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OTIZIE DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
IL DIBATTITO SULL'«ESERCITO EUROPEO» ALLA COMMISSIONE DELLA CAMERA 

Pajel la dimostra che la C.E.D. 
liquida T indipendenza italiana 

L'approvazione del trattato ci trascinerebbe automaticamente in una guerra che 
fosse provocata da uno degli Stati aderenti senza Y intervento del Parlamento 

La Commissione speciale 
della Camera si è di nuovo 
riunita ieri mattina per l'esa
me del Trattato della CED: 
una riunione per certi aspetti 
paradossale, perchè in quello 
stesso momento ì sei ministri 
interessati, riuniti a poche cen
tinaia di metri di distanza nel
la Villa Aldobrandino rimet
tevano in discussione tutto il 
Trattato cercando un accordo 
sulle modifiche proposte dalla 
Francia. A questa situazione 
paradossale ha subito fatto ri
ferimento il compagno Giulia
no Paietta, all'inizio di un 
discorso che ha assorbito la 
intiera seduta della Commis
sione. F assurdo — egli ha 
notato — che il Parlamento 

Che cosa è la CED 
« Art. 2. — Ogni aggres

sione armata, diretta con
tro uno qualsiasi degli Stati 
membri in Europa e contro 
le Forze europee di difesa, 
sarà considerata come un 
attacco diretto contro tutti 
gli Stati membri. Gli Stati 
membri e le Forze europee 
di difesa porteranno allo 
Stato e alle Forze cosi at
taccate aiuto e assistenza 
con tnttl i mezzi militari e 
altri in loro potere ». 

Basterà, dunque, riprodur
re in Germania un'aggres
sione del tipo di quella ve
rificatasi in Corea, perchè 
automaticamente i Paesi 
aderenti a questa « Comu
nità europeo di difesa » sia
no coinvolti nel conflitto. 

Se il Parlamento italiano 
dovesse ratificare questo 
Trattato, abdicherebbe alla 
prerogativa, che gli spetta 
a norma della Costituzione, 
di decidere in caso di guer
ra e, quindi, al diritto di te
nere il nostro Paese fuori 
da un eventuale conflitto. 

replicato senza poterne negare 
la evidente fondatezza. E Paiet
ta ha subito ripreso la parola 
per analizzare in profondità i 
più gravi articoli del Trattato 
e per denunciare, con amplis
sima documentazione e in po
lemica con le tesi sostenute 
dallo stesso Taviani, da Cle
rici e dal socialdemocratico 
Treves. il colpo mortale che il 
Trattato reca alla indipenden
za, alla sovranità e alla si
curezza dell'Italia. Paietta ha 
messo in luce particolarmente 
questi aspetti: il cosiddetto 
esercito europeo verrebbe com
pletamente subordinato al co
mando americano della SHAPE 
(art. 18), e non è vero che 
esso sarebbe sottoposto al con
trollo di una superiore comu
nità politica europea, che non 
esiste; una volta Impegnata in 
questa avventura, l'Italia non 
potrebbe più e in nessun caso 
riacquistare la sua libertà di 
azione, poiché non si tratta di 

graztone» che non lascia alcuna 
autonomia né militare né eco
nomica, con conseguente peri
colo di essere automaticamente 
trascinati in guerra per le mire 
aggressive di uno degli Stati 
aderenti; all'origine della CEO 
vi è soltanto la esigenza ame
ricana di riarmare la Germa
nia, ciò che fa giustizia di tut
te le mascherature • europei
stiche»; alla luce dei recenti 
sviluppi della politica estera 
americana in Asia e in Euro
pa, la CED si configura aper
tamente come uno strumento 
di aggressione nelle mani dei 
bellicisti americani, ai quali i 
governi aderenti alla CED la
sciano carta bianca abdicando 
«Ha loro indipendenza politica. 
economica e militare; in pari 
tempo la CED sanzionerebbe 
la divisione in due della Ger
mania. segnerebbe la rinascita 
del militarismo tedesco e as
sicurerebbe alla Germania di 
Bonn una posizione di predo 

una alleanza ma di una « inte- minio militare, politico ed eco-

SECONDO ALCUNI PARLAMENTARI 

La ratifica francese 
sarà discussa in autunno 

La maggioranza della Commissione parlamen
tare agli esteri è ostile al trattato sulla CED 

nomico nei confronti degli al
tri Paesi dell'Europa occiden
tale incoraggiando i «reven-
chistU nazisti in direzione non 
solo dell'est ma anche dello 
occidente europeo. 

Con il forte discorso di Giu
liano Paietta si è conclusa la 
riunione, cho riprenderà oggi 
stesso. 

italiano si trovi a discutere su 
di un Trattato che naviga tut
tora In altissimo mare e di 
cui neanche i governi firmatari 
conoscono la sorte futura. Dai 
protocolli aggiuntivi francesi, 
che incidono tra l'altro sugli 
art. 10, 13 e 43 del Trattato, 
dipendono la posizione dello 
esercito francese e il sistema 
di votazione all'interno della 
CED, e chiunque e in grado 
di comprendere che esaminare 
il Trattato prescindendo da 
modifiche di questa natura é 
un non senso! 

A questi rilievi di Paietta, I sere aperto prima delle va 
Taviani ha assai debolmente ' canze estive. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 25. — La notìzia 
che i sei Ministri degli Esteri 
si erano rassegnati a trasmet
tere al cosiddetto Comitato in
terinale l'esame dei « protocol
li aggiuntivi >. al trattato sul
l'esercito « Europeo », poiché 
essi erano stati incapaci di 
compiere qualsiasi progresso 
nella discussione, è giunta a 
Parigi quando nei corridoi di 
Palazzo Borbone circolavano 
già voci secondo cui il dibat
tito parlamentare sulla ratifi
ca potrebbe non avere luogo 
prima del prossimo autunno. 

Il limite del 7 aprile, che 
era stato posto da Dulles du
rante il suo recente viaggio in 
Europa come termine per la 
ratifica, non è preso in consi
derazione neppure dai più ot
timisti ira i difensori del trat
tato, i quali sperano, tutt'al 
più, che il dibattito possa es-

PI8 IL PAHCD MOTOBBÌICO BH PM.IZIBTTI 

A insaputa della Camera 
Sceiba ha speso un miliardo 

Di Vittorio denuncia il carattere antisociale di 
una proposta di Bonomi contro i coltivatori diretti 

I deputati dx., soliti a diser
tare le sedute, hanno affollato 
ieri l'aula di Montecitorio per 
non dare dispiaceri al Miniatro 
degli Interni. Sa trattava in 
fatti di votare gli articoli del
la legge che stanzia 5 miliardi 
per il rinnovo del parco mo-
toristico delle forze di polizia. 
Si trattava, inoltre, di respin
gere un emendamento presen
tato da un gruppo di deputati 
di sinistra, che tendeva a ri
durre la spesa entro il limite 
più ragionevole di 3 miliardi 
di lire-

Questo emendamento è staio 
illustrato dal compagno AU< 
DISIO il quale ha dichiarato 
che la riduzione proposta alla 
spesa poteva, in una certa mi
sura sanare l'irregolarità del
la situazione creatasi, dato che 
il Ministro Sceiba, prima an
cora dì aver avuto l'autoriz
zazione dei Parlamento, ha Ria 
.speso una parte — circa un 
miliardo — delle somme pre
viste dal suo disegno di legge. 

A queste osservazioni il Mi
nistro degli Interni ha rispo
sto con la consueta esortazio
ne alla maggioranza: votare 
contro la proposta delle sini
stre, approvare la legge. Così 
è puntualmente avvenuto. 

La Camere ha iniziato quin
di la votazione a scrutinio «e-

Nel mondo 
del lavoro 

GII artisti «Mia RAI di Roma. 
Milano e Torino attueranno do
mani • dopodomani uno adope
ro di protesta in seguito alla 
rottura delle trattative per la 
regolamentazione delle registra
zioni xonomeccaniche. 

L» tafeaaatilna di tutta la pro
vinola di Laos* sono scese <tt 
nuovo Ieri in sciopero per le no
te rivendicazioni Lo ccioperc 
contini: eri anche oggi Due la
voratrici sono stat« fermate dal
la polizia 

La Pederationa aaaionete dac* 
ordini dai madia! ad il Sindaaa» 
nazionale m « M hanno reso no
to la rottura delle trattative che 
erano In corso con il FNOM per 
il rinnovo della convenzione na
zionale acaduto u 31 dicembre 
jton è improbabile una agitazio
ne nazionale del medici mutua-
list! e per solidarietà di tutta la 
elaase medica. 

greto di una serie di leggi di 
ordinaria amministrazione già 
discusse nelle sedute prece
denti. Approvate queste leggi 
l'assemblea ha ripreso l'esame 
della proposta Bonomi desti
nata a sottoporre s i controllo 
dei gruppi collegati con la Fe-
derconsorzi l'assicurazione ma
lattie per i coltivatori diretti. 

Le Sinistre si battono ora per 
ottenere almeno che il nuovo 
organismo sottratto per volere 
di Bonomi e della D.C perfino 
al controllo del Parlamento, sia 
configurato in modo da esten
dere il principio delle assicura. 
zioni obbligatorie anche a cate
gorie escluse, di far gravare il 
meno possibile sui coltivatori 
diretti l'onere della spesa, ecc. 

Il compagno GRIFONE chie
de. con un suo emendamento 
all'art. 13, che il contributo de l . 
lo Stato, escluso dal progetto 

sa, e che gli assicurati otten
gano una riduzione delle quote 
proporzionali a questo contri
buto. 

L'on. GRAMMATICO, indi
pendente, e il compagno MICE
LI, propongono che nell'assicu
razione obbligatoria siano com
prese talune categorie di colti
vatori, 1 quali, perchè privi di 
terra sufficiente, sono costretti 
a ricorrere all'affitto. Gramma. 
tico chiede che l'onere delTas-
sicurazzose per questi coltiva
tori gravi almeno per un terzo 
sui proprietari delle terre fia
tate. 

L'on. BONOMI fa invece una 
proposta scopertamente dettata 
da esigenze di cassetta: egli 
propone che il contributo obbli
gatorio minimo previsto per i 
coltivatori diretti che dispongo. 
no di fondi di pìccola estensio
ne, sia aumentato come se essi 
disponessero di terreni della su
perficie di almeno tre ettari. 

Il compagno DI VITTORIO 
ha denunziato fl carattere anti
sociale di questa proposta: «Voi 
dite di voler avvantaggiare 1 
coltivatori diretti — egli affer
ma — ma queste proposte tea 
dono a sacrificare proprio 1 col
tivatori diretti che vivono in 
condizioni meno agiate; e 
quindi si risolvono in una evi
dente ingiustizia», 

Anche n ±c SULLO è con
trario alla proposta Bonomi. 

Iniziata la votazione sugli e* 
mendamenti, la proposta Ora 
matlco viene respinta ed U se
guito della discussione è rin
viato a oggi, alle or* 10. 

H Parlamento francese an
drà in vacanza ai primi di a-
prile e riprenderà i suoi la
vori solo dopo le elezioni mu
nicipali, fissate per la fine di 
maggio; prima di allora non è 
neppure il caso di parlare di 
una eventuale ratifica. 

Il socialdemocratico Jules 
Moch, relatore per la commis
sione degli esteri all'Assem
blea nazionale, pensa di non 
poter presentare, prima di 
giugno, nemmeno il rapporto 
preliminare che egli deve sot
topporre agli altri membri del
la commissione; e poiché que
sti sembrano decisi, nella loro 
maggioranza, ad impegnare 
una lunga discussione, hanno 
acquistato credito le previsio
ni di un rinvio all'autunno. 

In seno alla Commissione, la 
frazione ostile all'esercito «eu
ropeo » si è allargata, L'ex-
Presidente della Commissione, 
l'indipendente Bardoux, che 
ne fu allontanato per la sua 
notoria avversione al trattato, 
vi è stato ora nuovamente in
cluso. al posto di Chastellain, 
altro indipendente favorevole 
alla ratifica. 

Si calcola, quindi, che alme
no 24 dei membri della Com
missione siano adesso ostili al 
trattato, contro solo una ven
tina. al massimo di elementi 
favorevoli «Allo ttato attua
le delle cose * commenta Le 
Monde «-è dunque chiaro che 
il testo sarebbe respinto dalla 
Commistione e che non vi sa
rà nessuna probabilità di ca
povolgere la situazione, sin
ché non si produrrà un Satto 
nuovo, capace di scuotere le 
convinzioni di taluni depu
tati ». 

Uh tale «fatto nuovo», Bi-
dault e Mayer lo hanno cerca
to nell'appoggio inglese e nei 
famosi « protocolli » di cui e 
è discusso a Roma. Sino a 
quando Londra non modifiche. 
rà il suo atteggiamento nega-
tiro — e, per adesso, tutto in
dica che non ha nessuna inten
zione di modificarlo — il go
verno francese sarà costretto a 
cercare un successo di presti
gio nella questione dei proto
colli, al punto che Mayer ave
va promesso ai deputati di 
presentarne altri, qualora le 
Commissioni parlamentari lo 
avessero richiesto- E* il caso 
di pensare, dopo l'accoglienza 
incontrata dai primi, che do
vrà rinunciare a questo impe
gno, col quale sperava di vin
cere qualche diffidenza e di ra
cimolare qualche voto. 

In una conferenza stampa, 
in 

pubblico per la prima volta 
dopo aver subito un'operazio
ne all'occhio, ha riaffermato 
oggi, con una certa asprezza, 
la sua opposizione al Trattato 
di Parigi. Ora, i •protocolli» 
erano stati inventati da Mayer 
proprio per ottenere l'appog
gio dei gollisti; malgrado lo 
scompiglio che essi hanno pro
vocato fra 1 set «europei», si 
può già dire, quindi, che, in 
Francia, essi hanno mancato il 
loro obiettivo. 

GIUSE1TS BOFFA 

Domani i l Congresso 
dei comunisti triestini 
TRIESTE, 25. — Si apre 

venerdì sera a Trieste il IV 
Congresso del Partito contiti 
nista del T.L.T. Il Segretarie 
del partito triestino, compa 
gno Vittorio Vidali, terrà Un 
rapporto sul bilancio di due 
anni di lotta per la fratel 
lanza dei popoli, il benessere 
e la difesa delle libertà de 
mocratiche. Egli indicherà le 
prospettive delineate dai co
munisti triestini per la so 
luzinne del problema del 
T.L.T. 

Il Congresso dei comuni 
sti triestini acquista impor
tanza e rilievo eccezionali 
nella presente situazione in 
ternazionale, quando il pro
blema di Trieste è al centro 
dell'attenzione internaziona
le, si tenta di attuare una 
spartizione di fatto del Ter
ritorio Libero e. sotto gli au
spici dell'imperialismo anglo
americano si viene formal
mente concludendo il patto 
balcanco greco-turco-jugo-
slavo. 

Al Congresso del P . C . del 
T.L.T. hanno inviato messag 
gi augurali j partiti fratelli 
degli Stati Uniti, della ^ran 
Bretagna, della Norvegia 
della Svezia, del Belgio e di 
numerosi altri paesi. 

Domani alla « Terni » 
sciopero contro i licenziamenti 

TERNI, 25. — Le organizza
zioni principali della CGIL, 
della CISL e dell'UIL hanno 
ieri concordato lo sviluppo del
l'azione comune per impedire 
la smobilitazione delle Acciaie
rie Terni ed il conseguente li
cenziamento di 700 open»! 
Prima azione sarà una sospen
sione di lavoro in tutto il com
plesso per la durata di 1 ora, 
dalle 11 alle 12, che verrà effet
tuata venerdì. Sempre nella 
giornata di venerdì avrà luogo 
la terza conferenza di produ
zione della « Terni ». 

IN DIFESA DEL DIRITTO DI SCIOPERO 

Di Vittorio a Milano Riaperto a Macerata il processo 
e Roveda a Piombino per l'uccisione dei conti Manzoni 

La preparazione delle manifestazioni di domenica 

Ferve in ogni provincia ita
liana la preparazione delle ma. 
nifestazioni organizzate dalla 
CGIL per la difesa del diritto 
di sciopero e per le rivendica
zioni economiche più urgenti 
dei lavoratori italiani. 

Particolare Importanza assu
meranno le manifestazioni di 
Milano, Torino, Genova, Bolo
gna, Venezia. 

A Milano parlerà l'on. Di 
Vittorio, Segretario Generale 
della CGIL; a Genova l'on.le 
Fernando Santi; a Torino lo 
on. Agostino Novella; a Vene
zia l'on. Renato Bitossi; a Pa
lermo l'on. Vittorio Foa, Vice 
Segretario della CGIL; ad An
cona il Vice Segretario con
federale Nazzareno Buschi. 

Il sen. Giovanni Roveda, Se
gretario Generale della FIOM, 
parlerà a Piombino, la città 
che è all'ordine del giorno nel
le lotte in difesa del diritto 
di sciopero e dell'industria na
zionale. 

A Napoli parlerà l'on. Ma
glietta, Segretario della Came
ra del Lavoro; a Pescara il 
Segretario nazionale della Fe-
dermezzadri, Ettore Borghi; il 

Segretario Generale della Fe
derazione dei Chimici, dr. Lu
ciano Lama, parlerà a Pistoia; 
il Segretario della Feden»iione 
degli Edili, Rinaldo Scheda, a 
Pisa; il dr. Giovanni Fiorenti
no, Segretario della Federa
zione degli Statali, a Padova; 
Giovanni Parodi, membro dello 
Esecutivo Confederale, a Reg
gio Emilia; il sen. Franco Ma
riani a Como; il dr. Italo Bu-
setto a Cremona; il segretario 
nazionale della Federazione 
Postelegrafonici, Eugenio Ro-
mey, a Varese; Rina Picolato, 
responsabile della Commissione 
Femminile della CGIL, a Ver
celli; il dr. Silvio Benvenuto, 
l'avv. Catapano e Aldo potesti, 
della Federstatalì, parleranno 
rispettivamente a Udine, Fro-
sinone e Caserta. Il dr. Bro-
dolinl, della Segreterìa della 
Federazione Edili, parlerà nd 
Alessandria. 

Grandi manifestazioni avran
no luogo anche a Bari, Reggio 
Calabria, Macerata, Savona 
Forlì, Massa Carrara, Aosta e 
in altri capoluoghi di pro
vincia. 

A DUE ANNI DALLA SOSPENSIONE DEL PRIMO DIBATTIMENTO 

Le sette persone che avevano confessato il fatto non erano state 
imputate - Sono siati ora chiamati in causa anche 26 innocenti 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

MACERATA, 24. — Dopo 
due anni di silenzio, si è ria
perto oggi alle Assise di Ma
cerata uno dei capitoli più 
complessi e sconcertanti delle 
cronache giudiziarie di questo 
dopoguerra: il processo Man
zoni. 

L'argomento della causa. 
che durante le indagini dei 
carabinieri e alla vigilia del 
precedente dibattito venne de
scritto con morbosa compia
cenza dalla stampa a rotocal
co (e non soltanto da quella) 
è ormai noto in tutti i parti
colari. Meno noti, inuece, sono 
i sistemi usati dai carabinieri 
per oiminere all'arresto dei 
dodici ex partioiani tuttora 
detenuti e i criteri seguiti 
dalla magistratura per incri
minarne altri venti. 

La notte del 7 luglio 1945 
alcuni uomini armati giunsero 
di sorpresa con un autonxezzo 
alla villa secentesca della 

Frascata dove abitavano 1 
conti Manzoni-.Ansldei. ucci
sero a colpi di mitra la con
tessa madre, i tre figli e la 
fantesca; poi, dopo aver se
polto i cadaveri poco lontano, 
in un altro podere della Bassa 
Ravennate, scomparvero sen
za lasciare tracce. 

Si parla di fuga 
Nessuno, dapprima, si ac

corse dell'accaduto. A Giovec-
ca e nelle altre borgate del 
dintorni si era sparsa la voce 
che i Manzoni erano /uggiti 
oltre con/ine e la cosa parve 
addirittura naturalissima a chi 
conosceva i trascorsi politici 
della /amiglia. 

Quando a Giovecca si fece 
strada la persuasione che or
mai i Manzoni avessero fatto 
i bagagli, alcune persone /or 
zarono le porte dell'abitazio
ne gentilizia, portarono fuori 
quanto capitò loro tra le mani 
e lo distribuirono «a braccio^ 

LA LEGGE SPECIALE GOVERNATIVA IN DISCUSSIONE AL SENATO 

Le drammatiche condizioni di Napoli 
hanno bisogno di provvedimenti di eccezione 

// compagno Palermo illustra il progetto Porzio-Labriola — // Mezzogiorno, 
problema nazionale, nel discorso di Montagnani che reca la solidarietà del Nord 

Il Senato ha tenuto ieri due 
sedute. In quella antìmeridia 
na il compagno Roveda ha di
mostrato che il governo non 
esercita i suoi poteri di con
trollo per impedire licenzia 
menti di operai oltre il pre
visto dalle industrie finanziate 
con pubblico denaro. I compa 
gni Minio e Fortunati hanno 
sventato una manovra del vice 
capogruppo d.c. De Luca a fa 
vore dei commercianti più rie 
chi evasori fiscali con la com 
plicità di alcune commissioni 
provinciali per l'applicazione 
delle imposte sui consumi. 

I compagni Fiore e Berlin 
guer hanno, infine, svolto una 
mozione sull'attuale tragica si
tuazione dei pensionati della 
Previdenza Sociale e sulla mi
seria dei vecchi senza mezzi di 
assistenza e dei cittadini ina
bili al lavoro. 

Nel pomeriggio — ripresa la 
discussione sui due progetti di 
legge che riguardano la città 

di Napoli — ha parlato per pri
mo il compagno Palermo. Egli 
na rilevato la differenza tra 
il progetto di legge degli onJi 
Porzio e Labriola — già appro
vato all'unanimità dal Consi
glio comunale di Napoli e di
retto a risolvere concretamente 
i problemi di quella città — e 
il demagogico progetto mini
steriale presentato proprio per 
affossare l'iniziativa dei due 
autorevoli senatori napoletani. 
Infatti, mentre i danni di 
guerra subiti dalla città di Na
poli possono valutarsi in 15 mi
liardi e 408 milioni, il disegno 
di legge governativo prevede 
Io stanziamento di soli 6 mi 
liardi e mezzo in sei esercizi, 
cifra assolutamente insignifi
cante, specialmente se si pensa 
che gli eventi bollici hanno col
pito scuole, strade, ospedali, 
mercati ed altri edifìci ed 
aziende di carattere pubblico. 
Inoltre, per quanto riguarda la 
Università e gli ospedali, men-

IL PRINCIPALE TESTE D'ACCUSA PER I FATTI DI ANÙRIA 

mando all'ergastolo degli innocenti 
firmando un certificalo di poueria 

Come fu tratto in inganno Pasquale Caterino — « Una madre 
di figli è morta in carcere per me: io ve l'ho mandata innocente » 

Il Patto balcanico 
siglato ad Atene 

ATENE, 25 — Il patto tr i 
partito balcanico fra la Tur
chìa, la Grecia e la Jugosla
via è stato siglato questa sera 
ad Atene dai rappresentanti 
dei tre paesi. L e delegazioni 
giungeranno domani ad A n 
kara per procedere alla firma 
del patto, che dovrebbe a v 
venire. probabilmente, nella 
giornata di martedì. 

U n comunicato ufficiale d i 
ramato in serata fornisce a l 
cune informazioni sul conte 
nuto del patto, che si configu
ra come un patto politico di 
amicizia e di coUaboraikm* 
economica, tecnica e cultura-
f e . E s » nrevede esplicitamen
te, tuttavia, che si continui la 
oreuaimrione di un trattato 
mattare l e n t o indirettamente 
a l patto atlantico, 

DAL MOSTRO CORRISPONDENTE 

BARI, 25. — Il processo di 
appello per i fatti di Andrja 
del marzo *46 è entrato si può 
dire nella fase centrale del di
battimento con le arringhe di
fensive le quali occuperanno, 
ancora diverse udienze, giac
ché fino ad oggi soltanto un 
terzo degli avvocati del colle
gio di difesa ha preso la pa 
rola. 

E* troppo nota, ormai, l'ar
tificiosa montatura che la pò 
lizia attuò dei fatti del marzo 
1946, servendosi, per incrimi
nare gli attuali imputati, di 
testimonianze inattendibili, e-
quivoche, spesso completamen
te false, e particolarmente del 
falso testimone Pasquale Ca
terino (tubercolotico, degente 
attualmente presso il sanatorio 
e che all'epoca dei tetti non 
aveva raggiunto la maggiore 
età) che la sentenza della Cor
te di Assise di Trani defini

sce come « i l teste di lista più 
completo ed il più implacabile 
accusatore». In questi ultimi 
giorni la testimonianza falsa 
del Caterino è venuta a ca
dere in modo clamoroso con la 
ritrattazione delle accuse che, 
come è noto, lo stesso ha fatto 
in una lettera inviata ad uno 
dei difensori. Caterino, però, 
ha anche voluto parlare ad un 
gruppo di giornalisti recatisi ad 
intervistarlo presso il sanatorio 
di Putignano. Costoro si sono 
potuti rendere conto diretta
mente del tremendo stato di 
angoscia e di disperazione del 
giovane Caterino che al grave 
malanno fisico che lo consu 
ma, aggiunge il rimorso con 
tinuo ed inestinguibile di aver 
contribuito a provocare, con la 
sua falsa testimonianza, la con 
danna di tanti innocenti. 

Ai giornalisti che lo hanno 
intervistato, Caterino ha rifat
to la storia della sua falsa te . 
stimonianza, storia che si può 

C M l t l LE H W I B M U E « T W M M M I 

Nuovo sciopero di 24 ore 
al Gazieltioo di Venezia 

VENEZIA, 25. — Stasera i 
dipendenti dal « Gazzettino » 
hanno terminato un nuovo 
sciopero di 24 ore. che era sta
to improvvisamente deciso nel 
pomeriggio di ieri, dopo che 
erano state apprese ufficial
mente le decisioni dell'ese
cutivo del consiglio di ammini
strazione della società editri
ce « S a n Marco», del quale 
fanno parte Augusto De Ga 
speri e l'on. Mestasti il quale 
aveva deciso rappresaglie nei 
confronti dei lavoratori dei re
parti macchine, spedizione e 
stereotipia, che avevano impe
dito con un compatto sciopero 
rosetta del giornale nella gior
nata di martedì della settimana 
scorsa. 

La partecipazione a questa 
nuova azione di protesta è sta
ta dell'87 per cento. L'organo 
clericale è uscito oggi con una 
tiratura ridottissima ed è stato 
diffuso quasi soltanto in città, 
grazie al servizievole aiuto da

to ai padroni da alcuni lavora
tori tiberini aizzati dai loro 
dirigenti, e grazie anche al 
«materiale» vecchio giacente 
sui banchi della tipografia, n 
«Gazzettino Sera» è uscito in
vece con sole quattro pagine 

Domani, accanto ai poligrafici 
addetti ai quotidiani, 1 lavora
tori delle fabbriche di Vene
zia effettueranno lo sciopero 
generale, 
mezz'ora. 

per la durata di 

Attor* w—erriate 
fri Eftffc e -tDJ. 

IL CAIRO. 35. — Un porta
voce della dolnaurtone commer
ciale delia Repubblica democra
tica tedesca ha comunicato che 
è stato raggiunto questa aera 
un accordo con le autorità egi-
riane per lo «cambio tra 1 due 
paesi di merci par un valore di 
* milioni di sterline. 

la. firma del patto avrà luogo 

cosi sintetizzare: il teste di ac
cusa Riccardo Mastrorillo (per 
definire il quale è sufficiente 
riferire che subì a suo tempo 
una condanna per sfruttamento 
di prostitute) riuscì con la fro
de a trascinare il Caterino di 
nanzi al Commissario di P . S . 
dove questi firmò inconsapevol
mente delle dichiarazioni di 
accusa, credendo, invece, di ap
porre la sua firma, come do
cumento di riconoscimento, a un 
elenco di bisognosi ai quali si 
sarebbe provveduto a distribui
re pacchi dì pasta e di generi 
alimentari. La paura e le suc
cessive minacce lo costrinsero, 
una volta venuto a conoscenza 
dell'inganno, a mantenere la 
sua accusa. Ma quando il Ca
terino decise dì dire la verità 
e starva per fare la ritrattazio
ne delle sue false accuse, egli 
ne fu impedito perchè il pre
sidente della Corte di Assise 
di Trani lo fece arrestare in 
aula per falsa testimonianza. 

In tal modo si fece tacere il 
Caterino rimesso successiva
mente in libertà. Né oggi è da
to sapere come sia stato rimes
so in libertà e quale esito giu
diziario abbia avuto l'arresto 
in aula per falsa testimonianza 
Fra l'altro, ciò che maggior
mente rattrista e dispera il gio
vane tubercolotico è H. rimorso 
di aver forse provocato la mor
te in carcere di una donna da 
lui accusata. Egli ci ha detto 
fra l e lacrime: «Una madre 
di figli è morta in carcere per 
me: io ve l'ho mandata inno
cente ». 

Avremo modo di ritornare, 
nei prossimi giorni, sulle con 
fessioni rese dal Caterino e 
che sono state registrate su ap
posito apparecchio elettro 
grafico. 

Nell'udienza odierna sono ri
prese le arringhe dei difensori. 
Hanno parlato gli avvocati 
Francesco Fazio e Vincenzo Bi 

tre nella proposta di legge dei 
(senatori Porzio e Labriola si 
prevede una spesa di 14 mi
liardi e 60 milioni, il disegno 
di legge governativo stanzia la 
somma irrisoria di 2 miliardi, 
che lo stesso Rettore d. e. del
l'Università di Napoli stima del 
tutto inadeguata alle esigenze 
dell'istruzione universitaria. 

Dopo aver rilevato che con 
soli tre miliardi distribuiti in 
sei esercizi è impossibile af
frontare il grave problema fer
roviario della città di Napoli. 
l'oratore ha affermato che dal
l'esame globale della questione 
napoletana risulta tutta la in
sufficienza dei provvedimenti 
che con il disegno di legge mi
nisteriale si intendono adotta
re. 

Le promesse di Lauro 
Ricordate le mirabolanti prò. 

messe elettorali del monarchico 
Lauro e della d.c, egli ha di
pinto con efficaci pennellate il 
quadro della situazione napo
letana con un reddito medio in 
dividuale, che è la metà di quel. 
lo settentrionale, con ì salari 
inferiori del 20, del 40 e per
sino del 50 per cento di quelli 
del Nord, con una fognatura in 
abbandono rigurgitante il lurl 
dume anche in alcuni mercati 
cittadini, con un'agricoltura In 
crisi, e con una industria in via 
di smobilitazione, una disoccu
pazione molto alta ecc. ecc. 
Tutto ciò dimostra che il go
verno si è dimenticato di Na
no IL 

Dopo una difesa ufficiosa del 
governo fatta dal d.c. Riccio, 
ed un nobile intervento del re
pubblicano Della Seta, il quale 
ha tra l'altro affermato che og
gi si tratta di salvare Napoli 
dalla morte, è intervenuto il 
compagno Montagnani. che ha 
portato nella discussione la con. 
sapevole ed attiva solidarietà 
dei lavoratori e dei democra
tici settentrionali. Riferendosi 
poi, alle comparizioni puramen
te statistiche, egli ha rilevato 
che la esistenza di un profondo 
divario tra le medie del Nord e 
del Sud non deve nascondere 
la realtà, della situazione set
tentrionale dove è stridente il 
contrasto tra lo sfarzo di pochi 
e la miseria della maggioranza. 
Anche nella stessa città di Mi
lano esistono decine di migliaia 
di disoccupati, anche nella pe
riferia milanese mancano le f o . 
gnature ed altri servizi indi
spensabili, esiste la piaga del 
tugurio. Anche nel Nord la po
litica governativa provoca la 
smobilitazione di molte indu
strie. 

A questo punto il senatore 

comunista lombardo ha reso 
omaggio alla intelligenza, tena
cia e laboriosità dei numerosi 
meridionali e napoletani che 
vivono ed operano r..̂ l Nordj 
meritando la gratitudine e la 
stima di quelle popolazioni. 

Le parole di Gramsci 
Passando all'esame del pro

blema meridionale come pro
blema nazionale, Montagnani ha 
affermato che la radice dei ma
li del Sud va rintracciata se
condo gli insegnamenti dì An
tonio GramscL Responsabili 
della miseria di quella terra s o . 
no coloro che in pari tempo 
sono gli autori dello sfrutta
mento delle grandi masse set
tentrionali e di tutto il Paese, 
sono gli avidi reazionari grup
pi monopolistici, come la Edi 
son, la Sade, la Centrale, la 
Montecatini, la SNIA, la Falck 
e la Pirelli che vogliono domi' 
nare lo Stato e conservare i 
loro privilegi condizionando la 
politica del governo. 

Questi insegnamenti sono or . 
mai assimilati dalle masse la 
voratrici e popolari del Nord 
ed è, quindi, assicurata l'unità 
di tutti i lavoratori contro i 
comuni nemici monopolisti ed 
agrari per gli obiettivi naziona
li di pace, di rinascita, di liber
tà e di democrazia. Il discorso 
del compagno Montagnani è sta 
to applaudito in parecchi set
tori. 

! risultati dell'inchiesta 
sol disastro ili Benevento 
II ministero dei Trasporti ha 

resi noti ieri i risultati dell'In 
chiesta condotta sul disastro fer
roviario di Benevento. 

Secondo l'Inchiesta nessun di
fetto si sarebbe accertato alla 
apparecchiatura di comando, per 
cui la mancanza di qualsiasi ri
duzione di velocità sarebbe da 
attribuirsi e al mancato o trop
po ritardato azionamento dei 
mezzi di frenatura » Il mancato 
intervento del personale di mac
china — del macchinista di pri
ma classe Roberto Pltera e su
bordinatamente dell'aiuto mac
chinista Nicola Rlcchiardi — si 
sarebbe verificato perchè esso 
non ri'erò e roltrepaasainento 
del segnale d'avviso » e quando 
si trovò a transitare sotto 11 
segnale di prima categoria era 
troppo tardi per intervenire. 

Sempre secondo il comunicato 
il macchinista nella sua deposi
zione avrebbe dichiarato di es
sere stato colpito In quei giorni 
da un grave lutto familiare. 

a chi ne aveva più. bisogno. 
Certamente nessuno, allora, 
pensava che potesse costituire 
una colpa indossare una giac
ca o un vecchio impermeabile 
proveniente dal guardaroba di 
un collaborazionista riparato 
all'estero 

Solo molto più tardi qual
cuno cominciò ad avanzare 
l'ipotesi che i Manzoni fos
sero stati uccisi e un giornale 
fascista giunse ad indicare t 
nomi dei presunti assassini. 

Nell'agosto del '48, il co
mando dei carabinieri di Ra
venna comunicava alla stam
pa che, « dopo laboriose inda
gini erano stati arrestati e 
denunciati tutti i colpevoli del 
delitto ». 

Com'erano arrivati a tale 
conclusione i carabinieri? Essi 
avevano «fermato» alcune 
persone, cui erano toccati alt 
oggetti appartenenti ai de
funti Manzoni e, stabilendo 
un arbitrario rapporto di con
nessione tra la spoliazione 
della villa e l'uccisione dei 
conti, avevano arrestato un 
gruppo di noti partioiani tra 
i quali Yilvio Pasi, il popola
rissimo « Elie » già indicato 
come organizzatore del mi
sfatto nel libello apparso sul 
settimanale neo-fascista. 

Prese le mosse da uno sche
ma precostituito, i militi de l 
l'Armo cercarono di puntel
lare l'edificio abbastanza fra
gile delle loro accuse secondo 
i dettami di una tecnica co-
nosciutissitna da chi abbia 
seguito anche uno soltanto di 
questi processi. I due a pun
telli » furono, in questo caso, 
Baroni e Cassani: un vecchio 
zotico e timoroso, il primo, un 
giovane fiaccato dai disagi 
della guerra e da un grave 
esaurimento psichico, il se
condo. 

Durante il primo processo 
uno dei due «puntelli» si sbri
ciolò miseramente sotto gli 
occhi della Corte; Cassani i n 
farti, dichiarò di essere stato 
costretto a firmare i verbal i 
senza neppure leggerli dopo 
cinque giorni di torture e di 
privazioni, precisando che il 
famoso memoriale su cui f o 
cena perno lo tesi dei cara
binieri e del Procuratore Ge
nerale, gli era stato estorto 
con minacce e con promesse. 
quando ormai egli non era 
phì in grado di opporre una 
qualsiasi resistenza alle « in
sistenze » dealt inquisitori. Il 
oecchto Baroni, da parte sua, 
ripetè con sospetta monoto
nia l'accusa contro uno dei 
supposti partecipanti alla spe
dizione notturna alla Frasca-
fa. ma il fatto che, appena 
abbandonata la pedana, si ri
volgesse al brigadiere Sasselli 
per chiedergli se « fosse an
data bene», sollevò un me
morabile putiferio nell'aula e 
poco mancò che' il teste non-
fosse richiamato davanti ai 
giudici come imputato 

H colpo di scena 
Le sorti dell'accusa erano 

cosi già irrimediabilmente 
compromesse quando soprag
giunse un elemento nuovo. 
clamorosissimo, che mandò 
letteralmente all'aria il c a 
stello dei carabinieri: sette 
giovani ravennati (tra cui un 
agente di P. S. in servizio) 
avevano indirizzato al Pres i 
dente della Corte una lettera 
autodenunciandosi quali au
tori del fatto. Contempora
neamente altre tredici verso
ne della zona si dichiararono 
pronte a presentarsi a i a i u -
dict per confermare la confes
sione volontaria degli altri 
sette. Il dibattimento venne 
sospeso e rinviato esine die» 
per consentire un indispensa
bile supplemento d'istruttoria 

A conclusione di tanti p e n 
samenti. l'Autorità Giudizia
ria è arrivata àlla„ brillante 
conclusione di estendere l'ac
cusa ai sette firmatari della 
lettera (ora tatuanti) lascian
do intatti I capi d'imputazione 
a carico dei dodici detenuti e 
dei Quindici imputati 

Nell'udienza di oool s i è 
proceduto allo espletamento 
delle formalità d i rito. 

GUIDO NOZZOLI 

DENUNCIATE IN UN COMUNICATO ALLA STAMPA 

Faziose sopraffazioni poliziesche 
contro l'Associazione Italia - U.R.S.S. 

La Segreteria dell'Associazione deWinfanzia neWUMSS. Agenti 
Italia-URSS ha diramato tori u n 
comunicato nel quale denunzia 
« l'inqualificabile opera ai perse
cuzione poliziesca, che fu dap
prima sporadica t contenuta» « 
poi continua e aperta» condot
ta dalie autorità goremetare ita
liane contro la feconda attinta 
dell* Associazione, intesa a mi 
gliorare l rapporti e gli scambi 
culturali fra l'Italia e 1TJRSS ed 
a promuovere la conoaomaa della 

sceglia. n giovane e brulant«|ouKurm aortattea in natta • 
avvocato Furio ha parlato to 
difwa di Cazzali Vito. Mastro-
rflll Francesco. Di Bari EUfto 
e Moutrone Nicola 

L'albe difensore della gior
nata, l'avv. Vincenzo Blseeglia, 
si è occupato delle posizioni 
degli imputati Spione Giovan
ni, Civita Paolo, e Quacquarel* 
la Nicola, condannati il primo 
ad anni 13 e gli altri due ad 
anni 10 ciascuno. 

ANGELO CONTICCHIO 

Italiana neUT/B8& 
n comunicato dea'Assodacie-
Ì naUa-ORSS elenoa ««Jcitae 

delle pfft reeentt mauifevtmttoni 
*i questa incredibile e faatoea 
ostilità verta Q miglioramento 
della conoscenza della cultura 
sovietica in Italia*. 

A Bologna, nei corso del Mese 
dell'Amicizia lteto-sovtetiaa, te
nutosi nello scorso novembre, 
sono stata proibita dalle, Que-

della medesima Questura hanno 
defisso e sequestrato un Giornale 
murale dell'Associazione esposto 
nei centro della atta. A Forlì. 
in data 31 gennaio 1853. la Que
stura vietava Ivffissione di un 
manifesto contenente —Itanf lo 
annunci» di una conferenza sul 
sistema elettorale sovietico. A 
Sant'Arcangelo. In provmeMi di 
Poni, un telegramma della. Que-
Yttm proibiva a] gestore di una 
sala cmematogmfloa di osoitare 

conferenza indetta dalla Se-
slone di Rtmini della Associazio
ne, A Roma, la Questura ha vie
tato la conferenza del senatore 
Emilio Sereni che avrebbe do
vuto aver luogo nel Ridotto del 
Teatro Eliseo sul tema «Morale 
ed economia net problemi eco
nomici del «ocialtsmo nell'URSS 
di Stalin» 

Patti analoghi — prosegue il 
Icomunicato — al sono verificati 

si di misure ordinate dalle Auto
rità centrali. 

e La Segreteria OelTAStceiMzto-
ne mentre fu appetto ut Depu
tati e ai Senatori matta Mepmo-
bUom perché chiedano ragione 
dei soprusi e «leali arbitri con
sumati in violazione detta CO-
stituzione, invita le proprie se
zioni e i circoli a protestare con
tro ogni sopruso tendente a fe
dere i diritti di riunioue e di 
parola dei cittadini, e a intenm-
Seare raziona di difesa delle li
bertà costituzionali, e insieme 
H nvoige alla opinione pubblica 
italiana e denuncia questo at
tentato olla circolazione delle ci-
vtii esperienze fra i popoli, atta 
conoscenza detta cultura atra»** 
ra «n Italia, «i rapporti «M enrt-
enzia con Vttnkma Sovietica nei 
momento in cui viene invece 
arditala ropera odiosa di chi se
mina la discordia, la 
la calunnia fra t popoH 

in altre località e gli stessi fun-le sovietico a danno detta 
stonaci hanno affermato trattar-*patrio e delta pacca, 


