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Fuori di Montecitorio 
Articolo di MARIO AIONTAGNANA 

Lo scopo essenziale della leg
ge truffa contro ]a quale l'Op
posizione sta lottando in queste 
settimane nel Parlamento e nel 
Paese è evidente e ormai da 
tutti conosciuto: assicurare alla 
Democrazia Cri-liana — nono
stante gli •nostuitienti avvenuti 
negli . ultimi cinque unni nel 
eorpo elettorale — U maggio
ranza assoluta della nuova Ca
mera dei Deputali, e assicurare 
nel tempo «tesso ai partiti. go
vernati* i, nella nuoxa Camera 
dei Deputati, quei due teni di 
voti necessari per far sì che 
eventuali leggi di revisione del
la Costituzione non possano es
sere respinte e annullate a met
ro del referendum popolare (ar
ticolo 138 della Costituzione). 

Ma se qiie.-to è lo scopo es
senziale de! disegno di legge in 
questione, non è da escludere 
«•he il governo e i dirigenti del
la Democrazia Cristiana tenti
no di utilizzarlo anche per un 
altro risultato, non essenziale 
— secondario, marginale, se si 
vuole — ma non per questo 
privo d'importanza: impedire o 
per lo meno ostacolare l'unità 
delle masse lavoratrici sul ter
reno delle rivendicazioni e delle 
lotte di carattere sindacale; di
struggere o per lo meno ren
dere più difficile quel riavvici
namento verificatosi negli ulti
mi mesi, proprio sul terreno 
sindacale, tra lavoratori appar
tenenti a diverse organizzazioni 
e a diverse tendenze. 

ET naturale che i dirigenti dei 
partiti di maggioranza siano pre
occupati, e gravemente preoccu
pati, per quanto sta avvenendo 
in questo campo. Non si tratta 
più infatti, come due o tre anni 
orsono, di casi sporadici, di ec
cezioni. Al contrario. Da oltre 
un anno la maggior parte delle 
grandi e delle piccole lotte sin
dacali sono state realizzate e 
spesso vinte con la partecipazio
ne di tutti i lavoratori interes
sali, a qualsiasi organizzazione 
e a qualsiasi tendenza essi ap
partenessero. Così è avvenuto, 
come è noto, nella vertenza de
gli statali e nelle agitazioni che 
hanno portato all'aumento degli 
assegni familiari nei settori del
l'in dnstria, del commercio e del
l'agricoltura, nonché all'estensio
ne della scala mobile a tutti i 
braccianti; così è avvenuto in 
orca sione delle numerosissime 
lotte combattute per la conqui
sta di detcrminati miglioramenti 
in singole aziende; cosi è avve
nuto e sta avvenendo in centi
naia e centinaia di movimenti 

.— in questa o in quell'azienda, 
in questa o in quella categoria 
— tendenti ad ottenere miglio
ramenti economici, ad impedire 
licenziamenti in massa, a porre 
fine al supersfruttamento e ai 
soprusi dei padroni, e così via. 
Così sta avvenendo infine, pro
prio in questi giorni, per quan
to riguarda le rivendicazioni dei 
ferrovieri e quelle dei pensio
nati statali. 

Si comprende facilmente che, 
di fronte a questa situazione, co
loro che hanno voluto e finan
ziato la -elisione sindacale non 
«iano molto soddisfatti. Aver nu
trito tante speranze e tante illu
sioni, aver speso tanti dollari e 
tante lire e poi, ecco che i lavo
ratori ricostituiscono la loro 
unità, oggi sul terreno dell'azio
ne e domani, ae le cose doves
sero continuare a questo modo, 
magari anche sul terreno organi
co, in una sola Confederazione! 
Un vero disastro» 

In queste condizioni, il riu
scire — utilizzando l'interesse e 
la passione che la lotta contro 
la l e g g e elettorale ha susci
tato tra tutti gli strati della po
polazione — a dividere i lavc-

e non è l'agente di nessun capi 
talista italiano o straniero. Può, 
il lavoratore cattolico, socialde
mocratico o repubblicano o li
berale, commettere un grosso 

errore nel giudicar il disegno di 
legge elettorale presentato dal 
governo, ma se commette que
sto errore egli lo commette io 
buona fede, perchè non cono
sce ancora ciò che questo dise
gno di legge si prefigge real
mente e perche ha ancora fidu
cia nei suoi capi. 

Bisogna discutere con lui, bi
sogna discutere con tutti indi
stintamente i lavoratori con spi
rito fraterno, cordialmente, con 
la sola arma della persuasione, 
deU'argonientaaiooet anche e so
prattutto quando, dall'altra par
te, in mancanza di argomenti, 
si tenta di deviare il dibattito 
con sciocchezze, con banalità e 
con motivi del tolto estranei alla 
legge elettorale, tratti dagli ul
timi manife-ti dei Comitati Ci
vici t: della Democrazia Cri
stiana. 

Dipende da noi, dipende dai 
lavoratori d'avanguardia il far sì 
che il tentativo di distruggere 
l'unità venga spezzato nelle ma
ni del governo e dei padroni, 
o il far sì che il dibattito sulla 
legge elettorale si trasformi in
vece in un possente strumento 
d'unità dei lavoratori, non sol
tanto nel campo sindacale, ma 
anche sul terreno politico. 

N G T I Z I E D A L U I N T E R N O W u voce dei tenori 
DA IERI A PALEBMO PER LA SECONDA VOLTA " ', ' . . ^ CHIESA DEL SILENZIO.. 

In Assise la banda Giuliano 
per la strage di 

Si conosceranno finalmente i nomi dei mandanti? - Pisciotta 
farà le attese rivelazioni sulla fine del «re di Montelepre > 

DALLA REDAZ.NE PALERMITANA 

PALERMO, 26. — Il secon
do processo contro la banda 
Giuliano — mastodontico pro
cesso che si protrarrà per cir
ca tre mesi — ha avuto inizio 
oggi nella vecchia chiesa scon
sacrata di Montevergine ora 
trasformata in aula di Corte 
d'Assise. 

Il dibattimento è stato pre
sieduto dal dottor Simone Cor
teo che già giudicò Maria Lom
bardo e Mariannina Giuliano 
quando esse furono accusate 
di estorsione in danno del mu
gnaio Cusumano. Procuratore 
Generale è il dottor Sesti che 
la stessa funzione ebbe nel 
processo contro J1 medico Lo 
Verso; giudice a latera, infine. 
è il dottor Giannola. 

I quarantasette imputati, dei 
quali 40 militarono nella ban
da del «re dì Montelepre», 
sono difesi da una trentina di 
nvvocati 

Manifestazioni e iniziative 
per i sessantanni di Togliatti 

la pubbKcanone di «pere del capo del P.C.I. e di 
testi marxisti — I doni saranno esposti in una mostra 

Abbiamo pubblicato, nel nu
mero di domenica scorsa, l'ap
pello del Comitato promotore 
della celebrazione del 60* com
pleanno del compagno Togliatti. 
Si ha già notizia di numerose 
iniziative che concorreranno, 
da ogni parte d'Italia, alla fe
lice riuscita delle manifesta
zioni indette in onore dell'uomo 
a! nome del quale « è lpgato, 
nella storia del movimento ope
raio e della liberazione nazio
nale. più di un trentennio di 
«•ita italiana ». 

Le più recenti battaglie per 
la democrazia e la pace in Ita
lia riecheggeranno attraverso i 
discorsi parlamentari di To
gliatti. che saranno raccolti e 
pubblicati in due volumi. Que
sta iniziativa nel campo edito
riale non sarà la sola. L'atti
vità e le lotte politiche del capo 
del- PCI, infatti, saranno finir omaggio al compagno"" Togliatti: 
irate anche mediante la pub
blicazione di una collana di 
scritti scelti dal compagno To
gliatti dal 1921 al 1952. Alcune 
organizzazioni inoltre, cureran
no l'edizione di volumetti che 
raggrupperanno scritti e di
scorsi di Togliatti su temi e 
questioni particolari: il Mezzo
giorno, le donne, i giovani ecc. 

Di vasto interesse sarà. 5en-
za dubbio, la biografìa politica 
del compagno Togliatti, che 
alcuni compagni si sono accinti 
a scrivere. Completeranno, in
fine, l'illustrazione della vita 
del dirigente dei lavoratori ita
liani una serie di pannelli e 
un libro contenenti una scelta 
di fotografie del compagno To
gliatti dall'infanzia ad oggi. 

E' stata annunciata anche la 
pubblicazione di una accurata 
edizione del Manifesto dei co-
munisti. In onore di Togliatti 
verranno istituite alcune borse 
di studio per giovani che svol
geranno nelle Università tesi 
di laurea su temi sociali. 

n 60° compleanno del com
pagno Togliatti sarà celebrato 
in ogni parte dltalia con con
ferenze e riunioni Particolare 
solennità avranno le mamfe-

ratori, precisamente sa questo 
terreno, rappresenterebbe senza 
dubbio, per i padroni e per » • _ , . . „ ,. . . . . 

, y*. i i - ..' . - stazioni nelle principali città e 
governo, un grande, inestiroabj- l g R ( j m a ^ ^ ^ n u _ 
le >urre."o. ìmerose delegazioni italiane ed 

Alla Camera — pur mante- w e r e Questa manifestazione 
nendo al dibattito un libello jcentrale sarà accompagnata da 
molto elevato —"i deputali del- una rappresentazione artistica 
l"Oppo«irione non hanno na*ro-|e da altre iniziative culturali. 
-lo certamente la loro opinione | L'affetto e l'amore dei lavo
r i proponenti e sui fautori, di- i s t o r i e dei comunisti italiani 
,one.Mi e in malafede, drlla I c g - ^ '.» compagno Togliatti, co gè truffaldina. Giustamente i 
truffatori sono stati chiamati 
truffatori e giu-tamente. contro 
di es-i, non -ono stati ri-p3r-
miatì l'ironia, lo scherno e rin
veniva. 

Ma sarebbe grave, sarebbe pe
ricoloso ebe nelle inevitabili e' 
necessarie discussioni «olla leg
ge elettorale, lo stesso « clima * 
di Montecitorio venisse tra-por- e 
tato sul lavoro e fuori dal la
voro, ovunque queste discuoio-j 
ni hanno laego. Ironia, srher-t 

me si nota da tutte queste no
tizie. si esprimeranno in forma 
quanto mai calorosa il 26 mar
zo prossimo In questa data è 
prevista anche l'inaugurazione 

di una scuola di Partito intito
lata al suo nome. 

Tutte le organizzazioni del 
Partito, già oggi — a due mesi 
dal 26 marzo —, hanno dato 
alla loro attività un carattere 
particolare, anticipando l'omag
gio al compagno Togliatti. 

La F.G.C.L, nel nome ed in 
onore di Togliatti, terrà pros
simamente il suo Congresso. Il 
tesseramento del Partito, que
st'anno, ha assunto anch'esso il 
carattere di manifestazione di 
affetto per il capo del P.C.I. 
Una forte emulazione è in cor
so tra varie Federazioni per la 
diffusione di un maggior nu
mero di bollini-sostenitori, che 
portano l'effige del compagno 
Togliatti. 

Numerose sono già le orga
nizzazioni che hanno deciso di 
recare il 26 marzo un loro 

Dalle prime notizie pervenute, 
la scelta di questi omaggi sem
bra rivolgersi verso oggetti ar
tistici, produzioni tipiche, ci
meli, modelli che successiva
mente saranno raccolti in una 
mostra a Roma. -

Nel corso del processo sa
ranno eaCUssi non meno di 200 
testimoni. La prima udienza è 
stata interamente ed esclusiva
mente dedicata all'appello de
si' imputati; poiché è in corso 
un altro processo, il processo 
è stato rinviato a giovedì pros
simo. Ad aumentare l'interesse 
del pubblico per questo pro
cesso fiume hanno contribuito 
non poco le lettere a suo tem
po rese note dalla stampa e le 
reiterate dichiarazioni del luo
gotenente di Giuliano, Gaspare 
Pisciotta, il quale ha fatto in
tendere dì volere finalmente 
spifferare tutti gli scandali, le 
connivenze politiche, ì legami 
vergognosi, gli inconfessabili 
intrighi che hanno tessuto e 
accompagnato gran parte del
la criminosa attività dei fuo
rilegge. E' da prevedere però 
che la maggior parte dei di
fensori e gli stessi magistrati 
volgeranno i loro sforzi ad 
impedire che il processo esca 
dagli angusti limiti della nor
male cronaca giudiziaria ap
profittando anche dell'assenza 
di una parte civile come quel
la di Viterbo. £ qui sta ap
punto una delle principali dif
ferenze tra il processo celebra
to nell'aula di S- Maria degli 
Scalzi e quello che sarà cele
brato nell'aula di Montevergi-
gine; ma per quanti aforzi 
potranno esser fatti, nulla e 
nessuno potrà impedire che 
vengano alla luce ancora una 
volta e siano maggiormente 
precisate le gravissime respon
sabilità di noti personaggi po
litici, tramontati e no. Verrà 
certamente a galla i l mondo 
marcio del feudo, della mafia, 
della prepotenza ohe è prospe
rato negli anni insanguinati 
del banditismo e vive tuttora 
per la compiacenza e per la 
complicità di una classe diri
gente senza scrupoli e senza 
morale. 

I capi d'accusa sono costi
tuiti principalmente da omici
di e da sequestri di persona a 
scopo di estorsione, sequestri 
che — come è noto — furono 
operati dai banditi dietro in
dicazione — di quei baroni e 
di quei duchi, che volevano 
ridurre l'Isola a una base di 
guerra americana. 

Cosi, la notte del 17 giugno 
del 1946 venne sequestrato il 
noto industriale Giovanni A-
gne^Q.j?hc^_neT'_a.vex.saiva la 
vita dovette sborsare la - bel
lezza di 30 milioni, 

Fra i delitti più atroci, che 
verranno rievocati nel corso 
del processo, ricordiamo l'or-
renda strage di Belloìampo, 
che fu conaumata con preme
ditata freddezza nell'agosto del 

1949. e che costò la vita a ot
to giovani carabinien; l'ucci
sione del brigadiere dei cara
binieri Vincenzo Lo Tempio; 
;la feroce rappresaglia d. San 
Cipirrello nel corso della qua
le furono sommariamente giu
stiziate cinque •< spie » della 
banda. 

Nel processo campeggia na
turalmente la figura di Gaspa
re Pisciotta. sia per l'autorità 
dì cui lo aveva rivestito il 
" capo », sia per il gran par
lare che si è fatto intorno al
la sua figura negli ultimi even
ti della banda, che lo ebbero 
protagonista. Egli ha più volte 
annunciato che è deciso a dire 
dinanzi ai giudici di Palermo 
la verità, tutta la verità sulla 
misteriosa fine del re di Mon
telepre. Insieme a Pisciotta 
siedono nella gabbia degli im
putati i banditi Antonio Cu-
cmella, Andrea Abate, Fran
cesco Giuliano, Antonino Ter
ranova, Salvatore Passatempo, 
Francesco Pisciotta, Rosario 
Candela, Frank Marmino, Giu
seppe e Giovanni Genovese, 
due gabellotti del feudo Saga-
na, Giacomo Lombardo, Fran
cesco a Pietro Licani. 

Sette dagli imputati risulta
no latitanti. 

G. S. 

dome muoiono i nostri 
emigrati in Australia 
Un gruppo di cittadini «. di f che quando ferivo queste cose mt 

— Figuriamoci se parlasse ! 

Campobasso, ci ha inviato que
sta lettera di un' loro compaesano 
emigrato in Australia, pregando' 
ci vivamente di renderla pub
blica nella nostra rubrica. •- " 

Siamo ; lieti ' di accontentarli, 
perchè; i fatti denunciati dallo 
scrivente, dimostrano che la si
tuazione dei nostri connazionali 
in Australia sì va facendo sem
pre più grave, malgrado le as
sicurazioni di intervenire in loro 
favore date dalle autorità ita
liane dopo t-li incidenti dì Bo-
negilla. 

Carissimi amici, 
dopo una 

lunga attesa, 
finalmente mi 
giungono due 
delle vostre let
tere. Non so 
descrivervi la 
emozione pro
vata nel legge
re le vostre n 

gbe, che mi distraevano da tutta 
questa mia sofferenza, da tutte 
queste pene che ho colto con te 
mie proprie mani. Quanti me
stieri sto facendo in questo pe
riodo, quante umiliazioni sto sop
portando. 

Domenica scorsa, un nostro 
connazionale di anni 21, avvilito 
dalle sofferenze, umiliato perchè 
ridotto alla miseria perdeva ogni 
controllo, alle ore té pomeridia 
ne, si suicidava buttandosi sotto 
ad un treno. Se non' fosse per 
quel filo di speranza di ritornare 
presto in patria, a quest'ora net 
snn emigrante resisterebbe. 

Non voglio prolungarmi, per-

sento martellar* U tempie. Vi 
móndo queste notizie per farvt 
conoscere a fondo la realtà. Dif
fondete queste notizie e fatele-
pubblicare in ogni giornale, por' 
fatele a conoscenza di tutti co
loro che Inumo fiducia di questo 
maledetto e disgraziato governo 
De Gasperi. 

Non mi prolungo, mando ai 
vostri cari di famiglia i miet 
piti fervidi saluti. 

Ricevete dal vostro compagno 
fortissimi e fraterni abbracci. 
Peppe - Creenbanfc (Australia) 

La crisi delta Cisa 

IT" III "S.I JBSS 

fi congresso del F. L I. si è chiuso 
accettando il ricatto clericale 
Le correnti del « Mondo » e di Cocco Ortu capitolano di fronte all'on. Yillabruna 
Coraggio e contraddizioni di Perrone Capano - Due giorni di polemica contro i d. e. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

FIRENZE. 26. — Nelle prime 
ore del pomeriggio il sesto 
congresso del PLl è giunto alla 
conclusione che il dibattito svi
luppatosi per quasi due giorni 
faceva agevolmente prevedere 
375 delegati contro 4 e 68 aste
nuti hanno apprettato una mo
zione definita di centro sinistra 
e accettata da ViUabruna e da
gli altri componenti della dire
zione uscente. Tale mozione ap
prova là relazione del segreta 
rio Viltabruna e quindi la 
truffa elettorale da questi sot
toscritta insieme con Gonella, 
Saragat e Oronzo Reale. Par
tendo da questa premessa la 
•mozione afferma, con inoolon 
forìa ironia, che l'apparenta-

DECISA RISPOSTA UNITARIA AULE DIRETTIVE DEL D0TT. COSTA 

Scioperi a Lecco, Bergamo e Venezia 
contro le rappresaglie della Con!industria 

Ut liuùoae comune dei sindacati torinesi . Oggi la segreterìa della C.I.S.L. 
decide il proprio atteggiamento sulle misure antkoitituiionali del padronato 

E' in atto in tutta Italia una 
vivace reazione delle categorie 
lavoratrici al tentativo della 
ConSndustria di reprimere con 
rappresaglie anticostituzionali 
le proleste contro la legge 
truffa. 

A Tonno, le organizzazioni 
provinciali della CGIL, della 
CISL e dell'UIL hanno tenuto 
una riunione comune. E' stata 
ribadita l'identità di posizioni 
nei confronti delle misure at
tuate dalla FIAT e da altre 
aziende torinesi: tali misure, 
adottate su precisa disposizione 
della Conftndustria. rappresen
tano una aperta e illegale vio
lazione del diritto di «ciopero, 
che è riconosciuto dalla Costi
tuzione e la cui regolamenta
zione spetta eventualmente al 

no, invettiva e poi magari — per 

Si sviluppa l i gira f\ 

imitar ancor aaeclio anello che) 
per colpa della maggioranza f j 
purtroppo avvenuto a Moriteci-j 
torio — magari qualche corpo 1 
a corno e qualche sedia che *o- D j ì i e n c a ^ o r > a s ^ n o s v o l . 
la. Addi*, in tal raso, i m u di t t Congressi prov.ncal: del
azione: addio uniti nella lotta Ja F . G . C I d: Imperia, Udine, 
per difenderci dagli attacchi o*iJVer.ez;a, Vicenza, Potenza, Lue-
padroni e. per strappar loro pia ca, Cagliari, Nuoro, Lecce e 

IN PREPAHAZIOWE CEl XIII CMIBBESSn MZ10MIE 

Le Assise della F. G. e. I. 
per l'unità della gioventù 

w mn i\ TigJiatii 

umane condizioni di vita! 
Nell'atte** (che abbiamo seri 

motivi di ritenere vana» di una 

Como. Tutti i Congressi han
no avuto piena riuscita e i lo
ro lavori sor.o stati seguiti da 
migliaia d, giovani, oltre che 

nuova Camrra ori Depntaii per-; ó a - <jelegat.. Part.colare suc-
fettaroente addomesticata, quale' 
m^gninro ri-ultato a\rebbe in 
quoto ca«n, per ì padroni e per 
il governo. la «ola presentazio
ne del di-epno di let:ge elet
torale! 

I lavoratori non radranne per
ciò nella trappola che viene le
sa cofltr» A laro. L'operaie cat
tolica else lavora nella stessa 
squaJva dell'operaio ronnnìsia 
non è— Tt-ariro. non gli somi
glia palftie»Tiii-nt«- e moralmente 
e no* ne condivide gli inte
re-"ì I»*in»pir*rato »nrialdeninrra-
lieo ocriip. I" .'< ll<t -fr--o Uni 
ciò dell'imrurj.iIn -joriali«ia non 
è-. Ivan Matteo Lombardo, non 
ha nulla di comune con COMUÌ 

ce-so hanno avuto i Congressi 
di Venezia, Potenza e Cagliari. 

A Venezia, :n particolare, 
.1 Congresso si è trasformato 
.n una grande manifestazione 
dopo che alcuni gruppi di po
liziotti della Celere hanno ten
tante» d: disturbare l'ordinato 
svolgersi dei lavori. 
' Come avviene ormai da me
si. nei Congressi sono stati di-
batiutì i problemi più urgenti 
e vivi della gioventù italiana. 
sono state avanzate proposte, 
suggerite iniziative eoe. In tut
ti 1 Concresai sono «tati di-
o-.i<y; anche i problemi rela-

tA- alla lotta contro la legge 
truffa che il governo democri
stiano vuole imporra i l yae-
se. I giovani conranisti hanno 

ovunque affermato la loro fer
ma decisione d> oppors: alla 
legge truffaldina. 

I Congressi della FGC1 «1 
sono svolti nei nome ed in 
onore del compagno Palmiro 
Togliatti, di cttì è prossimo il 
60. compleanno. In ogni Con
gresso è stata proposta ed ap
provata una lettera, inviata al 
compagno Togliatti, m cui la 
gioventù comunista di ogni 
provincia si impegna a rag
giungere, in onore del 60. com
pleanno di Palmiro Togliatti. 
determinati obiettivi. 

In molte di queste lettere si 
propone che i l» i t t i l Congresso 
nazionale della F G & si svolga 
nel nome ed in otuxv del com
pagno Palmiro Togliatti. Ovun
que i giovani eotntMhrtl hanno 
sottolineato l ' inseii intanto pa
triottico di Togliatti, fl suo in
citamento all'imita sii tutti i 
giovani, il suo appailo continuo 
alla gioventù dltal ia perchè 
essa, conoscendo la no«tra real
tà nazionale, meglio possa 
unirsi e lottare per l'avvenire 
dell'Italia • per a socialismo. 

solo Parlamento. Nel corso 
della riunione, i rappresentan
ti della UH» hanno dichiarato 
di essere disposti a concretare 
alcune iniziative per esprime
re pubblicamente l'opposizione 
dei lavoratori al colpo di mano 
del padronato. Invece i rap
presentati della CISL hanno 
annunciato che la segreteria 
nazionale della loro organizza
zione ha avocato a sé ogni de
cisione in merito alla gravis
sima questione. 

Da parte sua, la Camera del 
Lavoro d; Torino — m un suo 
comunicato — ha chiamato - i 
lavoratori torinesi a rafforzare 
l'unità d'azione e a esprimere 
in ogni forma la propria oppo
sizione al tentativo di soppri
mere le libertà sindacali». 

Ala anche in numerose altre 
località, le maestranze degli 
stabilimenti colpiti dalle rap
presaglie padronali sono pron
tamente scese m difesa delle 
Lbertà sindacali,' politiche e 
costituzionali. A Lecco, i 2000 
lavoratori del complesso chi
mico « C o l s o b o » scendono og
gi In sciopero coatro 11'licen
ziamento di nove membri del 
ta Commissione Interna. Scio
peri compattissimi sono segna
lati e ir iLVA d« Lovere (Ber-
gamo> e tra le maestranze del 
~ Gazzettino » d; Venezia. 

L'altegg<am€rtto assunto dal
la CISL nazionale — che, co
me ai è detto, ha avocato a se 
la questione — attorno alla 
nota circolare della Confindu-
stria sulla repressione del mo
vimento anti-legge truffa, con
tinua a essere oggetto di inte
resse e di animati commenti 
nel mondo del lavoro e della 
produzione. E* annunciata per 
oggi alle 12 una riunione della 
segreteria della CISL, convo
cata dall'ori. Giulio Pastore, il 
quale ha ripreso la sua attività 
dopo la nota operazione. I di
rigenti centrali della CISL 
hanno dimostrato finora sulla 
questione, una notevole incer
tezza: da un lato hanno assun
to la medesima posizione del 
padronato condannando gli 
scioperi attuati dai lavoratori 
in difesa dell'uguaglianza del 
voto; dall'altro lato non hanno 
potuto fare a meno di dichia
rare illegittimo la pretesa del
la Conflndustria di decidere 
per conto suo ' quali scioperi 
ciano legittimi e quali illegit
timi, sovrapponendosi alla Co
stituzione e al Parlamento. 

Quanto alla UTL, il suo se
gretario dott. Viglianesi ha di
chiarato ad un'agenzìa: «.Pur 
non essendo d'accordo sulla 
proclamazione dello sciopero, 
considero illegale fl provvedi
mento adottato da alcune 
aziende contro i propri dipen
dente, in quanto non essendo 
intervenuta una precisa legi
slazione m materia di sciope
ro, resta in vigore l'articolo 
40 della Costituzione che san
cisce la piena libertà dello 
sciopero stesso». 

Anche l'Esecutivo della UIL 
si riunirà al più presto per esa
minare la questione. 

Ne! mondo 
del lavoro 

La Federazione lavoratoti 4*1 
»ioiiwnie«e> In eegulto alla rot
tura delle trattative con Je Conr-
eoromereio circa la. modifica «le; 
contratto naatonale • il oooglo-
bamesto. ha decise <U ìntensiQ-
c*re l'agitazione dei!» categoria-

lina conferenza nazionale det
to donne braccianti è etata in
detta oa: Comitato Centrale 
de.la Federuracclant:. i- prepa-
raz.one della Conferer.?a-cc*U-
tuente de..e Savoratrici Italiane 

Uà riohieate delle mondine 
stono Mate cosi puntualizzate 
nel convegno interregionale «vo'.-
toal a Milano: limitazione de l* 
giornata lavorativa a 7 ore, mi-
giiore ae6i6te&za, coUocamento, 
aumenti aaiaria-ll, aaiu nido e 
posti di ristoro, rispetto de.2« 
legge sul caropane 

I praeetanti • mezzadri dell* 
V'alenata* scioperano oggi per 24 
ore contro le disdette e l Ucen 
zlamentt. per le migliorie e la 
meccanizzazione e per " un roW 
glie* trattamento previdenziale 
e aea1stenzi»:e 

AH» Acciaierie di Terni prose
guono gli ecoperi per reparto. La 
direzione, nel tentativo di inu
midire le maestranze, ha minac
ciato di denunciare i 700 Ucen-
zt&U se continueranno a recare/ 
al lavoro. , 

I pastai di Aquila hanno scio
perato feri contro il rifiuto de
gli Industriali di applicare li 
contratto da lavoro. 

mento tra i quattro partiti è 
imposto dalla necessità conrfn 
gente di salvare la (iberrd ma 
non implica alcuna rinuncia 
agli ideali liberali e offre anzi 
agli elettort la possibilità di 
scegliere non solo tra democro' 
zia e totalitarismo ma anche 
tra clericali e liberali. 

Il gruppo dì uomini che de
tenevano le redini del partito 
fino a ieri sono cosi riusciti a 
mantenersi al timone. Le cor
renti di sinistra che fanno capo 
al settimanale «!( Afondo» 
all'on. Cocco Orti» hanno capi
tolato apponendo le loro firme 
alla mozione. 

In cambio, come muera con 
solazìone, hanno ottenuto il 
platonico impegno di far par 
tecipare il PLl al governo solo 
nel caso in cui le elezioni mo
difichino ('attuale rapporto di 
forze tra PLl e D. C , nonché 
l'enunciazione di u» fumoso 
programma politico chi- con» 
prende un po' tutto: Trieste al 
l'Italia e laicità della scuola, 
moralità politica e attacco alla 
riforma aoraria. 

L'on. Perrone Capano, dal 
quale ci st attendeva una osti
nato Teststertsa all'indirizzo Ji-
tncfericale della direzione, ha 
pronunciato ieri sera un discor
so coraggioso ina contraddito 
rio, muovendo un atro d'accujfl 
contro la D. C. e la truffa elet
torale ma piegando il collo ài 
fronte ad una asserita inelut
tabile necessità di apparentarsi, 
sia pure a certe condizioni. 
con i demoemf ioni. Fatto il 
discorso, Perrone Capano ha 
preso il treno, rinunciando per
sino a porre in votazione la 
mozion? che in un primo tempo 
aveva presentato. Le mozioni in 
ballottaggio nella mattinata di 
oggi sono cosi rimaste appevn 
in due- quella die abbiamo ri
portata più sopra e quella della 
destra monarchica, la quale 
chiede, tn sostanza, la revisio
ne della Costituzione repubbli
cana e il riforno della monar
chia. Ma ti presidente del par
tito, De Caro, è riuscito a non 
porre in votazione la mozione 
monarchica per impedire, gra
zie a questo precedente, che il 
Congresso si pronunciasse su 
una mozione di Armando Za
netti. nettamente contraria alla 
feop<* truffaldina e fanorer>ole 
ni sistemn plrttorale nnivomi 
naie. 

Se al voto finale si è arrioori 
con un solo documento politico. 
per tutti i quattro giorni del 
congresso i corridoi della Mo
stra dell'Artigianato sono sta
ti messi in subbuglio da mozio
ni e contromoziont Tutto que
sto movimento non è rfijscifo 

però a distogliere l'attenzione 
da ciò che avveniva netta sala. 

Si è levato in.questo congres
so un atto di accusa contro i 
parlamentari liberali che non 
hanno saputo reagire da libe
rali all'oooilirnento della scuola 
laica, e all'Incameramento del 
patrimonio della ex-GlL da 
parte della D. C. E non solo in
torno ai temi cari ai nostalgici 
ammiratori dell'onestà ammìni 
stratìva dei Quintino Sella e 
dei Cavour si sono intrattenuti 
molti congressisti. Alcuni di et 
si hanno sollevato con energia 
problemi estremamente attuali, 
problemi che sgorgano dalla 
crisi politica ed economica in 
cui sì dibatte il ceto medio ita' 
liano: la disoccupazione degli 
intellettuali, il peso negativo 
che la disoccupazione operaia 
e bracciantile ha nella vita eco
nomica nazionale, la mancata 
realizzazione dell'indipendenza 
della magistratura, l'esasperato 
fiscalismo, la miseria degli sta
tali, la fame dei pensionati, la 
carenza costituzionale, la crisi 
del piccolo e medio ceto agri
colo. industriale e commerciale. 

Ma come mai avesti attacchi 
reiterati al obeefno e o l parti
to che lo domina hanno potato 

esser sopportati benevolmente 
e, « volte, addirittura appluditi 
dal gruppetto di uomini i qua
li sedevano con aria soddisfatta 
(col distintivo del Rotary club 
all'occhietto) alla presidenza 
del congresso? 

Il fatto è che i ViUabruna, 
i De Caro e gli elegantissimi 
avvocati della Confindustria 
che si alternano alla presidenza 
erano sicuri di sé perchè an
che i delegati più accesamente 
antidemocristiani non avevano 
la capacità o il coraggio di sin
tetizzare il loro orientamento 
in un «-no~ senza equivoci 
contro la legge elettorale truf
faldina. Ecco perchè il ladro 
di seggi ViUabruna ha potuto 
battere calorosamente le mani 
agli oratori che invocavano un 
pò più di morale nella vita po
litica. Che valeva, infatti, lan
ciare frecce acuminate e vele
nose contro i clericali quando, 
anche malvolentieri, erano qua
si tutti d'accordo nel voler re
galare alla D. C. quei trecento 
seggi che le consentiranno di 
eontiiMore, * infischiandosene 
delle lamentele liberali, la 
stessa politica condotta fino ad 
oggi? / 

ANIELLO COPPOLA 

OGNI TANTO UN PAPPONE ALLA SBARRA 

e gii scambi con l'Est 
Caro direttore, 

sono un ex
operaio della 
Cisa-Viscosa di 
Roma. 

Come saprai, 
i datori di la
voro di questo 
grande com
plesso indu
striale hanno 

deciso la smobilitazione delta 
fabbrica, dopo aver accumulato 
tanti miliardi. 

Di conseguenza — dopo l'on
data dei licenziamenti verificata
si in questi ultimi mesi nello sta
bilimento — si troveranno sul 
lastrico altri 900 lavoratori, ope
rai e tecnici, proprio nel cuore 
di questo duro inverno. 

Protesto vivamente contro que
sto stato di cose perchè è falso 
ciò che dicono i dirigenti della 
fabbrica e cioè che non c'è nes
suna possibilità di piazzare i 
prodotti attesterò. 

Apra gli scambi' commerciali 
con l'Oriente il governo, invece 
di pensare alla fabbricazione di 
leggi truffaldine per soddisfare 
la bramosia di seggi parlamen
tari, e vedrà che invece di chiu
dere, la Cisa-Viscosa dovrà as
sumere altro personale per far 
fronte alle richieste, e non solot 
in questa ma in tutte le fabbri
che d'Italia che in questi mesi 
stanno chiudendo una dopo l'al
tra, diminuendo il lavoro e ag
gravando ancor pisi il triste bi
lancio di disoccupati esistente nel 
Paese. 

Ti saluto e ti ringrazio per la 
pubblicazione. 

Salvatore Santoro 

La legge truffa 

ci ha aperto gli occhi 
Sip. direttore, 

berti voto. 

di esprimere la 
mia ammirazio
ne per la ma
gnifica azione 
svolta dal 
gruppo social-
comunista della 
Camera in di
fesa della li-
Tanto pia che 

Un f e d e r a l e d. e. 
processato per trulla 

In ' pei mesi incassò parecchi milioni 

TORINO. 26. — Si è inizia
to oggi davanti «1 Tribunale 
penale il processo intentato a 
carico dei responsabili della 
Soc. Commerciale ACLI che 
in sei mesi di attività falli 
con un passivo di alcuni mi* 
HonL Fra gli imputati è l'ex 
Segretario provinciale d e l l a 
DC, Ennio PistoL Costui, a cui 
è stata elevata la imputazione 
di truffa e ricettazione falli
mentare, in qualità di massi
mo esponente della Democra
zìa Cristiana dava ottime re
ferenze ai fornitori sul conto 
della dissestata azienda, sorta 
appositamente a scopi truffal
dini. In cambio r i c e v e v a 
compensi in denaro. 

Durante l'udienza di oggi 
uno degli imputati ha preci
sato sulle somme che il Pistoi 
ebbe direttamente da lui: al-

u MEMIIII SPELI AWitut t iT i 11 CESSATI 

L'arsenicato di piombo 
trovalo nel " pane maledetto» 

cune centinaia di biglietti da 
mille. 

Decine di testi, tutti titolari 
di ditte, hanno raccontato co
me la losca associazione riu
sci, sempre tramite le racco
mandazioni dell'allora segre
tario provinciale della DC, a 
farsi consegnare merci varie 
per un ammontare di diecine 
di milioni che mai vennero 
pagate. 

Diversi parlamentari d.c, 
fra i quali Geuna. Fusi e Bo-
vetti, sono venuti in udienza 
per mettere in risalto la one
stà cristallina di Enno Pistoi. 

AX ntocesso DI VEILEUI 
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VELLETRI, 26. — (F. C-> -
Nel corso dell'udienza odierna 
e stato interrogato il parti
giano Rino Zara (Kef), che 
ha narrato alcuni drammatici 
episodi circa i rastrellamenti 
effettuati dalle belve fasciste 

questo consenso viene da ano che 
non appartiene ai partiti di cui 
sopra. 

Sono della cosidetta * media 
borghesia », ut modesto funzio
nario statale venuto su con i prò-

Jtri mezzi e a 61 di età ne ba 
avorato 40. Le assicuro che il 

consenso alla vostra opera vie
ne da una grande moltitudine di 
colleghi, che finalmente hanno 
aperto gli occhi e si rendono con' 
to della realtà. 

Non si è mai verificata in Ita-

Ì lia una situazione peggiore delia 
attuale. Le parole pronunciate da 
Togliatti qualche giorno fa alla 
Camera, esprimono il _ quadro 
esatto del panorama politico ita* 
liana. 

Prego esprimere alTon. Di Vit
torio la mia e la nostra gratitM-
dine per ciò che fa per noi sta
stali e per il suo coraggio, la sua 
fermezza e la sua onesti, 

E con l'augurio di tempi mi
gliori che verranno inesorabU-
mente malgrado tutto, si abbia i 
sensi della mia stima. 

Albert* Bfaetiaefli 

Sottoscrizioni 

TREVISO, 26 Il Labora
torio provinciale di igiene e 
profilassi di Treviso, ha dira
mato oggi la prima fase delle 
ricerche chimiche e batteriolo
giche per scoprire le cause 
che hanno originato l'iotossi 
camento collettivo di Cessalto, 
avvenuto il 10 gennaio scorso. 
su oltre 250 persone e che per 
fortuna non ebbe conseguenze 
mortali. 

Dall'esame delle briciole e 
dei pezzi di pane rimasti sulle 
mense degli avvelenati è risal
tato che si tratta effettivamen
te d'un veleno suBa natura 
del quale viene mantenuto fl 
più assolato riserbo. Ciò nono
stante tutto fa sapporre che fl 
veleno in questione sia l'arse
nicato di piombo, tossico vele

nosissimo. che viene usato nor
malmente in agricoltura. 

Gli sperimenti fatti con cam
pioni di pane prelevati a Ces
salto su conigli e polli, hanno 
avuto esito letale con la mor 
te delle cavie. Le ricerche con
tinuano 

Mancata evasione 
di quaranta detenuti 

PALC&ktO. SB. — Alle carceri 
dudlsiane del l'Uccierdooe. nel 
cono di una perlustrazione effet
tuata da custodi, veniva consta
tato che una sbarra di ferro di 
una delJe emmersrte era aiata se
gata dai detenuti. 

Entro la camerata erano aDog-
giaU e* detenuti condannati per 
reati diversi. 

in Oderzo, al fine di fornire 
carne da macello per t pa
droni tedeschi, e che ha rea 
samente negato di aver fatto 
parte dei plotoni di esecu 
zione. Analoga accusa viene 
smentita dal Baratene, dichia
rando che, «e egli vi avete» 
partecipato, non Bozambo ma 
egli stesso ne sarebbe stato d 
comandante 

Altro interroga torio è quel
lo dell'autista dì uno dei ca
mion che effettuarono il tra
sporto dei condannati. Angele 
Marchesin, il quale non mi
litò quale partigiano ma ven
ne solo utilizzato temporanea
mente dal comando partigia
no. Egli ha smentito Rasa
mente ogni voce di presunte 
efferatezze compiute nel ri
guardi dei condannati, come 
anche te voci secondo le quali 
i partigiani si \mpadron\rono 
degli effetti personali dei re
pubblichini fucilati. 

volontarie » 
On. direttore, 

la preghiamo 
di volerci scu
sare se osia
mo importunar
la, ma pur se 
di idee contra
rie a lei ed al 
suo Partito, ci 
siamo rivolli a 
lei e pertanto 

al suo giornale per denunziare 
pubblicamente quanto ci è acca
duto. Noi anzitutto desideriamo 
presentarci, siamo sm gruppo dt 
impiegati delle Pensioni di guer
ra, che interpretando tunamme 
sentimento dei nostri coUegbt, le 
raccontiamo quanto appresso. 

Qualche giorno fa, quando ci 
starno recati a riscuotere le com
petenze spettanti ad ognuno dì 
noi, ci siamo accorti, eoe nelL. 
busta paga, erano state tolte so 
Bre m Usta. 

Subito una lamentela generate 
si è verificata alla cassa, in par-
ticolar modo, quando qualcuno 
chiedendone la gaasdfkósiome, si 
sentiva rispondere, cut le to lire 
a persona erano state tolse per 
fare una corona alla buon'anima 
del padre del Ministro Fella. 

Non » tratta delle so lire eoe 
oggi, se le vedi per terra non le 
roccoli nemmeno, ma noi inter
pretando 3 sentimento dei nastri 
cotltfhi protestiamo contro que
sto abuso di salsi fri. 

Del resto bastava chiederli di 
sottoscrivere e certamente nessu
no à sarebbe rifiatato. 

Quei» volevamo dirle perchè 
protestasse per noi sul suo fior

ile. 
Vm 
«ella 

f* 
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