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Fascismo 
in Tribunale 

'«Quando la politica entra in 
aula la Giustizia se ne fugge» 
ammoni dall'alto del suo seggio il 
Pubblico Ministero durante la sua 
requisitoria nel processo contro 
Antonio Pallante. Sui banchi del-

, la Corte sembrò che l'aria sì fa
cesse più leggerai come accade in 
una compagnia d'uomini, intenti 
don angoscia a cercar qualcosa di 
cui nessuno osa parlare, all'an
nuncio che quel che si cercava, 
la chiave di tutto, è stata trovata 
e quindi ognuno può tornare 
tranquillamente alle proprie oc
cupazioni ed ai propri pensieri. 
Quella vecchia - massima, infatti, 
fu proprio come la chiave di tut
to il processo: il giorno dopo, la 
Corte la riprese in Camera di 

I* Consiglio e la trascrisse addirittu
ra in calce alla sentenza. Antonio 
Pallante fu cosi condannato a tre
dici anni ed otto mesi di carcere. 
Rigidi richiami ad una decina di 
articoli del Codice Penale avver
tivano che quella era la pena pre-
Vista per un uomo colpevole di 
« tentato ' omicidio premeditato, 
falso in scrittura privata e porto 
abusivo di arma da fuoco ». 

E a coloro che attendevano di 
sapere perchè Antonio Pallante 
avevn sparato contro Palmiro To
gliatti, chi gli avesse armato la 
mano, di quale atmosfera era fi-
Clio il suo delitto, la Corte pote
va rispondere indicando in calce 
alla sentenza la vecchia massima 
di Francesco Carrara. 

Allo stesso modo, probabilmen
te. i Giudici della X Sezione del 
Tribunale di Roma vorranno di
fendere la Giustizia dalle insidie 
della politica. E chiuderanno con 
una sentenza altrettanto breve, 
con poche righe altrettanto rigi
damente incastonate in una deci
na di articoli del Codice Penale, 
il piocesso intentato dal compa
gno Edoardo D'Onofrio contro gli " 
autori dell'ignobile libello stam
pato nello stesso tempo in cui le 
mura della città e dei paesi d'Ita
lia venivano coperte da manifesti 
dei Comitati Civici riproducenti il 
«cosacco» di Mussolini con il pu
gnale fra i denti e la frusta tra 
le mani. 

Quel che è emerso dall'esame 
dei cinquanta reduci dall'U.R.S.S. 
che si sono avvicendati sul ban
co del testimoni è ormai scritto 
ne! verbale del dibattimento e 
con altrettanta chiarezza è fissa
to nella mente dei Giudici e dei 
cittadini italiani che hanno se
guito il processo attraverso le cro
nache. Ed è in gran paTte sulla 
base di queste cose che il Col
legio giudicante dovrà emettere 
là sentenza. 

In gran parte, non in tutto. 
Giacché c'è un punto pur fon
damentale che nessuna testimo- , 
nianza ha esplicitamente tonato 
ma che è rimasto 6egretamente 
nell'aria 

Non è difficile Individuarlo: 
basterà tener presente la fisiono
mia delle < parti » e la evoluzio
ne del processo. Esso è stato ori
ginato da una querela che il com
pagno D'Onofrio ha presentato 
contro gli autori di un libello dif
famatorio In cui egli veniva In
dicato come « l'aguzzino dei pri
gionieri italiani nei campi di con
centramento sovietici ». Al princi
pio eli imoutati hanno ountatn i 
piedi su auesta accusa E' venuto 
il dibattimento. Tesarne di cin
quanta testimoni. Attraverso ì 
fatti da essi narrati la calunnia 

. è caduta in modo miserevole. E' 
venuto fuori, invece, che l'ooera 
degli emigrati politici italiani nei 
campi di concentramento fu diret
ta. come tutta la politica del Par-

' tito Comunista e dei governi 
scaturiti dai Comitati di Libera
zione. a creare le condizioni per 
l'unione di tutti gli italiani nella 
lotta contro il fascismo e contro 
5 tedeschi. Gli imputati, allora, 
smascherati come miserabili ca
lunniatori, che cosa fanno? Strap
pano il velo che nascondeva il 
vero volto delle loro volgari ca
lunnie e dicono che quella poe
tica contrastava con il loro... «do
vere nazionale»: il «dovere na
zionale» di rimanere fedeli ad 
Hitler ed a Mussolini! E partono 
da ciò per tentare di trasformare 
il processo contro le loro calun
nie in una riabilitazione della 
propaganda fascista contro Tanti-
fascismo; per tentare. In defini
tiva con lì compiacente aiuto di 
ceTta stampa un processo postumo 
contro l'antifascismo. 
- < Quando la politica entra In 
aula la Giustizia se ne fugge » 
Ma qui c'è un equivoco. 

A questo punto è il fascismo che 
è entrato nell'aula del Tribunale. 
e senza attendere il permesso del 
Presidente. E' il fascismo che at
traverso uno dei suoi rivoli infiniti 
tenta, nell'anno 1949, di soffiare 
il posto al Pubblico Ministero e 
dall'alto di quel seggio pronun
ciare una requisitoria contro l'an-
tifa^clstno. 
1 Qui non c'è più Ttancesco Car
rara che tenga. Qui ci sono quat
tro calunniatori che. con il con
senso e l'appoggio della stampa 
cosiddetta indipendente, tentano. 
per conto delle forze che essi ser
vono una riabilitazione della pro
paganda fasciata contro l'opera 
degli antifascisti e contro tutti ali 
uomini dell'emigrazione antifa
scista. Giacché quel che essi di
cono sul loro „ dovere -nazionale ~ 
vale per D'Onofrio come per Pac-
riardi. T>er Sforza come per Nitti, 
per Salvemini come per De G'a-
•peri. 

Qui non c'è più da sbarrare 
alla politica le porte del Tribu
nale: c'è oa affrontare la situa
zione nel suoi termini concreti. 
di fronte ai tentativo di chi. 
«mascherato dai fatti, tenta di 

* veder legalizzata — sia pure in 
nome di Francesco Carrara — la 

; riesumazione dei temi più abbiet
ti della propaganda ' fascista. 
"Né vale invocare l'argomento 

ohe quei quattro sciagurati che 
•ledono sul banco degli imputati 
sembrano troppo meschini per 
• n compito di tal fatta: anche 
Antonio Pallante è un giovane 

[ ì pallido e dall'aria candida di un 
eeroinarista di campagna. 

ALBKXTO J A C O V m X O 

DALL'INTERNO E DALL' ESTERO 
A DANNO DEI LAVORATORI E DELLO STATO 

La riforma tributaria dei capitalisti 
approvata dal Consiglio dei Ministri 

Abolita l'imposta straordinaria sulle spese voluttuarie - Forti sgravi 
ai più ricchi - Le decisioni sul problema degli statali rinviate a oggi 

La prima legge per la riforma tri
butaria che aggraverà il peso fisca
le a danno dei lavoratori e consen
tirà sgravi notevoli ai ceti possiden
ti è stata approvata ieri dal Consi
glio dei Ministri. 

Il progetto, illustrato dallo stes
so Vanoni nel corso di una confe
renza stampa, stabilisce che ogni 
anno tutti i contribuenti dovranno 
compilare una dichiarazione elen
cante tutti i loro redditi e patrimo
ni. Questo sistema favorisce le eva
sioni dei contribuenti più ricchi 
mentre i cittadini che vivono a red
dito fisso saranno costretti a dichia. 
rare la verità. Lo s'esso Vanoni 
commentando questa riforma ha 
dichiarato: « Non ci facciamo illu
sioni che i contribuenti italiani di
chiarino la verità. 

A questa palese sperequazione si 
aggiungono le riduzioni dell'impo
sta di ricchezza mobile accordate 
soltanto agli industriali, ai commer
cianti, ai capitalisti, agli agrari ed 
n piccola parte ai professionisti, 

con esclusione assoluta dei lavora
tori. • « 

Forti riduzioni, che provocheran
no per ammissione di Vanoni una 
notevole contrazione del gettito fi
scale saranno accordate anche per 
l'imposta complementare. Il mini
mo imponibile è stato portato a 240 
mila lire e le riduzioni di aliquo
ta sono proporzionalmente maggio
ri per i redditi più forti. Infatti 
mentre oggi chi ha 480 mila lire di 
reddito annuo paga il 4,93 per cen
to di imposta e con la nuova legge 
che dovrebbe entrare in vigore il 
t- gennaio 1950 pagherà il 2 per 
cento, chi ha 100 milioni di reddito 
e paga oggi il 75 per cento pagherà 
con la nuova legge appena il 31,22 
per cento. 

La legge abolisce inoltre l'impo
sta straordinaria sulle spese non 
necessarie, e stabilisce forti ridu
zioni delle imposte comunali sulla 
industria, le arti e le professioni e 
sull'imposta di famiglia la cui ali
quota massima è stata limitata al-
l'S per cento. 

Nessuna riduzione è prevista in
vece per le imposte indirette 

Prima dell'entrata in vigore del 
nuovo sistema sarà inoltro, eseguito 
un censimento fiscale di tutti i con
tribuenti. A tutti coloro f-lie, aven
do frodato il fìsco fino ad oggi, ret
tificheranno le precedenti dichiara
zioni, saranno accordate notevolis
sime riduzioni e non sarà applicata 
alcuna penalità o sopratassa. 

Il Consiglio dei Ministri aveva 
ascoltato in precedenza una brevis
sima relazione di Giovannini sul 
problema degli statali. La discussio
ne e la relazione di Fella è stata 

rinviata ad oggi. Il Consiglio ha 
approvato infine numerosissimi 
provvedimenti di ordinaria ammi
nistrazione tra cui la ratifica del
l'accordo italo sovietico per le ri
parazioni e la ratifica degli accordi 
di carattere economico tra Italia e 
U.R.S.S. 

Nuove deposizioni 
al processo Amendola 
Anche ieri il processo Amendola 

è proseguito in un'aula del Senato 
per raccogliere le deposizioni dei 
parlamentari impossibilitati a re
carsi a Perugia. Il sen. Cingolani 
ha riferito sulle violenze avvenute 
dopo il comizio tenuto alla casa 

del popolo in via Capodafrica e che 
fu l'ultimo che l'opposizione anti
fascista potè tenere a Roma. -

Ha quindi testimoniato il senato
re Bergamini il quale ha rilevato 
che nulla avveniva in quei tempi 
che non fosse etato in precedenza 
deciso « in alto loco ». 

Ultimo teste è stato l'on. Misuri, 
ex gerarca fascista che ebbe a su
bire una grave aggressione nel 
1923. Egli ha messo in chiaro tutta 
l'organizzazione che faceva capo 
al Ministero degli Interni. Fra gli 
altri accorgimenti — ha riferito lo 
on. Misuri — cui ricorrevano i si
cari fascisti vi era anche quello di 
non usare mai armi da fuoco o da 
taglio, e ciò per poter meglio so
stenere la tesi delle aggressioni do
vute a «spontaneo furore popolare». 

VERSO LA CONCLUSIONE DEI CONGRESSO DI MILANO 
- — * . l 
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La FSM affa testa della fotta 
in Asia, Àfrica e Sud America 

Relazioni di Thornton, I<e Leap e Lombardo Tole-
dano - Proposte di Bitossi per regolare l'emigrazione 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
MILANO, 7. — Quella di oggi è 

stata l'ultima giornata di relazioni 
al congresso della F.S.M. Nella 
mattinata sono slate udite dai con
gressisti le quattro relazioni rias
suntive sull'attività sindacale nei 
paesi asiatici, aus tra l ian i , africa
ni e latino-americani. Relatore per 
i primi due gruppi, essendo assen
te Liu Ning I per i noti motivi è 
stato Thornton (Australia), Le Leap 
(Francia) per i Paesi africani e 
Lombardo Toledano per l'America 
Latina 

Circa i Paesi asiatici Thornton si 
è limitato a dare un quadro pano
ramico dell'immenso sviluppo as
sunto nel dopoguerra dal movi
mento sindacale democratico in 
quei paesi. La lotta di liberazione, 
la sconfitta del militarismo giap-

Le rii/endicaiioni dei ferrovieri 
portale dal compagno Massini ai Senato 

Tutti i settori delVAssemhlea concordi nel denunciare l'appoggio go
vernativo ad una associazione scissionistica di combattenti e reduci 

La seduta di ieri al Senato si è 
iniziata alle 16 con lo svolgimento 
di una interpellanza firmata de se
natori di tutti i settori (il d.c. D'IN-
CA\ il compagno PALERMO, gli 
indipendenti LUSSU e BENCIVEN-
GA. il repubblicano BERGAMANN, 
il socialista ADINOLFI e il liberale 
LUCIFERO) sul riconoscimento giu
ridico dato dal Governo alla orga
nizzazione scissionista che va sotto 
il nome di < Associazione Reduci 
dalla prigionia». 

Tale riconoscimento è un chiaro 
tentativo di portare la divisione nel
la grande famiglia dei reduci, unita 
nella sua maggioranza nella Asso
ciazione Nazionale Reduci e Com
battenti, il cui presidente, il depu
tato democristiano Ettore Viola, in 
seguito al gesto del Governo ha 
presentato per protesta le proprie 
dimissioni. 

Il sen. D'INGA* ha attaccato 
aspramente il provvedimento del 
Governo che «crea nuovi solchi e 
dissensi fra i reduci e i combatten
ti » sottolineando invece la neces
sità di rafforzare e potenziare la 
ANCR. 

A nome del Governo, il sottose
gretario MARTINO ha risposto tro-

NUOVO IRADIMINTO DELLA CRICCA DI TITO 

Belgrado appoggia 
i monarchici greci 

I partigiani assaliti alle spalle attraverso la Jugoslavia 

PRAGA, ? Un trave atto ai tra
dimento da parte della cricca di 
Tito al danni del partigiani greci è 
stato denunciato stanotte da Radio 
Grecia Libera che ha trasmesso an 
comunicato diramato dall'Alto Co
mando dell'Esercito Democratico 
nel quale si accusa U governo di 
Belgrado di concedere < continuo 
uso del territorio jugoslavo • alle 
truppe monarchiche nella loro of
fensiva intelaia il 4 luglio nella zona 
di Kalmaktsalan. 

A quanto rivela l'Agenzia della Li
bera Grecia, unciali americani. Ju
goslavi e monarchici di Atene al 
sono Incontrati In territorio Jugo
slavo, mentre le truppe monarchi
che entrando in xona Jugoslava assa
livano alle spalle 1 combattenti de
mocratici greci. 

n comunicato in data C luglio del
l'Alto Comando democratico, che la 
Radio Grecia Libera ha diffuso sta
notte e ripetuto stamane, reca: • Il 
S luglio 11 nemico ha continuato le 
sue operazioni nella zona di Kal-
maktstalan e sta servendosi conti
nuamente del territorio jugoslavo, 
polche tutti I precedenti attacchi 
sferrati dal territorio greco erano 
stati respinti dalle forza democrati
che. L'Esercito del monarchici di 
Atene è passato attraverso le posi
zioni Jugoslave di Dobrokoles e di 
Popokosef • dalla quota 2524 per 
attaccare 1 reparti democratici. Tut
ti gli attacchi sferrati dal territorio 
greco sono stati respinti e I monar
chici dispersi. I combattimenti con
tinuano *. 

a ramo asoli a sto MMDE FISIM 

La salma di Dimìtrov 
nell'aula del Parlamento 

Oltre uà milione di persone ha 
assistito a i passaggio del t reas 

aal conine Bulgaro a 

SOFIA. 7. — La, salma di Georgi 
Dlmitrov giace ora nel Palazzo del 
Parlamento, mentre l'intera Bulga
ria ha iniziato un periodo di lutto 
nazionale che avrà una durata di 
cinque giorni. 

Sin da stamane migliala di perso
ne sono sfilate In reverente omaggio 
davanti alla salma de; grande co
munista bulgaro mentre una fan fa 
ra militare suonava una lenta mar
cia funebre. 

• Alle 10.30 11 maresciallo Vorosctlov 
con la delegazione sovietica ha pre
so posto di fianco alla bara per com 

piere 11 proprio turno di guardia 
d'onore. 

Verso le 11 accompagnata dai fra
telli. è entrata nella sala la consor
te del defunto. Rosa Dimistrov che 
si è fermata a lungo piangente, 

La salma, contenuta in una bara 
ricoperta dalla bandiera rossa e li
stata di nero, è stata trasportata ieri 
fino al parlamento su un affusto di 
cannone, preceduto da migliaia di 
corone, la prima della quali recava 
la scritta: e Al compagno e fratello 
Dimìtrov. Giuseppe Stalin ». 

Oltre un milione di persone — a 
quanto si apprende — ri sono alli
neate lungo 1 450 chilometri di per
corso dal confine bulgaro a Sofia 
per assistere al passaggio del con
voglio funebre. 

vando una speciosa differenza fra 
l'ANCR e 1\<ANRP» per il fatto 
che a quest'ultima sono iscritti an
che ex internati politici. Solo con 
questo argomento — cui il compa
gno PALERMO ribatte prontamen
te ricordando che Sia esiste una As
sociazione Nazionale ex Internati, 
pure a carattere unitario — il sot-
•osagrctario sostiene la giustezza 
del provvedimento governativo. 

«Ma come mnai il governo — in
calza Palermo — è stato tanto solle
cito a dare il riconoscimento al
l'.. ANRP» quando non muove un 
dito per risolvere i problemi impel
lenti della categoria, il problema 
dell pensioni?... ,> (grida di appro
vazione da tutti i settori). Il colto-
segretario, a questo non risponde. 

Sono le 17,30 quando, proseguen
do la discussione sul bilancio dei 
Trasporti, prende la parola il Se
gretario Generale del Sindacato fer
rovieri compagno MASSINI, che 
espone le rivendicazioni, tuttora 
noo accolte, dei ferrovieri dai quali 
peraltro si pretende uno slancio e 
una « produttività » incompatibili 
con lo stato di disagio economico e 
morale in cui il Governo mantiene 
la categoria. Tali rivendicazioni so
no: 1) ì miglioramenti, promessi per 
la nuova gestione finanziaria, nella 
misura proposta a suo tempo dalla 
famosa Commissione mista: 2) in
dennità di funzione iper tutti i gra
di; 3) inclusione nella paga base di 
gran parte dell'indennità carovita; 
4) competenze accessorie, carovita 
unico a base nazionale; 5) un effet
tivo orario di 8 ore senza la vergo
gna del bassissimo livello delle pa
ghe che spingono per fame i ferro
vieri a fare ore e ore di straordi
nario; 6) sistemazione degli «stra
ordinari »; 7) sistemazione degli 
esonerati politici; 8) sistemazione a 
vuoto del personale femminile av
ventizio, sistemazione degli assun
tori. 

L'oratore protesta, a nome dei fer
rovieri per la « brutale riforma del 
Consiglio di Amministrazione delie 
FF. SS. », dal quale sono stati esclu
si i rappresentanti dei lavoratori, 
cosi come sono stati esclusi da al
tri organismi delle ferrovie col pre
testo che <• ormai ci sono tante or
ganizzazioni sindacali che non ai 
può evidentemente dar la rappre
sentanza a tutte per cui si decide di 
non darla a nessuno». «Ma — 
esclama Massini — il Sindacati fer
rovieri raggruppa al 30 aprile 1949 
i» 70?* del personale: il 15% non è 
è iscritto, l'altro 15^ è diviso fra 
cinque o sei « organizzazioni sinda
cali » che il Ministro considera sul
lo stesso piana del Sindacato ferro
vieri. E . questa sarebbe democra

zia! ». A questo si aggiunge l'inten
sificarsi quasi quotidiano d e l l e 
pressioni contro le libertà sindacali. 

Dopo aver nuovamente sottolinea
to la necessità e l'urgenza del Con
siglio di Gestione, già poste dal 
compagno Ferrari, Massini conclu
de, fra gli applausi delle sinistre. 
riaffermando la decisa volontà de: 
ferrovieri di battersi per raggiun
gere l'accoglimento delle ormai an
nose rivendicazioni per cui hanno 
avuto tante promesse rimaste però 
finora inattuate. 

Una mozione per l'unità 
dei combattenti e reduci 

In seguito alla discussione svol
tasi ieri al Senato il compagno 
Palermo, assieme ai senatori Lus-
su (indip), Bergmann, Macrelli e 
Parri (PRI) ha presentato una mo
zione in cui si invita il Governo a 
riesaminare il problema del rico
noscimento dell'ANRP, in modo che 
l'ANCR « ritorni ad essere il solo 
organismo che raccolga e tuteli ì 
combattenti * reduci di tutte le 
categorie ». • -

ponese aggressivo hanno creato le 
condizioni perchè i sindacati aves
sero un enorme sviluppo paralle
lamente aila funzione da essi svol
ta nella lotta armata. Le recenti 
affiliazioni della Mongolia, del Siam, 
della Corea e di altri paesi sono 
la miglior prova del prestigio che 
la FS.M. gode in tutta l'Asia. 

Parlando della situazione esisten
te in Australia Thornton ha sotto
lineato la forza della classe ope
raia (2.400.000 salariati su una po
polazione di sette milioni) che ha 
tradizioni di lotta molto vive e 
radicate lontano nel tempo. L'ul
tima crisi risale al 1930-31 e la 
disoccupazione da allora non esi
ste più in Australia. Approfittando 
di queste condizioni il governo 
tenta di asservire i sindacati ma, 
ì lavoratori lottano sul piano po
litico contro la minaccia che l'Au
stralia diventi una grande base 
militare offensiva rivolta contro le 
nuove democrazie asiatiche. Sono 
e rimarranno fedeli alla F.S.M. i 
sindacati australiani dei metallur
gici, dei minatori, dei trasporti e 
dell'edilizia. 

Circa la situazione nei paesi 
africani Le Leap ha affermato che 
le repressioni da parte delle am
ministrazioni al servizio dei mo
nopoli colonialisti si intensificano 
nella misura in cui si rafforza la 
organizzazione sindacale e si svi
luppa la lotta. Questa si allarga 
irresistibilmente. Migliaia e migliaia 
di lavoratori hanno celebrato que
st'anno il primo maggio in tutti 
i territori dell'Africa nera. 

Le mire degli imperialisti ame
ricani sull'Africa sono importanti 
ed hanno come primo obbiettivo 
le miniere d'uranio del Congo bel
ga. Ora gli americani manderanno 
in Africa commissioni per l'appli
cazione del 4. punto del piano Tru-
man: i lavoratori africani si bat
teranno dunque contro il superco-
lomalÌ6mo di Wall Street che. 
sopratutto in Tunisia, ha già mie
tuto le sue vittime accrescendo 
notevolmente la disoccupazione. 

Il rapporto di Lombardo Tole
dano sui paesi dell'America latina 
ha me^so in risalto ì mutamenti 
sopravvenuti durante e dopo la 
guerra nell'economia e nella po
litica di quei paesi. A una fase 
politica rooseveltiana di buon vi
cinato segue oggi la fa^e di con
quista della politica di Truman: 
economicamente i paesi dell'Ame
rica latina stanno diventando ogni 
giorno di più succubi dell'imperia
lismo statunitense. 

Nell'economia questa fase ha 
avuto inizio durante la guerra ma 
allora essa era sostenuta dalle esi
genze di una lotta comune che era 
molto sentita dalle m a « e popola-

Gli obiettivi d'azione 
della Federmezzadri 

Riunione del C. E. degli Enti Pubblici 
. Si apre oggi il Congresso dei tessili 

ri. Oggi invece essa trova le masse 
dei lavoratori — in special modo 
sci milioni di lavoratori raggrup
pati nella Confederazione del la
voro dell'America latina — schie
rate contro la crescente influenza 
del capitale sfruttatore nordame
ricano per il miglioramento delle 
proprie condizioni di esistenza (che 
sono quasi dovunque al di sotto 
del minimo livello vitale) e ne'lo 
stesso tempo per l'indipendenza 
naz.onale dei rispettivi paesi. 

Con gli interventi di Sa-
daoui (Tunisi) e di Wolfson (Afri
ca del sud) si è chiusa la seduta 
mattutina. 

Nel pomeriggio il compagno Bi-
tobsi ha svolto la eua relazione sui 
problemi dell'emigrazione. Egli ha 
passato in rassegna le grandi linee 
dell'azione da svolgere per il rm-
ghoiamento delle condizioni dei la
voratori immigiati nei vari paesi. 
E' evidente che l'impostazione data 
ali esame di questi problemi dalle 
varie conferenze organizzate dai go
verni capitalisti non potrà mai ar
rivare alle radici reali della que
stione. I problemi dello sfruttamen
to di tutte le risorse di lavoro e 
del pieno impiego della mano d'ope
ra non possono essere infatti risolti 
dai paesi a struttura capitalista, do
ve le risorse restano spesso inuti
lizzate e la mano d'opera viene im
piegata secondo l'esigenza del capi
tale. Tuttavia l'azione della F.S.M. 
deve essere tesa ad ottenere anche 
risultati parziali. Sarà compito del
le centrali nazionali di provvedere 
alla risoluzione dei problemi rela
tivi al trasporto e al finanziamento 
delle varie attività che interessano 
i lavoratori immigrati. Quanto alla 
F.S.M. essa avrà una serie diacom-
piti che così si possono riassumere: 

1) costituire un ufficio per lo 
studio delle condizioni normative e 
contrattuali dei vari paesi e per la 
loro divulgazione presso le centrali 
interessate; 

2) intervenire con energia pres
so l'ONU e il Bureau International 
du Travail per garantire ai sinda
cati la libertà d'azione a favore dei 
lavoratori immigrati; 

3) lottare contro l'emigrazione 
clandestina che impedisce il con
trollo sindacale sulle condizioni ci 
vita e di lavoro degli immigrati; 

4) tutelare i diritti sindacali de
gli immigrati presso le organizza
zioni nazionali, i governi, e i con
sessi internazionali; 

5> sollecitare l'intervento delle 
organizzazioni idei paesi di immi
grazione perchè sia loro assicurato 
lo ste^o trattamento economico e 
normativo dei lavoratori locali, sia 
curata la formazione professionale, 
l'assistenza sanitaria ecc.; 

6) intervenire presso i governi 
perchè gli accordi internazionali 
comDrendano clausole relative al 
trasferimento in patria delle rimes
se degli emigranti, superando i pro
blemi valutari ed economici che 
possano essere di ostacolo. 

Domenica avrà luogo una grande 
manifestazione in onore dei dele
gati che si incontreranno con i 
lavoratori milanesi e con delega
zioni di molte altre Provincie nel
la cornice del parco. 

S. T. 

E* uscito il n. 3S di 
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Contiene uà articola di PAL
MIRO TOGLIATTI • an'intnvlsta 
con VISCHINSKV. ; , 

ConUnua l'inchiesta «CULTURA 
CONTRO SCELBA » con le dichia
razioni di C.B. Angioletti, Aldo 
Capasso. Eurlalo De Micheli», En
rico Mattel, Elsa Morante, Goffre
do PetrassI, Glocomo, Francolini, 
Mario Praz, Salvatore Quasimodo, 
Tito A. Spagnol, e un disegno di 
Renato Gultuso. 
" Inoltre articoli di Terracini, Mo

rando Montagnana, Berlinguer.. 
Cerreti, De Libero, Jovine, Degli 
Espinosa, Georges Sadoul, Cava-
liete. Germanetto, JotU Albarti, 
Secondari, Longone, Funghi, Ben-
sasson, Rem Picei, Ghlrelll ece. 

Un racconto di Silvio Micheli. 
Intervista con i delegati al con

gresso della Federazione Sinda
cale Mondiale. 

Hanno disegnato: Verdini, Moli-
nari. Scarpelli. Majorana, Brtzzi. v 

In tutte le edicola a L. 10. 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
OCCASIONI u a 

A.A..A. TXEMÌll OGGETTI Louwul-EeoBomiel: 
MOBILI - LAMPADARI . SOPRAMMOBILI • BA-
BISCI >. Stdt. Corsumberlo 11 RATEIZZUM0. 
OROLOBI S.1ZZ6RI RATEALMENTE! S*nu m-
t»ttsM. «tini cambiali bine». PREZZI RIRV^V-
Tl: solo d i • BtLDUCCI •. Sinbenurdo IOL'-C. 
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VOLPI MAGNIFICHE 
di tutte le varietà 
noi» . uff • usatali* 

PAGAMEN T t 
12 M E S I 
senza anticipi 

L A M A ft 
CASA 0BLLA V0LPK 
Tu 5 u U Caterlu da 
l»est 46 (*.ss Minuta 

Teltfot» 67.806) 

I 
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3 
ANNUNZI SANITARI 

Gaa. DamosiflJopattca 
VEJTBJtKB . FELLE 

Vicolo Suvem, a» (Cor
eo Vittorio . di fronte 

Cine Aufuarua) 

Prof. DE BERNARDIS 
Specialista VBNBBEB - PELLE 

IMPOTENZA 
DISTURBI E ANOICEUB SESSUALI 
tt-13 it-19 (eat. 1«M1 • per appuntato. 

Via Principe Amedeo 3 
(ang. vta Viminale, presso Stazlcte) 

DAVID S T R O NI 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura mdolora senza operazione 
EMORROIDI • VENE VARICOSE 

Ragadi - Plaghe • Idrocele 
VENEREE - PEL.U5 . IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo. 152 
Tel 34-501 • Ore 8-13 e 13-30 Fest S-13 

A IDI MIGLIA DALLA COSTA IRLAMtSE 

Un aereo con 60 persone 
s'incendia in pieno Atlantico 

L'attore Danny Kaye fra i passeggeri 
SHANN'OX (Irlanda). 7. — I pas

seggeri di uno dei giganteschi appa
recchi americani, che fanno servi
zio aulla linea Londra-New York, 
hanno vissuto stamane momenti al
tamente drammatici a causa di un 
incendio sviluppatosi a bordo, men
tre l'aereo era in pieno Atlantico a 
600 miglia da Shannon. 

Durante il volo, un motore del
l'apparecchio al Incendiava Improv
visamente per eause non ancora ac
certate. n pilota allora, capitano 
H G. Golbransen, invertiva la rot
ta dirigendosi alia massima velocità 
possibile verso il campo di Shan
non, mentre l'equipaggio cercava 
con ogni meszo. ma inutilmente, di 
domite l'incendio. 

I passeggeri avevano frattanto ri
cevuto l'ordine di agganciar* le cin
ture di salvataggio e tenersi pronti 
a lanciarai In mare, al primo sa
gri al e. Contemporaneamente li mar
conista lanciava ripetute segnala
zioni di «occorso, che venivano in
tercettate dalla stazione radio del 
campo di Shannon, 1 cui dirigenti 
disponevano Immediatamente l'in

vio di autoambulanze e squadre di 
pompieri per l'atterraggio di fortu
na che il pilota si proponeva di ei-
fetture. Dopo 55 minuti, l'aereo rag
giungeva il cielo dell'aeroporto e 
grazie alla perizia e al sangue fred
do del pilota, poteva atterrare fe
licemente. 

A bordo dell'apparecchio al trova
vano 53 passeggeri, tra 1 quali al 
trovavano il noto attore americana 
Danny Kaye e le campionessa di 
tennis Louise Broufh a Margaret 
Osbome Dupont, reduci da Wim-
bledoa oltre ai membri dell'equi
paggio. Danny Kaye. che un'ora e 
mezza prima era stato salatalo alla 
partenza da centinaia di donne la 
lacrime, non ha perduto l'occasione 
di lanciare una battuta di spirito: 
« Non mi preoccupo degli orari e 
degli appuntamenti che ho — egli 
ha detto tranquillamente subito do
po l'atterraggio — sono soltanto lie
to di assere qui». £ subito dopo ha 
soggiunto: .Non c'è che dire: sono 
un uomo fortunato. E* vero che so
no an discreto nuotatore, ma non 
solla distanza ai seicento miglia >. 

Si è riunito a Roma, mercoledì 
5 giugno, il Comitato Esecutivo del
la Federmezzadri. Dopo aver esa
minato lo sviluppo delle agitazioni 
mezzadrili il Comitato ha cosi pre
cisato gli obiettivi della categoria: 

Per la mezzadria classica. - Lo 
obiettivo fondamentale della lo;ta 
è la conquista dei nuovi patti co
lonici. Intanto, le organizzazioni si 
impegneranno per la rapida realiz
zazione dei seguenti punti: 1) ripar
tizione immediata di tutti i prodotti 
e di tutti gli utili nella misura del 
53 % al mezzadro, 43 •/• al conce
dente, 4 % per le migliorie; 2) ac
cantonamento del suddetto 4 */• se
condo le modalità rese già note. 

Per la mezzadria impropria. - Lo 
obiettivo della lotta è la ripartizio
ne di tutti i prodotti secondo il di
sposto della legge Gullo e degli 
accordi di Puglia e Lucania. 

Si è riunito anche il Comitato Ese
cutivo della Federazione Nazionale 
dei Dipendenti da Enti di diritto 
pubblico per esaminare la posizio
ne che la Federazione deve assu
mere nelle trattative per la defi
nizione dei miglioramenti economi
ci ai pubblici dipendenti 
. L'Esecutivo ha riaffermato la ne
cessità che tutte le forze sindacali 
di categoria si raccolgano per chie
dere con rinnovata convinzione e 
forza che venga abbandonata la il
logica politica finora seguita dal 
Ministero del Tesoro nei confronti 
degli Enti di Diritto Pubblico. 

Oggi, infine, al Teatro comunale 
Metastasio di Prato si inaugurerà 

il II. Congresso nazionale della 
F.I.O.T. con la partecipazione di 
circa 200 delegati 

Il pane diminuirà 
di cinque lire al kg. 
Dal 1- agosto p. v., in dipendenza 

dell'abolizione della tessera dei ge
neri razionati, il prezzo del grano 
di Stato diminuirà di 500 lire al 
quintale. In conseguenza, il prezzo 
del pane nelle varie Provincie di
minuirà, a partire dalla stessa data, 
di lire 5 al kg. 

PIETRO INGRAO 
Direttore reaDOUeablle 

S'abllimento Tipografico U.E ,S I 8.A 
noma . Via TV Novembre 14» - Rnm» 

Dottor SINISCALCO 
Specialista VENEREE e PELLE 

\ ì a Volturno, 7 (Sta») 9-13 16-19 
Telefono 4R3M5 

Nevrastenia sessuale 
IMPOTENZA - VENEREE - PELLE 
ANALISI. Cure pre-post-matrimo
niali. Dott MARTORANA. Napoli 
Via Roma 228 - Tel. 61302. 

A NAPOLI 
Via Duomo «a (aag. S. Biagio Libra!) 

Dott. M. TROIANIELLO 
dalla Cllnica Dermosifilopatica 

•PECI A U S T A 
VENEREE . PELLE . ANALISI 

Smentita la visita 
di Truman al Papa 

La notizia pubblicata da un gior
nale democristiano del pomeriggio 
secondo cui Truman si recherebbe a 
Roma « visiterebbe i: Pontefice in' 
occasione dell'Anno Santo è stata 
smentita ien dallo stesso Presidente 

Tatti i cemeagai deputali se-
• a temati a partecipare alla dì-
acaasioaie del disegna di legge 
«ai fitti che avrà luog*. a par
tire da aggi, alla Camera. 

Un ufficio telegrafico 
diventa una piscina • 

MILANO, 7. — Nell'Ufficio mila- i 
ne«e del telegrafo, cui fanno capo t 
linee di tutta europa si trasmette ' 
con l'acqua a mezza eramba. La 
pioggia che ha imperversato la noi- ( 
te scorda e stamane sulla città ha ! 
riaperto una vecchia piaga burocra- ' 
lica. L'edificio era stato scopercnia- t 
to parecchi mesi addietro per un 
nt lzo di due piani. Successivamen
te il Ministero delle Telecomunica
zioni aveva ordinato la sospendo- • 
ne dei lavori. Ad ogni pioggia. 
quindi si ripete l'inondazione. j 
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trenta notti senio zon-
zar» dopo over spruz
zato le paret i con 
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L I R E C E N T O = 2 5 M I L I O N I 
acquis tando enlro il IO Luglio un biglietto del la 

LOTTERIA SOLIDARIETÀ' NAZIONALE 
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