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SOLIDARIETÀ' FRA TUTTI I COMBATTENTI DEL GRANDE SCIOPERO DI PROTESTA! 
{ " . . - ' ' f t'" y *. > 

una sottoscrizione 
per i lavoratori colpiti dalla violenza e dalla rappresaglia del governo 

Campagna ai reclutamento nel Partito e nelle organizzazioni sindacali 
' I Berretta dell» Seilonl della 

- Fedtrftdsae ' Roman» del ' P.C.I, 
' riuniti per diicutere In merito 

allo adopero generale. > ^ -, ; 

' INVIANO 11 loro più fervido 
'. ed augurale saluto al compagno 

Palmiro Togliatti — carni amato 
dei lavoratori e del Partito Co
munica Italiano — vittima di un 
provocatorio - criminale attentato, 
organizzato dalla reazione nazio-

' naie ed Internazionale per preci
pitare l'Italia In una guerra ci-
vile e atroncare il montare impe
tuoso delle forze lavoratrici con
dro la politica governativa: 

DENUNCIANO il Governo qua
le responsabile morale dell'atten
tato, responsabilità confermata 
dalle dichiarazioni di odio e di 
guerra fatte dopo l'attentato; , . > 

CONSTATANO con . profondo 
orgoglio che la manifestazione di 
protesta è «tata la grandiosa con
ferma, nella sua piena riuscita, 

' della chiara, cosciente, decisa vo
lontà di tutta la popolazione di 
Impedire che la politica ,dl pro
vocazione, di odio, di guerra, di 
fame della D.C. e del Governo 

Inizieremo domani la 
pubblicazione , dei mes
saggi di auguri e di so
lidarietà giunti da ogni 
parte d* Italia ài compa
gno Togliatti e alla Di
rezione del P.C.I. 

giunga alno alle aue estreme fa
tali conseguenze di una tragica • 
sanguinosa avventura. • - " '• 

>' I JP^rctarl delle Sezioni della 
Federazione Romana ' del P.C-I. 
hanno piena coscienza ohe il po
tente sciopero generale di prote
sta segna l'inizio di una grandiuaa 
e eiusta battaglia p o l i t i c a t i l a 
quale tutto il popolo aarà chia
mato a partecipare per dare al
l'Italia un eoverno di democra
zia, di pace civile, di lavoro e di 
libertà; 

FANNO APPELLO a tutti I cit
tadini. a tutte le organizzazioni 
e movimenti democratici di ser
rare ancor più le file, rafforzare 
l'unità per marciare con energia, 
decisione e consapevolezza sulla 
dura strada della lotta per mu
tare' la direzione politica della 
Nazione ed assicurare al popolo 
italiano la pace, la libertà, l'in-. 
dipendenza, il lavoro. • - • 

I Segretari delle Sezioni della 
Federazione Romana del P.C.I. 

INVITANO la Federazione ad 
indire — nel nome di Palmiro 
Togliatti e per la lotta contro il 
Governo della discordia e'della 
guerra civile — una campagna 
di tesseramento e di reclutamen
to del Partito; 

SI IMPEGNANO ad organizzare 
una campagna di reclutamento 
nelle organizzazioni sindacali; 

DECIDONO di lanciare una 
grande sottoscrizione per venire 
incontro ai combattenti della de
mocrazia e della libertà che a 
Roma, nell'Agro, in Provincia, 
hanno pagato can sacrifìcio per
sonale per iniziare questa grande 
lotta. 

Paj etici chiède 
incriminazione di 

al la Camera 
Carlo Andreoni 

Serrate accuse di Betti per Io faziosità della RAI - Laconi. chiede/ 
conto delle indagini in corso sull'organizzazione; dell'attentato 

(ConWiuazwne dalla 1. pag.) 
che l'avvenimento doloroso che ha 
colpito questa a^emblea, la classe 
lavoratrice e il Paese nel suo in
sieme potesse determinare da parte 
ucl Governo e della maggioranza 
un tentativo di interpt dazione del 
tatto in sé e dalla situazione crea
ta da questo tf-itto. tale da deter
minare una distensione degl, animi 
Sono dolente di constatare che non 
è «tata detta una sola parola che 
possa c&sere interpretata come uno 
sforzo di comprensione per quello 
ohe è successo ». 

Sceiba non ha detto una parola, 
non ha cercato di fare un apprez
zamento politico su quanto è av
ventilo. E di tutti i giornali gover
nativi e .• indipendenti » Italiani non 
ce ne è stato uno ohe abbia cer
cato di fare altrettanto. Sono umi
liato — esclama Nenni con voce 
commossa — eh»" l'unico giornale 
che abbia fatto questo sia un gior
nale straniero; il conservatore "Ti
mes". • • i > ,' • 

L'oratore fa notare come fosse 
ipontaneo per ; lavoratori italiani 
e per la parte più avanzata di essi 
che ha subito gli orrori del fa
scismo avvicinare idealmente l'as
sassinio di Matteotti con l'attentato 
a Togliatti e come qiMndi sia s-tato 
legittimo 1" improvviso, spontaneo 
scoppio di indignazione alla testa 

4 8 OHE D I S C I O P E R O G E N K K A L E DI P R O T E S T A 

IN TITTA 
IL POPOLO 

L'ITALIA DEL NORD 
E* SCESO IN PIAZZA 

Gli episodi della Pirelli, della talk e della Breda • Le diserzioni 
degli agenti di P.S* - 1 saragatliani di Ivrea - ISuove iscrizioni al PCI 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
• 'MILANO. 1 6 — 1 primi fogli 
reazionari tornati alla luce a 
Milano dopo la cessazione dello 
sciopero recano titoli di questo 
tenore: « Fallito in tutta l'Italia 
lo . sciopero Insurrezionale »; 
* Fallito il tentativo comunista 
di sedizione ». 

Non si può immaginare una 
improntitudine-più - volgare di 
fronte alla grandiosa prova di 
spontanea protesta che si è avu
ta in questi due giorni in tut
ta l'Italia. Ma la menzogna que
sta volta non trova credito nel 
pubblico. E' troppo recente, an
zi è ancora presente l'aspetto 
della città paralizzata dalla 
compatta manifestazione del po
polo. I tram sono ancora fermi 
e non gì metteranno in moto 
finché la qu^ttura non avrà fi-
lasciato duenFramvieri arrestati 
stanptte presso un deposito A 
Sesto le maestranze della Bre
da. della Pirelli, della FalkT del
la manifattura tabacchi e di 
molte altre fabbriche non hanno 
ancora ripreso - il lavoro. Lo 
slancio con cui essi avevano ini
ziato lo sciopero, la loro ferma 
decisione di lottare fino in fon
do. la naturale consapevolezza 
della propria forza non sono 
fattori tanto facilmente coerci
bili. Non vi è dubbio che a poco 
a poco il senso di disciplina pre
varrà su tutti ' gli altri impulsi 
generosi di cui quelle maestran
ze hanno dato una prova indi
menticabile. Ma per il momento 
dai fatti può essere tratta un 
unica deduzione: che lo sciopero 
generale di questi due giorni è 
etata una dimostrazione di forza 
senza precedenti. 

i ' •- Alla Montecatini 
-•Stamattina a Milano la poli
zia ha tentato di rimontare lo 
svantaggio di questi due giorni 
durante i quali era stata tenuta 
in iscacco dalla vigilanza delle 
masse lavoratrici. Nell'imminen
za della fine dello sciopero una 
compagnia della celere con au

toblinde e camionette si è sca
gliata contro un debole gruppo 
di dimostranti che stazionava 
davanti a) palazzo della Monte
catini. La carica è stata violenta 
ed improvvisa. Circa 40 dimo
stranti accerchiati sono - stati 
condotti in questura. C'è stato 
qualche ferito fortunatamente 
non grave. Fino a questo episo
dio ' la polizia aveva tenuto in 
tutta la città un atteggiamento 
difensivo. Aveva evitato accu
ratamente di affrontare le mas
se operaie e là dove lo ha fatto 
come alla Bezzi e alla Motta 
dove i presidi di polizia sono 
stati disarmati e le fabbriche 
rioccupate — lo aveva fatto con 
molta prudenza e si era poi ri
tirata davanti all'atteggiamento 
risoluto dei lavoratori. 

Le diserzioni a Rovigo 

Davanti alla Bezzi sono stato 
testimone di un tentativo di di
serzione compiuto da un agente 
di polizia. Era un giovane me
ridionale che chiedeva ad un 
operaio una - bicicletta in pre
stito per fuggire. « Sono disgu
stato da questa vita — mi di
chiarò sotto voce. — Sette me
si: non ne posso più ». Poi vide 
che di là non poteva allontanar
si. Allora mi disse: « Se non é 
ooai è domani » mi sorrise tri
stemente. 

Il proposito del giovane agen
te con cui ho parlato io è già 
stato attuato ieri da numerosi 
suoi commilitoni a Rovigo. Il 
numero dei disertori non ri è 
stato comunicato ma il fatto ha 
trovato conferma in altre noti
zie pervenuteci da quella pro
vincia. 

Un altro aspetto caratteristi
co dello sciopero concèrne il 
P. S. L. I. e la delicata situa
zione In cui questo partito * 
venuto a trovarsi. La frase con 
cui si chiudeva il famigerato 
fondo di Andreoni: « Znchiod» 
remo al muro Togliatti e soci e 
non $olo metaforicamente», ha 
fatto il giro delle piazze, si è 

SCELBA SBUGIARDATO 
PERFINO DA VALLETTA 

1 Fra le altre menzogne date m pasto dal Ministro Sceiba 
f1 al deputati del, centro-destra e ai lettori del -« Giornale 
/•" d'Italia > che né riporta religiosamente il testo, c'è anche 
f questa: 

«I l fatto pia arare è stato U sequestro di persona di 
.' trenta dirigenti tecnici ed amministrativi di attende inda-
^ Striali a Torino— A Fiat Miraflori è stato sequestrato anche 
\ ilxprof. Valletta, consigliere delegato». 
, Ieri, all'uscita dalla Fiat Miraflori, Il prof. Valletta ha 
g\ dichiarato ad un redattore dell'Agenzia A.N.S.A.: 

«Tatto si è svolto In modo regolare; la direzione è rt> 
^ lassU al sno posto, consenefenti le commissioni interne. An« 
| ch'io non sai sono mosso perchè ho ritenuto opportune die 
v > | diligenti conservassero la direzione dell'azienda. I miei 
v̂ < collaboratori sono nseltl dazi! stabilimenti nel pomeriggio di 
'$• Ieri, ma le ri sono rimaste fino a stamane. Ora la situazione 
*.- è aorasslrisata » . " . ' • 

LA stessa Agenzia A.N.S.A. ha proseguito: -"~ 
fjT-> « n pTof. Valletta ha poi confermato di non arar rlee-

"3 
vvto • Ttteaxe e che l'ordina è stato 

sparsa per tutte l e regioni. * 
• E mentre in numerose locali
tà — come Bologna, Mantova, 
La Spezia. Busto Arsizio, Gal-
larate — lo sdegno popolare si 
riversava contro le . sedi del 
P. S. L. I., a Milano — duran
te il comizio di piazza del Duo
mo — la collera dei lavoratori è . 
esplosa violentissima con pro
lungate manifestazioni ostili a l 
l'indirizzo di Saragat, Andreo-
ni e anche del sindaco Greppi 
a cui è stato impedito di pro
nunciare un discorso a nome 
della Giunta. Per contro ad 
Ivrea è avvenuto un fatto s in- ^ 
golarc: tutti i Saragattiani degli 
stabilimenti Olivetti hanno ade
rito in pieno allo sciopero, fian
cheggiando senza riserve l'azio
ne dei comunisti e dei socialisti. 

Un altro elemento da rilevare 
è l'adesione spontanea allo scio
pero e alle manifestazioni di 
protesta di masse popolari che 
finora erano apparse restie ad 
azioni del genere. Questo rilie
vo vale soprattutto per delle 
zone come quelle di Como, Lec
co, Sondrio, Cantù — dove la 
influenza dei partiti di sinistra 
non è affatto preponderante é 
dove tuttavia si sono svolte ma
nifestazioni di una imponenza 
che non ha precedenti. Indivi
dualmente poi si sono avute nu
merose nuove adesioni ai par
titi di sinistra. Citiamo il caso 
dell'ing. Giuseppe Alghisi con
sulente tecnico all'Isotta Fra-
schini che ha chiesto ieri l'iscri
zione al P. C. I. per solidarietà 
alla classe operaia • 

La trepidazione con cui I la
voratori attendono I bollettini 
sullo stato di salute del compa
gno Togliatti, le lacrime che ab
biamo visto scorrere sul volto 
teso e pallido di molti uomini e 
donne a Sesto S. Giovanni, an
che la commozione di molti mol
tissimi che non -conoscono a l 
tro che il nome di Togliatti e 
«ono nostri avversari, tutto ciò 
sì fissa a poco a poco nella no 
stra mente richiamandoci li r i 
cordo della lettura di racconti e 
cronache sull'attentato a Lenin. 

Il Ca.po del popolo italiano è 
salvo e v ivo ancora. Ma dopo 
l'attentato si è visto cosa signi
fica il fatto che Togliatti e 11 
Capo del nostro popolo. — -

Ora si attendono gli ultimi 
episodi di questo sciopero. Si 
ha notizia all'ultimo momento 
mentre scriviamo — 'che qua e 
là le ACLT e • l'A. C sono en 
frati in azione. Gruppi di faci
norosi organizzati da questi en 
ti cattolici attuano provocazio
ni e in alcuni quartieri si v e 
rificarlo urti di cui per ora si 
Ignora la portata. Ma tutti i 
lavoratori sanno che — pur e s 
sendo terminato lo sciopero — 
la lotta è entrata in una fase 
nuova, più imponente e più d u 
ra. Essi stanno già organizzan
dosi per la nuove battaglie. • 

SAVERIO T i m x O 

del quale fortunatamente si è posta 
la C.G I L. per dirigerlo e indiriz
zarlo 

« Ma voi — si rivolge al centro 
— non avete capito nulla di tutto 
ciò II Presidente del Consiglio ha 
scelto proprio questo nmn.ento per 
annunciare le legg: antisciopero 

FESKNTI: E1 arrivato Zellerbach 
NENNI: Avreste però torto di 

credere che peix-hè la C.G.I.L ha 
posto fine allo sciopero, ponendosi 
anche in contrasto con la parte 
più avanzata della classe operaia, 
avreste torto dx credere che tutto 
sia finito. Voi sopporterete le con
seguenze di questa vostra ottusità 
politica che è «;ncne, permettetemi 
di dirlo, ottusità morale. Durante 
tutto il 1947 vi abbiamo avvertito 
che non avreste potuto risolvere 
nessuno dei problemi della nostra 
vita nazionale mettendovi contro le 
masse lavoratrici. Oggi voi avete 
aggravato questa scissione. 

«Lei on. De Gasperi — conclude 
il compagno Nenni — ha detto che 
il Governo è deciso «d andare fino 
in fondo e che proseguirà per la 
la sua strada. A!lo stato dei fatti 
vi dico che anche noi seguiremo 
la nostra linea e": lotta e la «egui-
r«m0 con fermezza fino in fondo! » 

mente». Quale è il tradimento di Idei prof. Valdoni. L'illustre clinico 
Togliatti? Lo chiedo a voi che a \e - | che cura Togliatti ha empiesse tutto 
te lanciato a Togliatti la vostra stu
pida calunnia « Togliat'i ru-=so ... Lo 
cniedo a te Saragat che h a i apposto 
la tua firma a quel patto di unità 

il suo sdegno conti o le falsificazioni 
della radio sulle condizioni di salu
te del compagno Togliatti ile quali 
purtroppo non sono cosi buone co 

di azione coi comunisti nel quale j me la radio ha fatto credei e. Beiti 
si rconosce l'Unione Sovietica come'parla anche delle falsificazioni dei 
la forza' dirigente della democrazia 
mondiale! ». ' ' v 

E' la volta poi del compagno 
BERTI il quale interroga il gover
no FUH'USO che viene fatto della ra
dio in questi momenti cosi gravi e 
delicati per la vita della nazione e 
sulle falsiti diramate dalla radio 
stessa particolarmente negli ultimi 
due giorni 

;' Andreotti smentito [ 
da Valdoni 

ANDREOTTI si alza per leggere 
la sua rispoeta, die è altrettanto in
credibile di quella del sottosegreta
rio Cassiani. « La radio pon è. co
me l'on. Berti conosce, unn stru
mento del governo ». Essa non ha 

resoconti delle sedute parlamentari 
in questi giorni. Tra l'altro la Ra
dio ha detto che Sceiba si è presen
tato alla Camera « per porre ì co
munisti di fronte.allo loro fespon-
sabhtà ». Il cronista della radio non 
ha diritto di dare giudizi simili. 

I discorsi dell'opposizione non so
no sta'i nenuncno citati. 

E' a questo punto che il sottose
gretario MARAZ2A tenta un col
po teatrale proseguendo nel tenta
tivo di * Sceiba del giorno prece
dente. Egli trae occasione da una 
interrogazione ori compagno socia
lista CAPACCHIONE per annun
ciare che ne] giorni scorsi 120 agen
ti sono rimasti feriti e 7 morti. Uno 
« con un colpo alla nuca ». 

I d e. balzano m piedi fingendosi 
dato nessuna notizia falsa e per ren- indignati (non lo hanno fatto alla 

notizia dell'attentatola Togliatti). 
Ma il loro atteggiamento è cosi tea-

La madre di Giuliano 
arrestata a Montelepre 
PALERMO. 1S — Affati «eU'ltiMV 

forato Generale «UPS. per la Sicilia 
titano tratte ftn arresto a Montelepre 
Stana Lombardo, madre dal bandite 
Giuliano. La polista mantiene il 

La seduta pomeridiana 
La seduta pomeridiana si inizia 

drammaticamente con una interro
gazione del compagno Pajetta al mi
nistro della giustizia per chiedere 
l'incriminazione di Carlo Andreoni. 
direttore de l'Umanità, per l'artico
lo incitante al delitto da lui scrifo 
il giorno prima dell'attentato a To
gliatti. 

Il sottosegre'jjrio CASSIANI dà 
una r.sposta inaudita: il suo mini
stero è « incompetente ». 

PAJETTA replica subito. Le mas
se popolari non si aspettano una le
zione di diritto costituzionale. Dòpo 
a\er fatto una breve storia dell'atti
vità di Andreoni l'oratore prosegue 
ricordando che ieri fra i giornali 
crumiri che sono usciti a Roma c'è 
anche l'organodiretto da lui, l'orga
no dei « socialisti lavoratori >. il 
giornale che ha incitato all'omici
dio e alla guerra civile. Se c'è sta
to un giornale che ha fatto propa
ganda per far entrare l'Italia nel 
blocco occidentale, nel blocco della 
guerra, è stato proprio il giornale 
di questi cosi de'ti socialisti. 

Carlo Andreoni è^stato in carcere 
per motivi politici è vero. Ma è 
entrato in carcere come comunista 
ed è stato espulso dal Partito per<> 
che conduceva una campagna di in
citazione al terrorismo e di azione 
individuale violenta opponendosi al
la linea del partito. . < 

Uscito dal carcere Andreoni ha 
partecipato in condizioni non chiare 
alla lotta di liberazione. Arresta'o, 
fu liberato in condizioni che lascia
no pensare — anche per la sua con
dotta successiva — che la scarcera
zione sia avvenuta in seguito a un 
compromesso con le autorità tede
sche e fasciste. Dopo la liberazione 
rispuntò come uno degli organizza
tori del « Movimento di resistenze 
partigiana ». costituito da uomini in 
condizioni disperate. Trovò autocar
ri e denaro presso industriali. Fece 
un'azione politica nel Biellese senza 
altro obiettivo che di fare un'azione 
di scissione delle forze partigiane e 
di permet'ere alla stampa gialla di 
gettar fango' sui partigiani. 

Poi si incontrò con Saragat e Si-
monini. quando questi avevano bi
sogno di uomini per rinsanguare un 
po' le loro magre file, ed entrò nel 
loro partito. 

LONGHENA (PSU) si alza e lan
cia alcune grida. 

PAJETTA:... entrò nel partito del
l'onorevole Longhena, e poi fu mes
so a dirigere l'Umanità. Ed ecco 
?he cesa ha scritto il giorno prima 
dell'attentato, n compagno Pajetta 
legge il brano dell'articolo di An 

dersene conto < basta aver ascolta 
to le trasmissioni delle ultime 48 
ore -. ' trale e falso che lo «tesso presiden 
• BERTI replica subito gettando in ite GRONCHI li invita energicamen-
faccia dell'impudente sottosegretario te a «esprimere in modo diverso il 
allievo dei gesuiti le dichiarazioni |loro cordoglio». 

Marazza ha dimenticato 
i caduti del popolo 

MARAZZA ha * dimenticato » i 
feriti e i morti dall'altra parte. Glie
li ricorda l'opposizione e lui allora 
precisa che 7 ci'tadini sono morti. 
Non dice quan'i siano stati feriti 
dalla sua oolizia. 

Il socialista CAPACCHIONE si 
alza ' allora indignato per chiarire 
una volta per sempre un equivo
co che i democristiani ad arte ali
mentano per suscitare discordia e 
odio: « Noi non siamo — egli dice 
— contro gli agenti di polizia. 

Si tratta a qiesto punto, per il 
governo, di rispondere a una in
terrogazione dei compagni Gullo e 
Laconi che chiedono di conoscere i 
risultati delle indagini sull'attenta
to al compagno Togliatti, e se le in
dagini abbiami o meno portato al-
l'ndividuazione di complicità re
mote. K •" > . , • > • 

MARAZZA ripete pedestremente 
la versione già fornita dal questore: 
l'attentatore non ha avuto complici 
e ha agito solo per un suo insano 
convincimento. 

La polizia non ha assodato alcuna 
complicità, ma solo.il passato del
l'assassino e i stoi passaggi da un 
partito politico a un altro. Quanto 
alla richiesta d: Laconi sulle misu
re prese per proteggere i deputa
ti dell'opposizione, Marazza fa la 
incredibile affermazione che in 
* questi giorni era naturale preoc
cuparsi più dei deputati della mag
gioranza che di quelli dell'opposi
zione. Il governo si propone in ogni 
modo di fare il possibile ». 

LACONI r.ephca con estrema vi
vacità. Il sottosegretario Marazza — 
egli dice — ci n^ fatto un racconto 
patetico. Non credo che ciò che egli 
ci ha detto risponda a verità, e noi 
ci preoccuperemo di accertarlo. Ma 
sopratutto Marazza non ha rispo
rto circa le - responsabilità remote -
dell'attentato. E'a naturale, perchè 
queste responsabilità risalgono al 
governo e alla Democrazia Cri
stiana. 

Ecco alcuni e.*empi. Contro To
gliatti — caso unico nella storia po
litica — è stat- stampato un inte
ro giornale: l'on. Palmilio. stampa
to e pagato dalU D. C. Voi sostene. 
paté questo giornale e lo sosteneva 
l'autorità ecclevfcitica sebbene fos-
.<e un lurido foglio pornografico. E 
cosa dire del governo che ha inci-

dreoni in cui si parla di - inchiodare tato all'odio contro Togliatti defi 
Togliatti al muro del suo tradimen- r.endolo - uno spietato? ... 
to. E inchiodarveio non metaforica- GRONCHI tent? qui di togliere 

la parola all'orrtore mentre i d. e. 
tumultuano scompostamente e iste
ricamente. Gronchi giunge perfino 
— con faziosità forse mai \ critica
tasi d a parte di un Presidente del
la Camera — a rimbeccare il com
pagno Laconi con una ripicca e a 
«occorrere i suoi amici del centro 
affermando che anche De Gasperi 
fu impiccato in effigie. 

LACONI: Signor presidente, ella 
non dà prova in' questo momento di 
imparzialità. Nessuno deve dimen
ticare che De Capperi, né nessun 
eltro uomo politico è stato toccato, 
mentre Togliatti giace in questo 
momento inchiodato su un letto e 
non ancora, purtroppo, fuori peri
colo! -
' Ritornata.la calma dopo l'energi
ca denuncia di Laconi. repubblicani 
e saragattiani iti diehiarono a loro 
l'olta non soddisfatti dalle notizie 
Tornite da Marezza sull'andamento 
rielle indagini, < . ,-. | -, 

Terrorismo poliziesco 
a Civitacastellana 

"A Civitacastellana gravi Incidenti 
si sono avut nella serata di giovedì. 
Dopo una dimostrazione di pretesta 
che si era pacificamente svolta in 
piazza, un gruppo di dimostranti 
stava ritornando a casa quando ve
nivano fermati da un gruppo di 
carabinieri; ne nasceva un conflit
to, nel corso del quale vari dimo
stranti rimanevano feriti e un ca
rabiniere piuttosto gravemen'e. 
tanto che in seguito decedeva all'o
spedale. 

Sembra che 11 conflitto sia sorto 
in seguito al lancio di una bomba 
a mano contro il gruppo dei dimn. 
strinti. 

In seguito alla morte del earabl-
m'ere la polizia ha occupato militar
mente il paese, seminando il terro
re fra gli abitanti: gli arrestati si 
contano a centinaia. 
- Alcuni arresta*i sono stati selvag
giamente picchiati; il compagno 
Vittorio Soldini, vecchio antifasci
sta già condannato dal Tribunale 
Speciale è stato prelevato dalla *ua 
abitazione e gravemente colpi*o. 
Nelle strade si è proceduto ad un 
vero e proprio rastrellamento con
tro coloro che venivano indicati 
come appartenenti al P.C.I. o agli j 
organismi sindacali. 

DOPO LE SANGUINOSE CARICHE;DELLA POLIZIA 
•"/ t r> 

La commozione di Napoli 
ai funerali delle vittime 

i Lo sciopero generale ò,<proseguito. 
ycouii>atto Ano alle ore Ti' eli Ieri 

NAPOLI 16 
Hanno avuto luogo oggi i funerali 

etri due la\oi<ttoii uccisi rta!la polizia 
i'a'.tro ieri. La jwrtccipafclone corn
inosi» del popo'o è «tata tmponentis-
••.inia. Il coitco ha mo«>so In silenzio 
da'la sede della C d L Seguiva l fere
tri una lungo fo la di compagni, di 
cittadini Tifi di e&U i rappresentanti 
de! Partito Comunista, dei Partito 
Socialista, de' Fronte Dcmoeiatit'o. di 
tutte le associazioni 'democratiche e 
del Senato Accademico. t • 

Intanto la città aveva ripiego dalle 
dodici il lavoro. Per tutta la matti
nata Io sciopero si è svolto compatto 
come ieri. Fermi i trasporti pubblici. 
chiusi gli uflìci, chiusi g'i stfibl Unen
ti L'energia elettrica è mancata to 
talmente fino alle dodici. Natural
mente la polizia ha continuato ad 
In/ervenirev selvaggiamente ' per di
sperdere 1 picchetti di lavoratoli. 

Malgrado la ripresa del lavoro, per
mane vivissima in città l'agitazione 
per la criminosa provocazione messa 
in atto ieri aera a Pozzuoli da un 
giuppo di teppisti fasciiti, che han
no gravemente ferito ventitré perso
ne. La brigantesca aggressione *| è 
svolta mentre una grande folla di cit
tadini si apprestavo ad un comizio 
de' Fronte Popolare in cui avrebbe 
dovuto prendere la parola i1 compn 
?no Mario Alleata. Il gruppo di tep
pisti invadeva una teriazza nella 
quale alcuni lavoratori Mavano In
stallando un altoparlamente e tentava. 
con le pistole olla mano, di impe
d i t o . I lavoratori reagivano pronta
mente mettendo In fuga gli assali
tori. *d uno di essi, fuggendo, lan
ciava dalla terrazza ne!'« piazza sot-
toatante un grosso ordigno esplosivo 
che feriva ventitré persone e provo
cava «cene di panico. 

Uno del tre teppisti veniva pron
tamente inseguito da'la fo'.'a e con
gegnato al'a polizia, mentre una dele
gazione di cittadini, guidata di l com
pagno Alleato, si recava da; Commis
sario di Pubblica Sicurezza, chieden 
do l'immediata emissione di un man
dato di cattura per R'I a'trl. Identi
ficati per noti pregiudicati locali, no-
toriemen'c fascisti e faziosi mont i 
chici. In seguito a'ia prensione popo
lare 1! Commissario di P. S dispo
neva la ricerca e l'arresto dei resoon 
EabiH. Ih serata, infatti altri tr e di 
essi venivano tratti In arresto. 

Il compagno Alleata. In una depo
sizione resa di fronte a l'Autorità 
Giudiziaria ha denunciato la evidrn-
te collusione tra I banditi ed 1 locai: 
dirigenti de.Ia Democrazia cristiana 

Intanto alla Camera de' Lavoro di 
Napoli, dopo 1* ripresa del 'avoro. «; 
sono riuniti I dirigenti sindacai] 1 
quali hanno pre<o atto della perfetta 
-riuscita dello adopero. Non al è regi
strato alcun «erlo tentativo di crumi
raggio: né. d'altra parte, ciò era TX>s-
sìbile data la compattezza del lavo
ratori. 

Napoli ha oggi ritirano I! lavoro no 
sciente che una nuova grand», batta-
c,!a ni è iniziata e che I lavoratori 
malgrado tutti gli ostacoli raprannn 
condurla Ano alla vittoria de! popolo 
italiano. 

La riunione dell'esecutivo 
della C. G. I. L 

(Continuazione dalla 1 peg ) 
la srande famiglia unitaria dei la 
voratori italiani. 

D'altra parte anche l'esperienza 
degli ultimi anni e tuttora in cor
so costituisce un grande insegna
mento per 1 lavoratori italiani. 
Uniti nella nostra grande CGIL noi 
siamo riusciti a realizzate delle 
conquiste che cj pongono all'avan
guardia di numerosi paesi d'Euro
pa e anche d'America nono«tante 
le gravi condizioni economiche In 
cui è stata ridotta l'Italia. 

Tutti i lavoratori italiani hanno 
potuto apprezzare i grandi vantag
gi che loro assicura l'unità sinda
cale. A questa unità e « i resteran
no fedeli, co«ì come la CGH. rima
ne fedele alla sua costituzione uni
taria e quindi largamente aperta 
a tutti i lavoratori, compresi i no
stri fratelli della corrente demo
cristiana ». 
• La manovra scissionistica, d'altra 

parte, è limitata nell'ambito dei di
rigenti adi.**!. La ba«e delle altre 
correnti minoritarie è infatti orien

tata unitariamente, fantomatica è 
pertanto la posizione assun a dai 
dingeu'i dello correnti saiagatttane 
e repubblicane. * 

Eni ito l'ani ha Invitato i l'cno-
nistiani a sopia.sscdcre dal picn-
deie decisioni che pot>ebbcio por-
lare alla rottura. E Simonini ha 
detto: 

«Hitengo che In queato momento 
la scissione «sindacale TIOII sta la 
boluzione più opportuna. Se In cor
rente d e. dovesse prendere min de
cisione In tal senso, noi .soun'.isti 
autonomisti non potremmo ecRiiila 
su questo terreno, in quanto non 
abbiamo ancora ascoltato i nov.ri 
organi sindacali». Inoltre Siinonmi 
ha precisato che, o\e i sindacabili 
democristiani decidessero di m i 
rarsi dalla C.G.I.L, questo potreb
be portare alla ie\it>ione dell'» Al
leanza » tra le minoranze. 

Raccapricciante suicidio 
di una giovane sposa 

Alle ore ft.15 di ieri mattina una 
giovane sposa la signora \ntoniet-
ta Tontodorato in Angelini, di 20 
anni si è uccisa gettandosi dalla fl-
n o t r a della sua abitazione sita al 
t-e^to piano di Ma Enrico Cialdinl 
n 3 I.e indagini hanno a n e t i a t o 
che la donna M e uccisa per dispia
ceri familiari Sembra infatti < he 
fin dal giorno del matrimonio a i -
venuto tre mesi fu. la poveretta 
non andasse d'accordo con il mar:to 
Sergio, di cinque anni più giovane 
di lei. e con la suocera Ohja An-
gelinl. 

Si avvertano tutti gli al l ievi 
della Scuola Provinciale dì Par
tito che le lezioni riprenderan
no giovedì Zi al le ore 19 presso 
la Federazione. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
.MRtTO 

Ort 24,30 il I m m a della tmmtl ir n»ll»~ 
latitati ìanaii- EJ«,II1IBO, Villa t i r i l i ; Mia 
ti. Oatactlla. Galliano. Majiiua. Colonna, 
Ltiraatma, Dani* Olimpia. Olila Liia. 

. LUNEDI' 
rarrariari: Intfrrrlljhrf T-nmiiiti «li r*i 

tuia. mrmSn contrai" «ae iilara» • aUnutl 
in m Pan 20 alle ora 19 

éé 

T.' u sc i to i: n 25 di 

VIENLOVE M 
con «scritti di 

l^injo. ' n i tor i , Pe«rntl. M m i 
Dee 1 EtpJnoM. Bigiarettl. Ca\a 
liere. Mieli. Magnani. Rori.win 
Spinella, Ferrara, .Srttannl. ftlc-l 
Tutino. Leonardi e l'atnnrlann 

Inolile MI ait.ro.o ìnrd.to d 
VUclnskl e un racconto di Carlo 
Let i . • 

DUeptiI di Vnlln». Raul . MI-
gneco, Majorana, Scarpelli, One 
ttl e Brizzl. 

In tutte le edicole a Mra> 2* 

UFFICIO EMIGRAZIONI 
Coiso per erruxiant p^«»apo-''. 

prenotar ori «loti. GIOVANNI Al »• 
BRANDI, piazza Rotonda 2. noni •-
Residenti fuori Rntna r.cevei.* •• 
fasc.coìo • Guida per em.pr.ire • e- • 
semplice richiesta IU vag'.la po.-'j.e 
di lire 300. 

Miss Università '48 
Sabato 17 Jujl'o daiìe ore *! in po' 

iavra luogo la già annunc i la Grand' 
Serata d: Gala per la Elezione di 
Mis* Università Roma I9H -

Interverranno i più noli ittOT: e 
attrici del Teatro e de: Cinema 

Orjratrzzaz onc e Orchestra d» .<• 
« Grotte dei Piccione » S e r v i l o d. 
camionette ogni mezz'ora. 

Prezzo per lamers.tari t. W» co» -
(umaz-nne compresa Informa/.on: » 
prenotazioni r.. 393 «H 

TEATRI - CINEMA - RADIO ! I 
«ti-i 

alita a» a:flittti p:*c«ifflt*Ma:« *ca.<fe'*ti 
la rf.ta M fiati» 14). r*>!ira «"i < Ttxa ». 
t»:*rj*»ti f.-ia'.pili: Frai'i Sicbi. Gtìl.at» 
Un.ai • IVI» Siimi. D.rtitar* 4»rckf*t.-i. 
anatra limar» fa) F»»rib*s. (tanica 11 !»• 
jli» alle «rt 21, rtflira iì • Ut:* fi Ua-
awramr » roa Ibriiwrita Carfari». GÌ*MI raf
fi. fiala Silttri « "larita .Vernai.' IHr»tt«r» 
i'»rrì«atra: aintr* T.irnu Bfllana. S«» 
Ttliii I k.fliHtj tritatati ftr U rarità 4*1 
jt«ri» 15 t. a. 

CINEMA 

Giura in Rii'fo 

Jlarit: Il tata Foitrr — Suatttila: La »*i-
| flit talaira — Culi» Caitrt: la ij ln iti'.» 

a:tdt: l i «ywiU n i tir*?* — Iettarli, j piali — Ialiti: Cauilur* — Iattritlt: 
l/iittniU «TTMttrt — airitma: J<w> .1 ti < Il ««il;«r» <Jr! Stri <t r»I«n) — Iiitaa. 
lìti — AItt: Il «taa* n Zam» — lllarau 
Li ritti «"al aacnt» — l i ti ari: ri-nar* «l it i 
— laatititlari: La fratto - ratjilriti — 
atjit Arati: la •»"» 4'tr» — Ambiata: 
Ctrrt V — Ami Entri: Gli iiJoatliIi — 
Arni iti ritti: Sfuriar» il l u p a — Art» 

-kivan tKt.tt — Iril: Srilt al ftTti.vt — 
Italia: I Mentili — Miniai: Il tri; ai'rr« 
a» Mmr« — lenit i : U «!fiari t'ali» fa-
ari.* — •ttnatlitat: Mu:»; 111* — «»-
ftrtt: Gli it<*«iaili — •tèViiiiiaa: «i-
i A: La m* trai»:» »r»frnli. «alt 8: Fle-

biiwamento 

ai.** «"«.•*« — Tntn Ain!t la 4>*tt 4. 
|t*l!t »»::• — Ti t Un a: \nu ani 4>ia 

G i r » rat »:»:.rin li Mia.sia E V 1 L 
{"r-sVI*. P » M . RU«. Brillìi». Ei-r!» «r 
fina»*. riiitUJtt, Sainli*. Tritai lirtlr 

; - K A I) I O 

Cinodromo Rondinella 
Q'iesa sera al.e ore 21 precise r u 

r..cne co~se d. levrieri e parz.a'.e be
neficio C R I . 

* ir.atti.vtou>; 
•0»SA 

TEATRI 
ABIIIM: raat. fo»»lli-T»fiin!-JiilrI, ara 

?1 J0: • Ftaart taur i » — AITI: r»«». fil-
*»r. tra 21: » W N I - E I 4 » — OMU: età-
ttpil »l«irtit4-lajii-F».. art 21: « La ul
ta •»] i* ftitit • — f f imo rartAni: 
mai Fani* Sartmi. •"» 21 90: «Li tilt rt» 
ti c X - f - tfIUH0: rim* - T i l t ! 
ri I H — AURA CMM: raat. Safn lutata. 
art 21: • Ta» itta-aUtatn ». 

VARIETÀ' 
AilAMWA: roti», ri», t Ila: Sitnaaif* 

— MTPtaXU: rtat. ri», a Ila: Strali tar
imi — l i FCriCX: t—t Tir, a Ila: Il 
Ttlaat 4*1 Bacca» — 'attlMfl: rtat latt 
•"irati»! t Ila: Milniita — ITOTI: « i n . 
| t . t n» a Ila: Tatti «ti riti — Fil i . 
CQt: e t » ri», a Ila- Itttrami aitnaiv 
tuia — lIAlf: Gru Viriate a n i naan 
istanti — TBtTflUO: ea». Ctrl» a ftr
ina • Ila: Tnfl i n i i*a — U M B I 

• Hai 1 

Fiuta: La napiit trovili» ill'ilti — Arata.»!» « uà;»* — Xtitt Htnt: 5irt:*f* ~ 
Tirtita: Faaatl* «tgrrta — Arati • • • ' r tar i t : j SiTtait: S«itf f in *» i t t i — Nata: Um 
la fTU4> «tradì Mura — Arni Frati: i— Odtcalcii: Isa »rnr«i(w» a:u.iH — 
Trita — Aratila: Lauri — Affarìi- Il ila ! 
ria li n i uarrcrrt — Astri: Triti u n [ 
»>?>— Attillila. Natii k'raitr — 1 inarati 
LA «trisi«Uurr il Brift» — l u t t i ! : Urt-j 
; a i Ji'm. e»at ri». — ItrWrìti: Misteri 
B]r«* — Ira»tatti»: latiti «VI « t i» -
Cititil: La f ruàt atrart — Caarialei: Il » ,__. . » . . . ._. 
sr,t.ari «ri .Vart U ral.nl - C U T " " . . ! ! ! : J 1 ^ i a , - V . « J V * " " , " .7 *!? 
r,**a - Caatlc.Ua: h n a l i m «>r il» - & , » t / ' « ' • ' " - Otttdtxt: l M.mi» 
J . , «. ». . . _ « ,1— Filmi: Amit in i aUakir, c«aj " 
Cutrtlt: ScrasaU ar«iriM — Cnt-S'ir: Sei | - — - _ « • , « - . » 
a n ù ul l t l u i — Ciati»: li Joaniurt tal 
•ira — Cali A l ia in: Ftrtaeniaa». rea» 
m. — Calmi: FI atra aJ'trVt — Ctltuat-
. , ; u„ rv._» r . _ . cii i.x._.v.i, i «»•»*»»«"»- <•»»«! r IIUII» • n<ii'»™ — iU:^%\ t^L ~ Mi7 : r .n . . . T ! T ' * ' 1 ' t tmtilt: t « •*»• a l i . - annulli - Critlallt: IWr» - Ml t Ftllii: Triat - J, , „ , , „ M . ^ ^ . ^ M , 
Otllt latcktrt: Fitaia a «• ijua - talli Tìt- >„, f l | r k r*Vt (ti,t an i ) ara IT.)'. ' 
tiri»; Arati atira — aWia: Tarati eaatr» , t - 1 S f 3, w _ l w . fm1t , ' . , _ ( | . 1 
Timi , waj m. lina lia«%i — Un. to: M tl UÌW.M — lirtli: . U Vut'ir 

— Oria»; 
i l . 

JktTritart t aUakir, t«aj MT 
Faritll: Triti i n ] Issa — Fluitarli: 

| Scili 1! MTIÌ M — Ftlittaat Mirfktrttt 
| L'tltiBA trllirasat - M,i auf 1.» 11 i.\tti» — 
l FrìaaTrilIt: G i n i a Fiutt» a H«H'»o*' — 

U n lotta — ftr» 12.29: Mt* >a If-
I»'» — • 14- Cutoti — 14.30. farrin 
a 11 aia «rrk — IT. • Il krsarj» » — 
ll.M: Frani a !• t u arra. — 1».» 
.»»:» Mira!* — U"/l. Ma* ri t Mr?rt>i 
— 20.W: Gft» u Frtant — tt.lt: Itr-
a n i t la taa.arck — 35.31. Di aftrat» 
- 23 3.V Mai «1 kal>. 

KETE kUlttl — Or* 13 30: I t a -
14 1S: tjnlrkr 4 ita — l ì Qai?f.» 1 <•-
trlii - Cntc»i>i iirr:;» «ia V»r in 
17.40: 0»ri 4 irrki — le 05 «.« ù 
t>»l!t — 1«M. fairarvi — 1« 15 Or 
.'kaatrt l imi t i — 30.3^ (V r» i: Fru 
t.t — 20.11. Hata cantai — 21 
• Ira ». 

rir. Iit:a Kiketai — Mai 
r»«"ra Strfla'— titillila: Il katJit» — l i 
nai: Il ritt Faattr — Iralaar: Tri il ri-
Wlla — Ftmta: Il mta 41 Maiterritta. 1. t 
2. « M W U — Flialiii: L'iitmilt iTTrthira 
— Ftlftrt: Il alt iTrrirtritr» — Fiatali 
ti Triti: t* rki n » t i l i raattaa — lai-

Uiuraiiwnlo 

araflirr* 4i Dntf ». ara 17, U.30. 22 - 1 
Ittu: U krlìi a il ku4ita - La riattai 4. 
S Ftmt4t — l u i : rkitaa — Itkiia 1/ 
tet»tara 4rt ailian — Sili Cavitai- rk;«v> 
— Xilina: Li a*hi mirri — Sili Baiarla ' 
la f m j t fnal'at» — ttlatt •trfktnli G'. 
Itiaaaklli — Jfrtla: La raapitt ntaii» il- i 
l'ilki — Saartléa: ìrtfnit _ falaun» i 
La c i s iua n?ii i« ill'itki — ItHita: I 
ri «il naik — littrtiitai'. rihai air ri-
diva — Trltan: Ih* yntohli a 111 ri-

1 Ha aavall _ TaataW: 11 

diluiate il bimbo 
• • - • 1 • ~ - • • ai — m^ i i •^ZZtaSttaaataa-aaaa*;». • _ • - • • • «• •a • »^»»»^»»aaa»a£ 

^ ' Ili a nini mn amata 
non - voglio l'acqua, ma l'aìaiwìnla 
voglio . aìanciata che * V l | f 8 A N » Ho* 
ie non è * • I M S A N . la tutto uial 

ì 
\«> " 'UJ/ ». ±.k,. • ̂ AV^ ' i - .» K. l^^JL.i^^LU^-";- -:* {y^jji Ci», ' 
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