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LA DONNA 
oggi in Italia 

L'Azione cattolica si è pro
fondamente indignata per ave
re il comunicato della Dire
zione del Partito comunista 
italiano attiìbiiito la respon
sabilità alle forze clericali di 
un'offensiva ideologica ed eco
nomica contro^ le donne ita
liane; e rivendica a sé, attra
verso un articolo di Carmela 
Ro>si, presidente dell' Unione 
Donne di Azione cattolica, il 
merito dì a\ere strenuamente 
combattuto, da quarantacin
que anni a questa parte, < al
l'avanguardia del movimento 
femminile di riscossa contro 
l'oscurantismo dell'ignoranza, 
dello sfruttamento, della so
praffazione... >. 

La precidente delle Donne 
cattoliche sostiene pertanto 
l'ardita tesi secondo cui, do
po tutto il bene fatto per cir-
cu mezzo secolo alle donne 
italiane dall'Azione cattolica 
e in sette anni dal governo 
De Gasperi, un Congresso 
della donna, promosso dal-
l'U.D.L, non può essere che 
< una tribuna di calunnie e 
di rivendicazioni sproporzio
nate >, non può suonare che 
come * insidia > alle « realizza
zioni concretate dal governo *. 

Non ci faremo trascinare 
sul terreno della polemica ir
ritata e sterile. Come è no
stro costume, rispondiamo con 
i fatti. Diamo uno sguardo, 
ad esempio, all'attività in di
fesa dei reali in toreri del
le donne, svolta dalle deputa
te della Democrazia cristia
na, durante gli ultimi cinque 
anni di vita parlamentare. 
Preudiamo a caso un proble
ma: anzi, prendiamo quel 
pioblemn di cui l'Azione cat
tolica mena maggior vanto: 
l'assistenza alle madri e ai 
bambini. Il primo intervento 
di una deputata democristia
na, quello dell'oli. Maria Ni-
cotra, il 15 ottobre 194S. fu 
per opporsi allo stanziamen
to di due miliardi a favore 
dell'O.N.M.I. 11 27 giugno 
1950, aprendosi la discussio
ne sul progetto di legge per 
la tutela della maternità, si 
accese fra 'e deputate demo
cristiane mia vera e propria 
jrara contro le lavoratrici ma
dri e a favore dei datori di 
lavoro. L'onorevole Maria Fe
derici, per quanto firmataria 
del progetto di legge, respin
geva in seduta plenaria l'e
mendamento Noce che pro
poneva di includere nella leg
ge le mezzadre, le lavoratrici 
a domicilio e le domestiche. 
I* onorevoli Conci e Del 
Canton, da parte ^ro, firma
vano un emendamento dell'o
norevole Mazza diretto a re
spingere il divieto di « licen
ziamento durante il concepi
mento e finché il bimbo non 
abbia un anno>; Fon. Gennai 
Tonietti otteneva di non far 
obbligo alle piccole aziende 
di istituire < camere di allat
tamento >; e l'on. Pia Colini 
Lombardi, infine, riuscì a far 
avallare una inumana distin
zione fra madri coniugate^ e 
madri nubili, seguita dall'o
norevole Guidi Cingolani, la 
quale chiese addirittura che 
nella legge fosse soppresso il 
comma, il quale faceva ob
bligo agli industriali di prov
vedere a personale specializ
zato nelle camere di allatta
mento. Questo avvenne per 
ciò che riguarda la legge sul
la maternità; e non sarebbe 
difficile citare altri casi da 
cui risulta quanto avverso ad 
ogni reale progresso delle don-

MENTRE GLI STATI INITI PREPARANO MOVE AVVENTURE DI GUERRA 

La tregua in corea discussa da Stalin 
con i rappresentanti dei popolo indiano 

• 

Dichiarazioni diKitchlew dopo il colloquio di Mosca - Una mediazione anglo-indiana? 
Nehru denuncia le decisioni americane di scatenare Ciang Kai-scek contro la Cina 

MOSCA, 16. — L'amoascla-
tore indiano Krisma Menon e 
il Presidente del Consiglio 
panindiano per la pace, Sai-
fuddm Kitchlew, ricevuti ieri 
da Stalin in due successive 
udienze, hanno fatto oggi al
cune importanti dichiarazioni 
ai giornalisti. 

Il dottor Kitchlew, Premio 
Stalin per la pace, ha dichia
rato di aver avuto con il Ca
po del Paese del Socialismo 
r un franco e cordiate collo
quio sui più spinosi problemi 
attuali >» e — secondo l'agen
zia americana Associated 
Press — lui aflermato di 

tante indiano a Londra, l'Al
to commissario Kher, si era 
recato al Foreign Office per 
avervi un colloquio con Eden 
e, alla luce del colloquio av
venuto ieri a Mosca tra Sta
lin e Menon, si è portati qui 
ad attribuire all'incontro tra 
Eden e Kher un significato e 
un'importanza che in un pri
mo tempo non gli si era dato. 

Qualcuno, nello stabilire un 
nesso immediato fra il col
loquio di Mosca e quello di 
Londra, arriva fino a sugge
rire che la visita di Menon 
a Stalin sia a\ venuta non 
?olo 'un la uieventiva appro-

to coreano e colpire diretta
mente la Cina. 

Le critiche che, di fronte 
al parlamento di Nuova Dehli, 
Nehru ha oggi rivolte alla 
politica degli Stati Uniti in 
Asia, e in particolare ai pia
ni di blocco contro la Cina 
sono state senza dubbio le 
più aperte e le più aspre che 
il premier indiano abbia mai 
formulato. 

« Parlare di blocco o di al
tre misure analoghe contro 
la Cina — ha detto tra l'altro 
Nehru — non significa evi
dentemente giovare alla pace 
e al raggiungimento di una 
soluzione pacifica. Lo sblocco 
di Formosa ha provocato grave 
apprensione non solo qui ma 
in tutto il mondo. Non riesco 
ancora a comprendere quale 
possa essere la portata di 
tale decisione, ma qualunque 
sia il significato che si na
sconde dietro di essa, la de--
cisione ha avuto un effetto 
cattivo ed ha fatto notevol 

mente aumentare la osicosi 
di guerra ». 

A tali dichiarazioni la 
stampa governativa inglese 
darà domattina favorevole ri
lievo così come lo ha dato ieri 
al discorso di Nehru al Con
siglio di Stato, in cui il pre
mier ha sottolineato la neces
sità di « creare un'arca quan
to più IaTga possibile di paesi 
che non vogliono incoraggiare 
ìe tendente alla nuerra, che 
desiderano lavorare ver la 
pace». 

Commentando -tannine in 
un editoriale le parole ine
quivocabilmente neutraliste 
del premier, il Manchester 
Guardian coneludeva con 11 
consiglio a Dulles di « rinvia
re di qualche tempo » la sua 
progettata visita in India, 
perchè evidentemente l'atmo
sfera di Nuova Dehli non è 
ora troppo propizia per il go
verno americano. 

FRANCO CALAMANDREI 

Dichiarazioni di Dulles 
sul blocco delta Cina 

WASHINGTON. 18. — Nel 
corso della aita prima confe
renza .stampa, il segretario di 
Stato amer i cano J o h n Fos te r 
Dulles ha annunciato che il 
Dipartimento di Stato « sta 
studiando attentamente tutti i 
mezzi atti ad interrompere o 
a r idurre ' l'njjhiisn di materia
li alla Cina, considerando an
che l'eventualità di un blocco 
de l le coste cinesi o di mi raf
forzamento dell'embargo de
cretato dalle Nazioni Unite». 

Dulles ?i« prec i sa to clic* e al
lo studio tutta una serie di mi
sure. le quali vengono attenta
mente esaminate dal punto di 
vista della pratica attuazione, 
e dal p u n t o d i vista m i l i t a r e . 

Le graiH dichiarazioni di Fo-
ster Dulles hanno suscitato pre
occupazione negli a m b i e n t i del-
l'ONU, die vedono in esse la 
conferma dei piani di aggres
sione elaborati dagli S.U-

CLAMOROSO COLPO DI SCENA AL PROCESSO DI BARI 

U II fratello delle Porro 
lia pagato gli accusatori„ 

Pasquale Caterino, il principale testimone che provocò 
la condanna dei braccianti di Andria, ritratta l'accusa 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BARI, 18. — Un'udienza di 
sommo interesse è stata quel
la svoltasi oggi al processo 
per i fatti di Andria del 1946, 
che ha luogo presso la Corte 
d'Assise d'Appello. Un fatto 
di importanza rilevante, e 
che — non è esagerato affer
mare — fa crollare di colpo 
l'artificioso edificio proces
suale creato a suo tempo dal
l'istruttoria e quindi l'iniqua 
sentenza della Corte d'Assise 
di Trani, si è verificato in a-
pertura di udienza impressio-
nado sensibilmente per il suo 
tono altamente drammatico 
e per il suo profondo conte
nuto umano, la Corte giudi
cante e il numeroso pubblico 
presente al dibattimento. 

Uno dei principali testi di 
accusa, anzi il pilastro della 
accusa, ha fatto una ritratta
zione completa dei falsi che 
causarono la comminazione 
delle pene più gravi ai brac
cianti poveri di Andria. 

L'avv. Filippo Salerno, ri
prendendo una richiesta già 
avanzata ieri dall'avv. Giu

seppe Papalìa per l'audizione 
del teste Caterino, ha dato 
lettura di una lettera perve
nutagli qualche giorno fa dal 
Sanatorio di Putignano, a fir
ma dello stesso teste. E' un 
documento altamente umano 
e drammatico dal quale stral
ciamo, per motivi di spazio, 
i passi più significativi. In 
esso Pasquale Caterino, uno 
dei pochi e, come si è già 
detto, più qualificati testimo
ni di accusa, alla cui attendi
bilità è legato il destino di 
diversi imputati, afferma te
stualmente: « lo sono Cate
rino Pasquale da Andria, il 
falso testimone. E' vero, sì, 
riconosco che sono stato fal
so, vero la colpa non è mica 
tutta mia. sebbene di colui 
che organizzò l'imbrogliata 
matassa: sarebbe Mastrorillo 
(un altro teste a carico — 
n.d.r.) ». « Il sentimento che 
mi ha spinto a scriocrui è per 
chiedervi un grande favore 
e spero che siate nello pos
sibilità di farlo. Ho saputo 
che partecipate alla difesa e 
voglio ad ogni costo campa 
rire dinanzi alla giustizia per 

IL DIBATTITO SULLA LEGGE TRUFFA ALLA COMMISSIONE DEL SENATO 

Vergognosa figura del relatore di maggioranza: 
sostiene la legge ma ammette che è un mostro 

Il "liberale,, Sanna Randaccio si ridicolizza sostenendo che il Senato non può modificare una legge 
che riguarda l'elezione della Camera - La "fedeltà atlantica,, - Anche Bergamini vota contro 

Viscinski all'atto della partenza da Parigi per Cherbours, 
dove s i è imbarcato per N e w York per partecipare ai lavori 

dell'ON't! (telefoto) 

aver discusso con Stalin an
che la questione delle tratta
tive di tregua in Corea. 

« Sono assolutamente con
vinto — ha detto Kitchlew 
— che Stalin dedica la sua 
opera ai problemi della pace 
e del progresso, non alla 
guerr.i ». 

Dal canto suo l'ambascia
tore indiano, che aveva pre
cedentemente partecipato ad 
una riunione con i rappre
sentanti a Mosca dell'Inghil
terra. del Canada. dell'Au
stralia e del Pakistan, ha di
chiarato di aver avuto con 
Stalin una conversazione di 
carattere generale. Circa gli 
argomenti trattati. Menon non 
ha voluto fare alcuna dichia
razione ma. riferendosi alla 
visita fatta da Kitchlew a 
Stalin, ha affermato: « Non so 
perchè Stalin abbia deciso di 
vederci nella stessa serata, 
ma ovviamente egli ha tenuto 
presente il desiderio di pace 
che anima l'India *. 

Commenti ne italiane sia stato l'atte? 
piamento in Parlamento delle j I A m | S n 4 f * * a i l 
esponenti del programma so-1 • * * • • * • • " • • C " » 

parla, ogjri, di emancipazio-r LONDRA. 18. — Il gover-
ne della donna. Xel febbraio:no britannico era stato in
di quot'anno. abbiati! tro\a-,formato dal governo indiano 
to ««-ritto, a •vergogna di osrni Ideila \i-ita dell'ambasciatore 
essere civile, sulla mista del- Menon a Stalin e dello scopo 

di e?.-a prima che la visita 
avesi-e luogo? E* un fatto che 
lunedi mattina il rappresen 

la Gioventù femminile di 
Azione cattolica, questo « in
citamento > alle lavoratrici: 
< Soffrire per lo sforzo e la 
continuità del lavoro. M>ppor-
tare il freddo e il caldo, sot-[quali si aggirano in Italia sui 
tostare ed affrontare le con- j 10.000 casi all'anno, e >ono un 
dizioni atmosferiche è ,ma;qainto di quelle effettive, 
«alutare scuola di forte/za'traggono ondine in gran par-
cri-fiana. un esercizio nel «ii-.'te dalla povertà vhe, come 
pcramento di «e stessi, un 3l-"na =*rP<* velenosa. semina la 
lenamento nelle mortificarlo- discordia e la divisione nelle 
ni che ci fa robuste e \oli->famiglie italiane? Costoro che 
tive nel bene>! [?i dicono «difensori della fa-

Che cosa si può opporre a|0"?I«a> hanno incitato ad 
questi fatti, a questi bassi c m , S r a E ; "S 1 !faJ.,a - n e l l9V' 
servigi resi ai ceti sfruttatori?'1!11*'1 9 0 0 0 0

1 «tal»»»1- Parche 
Se si è onesti, quasi nulla. E laudassero ad accamparsi lon-
allora l'Azione cattolica s; tano dalle loro case, in h ran-
mette a rispolverare la «<a- , f^ in Inghilterra, in Austra-
cnwanla difesa della fami-;na< , n Argentina- ob come 
dia >: e nell'articolo in qne-jl'unità di que-te famiglie ne 
-»tione <i -i propone, manco a *•' stata potentemente consoli
di rio. di mettere in di-cu-sio- datai E non baita Vogliamo 

vazione, ma dietro ispirazio
ne del governo britannico 
Secondo queste fonti, insom
ma, la diplomazia indiana sì 
sarebbe assunta l'incarico, 
come in precedenti occasio 
ni .di sondare il governo so 
vietico anche per conto del
l'Inghilterra. E il terreno son 
dato da Menon sarebbe stato 
quello delle possibilità esi
stenti per un nuovo tentativo 
di concludere l'armistìzio in 
Corea, dando seguito all'of
ferta che era implicita nelle 
dichiarazioni di Stalin al iVeto 
York Times. 

Qualunque sia la patte che 
il Foreign Office ha avuto 
nell'iniziativa indiana, è cer
to che gli ambienti governa
tivi inglesi la registrano con 
compiacimento, e autorevoli 
organi u f f i c i o s i , come lo 
Scotsman, non esitano ad as
sumersi la responsabilità di 
dare per sicuro che Stalin e 
Menon hanno parlato della 
Corea. 

Si accenna al colloquio di 
Mosca come ad uno spiraglio 
apertosi nelle nubi tenebrose 
che gli sviluppi della politica 
americana in Estremo Orien
te hanno infittito sull'oriz
zonte internazionale, e si pro
nostica che, alla riapertura 
dell'Assemblea delle Nazioni 
Unite, tra dieci giorni, l'azio
ne dell'India potrà essere 
preziosa all'Inghilterra e alla 
Francia per tenere in scacco 
le misure con cui l'America 
vorrebbe estendere il conflit -

ne nel Congresso della donna 
italiana anello che è stato 
fatto in Italia, da parte del 
rroverno. ner « l'onore e 'a 
difesa della famìzlia *. Ma 
noi posiamo parlarne già 
ora. subito, di quanto il go
verno ha fatto per le fami
glie italiane. In Italia. la 
mancanza di case, la disoc
cupazione. la miseria e le 

chiedere alla signora Rossi: 
dove, io quale luogo. possono 
costruire la loro unità le cen
tinaia di migliaia di famiglie 
italiane che sono senza casa 
o vivono in tuguri in barac
che. in caverne? 

La verità è che la collera 
della signora Carmela Rossi 
nasce1 dal fatto che, nono-
Mante le scomuniche e l*a-

malattic, dividono. clUtruetro- porto terrorismo, centinaia di 
no. anno per anno, le fami-(migliaia di donne vanno ren 
clic Non 
« difensori 

lo sanno questi 
della famiglia >, 

dendosi conto dell'inganno in 
cui sono state cosi lnngamen-

tlie le separazioni legali, ir. te tenute e hanno oggi il co

raggio di votare per la giu
stizia e per il progresso. 

Questo promosso dall'UDl 
non è. per sua buona pace, 
«ignora Carmela Rossi, il 
Cnnjrres-o delle donne comu
niste. Purtroppo per \oi, que
sto è il Congresso della parte 
più con-ape\ole delle donne 
italiane e proprio < di ogni 
ceto e di ogni religione >, così 
come è scritto. « Di ogni re
ligione? > gridate voi e Non è 
possibile, quelle della nostra 
religione non vi saranno! 
Glielo proibiamo! ». Anche 
qui vi ingannate. Sono catto
liche. saranno cattoliche, nel 
la loro stragrande maggioran
za, le donne che aderiranno a 
questo Congresso per forma 
lare il loro programma elet 
torale. Certo, queste donne 
nel Congresso dovranno chia
ramente sapere che l'unica via 
per ottenere nuove conquiste, 
e per difendere le poche già 
strappate, è quella di votare 
contro la Democrazia cristia
na. E noi comprendiamo, a 
tale proposito, le gravi, serie 
preoccupazioni espresse dalla 
Presidente delle donne di 
Azione cattolica. 

MABIA A. MACCtOCCWI 

Un vero e proprio colpo di 
scena è stato dato ieri, alla 
Commissione jdel Senato, dal
la esposizione'della relazione 
di maggioranza sulla legge 
elettorale, fatta dal senatore 
liberale SANNA RANDAC
CIO. Più che di un colpo di 
scena, in realtà, si dovrebbe 
parlare di una colossale «gaf
fe » commessa dall'incauto se
natore: il quale, nella sua re
lazione, durata alcune ore, ha 
avuto l'abilità di distruggere 
in pochi minuti di « confes
sioni u tutto il macchinoso 
propagandismo clericale con
tenuto nel resto del suo di
scorso. 

«Non è perfetta» 
Sauna -Randaccio (un libe

rale sardo che poco prima del 
25 luglio chiese e ottenne la 
tessera del PNF e, poco dopo 
il 18 Api-ile si mise a dispo
sizione della D.C.) ha esordi
to sul tema «costituzionalità.» 
della legge. Faremo grazia ai 
lettori della serie di banalità 
che l'on. Sanna Randaccio è 
stato capace di radunare al 
proposito. Basti dire che egli 
ha ricalcato i temi già espo 
sti alla Camera dal ministro 
Sceiba, e dall'on. Scalfaro, au 
tori della famosa tesi oggi in 
voga presso i giuristi d.c, per 
cui « tutto ciò che è propor
zionale è anticostituzionale e 
viceversa ». L'on. Randaccio si 
è esibito anche sul tema della 
« legittimità » e della « op
portunità »". variazioni sul te
ma fondamentale sostenuto a 
suo tempo da Giacomo Acer
bo, in prò della legge per 
aver formulato la quale, a suo 
tempo, venne processato e 
condannato dall'Alta Corte di 
Giustizia. Tutto ciò, come è 
evidente, non costituisce una 
novità e i nostri lettori ormai 
sono abbastanza scaltriti per 
sapere di che pasta sia fatta 
la *• costituzionalità » dei cle
ricali che da cinque anni tra
scinano di commissione in 
commissione tutte le leggi 
w costituzionali »; sanno anche 
di che razza di « legittimità » 
e « opportunità » si tratti, per 
una legge approvata da una 
Camera sconvolta nei regola
menti e nella prassi da contì
nui colpi di maggioranza. Lo 
elemento di novità della re
lazione Sanna Randaccio, va 
cercato — come si diceva pri
ma — nella esplicita ammis
sione fatte dall'oratore della 
effettiva imperfezione del te
sto di legge all'esame al Se
nato. 

«Questa legge — egli ha 
detto candidamente _— non è 
perfetta. Ma le imperfezioni 
non hanno sostanziale rifles
so pratico. Altri emendamen
ti — egli ha affermato — sa
rebbero certo possibili: ma 
occorre considerare che ai fi 
ni di una teorica perfettibilità 
non si può e non si deve di 
menticare che si tratta di una 
legge già approvata dalla Ca
mera». 

A parte le questioni che ri
guardano quei difettucci che 
non « hanno un sostanziale ri 
flesso pratico » (si pensi sol 
tanto al fatto die proprio per 
quei difetti la legfe abolisce 
l'eguaglianza del voto, tra
sforma u n a minoranza^ to 
maggioranza, priva milioei al 
elettori del diritto di esser* 
rappresentati dai loro candi

dati) l'ammissione sull'ulte
riore emendabilità è davvero 
sconcertante specie se la, si 
Bietta in relazione con" la 
« guerra agli emendamenti » 
giù scatenata da tutta la 
stampa governativa con l'ar
ma al piede, pronti ad ap
poggiare qualsiasi ulteriore 
espediente della maggioranza 
per soffocare il dibattito. 

Ma il candore di Sanna 
Randaccio non si ferma qui: 
egli, con un gesto di stanchez
za ha poi detto: « Tengano 
presente inoltre gli onorevo
li colleghi che si tratta di 
una legge che serve a eleg
gere non loro ma gli altri 
membri del Parlamento, quel
li dell'altro ramo, quelli di 
Montecitorio ». A che scal
darsi tanto, dunque? Nobile 
e alta interpretazione dei do
veri e delle funzioni del Se
nato. come si vede: non è 
roba nostra, che ce ne impor
ta? 

Ma la pai te più scoperta, 
niù sfacciata oseremmo af
fermare, delle « confessioni >» 
parlamentari del sen. Ran
daccio si è avuta quando, 
passando ad esaminare la 
H opportunità della legge » 
egli ha sostenuto questa sin
golare tesi. La legge eletto
rale. deve passare così com'è 
perchè essa è resa indispen
sabile dall'esigenza di assi
curare « una continuità alla 
nostra politica estera >». Come 
dire che questa è una legge 
giusta solo perchè è « atlan
tica ». 

Come si vede, non si sa se 
per dabbenaggine o per im-
Dudicizia il sen. Sanna ha 
avuto il merito, se non altro. 
di parlare chiaro, di dire 
aprrt\s cerbis ciò che gli altri 
pochi oratori che l'avevano 
preceduto avevano solo sot
tinteso. p.»r maggiore abilità 
o maggio-e pudicizia. 

I &C Sbiftttitf 
Le reazioni alla relazione-

gaffe del sen. Randaccio, non 
sì sono dimostrate inferiori 
alle aspettative. Visibilmente 
sbigottiti, i senatori d.c. si 
sono affrettati a far votare 
la relazione esposta dal loro 
* liberale H. II senatore Al
berto Bergamini ha votato 
contro la relazione Randaccio, 
insieme alle sinistre, condan
nando cosi apertamente il 

contenuto della relazione e 
della legge. La votazione ha 
avqto,l'esito di 17..voti favo
revoli e 11 contrari. 

Oggi hi Commissione ini-
zierà l'esame dell'articolo 
unico del progetto di legge 
e conseguentemente, anche 
degli emendamenti presenta
ti dall'Opposizione, che ten
dono a modificare o a ren
dere meno gravi alcuni di 
quei « difetti » che lo stesso 

al Senato perchè respinga la leg
ge elettorale e perchè venga In
detto un referendum da a t tuare 
contcmporanesjiiejstc aUa elezio
ni politiche. 

Decine di avvocati. Insegnanti, 
impiegati, tecnici e al t re perso
nalità hanno già apposto le loro 
firme qualificate. F ra i pr imi 
a firmare la petizione figurano 
il prof. Francesco Satta, d i re t 
tore dell'Ospedale Civile; l 'av
vocato Ignazio Sanna. penalista; 
l'avv. Gabriele Manca, civilista; 
l 'avv. Vittorio Chironi: il geo
metra Fausto Sarzana. funzio-

»-en. Randaccio ha ammesso nario del Genio Civile: il prò 
esistano, in gran numero, nel 
testo di legge varato dalla 
Camera nelle condizioni di 
pieno arbitrio che tutti ri
cordano. 

Iniziative popolali 
contro la legge truffa 

Se:i?a soste con t inua iiells 
provincie i tal iane la lottu del ta-
\ oratori e Un ci t tadini t enden te 
ad o t tenere :1 r icet to della leage 
eleUora'.e truffaldina e il dirivto 
del popolo ad esprimere a t i ra -
\er»o il referendum consul t ivo 
U proprio parere ftullu letjge 
btebsH 

Nella giornata di ieri a ' N u o r o 
è stata lanciata una petizione 

fe«:sor Gino Sarta e altri 
Domenica pross ima ni terran

no anchr» a Teramo e a Pescara 
!c solenni a ^ e n i b l e e degli elett i 
del popolo delle r ispet t ive pro-
i inc ie ; ad esse par tec iperanno 
sindaci, consiglieri provinciali e 
comunal i . 1 depu ta t i della regio
ne. nonché personal i tà della cul
tura . della politica e del mo\ i -
m e n t o sindacale 

Diecine di Hs*,ewblce e r iunio
ni popolari \ en t ;ono :iel frat tem
po t e n u t e nei quart ier i delle cit
tà. nei villaggi, nei piti sperdu t i 
fiuest: ad e.-»se par tec ipano con 
interesse ed en tus i a smo migliaia 
di per-ione. molte delle qual i per 
la pni . ia \olt«i in teressale al pro
blemi politici 

PaTtieolttrn.cnte \as.to il movi-
' i .cnto e in Calabria e in Puglia 

do i e vengono anche raccolto mi 
gliaia di Orme i n calce a peti
zioni che r ichiedono i l r iget to 
ileUa legge truffa, e l 'abbinamén
to alle eiezioni del referendum 
Bulla legge elet torale Sceiba. Ad 
Apricena. a San Severo, a Bella. 
a Scrsule. a Badolato, a, Vibo, a 
Triparni . a Vena, a Molfetta, co
me a Foggia e a Bari, s i t engono 
giornalmente decine d i r iun ion i 
e assemblee nel corso delle qua l i 
vengono raccolte firme alle peti
z ion i Una delegazione, e le t ta 
ne l corso d i numerosa r iun ion i 
popolari, è pa r t i t a d a Apricena 
(Foggia) alla volta d i Roma, pe r 
recare a l Sena to del la Repubbli
ca la pro tes ta della popolazione. 

Manifestazione a Roma 
per i Rosenberg 

La g r a n d e c a m p a g n a p e r la 
salvezza de i coniugi R o s e n 
b e r g con t inua a sv i luppa r s i 
i m p e t u o s a m e n t e in I t a l i a e ne l 
mondo . A Roma , a l T e a t r o V a l 
le , a v r à luogo domen ica la 
p r e a n n u n c i a t a mani fes taz ione 
c i t t ad ina p e r l a rev i s ione d e l 
v e r d e t t o , la cu i in iz ia t iva è 
- ta ta presa ne l l ' a s semblea d i 
p a r l a m e n t a r i , a r t i s t i ed u o m i 
ni d i c u l t u r a saba to "scorso. 

deporre tutto ciò che è rin
chiuso da tempo dentro di me 
e che gli uomini del processo 
di Trani non vollero che can
tassi la verità. Sono un am
malato di tbc dal 1944 e da 
quel tempo ho sempre lotta
to fra la vita e la morte, ma 
sarebbe stato meglio che il 
Padreterno mi avesse chia
mato sotto la sua protezione 
quando seppi del mio male. 
Non mi sarei trovato in que
sto pasticcio. Ho atteso di 
proposito che la giustizia de
gli uomini e di Dio si sve
gliasse a riconoscere l'inno
cenza di coloro che sono sta
ti condannati per mia cagio
ne. senza averli conosciuti 
mai; pertanto non è mica 
giusto che questi individui 
dorranno scontare una pena 
senza averla commessa, solo 
perchè coloro che hanno ac
cusato questa povera gente si 
sono venduti ver denaro, ed 
ho visto io quando hanno ri
cevuto il denaro dal fratello 
delle defunte » 

La lettera del Caterino pro
segue rivelando lo stato di 
rimorso dal quale egli è per
vaso e, chiedendo perdono 
del male commesso, cosi con
clude: « Perciò ho vreso una 
estrema decisione, giacché 
nella vita non ho avuto un 
giorno di tranquillità. Se tut
to andrà male il giorno della 
sentenza, non resta che am
mazzarmi, e lo farò, e se ciò 
non facessi vorrei vedere mia 
madre buttar sangue dalla 
gola come l'ho buttato io in 
sanatorio ». 

La lettura di questo docu
mento ha provocato in aula 
una estrema emozione ed ap
pare chiaro che il contenuto 
di esso è destinato a»influen-
zare tutto il corso del dibat
timento 

Immediatamente dopo, sia 
il compagno Salerno che il 
compagno Assennato, hanno 
rinnovato la richiesta di e-
setmione hi aula del. teste 
Caterino e quella di un 'sò-
praluogo ad Andria. La Cor
te ha accettato la richiesta 
del sopraluogo, riservandosi 
di decidere successivamente 
in merito a quella di audizio
ne del Caterino. 

ANGELO CONTICCHIO 

Il XIII congresso 
deUa F.C CI. 
Dai 4 all'8 marzo 1953 

è convocato a Ferrara il 
XIII Congresso nazionale 
della Federazione Giovanile 
Comunista Italiana. L'ordi
ne del giorno è il seguente: 

1) « L'avvenire della gio
ventù italiana.». (Relatore 
Il compagno Enrico Berlin
guer, segretario generale 
della F. G. C. t v . 

2) Modifiche allo statuto 
della F. G. C. L (relatore 
il compagno Bruno Berni
ni, membro della Segrete
ria della F. G. C. L). 

3) Elezione del Comitato 
Centrale. 

RISPOSTA AGLI SFOGHI AJNTIOPERAI DELLA STAMPA GOVERNATIVA 

I ferrovieri italiani sottoposti 
a un indegno regime di sfruttamento 

\.v responsabilità del governo nel mancato rinnovo degli impianti ferroviari 

L'odio antioperaio, non più 
coperto da mascheratile de
magogiche. e esploso sulla 
staiufKt governativa: e esplo
so in occasione della trage
dia di Benevento e si è di
retto verso una grande cate
goria di lavoratori, decisiva 
per Veconomia del Paese: i 
ferrovieri. l'ferrovieri hanno 
una colpa terribile agli occhi 
del governo e dei suoi tira
piedi, quella di aver effettua
to negli ultimi mesi due 
poderosissimi scioperi nazio
nali. quella di aver inflitto 
uno smacco ancora non dige
rito a De Gasperi, a Malve-

Udito neirocchio 
Gratitudine 

A Ministro dell'Istruzione Se
gni scrive sul Quotidiano: «ri
conosciamo che i maestri e 1 
loro dirigenti, per mezzo piatto 
di lenticchie, hanno compiuto 
un lavoro di cui n Paese deve 
essere loro grato». ' 

II Paese è grato, infatti. Ma 
perchè a Ministro non concede 
almeno l'altra metà del piatto 
di lentìcchie? 

VI wOTM VOT i W f H P 
L'amorevole democrUiisao En

rico Mattel è «tato |ifP>Hi 4La 
Da Gaaperl di non pana te 

cenatéatmra atta pros
ternerà dei Dopatati. In 
Comortvote Enrico Mat

tai. aie vkx presidente detta 
AGIP, aera nominato Preside»* 
te defl'fnte tfaatonala Idrocar

buri . Il Tempo serro* che egli 
era « animato da attiviti pro
digiosa». ed è un vero peccato 
che il Parlamento italiano deb
ba essere privato di un simile 
prodigio. Ma sorge il dubbio 
che, con onesta legge delle in-
compatibilità parlamentari lo 
onorevole Mattei. in fendo, c i 
abbia guadagnato. Par lo meno 
avrà grotte la benzina per l'ac
cendisigaro. 

« Xel 1M7 vidi, a Milano ne» 
dimostrazione co&uausta di ope
rai i quali marciavano la silen
zio lasciandosi dietro fi emlo • 
la paura». Massimo Slmili, dot 
Giornate dTtalia. 

ASMODEO 

sfili, a Giulio Pastore. La 
sciagura avvenuta nella sta
zione di Benecento alle 4,37 
di domenica mattina e stata 
giudicata l'occasione adatta 
per screditare il ferroviere 
italiano: ed ecco, prima anco
ra di conoscere perfino i ri
sultati dell'inchiesta ufficiale, 
le polizie sensazionali sul fer
roviere che dorme, sul ferro
viere che si diverte a correre 
all'impazzata, sul ferroviere 
— insomma — incosciente, in
competente, irresponsabile. 

Jn questa campagna si sono 
posti in prima fila, fa vergo
gna dirlo, i giornali che si 
proclamano cattolici, n Quo
tidiano - di Azione Cattolica 
sprizza /ìele. Un suo corsivo 
insinua che i lavoratori ven
gono esortati e a fare sempre 
di meno», afferma che gli 
incidenti ferroviari e sono 
sempre avvenuti per incuria 
o negligenza o errore del per
sonale », e giunge a chieder
si; e Quale sarà l'estenuante 
ritmo di lavoro cui I ferro
vieri tono sottoposti? Sarem
mo veramente curiosi di sa
perlo n. Il Popolo, organo uf
ficiale delia D.C* ha addirit
tura due pesti ii» prima po-
prna rfe*t*n«r4 ad infangare il 
personale delle ferrovie, 

Abbiamo già documentato 
ieri, ottroverjo te cifre del 
Direttore generale delle fer
rovie, l'insufficienza del ma
teriale rotabile italiano, e 
quindi l'usura eccessiva a cui 
esso è sottoposto. Vogliono 

ora sapere qualcosa, i catto- \ 
liconi del Quotidiano, sullo 
estenuante ritmo di lavoro del 
personale ? S'in/ormino. Sa
pranno che. dopo il '46, il nu
mero dei ferrovieri è dimi
nuito di circa 30 mila; sa
pranno che il personale, spe
cie quello delle stazioni, è 
costretto spesso a rinunciare 
alle feste e al turno di riposo 
settimanale; sapranno che 
congedi annuali vengono rin
viati anche da un anno al
l'altro; sapranno che per 
molti ferrovieri le 8 ore gior
naliere di lavoro sono un pio 
ricordo, e che gli orari setti
manali arrivano fino alle 60 
e alle 70 ore! Queste sono le 
condizioni in cui il ferroviere 
lavora, cor* paghe insufficien
ti, con carriere limitate e in
giuste, con un'organizzazione 
aziendale arretrata, con un 
materiale fisso e rotàbile in 
gran parte vecchio e rovi' 
nato. 

Contro questi tororeion, 
che hanno , rimesso in piedi 
col proprio lavoro e col pro
prio sacrificio le ferrovie ita
liane daUa nrrme provocata 
dalla guerra fascista, e verso 
i quali il Paese ha contratto 
un debito immenso di rico-
nosceruta. hanno- t'ardire 41 
scagliare le loro catunstie I 
giornali sostenuti dai paras
siti dell'economia nazionale, I 
giornali che servono gii in 
teressi dei grandi sfruttatori, 
gli interessi feero, «ignori del 
Giornale d'Italia?), dei gron

di agrari assenteisti del Mes> 
ropiorno-

Le risultante dell'inchiesta 
ufficiale non potranno chiu
dere comunque il capitolo del 
disastro di Benevento. Quel 
disastro ha messo il dito su 
una piaga sanguinosa. Si sta 
mandando in malora; delibe* 
ratamente, un patrimonio na
zionale. Qualcuno si e lamen
tato perchè abbiamo roluto 
tirare in campo la responsa* 
btlità della politica gocerna-
tira. Ebbene, lo ripetiamo: il 
disastro di Benevento chiama 
in causa la politica del go
verno. Chiama in causa l'ab
bandono in cui questa poli-
fica lascia l'amministrazione 
ferroviaria e U materiale fer
roviario. Chiamo in causa la 
mancata ricostruzione e *t 
mancato rammodernamenio 
degli impianti. Cniama in 
causa la erisi assurda e cri- . 
mimosa in cui sono stati get
tati gli stabilimenti siderur
gici che dovrebbero fornire la 
materia prima per le costru
zioni ferroviarie. Chiame in 
causa, quindi, gli impegni in» 
ternazioneli assunti dal go
verno col pieno Sdiwnsm, 
impegni che provocano le 
smobilitazioni siderurgie** in 
atto. 

Su questo deve rispondere 
la stampa governati»*. Su 
questi fatti Ma è proprio per 
nascondere questi fatti cn« i 
giornali della a catena della 
menzogna» tentano a priori 
di riversare «ami e quietavi 
responsabliUA ««4 ferroeiert 
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