco e uno in via Pomponazzi 
Nell'ultima seduta del Consi

glio comunale è stata decisa |a 
cessione gratuita di aree da adi
birai alla aostnuaione di cose 
per i lavoratori secondo la legge 
lfl febbraio 1949 (Piano Fanfani). 

E' noto che a questo scopo si 
è costituito m Roma un comi
tato centrale coadiuvato dai vari 
comitati provinciali. 
*Al comitato della nostra pro

vincia pervengono continuamen
te dai vari comuni offerte gratui
te dì aree su cui le case popo
lari potranno essere erette. Il co
mitato farà fronte alla spesa con 
I fondi che pervengono dai con
tributi che la le"3ge prevede a 
carico dei lavoratori e dei datori 
di lavoro. 

Che la nostra elttà sia in con
dizioni di esigere che ai più pre
sto venga provveduto alla costru
zione di nuove case è noto. La 
crisi edilizia è essenzialmente 
determinata dalle distruzioni bel
liche e dall'Incremento della 
popolazione verificatosi nei vol
gere degli ultimi anni. Il fatto 
che i*n grande numero di fami
glie di operai vivano in condi
zione disagiate e anti igieniche, 
anvtmcchiate in pochi metri qua
drati, aumenta la necessità di 
sollecitare la soluzione del gra
ve problema. 

• L'Unione lavoratori tubercolo
tici contribuirà all'acquisto del
l'APAS per i propri consociati che 
ne abbisognino. Il flacone di 
APACIIJ verrà consegnato su pre
sentazione di ricetta medica al 
prezzo di L. 1600, vìa Fapacino 22, 
sede. 
• L'Enei provinciale di Torino 
organizza per 11 22 e m. una gita 
a Firenze in autopullman in oc
casione della partita ItaliaAu
stria, Le prenotazioni si chiude
ranno il giorno 12 corrente alle 
ore 12. Per informazioni rivolger
si all'Ufficio turistico Enal, piaz
za Carlo Felice 25, tei. 44.874. 

Sarà Incentivo l'inizio delle 0
pere necessarie la decisione del 
Comune di cedere gratuitamente 
dei terreni, ciò che dispensa 11 
comitato provinciale da lunghe 
pratiche burocratiche sia per lo 
acquisto delle aree sia per l'e
spropriazione quando ne sia il 
caso, secondo quanto prevede la 
legge. 

Il Comune ha però concesso gra
tuitamente le aree a una condi
zione e cioè che si destinino le 
case che su queste aree verranno 
edificate, con assoluta preceden
za per i dipendenti comunali e 
per quelli delle aziende munici
palizzate, riservandosi poi natu
ralmente di disporre in modo «

nalogo nell'interesse degli altri 
lavoratori appena possibile. 

Due sono i gruppi di case a 
cui con questa deliberazione il 
Comune ha pensato: uno dovreb
be sorgere nella regione S. Par
co (tra corso Sempione e via 
Petrella) e l'altro in via Pompo
nazzi, angolo via Ardigò nei pres
si dei corso Unione Sovietica. Si 
tratta di un complesso di 450j 
stanze suddivise in circa 130 a—I 
loggi sul tipo di quelli già pro
gettati e decisi d'ai Comune e 1 
cui lavori sono ora in corso. 

I terreni, ciascuno, hanno una 
superficie di 6200 mq. per un 
valore di circa 8 milioni e 650 
mila lire. 

I M P R E S E P E R DODICI MILIONI 

Arrestata la controfigura 
di un pericoloso truffatore 
La nostra squadra mobile, da 

dwersi mesi, è impegnata in 
una dlfJieila operazione, attra
verso ila quile è emerso un 
tatto nuovo, raro nella crimi
nologia ccjntemporanea, Identi
cato un pericoloso truffatore, 
autore di numerose redditìzie 
imprese, dopo oltre un mese dì 
caccia spietata il pregiudioato 
è sfuggito alia cattura, quando 
già era caduto nella rete e si 
ìrattava soltanto di tradurlo 
in questura per le contestazio
ni e la denuncia. 

Il ricercato, certo Domenico 
TrovarelBi. di 42 anni, senza 
rissa diimora, ha escogitato un 
ottimo sistema per non lasciar
si catturare: si vale di un se
condo individuo come contro
figura, 

Circa sei mesi fa il vero 
Trov al'\i pagava oon un as
segno a vuoto una ingente oar
tùta di cotone greggio egiziano 
che* rivendeva lì giorno suc
cessivo a una ditta di Biella. 
Dalla stessa ditta otteneva un 
carico eli stoffe che pagava col 
medesimo sistema e ohe riven
deva sulla piazza di Milano. 
Naturalmente oltre all'emis
sione defili assegni scoperti, in
cassava il corrispettivo dalla 
merce (circa 3 milioni), e si 
dimenticava, di pagare la ditta 
che aveva effettuato H t ra
sporto. 

Un'altra truffa al cotone, an
zi al... fulmicotone. seguiva la 
prima a distanza di poche set
timane. In un giorno il Trova
relli truffava tre commercian
ti di stoffe di Cuneo, Ma que
sta non ara l'ultima Impresa 
del genere: alila squadra mo
bile le denuncie piovute sul 
tavolo dei commissari raggiun
gono il numero di sette ner 
complessivi 12 mUioni, Delle 
indagini si è occupato $ bri

gadiere Trovato, il anale, a 
conoscenza della esatta iden
tità del truffatore, iniziava una 
serie di appostamenti che do
vevano portare alla cattura del 
pregiudicato. 

L'altiro giorno li TrovarelH 
era partito per Biella su di 
una 1100 col tono, e con un 
numero tu' targa a conoscenza 
de>la polizia. La cattura non 
er a stat a possiblile Der un a 
questione di pochi minuti di 
ritardo. Ieri la macchina in 
questione è stata vista all'Usci
ta dell'autostrada per Milano; 
non restava altro che agire 
immediatamente per catturare 
il Trovarelli nel caffè che era 
sdliìto frequentare. Quando sii 

agenti Irrompevano nel loca
le, il ricercato si trovava in
fatti presso un tavolino voi" 
tato con la schiena verso I n 
gresso. Alla intimazione degli 
agenti di presentare i docu
menti il signore si alzava e in 
un modo molto corretto dimo
strava di non essere U ricer
cato. Iniatti non lo era, ma è 
finito egualmente in questura 
perchè si ha ragione di crede
re ohe aia a conoscenza di 
molte faccende del vero truf
fatore. 

• La celere ha festeggiato ieri 
mattina il terzo anniversario del. 
la sua fondazione. Ha avuto luo
go una rivista in coreo Bolzano 
alla presenza del Questore Bru
netti e del colonnello Quaranta. 

GIALLOROSA TRA GINQOANTENNI 

STREGHE E SPIRITI 
perchè derubata 

Strane cose andavano succe
dendo da qualche tempo nelle 
soffitte di uno stabile di via 
Po. Ogni sera a mezzanotte in 
punto il corridoio era solcato 
da rumori infernali, come se 
grosse bocce d{ piombo fossero 
lanciate da un capo all'altro. 

Sui muri correvano brividi 
che sembrano strofinai di carta 
vetrata, le porte sbattevano sui 
cardini e tu t t i i gatti del quar
tiere sembravano avere trovato 
il migliore accordo per un coro 
surrealista. 

Il complesso dei rumori, ai 
quali doveva aggiungersi il so
lito trascinarsi di catene, era 
qualcosa di agghiacciante e da 

Suor Giuseppina, l'infaticabile supcriora delle carceri Nuove 
è felice di aver trovato nella comprensione dei sindaco la 
possibilità di attuare un suo antico sogno: dare una casa, un 
letto, un cibo sicuro alle donne che escono dalle celle. Quelle 
che nessuno aspetta. Alla «Casa del Cuore» la vita si svolge 
serena e laboriosa, in attesa del lavoro e della sistemazione 

definitiva. (Foto Ottolenghi). 

ELEZIONI SINDACALI 
In Federazione oggi alle 18 riu

nione Comitato Centrale eletto
rale. 
SINDACATO ALIMENTAZIONE 
In Federazione oggi ore 18 riu

nione compagni. 
SEZIONI CITTADINE 

Stasera ore 21 in tutte le sezioni 
cittadine è convocato il Consiglio 
Direttivo. SI pregano i compagni 
di non mancare, 

Martorelll. si avvisa che a ret
tifica di quanto pubblicato il cor
so di taglio gratuito aperto a tutti 
i compagni delle sezioni, si effet
tua al martedì e giovedì di ogni 
settimana. 

CULLA 
I compagni del gruppo azienda

le Fitp Rivoli, porgono le più 
sincere congratulazioni al compa
gni Zoralde e Giovanni Marengo. 
ni per la nascita del piccolo Wal
ter Domenico. 

FESTA ROSSA 
La Festa Rossa che doveva aver 

luogo a Sestri Ponente 1'* maggio 

é stata rinviai» al giorno 26 mag. 
gio. La Commissione provinciale 
giovanile e le Federazioni pie
montesi sono impegnate a voler 
organizsare la partecipazione del 
maggior numero di giovani tràcia. 
listi delle loro Provincie. Manda. 
re «illecite comonlcazlonl all*Uf. 
fido regionale giovanile. 

GITA DEI" FIORI 
Domenica 22 maggio, organizza. 

in dalla Commissione ricreatorio 
dell'Alleanza cooperativa torinese, 
gita a Madonna della Lose (Valle 
di Susa alt. m. 1200); ritrovo per 
la partenzaTorino P. N ore B.10. 
Per adesione rivolgersi presso 
l'Ufficio soci, corso Unione So
vietica 15 o presso tutti ì distri
butori A.C.T, entro lì 15 maggio. 

• Vn violento temporale si è ab
battuto versO sera nel basso no
varese Tra tuoni, fulmini e scro
sci d'acqua è caduta la grandine 
a grossi chicchi che ha provocato 
danni per fortuna non gravi alle 
colture agricole. 

togliere il fiato anche al ban
dito GtiuflanG. 

Ma tutti 1 fenomeni di que
sto mondo hanno una loro più 
o meno logica origine. 

E anche in questo caso è sta
to possibile individuare la fon
te di tanto baccano. 

Le cose nello stabile in que
stione sono andate pressapoco 
cosi. La signora Marisa V. di 
55 anni, separata dal marito, 
aveva ospitato nella sua soffit
ta (discretamente accogliente) 
un elettricista dì 30 anni. I rap
porti tra i due sono scaduti ben 
presto e la matura Marisa sot
toponeva in seguito l'elettrici
sta ad ogni sorta di maltratta
menti. Una vicina di soffitta, 
la 55enne Anna P., mossa a pie
tà per i lpoveretto. l'accoglie
va nel suo « nido di rondine > 
dedicando tutta r,e elessa al di
sgraziate maltrattato e vi l ipe
so. Ma la signora Malusa V., na 
mai sopportate l'aifronto ella 
vicina e ha messo n scena tut
to quel po' po' di putiferio rie
vocando streghe e spiriti con il 
solo scopo di impedire un buon 
riposo alla donna che l'aveva 
derubata dell'amante. Ma la 
non più giovane signora Anna 
passò immediatamente al con
trattacco e denunciò al com
missario dii polizia la vicina 
per violenze e molestie

Auguri a Maurizio 
Ieri, verso mezzogiorno, 

Maurizio è arrivato a tener 
compflptiia a Massimo. Al no
stro 'caro amico e'collega Li
no Vetere padre felice per la 
seconda volta, alla sua gen
tile consorte, a nome di tutt i 
i compaoni dell' Avanti! le 
nostre più affettuose e vive 
congratulazioni. E tutti i no
stri auguri al vispo neonato. 

Per gli "limili (Mia Musica,, 

Tecnica e fervore 
del pianista Gaaadesus 
Entusiasmo degli Amici deUa 

musica, ìunedt sera, per ta brlù
lamtL» chiusura delia numerosa 
serie annoiale dei concerti pro
r.ir.ssi da tale Associazione. Gran
de era l'attesa per il pianista 
Robert Casadesus, preceduto da 
larga fama internazrionaie; e l'at
tesa nou è stata delusa. Il pro
gramma, vario ed interessante, 
ha consentito di apprezzare le 
superiori virtù pianistiche e la 
spiccata personalità del concer
tista, in pagine di stili diver
sissimi, dia Scarlatti a Mozart a 
Chopin (4 ballate), Schumann 
(Papiilloins) e Debussy (6 pren
di); tecnica im/peccabile, chia
rezza e vigore di suono, varietà 
di coloriti, fervore d'espressio
ne, sono le doti che emersero 
ovunque, ma specialmente nei 
classici ed in Schumann. Al nu
meroso pubblico plaudente ven
nero concessi 3 bis, 

g. m. m. 
uIl silenzio è d'oro,, 

dì René Claìr 
Una favola gentile e lievemen

te ironica intessuta su un vego 
fondale; il secolo si è iniziato 
da poco, 11 mondo cinematogra
fico è appena ai suoi inizi e 

Maurice Chevalier regista sta gi
rando un film patetico e passio
nale: «Amori d'Oriente». Un 
mondo fatto di intelaiature, di 
quinte che cadono al più leggero 
urto, di giovinette che esordisco
no di fronte alla macchina do 
presa, di un gusto satirico sot
tile un tono poetico schietto na

venato di acuta malizia. Clair 
nde pretesto dall'antica storia 

della giovinetta contesa dai Sa
vane e dall'anziano e nella so
luzione tradizionale in cui la gio
ventù trionfa ritrovano i toni 
del cantore di Sotto I letti di 
Parigi. Quel mendicante che suo
na il violino dinnanzi ad un caf
fè ti ricorda una scena di Manet, 
le luci di Parigi che punteggia
no il cielo nella notte, la grazi? 
delle fanciulle, i\ ritmo dei balli 
popolari ed il palcoscenico con 
il relativo «cancan», Cloir li 
riporti, con quel gusto un poco 
sfocato della scenografia, nell; 
stupenda ricostruzione di un ieri 
ormai così lontano. 

-~__
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"Porta Palazzo canta,, 
al Teatro Alfieri 

Una strana compagnia s! pre
senterà stassera alla ribalta del 
teatro Al'ieri. si tratta di uno 
spettacolo originalissimo che 
riunisce e porta davanti ad un 

grosso pubblico, diiverst aspetti 
della vita cittadina, vista attra
verso l'interpretazione dei mo j 
demi menestrelli ambulanti mu
niti di chitarra e di « jazz ». Il 
titolo deTflo spettacolo è invi
tante e pregiudicato: Porta Pa
lazzo canta. 

Da molti mesi l'Idea di orga. 
ntzzare uno spettacolo con i 
cantori, i giocolieri e le mac
chiette che fino ad ora non 
hanno avuto altro teatro che la 
distesa della piazza dì porta Pa
lazzo (o riparati angeli di porti
ci, in caso di cattivo tempo) si 
era fatta strada attraverso la 
cronaca giornaliera dei giornali 
cittadini. E' stato infatti il col
lega Ernesto Quadrone, a radu
nare l'eteri genea e complessa 
personalità dei vari artisti che 
si esibiscono sul suolfo urbano, 
vincendo in primo luogo la ten
denza individualistica degli at
tori e musicisti, 

La compagnia è stata denomi
nata « La scarambnla » mentre 
lo spettacolo, che avrà un pro
logo di Macario e Mario Sileni 
come presentatore, è impostato 
come una rivista e .sorretto da 
un sottile filo conduttore, 

CAR1GNANO. — Da stasera a 
domenica 15 maggio rappresenta
Z'.ÙÌÌÌ strao'dlnarle de'.!a tournée 
ariistica d* Fosco Giachetti con 
Laura Carli, Scolzo, Sainati. De

butto stasera alle ore 21 con < Il 
beffardo « di Nino Be trini. Doma
ni sera « Il nostro viaggio » tre 
atti di Gherardo Gherardi, novità. 

NUOVO. — Questa sera riposo. 
Domani, prima rappresentazione 
d e 1 l'opera * La fanciulla del 
West» di G. Puccini, concertata 
. diretta dai maestro A, Basile, 
interprete la soprano Maria Car
bone. Alla fine dello spettacolo 
pedale servizio tranviario per I 
maggiori centri periferici della 
città. Prenotazione e vendita bi
glietti presso il salone di via Ro
ma, angolo via Bertela. 

ALFIERI, — Questa sera prima 
rappresentazione delia, compagnie 

La Scarampola » con la novità 
Dalla strada alla ribalta ». ap

punti di cronaca cittadina di Er
esto Quadrone, con la partecipa

zione di Macario. Prenotazione e 
vendita biglietti presso il botte
ghino del teatro. 

T E 4 T B I 
i<; R I T R O V I 

Carlgnano: Comp. Fosco Giachet. 
H.CarlfSje'zoSalnBti ore 21 «Il 
beffardo * di Nino Berrini, 

Teatro Nuovo: riposo. Domani 
prima rappr di « La fanciulla 
del West» di G Puccini Con
certatore e dirett m. A. Basile. 

R.epost: ore ai Gran Comp di ri. 
viste DapportoLucy D'Albert in 
« Buon appetltol ». 

Principe! ore zi orch, Orsatti, 
Premi alla dame. Dir. càriga, 

Augusteo: ore 31 orch. Canessa. 
Sala Gaudio: ore 16 e 21 dance. 

CI X HAI A T O U R 4 F I 
Ambrosio: «Sherlock Holmes» con 

B, Rambone, N. Bruce, Sonder
gard, 

Arlston: ■ H romanzo di Monte
cristo • con A. De Cordova. 

Astor: « Follie di New York» in 
techn. con H. Hayworth. 

Corso: « in nome della legge » con 
M. Girotti e J . Salinas. 

Dorla: ■ La donna di fuoco » con 
V, Lake, e J. Me Crea 

Lux: « La perla » con Pedro Ar
mendariz. 

MetroCristallo: «La moglie ric
ca » B. Stanwyck, V. Heflin. 
Mattinate ore 10.30 a L, 135 

Beposl: vedi spettacoli teatrali. 
Torino: « La via delle stelle » con 

L. Darnell. Segue doc. funerali 
vittime Superga Ap. ore H. 

Vittoria: «Follie di New York» 
techn. con R. Hayworth. 

Alexandra: « Il miracolo d e l l e 
campane » V, Valli, Me Murray. 

Alpi: «L'eterna armonia» teehn, 
Augustus: «Duello a S, Antonio» 

teehn. E. Flynn. A. Smith. 
Faro: * Codice d'onore » con A. 

Ladd e D, Reed. 
Hollywood; «La sepolta viva». 
Ideal: «Duello a S, Antonio* tech. 

con E, Flynn e A. Smith, Segui 
doc. funerali vittime di Superga 
e Giro della Romagna 

Lamarmoras « Veniu selvaggio 
techn

Massimo: «Corrispondente X» con 
C. Gable, H, Lamarr (Metro), 

Nazionale! «La sepolta viva». 

Principe; « n miracolo delle cam. 
pane » Valli e Top Disney. U 23 

Statuto: «La sepolta viva » con 
M. vitale e P. Mielles. Ult. 22,30. 

Asti: «La ribelle del Sud » techn. 
con «G Tierney e D. Andrews, 
Ap. 14.30. 

Mignon: • Eugenia Grandet » e 
varietà. 

Olimpia: « Le vie della città » ter. 
za visione, 

Po: « il vendicatore solitario ». 
P, Nuova: «Arsenio Lupin» ap. 10. 
Regina: « I re del ring * e var. 
Romano: >I fratelli Karamazoff» 

e rlv. Ferrerò ore 16.30 e 21,15. 
Imperlale; « Criminale agguato » 

e varietà. 
Italiano: « villaggio incantato ». 
Vfnzaglloi * Ritorna se mi ami ». 
Eliseo: «Gli ammutinati del r.oun

ty». 
Frejus; « Verso l'ignoto » e varie

tà con Tarabey, 
S. Paolo: « Un angelo è caduto ». 
Corallo (tei. 80,581): Ap, IB «Stor

my weather» con K. Dunham. 
Oropa: « Non c;è tempo per 

l'amore », 
Radium; «Agguato sul fondo» tee. 
V, Veneto: ■ Appuntamento a 

Miami », 
Astra: * Il giudice Timbcrlane » 

con S. Tracy. 
Bernini: «Accadde nella quinta 

strada » Storm. 
Excelsiort « Cosi vinsi la guerra 
Odeon: «Notturno di sangue». 
Star: « La superba creola » con 

R. Harrison e M O* Hara. 
Adua." * Undlc] uomini e un pai 

Ione» e var. 
Aurora: « Una moglie In più ». 
Brescia! «Bellezze al bagno» tee. 

Fortino: «Per chi suona la cam
pana » a col, con Cooper e rìv. 
Mirella Richard. 

Nord; «Amanti senza amore». 
Palermo: « Sogni proibiti » techn, 
Sociale: «Bellezze al bagno» tee. 
Cabiria; « Fermo con le mani » 

con Totò, 
Colosseo: « Cosi vinsi la guerra », 
Italia; « Il tempo si è fermato ». 
Moderno: « Amore proibito ». 
Piemonte: «GII ammutinati del 

Bounty ». 
Spezia: «Taverna delle stelle». 
Anello: «n conte di Essex» a col, 
Diana: « Notti d'oriente » a col. 
Dora: « Uomini e cieli ». 
Edera; ■ D cavaliere della ven

detta !>. 
Lucento: « Uomini nella città del 

ragazzi ». 
Roma; « Avventurieri » techn, con 

H. Flynn. 

R A D I O 
n«i« iHUfra. — Ore 7, S, 13, 14.2(1. 

J», 23.20, 24: Giungle radtoì 1826: 
Ordì. Ceto* IT: Ordì. Ferrari; 17.80' 
Parigi rt parla; 18: Concerto lift came
ra; lfi,30; 11 mondo in cammina; IH 15: 
Romanzo aceneirglato; 1080: Valusn 
10,46; Attualità BJWrtl.w; 20.33: Ma
lica Tonale (la camera!' 21.HO: LettarE 
da casa altrui; 21.30: Orch. Rlzea; 
22.10: DoctimeDt. siornaltetiio; Z2.HU: 
Komsuzt. umoristico; 2 3 8 0 : Musica da 
ballo. 

Hflte com. — Ore 18 26* Incontri 
musicali ; 18.88 : Orchestra Sehonherr ; 
14,2B; Complesso Barimar; 15. 20 
Giornale radio ; 17 : Pomeriggio teatfa 
le 18: PinrjCftbiiU 18.80: Musica da 
tallo; 10: Randa ?.//> al planoiorte; 
10.20; Oaiucrtit; 10.40: IhUteraltA in 
tu ma Sion ale ; 20.38: « Hoop... ti» *■
iwtk; 21.20: Mozart : Grande DUaM in 
do minore; 28.30; Orca, Anepeta. 

BORSA DI IERI 

0. P. Tor. (,5 

M. 8,5 „ 

«illsi T."""" 
Stami ■ Diali, 
W .„., " 
VllGOU „.„ . . . 

Hnraoiesil „.„„„..,... 

Boi. M«rH , . . „ „ „ „ 
?ìn<tlijer . 

FUI , ' ' 

SirlgilMB „..„.......„ 
Sellili, „.......,„„„„ 
Modellili, ,...«„.„.„ 

SUM _._..„.™ 
rimira ...,«.„...„.„ 
MnitKitlil «.. . .M„M 
«aliti „ . „ 
Mimiepoil J , 
Talro GraHr* . „ . „ . M 

s*m '" 
SIP 

PCE „ 
Valliamo »..«„, . . . . . . 
Saie . .« . .„ . , .« .„ .„„ 
ha . . . _ . . . . „ " " 
Soia ....-™«......... 
STBT . , ' 
Maralll . .„.„.. . . ' 

t r a ..„ ."'" 
Mqalaai 
l'alma ....„..„„„1. 
Itomiiaea MM 
Salta „_■„ 

Mira l „...„„„' 
WlardliN ,,._„ 
rm „. . ' 
Paramani .„ ___ 
Romana Z, ..„.,.„„. 
Florio 
V.othl „..,.„ 
Beni Stabili „ 
Siloa „„ 
Blaanamaale ...„„.«, 

Pomari „,.„, 
H I 0 T „„ . . . „ : . ' . 
Cartiera II. _ 

Valuta ufficiali. — 
r i York 875-574. 

Stillo I H ! 

9 

412 — 
« H -
4 2 2 -
428 — 
4 6 7 -
3 9 0 -

2 7 1 0 -
6 9 8 -

7 2 6 0 -
820O--

2 1 6 0 -
189 — 
80 — 

8 5 0 0 -

2 6 7 0 -
1059) 
aso — 

8200 
620 
2 9 6 -

8 5 -
9 4 0 -
2 8 6 -

2 1 0 0 -
210 — 
6 2 0 -
260 
4 0 0 -

,,3, L° 
1 7 1 0 -
6 0 0 0 -
1 0 1 0 -
1140 — 
4 4 0 -
8 8 6 -

4 8 0 0 -
7 8 0 -
4 1 0 -

1 6 0 0 -
8 1 2 0 -
6 6 0 -
219 — 

1 1 7 0 -
4 8 8 -

2826 
1 4 S -

1040 — 
S 7 S -

8 5 6 0 -
6 0 2 -

3 6 5 0 -
4 7 0 -
9 0 0 -
2 9 0 -
8 8 5 -

asoa — 
8 8 0 0 -
4 1 5 0 -
1 8 6 0 -
3500 -

1 1 5 -
2 9 0 0 -

10 

4 1 4 -
4 5 4 -
4 2 2 -
4 2 8 -
4 8 7 -
« 9 1 -

2 6 9 0 -
6 9 8 -

7 1 5 0 -
8 2 0 1 -
2 0 8 0 -

1 1 5 -
8 6 -

8 5 0 0 -
5 7 1 0 -
2 5 7 0 -

8 2 0 0 -
810 — 
1 0 0 -
345 60 
84 60 

8 2 0 -
2 8 8 -

2 1 0 0 -
210 — 
5 9 0 -
2 5 0 -
4 0 5 -
252 25 

1100 — 
1 7 6 0 -
8 0 0 0 -
1 0 0 0 -
1 1 4 0 -
428 — 
4 0 2 -

4 8 0 0 -
7 8 8 -
4 0 5 -

1 6 1 6 -
8 1 2 0 -

6 8 8 -
2 1 6 -

1140 -
4 8 5 -
28 75 

1 4 8 -

6 7 5 -
8 5 0 0 -
5 0 2 -

9 6 6 0 -
4 7 0 -
900 — 
2 8 0 -
8 8 0 -

3 5 0 0 -
, 6 8 0 0 -
4160 — 
USO — 
3 6 0 0 -

1 2 0 -
2 8 8 2 -

8000 - 1 2955 -

| Lotteria 8 maggio 
alla So;. Bravili P. C. l. 

Alla lG.ma sezione P.C.I. Bra. 
vis di Torino sono stali estrat
ti 1 premi itolla lotteria 8 tnag. 

I gio. Eccone 1 risultati : 
1. n. 3764 cucina (Curii); 2, 

n. 3953 bicicletta (Bonetto); 3. 
n. 4090 (servizio piatti (9 pers.); 
4. n. 0775 cassetta liquori; 5. 
n. 43fll servizio bicchieri; 6, n. 
0319 tovaglia, 9 tovaglioli; 7. n 
1490 lenzuolo! 9. n. 0710 servi
zio catte; 8, n, 4708 pentola al
luminio; 10. n. 2140 servizio 
(rutta; 11. n. 0012 bottiglia VI
tov; 12, n. 1881 fruttiera rotori, 
da; 13. n. 2938 vassoio ovale cri
stallo; 14. n. 0704 bottiglia (Cor
rt Brandi); 15. n. 1971 bottiglia 
(Amaro Marchisio); 19, n. 4844 
bottiglia (Amaro Valle); 17. n. 
4549 porta sapone; 18. n. 0463 
brocca cristallo; 19. n. 3133 pa
della; 20. n. 4585 id.; 21, n, 4914 
id.; 22. n. 4483 id.; 23. n. 4397 
Id.; 24. n. 2030 id.; 25. n, 2414 
n, 9 Chinotto Serra; 26, n. 3784 
n, 9 Limonate Serra; 27, n, 1023 
talco martello; 28. n. 0511 tal
co martello. 

Assolto con formula piena 
il cassiere della RAI 
Davanti alla IV Sezione del

ta nostra Corte d'appello (pre
sidente China, proo, generale 
Lorenzo)) è comparso ieri lj 
cassiere della RAI rag. Gaeta
no Battoli già processato dalla 
Corte deHa IX Sezione del Tri
bunale perche sospettato di 
avere simulalo una rapina com
messa al danni doU'ammini
strazlone detta Hai piemontesi', 
Il Bartoll era stato trovato la 
sera del 21 dicembre 1940 lega
to e Imbavagliato nel suo uf
ficio mentre daiCe cassaeforts 
aperta aveva preso II volo un 
milione ino. 

II cassiere narrava in segui
to di essere stato aggredito da 
due rapinatori 1 quali si era
no presentati a lui con le ri
voltelle spianate. Dopo breve 
colluttazione 11 Bartoll è finito 
legato come un salame. 

Dell'Indagine relativa al in
teressò a suo tempo il commis
sariato di Borgo Dora a maggio
ri sospetti gravarono proprio 
sui cassiere ohe venne denun
ciato per appropriazione Inde
bita e simulazione di rapina. 
Il tribunale circa un anno do
po constatava che le prove 
contro Li ragioniere non erano 
sufficienti a dimostrare la sua 
colpevolezza e lo assolveva con 
questa formula. 

Della sentenza non si dlmo
starrono soddisfatti né 11 P.M. 
né l'avvocato difensore del
l'Imputato ed entrambi ricor
sero m appello. 

Concluso 11 dibattito 11 pre
sidente accoglieva le richieste 
degli avvocati Gino Obert e 
Bonadeo annullando la nrima 
sentenza e mandando assodo 
l'imputato per non ever com
messo il fatto. 

STATO CITILE 
IO nugolo 1949 

HORTL — Pteneelli Ida. mi. Comi
natii, a. 82, pons,, Oottoloneo: Solato 
Giulio, a, 18, Btudonte, Molinetc; Na
retla. Michele, a. 37, oanbinte», Mili
tare; Bianco Angelo, a. 84, oollauds
tore, Molinette; CaraHone Brano, an
ni 29, inu&nto, S. Luisi; MarohiK Mi
ri* red, Cliiabai,* a, 58, casal., idem; 
Botta Stefano, _a. . Cd. tirvaMo,. idem; 
Cerlon Luoio, «v 3, Am, di SITO!*; Ni. 
ola Giuseppina, a, 16, aiudan*.. Ast. 
Martini; Cbirl Eleonora mar Salaotto, 
a. SS, cassi,, Maurìniano; Blanditi fU
roìa Aldo, a. 26, fabbro. Mritaett*; 
Maifrino Ottavia mar. Aaario, a. 80, 
■asil. 8. Giovanni; Bosgoro Catarina, 
a. 76. peni,, v. Tlsiono 39; Pwocbio 
Glorjio, in. 1, Sta Melsino 780; Bor

ila mar. fiujmaiio, a. 77, casal., T. M. 
Gri*Una 20; Cottino Giuseppe, a, 84, 
industriali», tj, Marconi 1 1 ; OWaberta 
Riuseppe, a. 75, impieBate, T, h. M 
Carretto 28 ; Dellavalle Angelo, a. SU, 
manovale, r. Boss. Governo 4 ; Anglulll 
EmUla, a. 80, caaat., r. Guastalla 4; 
Franco Anna ra. Gal, *,, 81, casalingi, 
v. Vigori* 68; Norblato Fortunato, an
ni 74, pana., t. N. Pabrissi 80; Dermi 
Masaimlno, a. 85, triardinie», e. Fran
cia 180; CTeriol Pìsrino, a. 43, rag., 
Str. Satino 87 ; Franami Maddalena 
red. BteTina, *, 78, casal., T. Teglia 18(1; 
[orina Adele mar, SomaseM, a. 54, ca
salinga, ria G CaaaUs. Totale 35 — 
N'atl SS — Matrimoni 28, 

I CAMBI DI IERI 
Preiil Informativi (rilevati fuori Bor. 

aa). — Sterlina oro 84268476; ma
noso 68005050: sterlina b. b. 2010
2020; doBaro 687841; franco aria»ro 
1H8,50104,fiO; franco francese XTl
173; oro 10451050. 

CALDERINO 
(LA CASA DEL BIANCO) 

nei sotterranei in fondo al cortile di via Mer

canti 2, ha ripreso la vendita delle: 

OCCASIONI 
sono poste in vendita poche migliaia di 

LENZUOLA 
di tela puro cotone DUE PIAZZE (240x250) 

orlo a giorno a 

L. 9 9 9 cadauno 
(cioè al prezzo di quelli di una piazza) 

FORTUNA TI l PIÙ' SVELTI AD APPROFITTARE 

M0STJM DEL CINEMA 
GALLERIA METROPOLITANA . VIA ROMA 

14 Maggio  14 Giugno 1949 
• SEZIONE RETROSPETTIVA: 

Vecchio Cinema Torinese 
• SEZIONE DIMOSTRATIVA: 

Come nasce e come si realizza 
un film; documentari e attuali tà; at trezzature ed 

accessori cinematografici 
Ogni giorno proiezioni gratuite per i «isitatori dello 

MOSTRA DEI, CINEMA 

RAGIONIERE 0 MASTRO in cima UN ANNO 
anche se sprovvisti di qualsiasi titolo di studio, 
purché ultra ventunenne seguendo 1 corsi per 
corrispondenza della nota Scuola specializzata: 

"PITAGORA" Via Merulana 248a  ROMA 
(Ihlidlra programma, gralnftn, latEtilHado III, arintaall alarli compitili 



Mercoledì 11 maggio 1949 t&ikmtif 
SCRITTORI GIOVAMI 

Esperienze 
tei campo 

« Lui no, non aveva mai. J6aib
; la guerra; mal preso un lu

cile in mano .mal vissuto eot
to una tenda, in una camerata, 
in vista delle stélle. L'IacrUio

atla Facoltà d! Scienze gli 
éveva risparmiato a two tem
po l'anno dì leva, e anche 
quiudo era scoppiata ila guer
ra aveva potuto ©viitare il eer
viaio par intervento di un Ca
po Gabinetto. E cosi il non t ro
varsi in una camera, fra 1 suoi 
mobili, col lume celeste sul co
modino, ma in mezzo ad una 
compagnia numerosa, già gli 
metteva sempre addosso un sen
so di inquietudine, non estra

a vaghi complessi cU infe
riorità, più o meno confessati 
anche a se stesso. E, d'un tratto, 
quella avventura della Sviz
zera». 

Si ha già in queste parole il 
ritratto del protagonista de « Il 
campo » di Guido Lopez, (un ro
manzo della collana "La Medu
sa degli Italiani,, di Mondado
ri). L'avventura della Svizzera è 
U citmpo d'internamento, Innan
ÈJtutLo (anche questo romanzo 
ripete gli schemi consueti del
le esperienze dei campi cU in
ternamento, paralleli a quelli 
del campi àX prigionia) ma e, 
poi, il forzato contatto dell'a
dolescente protagonista, Rober
__, con, persone ed ambienti e 
caratteri .umani, non solo nuovi 
e inusitati, ma quasi offensivi 
per una educazione, quale quel
la di Roberto, solitaria e gelo

s attaccata teneramente ma 
pensa convinzione al costumi e 
elle tradizioni della famiglia. Vi 
) quindi una certa astrattezza 
che dovrà cadere ma che in
tanto si manifesta come la pri
ma Inquietudine, il primo co
nato di ribellione. Le prime av
venture avvengono neji'mtimo, 
e si manifestano in sensi astrai , 
h e Unici: «persero quasi su
tbito la sensazione del tempo; 
tei sentivano invecchiare di te
tra in ora stancamente. Grigio 
t ora il giorno anche pieno di 
isole e inutile l'alba. Ciascuno 
«si costruiva un proprio tem
<po, nel ritmo di qualche suo 
« ritorno psicologico o fisico» 
» nell'intervallo tra una lettera 
' e la risposta ». L'Innocenza di 
Hoberto tal manifesta con mag
giore asprezza nei contatti coi 
compagni e con le donne: quel
li si apriranno e poi condurran
no a sentimenti di amicìzia e s 
ima iniziazione o dlrozzamento 
d'ondine piuttosto che politico, 
forale o magari d'una cordiali
tà umana, i secondi son rap
presentati da due donne: Irene 
e Anna. 

&BttsJ)*& 

PERIFERIA DI MILANO 

In lotta con le case 
le ali degli aeroplani 

Gli aerei, a Taliedo, sono padroni del cielo e della terra. Da quelle parti, per de

cenni sono rimasti unici gli alberi bassi, le siepi, le rogge, i capannoni. Se qualche 
casa è sorta per assoluta necessità non si e alsata al disopra del secondo piano 

L A per feria di Milano che 
st stende dall'Ortica e at
traverso Memine va a Mor

senchio, è tra le pieno lontana 
dal Duomo preso come centro 
della città. Non si è estesa 
molto da quelle parti, Milano: 
non esistono grandi vie di co
munbeazìone a gli aeroplani 
hanno, da quarantanni a que
sta parte, vietato il sorgere d 
case. Sono rimasti — per de
cenni — unto» da queste parti 
gli alberi bassi, i prati, le ca
scine, il Lambro, i piccoli paesi 
come Ponte Lambro e Linate, 
le siepi, le rogger i capannoni, 
i muri rossi delia * Caproni*. 
Se gualche costruzione si ele
vava per assoluta necessità, 
come te scuole, non poteva en
dure oltre U secondo plano. 
Gli aeroplani erano padroni, a 
Taliedo, del cielo e deUa terra: 
avevan paura di battere fi mu

sone contro qualche tetto e non 
Dolevano le case. 

Oggi la faccenda sta cam
biando. In piazzale Ovidio do
ve un tempo era il rondò del 
tram n. 35, st costruiscono case. 
Alte case, moderne: conficcate 
nel cielo, a chi guarda attor
no, sembrano costruzioni strana 
in un paesaggio tanto piatto 
e si pensa che U abbiano fat
te lì ma che un giorno qual
cuno SB 1$ porterà via dove ti 
rumore degli aeroplani è piò 
raro e te case son libere di es
sere alte guanto vogliono, E 
invece rimarranno al loro pò
sto, attorno ai piagale Ovidio, 
all'inizio di via Mecenate, quel 
lungo viaìe abitato sino a ieri 
dalla sola tCaproni* e ci sa
rebbe stato posto, perso la cit
tà, forse per settanta case, s ai 
di ta, dalle parti di Ponte X^m
bro, forse per cento case. Sino 

a Ieri. Ma ora le case «tanno 
arrivando. Percliè oggi ti vec
cliio campo di aviazione di Ta
liedo è una pianura morta per 
gli aumploni: vi cresce l'erba, 
vi si coltivano le patate e il gra
noturco. Campo illustre, cam
po del tempo dei pionieri Quan
do per il cielo andavano i 
Wright, Santos Dumont, Dela
grange, Farman, Chavez, i no
stri Cattaneo, Cobanchi, Bug
gerone, Pensuti, Calderara, Ca
gno. 

Un campo, quello di Taliedo, 
che a Milano era anonimo di 
aviazione Chi diceva Taliedo 
diceva aeroplani. La inaugura
zione deU't Aerodromo d'Ha, 
Uà* — come fu chiamato piti 
o meno provnisoriamente il 
campa di Taliedo — naie alla 
disputa del Circuito aereo dì 
Milano, tra la fine di settem
bre e i primi giorni di ottobre 

FIRENZE, CITTA.' "PORTAFORTUNA,, 

Ventotto congressi socialisti 
Che cosa riserbera lirenze ai socialista La città toscana ha sèmpre portato for
tuna ai noHri congressi e anche questa volta non smentirà questa ètua tradizione 

Com'è facile accada in scrtt
(ori come Guido Lopez, giova
ni, la parte un po' più viva è 
quella d'ordine ancora privato, 
e ha il suo centro in Irene e 
net rapporti del protagonista 
con lei. L'altra parte, magari 
più ricca d'impegno, intesa a 
tracciare la linea d'ima educa
atone morale, costituisce bensì 
il lievito e crea l 'aria e lo spa
zio necessari a quegli altri più 
semplici avvenimenti, ma serba 
anche con più frequenza le trac" 
ce d'uno sforzo, d'un eccesso di 
impegno. Ma intanto si è già 
a questo punto capito che «H 
campo » non è più un romanzo 
condizionato da un'esperienza 
fin troppo ormai usuale, quale 
quella degli Incidenti connes
si con un forzato rlifugio in 
Svizzera per gli avvenimenti 
militari detTulfitano anno dì 
guerra. E' usi romanzo che di 
lì prende bensì la via per de
scrivere una giovinezza pigra. 
leggermente oziosa, timida, e 
chu infine, provocata da un'av
ventura estema e di ordine ge
nerale, attraverso ribellioni e 
paura e s sofferenze, avverte 
però d'aver Iniziato un'esperien
za della vita e un tempo nuovo 
dolla propria esistenza. Si osser
verà piuttosto che sarebbe sta
to meglio se l 'autore avesse in 
teso fino *n fondo. La parie viva 
del proprio jiibro. e ridotto, di 
conseguenza, al minimo la par
te occasionale, dei (diversi cam
pi di rifugiati, che invece resta 
per tutto ài libro sproporziona
■famente ingombrante e infeli
ce e Interrompe la vera azione 
quasi ad ogni pagina. Il passag
gio da campo a campo offre sol
t into una traccia esterna al 
progredir dell'azione, invece la 
rtstrae, ne soffoca l'Intimo, na
turale corso. Ma alfine Roberto 
può veramente guardare a 
quell'altro se stesso come a per
dono ormai diversa. « Mi piace 
 starti a sentire », ricominciò 
Roberto. « Da quando sono in 
'Svizzera mi sembra di aver 
8 fatto la comparsa: sono rima 
si o quasi sempre in ascolto. Ma 

* ho imparato, e poi ho agito in 
* conseguenza. Bene^iriale, non 
« so... certo In Italia vivevo a
*! tratto dal mondo »; e se pen
sa al r i tomo dn famiglia: « a
* desso si accorgeva che la vita 
* ormài l'aveva portato per una 

sua strada, che poteva essere 
* uguale e simile, ma anche dl
* versa, anche opposta: nello 
* incontro coi suoi, dopo cosi 
* dolorosa lontananza, ci sareb
« b e stato, ad amareggiarlo, una 
* segreta differenza. Anche se 
« suo padre e sua madre, e 

quelli attorno a loro, non fos
* sero nel frattempo né scom
* parsi ne invecchiati o mutati, 
« egli, Roberto, sarebbe stato 
' diverso. Anna e Irene offro
no al protagonista le espe
'. enze lpù adeguate ai limiti 
risi suo carattere, quale è sta. 
to sentito dall'autore. E perciò 
offrono una figura non complè
ta, quasi patiscono dello stesso 
ritegno ohe caratterizza il pro
tagonista, Roberto, e di quel 
tanto di astratto programmati
(o. che aduggia un po' 11 risegno 
pur delicato del libro. 

ALDO BORLENGH1 

« Fra noi e «ai non ci può es
tere comunanza; dunque lascia
teci ìn pace*. Con queste pa
role Camillo Prampolini segna 
al congresso di Sala Sivori il 
distacco dei socialisti marxisti 
dagli anarchici baleuniniani e la 
nascita ufficiale del Partito so
cialista italiano Slamo nella 
Genova del 1892, una Genova 
in dinamica ascesa verso il p r e
dominfo marittimo sulle nveno 
fortunate rivali italiane; una 
Genova che guarda già, con la 
gelosa preoccupazione di un ga
reggiante che vuoi spuntarla ad 
ogni costo, le mosse della sua 
potente vicina Marsiglia; una 
Genova, infine, dove nel qua
dro del le celebrazioni centena
rie colombiane il pur rumoroso 
congresso di Sala Sivori non 

dovette incidere malto sulla cu
riosità^ cittadina. Quando poi si 
seppe cine quelle «teste calde» 
avevan Utigato dagH «scagni» 
di Piazza Caricamento su, su, 
sino ai quartieri « alti » dell'Ac
quasela chissà quante compia
ciute fregatine di mani fra la 
brava gente ammodo della bor
ghesia ligure; e non solo dì 
quella. * I sottoscritti rappre
sentanti di Associazioni inter
venute al Congresso del Par
tito de' lavoratori Italiani in
vitano tutti gii altr i congressi
sti che accettano la lotta elet
torale come uno dei mezzi per 
la conquisto dei pubbMci pote
ri...»: così lasciati a Sala SÌVOTÌ 
i Pellaeo, i Gori, i Gatleani ed 
i Casati, .esponenti dall'anarchi
smo am Illegali torto, i l proto
congresso socialista proseguiva 
ed ultimava i suoi lavori in una 
modesta saletta in via della Pa
ce offerta dalla Associazione 
dei carabinieri liguri in con
gedo

Non è privo di significato che 
il nostro primo congresso si 
svolga «otto il segno di una 
scissione: la prima di tutta una 
lunga serie che segna il trava
glio di chiarificazione ideologi
ca e tattica del Partito in que
sti suoi cinquamtasette anni ai 
vita. 

Segnata la separazione dagli 
anarchici, sulla * accettazione 
della lotta elettorale come uno 
dei mezzi ver la conquista dei 
poteri pubblici», il secondo 
congresso, che si 8«olse V8 set
ti, mòre del successivo 3893 Tifi
la accogliente Reggio Emilia, 
accentuò il carattere socialde
mocratico del neopartilo (in
fluiva sul suo, >e sull'orienta
mento generale dei partiti so
cialisti europei, fi peso e l'au
torità della socialdemocrazia 
tedesca imbevuta di lassallismo) 
i! quale cosi fissava i suoi 
mi di lotta; 

1) lotta di mestieri per 1 
miglioramenti immediati dello 
fcita operaia..^ 

2) lotta più ampia per la 
conquisto di poteri pubblici 
(Stato, comuni ecc.). 

Malgrado cosi modesti e le
galitari obiettivi ta reazione 
crispina infierita sul partito 
il quale dai 300 delegati dei 
cengresso di Reggio scendeva 
ai 64 di quello di Parma> (13
gennaio ò)0l *95) il quale fu, co
munque* wn congresso uolevo
lissimo dal punto di vista or
ganizzativo perchè segnò il pas
saggio dalla formula federativa 
a quella centralizzata con ade
sioni individuali. Fu pure a 
Parma che il Partito perde net
la gua denominazione l'appen
dice «lavoratori» per divenire 
puramente e semplicemente. 
Partitosocialiste ^taìlianq, _ r 

Appare intanto per la prima 
volta nella topografia dei con
onessi il nome di Firenze do
ve dall'I! al 13 luglio del 1896 
tenne i suoi lavori nel T'entro 
■Vvini il V Congresso naziona
le L'ordine del giorno era nu
tritissimo; 12 commi e fra que
sti, segno dei tempi, uno ri
guardante nientemeno che e f 
socialisti ed il duello » 

La felice formula organiz
zativa di Parma aveva dato i 

noi frutti ed il partito si pre
sentava a Firenze con circa 
ventimila inscritti e ventisette 
periodici t)ari; al comma 6 dei
lodg. vi era poi il problema 
del quotidiano (relatori; Della 
Torre, .Lazzari e Oddftao Mor
guri) che vedrà infatti la luce 
t. 25 dicembre dello stesso an
no sotto la direzione di Leoni
da Bissclati. Un vero e proprio 
trionfo elettorale attendeva pe
rò il Partito nelle elezioni del 
'99 nelle quali i socialisti con
quistavano da soli ben 32 col
legi contribuendo così in misu
ra notevolissima <a?la caduta dt 
Pelloux: l'uomo delle sanguino
se giornate del '98. 

In questo clima euforico non 
fa meraviglia che tanto U con
gresso di Roma del IQQQ che 
quello di Imola del 1902 segni
no una netta vittoria dell'ala 
riformista e legoJitarla

Ciò non impediva anche al
tera che, soprattutto a Milano, 
fosse viva 'a lotta di penden
ze nell'interno dell Partito fra 
l cosiddetti intransigenti ed i 
t ansigenti del quole si ebbe 
un episodio clamoroso nel 3901 
con le dimissìoni di Filippo Tu
rati da deputato del V collegio, 

intanto 0 romanticismo bafcu
nìniano ed il nuovo volontari
smo sareliano, messi al bando 
dai congressi, tentano la loro ri
vincita, 

i Un battagliero periodico ml

Baffl e pagliette romantiche dei vece hi congressi socialisti, Si era nel X900, 

lanese, l'Avanguardia socialista, 
raccoglie gli intransigenti ot
tcrno al nuovo verbo del sinda
calismo rivoluzionario ed al 
Congresso lombardo del 1904 
Walter Mocchì ed Arturo La
briola danno battaglia presen
tando un loro ordine del gior
no che è un atto di aperta ri
bellione contro ogni compro
messo riformista ie cotlabcra
zionisia ed un appello « all'uso 
della violenza» sia pure «per 
i casi in cui essa sfosse neces
saria ». 

Affermatosi attraverso lo scio
pero generale del 1904 il sin
dacalismo doveva però auto
liquidarsi, dopo inutili convul
s<oni porcilaie, con lo sciopero 
parmense del 1908 per. cui al 
congresso nazionale di quello 
stesso anno — che «volse i suoi 
lavori nuovamente a Firenze 
(quello di Firenze è un nome 
che ricorrerà frequent*, neite 
cronaca dei congressi socialisti) 
— Filippo Turati avrà buon 
gioco contro i sindacalisti pa
ragonandoti all'* età della piè
tra del socialismo », incompa
tibili « con i principi ed i me
todi dei Partito ». 

A Firenaei, dopo quella d i 
Genova depili anarchici, secon
da separazione dai sindacalisti. 
Il successivo congresso di Mi
lano, 1909, consolida U succes
so della tendenza legalitaria, 

I l ì/oslro Congresso sul nostro giornale 

Da demani l '*AvantìI» pubblicherà un ampio servizio di oorrlspondenza sul congresso 
di Firenze. I compagni leggeranno I resoconti del * loro » congresso sul « laro » giornale 
senza cedere alle lusinghe deformataci della cosiddetta stampa indipendente. Anche 

delle reazioni di questi giornali terremo informati i nostri compagni. 

o riformista, e *a direzione del
l'Avanti! v i e n e assunta da 
Claudio Treves; ma la riscossa 
degli «intransigenti » matura e 
matura soprattutto sui dissidio 
latente fra i coUoborazfonisti 
bisjolatìani e gli anticoltabora
zionisti' turatiani che il Con
gresso d i .Modena del '10 aveva 
creduto di appianare saZomc
nicamente con un generico in
vito al gruppo (parlamentare a 
« non sostenere sistematicamen
te» il governo. 

Ma il 14 marzo del 1912 e
cheggiano te innocue rivoltel
late dell'anarchico D'Afta cen
tro la carrozza del re. Nemme
no un graffio all'augusta per
sona ma ciò è sufficiente P6*
chè i Podrecca, i Cabrini ed i 
Bonomi si affrettino a telegra
fare le loro felicitazioni per lo 
scampato "pericolo Lo scandalo 
net Partito fu tenerne, gli in
transigenti soffiano sul fuoco, 
la Direzionai deve convocare di 
urgenza un congresso e nem
meno la bonaria Reggio Emilia 
prampoliniana può salvare l'a
ia riformista  collaborazionista 
o all'espu lsioi,.e 

Heggio Emilia segna « trion
fo degli intransigenti e porta 
alla ribalta l'uomo nuovo; Be
nito MustfeUtni. 

Nuova epurazione al congres
so di Ancona del '33: quella dei 
massoni; ma per la espulsione 
di Mussolini e degli interventi
sti non occorrerà nemmeno un 
congresso, basterà U voto di 
una «empltce assemblea sezio
nale; quella di Milano

fi XV Congresso nazionale, 
che si aduna a Roma nel set
tembre del 1918 mentre infu
ria ancora la prima grande 
guerra europea, vede un tema 
nuovo af/acciarsi nei quadro 
di l'è consuete dispute congres
suali (collaborazione, non col
laborazione, transigenza, in
transigenza ecc.) quello della 
rivoluzione di ottobre e della 
creazione del primo stato ope
raio e contadino del mondo

Anche sul .successivo congres
so (nazionale di Bologna, 4 ot
tobre del 1919, si proietta la 
grande ombra di Lenin e della 
rivoluzione sovietica m a $ 
congresso sì risolve con alcune 
affermazioni generiche p r e 
mendo sulla gracile organizza
zione interna del Partito l'e
norme peso delle masse che i 
dolori e le delusioni della guer
ra portano al socialismo. 

Ma apparve chiaro a i più che 
quella di Bologna non era che 
una semplice battuta interlocu
toria e che maturava anche per 
il nostro Partito <e maturano 
purtroppo nella più inopportu
na detle situazioni e col fasci
smo che premeva alle porte 
della cittadella operaia) il di
lemma di una stella. La risol
vente della situazione sarà data 
dal 21 punii di Mosca e sulla 
accettazione integrale o meno 
degli stessi avverrà a% congres

so di Livorno (15 gennaio del 
3923) una nuova scissione che 
porterà atta creazione del Par
tito comunista. 

Pur non accettando integral
mente i 21 punti (<od a chi rie
samini le posizioni di Livorno 
appare chiaro come la guest.o
w> dell'abbandono del nome 
non fosse una semplice questio
ne setnttmentalle) l'ala massima
lista vincitrice a Livorno, ave
%a voluto ostinatamente man
tenere la propria adesione alla 
III Internazionale. 

Ma questo suo atteggiamento 
non solo non permise la riam
missione del Partito nella in
ternazionale leninista e la ri
fusione del due rami in un 
partito * unificato », ma provocò 
ai congrèsso di Roma del '22 
la uscita dell'ala riformista 
che si costituiva in Partito so
cialista unitario ,E siamo cosi 
arrivati al congresso di Milano 
deH^aprìt^ del '23 che sconfes
sa la proposta Serrati per la 
«fusione immediata del p.S.I. 
e del P.C.I. in un solo partito 
sotto il nome di Partito comu
nista unificato d'Italia » e a d 
un successivo provvedimento di 
espulsione della nuova Dire
zione dett Partito contro la mi
noranza «fusionista» ( terzin
le rnazi onanisti »). 

Mentre le crisi Intejme dila
niavano il Partito la reazione 

fascista trionfava nel Paese ed 
attraverso le leggi eccezionali 
del '25 scioglie i partiti che de
vono così rifugiarsi nella emi
grazione o proseguire n®lla 
clandestina a.Ed è appunto nel
la emigrazione che, dopo tante 
scissioni, un congresso riunisce 
a Parigi i due vecchi gruppi so
cialisti dei massimalisti e degli 
unitari e, dopo tanto furore po
lemico, si attua coi comunisti 
quel patto di intesa che è oggi 
sfesso il più valido strumento 
diuna unità dialettica impossi
bile, come è, la sognata unità 
organica. 

Ma anche ila dittatura fascista 
crocila e «etfa nuova Italia del
la Resistenza e della Libera
zione il ricostituito Partito so
cialista celebra nel luglio de* 
'45 a Roma il suo primo Con
tegnoCongresso nazionale. Ab
biamo poi £e ifappe di Firenze, 
di Roma e poi ancora di Roma 
e di Genova. La polemiche sul 
«fusionismo» ed il «non fusió
nistno », sul Fronte e su non 
Tronte e, purtroppo, le seces
sioni di Roma del '47 (Saragat) 
e del '48 (I. M. Lombardo). 

Che d riserbWd Firenze? 
Firenze è una città che ha 

sempre * menato buono » ai so
cialisti e anche questa volta 
non smentirà questa sua tradi
zione. 
RENATO CARLI BALLOLA 

Vecchio album dì famiglia: figura ingiallite di socialisti d'un 
tempo. Giuseppe Beretta, uno del fondatori del Partito operaio 
e candidato nelle elezioni politiche del 1896 sorride da questo 

sbiadito cartoncino. 

Un gruppo di compagne partecipanti ad un congresso che, 
per la foggi» degli abiti, deve essere dell'immediato dopo

guerra. Vi si riconosce Linda Malnati, la « santa laica ». 

dei IMO. Nella primavera di 
guell'anno t contadni delle ca
scine site oltre Porta Vittoria, 
videro gente indaffarata a 
piantar paletti di limitazione 
E poi comparvero carri colmi 
di legname e di ferro, d. tet
toie di zinco. Sorsero « han
gar**» piloni di partenza, se
mafori per i SÉpHaii, tribune 
popolari (i>re aue) e di lusso 
(lire cinque), ristorante, palaz
zina per il Comitato e per la 
Stampa, officine per le ripa
razioni. 

Venne il 25 settembre. Oli 
apparecchi di Dickson a di 
Thomas si scontrarono m volo, 
la gara di altezza fu vinta da 
Lagagneux, su Blériot, con due
mila metri e quella di vetooilà 
da Cattaneo, anch'egli su Blé
riot, a ottantotto chilometri e 
mezzo all'ora: ma numerosi 
furono i primi e le classifiche. 
Giio Chavez aveva però steso 
un?ombra di lutto sulla gara 
mianese: u 23 settembre, in
fatti, valicate le Alpi, il peru
viano cadeva malamente a Do 
modassola, si spezzava le gam
be « poco dopo moriva. 

Il campo di Taliedo nasceva 
dunque con una gara di aera* 
plani che aUora balbettavano 
e si allenavano ai primi pass!, 
tra inalediziont ed entusiasmi, 
mentre & cielo di MUano era 
dominato dai t Leonardo da 
Vinci » del Forlanini, qttei di
rigibile cìve sorgeva dai praU 
di Crescenzago, atterrava al 
Trotter di TUTTO e il 26 gen
naio appariva addirittura so
pra la piazza del Duomo. 

I contadini della Cascina 
Grande dì Manine, della ca
scina MorsencMno, del Muli
no Spazzola, niella cascina Fran, 
casca, della cascina Z&rbone, 
gli abitant i delle case di Ponte 
Lambro, st abituarono a guar
dare dai loro campi e dalle 
porte delle abitazioni quei 
quattro legni incrociati e tenu
ti assieme dai tiranti girare 
incerai per l'ar.a col ronzio dei 
motori dai nomi strani come 
Rebus e Gibus, con i motori 
Miller e Fiat, con gli Anzanì e 
gli Isotta Fraschint. 

Àgtt « hangars » del 1810 si 
un.rono poi, gradatamente, dal 
2025, le rosse pareti degli sta
bilimenti « Caproni ». Sii ele
varono queste basse mura per
chè eran mura per aeroplani 
altrimenti i colorati mattoni e 
le lastre di cemento sarebbero 
certamente nmasti nei magaz
zini delle imprese edili. Per 
tutto il resto U paesaggio ri
mase quasi sempre uguale per 
decine di anni. Le ultime bot
teghe restavano in vìa Marco 
Bruto, e se volevi trovarne al
tra bisognava arrivare a Ponte 
Lambro, forse a due chilometri. 

Specialmente sul lato s.ni
Biro, oltre il fossato, la cam
pagna era vuota, verde, irriga
ta. Lontano, la gialla costru
zione delle scuole e la cascina 
grande di Manine; Stille rive 
del Lambro, la famosa tratto
ria con il «pesce sempre tre 
sco*; rustica trattoria, cara a 
molti artisti milanesi e nella 
qun,i.e un tempo non era diffi
cile trovare i pittori Quaren 
ght, Borgonovo, Solenghi, t 
Silvio Zamoaldi. Poi il fossato 
fu ridotto a canale e i binari 
del tram vennero stesi sino a 
metà di via Mecenate. Due co
se nuove canale dt cemento e 
binari: Vuno però sotto e gli 
altri a fior di terra. Così do
veva Èssere perchè gli aeropla
ni si alsavano ancora dal cam
po di Taliedo ed erano sempre 
padroni del cielo e della terra: 
e tolleravano solamente l'aguz
zo campanile della vefcchia 
chiesa di ATonluc, forse perchè 
ve l'avevan. trovato. 

Intanto tra Linate e lo Smi
stamento ferroviario di ham
brate, sì scornava per l'idrosca
lo e sì abbattevano gli aperì 
per dare spazio al nuovo aero
porto deoMcato a Forlaniw, 
Queste opere nuove erano le 
grosse talpe che tarlavano 
campo di faliedo. Cominciava 
Vagonia. Gli ajpparteechi mo
derni che gli uomini ora co
struivano, possedevano pancia 
grossa e ampie braccia; e vo
levano spas o. I l campo di Ta~ 
Uedo diventava cosi sempre più 
piccolo. Era un lento addio al 
vecchio campo. 

Poi arrivarono gli uomini 
coltivarono patate > granotur
co per quella terra dove ave
van rullato. migliaia di aero
plani. 

Ora crescono addir'Mura le 
case a Taliedo e dall'alto guar 
dano, oltre i grigi e bassi ca
pannoni, il piccolo campo. For
se in poco tempo si compirà 
quel che non s'è fatta a Taliedo 
in trenta, in quarantanni. Si 
allungheranno file di case 
nuove strade avranno un nome 
ci sarà qweìla vivace esfetenza, 
che è in ogni quartiere psri/e
rico. Ora la vita fWsce alle 
cinque del pomeriggio, quando 
gli operai tornano a casa e ne
gli stabilimenti restano soltanto 
le guardie notturne. Cala d si
lenzio. E col silenzio cala la 
nebbia, d'inverno, e la poca 
gente Va w fretta. Nella buona 
stagione girano gli innamorati 
t quali Ivanno bisogno di solitu
dine: e qui ne trovano se nun 
badano alle zanzare e #i mo
scerini. 

Ma le case stanno arrivando, 
Il piccolo campo lo vedremo un 
giorno mvaso dai mattoni 
dal cemento. La nebbia sì in
collerà al vetri delle finestre 
Ukmtnate. Gli innamorati, alle 
prime uscite di primavera^ tro
veranno gli spigoli delle cese 
dove l'anno prima erano ciuffi 
d'erba e piccoli grepni. K gli 
aeroplani saranno da t*>mpo 
(già da oggi) oltre il Lambro, 
presso le acque guiete rfell'idro. 
scalo e non vedranno il piccolo 
campo di Toledo orinai scom
penso tra le strade e i tetti di 
un nuovo guarite* e. 

ESSE 

SETTIMANA 
DcL LAVORO 

A R a m a verranno laiiziabe 
entro maggio le uiacussiGm per 
il conitraitto del dipendenti d»t" 
le Aziende di Gradito. 

L'Assicredito aveva sernaw® 
sostenuto ili concetto da. deman
dare ai raiPpreseiskanU delle 
singole azìande la disciplina 
del traiLamomm economico e 
generale dei lavoratori. Ciò a
vrobbe indebolito notevolmen
te le tratitaiive e si sarebbe 
venuta a determinare nel Pae
se una cosi ccirn/piessa resola
memaziona comunque a svan
taggio dei levoratórL 

Bam atti sono pur sempre va
rie difficoltà per la proposta 
dall Assicrerììto di stipulare un 
accordo separato per i funzio
nari. 

Evidentemente la Federazio
ne dei lavoratori non può ade
r i re a questi or iteri attraverso 
i quali si tende praticamente 
a romperà la disciplina del, 
rapporto di Jmpiego.* L'Assiicra" 
dito ha espresso il .proprio pa
rere dt demandare aM'ammi
nistrazione di fissare & com
penso diel fiufliiaiomart Ansflia 
questo sottratisi a i concetti ge
netrali che abbiano oferumento 
alle lumicini assolto, all'anzia
nità ara denuncia M scopi e~ 
vei'sori dette aziende di oro
dUtoi 

Le rivendicazioni 
dei salariati 

Dal vari convegni è risultato 
ohe lo Confido locali Hanno as
sunto una posizione assaiutar 
mento ne#atdv.a pe<r quanto r i 
guarda le richieste della Con
federterra. Le Confederterra 
Ohe in via generale hanno pun
tato sul riconoscimento della 
giusta causa, su®'aumento del 
mkiiimo salariale, suiaimpomi
bile, sul trattamento di quie
scenza, suiMn«B€fnnJità $t per
corso, sugli assegni familiari e 
suìil'itadennìtà di disoccupazio
ne hanno ricevuto come con
troiprotposta la riduzione dei sa
lari l'aboiàzione dea supenkn
ponihiie eoe. Praticamente *£ì 
agricoltori chiedono una ridu
zione che si aggira sulle 45.000 
Sire annue e cioè di L. 4.000 
mensili sugli attuaM salari me
di di L. 20.000 goduiti dai eoa' 
tedimi. 

Gli aerar! al convegno di 
Vercelli del marzo scosso haiv 
no chiesto che il coMocamento 
ven«a a#Ma*o m<ì Stato ed 
insìstito suEa rUduzkne del 
noiranjijl'e topo^btiie. L'azione 
d e l e Confederterra nelle varia 
Provincie è coordinata dalla. 
Confederterra Nazionale. E se 
avremo io sciopero questo inv* 
pegnerà le forza dei lavoratori 
della te r ra di tu t ta Italia. 

LQ sctìfopero non verrà a cof

pire i eoMàivaioira ditrettì che so
stengono le rivendicazioni dei 
contadini e non è improbabile 
la esclusione del bergamini 

Entro il 16 di questo mese la 
Confida dovrebbe risponder» 
saie rJcOiieste defi'nhltive della 
Coniederterra. L'atteggi amesr» 
to de&a CoirafMa i a sda presu
mere come raevibabide lo scio
pero. fPurtutSavia RK accordi 
conseguiti nel settore deU'ìnu 
dustria potrebbero portare 
consigli andhe agM airrlcolìtoiri 
di recedere dalle proprie ingiu
stificate posizioni di resistenza. 

Intanto si va sviluppando itt 
tutte le località lto<rganfezaz£&; 
ne dell'agitazione che trova l e 
masse ben preparate. 

Nel Milanese la Confederterra 
ha comseiguita un Brande risul^ 
tato nelle elezioni dei consola!. 
In queste elezioni infatti I rap
presentanti del salariati hanno 
racconto sino a questo mooien.
to SI 45 % dei voti. Ciò è noté
vole se temiamo conto degli a
busi e dei soprusi per itnipecfl
re ai lavoratori di votare. 

Gii accordi dell'industria 
Gli accordi sottoscrìtti t ra la 

Comfederazitone e la Confin
dustria rappresentano inaub
biamenie un successo dei l a v e 
ralori. IniaitM, && industriali ol
t re ad aver rinunciato alle pre 
giudiziali 8U&!Ea non collabora
zione hanno accattato di di
scutere dm sede locale e nazio
nale lutiti i problemi inerenti 
ai provvedimenti adottati ne l 
riguarda, dei isvoratori dei set* 
tori ahimBOi, eoa. coilipi'til per la 
posizione assunta nella lotta. 

Occorre ricordare ebe l a Con
findustria quando aveva ab
bandonato le pregiudiziali ave
va comunque insistili» nel aon 
discutere ì provvedasnenta. dir
sciplinsr.j attraverso 1 quali 
vennero coCpiiti gU atfóvisÈl sin
dacali ed a ciascuno di noi non 
può srugRàre r importanza fon
damentale deBa difesa di co
loro che sono starti oggetto del
le rappresaglie per la posizio
ne ohe hanno assunto nella lot
ta per la difesa dea.! interessi 
particolari e geuerait dei la
voratori. 

Ed è per diversa valutazione 
di questi fatti che si sono ma
nifestati anche in sede confe
derale dei contrasti e per cui 
alcuni sindacalisti hanno as
sunto una posizione diversa da 
quefflla prede teranin ala dafia 
nostra corrente. 

E' innegabile convenire che 
questi contrasti hanno intenfe
rito din quella che è la posì
zione delia corrente sindacale 
nel momento di preparazione 
deiaile eiezioni. 

E' da augurarsi che i militan
ti sapDiano immorsi quella ne
cessaria disciplina che deve so
vrastare a tutte le considera
zioni di carattere partioolare e 
personale. 

Assistenza ai lavoratori 
Di fronte ai provvedimenti d i ' 

tutte le mutue locali di r4dur> 
re l'assistenza ai lavoratori 
senza consultare gli organi de
mocratici e tenuto conto del 
malumoire che si è sv#uppato 
in tutte le fabbriche alcune 
Camere del Lavoro tra le ausili 
quella di Milano hanno deli
berato di sollecitare la Confe
derazione per un convegno na
zionale in cui vengano dibat
tuta tutti I problemi dell' assi
stenza sanitaria o farmaceuti
ca e particolarmente per Quan
to si attiene all'allontanamento 
dei rappresentanti dei lavora
tori dagli organi direttivi. 

ROGO 
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I braccianti in lotta 
per il diritto alla vita 

Essi percepiscono salari g'ornalieri di L, 914,69 in Lombardia, 
di L, 517,75 in Sicilia, 499,50 in Sardegna e 415,10 in Calabria 
Questo quando lavorano, ma il 50% della categoria lavora 
200 giorni, il 44% 100 giorni e il 6% solo 50 giorni adanno 

La caparbietà dei dirigenti 
la Corditela nell'opporsi a di
scutere su scada naaiooaie1 la 
parte generale dei conitrauti di 
lavoro per i sadariabi e brac
oiantft dopo averne assunto 
l'impegno, nninaccia di trascì
naire i lavoratori in una lotta 
le cui conseguenze sono im
prevedibili. Tutti i contratti di 
lavoro delle categorie dei set
tori industriale e commerciale 
sono a carattere nazionale, 
non sì spiega perchè soltanto 
gili agricoltori sì oppongano 
alla reaìizzaaione di norme co
muni in butte le campagne, 
come le ferùe, le feste infra
Bettimanali, l'indennità di an
Biaaatà di lavoro, mìnima" dì 
salario per gruppi di Provin
cie, disdette per giusta causa, 
aumento degli assegni familia
ri, sussidio di diiscccuipaalone, 
assistenza mutualistica e far
maceutica per i lavoratori 
loro familiari. 

I braccianitii sono 1 lavorato
ri più colpiti dalla discccupa
Eione ad in agricoltura non 
esìste sussidio di disoccmazio. 
ne. Il 50 % dei braccianti la
vora 300 giornate all'anno, ti 
44% lavora 100 giornate e iì 
6 % solo 50. Il loro guadagno 
va datile 30 alle 180 mila lire 

eJTarmo; la media dei salari 
gSornaQverii è di L. 914,69 in 
Lombardia* di L, 517,75 in Si
cilia, 499,50 in Sardegna 
415,10 in Calabria. 
■ I salartaJti ohe hanno 

contratto di lavoro annuale e 
sono considerati dei « bene
stant ì» fra i miserabili lavora
tori dolila terra, guadagnano in 
media, nella provincia di Mi
lano, L, 21.008 al mese, per 
scendere fino a L. 8182 in Sar
degna e L. 8106 nelle Puglie1. 

Nell'industria e nel commer
cio vige un trattamento pre
videnziale e assistenziale di 
gran lunga superiore a quello 

 deH'agricoltura. Ecco come so
rto t rat tat i i lavoratori della 
terra dalla * generosità » dei 
padroni e del ministro Panta
ni, nei casi eccezionali della 
vita; in caso dì maiaattia han
no una indennità massima dì 
L. 150 al giorno gli uomini e 
100 te donne e ragazzi, con un 
minimo di L. 60 e 40, e parreb
be incredibile, esiste una deli
bera tone della Cassa malat
tie secondo la quale dovrebbe 
venire soppressa l'assistenza 
ostetrica alle contadine assi
curate e tolta rassistemza far
maceutica ai familiari a cari
co dei braccianti e salariati, 

Già assegni famiiari er un 
figlio sono di L. 30 al giorno, 
senza caropane per i salariati; 
alle contadine gestanti sono 
corrisposte 15 giornate di in
dennità malajttìa, senza asse
gno di parto. L'assegno dt mor. 
te per un salariato o braccian
te è di L. 350 e — crepi l'ava
rizia — quando nasce un figlio 
viene corrisposto un assegno 
di L. 1501 Nell'industria si so
no elevate le indennità per 
infortunio, ma nulla è stato 
fatto in agricoltura. 

A questo già ingiustissime 
trattamento dei lavoratori del
la terra si viene ad aggiunge
re la determinazione dell* 
Confida di voler peggiorare le 
condizioni contrattuali norma 
tive ed economiche. 

La spinta al padronato sulla 
via della qomprensione del te
nore di vita dei lavoratori i 
venuta da uno degli alti digni
tari dellaa D. C„ l'on. Malve
abiti, sottosegretario al Mini
stero del Tesoro, che il 10 lu
glio 1948 scràveva che * tutte le 
imprese italiane hanno dovuto 
sqppcrtJare una incidenza del 
costo della mano d'opera asso
lutamente superiore alle loro 
possibilità ». Conf industria e 
Confagricoltura presero la pal
la al balzo e, 'm buona com
pagnia, passarono decisamente 
all'attacco contro le condizio
ni economiche dei lavorator. 
A. dimostrare la falsità della 
tesi demopari rona le hanno 
pensato le masse operaie con 
la serrata lotta iniziata per la 
ravalutazione dei salari. 

La Ctonfagricditura ha ripre
so il motivo della necessita di 
un « alleggerimento economico 
delle aziende» ed ha la prete
sa di offrire u n a giustificazic
na quanto mai assuma. 

Per dimostrare che i sa'.ari 
dei lavoratori della terra sono 
aumentati di un tanto per cen
to, la Confagricoltura non fa 
riferimento a salari cne erano 
la risultante del lìoero gioco 
delle part i opposte, ma ricor
re proprio al 1038, periodo m 
cui 1 salari erano quelli che 
volevano i padroni, cioa quan
do erano bassi, per cui i data 
di riferimento sono ntfiOiau 
da vizio di origine. 

Lamenta la Ceni agricoltura 
che il prezzo del grano stabili
to dal Governo pe* l'ammasso 
1848 in L. 6250 il quintale non 
è stato remunera.avo, avendo 
gli agricoltori chiesto un prez
zo sulle 7500 lire il qie. SI 
potrebbe convenire con la 
Contfagricoltura se tutto il gra
no prodotto fosse stato conse
gnato aU'amimaaso; la verità 
è che la maggior parte della 
produzione granaria e afflata 
al libero mercato ed il grano 
è stato venduto a 9 mila lire 
al q4e e, comunque, mai al 
disotto delle 8 mila lire, il che 
ha permesso ai produttori di 
realizzare un prezzo medio su
periore a quello da loro chie
sto come remunerativo. Tutto 
lascia prevedere che anche i 
prezzi del raccolto 1949 saran
no economici, perchè non scen
deranno sotto la media delie 
70007500. 

Le ci&re sul valore desia pro
duzione agricola nazionale dan
no la dimostrazione che il sen
tore agricolo non ha sofferto 
depressione, il valore della pio
duzione complessiva del 194*» 
si aggrava sui 1600 1700 nv 

liardi, salito nel 1948 a 2200
2300 miliardi. 

E' bene tener presente ohe 
la produzione cerealicola delle 
aziende agricole della Vaile Pa
dana rappresenta la parte mi
nore del gettito del loro bilan
ci, poiché la maggior parte è 
data dai prodotti della stalla: 
patrimonio zootecnico e pro
duzione lattifera. E' di questi 
giorni un ulteriore aumento 
del prezzo della carne. 

Negare la possibilità di mi
gliorare le condizioni dì vita 
dei lavoratori dei campi è una 
deplorevole prerogativa dei di
rìgenti le Associazioni dei da
tori di lavoro agricoli. In ogni 
momento essi infatti si trince
rano dietro unUrreale situa
zione aziendale. Rifiutarono 
miglìoramerjtì salariali quando 
i lavoratori lavoravano dall'al
ba ai tramonto condurendo 
una vita bestiale, si opposero 
ciecamente ai loro dipentìeniti 
quando, con l'introduzione del 
trapianto del riso, realizzarono 
due raccolti in un anno: prima 
quello primaverile del maggen
go, oppure del ravizzone o del 

grano precoce, poi quello au 
tunnale del rìso. Sempre 1 la
voratori dejila terra, hanno do
vuto far ricorso allo sciopero, 
alla forza sindacale per miglio
rare le loro condizioni Ci vita. 
Non butti gli agricoltori però 
la pensano come i loro diri
genti; ve ne son© di avveduti 
e onesti. 

Oggi ancora la Coofagricol
tura costringe ì lavoratori dei 
campi alla lotta, fondando : 
suoi pretasti su false oonside
razioni che i lavoratori denun
ciano ai cittadini. Non esiste 
una ragione concreta per chie
dere un ulteriore sacrificio ad 
già sacrificati lavoratori della 
terra. La Confagricotlitura sì 
aocorgerà di giocar male le sue 
carte, perchè i lavoratori non 
sono disposti a rinunciare al 
mìnimo indispensabile vitale. 

n guaio è che per la cecità 
dei dirìgenti, la Confagricoltu
ra viene seriamente a com
promettere il tranquillo e nor
male svolgimento del lavoro 
nei campi. 

GABRIELE VILLANI 

Ancora per i ferrovieri! 
esonerati politici I 

Giovedì scorso abbiamo fat
to il punto sulla questione del
ia riammissione in servizio dei 
ferrovieri esonerati politici per 
attvità an tin a se is la svolte avan
ti il 28 ottobre 1922 (sciopero 
legalitario dell'agosto '22, ecc.). 
Come avevamo indicato la IV 
Commissione della Camera (Fi
nanze e Tesoro) ha esaminato 
venerdì scorso 1 riflessi flnan
Eteri dell'emendamento già ap
provato dalla Commissione del 
Senato e della prima Commis
sione della Camera. I compagni 
e deputati socialisti erano tut
ti presenti. 

La Commissione si è pronun
ciata favorevolmente, ma essen
do state prospettate difficoltà in 
ordine all'art, 81 della Costitu
zione che prescrive la defini
zione della contropartita in en
t ra ta per qualsiasi nuovo im
pegno dì uscita sui bilancio tìgl
io Stato, il presidente della IV 
Commissione è stato incaricato 
dì definire rapidamente il que
sito col Ministero del Tesoro. 

Da quanto ci risulta, la par 

Sferzanti accuse a Paeciardi 
del segretario del suo partito 

Il progetto dì legge per V apoliticità dei militari, proposto 
dal ministro della Difesa, passa per i voti della palude 

ROMA., io, — La Camera ha ri
preso oggi la discussione della 
legge detta della apoliticità deUe 
Forze Annate eoa la votazione 
fui stritoli aiticoU. 

Al dibattito ha partecipato l'on. 
Bclloni del Partito Repubblicano 
i.aiiaruo, il quale ancora un* 
voltai si è scagliato contro la leg
ge proposta da Paeciardi dichia
rando che ^sa è evidentemente 
illegittima ed oriti costituii canale. 

BeUoni continola invitando il 
Governo a riesaminare la legge 
che cosi come è formulata è air
b.'traria ed anti costituzionale, 
livolto al ministro della Difesa, 
rosi lo arringa: 

« Cerca di superare, amico 
racciardi, le piccole vanità, le 
meschine cortigianerie, 1 misera
bili interessi di parte, per rien
tiae (nell'ambito della legge co
stituzionale seguendo l'insegna

leato dei vecchi repubblicani». t ì ta sarà impostata sul bilancio 
1949*50, che avrà inizio col prì Paeciardi allora rivolto al pre
mo di luglio prossimo, cosicché S f t & f i ! i g & % & ? & 
verrà superata anche 1 ultima cuesti va facendo una comferen
delle infinite difficoltà poste a sa da scuola militare, RepHcan
questo atto riparatore di una do, BeUoni afferma: «Sono co
patente giustizia verso 1 più «,££?«? J ^ " ™ 0 0 * 1 p 6

1 ? h è n 

meritevoli combattenti dell'an ^Z%°, ^ X Z ^ Ì o ^ J ^ 
•i giinidLci, ma solo invettive a 
difesa delaJ sua legge », 

L.UOIFHEDDI (democristiano) 
appoggia la legge e trova legit
tima che l'oposizione dissenta dal 
suo modo di vedere. 

GTJLLO, (P.C.I.). illustra £1 suo 
emendamento per il quale, anzi
ché vietare l'appartenenza di tut

■iiasc.smo. 

• A Vienna una forte dimostra. 
zione di operai ha avuto luogo 
contro Sa sede centrale dei Sinda
cati per il nuovo nccorao sul 
prezzi e sui salari da questi con
cluso. 

SCONFESSATO DAI FRANCESI 
il Governo provvisorio di Bonn 

La sua composizione non corrisponde agli accordi di Londra fra gli 
occidentali - Una guerra psicologica farà seguito a quella fredda? 

PRANCOPORTE, 10. B inglese Robertson, egli non si 
Comitato dei diciotto — costi1 opporrà allo scioglimento del
imito Quattro giorni orsono a la Commissione dei diciotto. 
Bonn per svolgere le funzioni I A Berlino, intanto, si è in 
Governo provvisorio delta Ger sempre più febbrile attesa di 
manìa dell'ovest — avrà forse quell'ora o del 12 maggio in 
una vita ancor più effìmera di cui le comundeazìoni con il re
quanto si creedsse. L'Ufficio di sto della Germania, saranno lì
collegamento francese presso beramente ristabilite. Da parte 
1' Assemblea Costituente di sovietica, poi, tramite l'agenzia 
Bonn ha infatti comunicato di notìzie A.D.N., è stato offer
agli esponenti dell'assemblea'to stasera agli «occidentali» 
stessa che il generale Koenìgjdi troncare anche la cosiddetta 
governatore militare francese, 
intende dichiarare « illegale » 
11 Comitato perchè in contra
sto con gli accordi alleati rag
giunti un anno fa a Londra, 
dove ì rappresentanti inglesi, 
francesi ed americani concor
darono ohe le funzioni interi
nali di Governo non possono 
spettare che agli undici mini
stri presidenti dei * Laenders » 
occidentali. 

Anche il generate americano 
Clay, interrogato in merito, pur 
affermando di non avere obie
zioni dd sorta contro un go
verno interinale, ha p&rò detto 
ohe gli accordi di Londra « deb

« guerra dei giornali », abolen. 
do le varie restrizioni attual
mente vigenti che impedisco
no che i giornali di una data 
zona d'occupazione possano es
sère diffusi e lettj nelle altre 
zone. 

Per ora gli occidentali an

noila guerra psicologica ohe sta 
per succedere alla «guerra 
fredda ». 

A Helmstedt, stazione ter
minale della zona britannica 
da cui stanno per partire i 
treni per Berlino, duecento
otoquanba giornalisti sono pron
ti per rovesciarsi per primi neL 
la capitale tedesca e farvi le 
cronache della grande occa
sione. 

Alcuni berlinesi hanno già 
avuto oggi un anticipo della 
«nuova vita» questa mattina, 
quando la corrente elettrica e 
rimasta in linea per due ore 
oltre al tempo solito della « ra 
zione ». Come è noto, i settori 
occidentali hanno avuto per 
tutto il tempo dei blocco solo 

fatto di propaganda presso 1 
tedeschi, il peggio per loro sta 
ancora, per venire: e che ì rus
si, cioè, sostenendo al convegno 
dèi Quattro la riuniflcazione 
del Reich, una sollecita pace 
e lo sgombero delle truppe di 

bono°~essere rispettati» e che'occupazione, stanno per avere 
pertanto, se tale sarà la volin mano buone carte per con
lontà di KoBnig o del collegai quistarsi 

paiono piuttosto perplessi di quattro ore di erogazione su 
fronte a una tale proposta, ohe'ventiquattro, 
sembra confermare ohe, ' ■ 

cuora dei tedeschi 

LE FORZE POPOLARI 
penetrate nel Fukien 
Con ciò esse sono arrivate nella parte meridionale 
della Cina • Hankau tratta per una "pace locale,, 

conseguenza Jutta l'attività nel HONG KONG, 10. — Notizie 
ufficiali e di stampa informa
no che le forze popolari hanno 
sferrato la loro attesa offensi
va contro la regione centrale 
dello Yang tse, nei pressi di 
Wuhan, regione dt cui fanno 
parte le città di Hankau, Wu
ohang e Yanyang. Inoltrei co
munisti, in numero di circa 10 
mila, hanno rinnovato U loro 
attacco contro la zona di 
Tsingtao, nello Sciantung, gli 
araer cani conservano ancora 
una base navale. 

Si attendono ulteriori noti
zie sulla situazione a Kiating, 
dove un contingente comunista 
è riuscito ieri ad inf'ltrarsi; ed 
a Ciong, pilastri delialinea di
fensiva di Sciangai. 

L'importanza di K'ating sta 
nel fatto che i comunisti, una 
volta che siano riusciti ad im
padronirsene e a piazzarvi al
cuni pezzi di art gìieria, saran
no in grado di paralizzare la 
navigazione sul fiume e di 

porto di Sciangai. 
Si apprende infine che I co

munisti hanno invaso la pro
vincia del Fukien, che geogra
ficamente fa già parte della 
Cina meridionale. 

Notevole è la loro avanzata, 
già segnalata, in direzione d' 
W a n c i a n g , capitale dello 
Kiangsi, da cui si sono giàa 1
lontanate le autorità nazionali. 

Un dispaccio stampa da Han
kau riferisce che una battaglia 
per il possesso della città è in 
eorsc da ieri, dopo che una 
formazione comunista è r i u sc 
ta a penetrare nell'abitato di 
Liang Kulan, che d s t a circa 
32 chilometri da Hankau. 

Un altro dispaccio da Han
kau dice, sulla scorta di alcu
ne dichiarazioni fatte da un e
sponente delle forze armate 
naz'onali, che un ampio movi
mento per una pace locale è 
r in pieno corso ». 

Opposizioni francesi 
all'unione doganale 

PARIGI, 10. — IlConsiglio 
economico francese, una orga
nizzazione consultiva senza po
teri amministrativi, ha dlchia_ 
rato oggi che il Governo di Pa
rigi don dovrebbe concludere la 
Unioned ogànale con l'Italia, in 
quanto un passo del genere pre
senterebbe più svantaggi che 
vantaggi. 

Fra gli svantaggi esso nota 
che le due economie, italiana e 
francese, sono più di concor
renza che complementari; che 
i disoccupati italiani potrebbe, 
ro entrare in massa in Francia 
provocando un problema abba
stanza serio, e che il basso te, 
nore di vita dei lavoratori i ta
liani potrebbe permettere ailej BRESCIA, io. — Un fiume di 
industrie italiane di invadere il parole quello della difesa al 
mercato francese con merci a | p r 0 c e s s o p a o t t o , nella matti
prezzi inferiori. nata e nel pomeriggio di oggi 

Il ministro degli Esteri, Schu_| L 'aw. Nanni e r a w . Bian
man, ha chiesto dì essere ascoi chi anno impugnato, a favore 

dell'Irlanda del nord e di con

ti 1 militari a partiti politici, s' 
vieti solo agli ufficiali perma
nerti dì assumere qualsiasi cari
ca direttiva nei partiti ai quali 
sono iscritti e di partecipane Ir 
d'visa alle riunioni di partito. 

E' stato sempre une del prin 
e.pali punti progranimatici del 
partito repubblicano quello di 
regare le necessità dt mantenere 
un. esercito, Ogti Paeciardi tra
disce le Idee del saio partito solo 
perchè siede tei una comoda pol
trona ministeriale. 

PAOOIABJDI: Anche lei si è se
duto. 

GULLO: — SU ma io non ho 
mai rinnegato né il mio passato 
rè il mio partito, come invece 
sia facendo lei. Lei, on. Paeciar
di, tre anni fan scriveva che noffi 
deve esistere casta militar*, non 
deve esister* esercito effettivo 
e tutto li popolo dieve essere mi
li?ia.„ 

BEIJLONI (rivolto a GtsSIo): — 
Non tutti i repubblicani sono co
me Paeciardi, 

PACCIARTH; — ito scrivevo del
la Svizzera... (Si ride in tutti i 
settori). 

GUliLO (ridendo): — Lei oggi 
è uno del più feroci sostenitori 
del militarismo in aperto contra
sto con gli Insegnamenti ohe il 
P H J . ha dato' per ottanta anni, 
R' un gravissimo errore quello 
che si vuol commettere, creare, 
cioè, una casta militare. Bisogna 
avvicinare invece l'esercito al 
popolo, e fargli vivere le stesse 
arsie, gli stessi ideali del popolo. 

ROVEDA MARIO (P.S.I.): — 
protesta, a nome di tutti i mili
tari, contro la grave violazione 
dei loro diritti, garantiti darla 
Costituzione, ohe si viene a crea
re con la legge in esame. 

MIGLIORI (d. a ) : Chiede, a 
r.ome della maggioranza che ven
gano respinti tutti gli emenda
menti presentati dall'opposizione 
e Paeciardi si dichiara, natural
mente, d'accordo. 

CORBIÌTO (Partito liberate): — 
Trova che la legge non è affatto 
urgente o necessaria. Essa, del 
testo, è contrarla all'Insegna
mento liberale ? alla costituzio
ne * Convinto come sono che la 
libertà non possa esserB e non 
debba essere limitata — afferma 

le due nazioni». 

■ Corbtno ■— io voterò a favore di 
seguenza a favorire la rlcostru1 tutti gii emendamenti che ten
sione dell'unità dell'Irlanda, li ciano a ridurre ia portata re
quidando i secolari contrasti fra strittiva delia libertà contenuta 

in questa legge ». Con questa pre
sa di posizione, dopo £ repubbli
cani, anche 1 liberali si schle
lano contro il Governo, per cer
tnre di difendere queue libertà 
che ogni giorno di più vengono 
minacciate »« soffocate dalla fa
zione democristiana e dai siuoi 
lacchè della compagine governa
tiva. 

A questo punto, BeUoni ripren
de a parlar* e dichiara che nes
suno dei suoi argomenti è stato 
confutato dal ministro Paeciardi, 
«olerà contro la legge P precisa 
che ricorrerà alla Corte Costitu
zionale qualora essa venga ap
provata. 

Si alza quindi a parlare Tar
detti, soffermandosi a considera
re l'aspetto giuridico deìla que
stiona'« ponendo la legge In 're
lazione con l'art. S3 della Costi
tuzione che Umìta il diritto di 
Iscrizione ai soli partiti politici 
e non, come la leg»* vorrebbe 
abusivamente affermare, anche 
hd associazioni o organizzazioni 
che hanno attività affini di par
tito. 

Ha quindi luogo la votazione e 
la maggioranza, sorda, al richia
mi della legalità e della Costi
tuzione, avalla col saio voto la 

11 regresso laburista 
nelle elezioni locali 

LONDRA, 10. — I risultati, 
incompleti e non ufficiali delle 
ulteriori competizioni elettoral' 
in Inghilterra e nel Galles, te
nute ieri per la nomina delle 
autorità municipali locali, con
fermano un certo scricchiolio 
nella popolarità del Partito la
burista, 

I conservatori affermano di 
aver guadagnato in 362 distret
ti rurali e urbani 69 seggi e di 
averne perduti 5, 

I laburisti, dal loro canto, 
ammettono di aver perduto* 65 
seggi e di averne guadagna
ti 23. _ _ _ ^ 
• 2 sostituti dei quattro ministri 
degli Esteri per il trattato di pa
ce austriaco hanno deciso dì ag
giornare i loro lavori sino al ter
mine "della prossima Sessione del 
Consiglio dei Quattro, 

ìegge liberticida, accettando t'e. 
mendamento, proposto da Tar
Retti e sostenuto da Avanzini fd, 
e.) e Cornino (P. L.), che esclude 
i diplomatici dall'osservanza, 

BSLLOOT: — ÌS leva di scatto 
e grida: « Parlo con disgusto do
po questa votazione. La bandie
ra e l'ideale del Partito repub
blicano però non si piegano, an
che se l'ipocrisia e la slealtà che 
sono state qui dimostrate, pos
v no aver fatto pensare il con
trarlo ». 

«Fareste bene — osserva irò» 
ideamente Paletta rivolto alta 
palude — a non votar* più al
zando la mano. oGrnipcratcvi una 
Dlccola coda e agitatela allegra
mente tirando fuori la lingua 
quando il Governo vi guarda ». 

Con un sacco fuggiva 
11 ladro dalla finestra 
CASALE, 10 •— Impressione 

ha destato il tentativo di fur. 
to avvenuto verso le ore 17 
nell'alloggio di certa Ermer 
Balsar in San Germano di da* 
sale, frazione Fornacione. Men
tre la giovane donna entrava 
nella sua camera da letto, t ro
vava uno sconosciuto che ten
tava di svignarsela dalla fine
stra con un sacco contenente 
vestiti e altri oggetti sottratti 
dai cassetti. Con tono risoluto 
la Baimar intimava allo scono
sciuto di restituire ogni cosa, e 
Intanto invocava l'aiuto del vi
cinato. Il ladro, dopo aver pro. 
ferito gravi minacce, balzato 
fuori dalla finestra, sì allonta
nava precipitosamente, speran
do di far perdere le sue tracce. 
Avvertiti i carabinieri di Casa, 
le e iniziate pronte indagini, 
quest riuscivano a trarre in ar
resto un giovanotto dal fare so. 
spetto, identificato per certo 
Dartela Giovanni, di anni 23, 
da Montebelluna che finiva di 
confessare di avere rubato per
chè disoccupato. 

Riguarda i pensionati 

Attenzione alla falsa 
propaganda liberina 

PINEROLO. 10. — Un nuovo 
fatto ha attirato l 'attenzione 
dei pubblico che frequenta gli 
sportelli dell'ufficio postale di 
Pkierc4o. Si tratta delila pro
paganda del liberi sindacati. 
D Matti allo sportello ove ven
gono pagate le pensioni fa bel
la mostra un fogldo dei liberi 
sindacati. In esso si fa invito 
e tutti i pensionati di passare 
all'ufficio del sindacato sud
detto per aver tutte, l'assistenza 
loro dovuta. II segretario della 
Cd.L. di Pinerolo, compagno 
Oaliari, interpelato in proposi
to,, ha affermato che i pensio
nati Iscritti alla CGIL sono In 
continuo aumento Per questo 
fatto è inutile ogni commento. 

• La Federazione sindacate mon
diale — ha reso noto Louis Sali. 
lant — conta oggi 07 milioni di 
aderenti. 

Mons. Guidetti 
incriminato? 

(Contìnuaz. nalla prima p.jama) 
deva pertanto la revoca dt oat. 
btr tà provvisoria. 

La difesa aet Cippico ha r«
glstrato un grosso successo con 
10 richiesta del P. M. che ha 
mostrato di comprendere come 
11 cippico stesso altri non era 
c/ie la vittima espiatoria di pre
lati ben pia alti. 

Il Pubblico Ministero, ren
dendosl conto della necessità 
della giustizia, non ha chiesto 
tal ibertà provvisoria per Sioar. 
do Prettner Cippico, l'uomo che 
ha legato il suo nome a uno 
scandalo pliì oranric di lui, a 
uno scandalo di cui egli non fu 
che Vultimo anello della ca
tena. 

Dopo breve ■perman'nza in 
camera di con ijHo, la Cotte, 
accedendo alla richiesta del P, 
M, e constatando come i'aiVua
le processo non possa essere 
disg'vnto in sepaato aitujlzio 
mn Va'tro che risu'tera dalle 
nuove indagini del P. M. ha 
rinviato il processo a nuovo 
ruolo. ' 

Olà al lavoro 
per le Colonie 
fConilmiaz dahn tsrlma vaatnt

Somalia all'Italia. La proposta 
ha visto 0 fot! a favore, una 
astensione e R contrari (Irak, 
Etiopia, Egitto, India, Polonia 
e TLK.S.S.). Astenuta l'Austra
lia. 

La seduta e stata quindi ag
giornata a domattina, senza 
decidere In merito all'Eritrea. 
La questione sarà affrontata 
domani. 

L'attenzione maagiore. offei 
però, era niivolta al Consiglio 

| da sicurezza, convocato per le 
ore 16 (americane) al fine d! 
chscutere ancora una volta, su 
richiesta de&|,U.R.S.S.. la non 
meno f a m o s a questione dì 
Trieste. Ci sarebbe stato an
cora una volta, da parte sovie
tica, un ennesimn tentativo di 
dar piena esecuzione al trat
tato di pace mediante la no
mina del governatore? ODOU
re, ormai convinta che su que
sto tasto ffli « occMentaSi » non 
vogliono sentire ragione. l'U
ntone Sovietica farebbe final
mente il Brande gesto di con
sentire alla annessione della 
contestata città all'Italia, pen
sando ohe. comunque, è sem
pre meglio evervi gli ItaBanl 
che non tfi attuali occunatorl 
militari aneloamericani? 

AI momento In cui trasmet
tiamo, al quesiito non è ancora 
risolto. ' 

***. RICCARDO LOMBARDI 
Direttore OoUtìoo 

URLATO CAH1.IBAU.OLA 
viceoi «Mor» resnónaabil* 
manoscritti non pubblicati 

nfin si ri*irtltui8cono 
Btabil. Tipografico * v,a Senato j 

ti'Àlfì Rtmeo annwiida ewtertiM* i 
tiitU «Il Martiri del mondo 1» meri, i 

Carlo Felice Trossì 
Campione d'svrop» 

— Ti l'mlrfrnbe 
— Il Oniislirlio d'Amministrssìone 
— La Dlmicne Generala 
— I Dirigenti 
— (MI Impietrati 
— Le Maestranze 

prendono Mite ai lutto ooft tnAntto Rf. 
larilA _" 

Si assediano: 
—I ÌA CflmmtersUm» Interna. 
— Il Conaiullo dt ««ationa. 
— L'E.N.A.L. Ariendaìc, 
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OGGI LA SENTENZA Al "PROCESSO DELL'ALABARDA „ 

Due arringhe  fiume 
degli avvocati difensori 

AVVISI ECONÒMICI 
GII Avvisi Economica si ricevono 

dalle ore B alle 15 Ininterrotta
mente prcaso l'Aoenzfa di Città della 
300 per la Pubblicità in Italia. Mi
lano, Largo Basta Margherita fang. 
Via S. Prot&so)  Telefono 13.493. 

Venoono calcolati a parola ai itrezsi 
dicati In testa alle sìngole rubriche. 

L'importo di o#nl avviso deve essere 
aumentato delia tassa governativa 
mila pubblicità i% e della tassa tul
l'entrata (3%).  * ■*■• " •»"■ 

Coloro che non Intendono dare il 
irovrlo Indirizzo oouono valersi del
le caselle istituite jtegli uffici della 
Società ver la Pubblicità In Italia 
(S.P.I.). La casetta costa l. 35 per 
Quinari eterni. 

Commerciali (L 1* U «arala. 
ASSAOQI , fusioni, affini iti otu, «urtai. 
non»oravendita. Laboratorio OtnfcraJ* Me
talli frulMt. Bollo 3. telel. 14MH 

8674 
RINNOVATO .laboratorio laroraftotie dei 
plecxigìaut, rodoid, aasume da jroasisti 
qualsiasi larcro articoli religiosi, com
merciali. Mozzi. Satìta Sofia 5, TeJrfo

581580. Milano. B4SI>» 

del loro patrocinato. Situaz'o
ni particolari e fatti prece
denti il delitto, capovolgendo 
con la loro arringa il giudizio 
suiir imputa to e presentando i] 
Faotto nella veste d un inno, 
ccente testimone, di un ìnge

tato nella riunione del Consì
glio del 17 maggio. 

Appello irlandese 
per riavere l'Ulster 

DUBLINO, 10. — La Repub' .. , , „ . 

r^ttssjssws ITIBÌ S5S£ 
perchè rinunci a l l ' I r l andade l "f1 ,f " r c ° * £ U a 7 * " ? . e " e *2. n ì 
lord (Ulster) notte di bufera. Essi 

Il Primo ministra Costello sostengono intatti che se l'im
h a " « S S S t a T a & o ^ o p e P u t a t 0 « « . . realmente ucci
del Parlamento una mozione in 3 0 ' „ n o n avrebbe commesso 
tal senso e ne h a inviato not i U«*£» s e « U e i a d

f
 e r f " c h e 

zìa ufficiale al Primo ministro ?nz_ Jche rappresentare elemen
britannico Attlee. Il Parlamento ha approvato la mozione al. 
l'uannimità. 

La mozione invita « il Gover» 

gna a porre fine all'atuale oc
cupaaione delle sei provinole 

ti di accusa, depongono deci
samente a suo favore. 

Analizzato il contegno della 
contessa attraverso le varie 

no e il popolo di Gran Breta , t a s i «J» partono falle sue pri
■ ■  me deposizioni (quando essa 

stessa era detenuta, fino a co. 

i>cWti/i/s/; Wmmt 
Domani a Gaglianico 
i funerali di Trossì 
Alla Casa di Salute « Colum

bus », dove è stata sistemata la 
Camera ardente dei compianto 
conte Carlo Felice Trossì, ieri è 

;ato un pellegrinaggio dt spor
tivi e di amici dell'e&tinto. La 
salma è stata fra gli altri visi
tata da Giovanni Canestrini pei 
l'A.C.I., dal coram. Bertet pre
sidente dell'A. C. Milano, dai 
CGmen. Spotorno presidente del
!'A.S.A.I. e da altre autorità spor
tive. La salma sarà trasportati 

1° Brulé - 2° Brambilla 
al Giro del Marocco 
CASABLANCA, 10. — Si è con

cluso il IV Giro ciclistico de! 
Marocco con l'ultima tappa che 
lia condotto i concorrenti da 
Rabat a Casablanca. La tappa si 
è risolta con una lunga fuga a 
due, Bloome e Moreira, infatti, si 

stamane a Gaglianico paese na [sono involati e hanno mantenu
to un vantaggio dt un centinaio 
41 metri sino al traguardo dove 
il più tresco Bloome è riuscito 
a prendere un leggero vantaggio 
sul compagno di fuga. Ecco l'or
d;ne d'arrivo della tappa odier
na; 1. Bloome (Belgio! che com
pie ì 122 km det'la tappa Rabat
Casablanea in ore 3.10'2"; 2. Mo
reira (Portogallo) 3.10*22; 3. De

La Gozzetta dello Sport di g j ^ SgSft&SPi £ 
Stamani anuncia l'iscrizione al SeSénte: i Brulé André (Pran. 
XXXli Giro d'Itaiia dei se ^ ^ o r e 60.33*5"; 2, Br&mbiVa 
guenti corridori della Casa Bar (Italia) 60.35'39": 3. Dettiate 
tali: Bartali Gino, Kubler, Jo_ (Francia) 60.39'55''; 4. Bicorne 
maux, Sommer, Corrieri, Bri l?e ls lo> 
gnole e Bellini. 

ta le dello scomparso, dove doma. 
I alle 10,30 avranno luogo i fu

nera l i . La sa lma di Trassi sar£ 
t u m u l a t a ad Oropa rie,la tomb: 
di famigl ia . 

La "Bartali,, iscritta 
al Giro dMtaiia 

piloti argentini Campos e 
Fangto sono partiti da Parigi alia 
volta dell'Italia accompagnati dal 
toro meccanico, l'italiano B:gna„ 
mi. Essi Intendono prender parte 
a d verse gare italiane, fra cui 
li Gran Premio Roma su' al culto 

""e Terme di Cave.". ? s: >
e H Gian Premio d Bri ì 

! 'sno. ■  .— . 

60.40'52"; 
{Portogallo) 60.47*4"; 
tint (Italia) 61.1MW". 

• Il peso leggero Aldo MinelH è 
stato battuto ai punti dal pari pe. 
s0 italoamericano Al'Costantino. 
Al termine dell'incontro, svoltosi 
a New York, uno scarto minimo 
di punti divideva j due pugili. 
• Oggi li Como, capolista de) 
campionato df gerle B. gioca a 
Locarno una parUta amichevole. 

Amletico Bartali 
sul Giro della Svizzera Ilo, 

Gino Bartali è giunto a Mila
no ieri verso mezzogiorno ed ha 
consumato il pranzo In un «l&er
go vicino alla stazione E' par
tito poi alle 14,30 in treno per 
Ginevra insieme a corrieri e Bri
gnole, suoi compagni di squadra 
al Giro della Svizzera Romanda 
Abbiamo chiesto a Gino le sue 
impressioni circa la gara che si 
accìnge a disputare. Ci ha rispo
sto candidamente: * Senta, io 
vedo, corra e torno. Non so nul
la della gara, delle sue caratte
ristiche, Se proprio crede, le di
ro qualche cosa dopo, quando 
l'avrò disputata. Sarò di ritorno 
a Milano mercoledì prossimo, 18 
corrente. Mi fermerò 5 o * ore 
per la ripresa di aUcune BCene 
cinematografiche. Ripartirò in 
serata per Firenze, farò una ca
patina a casa mie e poi ripren
derò il treno per trasferirmi a 
Palermo dove voglio arrivare ai 
massimo giovedì notte». E ci ha 
salutato in fretta perchè manca
va poco alla partenza del treno 
per la.Svizzera. . _ ^......■ 

stituirst parte c'vile eontro il 
marito; esaminate le posizioni 
dei testi, e la confessione del 
Faotto alla Swartzenbanch sul 
le ragioni che avrebbero po
tuto indurlo al delitto; ripre
sa la quest'one dei bossoli, del
le oratore evanescenti, della pi
stola e del suo rinvenimento, 
nulla ha trascurato la difesa 
nelle otto ore in cui l'aula ha 
risuonato della sua parola. La 
foga dell'avv. Nanni ha provo
cato alla fine un applauso del 
pubblico, non si sa se per con
vinzione de l l ' i nnocenza del 
Faotto o per uno spontaneo 
tributo d' simpatia alla sua ec. 
celiente oratoria, 

L'aw. Bianchi, ha pure da
to una splendida prova della 
sue perfette perfette doti ora
torie. 

L'aula era già avvolta dalla 
p e n o m b r a del crepuscolo, 
quando le ultime frasi di Bian
chi l'hanno riempita: « Pensa
te a quello che fu giustamente 
detto l'inferno dei viut. Non 
vi èprigioniero che neet'ora del 
tramonto, non pensi elio otto 
che pulsa juori dalla sua cel
la, ricordando la uta che gli 
era aperta dinanzi, o l'abbrac
cio tenebro di una persona che 
gli abbia uoluto o oli voglia 
bene. E nella preghiera che gli 
sale alle labbro, chiede per
dono a Dio. in questi due anni 
Faotto nella sua preghiera non 
ha chiesto perdono, non era 
necessario che lo chiedesse. Ha 
chiesto soltanto giuatizio^alla 

Giustizia. Assolvetelo perchè 
egli è innocente/ ». 

Si sperava di avere la seen. 
tenza in serata; l'avremo inve
ce domani, dopo una breve re
plica della parte civile. 

Rinviata all'autunno 
la questione indonesiana 

L'AJA, 10. — L'alto commis
sario, olandese in Indonesia, 
Beel, ha chiesto di essere eso
nerato dalla carica perchè con
trario ai termini dell'accordo 
preliminare raggiunto recente
mente a Batavìa fra olandesi e 
repubblicanj indonesiani. 

A Lake Success la speciale 
commissione politica dell'ONU 
alla quailfi era stato deferito il 
problema dell'Indonesia ha de
ciso oggi di rinviare ogni ul
teriore discussione sul conflit
to fra Olanda e Indonesia alla 
prossima sessione autunnale 
della assemblea generale. 

II processo della banda 
lenii "assegni a vuoto,, 

VERDELLI, 10. — SI è svolto 
p:esso il Tribunale di Vercelli 
il processo a carico di una peri
colosa banda di truffatori che 
lavrava eoa l'ormai classico si
stema degli assegni a vuoto.. La 
gomma truffata dalla banda a 
commercianti ed agricoltori è 
superiore ai dieci milioni dd li
re. Gli imputati: Gilardino Ro
molo. Sereno Giovanmd, Balzaret
ri Carlo, Fes>rartB GmMlelmo, Gal
ena Amilcare, Rosso Francesco. 
Novella Amilcare, Butta Luigi. 
Cavana Domenico e Montonero 
Lorenzo sono stati condannati a 
pene variabili dai quatt'o anni e 
Quattro mesi a sei mesi di re
elusion e. 

• li comandante dell'VHI armata 
americana in Giappone ha confer
mata is condanna a morte di 23 
criminali di guerra giapponesi, 
fra cut una donna, colpevoli di 
aver partecipato alla vivisezione 
di aviatori americani all'Universi
tà di Kiusciu, durante la guerra. 

Una tassa sul doppiaggio 
per limitare i film stranieri 

ha nuova imposta frutterà al fondo credito cine
matografico ottocento milioni ma allontanerà 
datle proiezioni i film di elevato livello artistico 

ROMA, 10. — II Presidente 
del Consiglio ha presentato al
la Camera il progetto di legge 
per la costituzione di un fon
do speciale per il credito cine
matografico e per la disciplina 
della circolazione dei film'stra
nieri doppiati in lingua italia
na. Il progetto subordina il ri
lascio dei nulla osta per la 
proiezione al pubblico di questi 
film superiori ai mille metri, 
al versamento, da parte dello 
ditte interessate, della somma 
dj due milioni e mezzo di lire, 
da effettuarsi presso la sezio
ne autonoma per II credito ci
nemato"rafico della Banca Na
zionale del Lavoro, La limita
zione del numero dei film stra
nerì verrebbe cosi attuata in 
forma indiretta. Naturalmente 
il provvedimento se da un a 
parte stabilisce una tassa che 
incrementerà il fondocredito 
di circa ottocento milioni, in
feriore a quello stabilito In 
Francig ed jn_ Inghilterra, dal

l'altra contribuirà all'importa
zione in Italia di quei soli fi'm 
che commercialmente compen
seranno l 'importatore d e l l a 
somma spesa; cioè quei film 
spettacolari di sicuro successo 
finanzairio. Saranno invece li
mitate le possibilità per quelle 
opere di elevato livello artìsti
co che non sempre incontrano 
con facilità Èl gusto, spesso vi
ziato, del pubblico. Temiamo 
che il provvedimento allonta
nerà per sempre dalle nostre 
sale quelle cinematografie che, 
poto conosciute e quindi rite
nute scarsamente commerciali 
e remunerative, possiedono in
vece qualità artistiche non co» 
muni. Sarebbe stato preferibi
le che la scelta dei film da 
importare e da doppiare, pur 
consrvando la tassa di doppiag
gio, fosse stata affidata ad una 
commissione in possesso dei 
necessari requisiti e non ab
bandonata al criterio degli Im
portatori preoccupati solo dei 
I T O successi finanziari. 

Mobili <L 13 Is parola) 

camere, «ala, tinelli, cucine, buffet, dl
raniletto e poltroueletto. Marzio Pesai, 
Cercalo 1 (piana Baiamontl), 4/M, 
ANOHE a condiz. pagamente liquid, cu 
mere e tale 56.000H511'51SO is piti. 
Anticamere e cucine 25 000 te pr&. 
Tinelli, armadi, buffet, poltrone a ietto, 
mobili scompannati ecc. Mobilificio Lom
bardo, Vi* Bollo 5. tele!. 84705.<TJ
rino Piazza Duomo). BD4 • 
A PREZZI cotto fabbrica rende mobili 
■■Btii itile, rate il men te sansa anticipo. 
8AIMA. Blgli 2. 2«0/M. 

Zampirnlo. COBO Romana B7, lidi
MOBILI a prezzi fabbrica, pagami» 
rateale, trorerete sella mudo «apoiisi* 
ne centrale della FIMKH (Fabbrica IU. 
liana Mobili e Salotti), Via 8. Paolo 1, 
Milano, telefono 167488. Aperta anchi 
nel giorni tet t i t i S76B< 

OceMlonl ft M t« parola) 
A»URE„E0 E.ornailere'l Lenzuola, 
welie,,,biancheria nMSsB»^,.Bieenu fl» 
reniini. Corredi. Àrttfpartato Dina, KÌS 

DISOHI fonografici naaO compero da p? 
rati, cambi, rendite. MonteveMè, Uari
baldl BO (interno) Milano ÌB40' 

Offerte locali (L. 12 H parola) 
CAUSA saluto cambio portinerk «on dw 
tarali anche caae popolati, Cane!!* 07.(1, 
8rA Milano. 71769 * 

PALAZZINA 
con giardino, 101 locali più ser

vizi, zona filonforte, Vendesi 
perfetto stato vuota libera. Am

pi seminterrati trasformabflt 

Scrlv.: Casella 354N Spi MUam 

8TOFFI  ABITI atì mlRira • eon
razionati  PALETOT su"mleur* • 
oortfeilonaU  IMPERMEABILI • 
CAMICIE . TELERIE ■ IOARPI 
pagamwito rateala eroia anticipo nel 

NEGOZIO TESSILRITE 
VI» Tt&INO • »  TEL. KS9S 

SOFFERENZE 
01 STOMACO ? 

Eccovi un 
rimedio sicuro: 

Temete il pranzo 
(orse perchè lo stomaco 

vi provoca disturbi? Sovente 
la causa di una digestione dolorosa di

pende da iperacidità gastrica. Non disperate, 
potrete neutralizzare questo eccesso di acidità 
prendendo una piccola dose di MAGNESIA 
BISURATA subito dopo i pasti oppure quando 
soffrite di questi mali di stomaco. La MAGNESIA 
BISURATA vi darà sollievo in pochi minuti e i 
digestione senza dolori Dovreste far

ne oggi stesso la prova. 
In paW.re ad fa rtmpraiae 

<• t.rt. I. firmati. 

con 
Digestione Assicurata 

MAGNESIA BISURATA 

Boll. Ol i fiMfò&s 


