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[ P O L I T I C I A I N T E R N A 

PER QUALI OBIETTIVI 
SI BATTONO I MUTILATI 
L'On. Ciaramello, sottosegretario 

alle Pensioni di guerra, ha concesso 
all'ARI un'intervista, apparsa sul 
giornale «La Libertà» del 17 scorso, 
nella quale, a proposito del progetto 
di legge per le pensioni di guerra, si 
parla di « innovazioni importanti, di 
rilievo, di vasta importanza ». 

Sono quindi costretto a completare 
quanto già scrissi su l'Unità dell'i i 
scorso, non già per polemizzare con 
l 'On. Ciaramello, ma per far rile
vare come proprio da un'analisi com
pleta del progetto in discussione ri
salti subito evidente come « innova
zioni » non ci sono, ma piuttosto l'ac
centuarsi del carattere assistenziale e 
non di risarcimento del danno al mi
norato di guerra, nelle varie dispo
sizioni della legge; assistenza e non 
riconoscimento di diritti. 

E vediamo subito il perchè. Invece 
di aumentare le pensioni base si sta
bilisce un nuovo assegno supplemen
tare alle categorie dalla 2* all'8* (da 
L. 54.000 a L. 6.000 annue), inten
dendo con ciò risolvere il problema 
della esiguità delle pensioni di cate
goria inferiore, che debbono invece 
essere rivalutate in relazione alla e/-
Jetttva diminuzione della capacità la
vorativa. 

Questo in prima linea, salvo poi a 
vedere come integrare la pensione o 
con una garantita occupazione, o, in 
caso di disoccupazione involontaria 
del minorato di guerra, con un asse
gno di incollocamento. D'altro canto 
questo assegno era già previsto nel 
progetto Vigorelli, mentre oggi scom
pare del tutto. , 

Anche l'assegno di previdenza (di 
sei mila lire mensili) e previsto salo 
per gli invalidi di età avanzata e che 
non abbiano mezzi di sussistenza tali 
« da soddisfare alle comuni esigenze 
della vita ». 

Con questa formula vaga e gene
rica, tale misero assegno verrà con
cesso, come finora è accaduto, solo a 
casi di estrema indigenza, dato che il 
sottosegretario alle pensioni di guerra 
ha finora interpretato tale concessio
ne nel senso più restrittivo della pa
rola. Bisogna quindi che il legisla
tore chiarisca e fissi delle norme esat
te ispirandosi a principi sociali nuo
vi, corrispondenti alle reali esigenze 
dei minorati di guerra, oltre a sta
bilirne la misura in una proporzione 
non irrisoria come la presente. 

L'onorevole Ciaramello, p o i, I 
che nella sua intervista ha ri
portato parola per parola sen
za nulla di suo quanto Tono-
rer« 'e Pella ha premesso al disegno 
eli legge, sì guarda bene dall'entrare 
Jn merito alle varie questioni di fon
do. Fedele a quanto dice il suo mi
nistro del Tesoro non accenna evi
dentemente alle osservazioni prece
dentemente mosse al disegno di legge 
e sorvola sul mancato riconoscimen
t o dell'intangibilità della pensione, 
per cui se un minorato di guerra vie
ne condannato perde il diritto a pen
sione, disposizione in contrasto evi
dente con il principio generale infor
mativo delle pensioni di guerra, con
cesse per risarcire il cittadino per un 
danno subito al servizio della col
lettività. . . 

Sempre per quanto riguarda l'in-
tangibilità della pensione occorre os
servare come lo Stato mantenga in 
questo disegno di legge U diritto in 
ogni momento della vita del mino
rato di guerra, di sottoporlo a visita 

medica, magari dietro segnalazione 
anonima, .e la possibilità di declas
sargli e togliergli la pensione. Al 
contrario, per il mutilato o invalido 
di guerra esiste la sola possibilità di 
richiedere la revisione della pensione, 
a causa dell'aggravamento dell'infer
mità, entro un decennio. Ora, poiché 
è provato che le infermità dovute a 
disturbi mentali o infezioni tuberco
lari possono subire aggravamento ol
tre i dieci anni sarebbe equo che al 
diritto dello Stato di intervenire nella 
vita del minorato di guerra, corri
spondesse analogo diritto per questi 
a chiedere, in qualsiasi momento, una 
visita di aggravamento 

Tenuto conto che numerosissime 
sono le pratiche di pensione dei par
tigiani sarà equo che al Comitato di 
liquidazione e alla Commissione me
dica superiore, vengano chiamati a 
far parte un partigiano mutilato e un 
partigiano combattente, cioè due 
membri, come viene concesso alle al
tre Associazioni. 

Infine per la decorrenza dei nuovi 
benefici previsti dalla legge e, di 
quanto i mutilati potranno ottenere 
come emendamenti alla legge stessa, 
dovranno essere accordati dal i* lu
glio 1949 in quanto i ritardi nell'ap
provazione della nuova legge non so
no certo da attribuirsi ai mutilati 

LUCIANO BALSIMELLI 

DA MILANO ALLA CALABRIA l LAVORATORI MANIFESTANO CONTRO IL GOVERNO 

Continua l'ondata df proteste 
contro le minacce liberticide 

Con grandi manifestazioni Ni castro e Crotone stroncano il 
divieto di tenere comizi 'Provocazioni poliziesche a boligno 

Ancora ieri con grandiose man i 
festazioni, comizi, sospensioni del 
lavoro, scioperi generali , la classe 
operala e il popolo Italiano hanno 
espresso la loro decise opposizione 
alle disposizioni liberticide prese 
dal governo contro li movimento 
democratico e popolare. 

Le notizie di maggior rilievo r i 
guardano la Calabria e 1 Umbria. 

In Calabria 

Come è noto il Questore di Ca
tanzaro — mettendo per pr imo in 
attuazione le disposizioni liberticide 
del governo — aveva proibito lo 
svolgimento di qualsiasi manifesta
zione nei circondari di Crotone e 
Nicastro, due delle zone in cui più 
vivo è il movimento contadino per 
la t e r ra e il lavoro. In seguito al 
divieto del questore, ieri mat t ina 
tutta la provincia di Catanzaro è 
scesa in sciopero generale di pro
testa. 

Ma gli episodi più interessanti si 
sono verificati proprio a Crotone e 
Nicastro. Qui il popoio ha mostrato 
concretamente in quale conto tenga 
le disposizioni governative. 

Duemila operai della Montecatini, 
della Cidoni. della Rossi e Tran
quilli sono affluiti al centro di 
Crotone alle 10 di matt ina. Ad essi 
si è unita un 'al t ra colonna compo

sta di migliaia di persone: erano 1 
portuali e marit t imi del porto, e ra
no donne e giovani e i contadini. 
Un corteo interminabile è sfilato 
per le vie cittadine. Un gruppo di 
carabinieri che ha tentato ad un 
certo punto di fare osservare il di
vieto abusivo del questore di Ca
tanzaro è siato facilmente superato 
= disperso dalla folla. Mai alcuna 
precedente manifestazione era etata 
cosi potente come quella di ieri a 
Crotone. Alla grande folla ha par 
lato in Piazza Pitagora il Sindaco 
Messinetti. 

Analoga manifestazione ai svol
geva Intanto a Nicastro. Ai cortei 
hanno partecipato migliaia di con
tadini. In tutta la provincia e nella 
città di Catanzaro i manifesti del 
questore sono stati s tracciat i o co
perti di scr i t te inneggianti alla 
libertà. 

Provocazioni fasciate 
Una situazione assai tese si è 

determinata nelle ultime 24 ore a 
Foligno in seguito ad una ignobile 
provocazione poliziesca. Ieri notte 
poco dopo la mezzanotte due ca
mion di carabinieri giungevano a 
Foligno e procedevano subito alla 
perquisizione delle 6edi della Se
zione comunista e del l 'ANPI. Più 
tardi i carabinieri t raevano in a r -

* L'INTERNAZIONALE PF1 TRADITO»! „ CONTRO 1 REGIMI POPOLARI 

Agenti titini. del CIC e del Vaticano 
processati in Bulgaria e in Cecoslovacchia 

i 

Un complotto per assassinare il maresciallo Voroscilov - L'ambasciata di 
Jugoslavia a Sofia centrale di spionaggio • Sicari titini in veste di rifugiati 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PRAGA, 21. — SI sono aper t i ie
ri a Sofia e a Hodontin, in Ceco
slovacchia, due importanti proces
si per spionaggio. 

Nell 'atto di accusa contro sei cit-

tanti dei Par t i t i Comunisti fratelli . 
L'at to di accusa rileva inoltre che 

l 'organizzazione spionistica era sor
ta in base al piano progettato, a l -

j l ' indomani della disfatta nazista a 
• Stal ingrado, fra i titini e la mis-

., , Pione mili tare in Jugoslavia alla 
tadini jugoslavi e venti cittadini c u i testa erano il figlio di Chur-
bulgari , pubblicato questa matt ina- c n i n e d fl g e n e r a l e Mac Layn. Co-
dalia s tampa di Sofia, si rileva che: s t o r o s i p r o p o S e r o già allora, in 
« una nuova vasta r e t e spionistica, 
facente capo all 'Ambasciata jugo
slava a Sofia, è s tata scoperta men
t re svolgeva una attività intensa a 
rovesciare il regime popolare, a 
fornire informazioni di carat tere 
mili tare ed economico alla polizia 
segreta jugoslava, ed organizzare 
gruppi di sabotaggio, attività ter
roristiche all ' interno del Paese, pas
saggi clandestini di frontiera e t ra 
sporto di armi ». v 

Attentato a Voroscilov 
L'imputato Branko Zvaeratz era 

stato incaricato d a l Console jugo
slavo a Sofia, Zavic. di s tudiare IH 
possibilità di un at tentato da a t 
tuarsi col lancio di bombe a mano 
sulla t r ibuna del mausoleo di Di

previsione de l l ' a r r ivo del l 'Armata 
Rossa di organizzare delle cellule 
spionistiche in Bulgaria. 

Esaminando le att ività dei singoli 
Imputati l 'atto di accusa denuncia 
gli s t ret t i legami che li univano 
all 'Ambasciata jugoslava « i cui 
membr i hanno pienamente abusato 
dell 'ospitalità loro concessa come 
già fu dimostrato nel processo alla 
bande Kostov ». 

Branko Zvaera tz fu inviato in 
Bulgaria dal Ministre degli In te rn i 
della Serbia, col compito di met 
tersi in contat to col capo del se r 
vizio passaporti dell 'Ambasciata j u 
goslava a Sofia. Egli si era celato 
sotto la veste di rifugiato politico 
ant i t ino allo rcopo di lavorare in 
mezzo agli emigrati jugoslavi, di 

mitrov duran te la festa nazionale ' raccogl iere informazioni sugli a e 
rini n«t.-» ooitomhr* T* hnmVui rodromi e sulle fabbriche che d o - , . , . .. ,, > 
del nove set tembre. Le bombe *.«K*.re fatte saltar* m « n i " " P r e l c - accusati di avere svolti-., 
avrebbero dovuto essere lanciate . e v a n o e s s e r e I a l l e s ana re in ar ia , l 

resto il. segretario della nostra s e 
zione e il presidente del l 'ANPI. Se
condo le dichiarazioni del questore 
di Perugia le perquisizioni e gli 
arrest i sarebbero collegati alla d i 
struzione della sede • del MSI con 
il tritolo avvenuta domenica «corsa. 

T-s manovra appare chiaramente 
provocatoria. La stessa distruzione 
della sede de) MSI a questa luce 
risulta come una organizzata ma
novra anticomunista. Il fermento 
suscitatp da tali avvenimenti nella 
popolazione è tanto più accresciuto 
in quanto nella matt inata il que
store comunicava che .per la dura 
ta di t re mesi erano proibiti comi
zi e cortei a Foligno. Pe r tutto 
il pomeriggio i lavoratori hanno 
a t tua to uno sciopero generale di 
protesta. Assemblee si sono tenute 
nei rioni. Il legame sempre più 
s t re t to ed evidente fra gli agrar i e 
gli elementi fascisti del M. S. I. ha 
suscitato del resto in al t re zone 
della provincia di Perugia la de 
cisa reazione popolare. Colonne di 
contadini poveri affluiti dalle cam
pagne nei comuni di Petr ignano del 
Lago, Moiano e Pozzuoio hanno in
vaso i locali « covi » fascisti dis t rug
gendo gli incartamenti e i mobili. 
A Perugia una severa lezione è s ta
ta data da alcuni cittadini all ' ispet
tore regionale del MSI. Sempre in 
Umbria sospenioni del lavoro « 
manifestazioni hanno avuto luogo 
a Orvieto e Narni . 

In Toscana nella provincia di 
Grosseto è s ta to a t tua to ieri uno 
sciopero generale. A Livorno di 
nuovo ieri matt ina gli operai «ono 
usciti dalle fabbriche ed hanno 
manifestato nel centro della città. 
A Pistoia tu t te le organizzazioni e 
i part i t i democratici (compresi i 
repubblicani) si sono unit i in u n 
Comitato di difesa delle l ibertà 

In Puglia 
Nelle Marche alle 18 di ieri il 

lavoro è s ta to sospeso in tut ta la 
provincia di Pesaro. Manifestazioni 
hanno avuto luogo ad Urbino, Fano, 
Macerata Feltria. 

In Puglia le manifestazioni e gli 
scioperi si sono anche ieri r inno
vati. San Severo (Foggia) è sceso 
in sciopero generale. Dalle 11 alle 
12 jl lavoro è stato sospeso nelle 
fabbriche di Bari. In provincia di 
Brindisi lo sciopero generale è 
stato proclamato a Mesagne e Ce-
glie Messapico. 

In risposta alle deliberazioni ille
gali del Consiglio dei ministri i 
•ontadini poveri delia provincia di 
e- e i-i-(-•< ;erfinn'. stimati» '"oc

cupazione delle t e r re incolte. Ma
nifestazioni di braccianti disoccu
pati per jl lavoro hanno avuf-« luo-
po a Santeremo, Canossa, Al tamu-

lare altr i tipi di spie al servizio ! ra e Andrin in provincia di Bari. 
di « a l t r e - potenze ma pur sem- j A Gioia del Colle forze di polizia 
pre mossi dagli stessi obiettivi d e i ; hanno invaso la sede della C. d. L. 
loro confratelli che a t tua lmente J t raendo in arresto 20 lavoratori . I 
siedono sul banco des,li imputati \ lavoratori riuniti in assemblea ave-
a Sofia: la lotta sorda contro il \ vano proclamato lo sciopero gene-
regime popolare. A Sofia si t rat ta rale contro la disoccupazione. 
di spionaggio jugoslavo, a Hodonini Occupazione di altri leudi incolti 
sono di scena il famigerato C-I.C.|ci "erigono segnalati dal!a Sicilia. 
americano ed il Vaticano. Ecco un ; in provincia rìj Catania una colonna 

Interna-

rovic) anche egli sotto la veste di 
rifugiato politico. 

Un funzionario del Ministero de 
gli Interni di Belgrado, il maggio
ri- Bisitch, aveva 3Vuto l 'ordine di 
passare il legalmente in Bulgaria 
per r intracciare e uccidere l'uffi
ciale dell 'UDB (la polizia segreta 
jugoslava) Ilic Radomir, colà rifu
giatosi. LAmbasciata jugoslava gli 
»"or:ii il danaro e la rma con cui do 
veva compiere lassassimo. 

Il C.I.C. al lavoro 
Al processo apertosi ieri a Ho-

donin, in Cecoslovacchia, sono com
parsi davanti al Tr ibunale Popò-

quadro completo della 
zinnale dej t radi tor i . . . 

Questa volta si t rat ta di quat tor 
dici spie, fra cui quat t ro donne e 

ÌC?. gruppo delle personalità poli
tiche che affollavano la tr ibuna, 
fra le quali e rano il Maresciallo 
dell 'Unione Sovietica Voroscilov. i 
membri del Comitato Centrale del 
P.C. bulgaro e numerosi rappresen-

La missione di Bisitch 
Il secondo imputato. Miodraz Mi-

lochevic, fu inviato in 3ulgar ia dal 
capo del controspionaggio dell 'eser
cito jugoslavo, .. Tempo .. (Vukma-

Le circolari del Maresciallo 
Tt gran Maresciallo degli Editori 

del Centro Sud appena letto U corsi
vo pubblicato da e l'Un'tà » del 14 cor-
rente che accennava a sue recenti 
imprese, ha perso il lume degli occhi 
e. impugnata la penna che sa le bat
taglie, è balzato in groppa si con-
*v**n rinoceronte incollerito, per in
cenerirmi con una lunghissima circo
lare indirizzata a tutti i soci della 
Unione. 

Leggendo la patetica prosa del bi
lioso Sig. Parrini sono stato, mio mal
grado, costretto a pensare che per lui 
l'inchiostro ha le stesse funzioni elu
sive che ha per la seppia. Nella cir
colare vi è di tutto, dalle melense 
allusioni personali, alla solita auto
esaltazione dell'autore all'Immancabi
le livore anticomunista. E questo ser
ve a nascondere i veri intenti del 
sig. Parrini. Anzitutto la sua smodata 
voglia di salire lo scalone capitolino 
alla testa degli editori dell'Interna-
tionale di Parigi, costi Quel che costi. 
Si nota anche il suo desiderio di non 
voler parlare delle sue dimissioni da 
Presidente dell'Unione accettate alla 
unanimità e il tentativo di sfuggire 
alla morsa della responsabilità per Ù 
contributo dato alla ritardata unifi
cazione. 

Ma è soltanto perchè incorre anche 
tn alcune inesattezze e cade in fre-
Quer.'i contraddizioni, che mi occupo 
ancora del sig. Primo Parrini. 

Infatti al punto 1. della sua circola
re mi accusa di aver affermato che 
lui e n fondatore dell'Unione Occi
dentale degli Editori con sede a Pa
rigi. Kon mi sono ncrtmeno lonta
namente sognato di attribuirgli U ruo
lo di Conte. Sforza dell'Editoria Eu
ropea. ho detto soltanto che più mo
destamente acera promosso a Roma 
il Congresso di questi editori per dar 
loro modo di lucrare il Giubileo. Del 
rèsto lo dice lui stesso: « anche a 
costo di non far piacere al sig. Te
renzio, dirò che sono fiero di essermi 
battuto validamente perchè fl Con-
presso si tenesse a Roma nel 1950 + 
(circolare P.P. punto T. comma II). 
Continua l'ex Presidente dell'Unione 
Editori: «1 fondi stanziati per l'or
ganizzazione del Conpresso sono stati 
fissati in seguito a regolare delibera 
e con U consenso del rapnresentan'e 
comunista >. E nessuno gli ha con
testato la regolarità della delibera. 
Soltanto la pret-nra del rappresen
tante comunisti, deve essere contesta
la. perchè dai verbali non risulta. 
P--1 resto fl zig. Parrini sa perfetta-
r ente che assai spesso, sia il Comi
tato Esecutivo che fl Consiglio di Pre
sidenza» vengono convocati telefoni-
eminente, per roti/Scare le decisioni da 
lui prese e applicate da tempo, quin
di può benissimo essere sfuggito quel 
giorno il numero telefonico de el'U-
TI -<ì *. E per l'esattezza storica, giova 
rilevar* ehm ti Comitato i stato chia
mato a decidere stigli stanziamenti 
Quando, « l a valida battaglia» per te
nere a Roma il Congresso era stata 
O'.à ingaggiata « vinta dal sig. Porri-
Ili, senza aver chiesto preventivamen
te e nessuno l'autorizzazione a pren
dersi tanti pena. 

Nei punii successivi (la circolare 
del sig. **. P. consta di ben 7 punti) 
si parla, tra l'altro, dell'alta funzio
ne educativa di questi congressi, « es
si hanno lo scopo di allineare i dati 
tecnici e le esperienze fatte dall'Edi
toria di ciascuna nazione per trarne 
materia di ammaestramento a van
taggio di tutti ». Suvvia sig. Parrini, 
non ci faccia ridere! Per l'ammae
stramento che può fornire la situazio
ne dell'Editoria Italiana e specialmen
te la sua organizzazione del Centro 
Sud. Sarebbe slato assai meglio, per 
carità di patria, che se si fosse battuto 
per tenere il Congresso nelle isole 
Filippine. 

Tutti gli Editori Italiani sanno per
fettamente che nessuno si occupa se-' 
riamente dei loro interessi, che le 
condizioni in cui vive l'Editoria nel 
nostro Paese, se si eccettuano due o 
ire grosse aziende, sono pietose. E 
farebbe bene U sig, Parrini a non 
scherzare su questi argomenti. 

Per Quanto concerne invece l'avvi
limento e il disordine che regnano 
nell'Unione del Centro Sud e le ra
gioni che hanno determinato questa 
situazione, a volerle citare tutte non 
basterebbe l'intero giornale. Kon ho 
mancato del resto di far presente i 
miei punti di vista tutte tt volte che 
ho partecipato alle assemblee dei so
ci. In queste occasioni non ho mai 
trascurato di riconoscere le beneme
renze che il sig. Parrini si guadagnò 
l'anno in cui la fiducia degli editori 
(era allora amministratore di un gior
nale politico, successivamente ripu
diato) lo portò alla Presidenza della 
Unione. 

TI mio dissenso verteva nel fatto 
che successivamente l'Unione era sta
ta posta su un piano di sforzo ecces-
sivo. caricata di sovrastrutture buro
cratiche inutili < che tutto questo ve
niva pagato dai poveri Editori con il 
soprapprezzo applicato sulla carta na
zionale e d'importazione. E* opinione 
comune che fl sig. Parrini ha lo stes
so temperamento dell'Agha Con. Pe
rò circa 30.000.000 spesi in un anno 
per far vivere l'Unione, gestir* U ser
vizio carta ed addobbare la seda di 
e croste* di gusto atroce, e un po' 
troppo se si tiene conto delle condi
zioni in cui ricono gli Enti rappre
sentati. 

Altro motivo di dissenso é stato de 
terminato dal fatto che ho sempre 
insistito perchè le sovvenzioni alla 
AUSA fossero pagate direttamente 
adeguando i canoni e non indiretta 
mente col « gioco della carta ». 

Altro mio grava torto quello di esi
gere che le spese fossero sempr* chia
mate con il loro vero nome e l'osser-
vazioz? che in contabilità gli eufemi
smi sono brutte cose Queste « tante 
altre verità ho detto francamente al 
sig. Parrini senza essere Intimorito 
dalla sua indole collerica. Se tutto 
ciò mi ha guadagnato la sua inimici
zia e lo spinge a dire che non ap
profondisco gli argomenti di cui in
tendo occuparmi, gli rispondo che 
condivido l'opinione espressa U gior
no 11 del e m. da un autorevole col-
tega durante una riunion* * cioè do
mandarsi con vivo piacerà «4 una 

apposita commissione l'incarico di 
e approfondire » gli argomenti stessi. 

Per quanto riguarda poi le gratuite 
malignità che si compiace di indiriz
zarmi l'autore della circolare di cui 
parliamo, rinuncio al diritto di rival
sa, non per generosità ma perchè or
mai le edificanti gesta del sig. Parri
ni sono state ampiamente illustrate 
anche a puntate, dai vari giornali e 
quindi note alla maggioranza degli 
italiani. 

Ma tutto gli verrà perdonato pur
ché si decida a levarsi dai piedi e 
lasciare gli Editori districare da se 
stessi t guai che li opprimono. Que
sto è. il vivo desiderio della maggio
ranza dei soci, 

Il curriculum del sig. Parrini dimo
stra ampiamente che egli non è nato 
per il bene pubblico; dedichi quindi 
il suo genio ai suoi affari privati do
ve, non v'è dubbio, riesce a far le 
cose assai meglio. Se ne vada presto 
e gii daremo un altro attestato collet
tivo di solidarietà e di stima. 

A. T. 

di 200 mezzadri ha occupato, il 
eudo Landolina del Drincipe Mon-

•evago e il feudo Impennati dello 
it»ra-io Gravina. 

A Palermo gli operai dei Cantfe-
umero-e azioni terroris t iche e d i ' r i N a v a | j hanno abbandonato il la-

ivo .o dalle 9 alle 12. Cariche della 
polizia si sono regis trate contro una 

Il principale imputato, Vetejska. ! man i fe s t a tone nelle s :rade cit ta-

avere assassinato un ufficiale 
la sicurezza nazionale. 

del-

disertò nel giugno 1949 dal .suo reg
gimento e lasriò i l legalmente il 
Paese per recarsi ir. Austria, dove 
consegnò al servizio informaz.oni 
americano importanti segret i in
dustr ial i . Dopo aver passato ur. i 
certo tempo in diversi conventi di 
suore, egli par t i poi per Inns'bruk, 
dove confidò agli agenti del servi
zio spionaggio francese segreti con
cernenti questioni economiche, mi
litari e politiche della Cecoslovac
chia. Dopo aver partecipalo ad un 
corso di un centro di spionaggio 
francese egli fu r inviato nel no
vembre 1949 in Cecoslovacchia. 

Il secondo imputato, il sacerdote 
Mojmir Bccka, aveva lafciato ille
galmente i l - P a e s e nell 'agosto 1948 
per recarsi nella zona amer icana 
di occupazione in Germania . En
trò in contatto con il servizio in
formazioni americano, al quale for
ni importanti segreti economici. 
Par t i to in seguito per Bagnoli, in 
Italia, egli allacciò rapport i con j 
alcuni pre t i cecoslovacchi t radi tor i 
della loro patr ia , fra cui l 'abate He 
racek. Questi gli forni le istruzioni 
necessarie affinchè, dopo il suo r i -
te rno in Cecoslovacchia, potesse 
svolgere att ività spionistiche per 
conto del Vaticano. 

CARMINE DB LIFS1S 

dine. Il lavoro è s ' a to quindi so
speso anche in tutt i gli altri com-
o!e=si industriali . 

A Milano, Torino. Firenze e in 
ì a l t re grandi città, dopo le grandi 
manifestazioni di lunedi, ancora ie
ri so^pen-ioni ce ! lavoro, cortei, 
assemblee hanno avuto luogo ne l 
le fabbriche e nei rion;. A Treviso 
il lavóro è s ta to sospeso per dieci 
minuti negli stabilimenti-

Scioperi a rovescio sono in cor-
<;o a Montagnana, nel Veneto, nel 
Fer ra re re . a Castel d 'Argi 'e (Bo-
iogna). Qui si sono verificate con
tro ì disoccupati gravi violenze po
liziesche. I duecento celerini han
no caricato la massa dei senza la
voro. ne hanno arres ta t i quaranta , 
hanno fracassato 160 carriole, h a n 
no get tato n e ' fiume Reno ol t re 
200 attrezzi di lavoro ed hanno r e 
quisito 62 biciclette. La bandiera 
tricolore issata su un palo presso 
il luogo dove i disoccupati lavora
vano è stata ammainata , s t rappata 
e calpestata dagli agenti infuriati. 

Un appello alla gioventù i tal ia
na perchè lotti in difesa del 'a l i 
ber tà è s ta to lanciato dall 'Esecuti
vo dell 'Alleanza Giovanile. Un a l 
t ro appello ai combattent i del la l i
ber tà è s ta to lanciato dal l 'Esecuti
vo dell 'ANPI. 

Gii imponenti comizi 
Hi Milano e di Genova 
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il 
8ESTO SAN GIOVANNI — In tu t t e le fabbriche ai è ar res ta to II lavoro. Gruppi di lavoratori t raversa
no cantando l e s t rade della città Operala • si riuniscono via via nel g rande oorteo ohe raggiungerà Milano 

MILANO — Pia t ra del Duomo aveva visto poche volte una manifesta alone coel compat ta ed Imponente, 
Agli operai affluiti dalla provincia e dai grandi stabil imenti del la periferia si «ono traiti impiegati , coro-

irerciant i , a r t ig iani , s tudenti , affratellati tutt i nel la «rande lotta pe r la l iber tà 

MILANO — Un a l t ro aspetto della tnanlfestaiioite in Pìaxaa del Dnoroe. Su tut t i 1 volti una decisione 
ferma e serena: salvare le l iber ta demaeraiieae, •eenflfgera le f o n o reazionarie ohe ten tano di dar vita 

• 4 una nuora d i t t a tu ra 

GENOVA — U grande città U f w e ha confermata u tua volontà democrat ica • antifaecbta, E e ^ , n B visione del posaenta comìzio di 12lMf persone svoltosi lunedi acorto la F i a t » De Ferrari 


