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OTIZIE DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
LE FORZE ATTIVE DEL PAESE CONTRO 1 LADRI DI SEGGI E OLI ATTENTATI ALLA COSTITUZIONE 

Possenti scioperi a Monialcone e in Sicilia 
Cinquemila donne maniieslano a Bologna 

Ferma presa di posizione del Movimento dei Partigiani della Pace sulla legge elettorale 

Comunicato dei Partigiani della pace 
La Presidenza e la Segreteria del Movimento dei l'artigiani 

della Tate hanno tenuto una riunione comune e hanno esami
nato la ,-iluazione che »» viene a creare per l'azione per la pace 
dopo l'imposizione alla Camera del voto per una nuova legge 
elettorale e mentre la discussione continua nel Senato e nel 
Paese. 

I convenuti sono stati unanimi nel ritenere che tra i motivi 
• he hanno spinto la maggioranza governativa a proporre una 
tale le*p«* e ad imporne il \oto violando le prerogative del po
tere legislativo e la Costituzione italiana primeggiano interessi 
stranieri e precisamente di quei circoli americani che già hanno 
stabilito basi militari in Italia, che vogliono il riarmo tedesco, 
che chiedono nuovi sacrifici militari ai paesi europei, che pro
clamano apertamente la loro volontà dì non cessare il fuoco in 
Estremo Oriente e dj e->?er pronti a « «fiorare la guerra » nel 
mondo intero. 

Dietro la formula « go\erno stabile » in un pae«e che da 
oltre 7 anni ha lo ;-te«o Presidente del Consiglio, si nasconde 
la volontà di avere ima maggioranza parlamentare e un potere 
eserutivo che po->ann prendere t legalmente » tutte le misure 
di politica interna ed c-tera che i fautori di guerra ritengono o 
riterranno opportune, al riparo da quaUia'i critica di nn corpo 
elettorale e di un Parlamento che. rispecchiandone i reali sen
timenti, traducano in voti la volontà degli italiani di vivere 
in pace nella indipendenza e nella libertà. 

Giu*tÌ4*imn è stato pertanto l'atteggiamento dei Comitali della 
Par«- che nelle varie regioni d'Italia hanno preso le più svariate 
iniziative per far conoscere la portata della legge in discussione, 
per esprimere la preoccupazione e la protesta dei più vasti strati 
della pubblica opinione. 

Nelle grandi assemblee di Roma e. di Milano, nelle con
ferenze e nelle manifestazioni avvenute in ogni parte della pe
nisola molto opportunamente gli amiri della pace hanno sot
tolineato lo stretto legame esistente tra l'azione generale in 
difesa della pace, che tanto impulso ha ricevuto dal successo 
del Congrego dei Popoli, e l'azione per impedire che siano 
colpite a morte la libertà e la democrazia in Italia. Nell'immi
nenza della venuta in Italia del sig. Fo-ter Dulles. esponente dei 
circoli più apertamente aggressivi degli Stati Uniti, questo le
game appare sempre più chiaro e deve destare in tutti i cittadini 
le più gravi preoccupazioni. 

Le grandi ramparne condotte dal Movimento della Pace 
hanno finora trattenuto il governo italiano dal fare formalmente 
ratificare la famigerati Convenzione di Londra, dallo sviluppare 
il dibattito t-nlla rosidetta Comunità Europea Difen«i\a. dall'in-
Mauraitone di draconiane leggi contro la propacandn di pace. 
E se è vero che nella pratica già -i sono installati pre.-ìdii stra
nieri, già è avviato il riarmo tedesco , già zi perseguitano in 
mille modi i difensori della pace e dell'indipendenza nazionale, 
a tutto ciò manca ancora quel crisma di « legalità » che potrebbe 
permettere di intensificare e generalizzare que-ta azione inco
stituzionale ed illegittima. 

In queste circostanze la Presidenza e la Seareteria del Comi
tato Nazionale della Pare M rivolgono a tuttj i cittadini e a 
tutti i patrioti invitandoli a collaborare con quanti, lottando in 
dtfe«a della legalità e della Costituzione, lottano in difesa della 
pace e dell'indipendenza nazionale; chiedono a tutti i Comitati 
della Pace di portare il loro più attivo contributo a questa azione, 
facendo sì che tutti i cittadini sappiano quali minacce comporte
rebbe l'approvazione di una legge di guerra, ispirata da chi 
vuole la guerra, fatta per portare il Paese più avanti sulla via 
della gnerra. 

Leggi speciali e misure eccezionali vengono proposte e sono 
prese perchè sempre più chiara appare la volontà della maggio
ranza degli italiani di difendere attivamente la pace e l'indipcn-
denza. Leggi speciali e misure eccezionali non spezzeranno 
questa volontà, la renderanno più forte, più generale: è una 
volontà invincibile, ad essa apetta l'ultima parola. 

I II quadro delle proteste po-
« polari contro la legge truffa è 
stato anche ieri ricco di decine 
e decine di manifestazioni, 
scioperi, dimostrazioni svoltesi 
in tutte le regioni. Oggi citere
mo in paticolare quelle che 
hanno avuto luogo nel Veneto, 
a Bologna e in Sicilia. 

A Udine sono scest in scio-
pero generale i metallurgici con 
la fermata totale del lavoro in 
tutti ì numerosi 
cittadini. 

A Veneiia, allo sciopero di 
Porto Marghera è seguito ieri 
quello di due ore dei lavora
tori di tutte le fabbriche della 
Giudecca e di Murano. Nelle 
due isole metalmeccanici e ve
trai hanno sospeso il lavoro in 
massa dando luogo a imponenti 
manifestazioni. Allo sciopero si 
sono unite le maestranze esclu
sivamente femminili occupate 
al Cotonificio Veneziano di S. 
Marta. Anche i lavoratori di 
Chioggia hanno scioperato per 
tre ore. 

A Bolzano hanno incrociato 
le braccia le maestranze della 
Feltrinelli. Altri scioperi si so
no svolti in molte fabbriche di 
Pordenone. A Sacile lo sciope 
ro generale ha avuto pieno 
successo. 

A ftfonfalcone possente si è 
levata la protesta degli 8500 la 
voratori dei CRDA, scest in 
sciopero generale in tutti i re 
parti contro il tentativo della 
direzione di attuare nella fab 
brica misure restrittive delle 
libertà sindacali con sospensio
ni. multe contro i lavoratori 
che partecipano alle lotte im 
nonenti di questi giorni in di 
fesa dei diritti politici e del 
lavoro. 

A Bologna un'altra imponen
te manifestazione si è levata 
contro la legge ladresca. Mi
gliaia di donne, operaie, impie
gate. casalinghe. — non meno 
o'i 500, — uscite dalle fabbri
che e dalle case hanno svolto 
una massiccia protesta invano 
contrastata dalle violenti ca
riche della polizia. Numerose 
persone rimaste contuse e una 
ventina fermate. Nonostante 
! enorme spiegamento di poi 
zia, che ne sbarrava l'accesso, 
le manifestanti, al canto degli 
inni nazionali, hanno raggiunto 
la piazza maggiore, nel cuore 
della città, fra un ininterrotto 
scorrazzare di camionette im 
potenti ad allontanare e a di
sgregare la massiccia unità del 
le dimostranti. 

Contro esse si sono lanciati 
più volte carabinieri ed agenti 
con i calci dei moschetti, e le 
cariche si sono rinnovate an 
che in via Mazzini, piazza Re 
Enzo, ma ad esse sempre ha 
tenuto testa il sereno atteggia
mento delle donne che rispon
devano agli attacchi intonando 

gli inni del lavoro ed Innal
zando cartelli e scritte in di
fesa della libertà e della Co
stituzione. 

Imponenti manifestazioni si 
sono poi svolte ieri anche in 
Sicilia, con gli scioperi gene
rali In provincia di Palermo e 
Catania, e con la fermata del 
lavoro in tutto il bacino mi
nerario di Agrigento. A Paler
mo, dove alte percentuali di 

stabilimenti I astensione si sono avute nelle 
fabbriche, hanno manifestato 
anche numerosi studenti. Di
mostrazioni popolari hanno a-
vuto luogo a Bagheria — dove 
si sono iniziate sin dalle 5 — 
a Corleone, Pizzi. S. Giuseppe 
Iato. S. Cipirello. Carini, Pia
na degli Albanesi, Bisagnino, 
Castellana, Caltavuturo, Poliz-
ei Generos, Collesuno. 

Un eccezionale successo, ha 
pure avuto la giornata di pro
testa attuata nel Catanese. Nel 
capoluogo, nonostante l'impo
nente spiegamento di polizia, 
che è intervenuta varie volte 

LE EFFERATEZZE DELLE BRIGATE NERE A ODERZO 

Furono esposte i n un bar 
le unghie strappate ai partigiani 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

VE^LETRI, 23. — Siamo già 
ormai alla decima giornata del 
processo agli undici partigiani 
di Oderzo e la Corte sta pre
cedendo con molta cura allo 
interrogatorio degli imputati. 

Più ancora dello stesso P.M., 
gli avvocati della P.C„ con al-
la testa l'impetuoso Ballarìn. 
hanno instaurato la tattica del
le domande a ripetizione ten
denti a mettere in imbarazzo 
gli imputati, sperando, magari, 
di farli cadere :n contraddi
zione Quanto s-ia efficace que
sta tatti.:» ha potuto --.perimen-
tarlo lo ste*--» leader della P C 

Questa .r>attm3 è CT.tinuato. 
fra una ?er:e piuttosto nume
rosa dì incidenti, l'interroga
torio di Silvio Lorenzon 'Bo-
zambo>: l'imputato ha raccon
tato in che -nodo i criminali 
fascisti furono parsati per le 
armi la se-a del 30 aprile sul
le nve del Piave. I prigionieri 
vennero portati su due auto
carri sul luo?o dell"e«ecuzione 
e quind' fucilati a gruppi di 
8-10 uo*n:n: TI coloo di grazia 
fu inferi o dal Lorenzon. 

j4rr. Ballnrtn (P.C-Ì: Furo
no più gli uccisi per colp: di 

grazia o quelli per i coìp: 
ricevuti dai plotone di ese
cuzione? 

Au». Lombardi «difesa): Mi 
oppongo a questa domanda

c i ; . Fadda (difesa): I di
fensori pregano la Corte d'in
tervenire affinchè il collega di 
Parte Civile ponga le domande 
con un tono meno provocatorio. 

Sul tono provocatorio dello 
avvocato d' Parte Civile ci 
sarebbe molto da dire. 

Ballarin ha posto delle do
mande ad effetto, dirette più 
che altro ad impre*5Ìo-are la 

pre ai partigiani il tempo di 
chiedere i conforti religiosi. 

Lorenzon: Altro che conforti 
religioni! I fns-eisti fucilavano e 
impireavano sema nemmeno 
processare. 

Avv. Ballami; L'imputato sa 
dirci qualcosa riguardo a una 
bottigl a conteier.te delle un
ghie umane, riells quale si è 
già parlato nei gorn: scorsi? 

Lorevznti: Io non l'ho vista 
personalmente ma so che le 
brigate nere avevano dato or
dine al propr:etano del Caffè 
Commercio di esporre la oot 

Corte. Vennero tolti gli indù- t si a nella vetrina del suo Io 
menti e le scarpe ai p n e o -

: e n ' Un cadavere fu appeso 
ad Un albero con un canpic al 
Collo e pre*o poi di mira dai 
partipiani? Questo non è che 
un campionari i delle domande 
poste all'imputato che natural
mente ha negato con fermezza 
che siano state compiute si
mili efferatezze. Fra l'altro lo 
imou'a.o ha precisato che nella 
zona non vi erano assolutamen
te desìi alberi. 

Al termT.e dell'udienza della 
mattina l ' s w Fa-ina della di
fesa chiedeva per controbat
tere una domanda della Parte 
Civile se i fasciti devano =em-

Padre di tre bimbi 
ucciso da una mina 

Altri due operai sono rimasti feriti 

CUNEO, 23. Una mina piti dai sassi hanno riportato 
esploda anzitempo ha causato gravi ferite e sono stati ri 
la morte d i .un operaio ed il'eoverati all'ospedale di Bor-
ferimento di altri due. go San Dalmazio. 

Sul posto si è recato subito La sciagura è avvenuta sta
mane alle 7,30 nei pressi di 
Andonno di ValdJeri dove si 

il pretore di Borgo San Dal
mazio per accertare come è 

stanno eseguendo lavori per.avvenuta la disgrazia. Pare 
il collocamento di tubature che essa sia dovuta al cat-
per il nuovo acquedotto di t:vo funzionamento della mie-
Cuneo. .eia che è bruciata prima del 

Il capo minatore Giovanni tempo stabilito. 
Bertacco, di 46 anni, da Con 
co (Vicenza), padre di tre fi
gli, aveva appena acceso la 
miccia per una mina che do
veva esplodere in un cuni
colo, quando la mina stessa 
esplodeva senza dargli il tem
po di mettersi in «alvo II 
Bertacfo rimam-va ucc;><~. sul 
Colpo av end'- rloo-tato '.o 
spappolamento del 'ramo 
Due altri operai Angelo Tro
verà e Alberto Forneris col-

Tr*ié*ti sdM : 
MM UfMSJ % MI IMMflffl 

LONDRA, » . — Un deputato 
laburista svolgerà una interroga-
zione al Ministro delle Colonie 
britannico, rivelando che nella 

'Mr'.-a «entrale il commercio de
gli schiavi è tuttora in uso. Il de
putato. riferisca la cattura di ne
gri dell'Uganda e del Camerun 
che sono stati venduti ia Arabi*. 

cale Accanto vi miser.-» un 
cartello con la scritta: • Que-
=>?e 50io le nnnhie de: parti 
giani ». Poco dopo le 16 è ter
minato Io interrogatorio di 
Lorenzon ed ha avuto m'zio 
quello d- Diego Baratella 
(Jack). 

Baratella. che è rta'u par
tigiano nel brttasllorìe - Pom 
peo Pivetta-, era comandan 
te della nnhzia di Oderzo al-
l'enoca della Liberazione 

-- Ver**) te fine del settembre 
*44 — ha detto fra l'altro l'im
putato — mi trovavo nei pres
si della villa del conte Lupis 
a- Pasiano. Era notte. Nella 
villa, a quel tempo disabitata, 
doveva aver luogo una riunio
ne di partigiani alla quale ero 
•tato 'r.vitato Ad un tratto 
fui fe-mato da un contad-no 
il quale mi avverti che nei 
dintorni si trovavano molt' fs-
«c:tl Poco dopo vidi infatti pa 
sare due autocarri diretti verso 
la villa. In quel luogo, più 
tardi, rinvenni i cadaveri del 
c<"mandanV del battaal'one 
~ Ver^z'a - e di altn due nar 
•:p a-5 Frano etati puffralati e 
uno d- ««<!- *veva la t«*«ta qua-
~i ror^nlptamcnte «taccata dal 
corpo 

A proposito di crimini, Bara
tella ha precisato che ben due 
erano le camere di tortura usa
te dai fa-v.sti a Oderzo, una 

|nell'ex ea«a del fascio e una 
jiell'ex c iurma dei carabinie
ri. *ed« della Guardia nazio
nale repubblicana. 

Are. Ballerini ( P . C ) : Poò 
late il nome di qonlene par
tigiano cui furono allappate le 
unghie? -

Barattila (senza esitazione); 
La medaglia d'oro Furlan e i 
partigiani Vittorio Perruzza e 
Antelio De Favari. 

Dopo qur*te ultime battute 
l'udienza è stata rinviata a do
mani mattina alle ore 0. 

nel corso delle manifestazioni, 
grandi cortei hanno attraversa 
to da un capo all'altro la città, 
da piazza Duomo a via Gari
baldi, da via Umberto a piaz
za Cavour, al viale XX Settem
bre, a via Pacini. a via Etnea. 

Tutta la giornata è stata pun 
teggiata di numerosi, significa
tivi episodi, dall'entusiasmo dei 
giovani e da decine di comizi 
volanti. Oratori improvvisati 
sono saliti sulle bancarelle a 
piazza Carlo Alberto, nel cen
tro della città, mentre gruppi 
di giovani, saliti sul monumen
to a Garibaldi, issavano sul 
braccio della statua un grande 
cartello contro la legge-truffa. 
Altissime percentuali di asten
sione dal lavoro sono state re
gistrate nella maggioranza del
ie fabbriche. 

In Sardegna, a Cagliai! un 
lungo e fitto corteo di popolo, 
ripetutamente ma vanamente 
attaccato dalla polizia ha ac
colto al loro arrivo i deputati 
Renzo Laconi e Nadia Spano. 

[Lo scandalo degli esami 
111 

Tre professori condannati 
per essersi fatti pagare dagli 

alunni 

TORINO, 23. — Si è con
cluso questa sera in tr ibu
nale dopo cinque udienze il 
processo a carico del profes
sor Vincenzo Jachino, della 
sarta Teresa Marzaroli In Ma-
telli, della proLssa Giuseppi
na Annone Bianchi (detenu
ti), della prof.ssa Wanda Da
nese e doll'ing. Baraldi (a 
piede Ubero), protagonisti del 
clamoroso scandalo degli e-
sami, scoperto nell'autunno 
scorso al liceo « Gioberti ». 

Infatti il Jachino aveva 
fornito, dietro compenso, a 
studenti le domande che la 
commissione d'esami avrebbe 
rivolto loro durante le prove 
per l'abilitazione alla matu
rità classica. 

Il Tribunale questa sera ha 
condannato: il Jachino a 3 
atmi di reclusione e all'inter
dizione per cinque anni dai 
pubblici uffici, la Teresa Mar
zaroli a 10 mesi di reclusione, 
la Annone a 10 mesi di re
clusione, la Danese è stata 
assolta per insufficienza di 
prove, l'ing. Baraldi assolto 
perchè 11 fatto non costituisce 
reato. 

SI ALLARGA NEI MINISTERI LA LOTTA PER IL TENORE DI VITA 

4nche alla Pubblica Islruzione 
gli statali decidono lo sciopero 

SI SONO APERTI IERI I LAVORI A FIRENZE 

L'ombra di Goneila e Scema 
sul congresso del Partito «pepale 

Piena adesione alla legge truffa e " voglieM restauratrici 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

FIRENZE, 23. — Avcvan 
fatto di tutto, gli organizzato
ri del setto Congresso del Par 
tito Liberale, per far rivivere 
nell'animo dei cinquecento de 
legati lo spirito dei ~ grandi » 
trapassati. !l Presidente del 
PLI, l'on. De Caro, nel sito sa 
luto augurale, era risalito da 
Orlando a Croce, a Giolitti, a 
Cavour; gli altoparlanti ave-
van diffuso a più riprese le 
note del « Piave » e di « Trie
ste, Trieste del mio cuore »; i 
delegati stranieri, in un fran
cese signorile e per/etto, si 
eran richiamati agli immortali 
prìncipi liberali, ma l'appara
to coreografico, non era riusci
to a fare del Congresso vn 
Congresso di liberali. Quasi 
per beffa, mentre Villabriina 
esponeva con voce monotona 
la sua relazione per esaltare la 
truffa elettorale, fuori del 
teatro *La Pergola», gli stril
loni gridavano il titolo dell'ul
timo documento politico di un 
liberale autentico: il -no» di 
V. E. Orlando alta disonesta 
modifica del sistema elettorale. 

Non bastava, dei retto, pro
nunciare a ogni istante la ma
gica parola ~liberale, per far 
si che l'osservatore sentisse di 
trovarsi weTamente in tne;zo a 
liberali. Sul palco c'era Villa-
bruna e il pensiero non pote
va trattenersi dal ricordare 
malignamente quella legge 
elettorale che Corbino orerà 
definito «n vestito su misura 
per il trombntissimo secreto
rio del PLI. 

Sul palco c'era pure De Ma-
dariaga, emigrato spagnuolo, 
Presidente dell'Internazionale 
liberale; ci si aspettava che 
parlasse dei martiri artifasci-
sti spagnuoli, e almeno di quei 
liberali che gemono nelle ga
lere franchiste. Delusione: il 
suo saluto, così forbito e di
plomatico, ebbe una foia pic
cola dimenticanza: la, tragedia 
della Spagna. Il -, liberale 
spagnuolo, naturalmrntr. non 
dimenticò di ricorrere alle im-
maqini dantesche per amman-
nire al Congresso una orripi
lante descrizione della ~ bestia 
bolscevica -. Sul palco c'era 
ancori, tra riìi ospiti d'onore. 
Guglielmo Giannini, col mono
colo e l'ahjfn hi fi dello -pri
me -. Giannini parla orr far 
capire che se proprio la D. C. 
non l'aveste voluto, "n posto 
nelle liste liberali l'avrebb* 
accettato di gran cuore. 

Questa era l'atmosfera dei 
Conaresso — come ha detto 
De Caro — arrebbe, *i, dovu
to discutere ma avendo come 
vnica meta la collaborazione 
dei quattro partiti. Tanto pos
sono, dunque, i quattro seggi 
che i liberali hanno barattato 
coi clericali? Il Congresso del 
PLI si è aperto poche ore do
po che un deputato italiano è 
stato ferito da una ooiiria 
senza freni, mentre Ir corru-
zionp e l'immoralità immorba-
no la vita pubblica, mentre 
foldati stranieri presidiano in
tere città italiane. Non ha ima 
parola da dire il Cona*etso dei 
liberali sulla involuzione illi
berale della politica governa
tiva? Ben triste dovrebbe cs-
* e r * i Oilld'Zrn Tìntfrn « i »• 
CVnnre«so sì manten**** r*> 
hinnri tracciati ttnrnin' dnVr. 
relazione politica de' teiTeta-
rio Viìlnbruna e. nel p»« nr*ig-
mo. dalle relazioni de* presi
denti dei gruppi parlamentari, 
Sanna Randaccie, per •"' Sena
to, e Colitto per la Camera. 
La discussione cornine"* i sol
tanto nel pomeriggio d' dema
ni 

In queste poche or»» jjKiate 
alta discussione, probnbtlmente 
le voci di Perrone Capano e 
dei liberali ostili all'anervi-

flOa D. C. ti farne 
voci isolate o 

M consenso *f ima 
parte considerevole dei Con
gresso? 

Se le preoccupazioni che is
tillano oggi tutti coloro che 
ancora haimo rivo ««alrorn 
dello spirito liberale A Orlan
do, di Giovanni Amendola, di 
Giolitti, di Gobetti 

no neppure le logore coscien
ze del Villabruna, qual'e, dun
que, il tema del Congresso? 
La ratifica del pateracchio 
concluso tra Villabruna e Go
neila per dare un seggio a 
Villabruna e trecento a Co
ncila? Si, senza dubbio, ù qui
tto l'obbiettivo principale del
l'attuale direzione liberale. Ma 
Vi è di più. Il gruppo di d'-stra 
ha formulato nei giorni scorsi 
una mozione nella quale chie
de, puramente e semplicemen
te, che sia restaurata la mo
narchia e che il partito si pre
senti alle elezioni con questo 
preciso programma politico, 
impegnandosi a proporre la 
modifica dell'art. 139 della Co 
stitiizione che sancisca *r mo
do inequtrocabile la forma re
pubblicana dello Stato. 

Villabruna si è dichiarato 
contrario ad una simile pro
posta, soprattutto perchè il 
sottoscriverla avrebbe provo
cato la ribellione della sinistra, 

La destra, presumibilmente, 
ha quindi scarse probabilità di 
successo, ma il fatto che oggi 

dei liberali, intiece di pronun
ciarsi sulla preoccupante «-a-
renza costituzionale si ponga
no l'obbiettivo di modificare 
la Costituzione serve a farci 
capire in modo eloquente di 
dove sia andata a finire la 
bandiera intorno alla quale, un 
secolo fa, si raccolsero le co
scienze dei borghesi illuminati. 

ANIELLO COPPOLA 

IL PROCESSO «PUBBLICITÀ» 

OHo mesi chiesti 
per pli Scarabello 

LIVORNO. 23. — Nell'Udienza 
pomeridiana di Ieri il P. M. dot
tor Valenti ha alfermato la col
pevolezza di tutti 1 protagonisti 
e Ideatori della vicenda Scara» 
bello-Lilla Silvi, nd eccezione 
del Poli, ed ha chiesto per tutti 
gli imputati la pena dì 8 mesi 
di reclusione, tenuto conto del 
fatto che « s i sono incensurati. 

L'udienza è stata quindi rin
viata al 30 gennaio por la sen
tenza, 

Agitazione dei pubblici dipendenti contro la "delega** che sarà 
discussa oggi dal consiglio dei ministri - Per la 13. ai pensionati 

Vi\a agitazione regna in tutti 
i settori dei pubblici dipen
denti per l'annuncio che il go
verno intende richiedere una 
« delega » al fine di decidere 
a pioprio arbitrio sugli stipen
di e sulle carriere degli statali. 
Il progetto di legge di delega, 
che riguarda tutte le categorie 
di statali ivi compresi i ferro
vieri, dovrebbe andare oggi 
stesso in discussione al Consi
glio dei ministri per essere 
successivamente • presentato in 
Parlamento. Il Consiglio de: 
ministri dovrebbe occuparsi og
gi anche della richiesta di con
cessione della tredicesima men
silità ai pensionati statali. 

Contro il tentativo del go
verno di insabbiare le rivendi
cazioni dei pubblici dipendenti 
e di peggiorarne la situazione 
attraverso In delega, è annun
ciato per domenica 1 febbraio 
a Roma un comizio di tutti t 
lavoratori Interessati. La deci
sione è stata presa ieri dal Co
mitato di coordinamento sin
dacale degli statali romani. In 
un suo comunicato, il Comitato 
di coordinamento denuncia 11 
fatto che, con la delega, il go
verno vorrebbe tra l'altro rin
viare tutto 11 problema degli 
statali a dopo le elezioni, per 
potere fare in campagna elet
torale le stesse smaccate pro
messe che già fere nell'aprile 
del '48. 

Del resto l'agitazione per 
conquistate un miglior livello 
retributivo <a va ormai esten
dendo a tutti i dicasteri. Dopo 
i Ministeri delle Finanze, del 
Tesoro, della Difesa e dei Tra
sporti, sono entrati in lotta an
che i dipendenti della Pubbli
ca Istrurione. L'assemblea de
gli statali del Ministero della 
P. I., convorata dal Sindacato 
nazionale autonomo, dal Sin
dacato aderente alla CGIL e 
dalla sezione della Dirstat, ha 
deliberata un'astensione dal 
Lavoro in tutti I servizi e uffici 
centrali e periferici per 11 14 
febbraio, se entro tale data 
non sarà presa dal governo 
una concreta decisione sulla 
richiesta concessione dei « di
ritti casuali - ai dipendenti di 
questo dicastero 

Il Comitato di coordnamento 
de dipendenti pubblici aderen
te alla CGIL ha esaminato il 
problema dell'asslstesza sani
taria e farmaceutica e la pro
posta relativa all'estensione 
delle prestazioni medesime e 
della 13a mensilità a tutti i 
pensionati statali e degli Est! 
Locali. 

I rappi esentanti sisdacali 
hanno espresso in primo luo
go la loro riconoscenza alla 
Segreteria confederale p e r 
aver presentato e sostenuto al
la Camera la discusìone della 

mozione con la quale è stato 
sollecitato il governo ad ema
nare un provvedimento per la 
concessione della 13.a mensili
tà e l'assistenza medica farma
ceutica a tutte le categorie dei 
pensionati 

Il Comitato di coordinamen
to ha poi deciso di chiedere, 
per quanto si attiene all'assi
stenza a favore dei dipendenti 
In servizio e in quiescenza, un 
radicale miglioramento dei ser
vizi e delle prestazioni sanita
rie, che potrà ottenersi me
diante un maggiore contributo 
dello Stato e delle pubbliche 
amministrazioni a favore degli 
Enti assistenziali. 

A tale riguardo il Comitato 
ritiene che per assicurare con
cretamente un miglioramento 
qualitativo e quantitativo del

le prestazioni dell'ENPAS « 
e dell'INADEL e per andare 
incontro alle esigenze • vitali 
delle categorie assistitili, si 
rende indispensabile aumentare 
in primo luogo il contributo a 
totale carico dello Stato e del
le pubbliche amministrazioni, 

Arrestato per truffa 
un sosia di Fanik 

PARIGI, 23. — E' stato arrestato 
per truffa il quarantenne Jo Ge
rald Greenson, la cui somiglianza 
con l'ex re Faruk lo aveva teso 
molto popolare nelle boltes da 
nult parigine che egli frequenta
va assiduamente. Faceva credere 
di possedere estesi giacimenti pe
troliferi, imprese, uffici, ecc., • 
si taceva consegnare somme di 
denaro rilasciando assegni privi 
di valore. 

IN TUTTA ITALIA NELLA PKDSSHWA SETTIMANA 

Per 40 ore i petrolieri 
sospenderanno ii lavoro 

Gli industriali hanno respinto le richieste di 
miglioramenti da inserire nel nuovo contratto 

IN SEGUITO AL FREDDO ECCEZIONALE DI QUEST'ANNO 

In tutto il mondo 25 milioni 
sono gli ammalati di influenza 

Nevicate senza precedenti in tutto il centro- nord d'Italia 

L'epidemia influenzale si va 
estendendo orinai con estrema 
velocità dall'Europa all'Ameri
ca, ove gli Stati dell'Arkansas, 
del Texas, del Tennessee ed al
tri sono sotto l'incubo del mor
bo. In seguito all'aggravarsi deL 
la situazione, le autorità ameri
cane hanno disposto la vaccina
zione in massa di tutti i mili
tari USA, si trovino essi sul ter
ritorio metropolitano, o in Eu
ropa, o in Asia, o in Africa. 

In Inghilterra, mentre le au
torità dichiarano che non vi è 
ancora motivo di gravi preoc
cupazioni, l'epidemìa si è rela 
tivamente estesa nelle regioni 
centro - meridionalL Nel corso 
della settimana terminata il 10 
gennaio, sono decedati nelle va
rie città inglesi complessiva
mente 51 persone. La preoccu
pazione centrale dal Miniatelo 
della Saniti inglese consiste nel 
fatto che, a quanto ai ritiene, 
molti cittadini siano rimasti in
deboliti dalla mirldialw nebbia 
che ha colpito l'isola fino a po
chi giorni fa, e che te una sola 
settimana di dicembre produsse 
ben quattromila vittime. 

Se tale è la situazione in In
ghilterra e negli Stati Uniti, la 
Francia mostra chiaramente di 
essere, fino ad ora, la più col
pita dall'epidemia. Si calcola. 
infatti, che ben 12 milioni di 
francesi siano rimasti colpiti 
dall'influenza, in modo più o 
meno grave: di essi 2 milioni 
sono stati costretti a letto 

Si calcola che in tutto il mon. 

cor a immune da un'epidemia Si
na Ioga che possa generare pre
occupazioni. Mai come quest'an
no. però, il freddo si fa sentire 
cosi intensamente e nevicate 
senza precedenti si sono verifi
cate nel centro-nord. 

Riassumiamo brevemente la 
situazione attuale, indicando, a 
fianco delle varie località, l'al
tezza raggiunta dalla neve in 

do i cittadini influenzati a =cen- centimetri 
dano a 25 milioni. Bardonecchia 80, Sestriere 

In Germania l'epidemia m- colle 120, Limone Piemonte 120, m 
fluenzaie si è incontrata pur
troppo con un'altra epidemia di 
tifo, che nella sola Stoccarda ha 
costretto al ricovero in ospe
dale ben 683 cittadini: sino ad 
ora le vittime sono sette. Dalla 
influenza è particolarmente col 
pita la Baviera e la zona ingle
se di Berlino, dove circa otto
cento bambini sono rimasti col
piti dal morbo. I casi mortali 
derivati dall'epidemia, in tutta 
la Germania, sono sino ad ora 
quattordici. Un quarto delia po
polazione del Wuertemberg-Ba 
dea è attualmente colpita dalla 
influenza 

Fortunatamente l'Italia e an-

LO SI ACCUSA DI e ISTINTI SACRILEGHI % ! 

Un ingozzino ingoio 
l'ostia magna del Tabernacolo 

TREVISO. 22. — Un ragazzo tore prima lo faceta *ecre"anier>-
dl undici ar.ru. Salvatore Carrer 
da Treviso, alunno interno della 
Colonia agrxo'A di Vascon Ai 
Carbor.era. retta dai Padri Filip
pini. è stato ricoverato al MarJ-
coroio provinciate per aver in
goiato l'c Ostia Magna » consa
crata nel ta:<ernacolo della cnte-
petta del collegio 

Il piccolo era edtìetto al.a pu-
:zia della chie««. e pur essendo 
giudicato uno tra i migliori a-
lur.ni. nessuno al era accorto 
che l'ambiente del collegio gli 
era ir.sopportabi'.e Spesse volte 
al era rivolto ai suoi genitori. 
pregandoli di toglierlo dal coDe» 
glo Visti inutili le insiste 
nella piccola mente è nata l'Idea 
di combinarne una. per farsi 
estromettere dal collegio e cosi 
aperto il tabernacolo, ai * man
giato l'eetia grande, non nascon
dendo ad alcuni che aveva com
piuto U gesto nella speranza di 

adsrs-leesare iln7Ìaco a oaaa. Ma il ret

te risi tare da a'.cur.i rr.ed.c: e 
qutndl lo lacera ricoverare al 
manicomio, in quarto c".i t>aret-
:JC stata riscontrala ur.a r.unv. 
rorma di inaud.ta ar.orrr.al."*-
psichica: sarebte affetto cioè d-
« Istinti sacrileghi ». 

Da vari glena egli si trova a. 
manicomio, diretto dal profe*so-
TTor.eoni che e ar.che Rir.dac-
di Treviso e. nonostante eìl in
terventi • della madre, pur e^en 
do il radazzo unaniaaa.-r.tr.: e r. 
conosciuto norsaalo di mente non 
si sa per quale ragione roti si 
Intenda ri 

A H P T O OwHglioni ' 
MILANO. 23. — Si è spento oo-

po breve malattia all'età di 7R an
ni Q prof. Artare CssUflionl. Pre-
stésate oaarart» dalla società na. 
liana di ateria dss* telaste me
diche e naturali e chlrunro d! fa
ma interaarionale. 

Courmayer 130, Passo Tonale 
120, Campodolcino 90, Ortisei 
40. Corvara 80, Dobbiaco 35, 
Canazei-Marmolada 200, I ta -
donna di Campiglio 100, S. Mar. 
tino di Castrozza 120, Trento-
Monte Bondone 60, Belluno-Col 
Nevegal 40, Pedavena 40, Lo-
renzago 30, Pieve di Cadore 30. 
Marmolada ISO, Selva di Cado» 
re 53, S. Stefano di Cadore 40. 
Cortina d'Ampezzo 70. Tarvisio-
Camporosso 65. Reccaro Mille 
70. Pian del Falco 120, Abetone. 
Passo 160, Abetone-Monte Go
mito 240, Ma resca-Casetta Pol-
ledrai 95, Campo Imperatore 
180, Rocca raso-Aremogna 180, 
Ovindoli 90. Rivisindoli 110, 
Rocca di Mezzo-Rovere 90, Ter-
mmilIo-Pian de* Valli 140. Ter-
minilIo-Campoforosna 160, Ca-
migliatello Silano 100, Capra-
cotta 180, Rifugio Sapienza (Ca
tania) 85, Rifugio Citelli 80. Ri
fugio Sucai 70. 

M I M I 
1.500.000 COPIE 

DELLUlfITA' 
-Nel nnmeio speciale di do

mani rVnith pubblicherà: 
— Un editoriale di Luigi « 

Lonte. 
— E. D'Onofrio : -recensione j 

Aeì libro di P. Roboni r ; 
(i. Grnnanctt© e Cronarhr 
rroirhe de] PCI ». 

— L. /„. Radice: « Tre***-
««* anni di lotte per la 
tate*» ». -v. .* 

' * • 
— E. Berlinguer : « Che ra- £ 

Importanti decisioni di lotta 
sono state prese ieri a Roma 
dal comitato esecutivo nazio
nale del SILP (sindacato ita
liano lavoratori del petrolio), 
riunitosi per esaminare la si
tuazione determinatasi nella 
vertenza in atto per il rinnovo 
del contratto collettivo nazio
nale di lavoro per i petrolieri, 
rispetto al quale gli industriali 
del petrolio hanno sostanzial
mente mantenuto il loro atteg
giamento negativo e provoca
torio su tutti i punti fonda
mentali delle rivendicazioni dei 
lavoratori, rendendo in tal mo
do impossibile ogni seria ri
presa delle trattative. 

Infatti, mentre hanno fatto 
limitati passi avanti su qual
che punto, pur restando sem
pre al disotto delle posizioni 
godute dalla grande maggio
ranza del settore, gli industriali 
hanno di nuovo respinto nelle 
riunioni dei giorni 21 e 22 le 
seguenti richieste fondamentali 
poste dai sindacati quali con
dizioni necessarie per poter ri 
prendere le trattative con pos
sibilità di conclusione: 

1) un miglioramento econo 
mleo che possa avere effetti per 
tatti 1 lavoratori della categoria; 

2) decorrenza 1" gtsgso 1958 
per il conglobamento della con
tingenza negli aeattt per gli 
piegati e intermedi, 
nasata dall'accordo interconfe-
derale del 14 giorno 1952; 

3) concessione degli scatti di 
anzianità agli operai; 

4) ritiro di ogni pretesa In
dustriale «alle «Tassa di previ
denza por gii teplsgau e 
raccordo speciale per la 
tingenss,-

n Comitato esecutivo del 
S.UaP. ha espresso i l proprio 
rammarico per II fatto cho da 
parte del dirigenti nazionali 
dello S.P.E.M. e della (J.I.L. »i 
sia voluto prendere un perico
loso atteggiamento remissivo e 
rinunciatario di fronte fila as
surda posizione industriale e 
considera tale atteggiamento 
come sostanzialmente lesivo 
agli interessi dei lavoratori. 
Esso si augura tuttavia cho una 
più ponderata meditazione del-
la reale situazione consigli alle 
suddette organizzazioni di al
linearsi col giusto atteggiamen
to del S LL.P. 

Da parte sas 0 Comitato ese
cutivo del S.1X.P. ha csnfer-

e le modalità di attuazione. 
Il Comitato esecutivo del 

SLL.P. — conscio della per
fetta rispondenza dell'atteggia
mento assunto con l'Interesse 
dei lavoratori del petrolio — 
ha infine invitato tutti i lavo
ratori, senza distinzione, di cor
rente e di organizzazione sin
dacale a partecipare attivamen
te a questa fase della lotta, la 
quale dovrà costringere eli in
dustriali a riconoscere i giusti 
diritti rivendicati. 

Imporre il rispetto 
del contratte dei pastai 

Un importante richiesta è stata 
avanzata dal compagno Gaetano 
Invernizzi. segretario della Fede
razione dei lavoratori dell'alimen
tazione, alla Presidenza della Ca
mera nonché ai ministri del La
voro e della Previdenza Sociale. 
dell'Industria e all'Alto Commis
sario deU'Alimentazione. in se
guito all'arbitrario rifiuto di nu
merosi industriali del Mezzogior
no di applicare l'accordo, firmato 
presso il Ministro del Lavoro, per 
il rinnovo del contratto nazio
nale di lavoro fra le Associa
zioni padronali dell'industria mo
litoria e della pastificazione e la 
tre organizzazioni nazionali dei 
lavoratori della categoria. 

Visto che la non osservanza del 
contratto, mentre crea un giusti-
flcatliatìno malcontento era i la
voratori che al vedono defrauda
re dei propri diritti, crea a loro 
spese le condizioni per una ille
cita concorrenza fra 1 datori di 
lavoro, l'on. Invernizzi ha chiesto 
che « 1 Ministeri condizionino la 
asstgnazlons del grano di gestio
ne statala ai moUni • BSSIHILI al
la nwi r u n a del eontiatU> na
zionale di lavoro». .-

•antri ÌBS Tania rauxmcai: 

Impegni di diffusione 
dei compagni di Napoli 

I telegrammi di solidarietà 
al compagno Ioarao 

Anche ieri sono giunti al 
compagno Ingrao, da ogni par
te d'Italia, un grande numero 
di telegrammi e di lettera di 
solidarietà. Molti dei telegram
mi assicurano un impegno 
particolare nalla diffusione dei 
numero de l'Unito di domani, 

alle 

tatù sia 
presa In tutta la categoria 
ha deliberate che entro la 
rima settimana, dal giarno Zg 
al giorno 31. vengano astante 
in ogni centro 48 ore di scie-
pere, in osse alle dissoandead 
eoe verranno Impartite dal sin
dacati provinciali per le date 

Nel mondo 
del lavoro 

i i ^ 
• * . * • • 

•-* la FCCI >. 

'Amici, compagni 
portate fUnità 

? in ogni casa: j*.o \lant~et!» de'.'.a .Srtm-Vtacosa 
I !l sindaco ha par'.nto In un gran 

- -i -, 1 - m i y i r i r i i-i.-.n n 1 n n 111 u u u IJLKJ ' d e COD1ÌZÌO O l p r o t e s t a . 

come risposta alle violenze 
mato 1 assolate necessità che la della polizia. Cosi il compagno 

*~ ~" CacciapuoU, mandando il sa
luto affettuoso di 70 mila co
munisti napoletani, assicura 
che gli Amici de l'Unità dif
fonderanno domani 35 mila 
copie del nostro giornale e 
condurranno una campagna 
ancor più tenace e continua 
per la diffusione e gli abbo
namenti a l'Unità. 

Impegni di diffusione sono 
venuti anche dalla Toscana, 
dalla Calabria, dalla provincia 
di Latina, dalla Marsica e da 
decine e decine di piccoli pae
si. Hanno inviato telegrammi 
e lettere di solidarietà i comu
nisti di Catanzaro, la Federa
zione di Teramo, i consielìeri 
comunali della lista • Rinasci
t a , di Catania, i comunisti di 
Novara, di Ribera, di Pomi-
diano D*Arco, di Argano, di 
Rivatrigoso. di S- Vito Resina. 
di Cori, di San Bararlo, la 
Camera del Lavoro di Reggio 
Emilia, il Comitato della Pace 
di Napoli, i braccianti e gli 
edili di Palazzolo- Acreide in 
f«cior>ero, la Camera del Lavo
ro di Spezzano della SOa. le 
donne di San Felice, gli Amici 
de ITJnità della Valle D'Aosta. 
i lavoratori di Pozzuolo t im
bro, i lavoratori di Montercoi 
in tariopersv il Comitato per la 
dMwa dalai Costituzione di Ra-

VoiHsn oserai «ella Bacassi Ofv**,m*» >• Federazione giova-
var.rredi di Mondorl sono •tari |™i e «»n«n:sta marsjcana, un 

cenziatì Le maestranze hanno|*TUPP° di compagni del Vb-
.-.*-o«to scioperando al cento "«T0- «» £ n p p o d Ì lavoratori 
_,er cento !**Ua V a ' Borrmda, il cempa-

eno Vitamato Ottaviano, padre 
di un martir*» delle Ardeatine 
i «agni di Savona, «tela 
d'Arnia o Cafagclo, l e caaspa-
ene delftrndiceslaso covo» re-
tfonalt toscano, 1 lavo.asmi di 
Chiusi, te seriosa) di Ptrneo, i 
lavoratori di cinque fabbriche 
l i Cotogno. ì compagni di Cec-
ehtna i democratici di Ponti-
(•i'Tìl rXnvSlT, e tanti aìtr» cit
tadini. uomini d: cultura e 
compagni, di cui è tanpoMibne 

Idare l'elenco completa. 

La Federazione oM forrotram-
rieri ha convocato d'urgenza l'E
secutivo per stamattina, in ee-
guito al pratico fallimento de.le 
trattativa evo.te»: al Ministero 
de! Lavoro 

1 «pendenti ówil'INPS adope
rano oggi in tutta Italia datte 
11 alle 1630 a causa del man
cato accogìtznento tieUe loro ri
chieste. tra cui quella dell'orarlo 
uruco. 

Allo Aoeiaiorio di Tarni un 
nuovo compatto sciopero na ps-
ralizzato per quattro ore 1 re-
..arti formature, sbavature e pro
ve meccaniche; operai e tecnici 
lanno Sbomndocato la 
alle 18 

* lai »nia-VleesSB» in « a incon-
W» a Milano ossi 1 asppresen-
Canti sindacali, an sMotato di ri-

1 licer i aunfiW «agli sta
nti di vsnsi ls o di Ma-

' Tutta Csoalo Monferrato, sce-
isa in sciopero generale, ha ma-
j itrestAlo la «uà *n idarletà cor. 
if 370 ìt~en/!at! rt«''o ataotltmen-
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