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TUTTI I SINDACATI DIRIGONO UNITI LA LOTTA 

Referendum per lo sciopero 
dei dipendenti dello Stato 

Ovtmtle swxossn dui crmiiz/ri ai "Ounl 
Irò t'onlanu.. - / lussili in tigilw/nmo 

La lotta degli statali continuerà 
ad essere condotta da tutte le or
ganizzazioni sindacali in un front* 
unitario. Questa deliberazione di 
grande importanza è stata presa 
nella giornata di domenica dal 
Comitato Intersindacale di coordi
namento tra tutte le organizzalo-
ni dei pubblici dipendenti. Nello 
stesso tempo il Comitato ha deciso 
di indire un referendum per sta
bilire le modalità e la durata del-
l'azione sindacale da svolgere. -

Le domande che saranno poste 
a tutti i dipendenti dello Stato, in-
quadrati o mer^o nelle organizza
zioni sindacali, sono le seguenti: -

1) Vuoi che l'agitazione conti
nui anche con un'azione di scio
pero? 

2) In caso affermativo di quale 
durata? 

Gli Ìnteres5atj dovranno preci
sare il numero delle ore di asten
sione dal lavoro. Essa non potrà 
essere inferiore ad un'ora e non 
potrà superare le 24 ore. 

Tutte le organizzazioni sindacali 
centrali hanno inviato agli organi 
periferici le istruzioni per indire 
al più presto il referendum sud
detto ed hanno promosso assemblee 
in tutti i luoghi d! lavoro per di
scutere la situazione. 

In queste Istruzioni il Comitato, 
per consentire un minimo beneficio 
immediato a tutte indistintamente 
le categorie degli statali, nel limiti 
popportabili dal bilancio, pur senza 
abbandonare le richieste presentate 
sin dal dicembre scorso al governo, 
sollecita le seguenti rivendicazioni 
a carattere immediato: 1) indenni
tà di funzione, siano èssi di ruolo, 
non di ruolo, salariati comunque 
denominati, compreso il personale 
di ogni ordine della scuola, del
l'amministrazione postelegrafonica 
(incluse le ricevitorie postelegrafi
che, del le Ferrovie « dei Monopoli 
dì Stato) con decorrerla 1. luglio 
1949; 2) abolizione della norma del 
progetto governativo che tende ad 
escludere dai miglioramenti i pen-
eionati. 

La Federazione Statali aderente 
alla C- G. I. L. ha visto nella mat
tinata di domenica accorrere una 
grande folla di pubblici dipendenti 
al comizio da essa indetto al Tea
tro « Quattro Fontane». Il compa
gno Di Vittorio non ha potuto te
nere l'atteso discorso perchè col
pito da improvvisa indisposizione. 
In sua vece hanno parlato Violi. 
Cannalire, Fantini e Moronesi 

A Milano si è riunito nei giorni 
reorsi il Comitato Direttivo della 
FIOT, con la partecipazione - del 
segretario della C.GJX». BJtossi. So
no stati esaminati tutti 1 più urgen. 
ti problemi della categoria: tratta
t ive per il contratto di lavoro, pro
blema della maternità, piano della 
C.G.I.L» e tesseramento. 1? ?tato 
deciso di intensificare la prepara
zione dell'azione con tutti i mezzi 
sindacali per giungere ad una ra
pida soluzione delle trattative con
fa t tua l i e per tradurre in legge 
l e proposte della FIOT relative al
la maternità. 

Nel coreo di una riunione svolta
si el Ministero dei Trasporti 1 rap
presentanti del Sindacato naziona
le Facchini e Appalti Ferroviari 
(Rinaldi e Ciordello) sono riusciti 
a ottenere dal Ministro D'Aragona 
l'assicurazione del suo interessa
meli lu affinchè il servizio bagagli 
continui ad esser gestito dalla coo
perativa portabagagli ed hanno 
chiesto che gli appaltatori privati 
vengano esclusi da tutti gif altri 
servizi che potrebbero essere gesti
ti da cooperative di lavoratori. 

dell'orario spezzato, non accogliendo 
la proposta conciliativa dei Sindacato 
di aumentare di un'ora settimanale le 
prestazioni del pei sonale, ferme re
stando però le attuali modalità delle 
orestazlonl stesse. 

Oggi all'INAM 
sciopero generale. 

OKKI t dodicimila lavoratori del 
l'INA.M effettueranno lo sciopero ge
nerale per 24 ore In seguito alla de
cisione unanime di tutte le organiz
zazioni sindacali (C.G.I.L.. L.C.G.I.U 
F IX.). GII Impiegati dell'INAM chie
dono un contratto d' lavoro pari a 
quello In vigore all'INPS e alTINAIL. 

La decisione di «doperò è stata pre
sa |n seguito alla mancata realizza
zione degli Impegni sottoscritti dal 
Ministero dol Tesoro 

ALLUVIONI IN INGHILTERRA — Una impressionante visione del fiume Severn, straripato a Wor
cester. Il fiume scorre normalmente attraverso due rami Quel'o che appare a sinistra nella fotografìa 

ha invaso con le sue acque e in parte sommerso il villaggio 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO V I A G G I A BEN PROTETTO 

Vivo fermento 
alla Banca d'Italia 

n personale della Banca d'Italia è 
Jh vivo fermento per l'atteggiamento 
•ssunto dalla Direzione nelle tratta
tive attualmente In corso per la ri
valutazione degli stipendi. 
.L'Amministrazione della Banca d'Ita
lia. dopo aver assunto l'impegno d 
procedere, contemporaneamente ai 
provvedimenti per gli Impiegati dello 
Stato, ad un aumento deg'.l stipendi 
del propri dipendenti, nell'ultima fasr 
delle trattative, ha conlizionato la 
definizione dell'aumento stesso e la 
concessione di acconti, al ripristino 

Furiose cariche della Celere a Napoli 
in previsione del passaggio di De Gasperi 

Mnnilnstflzinni cnnnnmilanti di sludmifi. mutilati n disoccupati - ( larosull i al centro della città 

Un appello del P.C. (b| 
per la giornate della donna 

La funzione attiva della donna in URSS - Nei paesi capitali
stici la crisi aggrava lo sfruttamento del lavoro femminile 

CORRISPONDENTE 
— Questa mattina 

DAL NOSTRO 
NAPOLI, 27. 

l'on. De Gasperi e l'on. Pacciami 
erano attesi di passaggio nella no
stra città per recarsi a Caserta a 
recare il saluto alle truppe in pro
cinto di imbarcarsi per la Somalia. 

Eccezionali misure di ordine pub
blico erano state predisposte per 
l'arrivo del Presidente del Consi
l i o . Interi battaglioni di Celere 
e di Carabinieri nascosti nei por
toni sostavano dalle prime ore 
del mattino nelle Diazze principati, 
con l'armamento delle grandi oc
casioni- Diffide accompagnate ria 
minacce di arresti erano state ri
volte già da ieri contro ogni ma
nifestazione di disoccupati, di stu
denti di mutilati. Anche le forze 
in borghese della questura erano 
interamente dislocate nei punti ne
vralgici della città. 

I primi scontri hanno avuto luo
go al le ore 9,30 e fin oltre le 14 
tutto il centro di Napoli si è tra
sformato in quello di una città 
in stato d'assedio. 

La notizia che oggi sarebbe stato 
a Napoli l'on. De Gasperi aveva 
reso ancora più decisi i disoccu
pati e le altre categorie di citta
dini napoletani, che quotidianamen
te levano in corteo per le 6trade 
e sotto gli edifìci di Governo il 
grido. « date lavoro! ». La Polizia 
e i CC. hanno ripetutamente cari
cato. ma ogni volta i cortei si s-ono 
riformati e il grido è risuonato da 
capo. 

Teatro degli incidenti sono stati 
via Chiaia, che la Polizia ha sbar
rato ripetutamente per impedirvi 
il passaggio degli studenti delle 
scuole medie che manifestavano in 
segno di solidarietà con i colleghl 
universitari, Piazza San B'erdman
do, via Roma, i numerosi vicoli o'ei 
quartieri del centro. Piazza Muni
cipio, via Santa Brigida, via Me
dina ed altre adiacenti. 

Tutta la zona compresa tra que
ste strade, l'intero centro della 
città cioè, è stata divisa a fette 
dagli sbarramenti della Polizia. Fi
no alle 15 11 traffico è restato del 
tutto immobilizzato. Anche le au-

LA SEDUTA DI IERI ALLA CAMERA 

Gli assassini in Eritrea 
in un'interpellanza di Di Vittorio 

Allo svolgimento di Interrogazioni 
« stata dedicata la breve ceduta di 
Ieri alla Camera: tra queste la sola 
di rilievo nazionale è stata presen
tata e evolta dal compagno DI Vit
torio per sapere se, in seguito all'as
sassinio di un altro italiano verifi
catosi in Eritrea conformemente ad 
analoga richiesta delta CGIL, 11 Go
verno è intervenuto con l'energia 
necessaria presso U governo inglese 
per chiedere che siano prece le mi
sure che et Impongono affinchè ces
sino gli assassini di cui. le autorità 
militari britanniche sono ovviamente 
responsabili, 

Il sottosegretario Brusasca ha ri
sposto ricordando U passo fatto dal 
governo - italiano presso 11 governo 
inglese, francese e americano a sol
lecitazione di un Intervento che po
nesse fine ad ogni atto crimlnoeo. 
Tuttavia ' — ha ammesso Brusasca 
— le violenze1 non sono cessate e 
questa volta colpiscono non solo gli 
italiani ma la lega mussulmana, la 
quale sostiene 11 diritto dell'Eritrea 
a mantenere la propria unita e indi
pendenza: cosi si è giunti al fatti 
recent! che hanno provocato 38 mor
ti e 94 feriti- II governo Italiano- — 

Tre morti a Milano 
per improvvisi malori 

Una quarta persona colta da male re
pentino si frattura il cranio cadendo 

MILANO, 27 — Un misterioso 
susseguirsi di malori ha provocato 
oggi la morte di due persone e U 
«Trave ferimento di un'altra nel gi
ro di poche ore a Milano. 

Il 55enne Romeo Marinoni, men
tre si trovava negli uffici del Pa
lazzo di Giustizi»; veniva improv
visamente colpito da malore, in se
guito al quale decedeva poco dopo 
all'ospedale. 

n 46enne Camillo CrottL che sta
va tirando un carretto in via Be -
naco, veniva anch'egli colto da 
malore, cadeva a terra producen
dosi una contusione cranica, con 
sospetta emorragia cerebrale. . 

Infine In un affollato bar del 
centro è deceduto poco dopo le 13, 
In seguito a improvviso collasso, il 
35enne Attilio Pezzottl. 

Un caso diversa è occorso alla 
3ócnne Paolina Mszzucchelll che 
colta da malore veniva ricoverata 
all'ospedale. Quivi avvertiva dei 
terribili dolori addominali. Sotto
posta ad intervento chirurgico dal 
ventre della donna veniva ««tratto 
lui termometro. La Mazzucchelli 

però per sopravvenute complicazio
ni decedeva poco dopo. 

Londra non riduce il personale 
diploffnfko a Budapest 

BUDAPEST. 27. — La Gran Bie-
tagna ha respinto la nota con cui 
li governo magiaro richiedeva una 
riduzione del personale britannico 
a Budapest. Come « noto tale no
ta era stata motivata con :e rivela
zioni fatte nel corso del processo 
Voge'.er-Sandex* e comprovanti la 
complicità del diplomatici angioma 
soni nella organlzzaziore della rete 
spionistica contro la Repubblica ' Po
polare Analoga nota 1! governo un
gherese aveva inviato • Washington 

Con la sua risposta che ha tutto 
11 sapore di una sfida al governo 
magiaro, il quale potrebbe m segui
to al passo di Londra ordinare la 
estradizione forzata de! peosonate 
diplomatico britannico a Budapest, 
la Gran Bretagna &1 lrmewce nella 
campagna - Iniziata dagli Stati Uniti 
nel senso di un Inaepr.merto dei 
rapporti con le democrazie popola
ri. 

tomobili private e 1 cittadini sono 
stati costretti dai cordoni della Po
lizia a giri enormi e faticosi. 

All'imbocco di via Medina e a 
Piazza Municipio sono stati invece 
gli invalidi e i mutilati, che già 
ieri domenica avevano manifesta
to a lungo sotto la Prefettura, a 
stendersi a terra impedendo ogni 
passaggio di automezzi. 

Insieme a quello dei metalmec
canici disoccupati, particolarmen
te vivaci sonò stati i cortei dei di
soccupati della periferia, che da 
tempo chiedono lavoro e che in 
moltissime località hanno di pro
pria iniziativa dato il via a quel
le opere pubbliche mil le volte pro
messe e mai mantenute. 

Dalle cariche della Celere due 
giovani 6ono rimasti feriti, mentre 
due vecchi hanno riportato contu
sioni varie. Vi sono stati anche al
cuni fermi di studenti di scuole 
mea'ie. 

M. S. 

ha concluso Brusasca — ha espresso 
la propria solidarietà alla lega mus
sulmana, conferma 11 proprio ricono
scimento del diritto degli eritrei a 
esprimere Uberamente la loro opi
nione e a ottenere la libertà e Invita 
tutti 1 Paesi democratici a opporsi 

ogni atto che trasformi l'Eritrea 
In una zona di conflitti. Il governo 
continuerà con ogni mezzo nell'ope
ra di difesa della vita degli italiani 

Di Vittorio, pur prendendo atto 
delle dichiarazioni di Brusasca favo
revoli all'unità e alla Indipendenza 
dell'Eritrea, non si è detto soddi 
sfatto della risposta. Gli Interessi 
fondamentali dell'Italia In Eritrea 
consistono — egli ha affermato — 
nel garantire In primo luogo la In
columità degli Italiani che vi lavo
rano. In secondo luogo nel difendere 
11 diritto del popoli eritrei alla unità 
e alla Indipendenza contro 1 tenta
tivi di divisione e di asservimento 

Una posizione chiara del governo 
Italiano In questo senso avreboe fa
vorito 1 nostri rapporti con 1 Eritrea 
e reso più difficile l'azione dell'Im
perialismo inglese per la spartizione 
dell'Eritrea e la sua annessione a-' 
Sudan e all'Etiopia. 

Il governo Italiano non ha Invece 
ubbidito a questi Interessi: esso ha 
rinnegato la causa della unità e del
la indipendenza dell'Eritrea col fu
nesto compromesso Bevln-Sforza, ed 
ora, caduto II compromesso, li ritorno 
alla posizione iniziale appare viziato 
di insincerità agli occhi 3el popoli 
eritrei. 

Ora domandiamo — ha concluso 
Di Vittorio — che 11 governo italiano. 
facendo appello al popoli e non solo 
per Tia diplomatica, difenda con 
energia la vita degli Italiani In Afri
ca. accompagnando questa difesa a 
una politica di simpatia sincera ver
so I popoli eritrei 

Altre interrogazioni s u problemi 
locali erano state svolte dal socialisti 
Sansone e Llzzadrt, dal compagno 
811lpo, dall'on. Cerabona. L'Indipen
dente Melis In una Interpellanza ha 
denunciato energicamente Io stato 
disastroso In cui vengono mante
nuti. nonostante le ripetute promes
se, 1 trasporti tra la Sardegna e 
l'Italia 

Al termine della seduta, U compa
gno Amiconi ha presentato al'A Pre
sidenza la mozione relativa al Fu
cino: come è noto, la Importante 
mozione chiede una legge «speciale la 
quale disponga il trasferimento delle 
proprietà di Casa Torlonla e la loro 
attribuzione. nell'Interesse nazionale 
ad un costituendo Ente per la Rina
scita del Fucino che. con l'attiva 
partecipazione dei Comuni, assicuri 
agli attuali affittuari e ad altri con
tadini senza o con poca terra, la 
concessione In enfiteusi delle terre 
'a esecuzione di un plano generale 
di miglioramento fondiario e li pro
muovimene di altre numerose Ini
ziative rivolte al progresso del Fu
cino. 

Il « biondino » ha confessato 
l'assassinio della Zampieri 

MILANO, 27. — Il «biondino», 
l'assassino che giovedì scorso ha 
ucciso a colpi di martello e coltello 
nella sua abitazione in via Lazzaro 
Spallanzani 10, la quarantaduenne 
Caterina Zampieri, moglie del cal
zolaio Schiavi, è stato arrestato 
dai carabinieri in un albergo di 
Lonato (Brescia) ove dopo il delitto 
si era rifugiato. 

L'arrestato è stato tradotto Im
mediatamente alla questura di Mi
lano dove, superate inutili ret i 
cenze, ha finito per ampiamente 
confessare 11 suo delitto. Al mo
mento dell'arresto, effettuato sulla 
scorta di dati somatici forniti dalla 
Questura di Milano, il «biondino». 
Alias Guido Marchi di Vittorio di 
anni 23 da Pontegrade'la in pro
vincia di Ferrara, presentava 11 
volto solcato da graffiature e la 
slogatura di un pollice, e ciò a 
causa della tenace resistenza op
posta dalla vittima, mentre veniva 
aggredita. 

Del bottino, 17 mila lire in tutto, 
gli rimanevano H00 lire. La diffe
renza egli l'aveva spesa por acqui
stare indumenti nuovi per sosti
tuirli a quelli indorsati durante il 
crimine, e che recuperati presen
tano numerose macchie di sangue-

Dopo la confessione, al dr. Greco 
della Squadra Mobile che meravi
gliato apprendeva dall'assassino che 
durante i brevi giorni della lati
tanza non aveva letto nessun gior
nale, il «biondino» ha risposto che 

ciò che i giornali avrebbero potuto 
scrivere nei suoi confronti non lo 
interessava e che era tranquillis
simo. 

La mostra dei bozzetti 
sull'eccidio di Modena 

MODENA. 27 — La Mostra nazio
nale del cartellone e del bozzetto sul
l'eccidio di'Modena, aperta da sabato 
nell'atrio del Teatro Comunale della 
nostra città, va registrando una lar
ga partecipazione di visitatori ed ot
tiene 1 più significativi consensi. Mi
gliala di lavoratori e di cittadini han 
no affollato per tutta la giornata di 
Ieri l'esposizione delle opero di oltre 
ottanta artisti e pittori Italiani, che 
hanno voluto esprimere sulla carta e 
sulla tela la profonda esecrazione di 
tutto 11 Paese. 

I visitatori all'ingresso della sala 
per espromere 11 loro giudizio. Esa
minati t risultati del referendum sa
ranno rese note le opere che più 
hanno ottenuto 1 consensi del visi
tatori 

MOSCA, 27. — Il Comitato cen
trale del Partito Comunista (b) del-
l'Unione Sovietica ha pubblicato un 
appello per l'8 marzo: giornata in
ternazionale della donna. 

« Quest'anno. — dice l'appello — 
U popolo sovietico celebra 1*8 marzo, 
giornata lnternazlonnle della donna. 
alla vigilia delle elezioni al Soviet 
Supremo dell'U.R.S S., In un'atmo
sfera di possente slancio dell'atti
vità politica e creativa degli operai, 
dei contadini e degli Intellettuali. 

I popoli del Paesi capitalisti van
no incontro all'8 marzo nelle condi
zioni della nuova crisi economica 
Incombente, dell'aumento della di
soccupazione e della miseria. Lo 
flonne lavoratrici soffrono in parti
colare dure privazioni. Esse Bono le 
prime a venir licenziate e ricevono 
salari inferiori; le donne ed 1 bam
bini sono in i»ran parte colpiti dal
la fame e dalla miseria, a cui il ca
pitalismo condanna le masse lavo
ratrici 

II sistema socialista creato dalla 
Rivoluzione d'ottobre ha arrecato al
le donne la piena emancipazione 
dalla schiavitù sociale, economica e 
spirituale. Il grande atto della libe
razione delle donne è lmpersonin-
cato nella Costituzione staliniana. 
Nell'Unione Sovietica, le donne non 
soltanto godono 1 diritti politici, ma 
ti loro esercizio è garantito nella 
pratica grazie al fatto che. ai pori 
dell'uomo, la donna ha diritto al la
voro. alla rimunerazione, al riposo, 
all'assistenza sociale ed aH'l6tru-
eione. 

Le donne sovietiche esercitano at
tivamente i loro diritti. 277 donne 
sono deputate al Soviet Supremo 
dell'U.R.S S. Più di 1700 donne sono 
state elette al Soviet Supremi delle 
Repubbliche dell'Unione ed autono
me e circa 500.000 donne sono Etate 
elette al Soviet locali del deputati 
del lavoratori. 

Le donne sovietiche hanno pieno 
accesso alla scienza ed alla cultura. 
Le donne costituiscono quasi 11 50 
per cento di tutti gli specialisti nel 
Paese ed hanno completato la loro 
istruzione superiore Le donne scien
ziate, ingegneri, tecnici e agronomi 
arricchiscono la scienza sovietica e 
ne innalzano la gloria con le loro 
ricerche, invenzioni e scoperte. Le 
donne scrittrici ed artiste creano 
opere di elevato contenuto ideolo
gico che Ispirano 11 popolo sovietico 
a compiere nuove gesta a gloria del
la nostra Patria. A 289 donne sono 
stati conferiti 1 premi Stalin per 
le loro eccezionali conquiste nella 
scienza, nella letteratura, nelle arti, 
per le loro invenzioni. 

La vita felice e Ubera delle donne 
sovietiche costituisce un esemplo 
Ispiratore per le donne di tutto 11 
mondo. L'eguaglianza delle donne 
è divenuta una realtà nelle demo
crazie popolari. 

Il Comitato centrale del Partito 
comunista (b) dell'Unione Sovietica 

invita le organizzazioni di Partito a 
celebrare l'8 marzo — giornata inter
nazionale della donna — sotto la pa
rola d'ordine della mobilitazione di 
tutte le forze delle donne lavoratrici 
per la realizzazione ed 11 superamen
to del plano per 11 1950. 

In occasione dell'8 marzo — gior
nata Internazionale della donna — 
il Comitato centrale del Partito co
munista (b ) del l 'URSS, el felicita 
cordialmente con tutte le donne la
voratrici dell'Unione Sovietica, ope
raie. kolko/lane, Ingegneri, tecnici, 
agronomi, Insegnanti, lavoratrici del
la medicina, della scienza e delle 
arti 

E' RIPRESO IL PROCESSO DI ABBADIA 

Altri testi denunciano 
i maltrattamenti subiti 

L/n carabiniere denunciato da un teste era 
di servizio in aula fino a pochi giorni fa 

La Cassazione abroga 
l'art. 113 della legge di l'.S. 

Con una sentenza pubblicata In 
questi giorni, la Corte di Cassazio
ne (Sez. III - 17 gennaio 1950 -
Presidente DI Blasi, estens. Rosso, 
imputato Rossi) ha stabilito la 
seguente massima: 

« L'art. 21 della Costituzione, che 
sancisce piena libertà di pensiero 
con qualsiasi forma di diffusione, è 
norma precettiva e, come tale, ha 
effetto di immediata abrogazione 
dell'art. 113 della legge di Pubblica 
Sicurezza, che subordina l'affissione 
di stampati ad autorizzazione della 
p. s. ». 

Questa massima rappresenta la 
applicazione concreta di un prin
cipio già stabilito dalla Corte di 
Cassazine, ed oramai pacifico, se
condo il quale, particolarmente in 
materia di libertà civili, le norme 
della Carta Costituzionale hanno 
pieno e immediato valore di legge 
vera e propria (qualora beninteso 
non abbiamo bisogno di particolari 
norme integrative) ed hanno quindi 
abrogato le preesistenti leggi che 
con esse contrastano. 

L'Importanza di questa sentenza 
sta nel fatto che l'art. 113 della 
legge (fascista) di P. S„ vietava 
ptaticamente ogni manifestazione di 
pensiero e ogni forma di propagan
da che non avesse avuto l'approva
zione preventiva della polizia (cosi 
manifesti, stampati, uso di alto
parlanti, scritte e via dicendo). 
Attraverso l'applicazione 6 e n z a 
scrupoli di tale norma fascista, la 
polizia aveva sino ad oggi arrestato 
— e taluni pretori condannato — 
migliaia di cittadini, rei soltanto 
di avere affisso un giornale 

Con analoga sentenza è stato as
solto anche Domenico Batassa, che 
era stato condannato a dieci gior
ni di arresto e a 2000 lire di mul
ta per iscrizione su suolo stradale. 

Il maresciallo del CC. di Tor de' 
Cenci, che proprio domenica scor
sa tentava di limitare le libertà 
democratiche dei suoi « tutelati • é 
pertanto pregato di aggiornarsi. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
LUCCA, 27- — E' continuato og

gi l'interrogatorio degli imputati 
al precesso di Abbadia S. Salva
tore. Fin quasi a mezzogiorno il 
processo è proseguito con una cer
ta monotonia. Abituati ai «colpi 
di scena» dei giorni scorsi, pub
blico e giornalisti osservavano con 
relativo interesse lo sfilare degli 
imputati, annotando affermazioni e 
contestazioni. I tre primi interro
gati di stamane — Bisconti Ardui
no, Avanzati Adolfo e Bellonl — 
sono imputati di sequestro di per
sona in danno del vicebrigadiere 
Zuca e della guardia Ricci. Gli im
putati negano di aver partecipato 
al frtto, tutti con sicurezza impres
sionante dicono delle sevizie e de; 
maltrattamenti subiti per mano dei 
«tutori dell'ordine». Il processo al 
-.ribelli dell 'Annata» sta diven
tando il processo ai metodi della 
nostra Polizia. Bisconti che dichia

ra come fu arrestato e portato alla 
ormai famosa cabina telefonica, 
vide Coppi, Perini e Contorni, con ra"impossibUer NelloT stesso tèmpo, 

LA DELEGAZIONE 
DELLA PACE 

(Continuazione dalla prima pagina) 
del a Comitato italiano dei Parti
giani della Pace ». 

Stamani, come è già stato an
nunciato, la delegazione al comple
to si recherà dai Presidenti delle 
due Camere per consegnare loro 
la mozione dei cinque punti per 
la pace a nome di milioni e milio
ni di uomini che in tutti i Paesi, 
radunati in formidabili organizza
zioni, lottano per rendere la guc 
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Si è iniziato il processo 
per i fatti di Civita Castellana 

Mesi di carcere preventivo • L'interrogatorio 
dei primi imputati che negano ogni accasa 

VITERBO, 27 — Si è mala to 
oggi davanti alla Corte d'Assise di 
Viterbo il processo a carico di 136 
lavoratori di Civita Castellane di 
cui ben 40 sono detenuti da oltre 
20 mesi, imputati per i fatti del 15 
luglio 1948. La sera del 15 luglio 
— mentre" il giorno precedente lo 
sciopero di protesta contro l'atten
tato e l compagno Togliatti non 
aveva dato luogo ad incidenti — 
alla periferia della cittadina avve
niva un urto fra una pattuglia di 
carabinieri e un gruppo di dimo
stranti. Alcuni cittadini rimaneva
no più o meno gravemente feriti 
mentre il carabiniere Masci rima
neva ucciso. Dopo il grave fatto, 
che susc.'ò in tutta la popolazione 
dolore e commozione, venne sca
tenata dalle autorità di polizia una 
vera e propr.o andata di repres
sioni e persecuzioni contro l lavo
ratori e 1 loro dirigenti indiscri
minatamente. Sj d.ceva che biso
gnava stroncare r.nn si ta bene 
quali velleità insurrezionali del 
popolo di Civ.ta Castellana. 136 la
voratori furono imputati di violen
ze e molti di essi hanno trascorso 

mesi di carcere. 40 sono ancora de
tenuti. Fu istruito un processone 
che dovrebbe servire a colpire tut
te le forze democratiche della cit
tadina. 

Ne l collegio di difesa del lavo-
ratori imp itati vi sono anche gli 
on.li Terracini, Gullo e Sotgiu. Si 
sono costituiti parte civile il padre 
e il fratello del carabiniere Masci, il 
maresciallo dei carabinieri Carbo
naro, il brigadiere Lumia e i ca
rabinieri Parisi e Grillini. 

All'inizio l'svv. Morbidi della di
fesa ha sollevato un incidente chie
dendo che siano allegati al pro
cesso i procedimenti contro gli uf
ficiali di polizia giudiziaria denun
ciati per avere percosso e ferito 
gli imputati durante gli interroga
tori. n ^residente D'Agostino ha 
assicurato che verranno chiesti gli 
atti per visione. 

Sono quindi iniziati gli interro
gatori degli imputati Del Bufalo, 
Crestom, Alessandrini, Silveri, Bru-
nori e Ciriani accusati di danneg
giamenti a una fabbrica di porcel
lana. Tutti gli imputati con voce 
chiana negano l e accuse. 

la faccia gonfia e tumefatta per le 
percosse. 

Un vivace scontro tra difesa e 
P.G. si è avuto quando è sta'o 
chiamato a deporre Coppi Fausto: 
«•Fui arrestato il 16 luglio — dlcu 
il Coppi — portato alla Cabina te
lefonica, picchiato, pestato, preso a 
calci furono usati contro di me 
pugni, sfollagente e calci di fucile. 
Il primo interrogatorio mi venne 
fatto il 16 dalla « Celere » ed il se
condo non ricordo bene se il 17 o 
il 18 dai carabinieri. Questi ultimi 
usarono sistemi ancora peggiori del
la Celere; oltre a picchiarmi, mi 
volevano far mangiare un pezzo di 
carbone». E qui si verifica un nuo
vo colpo di scena: il Presidente, 
rivolge a Coppi la domanda ritua
le* «Conoscete nessuno di coloro 
che voi asserite avervi maltratta
to?». «SI , risponde il Coppi, un 
carabiniere, qui, è stato di servi
zio in quest'aula di Corte d'Assise 
Ano al giorno 20. era 11 sotto la 
gabbia degli imputati e poi. dopo 
il 20, non si è più visto». 

La dichiarazione del Coppi, co 
sì esplicita e sicura, provoca molta 
impressione. Ma non è ancora tut
to: «Mi misero nella cella col Con
torni — continua l'interrogato. — 
Caddi svenuto e volevano che il 
Contorni, mutilato, mi tirasse su. 
Poi volevano che io prendessi a 
ceffoni il Contorni. Altre minacce, 
altri maltrattamenti ebbi alla Ca
serma dei carpbìnìpri. Ma fecero di 
più- mi malmenarono davanti alla 
porta dietro cui slava mia madre, 
affinchè essa, che è malata di cuo
re. pentisse i miei lamenti. Guar
date — continua — e mostra una 
cicatrice su una gamba — questa, 
dice, me l'ha procurata un calcio 
datemi proprio da quel carabiniere 
che fino al giorno 20 se ne stava 
in Quest'aula a fare la guardia al 
" ribelli " - . 

L'udienza viene riore«a alle 15.30 
con l'imputato Contorni Gino, im
piegato della Cooperativa di Con
c imo di Abbad'a, are-usato di vio
lenza e porto abusivo di pistola. 
Keli nega di aver partecipato alla 
manifestazione di protesta e dice 
che solo in seguito alla sparatoria 
della polizia si avvicinò alla folla 
ner fare opera di pacificazione. Alla 
domanda del Presidente se è vero 
che l'imputato ha minacciato un 
atrente con la pistola, il Contorni 
re?a questo addebito e precisa di 
aver portato aluto ad un agente 
f trito. fl Carlcni, e di nverlo tra
sportato all'osoedale assieme ad al
tri. Nega anche di aver partecipato 
*>11a occupazione della cabina tele
fonica. 

Sono infine interrogati Marco Eu
geni e Iso Gragnoli. 

R. L. 

negli stessi giorni, altre delegazio 
ni del • Comitato Monùmle dei Par
tigiani della Pace » presenteranno 
una mozione analoga a tutti ì Par
lamenti d'Europa. 

Nella mattinata di oggi i delegati 
deporranno corone di fiori sullo 
tomba del Milite Ignoto ed alle 
Fosse Ardeatine. Ne l pomeriggio, 
a Montecitorio, essi assisteranno 
dalle tribune alla seduta del Par
lamento ed alle 18, all'albergo Bri
stol-Bernini, in Piazza Barberini, 
sarà in loro onore offerto un rice
vimento dal • Comitato l'aliano dei 
Partigiani della Pace ». 

Nella stessa sede, ed alla stessa 
ora, avrà luogo una conferenza 
stampa alla quale sono stati invi
tati I giornalisti italiani e stranieri. 

Con un'ampiezza ed una poten
za crescente si sviluppa, intanto, 
giorno per giorno, il Movimento 
italiano dei Partigiani della Pace. 

Una grande Assemblea provin
ciale ha avuto luogo domenica mat
tina a Bologna dove il compagno 
Emilio Sereni ha pronunciato un 
discorso. Tra l'entusiasmo dei pre
senti egli ha affermato, tra l'altro, 
che il • Movimento dei Partigiani 
della Pace» dovrà avere una forza 
superiore a quella della bomba ato
mica. 

Nuovi grandi successi sono stati 
intanto riportati nella campagna dei 
5 punti. I Consigli comunali di 
Grosseto e Pistoia hanno votato al
l'unanimità una mozione per la pa
ce. A Grosseto i consiglieri repub
blicani hanno proposto un emen
damento formale che è stato accet
tato dai consiglieri comunisti e so
cialisti. 

I cinque punti p*»r la pace sono 
stati inoltre approvati dai Consigli 
comunali di Portici (Napoli) di 
mageioranza d.c. e liberale, e di 
Terricciola, Vico Pisano, Bientlna e 
Calcinata in provincia di Pi<a. 

A Torino ha avuto luogo ieri una 
grandiosa manifestazione per la pa
ce cui hanno partecipato oltre 40 
mila persone che gremivano il piaz
zale antistante Palazzo Madama. Al
la grande folla ha parlato il Sin-
deco di Torino, compagno Coggio-
la. E* salito sul palco quindi l'ope
ralo Giorgio Nazzarl esponente de-
mocTistiano della corrente sinda
cale unitaria che ha letto un ordi
ne del giorno della pacec che è 
stato approvato dalla grande as
semblea con un applauso scroscian
te. 1/o.d.g. fra l'altro saluta gli 
scienziati, i religiosi e gli uomini 
politici di ogni nazionalità giunti 
a Roma per presentare a nome del 
Comitato mondiale del partigiani 
della pace 1 Cinque punti al Par
lamento italiano. 

La Rassegna dalla 8tampa 
Sovietica, ohe già al è af
fermata presso un largo 
pubblico di lettori, * usci
ta In veste rinnovata con 
Il nome di 

RASSEGNA 
SOVIETICA 

JCIENZE. STORIA 
ARTE, ECONOMIA 

«RASSEGNA SOVIETIOA» 
•dita a cura dell'Aeeccla-
ziona ITALIA-URSS e di
retta dal dott. Pietro Zve-
toremtch dà msnsilmente 

.un ampio panorama dalla 
cultura e della sciama e 
della tecnica sovietiche. Ol
tre la traduzione Integralo 
di orticoli delle riviste 
scientifiche, tecniche e cul
turali « RASSEGNA SOVIE
T IOA» reca racconti, poe
sie, panorami delle arti, del 
teatro e del cinema nel
l'URSS 

Essa e poeta In vendita 
al prezzo di L. 150. L'ab 
bonamento annuo è di 
L. 1.500, l'abbonamento 
semestrale è di L 8000. 
I versamenti s i ricevono 
presso la Associazione 
ITALIA - URSS (Via XX 
Settembre 3 - Roma) 
presso le Sezioni Provin
ciali dell'Associazione, e 
presso le Edizioni Sociali -
Via S. Barnaba 10, Milano. 
Al soci dell'Associazione 
ITALIA-URSS viene pra
ticato lo sconto del 10 «/• 

LE «EDIZIONI RINASCITA» 
raccoleono nelle «Collana 
Memorie e Biografie» sii 
scritti autobiografici del 
più noti esponenti del mo
vimento opera o Italiano. 

E* uscito U 6° voi. della collana: 

A. MARABINI -

PRIME LOTTE 
S O C I A L I S T E 

Questo libro comparo a un anno 
dalla morte di Anselmo Marablnl. 
decano del combattenti per II so
cialismo In Italia, f rivivere 
drammaticamente dinnanzi al let
tore contemporanc le prime 
dure lotte per la difesa del diritti 
del lavoro e per • affermazione 
delle idee di rinnegamento so
ciale della pianura [H.'uns II vo
lume corredato da fo*o«rat1e fuori 

testo costa L. 450 

Richiedetelo al C D 8 della 
Federazione Comunista e a 

tutte le Librerie 

L E G G E T E 

'"Vie 4>M6ue„ 

« S O C I E T À ' » 
RIVISTA TRIMESTRALE a.V.n. 4 

GIORGIO CANDELORO: 
Adolfo Omodeo storico del Ri
sorgimento 

ALBERTO CARACCIOLO: 
Le origini della lotta di classe 
nell'agro romano (1870-1915) 

LUCIO LOMBARDO RAOICE: 
Le metamorfosi delle specie 
nel pensiero di W Gothe 

Note e discussioni 

MARIO CASAGRANDE: 
Scuola, società e democrazia 

ERNESTO RAGIONIERI: 
Orianeelmo in declino 

MARIA BIANCA GALLI NARO: 
BelInskiJ, la e Civiltà catto
lica » e li cosmopolitismo 

FRANCO RODANO: 
Il discorso di Pio XII agli 
operai belgi 

Rassegne 

PAOLO ALATRI: 
S t u d i a u l l a rivoluzione 
francese 

Recenzloni a cura di: Qlolittl, 
Zanaheri, Cantinieri, Zvete-
remich, Lucia-nani 

Per ordinazioni rivolgere! al 
Centro Diffusione Stampa: 
Piazza Galerla 7 - Roma 

E" In vendita presso tutte le 
edicole 11 numero di febbraio de: 

«IL CALENDARIO 
D E L P O P O L O » 

Rivista mensile di cultura 
Enciclopedia di tipo nuovo 

«Sommario»: STORIA: Storia 
d'Italia (38. puntata); Napoleo
ne e U papa; Carlo Borromeo; 
Pelloux; Storia del partiti; Glo
rie di Modena; Il socialismo ha 
11 suo esercito; Sangue versato In 
Francia nel febbraio 1934; LET
TERATURA: Carducci; Monte
squieu; I secoli della letteratura 
italiana (gli storici); PENSATO
RI E PUBBLICISTI: Herzen; 
ARTE: Goya; CINEMA: La terra 
trema; Bette Davis; TEATRO: 
Paluto; M U S I C A : Wagner; 
SCIENZE: Eredita ed ambiente; 
La distanza delle stelle; Mate
riali da costruzioni; Le anemie; 
Le malattie professionali; ECO
NOMIA POLITICA: La riprodu
zione semplice; PAOINA DEL
L'AUTODIDATTA; CRONACHE 
del movimento culturale; UNA 
NOVELLA di Cecov; ANEDDOTI; 
POSTA dei Calendario 
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