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Ielle fui» li rie li <' (orinosi 
TORINO, marzo. 

Alcuni giornali hanno affermato 
che la manifestazione di vfnerdi scor
so a Torino e stata assolutamente 
sproporzionata, per la sua ampie/za 
e per le forme ch'essa ha assunto, 
agli incidenti che le avevano dato 
origine. 

Chi ha fatto questo rilievo è qua
si tutu gente che ricorda, $1, il fa
scismo, ma senza alcun senso di di 
sgusto e di orrore: c'era del buono, 
in fondo, per questa gente, nel « re
gime »... 

Ma i lavoratori ricordano invece 
che il « regime » ha rappresentato, 
per il popolo italiano, soltanto ver
gogna, miseria, guerra e disfatta, e 
ricordano pure come è nato e come 
si è affermato il fascismo: con una 
serie di « incidenti •, di violenze più 
o meno gravi, alle quali non rìspo 

subito con sufficiente energia sero 
ne le autorità governative — le qua
li lasciavano anzi mano libera ai cri
minali in camicia nera —• né i lavo
ratori, che mancavano allora di una 
direzione all'altezza del suo com
pito. -• 

Ricordano inoltre i lavoratori che 
se il fasciamo potè svilupparsi, vin
cere e trascinare l'Italia alla rovina, 
ciò è dipeso dal fatto che dietro le 
prime sparute squadre dei manga-
nettatori vj erano tutti i grandi pr»>-

firietari terrieri e tutti gli industria-
1 italiani: dai principi e i baroni del

la Sicilia e delia Calabria fino ai pa
droni della I-'iat e della Lancia. 

Non è sempre vero che la storia 
si ripete- Quella del fascismo è una 
« storia » che i lavoratori italiani son 
ben decisi a non permettere che si 
ripeta. Lo hanno dimostrato nei gior
ni scorsi i lavoratori di Ferrara, di 
Cremona, di Brescia; lo hanno di
mostrato, in modo particolarmente 
evidente ed efficace, venerdì scorso. 
gli operai di Torino. 

Se si vuol comprendere quel che 
e avvenuto venerdì scorso a Torino 
occorre tener presente, innanzi tutto, 
le nobili tradizioni di lotte antifa
sciste della nostra citta, dagli scio
peri generali del 1911 alla insurre
zione dell'aprile 1945. E occorre inol
tre tener presente che la situazione 
nelle grandi fabbriche di Torino è 
diventata per gli operai, da oltre due 
anni, sempre piò grave e, in questi 
ultimi mesi, addirittura insopporta
bile. 

E' vero: gli operai metallurgici o 

Fcr essere più precisi, gli operai dei-
industria automobilistica torinese 

godono, in confronto agli operai di 
altre industrie e di altre città, del 
« privilegio » di avere, per i! mo
mento, il lavoro assicurato} la pro
duzione delle fabbriche di automo
bili di Tonno non è mai stata, in
fatti, così alta come ora e gli affari 
degli Agnelli e dei Lancia vanno per
ciò a gonfie vele. Ma è non meno 
vero che in queste fabbriche si respi
ra un'aria di caserma, di bagno pe
nale, un'aria, veramente, di fascismo 
in atto. 

I Consigli di Gestione paritetici — 
ana delle maggiori conquiste dei la
voratori, dopo la Liberazione — so
no stati soppressi, con un atto di 
forra, in tutti gli stabilimenti della 
Fiat. Il ritmo del lavoro è diventato 
addirittura bestiale e non certo me
no intenso da quello in vigore, du
rante il periodo fascista. Impossibi
le assentarsi, anche per pochi secon
di, dalla «l inea», dalla «catena»; 
impossibile avere un solo momento 
di tregua: gli affari della Fiat vanio 
a gonfie vele e la velociti della « Il 
nea » viene di continuo aumentata. 
Alla sera gli operai, e ancor più le 
operaie, sono sfiniti, accasciati. A 
Torino e in tutta Italia il numero 
d' operai metallurgici disoccupati e 
enorme, ma guai, nelle fabbriche di 
automobili di Torino, rifiutarsi di 
fare ore straordinarie: occorre pro
durre un numero sempre maggiore 
di macchine con le stesse « linee », 
press'a poco allo stesso numero di 
operai, e allora non rimane che in
tensificare il ritmo di lavoro e au
mentare le ore straordinarie. 

A un ritmo di lavoro bestiale si 
accompagna, come sempre avviene, 
una bestiale disciplina. Proibito a.s 
sentarsi dal proprio posto di lavo
ro, proibito parlare con i compagni. 
proibito rendere i giornali, proibito 
raccogliere quote o far girare sotro-

' scrizioni, proibito questo, proibito 
quest'altro: « verboten », come al 
tempo dei tedeschi. Chi «sbaglia 
paga: con multe e con la perdita 
del pesto di lavoro. 

In queste condizioni, gli infortuni. 
troppo spesso mortali, si moltiplica 
no: quando l'operaio è sfinito < 
quando, per fare economia, si tra 

scurano le più elementari norme di 
sicurezza e di protezione, chi ne va 
di mezzo è la salute, è la vita stessa 
dei lavoratori. Il problema degli in
fortuni, insieme a quello delle ma
lattie professionali e diventato, nelle 
fabbriche torinesi, un problema acu 
tissimo. 

In molte città gli operai usufruì 
scono, da qualche anno, di mense di 
screte, con una minestra e un secon
do piatto quasi gratuiti. Nelle fab
briche di automobili di Torino, nulla 
di tutto questo. Gli industriali non 
danno che una pessima « sbobba » 
che, data l'ampiezza degli stabili
menti, al momento di essere distri
buita e rimasta per delle ore intere 
dentro agli enormi thermos ed è ri
dotta ad una poltiglia immangiabile. 
Ma gli operai sono costretti a tran
gugiarla. quasi sempre vicino alla 
propria macchina, nelle gavette, sen
za neppure un minimo di igiene. 

Il salario degli operai è divenuto, 
nel suo conteggio, peggio di un giuo
co di parole crociate: paga base, con
tingenza, indennità di famiglia, in
centivo. iuperincentivo, trattenute, 
acconti, liquidazione mensile e chi 
più ne ha più ne metta. Una serie 
di invenzioni degli « azzeccarbugli • 
al servizio dei padroni per prendere 
in giro la povera gente, che non ne 
capisce piò nulla o che capisce una 
cosa sola: che, in relazione allo sfor
zo compiuto e alla ricchezza pro
dotta, la parte dell'operaio diventa 
sempre più piccola. 

Se i piani dei padroni non hanno 
potuto essere finora realizzati ic p;e-
no; se, dopo l'allontanamento dalla 
Fiat di alcini dirigenti delle Com
missioni Interne e dei Consigli di 
Gestione e stato posto un alt ai li
cenziamenti di operai d'avanguardia 
e se qualche aumento del salario — 
ben lontano dal compensare l'aumen
to della produzione e l'intensifica
zione del ritmo di lavoro — è stato 
fatto nell'ultimo anno e mezzo, ciò 
è dovuto alle due grandi, magnifiche 
lotte (« non collaborazione » e « scio
pero a scacchiera ») che i metallur
gici hanno combattuto nell'autunno 
del 1948 e nella primavera dell'anno 
scorso. Già in quelle battaglie, come 
nella manifestazione antifascista di 
venerdì scorso, gli operai di Torino 
avevano dato la prova di una com
pattezza e di una combattività vera
mente ammirevoli. 

Nonostante questo, però, ]a situa
zione degli operai di Torino non ba 
cessato di aggravarsi, e l'offensiva 
padronale continua: le recenti pro
vocazioni dei padroni della Lancia 
— dietro i quali vi sono i Valletta, 
gli Agnelli e tutti gli industriali di 
Torino — sono, a questo proposito, 
quanto mai significative. 

Tate è la situazione che occorre 
tener presente, ripeto, se si vuol com
prendere quello che è avvenuto ve
nerdì scorso a Torino: gli operai — 
da lungo tempo malcontenti ed esa 
sperati — hanno voluto, schiacciando 
sul nascere l'aperto tentativo di ri
nascita fascista, dare nel tempo stes
so una lezione ed un monito tanto 
al governo, che ha fino ad oggi tol
lerato e protetto i neo fascisti, quan
to ai Valletta, agli Agnelli ed ai 
Lancia che pensano con nostalgia ai 
« bei tempi • di Mussolini e che quei 
« bei tempi » vorrebbero far rivive
re nelle fabbriche di Torino e in tut
to il Paese. 

MARIO MONTAGNANA 

LEKTELLA CIlIKIMK GIUSTIZIA P E R I SUOI MORTI 

La denuncia al Procuratore di Vasto 
* 

contro i responsabili del massacro 
L'esposto è firmato da 5 parlamentari- Come si svolsero i tragici fatti 

LEN'TELLA - I familiari e gli amici in piauto circondano l a salma di Nicola Mattia, depost» nulla bara, 
Un dolore senza confini è impresso sul viso sconvolto della madre 

Pubblichiamo il testo del
la denuncia presentata alla 
Autorità Giudiziaria contro 
i responsabili dell'eccidio di 
Lentella. 

III mo sig. Procuratore della Re
pubblica 

VASTO 
Noi qui sottoscritti Deputati al 

Parlamento, Silvio Paolucci, resi
dente in Ortona; Bruno Corbi, re
sidente in Roma, Via Anicia 9; Giu
lio Spallone, residente in Pescara, 
Via Dante 47; Ferdinando Amiconi, 
residente In Avezzano, Via Montel-
lo e senatore Armando GermignanI, 
residente in Pescara. Largo Scurti 
21, esponiamo a V.S. quanto segue: 

Com'è noto, nel tardo pomerigg'o 
di ieri 21 marzo,, cadevano in Len
tella. colpiti a morte da una scari
ca di piombo dei Carabinieri. I 
braccianti agricoli Mattia Nicola di 
Cosimo, di anni 41 e Mangiocco 
Cosmo, di Berardino, di anni 26. 

La responsabilità dell'eccidio ri* 
cade interamente ed esclusivamen
te sul vice brigadiere Muscariano 
Michele e sul cinque Carabinieri al 
suo contando in quanto — com'è 
dimostrato da numerose, chiare, 
univoche ed ineccepibili testimo
nianze, da presunzioni logiche in
sormontabili e dalla stessa situa
zione dei luoghi — nessuna neces
sità era si verificata che autorizzasse 
l'uso di micidiali armi da fuoco 
contro una pacifica folle di iner
mi contadini, tra cui anche donne 
e fanciulli, onde può affermarsi e 
constatarsi che colontariament* si 
commise dai predetti agenti della 
forza pubblica un duplice assassinio. 

Sta. Invero, il fatto che, come 
era avvenuto nelle precedenti sere, 
i contadini che lavoravano di loro 
iniziativa alla costruzione di un 
tratto della strada intercomunale 
che dall'abitato di Lentella porta al 
fiume Trigno, rientrarono in grup
po in paese preceduti da numerosi 
ragazzi che portavano dei cartelli 

con le scrìtte; « Vogliamo pane e la
voro » « Pagateci » « Abbasso il Sin
daco della miseria» ed altre. 

Due giovani recavano l'uno la 
bandiera tricolore o l'altro la ban
diera rossa. Giunti in Piazza Gari
baldi sostarono davanti alla sede 
della Sezione Comunista, adibita 
anche a Camera del Lavoro, ed ivi 
entravano per deporre i loro attrez
zi (picche, pale e zappe). 

Mentre ciò avveniva il predetto 
vice-brigadiere dei Carabinieri che 
con i cinque militi si era piaz

zato sulla soglia del Municipio po
sto nel piano superiore dello stes
so edificio (sul cui fronte, della 
lunghezza di m. 14 e antistante al
la piazza, sono situati gli ingressi 
della Sezione Comunista, del Muni
cipio — situato nel mezzo — e del
la Sezione Combattenti, alla distan
za di m. 2.60 l'uno dall'altro). Im
provvisamente intimò: « I n nome 
della legge scioglietevi!» e subito 
dono, senza un attimo di attesa, 
sparò un colpo di mitra in aria e 
ordinò; «Fate fuoco». Segui la spa

ratoria (sei o sette colpi di mitra 
e di moschetto) e caddero, fulmina
ti, il Mangiocco Cosmo, tra le brac
cia della madre, ed il Mattia Nicola 
che si abbattè addossc alla donna 
Zappetta Maria di Carmine, insan
guinandone le vesti. 

Altri colpi raggiunsero la corrie
ra Vasto-Celenza che era ferma sul
la stessa piazza, ferendo due pas
seggeri. 

Nessuna violenza venne usata, 
nessuna minaccia fu rivolta, nessu
na provocazione vi fu da parte de
gli operai e da qualsiasi altra per
sona contro i Carabinieri o contro 
chicchessia. Le due vittime si tro
vavano a tre o quattro metri di 
distanza dai loro uccisori; avanti ad 
esse e con esse erano donne, qual
cuna anche co! bambino in brrtecio, 
e ragazzi, tra cui molti erano usciti 
da poco dalla scuola. 

Alla intimazione di scioglimento 
segui inunediaiamente la scarica, 
per cui i presenti non ebbero nem
meno un istante di tempo por al
lontanarsi! 

Stando così i fatti nella loro inop
pugnabile realtà, che nessuna falsa 
o addomesticata versione, più o me
no ufficiosa od ufficiale, può alte
rare o solo offuscare, innegabile è 
la responsabilità del ripetuto vice 
brigadiere dei Carabinieri e dei mi
liti alle sue dipendenze, per il du
plice omicidio t'O/ontnrio da essi 
commesso in correità tra loro. 

Pertanto i sottoscritti, nella spie
gata loro qualità di Parlamentari 
abbruzzesi (e l 'aw. Paolucci anche 
a nome e nell'interesse degli stretti 
congiunti delle vittime e precisa
mente dei genitori del Mangiocco, 
Mangiocco Berardino e Colantonio 
Maria, della di lui sposa D'Alessan
dro Angiolina di Fresagrandinaria 
— i due giovani non avevano an
cora potuto unirsi per la miseria 
che aveva loro impedito di fare 

LE HEAZIOM ESI ERE ALLA SII l)AZIONE 11 AH ANA 

acquisto del letto nuziale — e del 
fratello Mangiocco Armando, non
ché del padre del Mattia a nome 
Nicola della di lui moglie Cesarone 
Teresina e dei suoi tre teneri figli) 
sporgono formale denunzia contro 
il sunnominato v e e brigadiere dei 
carabinieri e contro i cinque cara
binieri che con lui perpetrarono il 
duplice assassinio, e chiedono che 
siano tutti perseguiti e puntiti ai 
sensi di legge. 

Riferiscono, ai fini dell'accerta
mento di altre eventuali responsabi
lità, che la sera del 16 cori ente, es
si deputati, insieme al collega ono
revole Antigono Donali, in un lun
go colloquio in Chieti co! Prefetto, 
col Vice Questore e col Maggiore 
dei Carabinieri sig. Vannucchi, 
scongiurarono l e predette autorità 
di evitare indiscriminati ed ingiu
stificati interventi della forza pub
blica contro le pacifiche popolazioni 
dei pnfsi della provincia che avu-
vano fino a quel giorno subito osmi 
sorta di violenze, di soprusi, intimi
dazioni ed arresti in massa. 

Indicano a testimoni sul fatti di 
lente l la i seguenti cittadini dì quel 
Comune: 

Paolini Mario di Cesario; Rocchia 
Romolo di Giuseppe; DI Giambe-
rardlno Angelo di Sabatino; Di 
Nardo Tonino di Domenico; Roc
chia Antonio di Nicola; Renna Do
menico di Carmine; Renna Carmine 
fu Saverio; Zaccnrdi Amedeo di 
Giovanni: Crisci Severino di Do
menico; Zappetta Mario di Carmi
ne; Di Lullo Antonio di Carmine; 
Battista Francesco di Antonio; Pao-
linl Aleardo di Cesario, Tornese 
Venterò fu Guglielmo; Manna Ida 
di Carmin**. 

Con espresse riserva di aggiun
gerne altri. 

Con osservanza. 
F.to on. Silvio Paolucci; 0 n . Bru

no Corbi: on. Giulio Spallone; on. 
Ferdinando Amiconi sen. Armando 
GermignanI. 
Vasto, 22 marzo 1950. 

Emozione in Cecoslovacchia 
per il grave eccidio di Lentella 
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Assemblee straordinarie di lavoratori si svolgono nelle 
fabbriche di Praga • Un commento del "Rude Pravorr 

DAL NOSTRO . CORRISPONDENTE 
' PRAGA, 24. — Le notizie sugli 
avvenimenti in Italia hanno pro
vocato una ondata di sdegno in 
tutta la Cecoslovacchia. Dopo l'ec
cidio di Modena che tanto emozio
nò l'opinione pubblica, gli ultimi 
avvenimenti hanno nuovamente rin
vigorito Il legame di affetto pro
fondo verso ì nostri lavoratori d». 
part« del popolo ceco. Come al
lora, cosi oggi poche ore dopa ls 
notizia dell'eccidio di Lentella cen
tinaia di telegrammi di protesta. 
decine di lettere da rutto il terri
torio della Repubblica sono afflui

ti ininterrottamente al comitato, bocca di tutti. Per le strade di 
centrale del Partito Comunista, al-(Praga la folla numerosa si assiepa 
le organizzazioni di massa ed alle dinanzi alle librerie ed ai giornali 

murali delle organizzazioni dove 

Mille lavoratori 
in sciopero alfa «Pirelli 

MTX.ANO. — Da stamane alle 9 un 
migliaio di lavoratori della Pirelli 
addetti al reparto e chiave > dal qua
le !e altre sezioni attingono 11 ma
teriale per la produzione è entrato 
In sciopero, per ottenere la rivaluta
zione salariale e altre rivendicazioni. 

La direzione dello stabilimento 
svolge opera di ostruzionismo ron 
volendo permettere che i rappresen
tanti qualificati degli operai infor
nino I compagni di lavoro sull'an-
•tamento della vita Interna dello sta-
oili mento. 

l a commemorazione 
delle Fosse Ardeatine 

*' (Continuazione dalla l.a pagina) 
ditori della classe operaia. Come à 
possibile trovare una intesa con. 
costoro, - che mettono oggi sullo 
stesso plano 1 partiti democratici 
od i partiti fascisti chiamandoli « i 
due estremi» e che per di più 
attaccano 1 partiti democratici « 
difendono apertamente i fascisti? , 
Come è possibile trovare una into- i 
sa con costoro che gettano conti- , 
nuamente a mare la Costituzione, i 
che hanno fatto della loro maggio- ] 
ranza parlamentare un muro osti
le ad ogni esigenza del popolo, con 
costoro che sparano contTo i lavo
ratori? 

«A costoro — ha detto Valerio — 
noi • rivolgiamo un monito: non 
fate che l'Italia divenga una gran- ; 
da Fossa Ardeatlna! Forse non 6ie- i 
te più ceprci di arrestarvi su quo- . 
sta strada su cui vi siete posti. Ma , 
n<<i siamo convinti che l partigiani, • 
i combattenti. 1 mutilati, gli uomini J 
della guerra di liberazione, accanto I 
a tutto li popolo italiano, sapranno 
fermarvi ». 

SpentiM «ili applausi che hanno 
salutrto le ultime parole di Va- • 
lene, hn preso la parola Rosetta • 
l.ontjo. per leggere una dichiara- '( 
ziono dell'Unione Donne Italiane | 
tn difesa dei valori della resistenza, i 

* Le donne itoliane — dice tra J 
1 altro la dichiarazione — ritrovo- , 
ranno, ni disoprn di ogni differen- , 
za ideologica quella unita che per- ! 
mi^e la vittoria sul fascismo, e • 
aurora una volta respingendo la j 
avanzata depli imnerialistl di tutti , 
i pae^i, sapranno far trionfare < 
l'ideale di giustizia, di libertà, di 
pace ». 

Dopn la lettura c'olia dichiara
zione ha pre~.o In parola la meda
glia d'oro Gina Borellinl. che ha \ 
pronunciato, tra caldi applausi il ' 
discorso conclusivo del comizio. . 

Anche Gina Borellini ha ricor- 1 
dato i molivi ideali che condussero , 
uomini e donno a prendere le armi 
per lottare contro il fascismo. > 

l a compagna Borellini ha citato J 
alcuni degli episodi deplorevoli cho | 
nv\ ergono oggi nell'Italia di De . 
Gasperj e pa, licolarmente lo senti- \ 
dalo avvenuto al processo Graziani. | 
quando alcuni parlamentari sono j 
stati insultati lungamento dal pub- , 
blico fascista senza che la forza ' 
pubblica intervenisse menomamen- , 
te. Di fronte a questa rinascita 
fascista, la compagna Borellini ha , 
voluto ricordare il sacrificio delle ( 
donne Italiane, il martirio di Ga-,, 
brlella Degli Fsnoctì, dì Irma P.zn-'.{ 
diera, di tutte le madri e sposo;! 
che sono cadute per una Italia^ 
migliore. Le donne italiane dimo-/ | 
strano oggi di saper tener fede agli • 
ideali per cuj quelle eroine morì- ' 
reno. 

Dopo il comizio a Porta San . 
Paolo la grande folla che gremiva ; 
il piazzalo si è recata in corteo, • 
con le bandiere e con fiaccole. 
alle Fosse Ardeatine n recare il suo ' 
saluto al sacrario del caduti. 

A M I C I O K L. V U N I T A ' 

Per aumentare la diffusione 
L'attività organizzativa dei gruppi - L'impegno per la giornata di do
mani - Che cosa è la diffusione "qualificata,, - Una iniziativa romana 

L'attività organizzativa degli 
« Amici de l'Unita * è in pieno *vi-
luppo per la realizzazione degli 
obbiettivi -fissati dall'Associazione 
Nazionale, « Far giungere giornal
mente a tutti i compagni, a tutti 
i lettori, a tutti i simpatizzanti 
l'Unità », questa è la parola d'ordi
ne sulla quale sì stanno mobilitando 
i vari gruppi. Naturalmente lo sfor
zo maggiore è sempre puntato sulla 
domenica: ia diffusione domenicale 
rappresenta infatti un momento 
organizzativo particolarmente im
portante di un fot'Oro che deve 
svilupparsi via via, capillarmente 
per conquistare nuovi lettori, per 
non far mancare ai vecchi lettori 
il giornale. 

Ma ormai quello che agli inizi è 
sfato Io sforzo soltanto dei migliori 

PER SPEZZARE IL FRONTE UNICO DEGÙ STATALI 

Pressioni di De Gasperi 
sui dirigenti della LCGIL 
L'imminenza dello sciopero degli 

alatali — indetto per martedì pros
simo — ha tenuto in agitazione 
per tutta la giornata di ieri De 
Gasperi e Petrilli. Il cancelliere si 
è • incontrato ripetute volte con 
Cappugi e i dirigenti sindacali U-
berini al quali ba ribadito che fi 
governo non ha alcuna intenzione 
di accettate le richieste avanzate 
dalla categoria e non può acco
gliere neppure l e proposte formu
late dalla stessa maggioranza della 
commissione per un e ^ - o miglio
ramento economico agli insegnanti 
medi ed elementari. 

De.Gasperi si è mostrato parti
colarmente preoccupato per la fer
mezza mostrata dalla categoria e 
soprattutto per la decisione dei 
ferrovieri di entrare in lotta al 
fianco di tutti gli altri dipendenti 
pubblici. Il precidente del Consi
glio ha quindi chiesto ai dirigenti 
della Federazione statali aderente 
alla LCGIL di rompere 11 fronte 
unico con le altre organizzazioni 
sindacali e di rimangiarsi la di-

i esarazione di sciopero. 
Dopo i contatti con De Gasperi 

• Petrilli l rappresentanti della 

L.CG-I.L. hanno avuto un incon 
tro con la F.LL. Non è dato cono
scere le decisioni prese. Comunque 
esse saranno rese note nella gior 
nata di oggi, dopo la riunione del 
Comitato intersindacale di coordi
namento. 

gruppi va generalizzandosi: la dif
fusione diviene sempre più qualche 
cosa di preparato, di studiato. Alla 
diffusione indifferenziata, alla cui 
base era soltanto l'entusiasmo dei 
compagni, sempre più si sostituisce 
— e a ragione — una diffusione 
qualificata: la diffusione per inten
derci fatta dall'amico che conosce 
già chi saranno i suoi clienti e che 
nel corso della settimana, in fab
brica, in ufficio, o al mercato si è 
già assicurato la vendita di quasi 
tutte le copie richieste. Primo ri
sultato di questo sforzo organizza
tivo è stato die la resa si è oramai 
in talune zone più forti ridotta a 
zero. 

Domani ci sarà in tutta Italia un 
buon collaudo di questa organizza
zione: le prenotazioni giunte sono 
infatti fortissime ma noi siamo 
sicuri che con il lavoro fatto tutte 
le copi* giungeranno ci compagni 
e el i ornici che le attendono. 

Nessun compagno rimanga senza 
il giornate! 

Tn tutti i centri, nelle città e 
nelle campagne, gli Amici, forti dei 
legami intessuti con il lavoro ca
pillare giornaliero, non lascino 
sprovvista de l'Unità nessuna fa
miglia di democratici, di simpafix-
zanti, di amici, di lettoril 

l'Unità > significherà 
un ulteriore aumento 

sicuramente 
del 20-30%. 

« Amici » motociclisti 
Da alcune setlmane si è costituito 

a Roma un Gruppo di Amld Mo
tociclisti. 

All'iniziativa hanno aderito i on 
entusiasmo alcuni compagni di di
verse Sezioni romane. 

L'Importante funzione del Grup
po Motociclisti sta cel lavoro tenace 
che esso svolge per estendere la rete 
di diffusione dei nostro giornale nel
la provincia romana. 

Numerosi paesi dove non giunge 
una copia de € 1 Unità » sono stati 
già visitati dal Gruppo: in alcuni 
di essi, come Gavlgnano. Licenza, 
Arde» d'ora innanzi arriverà il gior
nale della classe operata. 

redazioni dei giornali. Degli ope
rai delle fabbriche Smichov o 
Skoda, agli impiegati della Tesla, 
ai ferrovieri della « Sokolowski », 
ai contadini di Kosut in Slovacchia 
riunitisi in assemblee straordinarie 
si è levata una sola voce per stig
matizzare il bestiale comportamen
to della polizia di Sceiba e delle 
leggi scellerate del nostro governo. 
I nomi dj Lentella, Panna, San 
Severo sono divenuti dolorosamen
te noti, gli scioperi di protesta gli 
arresti e le persecuzioni, le magni
fiche manifestazioni di protesta 
svoltesi in tutta Italia, trovano lar
ga eco anche nella stampa. L'orga
no centrale del Partito Comunista 
«Rude Pravo» dedica quest'oggi 
quasi tutta la prima pagina e parte 
della seconda agli avvenimenti 
italiani 

Nel suo editoriale il giornale, 
dopo aver passato in rassegna le 
lotte intraprese in questi ultimi 
tempi dai lavoratori italiani e la 
situazione economico-sociale i e l 
rostro paese scrive: «La polizia di 
Sceiba ucc:'de degli inermi opera; 
mentre il suo governo proclama ai 
quattro venti di difendere la civil
tà cristiana occidentale, la libertà 
la democrazia, la pace. L'Italia og 
gi è il paese dove meglio si pud 
vedere il vero volto del Piano 
Marshall che non ha fatto che por
tare in questo paese disoccupa
zione miseria e terrore poliziesco •-

Passando alla lotta del lavoratoci 
italiani il «Rude P r a v o * esalta la 
magnifica combattività, la compat
tezza e l'incrollabile unità. «Contro 
i vari Sceiba europei e con il va
loroso popolo italiano sino alla vit
toria si schiera tutto a nostro po
polo, tutti gli uomini amanti della 
pace e della l ibertà». 

Come per l'eccidio di Modena. 
cosi oggi fi nome dell'Italia è sulla 

sono esposte illustrazioni dei recen
ti episodi del nostro paese. 

Domani sono indette nuove gran
di manifestazioni di protesta nelle 
fabbriche: alle Acciaierie Kledno, 
alla CK.D. (Sckolovo), alla Scuola 
della Milizia Popolare S.N.B-, alla 
l'atra (Praga), alla C-K.D. Stalin
grado». 

C D. L. 

. Ancora rinviato. 
il processo Grande 

BOLOGNA. 24. — Il processo a ca
rico d d diplomatico Ettore Grande 
che, dopo l'esito delle perizie com
piute dai professori Olivo. Forni e 
Maccaggi eolia salma di Vincsnzlna 
Virando, avrebbe dovuto celebrarsi 
alla nostra Corte d'Assise il 17 apri
le prossimo, è stato rinviato a data 
da destinarsi, su istanza presentata 
dall'aw. Dentala, motivata da im
pedimento indilazionabile del difen
sore, a w . Stoppato. 

Si è chiuso i! Convegno 
delle Donne della Resistenza 

sono conclusi ieri mattina, a l j Si 
Teatro Valle a Roma, i lavori del^] 
1. Convegno nazionale delle donno i 
della Resistenza. Dopo il saluto por. i 
tato da numeroso delegazioni di . 
lavoratori della capitale, ha preso .'• 
la parola l'on. Maria Maddalena ; 
Rossi per illustrare l'esigenza dl{'. 
proseguire nell'azione di difesa del i 
valori della Resistenza e della l i
bertà individuali minacciate dal go- • 
verno clericale. Antonietta Donlni ' 
di MUano. la vedova dell'aw. An-.*' 
geloni caduto in Spagna, 11 Aglio dl'>i 
un operaio fucilato alle Fosse Ar- ' > 
deatlne. la morella dei fratelli Cerri ' 
di Rrgglo Emilia o l'orfana della ! 

medaglia d'aro Gabriella Degli E-
sposti, hanno rievocato, con aera- [ 
plicl e toccanti parole, 11 sacrificio 
della donne nella guerra di Libera- • 
zlone e durante le lotte per il lavoro. : 

su. 

Gli autoferrotranvieri 
decidono lo sciopero 

BOLOGNA, 34 — SI sono cocJtnJ 
crursts aera a Bologna 1 lavori del 
Consiglio nazionale del.a federazione 
degli autoferrotranvieri ed internavi
gatori, iniziati nella giornata di ieri. 

Alla chiusura dei lavori è stato vo
tato un o-dg. nel quale viene procla
mato lo sciopero generala di 14 ore 
(In data da destinarsi) per tutu i la 
voratori inquadrati nella rederjzicne 
Nazionale autoferrotronvlerl ed tn 
temavlgatori «per ottenere la pere
quazione economica di tutti 1 .«vo
ratori dei trasporti ». t/o.d.g. conclu
de dichiarando di * essere vrmt, 
scendere In lotta in qua'slasl mo
mento e con le forme che a Kgre-
terla nazionale riterrà più oppor
tune». 

Gare di emulazione 
Si accendono un po' dovunque, 

nella citta e nelle fabbriche le ga
re di emulazione tra 1 gruppi di 
«Amici de l'Unita>. 

Tra queste gare merita, per la 
sua ampiezza e regolarità una par
ticolare citazione quella indetta dal 
Comitato Provinciale Napoletano. 
Sin da] febbraio gli « Amici » di 
Napoli sono impegnati per la con
quista della «Coppa de l'Unita», 
che verrà assegnata al gruppo che 
al SI aprile c-a. avrà totalizzato il 
maggior punteggio. 

Le efide tra singoli gruppi vanno 
moltiplicandosi: Piscinola e Cbiaia 
Posillipo sono alle prese da un pez
zo e la loro rivalità dà un po' il 
tono a queste gare nella gara. Gara 
che va sempre più movimentandosi 
soprattutto in queste ultime dome
niche per effetto evidentemente dei 
provvedimenti di Sceiba. Fino a 
domenica 12 c m . la « Coppa de 
l'Unità» ha significato in cifre Io 
aumento del 40% della diffusione 
rispetto alle domeniche di gennaio 
1 Da domenica. 19 la «Coppa de 

Scoppio in un pozzo nero 
per un fiammifero acceso 

Un operalo gravemente ustionato 
Esp.oslone^dl un bidone di benzina 

MILANO, 24- — Di una grave 
disgrazia sul lavoro sono rimasti 
vittime due operai calatisi in pozzo 
nero in viale Achille Papi 

Si tratta di Mario Cartoni di 37 
anni * di Ferruccio Peverelli di 28 
anni i quali, per vedere nel buio 
della cavità, accendevano un fiam
mifero provocando l'accensione dei 
gas contenuti nel pozzo. Entrambi 
investiti dalle fiamme rimanevano 
ustionati. All'opedale il Peverelli è 
stato accolto in condizioni dispe
rate, mentre fl Canoni è stato giu
dicato meno grave. 

Di un analogo incidente è ri
masto vittima 3 quattordicenne 
Addio Colombo a Cerro Maggiore. 
Maneggiando un bidone di benzina 
ne provocava l'accensione riportan
do ustioni in tutto il corpo. 

I contadini del Salento 
occupano le terre 

LECCE, M. - I coatadfal «al l e 
tama kaaae riprese stassaa* nella 

01 Magna l'ocoayasloaa «alla 

terre facoltà • •aJcertrrate. Centi
naia di ettari di oltre*! laeoltf tono 
stati oecarpatl nel feadJ di Silva, 
Msccfcla, Placmlai, NovaretU, Qaat-
troflUii, Vaert, Costarsi, ranetta 
Oceo Basso. Lvmgha cotona» di coi 
tediai SOM* partite alTaiaa «al vil
laggi della «oaa Al Maglia e Scorra
no. Laago le strade cho eoaàaeoao 
al latifondi fatta la popolazione era 
schierata la festa. Le tona eccapate 
erano state richieste fin dal lfM e 
già rispetiftrate deiragtlealtara ava
ra dato parete favorevole, aia nean
che ne ettaro era stato finora eoa-

Sciopero alla RAI 
n Sindacato Nazionale del lavora

tori della Radio Italiana comunica 
che in seguito al rigetto totale deus 
richieste contmttnali presentate dal 
sindacato e per l'Impostartene della 
DL-ezlone Generale della RAI di fare 
partecipare alle trattative elementi 
non rappresentativi del personale 
ha deciso di mettersi in agitazione. 
attuando. • partire dalle ore 30 del 
giorno 34. sospensioni dal lavoro in 
determinate ore a in varie aedi. j 
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