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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
IL 25 GIUGNO MANIFESTAZIONI IN TUTTA ITALIA 

I pensionati della Previdenza Sociale 
chiedono un aumento di tremila lire 

La lotta nel, Vomano e lo sciopero a Catania - Importante suc
cesso delle lavoratrici della FIAT - Gli agrari di Cremona battuti 

La lotta per il lavoro e contro lo 
fefruttttmento, che ha tratto nuovo 

anelo e concretezza di obbiettivi al 
onvegno confederale di •Milano, <>t 
vlluppa In tutto 11 paese. 

In Abruzzo l'azione contro 11 mo-
opollo elettrico < Terni » si arric
hisco quotidianamente di nuovi 
pihodi A Playanlnl e a Ponte Vo
lano gli operul hanno prcòeyulto il 

ftvoro nella diga e nelle gallerie A 
pun Rustico la polizia è intervenuta 
in forze per tentare di Intimorire t 
lavoratori Impegnati nelle opere di 
costruzione delie centrali. Si eono 
avute vere e proprie cariche a plo
toni allìoncatl. equini di trombe • 
moschetti puntoti contro 1 disoccu
pati La serena compostezza degli 
operai h a Impedito che nu«cet-hero 
nciuenti. A Montorio al Vomano io 

•donne hanno occupato paciiicamente 
"cri mattina la sede del Municipio 
[chiedendo al comminarlo preiottlzio 
fii farei promotore dell'invio a Roma 

t una commissione di sindaci delia 
ona Interessata. Per lunedì è stata 
onvocata a Teramo una rivintone di 
Induci di tutta la provincia per l'eaa-
e degli aspetti nuovi assunti dalla 

lotta nel Vomano dopo 11 comunicato 
î Bolidarieta emanato dalla CGIL 

Contro un altro grande monopollo, 
la FIAT, hanno ottenuto un impor
rante 6Ucceseo le lavoratrici torinesi 

operaie della FIAT Miroflori han-
o effettuato un compatto sciopero 

ilei giorni «corei, riuscendo a etrap-
pare un aumento sulla quota orarla 
del super-premio. 
• Nei quadro generale dell'azione 
contro lo sfruttamento rientra uno 
del più grandi movimenti operai eh* 
la Sicilia ricordi, lo sciopero dei pub
blici servizi e dello grandi fabbriche 
di Catania. Lo sciopero è giunto al 
cottimo giorno con una compattezza 
eccezionale. In segno di solidarietà, 
gii autoferrotramvieri di tutta l'Isola 
hanno preannunciato uno sciopero 
di due ore per domattina 

Nella giornata di Ieri una rappre
sentanza del Comitato Centrala della 
Fodoroziono Italiana Pensionati, oc-
compagnotn dal presidente senatore 
BerlinRuor e dal segretario generale 
Mn. Fiore, ha conferito al Senato 
col sen. Paratore e Macrelll, presi
denti della commissione del Lavoro 

;o de1 Tesoro. E' stato chiesto un ra
pide esame del disegno di legge Ber
linguer-Flore che propone un «Ur 

I mento di lire 3000 per I pensionati 
della Previdenza Sociale. Paratore e 
Macrelll hanno assicurato che II di
segno di legge earà esaminato oon 

; tutta la possibile comprensione • e-
• celerità. -

Uo.d.g. dei pensionati 
Nella 6tes«a giornata di Ieri. 11 

Comitato Centrale della Federozio-
Tie Pensionati, al termine del «noi 
lavori, ha votato un o d. g. con
clusivo. 

Nell'o. d. g. si < Constata che 11 
governo, malgrado promesse ed lm-
:pegni, persiste in pratica a negare 
ogni e qualsiasi soddisfazione alle 
rivendicazioni giuste ed umane del 
pensionati ed in particolar modo H 

quelle del pensionati della Previden
za Sociale. Preso atto del disegno 
di legge Berlinguer-Fiore. 11 Comita
to Centrale impegna la Federazione, 
1 pensionati tutti, la CG.1L a lot
tar.-* perchè tale disegno di legge 
venga approvato dalle due Camere 
prima della chiusura per le vacan
ze estive. Preso atto altresì delle 
fraterne e ferme dichiarazioni del
l'onorevole DI Vittorio e dell'on. Bl-
tos«l. il e. O dei pensionati delibe
ra di imprimere alla lotta un ritmo 
più energico ed lntcr.60. col valido 
appoggio delia CQ.I.L; di approvare 
la decisione della Segreteria di in
dire per 11 25 Riugno, pubbliche ma
nifestazioni in tutta Italia a'cui par
teciperanno J pensionati di tutte '« 
categorie e tutta la popolazione la
voratrice. perchè da esse sorga 11 gri
do di protesta di tutto 11 popolo per 
porre fine alia situazione di fame e 
di miseria del vecchi pensionati, la 
quale suona vergogna per la dignità 
del nostro Paese ». 

Gli appalti FF. SS. 
Ieri In Firenze — alla presenza 

del Segretario nazionale del lavora
tori degli appalti FFSS. — si eono 

riuniti 1 Segretari sezionali del Com
partimento ferroviario per esaminare 
la situazione venutasi a determinare 
con la nuova forma di lotta Iniziata 
dai lavoratori degli appalti. E' stato 
deciso di continuare e intensificare 
la lotta qualora l'Amministrazione 
non 61 decidesse ad accettare le ri
chieste avanzate Uguali riunioni si 
stanno tenendo nel Compartimenti al 
Bologna, Genova, Milano e Venezia 

In campo agricolo, l e notizie pro
venienti dalla Valpadana conferma
no lo sviluppo positivo del movi
mento bracciantile. 

Dopo Mantova e Pavia anche 1 sa
lariati e braccianti di Cremona han
no raggiunto l'accordo con gii agra
ri che hanno accolto le rivendicazio
ni della Confederterra. Dn punto 
controverso, quello delle decurtazio
ni del salari, è 6tato completamente 
abbandonato dagli agrari. 1 quali 
vanno cedendo di fronte alla com
pattezza dei lavoratori in tutta la 
Valle Padana. Anche a Vicenza la 
Confederterra ha concluso con la 
Confida provinciale, con l'Associazio
ne Coltivatori Diretti il patto sala
riale per la campagna di mietitura 
e trebbiatura. 

SCOPPIATO A CAGLIARI 

Grosso scandalo 
intorno al Totocalcio 
Il vincitore di 22 milioni confessa 

di non aver vinto 

CAGLIARI, 10, — Un grosso scan
dalo che avrà senza dubbio riper
cussioni di carattere nazionale è 
scoppiato nella ricevitoria del To
tocalcio delia zona della Sardegna, 
in seguito alla vincita registrata il 
14 maggio scoreo ammontante a 22 
milioni (per aver totalizzato un do
dici e nove undici con scheda mul
tipla). vincita che è stata dichiara
ta falsa. 

Il « vincitore », Pino Pasquale di 
Napoli, mantenne un contegno tan
to indifferente d- fronte a cosi vi
stosa vincita. 6l da avvalorare al
cuni sospetti dell'autorità Inquiren
te, già in allarme perchè nell'ultimo 
periodo in Sardegna 6i erano regi
strate molte vincite 

Fu pertanto sospeso il pagamento 
delia vincita e dopo un'Inchiesta 
condotta dagli organi centrali e lo
cali dei ministero delle Finanze, 11 
personale della ricevitoria di Caglia
ri veniva sostituito. 

Il presunto vincitore intanto, soV 
toposto a vari interrogatori, dopo 
essere caduto in aicune contraddi
zioni, finiva per confessare che il 
vincitore non era lui bensì il signor 
Giuseppe Mariano di Carlo da Sere-
gno, uno del corcessionarl dell'uf
ficio di zona del Totocalcio. 

Le autorità inquirenti mantengo
no 11 più assoluto riserbo. 

SI sa tuttavia che gli atti saran
no quanto prima trasmetti all'Au
torità giudiziaria. 

GLI INDIZI PARI ANO DI DELITTO POLITICO 

Misteriosa scomparsa 
di un comunista novarese 

GII attentati precedenti - Le lettere 
minatorie - Una serie di delitti slmili 

se userete 

vegetai lumina 
sarò indulgente con voi 

I DEMDCRAl Itti AMERICANI BMITAIMKNTE HriRSKiJUnVlTi 

Lo scrittore Howard Fast 
arrostato negli Stati Uniti 

Anche i soggettisti di Hollywood John Howard Lawson e Galton Trumbo in
carcerati dai fascisti americani - Violento discorso di Truman a Saint Lou s 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
WASHINGTON, 10. — Undici 

membri dell'Ufficio esecutivo del 
Comitato per i soccorsi ai pro
fughi antifascisti spagnoli, condan
nati da tre a sei mesi di car
cere per essersi rifiutati di conse
gnare la lista dei membri dell'or
ganizzazione che dirigono alla 
commissione delle attività antia
mericane sono stati rinchiusi in 
quésti 'giorni* Ih una prigione fede
rale 

Se essi si fossero piegati all'or
dine della commissione. Franco sa
rebbe stato in grado di esercitare 
delle rappresaglie contro i parentj 
dei profughi spagnoli aiutati dal 
Comitato, e per questo l'esecutivo 
non ha voluto arrendersi. 

Figura, tra questo gruppo di 
condannati incarcerati, lo scritto
re Howard Fasrt, i cui numerosi 
libri sono diventati classici negli 
Stati Uniti. 

Proprio pochi giorni prima del 

CINICA CONFESSIONE DI UN ASSASSINO 

Condannato a morte 
rivela un altro crimine 

" A 14 anni uccisi una donna e preparai una grande 
tasca nel mio cappotto per mettervi i pezzi del cadavere,, 

LONDRA, 10. — Un paracaduti
sta di 18 anni che stava per essere 
condannato a morte per aver uc
ciso una giovane donna, ha dichia
rato alle Assise di Ruthin: « Ho uc
ciso anche un'altra donna ». 

Il giudice Jones aveva posto a! 
paracadutista, John Lionel Ru$dell, 
la domanda tradizionale: *, Avete 
nulla da dire, affinchè possiate 
evitare che la sentenza sia ese
guita? ». 

Rusdcll ha risposto: « Vi è un 
altro assassinio che vi potrebbe 
interessare. Uccisi la signorina 
Evans quattro anni fa a Coed 
Poeth. vicino a V/rexhan. Avevo 
solo 14 anni e quanto al motivo. 
lo troverete facilmente, anzi ve lo 
pos^o dire io «tesso: sessualità ». 

Rusdell è stato condannato a 
morte per l'assassinio della signo
ra Myfanwy Scott di 30 anni, com
piuto il 2 marzo. A sua volta la 
a ;?norina Carolina Evnns fu tro
vata strancolata a Coed Poeth, nel
l'ottobre del 1945. 

Riddili aveva ucciso la Scott 
con un colpo di pistola. Egli ha 
a-.che deposto al tribunale di aver 
progettato di portare iì corpo della 
vittima a casa sua per t a r a r l o 
a pezzi. Aveva fatto fare apposi
tamente una crande tasca nel 
cappotto per metterci le gambe e 
le braccia-

~Però ho fallito ha detto Ru-
«rìell — e credo che il signor 
S- ••» m: avrà creduto quando gli 
mandai una lettera di cor.doghaur 
zi-, per la morte della moglie ». 

In quel momento Ru^dell è scop
piato a ridere e ha cominciato ad 
urlare. Poi ha cercato di saltare 
dallo scanno dell'imputato ed ha 
afferrato disperatamente la testa di 
una donna che sedeva di sotto. Ci 
fono voluti tre poliziotti per Tidurlo 
all'impoten7a e riportarlo in celia. 
Qualche minuto dopo è stato ripor
tato indietro, silenzioso ed in ma
nette, per ascoltare la sentenza di 
morte. 

la figlia Maria DI Brindisi aveva uc
ciso il proprio fidanzato Domenico 
Farella. Recatasi In casa della Giro
lamo il maresciallo non trovava nes
suno ma rinveniva tracce di sangue 
dappertutto. Dopo brevi ricerche tro
vava sul ciglio della strada, nei pressi 
delia casa, il cadavere del giovane 
succintamente vestito che presentava 
una larga ferita di scure alla caro
tide. Dalle prime Indagini sembra 
che l'omicidio sia stato commesso 
mentre 11 Farella dormiva per il fatto 
che costui si era rifiutato di sposare 
la Di Brindisi. 

suo arresto Fast aveva inviato agli 
scrittori sovietici una nobilissima 
lettera in difesa di altri due tra i 
più noti e intelligenti scrittori di 
Hollywood, John Howard Lawson 
e Dalton Trumbo, condannati il 
10 aprile di quest'anno per «di 
sprezzo al Congresso », per essersi 
rifiutati di rispondere alla doman
da del famigerato Comitato per le 
Attività Antiamericane. 
- wll delitto di L a w s o n — scriveva 
Fast nella sua lettera — è quello 
di aver scritto un soggetto cine
matografico sulla lotta dei repub
blicani spagnoli, quello di Trumbo 
è di aver scritto un soggetto cine
matografico in difesa della vera 
democrazia americana. Cosi si sve
leno in America i tratti caratte
ristici del fascismo, così cala sulla 
nostra bellissima terra e sul no
stro popolo il tragico crepuscolo 
di quest ultima notte del capita
lismo monopolistico •». . . . . 

Queste mortali offese alla demo
crazia americana, come Howard 
Fast scriveva nella lettera, si com
piono mentre il presidente del 
« Comitato.» che ha incriminato 
Dalton e Trumbo, è egli stesso in 
carcere per aver rubato gli sti
pendi ai suoi impiegati! 

Ieri, a pochi giorni di distanza 
da rasi, John Howard Lawson e 
Dalton Trumbo sono stati arrestati 
e tradotti in carcere ammanettati 
come volgari delinquenti, essendo-
«i la Corte rifiutata di concedere 
loro la libertà provvisoria. 

Prima di entrare in prigione. 
Lawson e Trumbo hanno fatto una 
dichiarazione ai rappresentanti del
la stampa. Essi hanno detto: 

« Noi veniamo oggi condannati 
nonostante la ipocrita propaganda 
e le ciniche affermazioni sulla 
«libertà» e sulla «democrazia». 
Un governo che imprigiona gii 
scrittori per ie loro opinioni non ha 
il diritto di chiamarsi democra
tico... ». 

* Noi affermiamo — hanno ag
giunto Trumbo e Lawson — che 
veniamo imprigionati in seguito ad 
un piano prestabilito dei grandi 
affaristi e dei loro rappresentanti 

politici di Washington, per scate
nare la terza guerra mondiale. Ne
gli Stati Uniti ed in ogni altro 
paese il popolo vuole la pace. Tru
man ed Acheson rifiutano tuttavia 
ogni possibilità dj accordo pacifico 

Numerose proteste si sono le
vate in tutto il paese contro qué
ste condanne, ma non sembra che 
esse vengano commutate o annul
late. Numerosi intellettuali ame
ricani sono talmente impressionati 
dal terrore che regna attualmente 
e che minaccia di condurre in car
cere chiunque non pensi come gli 
ispiratori della guerra fredda, che 
non hanno osato, finora, unirsi al 
movimento di indignazione popo
lare. 

Cosi Steinbeck ha taciuto, e co
me lui altri grandi scrittori che 
rischiano, per gli esempi di asten
sionismo politico che offrono agli 
altri, di causare la rovina della 
cultura americana. 

J. S. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
NOVARA, 10 — Siamo stati nel po

polare quartiere della Cittadella, a 
parlare con la mamma di Angelo 
Gianotti di anni 19. nostro giovane 
compagno, attivista della Federazio
ne Giovanile Comunista, che, come 
è stato pubblicato, manca da casa 
sin da giovedì notte e sulla cui spa
rizione tutti i giornali lanciano le più 
gravi supposizioni. 

Il giovane ha trascorso il pomerig
gio della festa con la fidanzata Vanda 
Penso, operaia della « Wlldt », nella 
propria casa assieme alla madre e 
la sera l'aveva accompagnata alla 6ua 
abitazione sita in Caseina Camlano 
oltro alla frazione di Agognate, la
sciandola quindi a notte Inoltrata. 

Dopo di che nulla si è più saputo 
di lui, tranne che la sua bicicletta è 
stata trovata sull'argine del canale 
Cavour il giorno dopo abbandonatta 
a terra. Ulteriori indagini scoprivano 
Bullo stesso luogo ti e pallottole di 
rivoltella conficcate nel suolo e sul 
muretto lungo la strada. 

La polizia ha proceduto all'Interro
gatorio della fidanzata nonché dell'ex 
fidanzato della ragazza, come il Gia
notti operaio della « Sant'Andrea », 
ma senza alcun risultato. 

Tutto 11 paese però sa che sino dal 
1946 il giovane ha ricevuto lettere 
anonime minatorie (l'ultima data ap
pena da otto giorni) e per ben tre 
volte durante la campagna elettorale 
del 1948 egli venne fatto segno a ri
petuti colpi di pistola senza che mai 
la polizia scoprisse i colpevoli. 

Eppure qualunque abitante della 
zona sa Indicare facilmente la pre
senta di elementi sospetti che già 
appartennero alla brigata Nera e che 
abitano nelle vicinanze. 

Possiamo ora pubblicare la lettera 
minatoria inviata 11 22 ultimo scorso: 

« A te amico. Ritorno ad ascoltarti 
bene come una volta??.... L'odio che 
in me regna sarà appagato con la 
tua pelle. Non Impaurirti. Non servi
rebbe a nulla. Voglio ad ogni costo 
arrivarci al mio scopo. Conosco a fondo 
le tue idee e sono pure convinto di 
te, credo che il mio augurio ti pia
cerà. Arrivederci ». Firma *NN *. 

Pare che il giorno stesso della 
scomparsa il Gianotti abbia ricevuto 
un'altra lettera, che però ha distrutto 
per non imoresslonare la famiglia. 

Questo doloroso episodio che av
viene appena a 15 giorni dalla bomba 
scoppiata a Varalìo Pombia che ha 
uccl«50 un altro g'ovnne comunista 
di 12 anni, lancia la cittadinanza co
sternata dando atto alle più gravi 
supposizioni. 

Perchè la polizia, sempre solerte 
quando si tratta di denunciare la 
Federazione glovanMe comunista per 
una scritta stradale, non riesce mai 
a fare luce su questi fatti? Come 
mai questi fatti avven°otio proprio 
dono la vergognosa campagna insce
nata dagli organi dell'Azione catto
lica contro 11 movimento giovanile 
democratico? Che cosa c'è sotto tutto 
quésto? si chiede l'opinione pubblica. 
Sa"-la questura di Novara che per 
quanto concerne 11 fattaccio di Varallo 
Pombia sono emersi In questi ultimi 
giorni altri elementi che non ò da 
escludere gettino una nuova luce sul 
doloroso enlsodlo? 

In questi ultimi tre mesi è stato 
Incendiato il circolo della Bicocca 
e la questura non ha trovato i col
pevoli: una strana bomba colpisce a 
morte un giovane comunista di Va
rallo Pombia e hon si fa luce sul 
fatto. Da tre giorni un altro giovane 
comunista è sparito dalla sua abita
zione e tutti gli elementi raccolti 

dicono trattnrei di delitto, ma la que
stura ha ancora in mano un pugno 
di mosche. 

T. P. 

Interrogazioni al Senato 
sullo sbarco di armi USA 
Nella seduta di ieri mattina al 

Senato, dedicata alle interrogazio
ni, il compagno PALERMO, ap
poggiato anche dal compagno Rea
le e dal sen. Labriola, ha prote
stato in maniera vibrata conti o 
l'uso del porto di Napoli per lo 
sbarco di materiale bellico, men
tre i traffici commerciali sono 
quasi inesistenti. Questo « specia
le trattamento » costituisce olt'-e 
un pericolo per la città, un insulto 
alla miseria dei napoletani. Alcu
ne novi cariche di varia merce r. 
dirette a Napoli sono state faMe 
dirottare, per dare posto alle navi 
cariche di armi. 

Il compagno socialista BERLIN
GUER ha svolto quindi un'interro
gazione per chiedere la revoca im
mediata di una circolare del Di
rettore delle FF SS. con cui si 
dispone lo sfratto dei pensionati 
e delle vedove delle case dei fer
rovieri. Questo provvedimento ha 
creato viva agitazione tra gli stes
si ferrovieri, a favore dei quali 
verrebbero sfrattati i vecchi. La 
misura è del tutto inumana: pro
prio in conseguenza di questi sfrat
ti si sono avuti infatti in questi 
giorni alcuni tragici suicidi di vec
chi ridotti alla disperazione. 

Un'interrogazione del compagno 
socialista GIACOMETT1 sulla tra
gedia di Cavarzere è stata quindi 
svolta. Alla compagna MERLIN 
(PSD che chiedeva schiarimenti 
sull'attività delittuosa che si dice
va avessero svolto una cinquan
tina di ragazzi di Arquà Polesine, 
il sottosegretario ha risposto 
smentendo i fatti e dicendo anzi 
che il giornalista che per primo 
propalò quella notiz'n è «tato que
relato. 

TRAGICO EPHOGO DI UNA LUE 

decide la rivale 
gettandola dal balcone 

NAPOLI. 10 — Si h» notizia <la 
Sarr.o di un grave fatto accaduto 
In frazione Episcopio- la 2fl»nnn 
Amalia Serino. venuta a lite per vec
chi rancori con la 51erne Carmina 
Bantan.ello. la faceva precipitare da 
un balcone dall'altezza di circa «sei 
metri. 

La SantanJelio decedeva quasi su
bito per le gran lesioni riportate 

Il traditore Leopoldo 
partito per Roma 

GINEVRA. 10. — Alle 16 22 — rt-
reri.<<*5 VV.P. — Leopoldo, accom
pagnato dalla moglie principessa De 
Bethv. è partito oggi per Roma per 

l'annunciata visita al Pontefice. Il 
sovrano belga ha preso posto In un 
compartimento di prima classe del 
trero ordinario. 

Le estrazioni del Lotto 
del 10 giugno 1950 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

69 
76 
60 
44 

•> 
55 
19 
Ili 
74 
22 

49 
12 
66 
63 
40 
82 
73 
57 
53 
24 

56 
54 
64 
21 
15 

1 
90 
82 
45 
36 

52 
72 
2 

37 
55 
15 
64 
74 
61 
51 

77 
65 
90 
19 

7 
12 
67 
28 

1 
75 

La seduta di ieri a Montecitorio 

vegetallumina evita e cura 
ogni scottatura favorendo 

l'abbronzatura 
VEGETALLUMINA. specialità medicinale, è in vendita solo nelle farro*!* 

CON LA SUA VENTENNALE 
W ESPERIENZA 

RADtoTERZON! 

121824 RATE 
SENZA CAMBIALI 

CARAN1IA ASSOLUfA 
- VALVOLE WNmSE_ VIA MILANO,7 

Vi * » 

^ 

...hJfr,caAa,> 

U {4M*, 
dant£,co€ 
VINSAN 

Brevetto OoB- DffMnU) 

crea da ié \i bibite che ha conquiitafo il mondo 
Società per Ai.oni L I M O N I N A S I C I L I A — C A T A N I A 

Tariffe Pompe Funebri 
DEPOSITATE 

S o c . A. ZEGA A C. 

32, Via Romagna, 32 
43.528-43.590 

A ROMA NON HA SUCCURSALI 

ALCUNE TARIFFE 
AUTOFUNEBRE . per tra».porti da e 

per qua'h'.HM località a! km L 35 
TRASPORTO 3 a «dultl. reretro <*i~ 

2 cavui!n feretro cai.tayno cui 8, 
co:n:oi min DUf-e e ai oo,ieirr».o. 
l'tcìrtatura a !-|i:r:to pratiche tte-
rent: tac*-* oornpre^e L- B637 

TRASPORTO 2.» aauiti feretro <:a-
stuorlo erri 3 pratiche mere-.t;. 
ta*«<e comprese L. 6-937 

TRASPORTO 2-a adulti (8 colorir.e. 
'2 cavalli), feretro castagno cen
timetri 3 con cornici alla oaae • 
a; coperchio lucidatura u «p'.r.to. 
zinco interno, pratiche inerenti. 
tac*e comprete L- 10M3 

PaHAMFNTI RATEALI 

Uccide il fidanzato 
colpendolo mentre dorme 

BARI. 10 — V'orbo la ' e- ;• u.fe 
di feri, a Turi, la quarantenne Vita 
Gitili» Glrolarro avvertiva 11 rrare-
•clallo del carabinieri di Gioia che 

(Cont naazione della Pria» pagina.) 
l'URSS. Ma la tesi che noi soste-
n amo — ha esclamato Nenni ri
volto al governo con indignazione 
— è la stessa che sostenevate voi 
»ino al 1947: con quale diritto 
rimproverate a noi di considerare 
ancora valido ciò che fu vostro? 

Vi avevamo posto una domanda 
precisa — ha concluso Nenni — 
siete o non siete in grado di chie
dere agli angio-americani che fa
cilitino la soluzione del problema 
di Trieste ritirando le loro truppe 
e facendo di conseguenza ritirare 
quelle di Tito? A questa domanda 
:1 governo non ha risposto. Que-
>to silenzio significa che voi non 
siete m grado di chiedere il ritiro 
delle truppe americane e con ciò 
nes«o voi siete responsabili della 
permanenza delle truppe jugoslave 
nell'Istria! {vivissimi prolungati 
applausi). 

Dopo «na penosa ritorsione di 
Bettiol all'accusa di disonestà in
tellettuale rivoltagli da Nenni. ha 
replicato a Sforza il monarchico 
Covelli, d'chiarar.dosi totalmente 
.nsoddisfatto. Covelli ha duramen 
te rinfacciato a De Gasperi il suo 
silenzio sul problema triestino, ha 
rilevato come il termine di « ri
nuncia » sia generalmente ritenu 
to connaturato al nome di Sforza. 

Tra. la grande attenzione ha prt--
so per ultimo la parola il com
pagno Pajetta, per annunciare il 

1 • >Jo dei comunisti in favore della 
•~.iC7ione Nenni. 

i Dal modo come il dibattito si è 
svolto — ha affermato l'oratore 
esce conferma Ut la giustezza del

le nostre posizioni, anche per certe 
dichiarazioni contradditorie che 
fanno presagire un aggravarsi del
la situazione e una più eeria com
promissione degli interessi di Trie
ste e dell'Italia. 

Si sa quali sono state le reazioni 
iugoslave al discorso pronunciato 
da Sforza a Milano: ìeazioni «prez
zanti. La Jugoslavia ha chiaramen
te affermato che la zona B del 
Territorio libero non può esser 
messa in discussione. Quanto alle 
timide proteste italiane per le ele
zioni nella zona B. Kardely ha de
finito inconcepibile che il governo 
italiano avesse «.osato» raccogliere 
le voci di soprusi e violenze titi-
ne, e si è rifiutato di rispondere! 

Ebbene, come reagisce il governo 
italiano dinanzi a questa situazio
ne? Da un lato vi sono le posizioni 
alla Pacciardi che minacciano un 
•ntervetito italiano contro una e-
ventuale annessione iugoslava della 
zona- B: posizioni demagogiche, 
perchè la Jugoslavia non ha nes
sun bisogno di una annessione uf
ficiale e ha tutto l'interesse a man
tenere le cose come stanno proce
dendo nella disitalianizzazione del
l'Istria. Accanto alla demagogia af
fiorano poi posizioni preoccupanti 
favorevoli alla linea etnica: prima 
il governo parlava dj unità inscin
dibile de! Territorio libero, ora 
parla di linea etnica che siRniflche-
rebbe c e l i o n e de'.la zonq B e per
fino dei sobborghi sloveni di 
Trieste! 

Ir. questo medo voi — ha affer
mato Pajetia rivolto al governo — 
preparate la Camera a nuova con» 

cessioni e già date buone carte in 
mano ai vostri avversari. 

Un altro indice preaccupante lo 
ha fornito il discorso del democri
stiano Bartole. il quale è giunto ed 
affermare che - Tito è il male mi
nore »! perchè Ton. Bartole non va 
a dirlo aglt istriani? Noi qui pren
diamo atto di questa azione di un 
rinnegato che trad.sce i suoi con-
cittsdini 

Noi chiediamo al governo — ha 
affermato quindi Pajetta — si è di-
spo.-to a dichiarare che non cederà 
sulla intangibilità e l'indivisibil.ta 
del Territorio libero. 

Dopo av-r ricordato come la Ju-
gcsiavia consideri sfavorevole ai 
suoi interessi la applicazione del 
Trattato di pace, e tuttavia non ab
bia osato dichiarare d: non ricono
scere la firma apposta al Trattato. 
Pajetta ha indicato nel rifiuto del 
governo ad accettare la sohi/.one 
della applicazione del Trattato, la 
prova dei vincoli che ci sono im
pesti dalia politica atlantica E' 
questo di Trieste un anello della 
catena che ci lega a interessi stra
tegici stranieri, col sacrificio degl. 
interessi nazionali: e l'on. Bartole 
può dire cne «Tito è il male mi
nore », purché ciò torni utile al 
ciocco militare occidentale! < 

D.*po aver documentato la com
pi cita esistente tra gli ancio-ame-
ncani e eli Ju2oelavi. <nella zona 
A le autortà anelo-americane v e-
'ano a'ile or.cani77a7ior.! ital.ane di 
manifestare e discutere su c o che 
avviene nella zona Bi. Paletta ha 
denunciato la assoluta pc-s.v ita 
della posizione governativa, pur di

nanzi alla gravità della situazione. 
E" opjtiu-ne comune — ha afferma
to l'oratore — che qualcosa biso
gna fare. 

La applicazione del Trattato di 
pace porterebbe al ritiro immedia
to delle truppe di occupazione e, 
al tvmpo stesso, non pregiudiche
rebbe nessuna altra soluzione fu
tura. Questa posizione non ci stan
cheremo — ha detto Paietta — 
di chiarirla al Paefe. 

Che le truppe se ne vadano — 
ha concluso Paietta e le popo
lazioni istriane pos.-ano autogover
narsi in pace, dipende solo dagli 
anglo-americani. Ma da noi do
vrebbe dipendere almeno questo: 
che l'Italia faccia tutto quanto è 
possibile per difendere ci. interessi 
di Trieste- e rìell'Ital a! Cprolnnoati 

Dopo un replica di Sforza, il 
e .i: detto d: non essere im-
pre^sr.r.ato per gli insulti r.cevu-
t- da Belqrado. si è giunti alla vo
tazione. La mozione del compagno 
Xenn: è stata respinta dalla mag
gioranza. 

Dopo il rigetto della mozione 
Covelli. è stato approvato un for
male o.d.g. degli on. Cappi (d .c ) , 
Amadeo (rep.l e Longhena (PSLI) 
che dr. la fiducia al governo, per
suaso che esso farà tutto 11 suo do
vere. Lon. Covelli non ha mancato 
^i anr.ur.ciarc il voto contrario dei 
rronarch'C: sill'o.d.e. con questa mo-
tva T or.e: che le parole pronuncia
te da S'orza havio reso un servi-
• o Ml.-> straniero (rumori al centro 
e proteste). 

Alla 12 la seduta i stata tolta. 

in cuc ina 

in bagno 
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