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CONTRO LE RAPPRESAGLIE DEL GOVERNO E DELLA CONFINDUSTRIA 

Di Vittorio chiama tutti i cittadini 
a difendere il diritto di scioperò 

Sabato il segretàrio generale della CGIL sarà a Torino - Riserve della segreteria della CISL 
sugli arbitri della FIAT - Ondata di soprusi prefettizi e polizieschi ai danni di deputati e sindaci 

Nella polemica apertasi in 
seguito alle rivelazioni del
l'unirà sulle direttive del dot
tor Costa a tutti gli indu
striali italiani perchè repri
mano le proteste contro la 
legge truffa, è intervenuto il 
compagno Giuseppe Di Vitto
rio con un importante articolo 
che uscirà sul prossimo nu
mero di Lavoro col titolo: 
« Tutti uniti, in difesa del di
ritto di sciopero », 

« L a circolare della Confin-
dustria — dice l'articolo — 
con la quale questa si arroga 
il potere di limitare e punire 
a propi-io arbitrio l'esercizio 
del diritto di sciopero garan
tito dalla Costituzione, pone 
una serie di problemi sui qua
li dobbiamo richiamare la 
massima attenzione dell'opi
nione pubblica, giacché da un 
tale atteggiamento arbitrario 
possono derivare vaste ed 
aspre agitazioni in tutto il 
Paese ». 

« Il diritto di sciopero — 
prosegue il compagno Di Vit 
torio — è uno dei cardini di 
tutto l'ordinamento dello Sta
to. Menomare questo diritto 
fondamentale significherebbe 
scuotere e mettere in pericolo 
l'intero sistema delle libertà 
democratiche. La difesa più 
vigorosa del diritto di scio
pero, quindi, è un imperativo 
categorico non solamente per 
i lavoratori di ogni corrente, 
ma per tutte le forze demo
cratiche d'Italia. 

« L a FIAT ed altre grandi 
aziende industriali non han
no esitato a dare immediata e 
rigorosa applicazione alle di
rettive della Confindustria. 
Ciò prova che ci troviamo di 
fronte a uno stato d'animo 
molto diffuso fra i grandi in 
dustriali. secondo il quale e s 
si non hanno più bisogno di 
attendere la promulgazione di 
una legge sulla interpretazio
ne dell'art. 40 della Costitu
zione; essi non hanno più b i 
sogno neppure di attendere un 
« parere » del Parlamento. La 
legge, i grandi industriali se 
la fanno da loro e pensano 
essi stessi ad imporne l'esecu
zione. E il Parlamento? Oh, 
non occorre più: basta la Con
findustria! ». 

L'articolo di Di Vittorio 
cosi prosegue: « Il problema 
che si pone ora è questo: 
può bastare la protesta di tut
te le organizzazioni sindacali? 
Noi vorremmo che così fosse; 
ed agiremo in questo senso, 
perchè la questione venga 

possibilmente risolta, m e 
diante normali trattative. P e 
rò, se noi ci limitassimo, in 
tanti, a protestare e a dir di 
no, mentre la Confindustria 
facesse di sì, è facile preve
dere dove si andrebbe a fini
re: il diritto più sacro dei 
lavoratori subirebbe un du
ro colpo; e una breccia estre-
memente pericolosa sì apri
rebbe nel sistema delle ga
ranzie costituzionali del po
polo italiano. Bisognerà otte
nere, dunque, la revoca di 
tutte le misure punitive prese 
a carico dei lavoratori per 
fatto di sciopero. La C.G.I.L. 
non recederà in nessun caso 
da questa ferma posizione, 
fondata sul diritto, sulla ra
gione e sui contratti di lavoro. 

Gli argomenti " giuridici " 
che avanza la Confindustria, 
non hanno base alcuna. La 
distinzione fra sciopero eco

nomico e sciopero politico, 
ignorata dalla Costituzione, è 
stata bensì posta nel disegno 
di legge presentato dal go
verno al Parlamento, ma 
questa è tuttora una questio
ne fra le j iù controverse. 
Noi contestiamo anche al 
Parlamento il diritto di proi
bire un qualsiasi tipo di scio
pero. E ciò non soltanto per
chè un tale divieto sarebbe 
in contrasto con l'art. 40, ma 
anche perchè sarebbe incom
patibile con tutto lo spirito 
democratico della Costitu
zione ». 

Per sabato pomeriggio la 
C. d. L. di Torino ha indetto 
un comizio di protesta al 
Teatro Alfieri, invitandovi il 
compagno Di Vittorio. Il se
gretario generale della C.G. 
I.L. ha così risposto: « Ac
cetto volentieri partecipare 

Verso lo sciopero 
dei postelegrafonici? 

Atteggiamento negativo dell'amministra
zione di fronte alle richieste del personale 

In questi giorni le organizza
zioni sindacali dei postelegra
fonici hanno avuto una serie dì 
incontri con i rappresentanti 
dell'Amministrazione per discu
tere le rivendicazioni della ca
tegoria, le più importanti delle 
quali, oltre a quelle generali 
riguardanti tutti gli statali, so
no: 1) aumento dei compensi 
del lavoro straordinario e not
turno, delle diarie del persona
le di manutenzione e degli am
bulanti postali; 2) aumento dei 
cottimi in relazione all'aumen
to delle tariffe dello straordi
nario e di tutte le altre inden
nità accessorie; 3) aumento del 
premio «di interessamento» che 
i postelegrafonici godono in so
stituzione del premio di pre
senza; 4) rispetto delle 7 ore di 
lavoro per i dipendenti dei 
nuovi uffici « locali > (ex-rice
vitorie), trattamento economi
co dei coadiutori, ecc. 

L'atteggiamento dell'Ammini
strazione, come risulta anche 
dal comunicato diffuso dopo 
l'incontro fra il ministro Spa-

taro ed il Sindacato aderente 
alla CISL, è sostanzialmente 
negativo. » 

La categoria, che da molto 
tempo attende impaziente. — 
annuncia un comunicato confe
derale — non è disposta a 
rinviare la soluzione di questi 
problemi, in quanto le difficol
tà di bilancio, addotte dall'Am
ministrazione come unica giu
stificazione al mancato accogli
mento delle richieste, non tro
vano alcuna rispondenza nello 
stato delle aziende e dei servizi 
che sono attivi ed in continuo 
progresso, per cui le difficoltà 
di bilancio possono imputarsi 
unicamente all'errata politica 
economica fin qui seguita dal 
governo. « E' quindi da preve
dersi — termina il comunicato 
— che i postelegrafonici siano 
indotti dallo stesso atteggiamen
to irragionevole assunto dalla 
Amministrazione, a seguire la 
strada già percorsa dai dipen
denti delle finanze e dai fer
rovieri ». 

vostra manifestazione sabato rendo alle manifestazioni po-
pomeriggio, desideroso tro-1 polari di pretesta. Il Prefetto 
varmi insieme lavoratori to - di Cosenza ha sospeso dalle 
rinèsi, primi e duramente 
colpiti illegali violazioni fon
damentali diritti e libertà 
sindacali ». 

Anche la segreteria della 
CISL si è riunita ieri per 
esaminare la circolare della 
Confindustria e per ascoltare 
un rapporto del segretario 
torinese Donato Cattin sulla 
situazione alla FIAT. E* ri
sultato come l'indignazione 
per i provvedimenti FIAT 
sia estesa anche ai lavoratori 
che non parteciparono allo 
sciopero di protesta. La C I . 
S.L. ha espresso perciò «.tut
te le sue riserve » sul cnso 
FIAT, dichiarando che quel 
la de! complesso torinese è 
« una iniziativa unilaterale 
derivante da un'interpretazio
ne d'un articolo della Costi
tuzione non ancora codifica
to >. Così si è espressa^ ier-
sera l'agenzia ARI, in genere 
portavoce ufficioso della C I . 
S.L. Comunque si annuncia 
una presa di posizione uffi
ciale dell'organizzazione d i 
retta riall'on. Pastore. _ 

In tutto il Paese, intanto, è 
in atto la resistenza popolare, 
e in primo luogo dei lavora
tori. contro le rappresaglie 
padronali. Scioperi sono in 
corso tra i duemila lavoratori 
della Calcotto di Lecco, tra 
gli 8.500 dipendenti della 
CRDA di Monfalcone, al Co
tonifìcio Veneziano di Porde
none e all'ILVA di Lovere 

Fatto sintomatico, questa 
opera di brutale violazione 
dei diritti costituzionali e 
democratici viene condotta in 
perfetta unità di intenti sia 
dalla Confindustria che dalle 
autorità statali, e in primo 
luogo dai prefetti e dalla po
lizia. 

Il Prefetto di Genova, ad 
esempio, ha annullato per 
pretesa illegittimità la del ibe
razione del Consiglio comu
nale di Sestrì Levante contro 
la legge truffa. Il Prefetto di 
Taranto ha nominato un suo 
commissario presso il comu
ne democratico di quel capo
luogo per svolgere indagini e 
prendere provvedimenti a 
carico dei dipendenti comu
nali che hanno partecipato al
lo sciopero antitruffa. Il P r e 
fetto di Terni è arrivato al 
punto di applicare multe ai 
commercianti che hanno ab
bassato le saracinesche ade-

I LAVORATORI VOTANO PER I VERI DIFENSORI DEI LORO INTERESSI 

Maggioranza assoluta alla CGIL 
nel feudo di Mar zoilo a Valdagno 

978 Doti su 1.288 alla lista unitaria per l'elezione della CI. del Cantiere di Ancona 

Una grande vittoria è stala 
ottenuta dalla FIOT e dalla 
CGIL nel «feudo» del conte 
Marzotto, il lanificio di Val
dagno. 

Nelle elezioni per le Com
missioni Interne, la lista della 
FIOT, aderente alla Confede
razione unitaria, ha ottenuto 
1819 voti, pari al 51,7 per cen
to, conquistando cosi la m a j -
gioranza assoluta. L'anno scor
so nel lanificio Marzotto la 
FIOT aveva avuto 1565 voti. 
pari al 48.5 per cento. La CISL 
ha ottenuto quest'anno 1700 
voti (48,3 per cento), mentre 
nel '52 aveva raggiunto la 
maggioranza assoluta col 51.3 
per cento. Le posizioni, come 
RÌ vede, si sono completamente 
rovesciate. 

Anche tra gli impiegati, i 
« l iberini . hanno registralo un 
regresso rispetto al '52, men
tre la FIOT — pur restando 
in minoranza — ha guadagna
to 14 voti. 

Che questi risultati siano 
«tati ottenuti in una zona e 
tn un complesso industriale 

Nel mondo 
del lavoro 
I lavoratori deli'abbietiamento 

— per tìec.*ìor.e Ce: Comitato 
centrale della loro Federazione — 
rlpre^deranr.o "agitazione in ee-
tìe aziendale nel eettori calze. 
magl:e e cacature per ottene
re I inizio di trattative per il rin
novo e la revisione del contratto. 
Se 1 padroni « manterranno in
transigenti. la eagreterla deua 
Federazione ha il mandato di 
proclamare Io «doperà TntU 1 
lavoratori deirabblgUamento co
no stati inoltre mobilitati per 
realizzare il conglobamento «el
le paghe. 

I minatori di Lutti (Massa Car
rara) occupano da quattro giorni 
1 pozzi, a 220" m. sottoterra. per 

Impedire *a femoWUtazio-e d£'-a 
miniera di carbone 

Alla Michalin, alla OCAT, alla 
Pirelli, alla Su par «a e in altre 
aziende chimiche torinesi sono in 
corso da giorni dure lotte con
tr i il superefruttamenio. 

Natia fatbcieha di Padova è in 
atto un'or data di licenziamenti: 
230 alla Viscosa. 8 alta Goifetto. 
4 aUa Torresin, numerosi a'.tri 
alla Sar.gati e ai:« DifilKIerte Ita
liane. 

La t*h"s" «i Mo«fa»aona ha ri
chiesto 100 licenziamenti. 

che rappresentano il cuore del 
paternalismo padronale italia
no, sotto il naso del conte 
Marzotto, e in una categoria 
composta in larga prevalenza 
di elementi femminili, è un 
fatto il cui significato non può 
sfuggire a nessuno. 

Anche nel lanificio Del Ma
glio la FIOT (aderente alla 
CGIL) ha sensibilmente gua
dagnato terreno, ottenendo 42 
voti in più rispetto al '52, men
tre la CISL ne ha perduti 152. 

Una schiacciante vittoria 
sindacale è stata conseguita 
dalla Confederazione unitaria 
tra le maestranze del cantie
re navale di Ancona (gruppo 
« Piaggio »)• 

Nelle elezioni per la Com
missione Interna, su 1288 voti 
validi, la lista della FIOM 
(aderente alla CGIL) ha otte
nuto 978 voti, pari al 75,9 per 
cento; la UIL. ha raggiunto i 
224 voti (173 per cento), men
tre la CISL ne ha avuti ap
pena 86. pari al 6.6 per cento. 

In particolare, tra gli ope
rai. la lista unitaria ha avuto 
916 voti. l'UTL 130 e la CISL 
65; tra gli impiegati, la lista 
unitaria ha avuto 63 voti, la 
UIL 94 e la CISL 21. Dei 7 
componenti la Commissione 
Interna. 5 apparterranno alla 
FIOM. 2 airUIL e nessuno al
la CISL. 

Rispetto alla elezioni prece
denti. la FIOM ha rafforzato 
le proprie posizioni, sia tra 
gli operai che tra gli impie
gati, e ciò nonostante tutti i 
tentativi frazionistici, l e mi
nacce, i licenziamenti, le mul
te. le assunzioni fatte sulla 
base d'un s e v e r o vaglio 
politico. 

DouMkì li Wfa l'IMrù 

TERNI. 27. — I/Cartrla latterà 
aunifesterà «*a»eaJea press !» 
contro 1 T»t iiceaxtasaenti aeDe 
Acciaierie ternane. «La clonata 
di lotta in difesa delle acciaierie 
e di solidarietà con i IN Iicen-
tJatt», aroatossa «alle Cd A. di 
Teral e Perazla, si articolerà mai 
piccoli e grandi centri delle due 
province In assemblee e 
festaiiont popolari. 

S'ella provincia di Temi, avraa. 
no laoro la z9 centi 1; nella pro
vincia di Peretta, In 1« centri 
compreso H canoino**. 

Alle Acciaieria seae canUaaatc 
anche otri le sospensioni di la 
VOTO per reparto. Dalle 1» alle 
22 hanno sospeso il lavoro ed 
abbandonato la fabbrica operai • 
tecnici del 2. t r a c , del reparti 

pero * iu ta totale. ! » • i n i 1 7M 

licenziati riceveranno dal Comi
tato di agitazione un primo ac
conto sala ricavato della sotto. 
scrizione condotta all'interno del
la fabbrica. 

Completamente esplorata 
la voragine del Remeron 
VARESE, 27. — Gli speleo

logi che da 42 ore erano impe
gnati nella esplorazione del 
fondo dell'abisso del «Reme
ron ™ la voragine che si spro
fonda nelle viscere del • Cam
po dei fiori » a pochi chilome
tri da Varese ed in parte 
esplorata per la prima volta 
nel 1901 dal Bertarelli, sono 
risaliti ieri sera alla superficie 
assieme al palombaro Bogni, 
il cui compito era di tentare 
il superamento a nuoto del si
fone allagato che. poco dopo 
il lago Binda, a trecento metri 
sotto terra, aveva finora fer
mato ogni ulteriore avanzata. 

I sci speleologi, guidati dal 

prof. Pier Luigi Talamoni. al 
loro ritorno erano stanchissimi. 

I risultati della esplorazione, 
come ha nariato il capo della 
spedizione, sono stati soddisfa 
centi, essendosi potuto ricono
scere completamente il sifone 
dove il palombaro Bogni è 
avanzato sott'acqua per una 
ventina di metri, finché non 
è stato arrestato da uno stret
to pertugio attraverso il quale 
era impossibile procedere con 
lo scafandro. Ad un certo mo
mento anzi gli era venuta a 
mancare la riserva di ossigeno 
e ciò lo aveva posto per alcu
ni minuti in una situazione 
drammatica, fin quando cioè 
non gli riuscì di ritornare a 
galla, e raggiungere i compa
gni che lo attendevano in 
ansia. 

Praticamente, con la nuova 
esplorazione di jeri, la com
pleta ricognizione della vora
gine del • Remeron » è stata 
raggiunta. 

sue funzioni il sindaco di 
Spezzano Albanese per non 
aver voluto dare ordine di 
cancellare alcune scritte stra
dali contro la legge truffa. 

Numerosi episodi, del resto, 
stanno ad indicare che il go
verno conduce un'azione 
premeditata e coordinata con
tro i deputati di opposizione. 
Vi è stato il caso del compa
gno Laconi, che un commis
sario di polizia ha tentato di 
allontanare a viva forza dal 
microfono durante un comizio 
ad Iglesias; vi è ora il caso 
del compagno Grilli, denun
ciato alla Procura della R e 
pubblica per aver pronuncia
to « frasi ed espressioni nelle 
quali l'Autorità ha ravvisato 
gli estremi di vilipendio delle 
istituzioni e della polizia ». 

LA PINACOTECA DEI "MARTIRI, 

— Ma questi due non erano Ministri di Dio.,, 
— Perchè, gli altri sì ? 

LE INCOMPATIBILITÀ' PARLAMENTARI A PALAZZO MADAMA 

I senatori de non vogliono 
rinunciare alle laute prebende 

a 

Appena amento, Don Sfurio prende la parola a favore della legge av
versata dalla maggioranza - Il vice presidente del gruppo d.c. è contrario. 

Il Senato ha iniziato ieri la 
discussione del piogctto ai 
legge già approvato dalla Ca
mera sulle incompatibilità pnr-
lamentari. Il progetto stabili
sce che i membri del Parla
mento non possono ricoprire 
cariche o uffici di qualsiasi 
specie in enti pubblici o pri
vati per nomina e designazio
ne del governo. La stessa in
compatibilità è disposta per 
gli incarichi direttivi di enti 
che gestiscano servizi ncr con
to o con contributo della pub
blica amministrazione, o di 
istituti e società finanziarie. 

Come è noto, questo progot
to aveva diviso i deputati de
mocristiani in due gruppi: i 
beneficiati degli incarichi che 
ora si vogliono interdire e i 
loro amici. 1 quali si sono pro
nunciati contro il progìtto, 
mentre altri d.c. hanno vo
tato con le sinistre a favore 
di es^o. 

Il primo oratore dello sedu
ta è stato il d-c. De Luca, 
Vice-Presidente del suo grup
po. Egli ha fatto un discorso 
contradditorio perchè mentre 
si è dichiarato a favore del 
principio delle incompatibili
tà parlamentari, in pratica ha 
sostenuto a spada tratta la ne
cessità di modificare, e quindi 
di non approvare il testo della 
Camera, dopo di aver candi
damente confessato che anche 
lui ricopre Un incarico attual
mente e non potrebbe più ri
coprirlo nel futuro se la legge 
fo«e votata pure dai Senato. 

Mentre parlava De Luca, è 
entrato per la prima volta nel
l'assemblea il senatore a ''ita 
Don Luisi Sturzo, che è stato 
applaudito dalla maggioranza. 
Per la prima volta dalla for
mazione dello Stato unitario 
un ecclesiastico partecipi ad 
una assemblea del Senato o 
della Camera senza rompere 
col Vaticano. 

Alla fine del primo Inter
vento. l'orologio ha segnato le 
cinque pomeridiane, ora in cui 
avrebbe dovuto riunirsi la 
commissione degli interni con 
all'ordine del giorno l'esame 
della le»<?o truffa. Ma i com-
DaRnl Terracini e Grisolia 
hanno sollevato la Questione 
della imponibilità di tenere 
contemDorancamente seduta in 
commier:rvpe ed in assemblea 
con all'ordine del giorno una 
ìeffZe che. rome duella sulle 
inromoafibilità. interessa la 
commissione stessa. TI d.c. Tu-
oini, presidente della commis
sione inlern'. ha insistito sulla 
convenzione d^lla comnvs'i*»-
ne all'ora fidata 

A questo punto, da uno 
stallo del quarto settore di 
centro-sinistra, si è alzato per 
parlare Don Luigi Struzzo od 
il compagno Terracini ha e-
sclamato rivolgendosi al d .c: 
«Parla Don Sturzo e voi usci
te per andare in commissio
ne? ». Il Presidente Paratore 
ha allora rinviato di duo jre 
la riunione della commissione. 

Il senatore Sturzo ha esor
dito ricordando che le dichia
razioni dei partiti (compreso 
quello d.c.) a favore della leg
ge ed il parere analogo della 
commissione lo esimerebbero 
dall'intervenire, se egli non co
noscesse le opposizioni sotter
ranee mosse al progetto stes
so. Per combattere queste op 
posizioni, che sono venute e 
vengono dalla maggioranza, 
Don Sturzo ha parlato del fe
nomeno preoccupante della ge-
rarchizzazione dei parlamenta
ri, che accettando gli incarichi 
da parte del Governo si met
tono in condizioni di dipenden
za da esso. 

Toccando di sfuggila il ter
reno scottante degli incarichi 
goduti dal d e , egli ha accen
nato ed una cinquantina di 
parlamentari che hanno inca
richi in enti locali, come quel
li di riforma e di bonifica, co
me i consorzi agrari e gli isti
tuti di credito, ed a una ven
tina di essi che ne hanno in 
enti analoghi a carattere na
zionale come l'INA. A propo
sito di questa seconda catego
ria, l'oratore ha notato che la 
Federconsorzi (di cui è capo 
il d.c. Paolo Bonomi), l'AGIP 
(con alla testa il d.c. Enrico 
Mattei), la Cassa del Mezzo
giorno (diretta da altri d.c.) 
il futuro Ente nazionale Idro
carburi sono più importanti di 
un Ministero e sì prestano ef
ficacemente ad aggravare il 
cumulo delle cariche provo
cando una oligarchia (dominio 
d: pochi sugli interessi della 
«tragrande maggioranza) tanto 
più potente quanto più limita
ta pel numero dei partecipanti. 

Dopo aver ironizzato .sulla 
prelesa degli avversari della 
legge, secondo I quali non si 
potrebbero togliere al Parla
mento o agli enti suddetti le 
competenze dei parlamentari 
d.c, Don Sturzo ha accennato 
ad una nomina d i e ha solle
vato molte riserve. Egli ha do
vuto alludere a quella del d.c. 
Petrilli quale presidente del 
Consiglio di Stato. D senatore 
a vita ha concluso chiedendo 
che la legge sia approvata im
mediatamente e non già rin-

( V I T A P I P A R T I T O ^ 

La preparazione 
del congresso delle donne 

viata ad un altro quiquennio. 
Il d.c. Donati è intervenuto 

per controbattere Don Sturzo, 
avversando il progetto di leg
ge contro cui ha sferrato un 
attacco a fondo. Anche il mo
narchico Lucifero si è dichia
rato contro il testo della Ca
mera. Il d.c. Caristia si è in
vere pronunciato a favore del
la legge dichiarando che si as
siste oggi al moltiplicarsi del
le cariche e dei cumuli di esse 
che distraggono i parlamenta-] 
ri dai loro doveri di ufficio 
fino al punto di compromette
re la struttura morale dello 
Stato. Ancora si ha un cre
scente di enti di vario tipo e 
consistenza i quali, mentre in
tralciano la amministrazione 
pubblica, offrono laute preben
de ai funzionari ad essi addetti, 
tra cui non mancano i mem
bri del Parlamento. 

T I recenti avvenimenti, Ut par
ticolare la presentazione in Par
lamento della legge truffa, con
fermano quanto dicemmo dopo 
le elezioni amministrative dello 
scorso anno. 

La ' Democrazia cristiana ha 
perduto una parte della influen
za che il 18 aprile le assicurò la 
maggioranza assoluta in Parla. 
mento. Quattro anni di politica 
democratica cristiana hanno avu-
to' ed hanno tali ripercussioni 
nella maggioranza delle famiglie 
italiane, che appare chiaro — so
pratutto sulla base dei risultati 
delle elezioni amministrative^ — 
che l'inganno e l'intimidazione 
religiosa non basterebbero più ad 
assicurare nuovamente ai cleri
cali la maggioranza necessaria 
per mantenersi al potere. 

Questo non significa che essi 
rinunceranno ad utilizzare l'arma 
della intimidazione religiosa; an
zi, tutto lascia prevedere il con
trario e già i manifesti pre-elet
torali dei Comitati civici e del
l'Azione cattolica, gli argomenti 
della loro propaganda, lasciano 
pensare ad una accentuazione dei 
metodi del 18 aprile. 

Questa volta vari sono però i 
motivi che spingono la D.C. e 
le forze clericali in questa di
rezione. 

Vi è anzitutto, per loro, la 
necessita di distogliere l'attenzio
ne delle masse dalla realta, dai 
fatti concreti della situazione 
economica e sociale attuale del 
nostro Paese che è una chiara 
condanna dell'operato _ del go
verno clericale. L'obiettivo prin
cipale del nostro lavoro* deve es
sere perciò, in questo periodo, 
quello dì orientare questo pai-
contento denunciando chiara
mente le responsabilità, prospet
tando le soluzioni di progresso 
e di civiltà che il movimento 
democratico oppone alla politi
ca clericale, indirizzando giu
stamente le masse popolari. ad 
appoggiarle. 

Siamo ancora lungi dall'avere 
raggiunto un simile obiettivo; le 
nostre iniziative, le nostre prò-

fioste, non sono conosciute dal-
a maggioranza dei cittadini, 

particolarmente dalle donne; per 
cui si pone il quesito di come e 
attraverso quali iniziative riu
scire a raggiungere questo obiet-

|tivo. 
Già da tempo le organizza

zioni di massa democratiche si 
sono poste sul terreno di far 
sentire, con particolare inten
sità in questo periodo, la pro
pria voce e di dare uno svilup
po eccezionale alle campagne di 
propaganda e di agitazione pro
mosse da ciascuna di esse. Per 
quanto riguarda il movimento 

Da sei giorni è scomparso 
il sindaco di Battipaglia 

« Oberato di debiti » afferma il fratello - « Rapito 
dai briganti-» dice la moglie dell'industriale Rago 

SALERNO, 27. — Da sei 
giorni, il Sindaco di Batt i 
paglia, Lorenzo Rago, è scom
parso dalla sua abitazione, 
né si è presentato alla s e d u 
te consiliari dell'amministra
zione da lui retta. Le ipotesi 
sulla scomparsa del Rago si 
sono fatte in questo frattem
po sempre più numerose e 
contrastanti, alle ricerche col 
laborano • funzionari della 
questura di Salerno e di N a -
poli. e dati segnaletici del 
Rago sono stati diramati a 
tutte l e Questure della R e 
pubblica. E' stato interrogato 
l'autista dello scomparso, il 
quale accompagnò il Rago 
fino alla località « Caccìot-
toli ». a pochi chilometri da l 
la cittadina. Quella stessa 
notte poco dopo l e 23,30, l 'au-
tc*. una giardinetta, veniva 
rinvenuta presso l ' ingresso 
di uno stabilimento conser
viero in Battipaglia, di cui il 
Rago è comproprietario. 

Attualmente, dopo l e i n 
fruttuose ricerche anche ne l 
le campagne circostanti. l e 

•IELLE BEIATE FASCISTE AE, PROCESSO D I V E I X E T K I 

Torturavano i partigiani dopo folli orge 
Si è concluso l'interrogatorio degli undici eroi di Oderzo - Oggi parlano le "parti lese t » 

DAL HOST10 nrtlATO SPECIALE 

VEIiETRI, 27. — Una not
te verso l'ima, una ventina di 
giorni prima che si giungesse 
alla liberazione di Oderzo, un 
gruppo di brigate nere, di fa
scisti del battaglione «Bolo
gna» e due donne, terminaro
no di banchettare allegramen
te. La cena e i successivi e 
numerosi brindisi avevano avu
to luogo nei locali del coman
do delle brigate nere. Ma an
cora all'una di notte la festa 
non era finita: doveva anzi 
avere inizio la seconda parte, 
senza dubbio la più interes
sante; le abbondanti libagioni 
non erano servite altro che a 
preparare la giusta atmosfera. 
Sempre nello stesso edificio 
alcuni partigiani catturati qual
che tempo prima, attendevano 
l'inizio del loro interrogatorio. 
Uno alla volta furono infatti 
introdotti nella sala del ban
chetto e la festa raggiunse i l 
suo acme. 

• Non volevano interrogarci 
— ha detto stamane uno de
gli undici impalati al processo 
di Oderzo — volevano sola
mente divertirai alle nostre 
spalle!». Sempre con le mani 
legate dietro la schiena ogni 
partigiano veniva fatto sedere 
dinanzi ad un tavolo dietro a 
quale si trovava il comandante 
delle brigate nere Martinuzzi. 
Questi rivolgeva una domanda 
e poi, dopo la risposta, batten
do le mani sul tavolo dava il 
segnale di «azione» al grosso, 
che attendeva con impazienza 
dì potersi sfogare. Pugni e ner
bate costituivano la parte es
senziale di questo interroga
torio. 

« A me — ha detto l'attuale 
imputato Rino Di Luca -i- im
posero di saltare, sempre con 
le mani legate, una corda che 
veniva tesa ogni volta che 
spiccavo il salto. Naturalmente 
i miei ruzzoloni suscitavano 
molta ilarità. Quando chiesi di 
bere un poco d'acqua mi striz

zarono in bocca uno straccio 
che era «tato imbevuto del 
sangue mio • di quello dei 
compagni che mi avevano pre
ceduto. Ricordo anche che un 
partigiano, successivamente fu
cilato, tornò in cella con un 
orecchio quasi completamente 
staccato». 

Rino Di Luca (Ferro) e At
tilio Antoniozzi (Baracca) han
no fatto stamattina questa 
drammatica deposizione. Arre
stati insieme a loro vi erano 
altri 15 partigiani. Cinque di 
questi vennero un giorno pre
levati dal Martinuzzi e passati 
per le armi su un ponte del 
Livesza. Solamente due mori
rono. Gli eltri tre, benché gra
vemente feriti dalle raffiche di 
mitra, riuscirono ugualmente 
• porsi in salvo. Sia i l Di Lo
ca che l'Antoniozzi risponden
do alle domande del presidente 
della Corte, hanno negato di 
aver fatto parte dei plotoni 
di esecuzione che giustiziarono 
1 fascisti. 

Sul «bambino» Henne Ro
mano Mlgnani, i l Di Luca ha 
chiarito che ai trattava di uno 
dei brigatisti neri più fanatici, 
distintosi particolarmente nei 
sanguinosi interrogatori sopra 
descritti. 

Alle 12\30 l'udienze è stata 
sospesa. Ne l pomeriggio, «He 
14,45 è ripreso Tisterrogatorio 
dell'Antoniozzi. 

L'imputato fu presente ad 
alcune sedute del Tribunale 
partigiano per testimoniare a 
carico di quei fascisti che lo 
avevano seviziato durate il pe
riodo di detenzione trascorso 
presso la sede delle brigate 
nere-

Avv. Lombardi (Difesa): Ha 
assistito ad accuse di fascisti 
verso altri fascisti? 
- Antoniozzi: Si. Durante a l 

cuni confronti compiuti scatti 
dei fascisti che si accusavano 
i'un l'altro. 

E* stata poi la volta del par
tigiano Ernesto Da Ros (Cri
sto) fratello de l «Tigre», • 

dell'undicesimo imputato Fran
cesco Bellis (Checchi), con l'in
terrogatorio del quale è stata 
chiusa questa fase del processo. 

Ernesto Da Ros, scese dalla 
montagna con il suo battaglio
ne i l 28 «prile e venne man
dato a Colle Umberto. In quel
la zona è rimasto per due 
giornate impegnato in combat
timenti contro la Quinta co
lonna motorizzata tedesca che 
non voleva accettar la resa, 
e che solo nella aerata del 
giorno 30 incominciò od ar
rendersi. Questa deposizione 
viene quindi a confermare che 
almeno fino a l primo maggio 
la situazione militare della so 
na aveva conservato tutta la 
sua gravità per la presenza di 
notevoli forze nemiche. 

AH» 17,30 rud lenza è stata 
tolta. Domani mattina alle 0 
avranno inizio le deposizioni 
delle parti lese. 

ramo CAimn 

ipotesi della scomparsa sono 
ristrette a due: la prima v e 
drebbe spiegata la frettolosa 
partenza del Rago a causa di 
una intrigata situazione f i 
nanziaria che avrebbe spinto 
l'industriale a rendersi i n e 
peribile; la seconda ipotesi, 
invece, vorrebbe che il Rago 
si fosse dato la morte lan
ciandosi in uno dei tanti cor
si d'acqua che solcano il ter
ritorio salernitano. 

U n fratello dello scomparso 
ha dichiarato che da tempo 
il Rago era oberato da de 
biti, cosa che l o spinse qual
che mese fa a vendere il 50 
per esento delle proprie azio
ni sullo stabilimento conser
viero che porta il suo nome, 
secondo la moglie, signora 
Anna Folino, il consorte s a 
rebbe invece stato rapito dai 
banditi. 

Continuando oggi le sue in 
dagini. Il Questore di Saler
no. dott. Cianci, ha ordinato 
il fermo del guardiano dello 
stabilimento, Giuseppe Or
lando di 49 anni, che non ha 
saputo o non ha voluto ren
dere una deposizione pre
cisa. 

Colossale incendio 
in una città atomica 

AIKEX (Carolina, del Sud). 37. 
— Neil* città, atomica. <H Aiken 
«t è abbattuta oggi la distruzio
ne e 1* morte. 

n disastro, che si ritiene pro
vocato da una fuga di gas. si è 
reso più grave per una esplo
sione alle centrali elettriche che 
ha demolito l vicini negozi, uc
cidendo vane persone. 

Il sindaco delia città. Jones, 
ha dichiarato che secondo l pri
mi aoceieamentl 10 persone sono 
•tate uccise, numerose ferite e 
t danni al fanno ascendere a 2 
milioni di donarL 

n sindaco ha affermato cfce 
•f tratta del peggiore disastro 
nella storta della cittadina che 
conta solo 7 mila abitanti • sor
ge all'estremità settentrionale 
dei vasto fiume Savannah dove 
la roniinl—ione per l'energia ato
mica, ha evolto 1 suol esperimen
ti per la bamba ad idrogeno. 
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MONTBXAL. 27 — In seguito 
alla rottura delie trattative fra 
Il sindacato del ferrovieri e le 
maggiori compagnie ferroviaria 
canadesi t dipendenti delle fer
rovie hanno proclamato lo ado
pero per U a febbraio, 

femminili democratico, due sono 
le iniziative dj rilievo previste 
per 1 prossimi mesi e al cui suc
cesso i comunisti tutti, in parti
colare le donne comuniste, de
vono lavorare e contribuire più 
largamente possibile.. 

In primo luogo la « Conferen
za nazionale delle lavoratrici » 
che, come precisava Teresa Noce 
syNUnità del 4 dicembre scorso. 
intende dibattere tra le lavora
trici alcune importanti questioni 
riguardanti la loro vita e il lo
ro lavoro; il diritto al lavoro, il 
diritto alla formazione e alla 
qualifica professionale, il diritto 
ad un uguale salario per un la
voro uguale o di uguale quali
fica, importanza O valore, U di
ritto alla previdenza, alle assi
curazioni e alla assistenza so
ciale, il diritto all'accesso a tut
te le carriere, professioni e cari
che, il diritto alla protezione 
effettiva della famiglia, della 
maternità e dell'infanzia; il di
ritto alla casa. 

Il fatto che non sia stata an
cora fissata la data della mani
festazione nazionale è stato in
terpretato, da molti compagni e 
compagne, come un rinvio del
l'iniziativa ciò che rischia di 
portare ad^ un rallentamente del
l'attività già in corso, il che e as
solutamente errato. La data della 
Conferenza non è stata ancora 
fissata esclusivamente per la ne
cessiti ' di lasciare il maggior 
tempo possibile all'attività e al
le iniziative capillari di base, 
di fabbrica, di azienda, di quar
tiere ecc.; per arrivare a par
lare della Conferenza alla sin
gola operaia, alla singola im
piegata-, alla singola contadina, 
alla singola lavorante'a domi
cilio ecc. ecc. 

Il fissare prematuramente la 
data della Conferenza avrebbe 
significato concentrare l'attenzio
ne e il lavoro degli organismi 
centrali e periferici sulla organiz
zazione tecnica di una tale ma
nifestazione, s u l l a formazione 
delle delegazioni, sulla ricerca 
dei mezzi finanziari per l'invio 
delle delegate a detrimento, natu
ralmente, del lavoro di propa
ganda, di agitazione, di organiz
zazione capillare, e quindi del 
lavoro unitario alla base che in 
questa, come in altre iniziative, 
è l'essenziale, è quello che conta. 

Questo deve orientare le com
pagne e i compagni, innanzitut
to quelH che lavorano nelle or
ganizzazioni di massa in genere, 
a non interrompere o rallentare 
il lavoro, ma anzi ad intensi
ficarlo; deve consigliare loro, 
come è stato affermato nella re
cente riunione della Commissio
ne lavoro di massa: * una certa 
prudenza nell'imbarcarsi in ma
nifestazioni superficiali e pura
mente coreografiche, non basate 
su una effettiva mobilitazione 
di massa, che spesso riescono, in 
pratica, ad interessare soltanto 
gli attivisti del movimento de
mocratico; perciò raccomandia
mo ai nostri compagni di con
tribuire assiduamente ad impo
stare le singole iniziative in mo
do che tutto il lavoro sia rivolto 
verso l'esterno, in questo caso 
verso le lavoratrici località per 
località, azienda per azienda, 
famiglia per famiglia*. 

Queste considerazioni valgono 
naturalmente per tutte le altre 
iniziative, ma valgono con mag
giore urgenza per l'altra impor
tante iniziativa del movimento 
femminile prima in ordine di 
tempo: il «Congresso delle don
ne italiane» indetto dall'UDI, 
che riassume il suo programma 
nelle seguenti parole d'ordine, 
« per la dignità e la sicurezza 
della vita, per la serenità delle 
madri e delle spose, per la li
bertà e il progresso, per la pace 
nel mondo ». 

Questo programma è stato 
stampato dall'Unione Donne Ita
liane in tre milioni di copie 
perchè esso possa arrivare non 
solo al più gran numero di don
ne anche alla maggioranza delle 
famiglie italiane. 

Ed ancora per dissipare i dub
bi che fossero sorti e che po
trebbero nuocere all'una e al
l'altra iniziariVa di cui abbia
mo parlato, è utile sottolineare 
che esse non sono* contrastanti, 
ma si completano a vicenda, poi
ché le lavoratrici impegnate nel
la preparazione della loro Con
ferenza nazionale troveranno, 
nel «Congresso delle donne ita
liane», che e anche II loro Con
gresso, una prima tribuna per 
discutere e dibattere ì loro pro
blemi nel quadro dei problemi 
più generali della difesa dei di
ritti e della emancipazione della 
donna. 

D'altra parte sarà e deve es
sere obiettivo costante delle co
muniste fare in modo che la 
grande organizzazione femmini
le democratica di massa si pen
sa sempre piò e sempre meglio 
il con?oito dì avere una sua po
lìtica, una sua attività tra le la
voratrici, tra le operaie, le im
piegate, le contadine ecc.; poi
ché esse sono la parte più com
battiva e più cosciente in questa 
lotta per l'affermazione dei di
ritti della donna e per A rin
novamento della società. 

Vi è in tutto questo un lavo
ro da fare all'interno del Par
tito ed è quello di orientare tut
ti i comunisti, e le comuniste in 
particolare, ad essere i più atti
vi e i meglio orientati nella pre
parazione di queste due grandi 
iniziative fenuninEi. 

LIMA I t t i l 


