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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

La fame del Mezzogiorno non 
si cancella con secoli di galera! 

Aiutiamo il popolo di Andria 
offeso dall'ingiusta sentenza! 

GIOVEDÌ 5 AGOSTO 1948 ANNO XXV (Nuora serie) N. 183 

RISPOSTA AGLI SCISSIONISTI 

LA m U l SI TOMA 
Gli scissionisti democrist iani so

na stati degnamente ritingati del 
litro tradimento contro l'unità dei 
lavoratori. L'ssi sono stati ripagati 
dal coro di piansi che si sono me
ritati da tutta la stampa gialla. 
da tutti i giornali finanziati dai 
grandi industrial i , dagl i agrari e 
dai banchieri . Gli scissionisti sono 
stati ripagati , a l trettanto degna
mente, ina in modo per essi inat
teso, dagl i autentici lavoratori de
mocrist iani . i quali hanno c o m 
preso l ' inganno e si sch ien ino 
compatt i per l'unità e per la 
C.G.I.L., i so lando i fautori di scis
sione, i prediletti della stampa 
gial la Fin quando si trattava di 
iscriversi al le A C M , di andare u 

»j messa, di ricevere qualche buono 

' $ di zucchero e di pasta — senza 
compiere nessuna a / i o n e di tra
d imento Terso sé stessi e verso 
i propri compagni di lavoro — 
non pochi lavoratori ci s tavano. 
C'ggi però, il g iuoco è scoperto. 
Gli esponenti della corrente s in
dacale democrist iana hanno bru-
cinto le tappe, hanno reso chiaro 
la loro volontà di pugnalare al le 
.«palle la C.G.I.L., di spezzare la 
grande famigl ia unitaria e per
c iò i lavoratori democristiani li 
abbandonano , tenendo fede al g iu
ramento di tutti i lavoratori i ta
l iani. di non lasciarsi mai più di
videre da nessuna manovra, di 
restare fedeli alla propria unità. 
al la loro grande C.G.I.L.i 

Gius tamente i lavoratori demo
cristiani p iù svegli e consapevol i 
si ch iedono: perchè la Democra
zia Crist iana, mentre ha realizza
to at torno al proprio partito ed 
a! proprio governo la più larga 
unità di Uittc le forze padronali , 
reazionarie, monarchiche e fasci
ste, vuo le con tutti i mezzi por
tare la div is ione fra i lavoratori? 
Perchè la D . C . l 'Azione Catto
lica ed il c lero non h a n n o mai 
pensato di organizzare una cor
rente sciss ionista nel la Conf indu-
stria? E' chiaro: si uniscono le 
forze sfruttatrici , retrive, reazio
narie e monarchiche , e si vogl iono 
dividere le forze lavoratrici , de
mocrat iche e repubblicane-

Gli stessi giornali e giornalucol i 
" dei nemici del popo lo proclama

no già. e la fine > del la C.G.T.T.. 
Ed e. questo, oggi , l ' insano e v a n o 
obiet t ivo che perseguono gli scis
sionisti . Essi intendono servirsi 
de l lo Stato , della pol iz ia e della 
magistratura, c o m e di strumenti 
propri (come nei bei tempi pas 
sati) per tentare di paral izzare la 
C.G.T.E. e di annientarla . Essi 
hanno cominc ia to col tentare < la 
marcia su l l e casse s indacal i >. 
ch iedendo il sequestro conserva
t ivo dei fondi dei lavoratori . Ma 
gli scissionisti non si accontenta
no di c iò . S iccome sono del parti
to che è al governo, e s iccome il 
loro part i to considera ormai Io 
S t a t o c o m e cosa propria, i nostri 
scissionisti sp ingono la loro a u 
dac ia s ino a pretendere, a voler 
imporre c h e la C.G.T.L. — per de
creto del le A d i — venga consi
derata e dichiarata n ientemeno 
che <.sciolta >! 

Sì consideri , intanto, la conce-
rione democratica di costoro: essi 
non rappresentano più che una 
parte del 12*/* dei voti riportati 
dal la loro corrente a l l 'u l t imo Con
gresso confederae . Ebbene, que
sto 12 Tr — al mass imo — vuolr 
imporre all'88 ré degli i n r i t t i , di 
sciogliersi.. . 

TI loro pretesto? E* quanto di 
più pueri le sì potesse fantast ica
re: l'uscita degli scissionisti dal la 
C.G.I.L. avrebbe determinato la 
rottura del Patto di Roma, da cu i 
està trasse origine. E' c o m e dire 
che . non e s i b e n d o più i C.F..N. e 
la Consulta Nazionale , da cui nac
quero la Repubbl ica , la Cost i tu
z ione e lo stesso governo attuale. 
tuttn c i ò è pure da considerarsi 
« «ciolto de jure >! 

Infatt i il Pat to unitario di Roma 
e s tato per la C.G.T.L. c iò che la 
Consul ta è stata pel nuovo Sta to 
i ta l iano al lora in formazione. I.o 
S ta tu to del la C.G.T.I... approvato) 
alVtinanimità dal MIO 1. Congresso. 
è per c « a c iò che Io Cost i tuzione 
è per lo Stato . 

L o «tesso Pat to di R o m a stabili
rli nel suo testo, c h e la Dire / i one 
confederale «provvisori? > da cs-
• o creata, durasse in carica s ino 
al I. Congresso della C.G.T.I.. (feb
braio io*»). Con tale Congresso 
r con l 'approvazione del s u o Sta
tuto, la C.G.T.I» in iz iava la «uà 
n t a propria, autonoma ed indi
pendente , e il Pat to di Roma de
cadeva , a v e n d o esaurito il s u o 
compi to . V i furono poi l e secon
de elezioni generali della C.G.T.I.. 
pel s u o 2. Congrc*«o 'giugno 
194?), dal qua le lo «tes«o Statuto 
t e n n e r iconfermato e perfe / iona-
l<», p u r e a l l 'unanimità , sa lvo la 
nota riserva di Pastore sull'art. 
9. Nel frat tempo, la C.G.I.I» e 
cresciuta per s u o c o n t o e i l nu
m e r o dei suoi aderenti ?• superiore 
p i o del d o p p i o a que lo di tutti 
fi Iscritti ai tre partit i firmatarii 
del Pa t to d i R o m a t 

Ed ecco c h e sulla b a s e di quel 
Pat to , naturalmente scaduto , un 
g r u p p o di faziosi, forte dell'ap
p o g g i o del « governo-regime >. 
pretende d'imporre lo rcioglimen-
fo— a circa 7 milioni di lavoratori! 
Tale pretesa è forse effetto del so

le di luglio. Figuriamoci cosa par
torirà la fantasia degi scissioni
sti democristiani in questo infuo 
c i t o agosto! | 

P e n s i l e : già in luglio, h a n n o . 
avuto la faccia di bronzo di a f ! 
fermare davanti al Presidente deli 
Tribunale di llonia che < lo Statu
to confederale non esiste, perchè 
non è s| , i lo mai approvato >! E 
ciò dopo ch'essi stessi lo hanno 
approvato e hanno concorso a per
fezionarlo, in due pubblici Con
gressi; e pur sapendo c h e abbia
mo numerose lettere e circolari 
da loro fumate .in cui si fanno 
numerosi richiami a quel lo Sta
tuto. del quale ora negano l'esi
stenza. A tauio sono giunti i fall
imi di s<-i„sione. nella loro pervi 
<acc volontà di paralizzare, pu
gnalare. a n ii ini la re la C.G.I.L., 

Ma a quella pervicacia s| op
pongono sette milioni di lavora
tori. Da questi milioni di lavora-
tori erompe un solo grido pos
sente, ammonitore: ìa C.G.l.L 
non si tocca! 

GIUSEPPE DI VITTORIO 

DECISIONE UNANIMEDELLA SEGRETERIA DELLA C. G. I. L. 

Ogni trattativa impossibile 
con gli undici capi scissionisti 

• — — — ~ ~ " • 

Quattro assurde pretese dei capi crumiri - he ACLJ di Casale contro 
la scissione - Tutti i minatori e i postelegrafonici fedeli alla CGIL, 

GRAVISSIMA SENTENZA CONTRO LA MISERIA DEL SUD 

La SesreSCria della C.G.l.L. ha 
deciso i eq sera all'unanimità di 

jiumpere ogni ulteriore rapporto con 
«li undici ex democristiani del Di
rettivo che hanno tentato delibera
tali ente di i,pe/Jrare l'unità snida
cele. La deci.sione. che spezza le ul
time meschine manovre dej capi 
del crumiraggio per danneggiare 
dal di fuori l'edificio confederale. 
è stata presa dopo una breve riu
nione svoltasi in Corso d'Italia. E-
rano presenti i compagni Di Vitto
rio, Bitossi e Lama per la corrente 
commista, i compagni Santi, Dalla 

" STUDENTE PALLANTE, VERRÀ' LA TUA ORA 

Il giornale vescovile di Perugia 
denunciato per apologia di reato 

PERUGIA, 4. — Il Questore di 
Perugia ha denunciato oggi all'au
torità giudiziaria «per apologia di 
reato » il giornale dell» Curia Ar
civescovile « Il Segno ». Nel •«» 
ultimo numero < Il Segno » aveva 
esaltato, con parole di lode e di in
coraggiamento, Antonio Fallante, 
il sicario che ha attentato alla vita 
del compagno Togliatti. A chi ha 
colpito il Capo dell'opposizione par
lamentare. il dirìgente della classe 
operaia italiana, il giornale vesco
vile prometteva: « verrà la tna 
ora... ». 

Oggi i dirigenti di quel foglio do
vranno risponderne ai giudici. 

KR Li CONFERENZA DELLA GIOVENTÙ' 

La delegazione i ta l iana 
è pa r t i t a p e r Varsavia 
E* partita Ieri sera per Varsavia 

la delegazione dei giovani italiani 
ch e parteciperà al lavori della Con

ferenza Intemazionale della Gioventù 
Lavorati Ice che si Inaugurerà i'8 a-
gosto nella capitale polacca 

La delegazione, formata da giovani 
operai « contadini, dirigenti sindaca
li delle varie province d'Italia, è pre
sieduta da Cesare Freddic i . Segre
tario responsabile della Commissione 
Consultiva Giovanile della CGIL, da 
Bruivo Nernlnt. Segi etarlo naziona'e 
del Fronte della Gioventù, dall'ono
revole Laura Dtar, membro del Grup
po Parlamentare Giovanile del Fron
te Democratico Popolare, da DÌ Poi 
Biuno, Segretario per !a coirente so
cialista nella Commissione Centrale 
Giovanile Sindacale, da Marconi Man
fredo. Segretario della Commissione 
Giovanile 

I.a delegazione Italiana dovrà svol
gere !a relazione sul secondo punto 
all'ordine del giorno della Conferen
za, che è cosi formulato: « La gio
ventù lavoratrice italiana nella lotta 
contro la dltocctipazlom»-* !»-mteerl»,-
per il diritto al lavoro. «Ila applica
zione ffcl principio "ad uguale la
voro uguale salarlo": per I! diritto 
ad una educazione professionale ef-
ficente. La funzione dell* gioventù 
nel sindacati>. 

Chiesa e Bulleri per la corrente 
socialista. Farri per la corrente re
pubblicana e Canini per quella sa-
r> gatióna. 

In mattinata si era avuto un in
contro a Mon'ecitorio tra Pastore, 
Carini e Patri. Alle 13. sempre a 
Montecitorio, Di Vittorio, Santi e 
Bito.-si avevano avuto l'annunciato 
colloquio con alcuni .< dirigenti » 
scissionisti sulla questione del pa-
tiirronio confederale. Era presente 
il senatore sarasjatiano Carmagnola 
r.l quale, non si sa bene per quale 
ingioile. si è voluto da qualcuno 
attribuire la parte del . mediato
l e - . . Non c'era niente da mediare. 
perchè la discussione in comune sul 
patrimonio era stata già stabilita 
in sede di Tribunale. 

Nel corso di questa riunione era
no state prospettate alcune formu
le che avrebbero permesso la per
manenza nell'organizzazione unita
ria di coloro che se ne erano mes 
si fuori sottoscrivendo la mozione 
sciossionista delle ACLJ. I rappre
sentanti della maggioranza aveva
no subito me>so in chiaro un fatto 
fondamentale: la CGIL ha uno s'a-
tuto, e questo statuto va rispettato 
Se chi è uscito dalla CGIL vuol 
rientrarvi, non ha che dichiarare 
rii sot'ometter.si senza riserve al 
patto che lega insieme le masse la
voratrici d'ogni corrente. 

Comunque la discussione ulterio
re era stata rinviata ad una r iu
nione serale. La .-era i d.c. non si 
sono presentati. Essi hanno inve
ce inviato una let'era con le loro 
•<proposte-. Non si trattava in real
tà di proposte, ma di una grave e 
definitiva presa di posizione, che 
smascherava definitivamente questi 
traditori dell'unità. In sostanza I 
d.c: 1) ribadivano la loro teoria 
che l'organizzazione unitaria è « in
franta »; 2) proponevano di tro
vare un ^modus v ivendi» tra le 
Torrenti in quanto tali, R1 di fuori 
della CGIL: 3) subordinavano a 
questo « modus vivendi ». la prose
cuzione delle trattative sulla sud
divisione patrimoniale: 4) propo
nevano nientedimeno che una « r e 

visione della formula unitaria ». 
La presunzione d e s l i undici d e . 

che credevano di potere impune
mente andar contro alla volontà 
chiaramente espressa da milioni e 
milioni di lavoratori: è Ma'a peiò 
.subito — come si è detto — liqui
data dalla Segreteria confederale. 
che ha emanato il seguente comu
nicato; 

« Gli esponenti della corrente de
mocristiana che, come da accor
do preso, dovevano incontrarsi nel
la sede Confederale con la Segre
teria della CGIL per precisare il 

l i t i dì un'intesa relativa alla loro 
permanenza o meno nell'organiz
zazione unitaria, non sono inter
venuti. 

Kssi hanno rimesso al Segretario 
• esponsabile on. Di Vittorio alcu
ne proposte scritte. La Segreteria 
Confederale, dopo avere attenta
mente esaminato tali proposte, è 
«tata unanime nel ritenere che es
se escludono per la loro natura. 
ogni ulteriore possibilità di trat
tative. 

Comunque le proposte suddette 

loro punto di vista su l le possibi-1 front trina in quarta pag. 7.a colon.) 

Sei 
agii a 

ergastoli 
amati ili A nel ria 

Numerose durissime pene varianti dai 
25 ai 40 anni - Un intero paese in lutto 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

TKANI. 4 — La Corte d'Assise 
di Trani ha emesso ieri sera la 
sentenza a conclusione del pro
cesso per Ì fatti di Andria. Sono 
state pronunciate 6 condanne al
l'ergastolo, una condanna a 40 an
ni dì reclusione e 7 dai 26 ai '.'0 
anni, oltre a tutte le altre pene 
minori. Tre soli imputati sono sta
ti assolti. 

La sentenza è stata accolta con 
grida d'indignazione e urla di do
lore. Un intero paese di «tramati r 
piombato nel lutto e nella coster
nazione, e in modo particolare le 
famiglie dei condannati, già im
merse nella più nera miseria, e 
colpite ora dalla più atroce delle 
ingiustizie. 

La Corte non ha ritenuto che i 
fatti di Andria fossero di natura 
politica, nonostante che tanto d;-; 
verbali dei CC. quanto dai rap-
p: rti di denunzia della P.S. e da 
tutti gli atti del processo risulti 

IL PIANO FANFANI APPROVATO DALLA COALIZIONE GOVERNATIVA 

I lavoratori non accolleranno 
la decurtazione degli stipendi e salari 

Netta dichiarazione di Di Vittorio a conclusione del dibattito 
a Montecitorio - La Camera in ferie fino a settembre 

Nel pomeriggio di ieri la Camera 
ha finito di approvare il «. piano Pan
tani ». Dando le ultime prove di in
tolleranza, la maggioranza d. e. ha 
respinto anche la proposta del com
pagno Cavallari, tendente ad otte
nere che l'assegnazione delle case 
avvenga non per «sor tegg io» , ma 
in base ad un ciiterio di necessità 
e a favore delle famiglie più biso
gnose, tramite il giudizio di com
missioni comunali composte da la
voratori. I democristiani hanno in
vece imposto il sistema imrr.orale 
della « lotteria. . 

Prima che la Camera passasse alla 
votazione a scrutinio segreto del 
.« piano » nel suo complesso, ha p ie 
so la parola il compagno DI VIT

TORIO che ha riassunto in un for
te discorso, i motivi fondamentali 
delia opposizione del Fronte al 
piogetto governativo. 

.< Noi abbiamo tentato — ha dptlc 
Di Vittorio — di raggiungere un 
risultato almeno parziale, di con
ciliate le diverse tendenze allo sco
po d; ottenere su un cosi grave 
progetto, l'unanimità della Camera. 
La maggioranza ci ha chiuso tutte 
le porte. Il solo risultato modesto 
ottenuto è stato la salvezza della 
tredicesima mensilità e la riduzio
ne del contributo dej lavoratori. Ma 
sepratutto abbiamo chiesto al go
verno di prelevare i fondi dalie 
ckss i abbienti e non dai salari dei 
lsvoratori. 

Il governatore americano della 
zona occidentale della Germania. 
il generale Lucius Clar. che per 
sessanta giorni ha montato at
torno alla artificiosa « crisi di 
Berlino » nna psicosi bellicista. 
ha dovalo indietreggiare di fron
te alla ferma politica ^ di pace 

dell'Unione Sovietica. 
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Le risposte degli "occidentali M 

sono state comunicate a Mosca 
Sintomatico riserbo di Marshall alla conferenza slampa - Si prevede 
un nuovo incontro con Molotov - Intensa attività diplomatica a Londra 

WASHINGTON, 4. — Nella con
ferenza stampa tenuta oggi, il Se
gretari* di Stato Marshall. rispon : 
dendo a domande di giornalisti sui 
colloqui di Mosca, ha detto: « Per 
evidenti ragioni, noi non facciamo 
alcuna dichiarazione. Per ragioni 
eguelmente evidenti, riteniamo che 
qualsiasi ipotesi avanzata in pro
posito possa essere nociva». 

Si apprende frattanto da Mosca 
che nella capitale Sovietica sono 
giunte le tre risposte ufficiali del
le potenze occidentali. Gli amba
sciatori ai «ono rinuiti una prima 
volta nella sede dell'ambasciata 
americana per discutere collegial
mente e una seconda volta alla 
ambsaciata francese. 

Intanto l'attività diplomatica e 
stata oggi assai intensa a Londra. 

In rapporto alla crisi berlinese. 
Non appena In possesso della re

lazione inviatagli dal suo inviato 
particolare. Frank Robert», Bevin 
aveva dato inizio ad una s e n e di 
consultazioni. Egli ha infatti con
ferito col vice primo Ministro Mor-
rison, con Sir William Strang. con
sigl iere politico per gli affari ger
manici, con l'ambasciatore ameri
cano Lewis Douglas e col generale 
Robertson, comandante britannico 
in Germania. 

Al Forelgn Office 
Sebbene al Forelgn Office si man 

tenga il massimo riserbo sull' in
contro di Mosca, taluni funziona
ri hanno dichiarato che rimane at
tuale l'eventualità di un nuovo col
loquio a quattro. 

Sebbene manchino elementi con
creti in proposito, non è da esc lu
dere, si sostiene In ambienti per 
solito ben informati, che un incon
tro a quatti o nossa svolgersi oggi 
d e s s o , dato che la situazione è su 
scett ibi le di sviluppi improvvisi . 

Negli stessi ambienti si fa rile
vare che il rigoroso si lenzio in cui 
si sono chiuse le v a n e cancellerie 
interessate ai colloqui di Mosca la
scia pensare che un accordo pos
sa essere stato raggiunto. Partico
lare significato. In questo senso, è 
stato dato dall'estremo riserbo te
nuto da Marshall, il quale ha netta
mente rifiutato di esporre il pro
prio punto di vista. 

A Parigi fonti attendibili han
no dichiarato di ritenere probabi
le un nuovo incontro dei rappre-

ALLE RAPPRESAGLIE IL POPOLO OPPONGA LA PROTESTA E LA LOTTA 

Nuora violenta ondata di arresti 
contro lavoratori e dirigenti sindacali 

A Torino le Adi denunciano gli operai alla P.S. - // Segretario dei bancari di Livorno 
arrestato - Donne sindacaliste off rono pacchi - dono agli arrestati di Abbadia S. Salvatore 

le ACLT e la d.c. fun- I carabinieri stanno da qualche glor-A Torino 
7ion.ino A» confidenti dcV.i Po'-Ui*. 
Questi traditori dei -^voratori han
no denunciato e fatto arrestare cin
que operai della FIAT Mirafiori men
tre altri Quattro hanno dovuto darsi 
alla latitanza per sfuggire all'accu-

no terrorizzando la popolazione per 
effettuare II sequestro deMa percen
tuale trattenuta dal mezzadri, vio
lando aperta-nente !» tregua mezza
d r i e che come è noto attribuisce a 
co ono 11 3 per cento del prodotto. 

sa di sequestro di persona, r.onostao- ì I/arresto del sindaco di Slnalunga 
te che 1 prof. Val.etu e g t altri, ha «uscitalo l'indignazione di tutta 
dirigenti della Fiat avessero cor.fer- ' la citta. La speciosità e la faziosità 
mato che n«SM*i sequestro di per- delle accu*e che hanno colpito un 
*ona s i era verificato ii 14 lugMo al-, rappresentante del popolo, sono state 
:a Fiat e che essi « s u o rimasti vo- » <t gmatizzate da! consiglieri della 
tontariamente nelio fabbrica. I minoranza comunale che hanno pre-

In Toscana !a repressione de.la Po- , tentato > dimissioni in segno di 
'.(zia non na limiti. A Livorno 17'protesta. Frattanto il Prefetto, fedele 
persone tra cui 11 Segretario del Sin-1 esecutore degli ordini di Sceiba, ha 
dacato Bancwrl Giuseppe TangoccIjsospeso li «.indaco stesso date sue 
sono state arrestate ed a t r e venti : funzioni. 
denunciate; a Suvereto *ono stati I Anche a Bologna si stanno svolgen-
gettatl In carcere tre lavoratori tra do processi a caiico d! lavoratori 
cui II segretario della Confederterra Nel pomeriggio di Ieri n Tribunale 
e 11 segreta r'o de'la sezione del Par
tito Comunista Italiano: a San Vin
cenzo no\> persone tra cui li segre
tario de-!a C.d.L. o r. segretario del
la sezione del P.C.I. sono state arre-
state ed altre 14 denunciate. A Ca
stagneto Carducci cinque persone so
no state gettate In carcere; a Ceci
na tre persone sono state arrestate: 
a Campielli Marittima venti persone 
sono stata denunciate. A Rapoiano 

ha condannato quattro imputati 
pene varianti tra t quattro e gli otto 
mesi di reclusione col beneficio della 
condizionale. Una donna è stata as
colta per insufficienza di prove. 

Nonostante !« brutalità de: gover
no. Il grande movimento di solida
rietà democratica sì va sempre più 
estendendo e rafforzando. Per Inizia
tiva della compagna Picolato una de
legazione 41 dona* olndaeallito par

tirà per Abbadia S. Salvatore re
cando 80 pacchi di soccorso con vi
veri. scarpe ed Indumenti per le fa
miglie degli arrestati. 

Continua fremiamo '•* raccolta del 
fondi. A Napoli la sottoscrlrlone ha 
raggiunto un milione 300 mi'a lite. 
mentre In tutti 1 quartieri operano 
I comitati di solidarietà. 

In nrovincia di Taranto. » Melone 
1 giovani comunisti hanno ;«nciato 
ima campagna di rec'utamen'o. In 
pochi giorni 30 giovani sì sono iscrit
ti al nostro Partito ed «He avanguar
die garibaldine. 

Un barbiere ucciso 
dai banditi a Montelepre 

PALERMO, C — Ieri sera a Mon
telepre. alcuni banditi hanno ucciso 
con raffiche di mitra fi barbiere Ber
nardo FriseUa di 56 anni ch« se ne 
stava seduto davanti la propria abi
tazione assieme alla moglie «osarla 
Amato di «8 anni « ad una vicina 
di casa di nome Ro<a Di Maggio di 
I l anni L« due dorane, pur* colpito 

dal mitra, sono state trasportate al 
nostro ospedale della Fillciuzza For
ze di polizia, inviate cui luogo dai-
l"I>pcttore Generale di P S . hanno 
operato una vasta battuta. 

eentanti occidentali con Molotov, 
meno probabile invece un secondo 
colloquio con Stalin. 

Tutto depone a favore di un al
tro incontro a quattro, hanno ag
giunto tali fonti, in quanto è a 
Mosca che potranno gettarsi le ba
si di una intesa. 

Le reazioni del la stampa 
Frattanto l'ambasciatore ameri

cano a Parigi. Jefferson Caflery. si 
è recato oggi dal nuovo ministro 
degli esteri francese. Schuman 

E' rientrato a Londra l'ambascia
tore francese René Massigli, dopo 
essere stato messo al corrente, al 
Quai D'Orsay. sugli svi luppi ,dei 
inlloqui di Mosca. 

La stampa occidentale pubblica 
molti commenti sugli attuali col
loqui di Mosca II tono di tali com
menti è in generale di attesa per 
eli sviluppi della situazione e si 
tende a non voler anticipare pre
vi =ioni. Nonostante la cautela, tut
tavia, in tutti i commenti, con mino
re o maggiore chiarezza, si r ico
nosce il fallimento della politica 
di forza voluta dagli americani e 
pedissequamente seguita, pur con 
vari ondeeeiamenti , dalle altre po
tenze occidentali. 

Abbiamo chiesto che venissero 
esentati dal contributo quei lavora
tori che hanno da mantenere in se
no alla propria famiglia un membro 
disoccupato. Erano due principi di 
giustizia sociale, e voi U avete re-
spit.ti. Avete respinto tutto creden
do eli potere, con la vostra maggio
ranza assoluta, imporre al paese 
al cento per cento tutto quello chr 
voi volete. 

Come deputato e come segreta
rie responsabile della C.G.I.L., devo 
d'ehiarare qui che i lavoratori ita
liani lotteranno per imporre jl ri
spetto dei principi di giustizia so
ciale. e prima d; tutto per il p i in-
cipio della intangibilità dei salari 
Lotteremo nell'ambito della Costi
tuzione, ma con ogni enerRia. per 
in^jcriirc questo taglio ai salari, per 
impedire che ancora di più venga 
lilbrssato il tenore di vita dej la
voratori! l'i rissi mi applausi sa
lutano il discorso di Di Vittorio). 

Tra Io stupore generale, l'on. GIA-
VI dichiara che il gruppo *. Unità 
socialista. . voterà a favore dr.l 
*• piano ... pur .> lamentando. . che si 
decurtino i salari e gli stipendi! 

DE MARTINO, a nome dei socia
listi. dichiara che voterà contro. 
CAPPI (d.c.) dichiara naturalmen
te che il suo gruppo voterà a fa-
vcr«. 

Dopo un pistolotto finale di FAN-
FANI, il quale mira a dimostrare 
che la maggioranza è piena di com
prensione nei confronti dei lavo
rate ri. e che il governo è saggio e 
giusto, si passa alla votazione: 11 
"piano Fanfanl .* risulta approvato 
a maggioranza. 

ch'i.ro il ve io morente dei fatti: la 
rìisoccuna/ione che infieriva tra i 
renne: *d il loro -tato di esasoera-
/ ione per il rifiuto dell'ingaesio da 
parte o'ej;li agrari di Andria. 

La Corte col disconoscere quan
to era ammesso dai verbalj e rico
nosciuto -.ir olir parziahr.entr dagli 
-te-si rappre-entanti della patte c i
vile, \\A colpito senza d'.acnmina-
/ lone tutti gli imputati, superando 
ut alcuni casi 1P già severissime l i 
d i . i s t e fatte dal P. M e giungendo 
peritino a condanne che suDPrdno 
i! limite massimo stahilitn dal co
dice, come per il Moschetta che è 
staio condannato a 40 anni 

Escludendo la natili,•( politica dei 
f.itti, la Corte ha applicato gravi«-
•ime condanne per sequestro di per-
>f na e rPsjttenzH alla forza pubbli
c i , non tenendo conto dell'amnistia 
che altrimenti avrebbe dovuto ne-
L'a.v.-.atiamente applicare, con il con
seguente proscioglimento di tutti 
gì' imputati 

Se : condanne all'ergastolo a nu-
meiosi .secoli di galera sono «tati 
densi in base alla falsa testimo
nianza di un gruppetto di d e . 
mocrisliani. Tra questi un individuo 
già conaannato per truffa, difTama-
i irne . furto e persino per sfrutta
mento di prostitute. Proprio a que
ste voci di verità ». si devono le 
durissime condanne, nonostante che 
dal processo sia emersa la irrile
vanza di queste testimonianze, rese 
da persone che si trovavano in 
luogo lontano da quello in cui al 
»ono svolti i fatti. 

Impossibile descrivere le scene 
di dolore verificatesi nella sala del
le udienze. La lettura delle condan
ne fatta dal relatore c o n accento 
di ostentata sicurezza, è ststa ac
colta dagli urli disperati dei fami
gliari e degli stessi condannati, che 
>i sono dimenati rabbiosamente 
nella gabbia. 

Per la strada, gruppi di fami
gliari, anch'essi esasperati, grida
vano pazzi dal dolore. Dal gabbione 
della sala le grida che si potevano 
.-entire distintamente erano: .. As
sassini... Siamo innocenti . . Delin
quenti... Voi non potete fare que
sto. . E' impossibile... Non avete co 
scienza... ... 

Per oltre un'ora non è stato più 
possibile udire neppure la minima 
sillaba, sicché la Corte si è do.ut» 
«Tontamente ritirare e successha-
menre i giurati e i componenti la 
Corte sono stati accompagnati a 
casa da colonne della Colere. Men
tre le strade erano percorse ria 
gruppi di numerosi carabinieri e 
di agenti di P. S. 

Anche noi che assistevamo ai 
processo siamo inebetiti. Basta 
pensare che sono stati condannati 
tutti i 120 imputati, che non ave
vano partecipato al fatto ma che 
solamente erano presenti alla cor 
ta la mattina quando gono arrivati 
l carri armati. 

I s e ! condannati all'ergastolo ro
no Nicola Flnelli. Guido Natale, 
Vincenzo Papa, Salvatore Sibil la-
nò, Vincenzo Simone e Riccardo 
Zingaro. A quarantanni è stato 
condannato Antonio Moschetta. 
Giovanni Sibillano è stato condan
nato a 26 anni. Alessio Atimoneri. 
Benedetto Foresti, Antonio Lo Mu-
ncio e Angelo Lo Russo a 24 anni. 
Enrico di Bari a 22 e Nicola Men-
drone a 20. Si «ono avute poi due 
condanne a 15 anni, due a 13. una 
a 12, due a 11. quattro a 10. quat

t r o a 8. diciotto a 7, tre a fi. tre 

trmbre. La data verrà comunicata 
a domicilio. 

Con l'approvazione del «piano » ja 5 anni, quarantacinque condan-
la Camera ha chiuso ieri i suoi la- ne a 4 anni, diciannove a 3. c in-
vori estivi. | q „ e a 2 e due condanne ad 1 an-

La seduta e stata rinviata a s e t - | no! I tre soli assolti sono 11 demo
cristiano Vincenzo Vivo e i due 
fratelli Ktcolamarino Antonio e 
Vincenzo anch'essi democristiani e 
protetti dal Vescovo di Andria. 

Tutti i giovani inferiori ai diciot
to anni sono stati condannati a 4 
anni di cut 9 condonati. 

Tutti 1 condannati hanno ricor
so in Cas*azione. 

MARIA CUTR!' 

Olimpiadi 
Leggete in 4. pagina II 

primo servizio del nostro 
inviato speciale al le O l im
piadi Tommaso Giglio. 

LA QUESTIONE DELLE EX COLONIE 

1/llcraina si dichiara favorevole 
all'amministrazione italiana 

Anche la Bielorussia sollecita l'attribuzione all'Italia 
! del mandato fiduciario sulla Libia, l'Eritrea e la Somalia 

Un ' a l t r a vì t t ima 
dello scontro ferroviario 

MILAXO, 4. — Nei pomeriggio * 
deceduto al''Ospedale Maggiore uno 
del feriti delio scontro ferroviario 
della Certosa. S: tratta de! tìenne 
Francesco NotU. domici!-ato a No
vara. 

sua eo-

CUPIDIGIA DI SFRMIIS.MO . 
(Shìtditmo ti Uinultro dtllt ( nmuni-
ril.oni tt è li grado di tmrnlirt iTantr 
irimafr. qitttM r.rcnltte a tulli i f'a/>i-
Compxrtimtntn drllt tf 54.. t ali» Pie-
tirititra del Cnnttflto it r in tratto di 
imtntirr quanto or t dttto: 

€ La Pmirfen/a del Coa«ijI:o A:. M.-
a «tri (Atnmia.straziooe per C'i * "" 
• ntrraaztosali). ia forra de;Ii ircordi 
presi frs :1 noMro emerito e qirllo rfe-
slt Stati Uniti d'America, ha dt/pn«to 
che da parte delle ditte appaltarci df 
larari per rooto della »o«lra Amia ni-
«trazione »e»;a »ppo«to vili* hn«te o 
fogli paga dei propri dii>enrfenti la to-
pratrntta rhr il co<to della mano d'o
pera per detti lavori * finanziato con 
i fondi A.U S A. Detta «ernia Arre al-
tre'I Sparare in apporti cartelli pub
blicitari da «narrar* in oirnt parte Hel
lo ftahili<nento risibili anche daU><ter-
no dello stabilimento «le««o 

Inoltre per corrispondere ad analoga 
richiesi» della (addetta Presidenza dei 

niYii:oriH>K 

LONDRA, 4 — L'Assoctaie-df riavere il controllo delle 
Prrss informa che la Bielorussia e Ionie prefasciste 
l'Ucraina hanno sollecitato l'altri- Sia la Bielorussia «ia l'Ucraina si 
bu/ ione all'Italia del mandato fidu- «ono riservate il diritto di preben
dar io della Libia, dell'Eritrea e, tare ulteriori precùarioni del prò-
della Somalia. iprio punto di visea al Consiglio dei 

La decisione delle due repubbli- jnJn«-«tri dezli esteri dei quattro 
che sovietiche ha fatto salire al- <•»"**»" nel momento in cui 'Une 
meno a sette, fra i 23 .'tati firma-'di agosto) i sostituti dei ministri 
tari del trattato di pace, il numero "'^T1 comunicheranno al Congeli»» 
dfi governi che si -ono .-chifrati a meaesimo le proprie decisioni etr-
favor«j della richiesta italiana di f? " problema delle ex colonie ita

liano. 
" " MMMii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i L'atteggiamento delle due Re-
. _ for,t - nr.n attt mai tfn„te 9-rt ,pubbliche sovietiche, scrive l'A«JO. 
I 4<>,.r.., s.jrrr, ftr,: (..•u.it, a fi,ht,,,- <-\at*d Pre*s. lascia comprender* 

ta'rt MI hrano 'tratto fan far- dai jche una riunione del Consiglio d*i 
i «<•'.,•--(>. i» r-rr ('••7,.-I,IM ri. ìiirar/a. ,ministri degli esteri avrà luogo ori-

Cornisi.o dei Min.«tri si prrfa altre*! 
riferire nel p ù breve tempo pombilr 
•ut proTtet! mrnli prr»i tlille ditte .a 
parola rimettendo a quoto Sertitio 
inalrhe e«rmplar* H hu-ta o fori o pa
ra * qualche rotofr<tfi* de- ranci!, pub-
blic-lan the riprodiiron» la «mila de
siderata dalla «addetta Prc« 'irata >. 

DOTI \IFM\ZIO.\F - // Sotlattfrm-
lario U arati a ha dtttr. di • nr.n aoar I 
trntitr, » ij d'torm tu rn, Ut tìatp*' 
ri ha parlato dtllt *"" n-.r-att »//• 
Krtda batandr.ti >o di ?>•• rtr fama-
tiearr di * pr t pai ni m, • i . w j i . , m / i » , 
Dopo la ttnnfialura dtila ptnrvrazione 
ta'/a Brada, Da Gaiptti prtlanrtbba 

ì\m 1 TofMÉW. taf 
nséfcoa* m * P V . 

•a* rtev-»àtn> rwo plo.IaT-
J* &?r* noti* scora» iìt\ *&{£ 
<É»» jJt 5c*ta> l> CV^peri '^0 ' 
Et r>kcfo t,r\ .T* ter",*V Wfc 
gfc) arjatvtfrvr. •; 's> pr^ef»*** , 

tt»-l'Unita ?rrL-v.dc- •* « a » j f 
Cora provoesi"'>n*. » .-ìi *ertft-
trio poiufe&ao ». **> 
* Altri n07«il*Vrjtl o!ì »m» * 

•ourv v»nftraV, lo qu**li ultlntl 
fiorai, e tutto.gar* mtetfarìr 
tra chUtainniCe W.V^at» eoa 
ti Tett*i*e leataMv» incan***o> 

\rria della «cadenza d»l termine -n*t-
, «imo fK<afo per la solution» del 
problema delle colonie italiane, vale 

la dire prima del 1S settembre, tra-
icoraa inutilmente la qualo data — 
come * noto — la questione do
vrebbe e<;«ere oonata dinanzi a l -
lA.wmblea generale delle Nazioni 
Unite. 

La Bielorussia e l'Ucraina nelle 
loro dichiarazioni presentate per 
iscritto ai sostituti ministri degli 
esteri dei quattro Grandi barino an
che manifestato la loro approva-

' zione alla riehieMa etiooica per u» 
i acce«<o al porto di M»***tia al tro. 

.'jj i ve no rikitm *ettentrion*it. 
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