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LA FIDUCIA AL GOVERNO E L'OPPORTUNISMO DI SARAGAT 

Il PSDI parla di «opposizione»» 
ma fa capire che si asterrà 

Generale imbarazzo per l'intento di De Gusperi di non cambiare neppure i ministri 
più squalificai? — Domani sarebbe completata la nuova formazione ministeriale 

Come una vecchia talpa, lo 
on. De Gasperi continua il 
lavoro sotterraneo per la for
mazione del suo ottavo g o 
verno. Le sue sterili fatiche 
consistono tuttora in contatti 
con i membri della direzione 
democristiana, con i capi dei 
gruppi parlamentari demo
cristiani e con 1 probabili fu 
turi ministri, e nel raffinato 
dosaggio delle cariche e delle 
prebende. I problemi che si 
agitano, se si deve credere 
alle informazioni ufficiose, 
sono i più ridicoli, e non han
no quasi nulla a che vedere 
con la efficienza del futuro 
gabinetto, e tanto meno con 
il programma politico e il ri
spetto dei risultati elettorali. 
Si tratta invece di decidere 
quanti tra 1 ministri dovran
no essere senatori e quanti 
deputati (per non irritare 
questo o quel gruppo parla
mentare); di stabilire in che 
misura tener conto delle in 
dicazioni fornite dai gruppi 
parlamentari e di quelle, con
trastanti, fornite dalla dire
zione; di trovare il modo mi 
gliore per dare il benservito 
al tal ministro (Malvestiti , 
per esempio), o per consolare 
chi è già stato silurato ed 
estromesso da altre cariche 
(BettioJ o Cingolani. per 
esempio. Cosi ora si dice che 
Sceiba non verrebbe più s o 
stituito, o che verrebbe sosti
tuito da Spataro o da Tupini 
e non più da Piccioni; si dice 
che Bettiol e Zoli litigano per 
insediarsi alla Giustizia; che 
non ò possibile fare Piccioni 
e Gonella vice-presidenti con 
l'incarico di rappresentanza 
l'uno alla Camera e l'altro al 
Senato perchè sono entrambi 
deputati; e cosi via! 

Si spiega la buona dose di 
indifferenza con cui gli o s 
servatori politici seguono 
questa fase buia e miseranda 
della crisi. Indifferenza fram
mista, però, a preoccupazione 
e perplessità per questo 
sguazzar di De Gasperi in ac
que paludose e maleodoranti. 
«Ci si rende conto — scri
ve ad esempio « Il Tempo « 
— a piazza del Gesù e d in
torni, che il 7 giugno è ac
caduto qualcosa? Certo, non è 
facile per De Gasperi l icen
ziare uomini che con lui han
no collaborato per anni o re-

' spingere la candidatura di 
altri che da anni bussano 
all'uscio del ministero. Ma 
diciamo francamente c h e 
quanto sta accadendo in que 
sti giorni spaventa gli osser
vatori attenti, poiché questa 
incapacità di adeguarsi alle 
nuove situazioni e di r inno
vare metodi e quadri ren
de ancora più oscura una 
situazione che già di per se 
stessa non è fra le più rosee». 

A sua volta «* Il Quotidia
no », col tono ufficioso e am
monitore che si addice a chi 
è portavoce dell'Azione cat
tolica, rammenta che «< gli 
ambienti politici, pur confer
mando di massima la fiducia 
ntlla Democrazia Cristiana, 
desiderano e attendonq qual
cosa di nuovo. Certe attese 
possono anche essere consi
derate ingiustificate: ma e s i 
stono, e non tenerne conto 
può essere pericoloso i>. Per 
non parlare poi dei monar
chici i quali, sui loro gior
nali, sembrano dire a De Ga
speri: ma insomma, fai a lme
no finta di cambiar qualcosa, 
se vuoi metterci in grado di 
votare a tuo favore senza 
troppo squalificarci! 

Se qui si tratta di preoc
cupazioni, tra i socialdemo
cratici si tratta addirittura di 
epilettiche contorsioni! Sara-
gat ha tenuto ieri la sua r e 
lazione politica, a nome del
l'Esecutivo, al Consiglio na
zionale socialdemocratico, che 
si è riunito a Roma e che do 
vrà concludere oggi i suoi 
lavori. La relazione, e la l i 
nea a tattica » del PSDI. si 
riducono a questa formula 
tipicamente pisella: « opposi
zione costituzionale, sol ida
rietà democratica ». La rela
zione è tutta impregnata de l 
l'opportunismo più indecente. 
Essa parte dalla costatazione 

che il PSDI non aveva capi
to nulla della situazione in
ternazionale e interna prima 
del 7 giugno, e che tutta la 
politica di servilismo condot
ta dal P.S.D.I. nei confronti 
della D.C. non è stata quin
di apprezzata dai lavorato
ri: ragion per cui la so 
cialdemocrazia è uscita in 
pezzi dalle elezioni. B i so 
gna metterci rimedio, dice 
Saragat, e il rimedio consiste 
« nelrapparire ai lavoratori » 
come dej socialisti, mediante 
una politica di relativa indi
pendenza dalla D.C. e di « o p 
posizione costituzionale ». 

Il bello è che Saragat, nel 
la sua relazione, dice che 
questa « nuova » linea non è 
nuova affatto, perchè si ri
chiama alle deliberazioni del 
Congresso di Genova: se si 
pensa che il Congresso di G e 
nova fu quello che decise la 
adesione alla legge truifa e 
l'apparentamento con : c'e-

ricali, ci si può fare una idea 
di quale sarà la «< opposizione 
costituzionale » che Saragat 
annuncia! Riferendosi infatti 
al comportamento del PSDI 
nei confronti dello squalifi
cato governo clericale che .sta 
sorgendo Saragat bi è intuito 
quanto mal nel vago, ciò che 
accredita la previsione di una 
astensione dai suoi dal voto 
di fiducia. Si sa inoltre rbe 
la destra del partito chiederà 
al Consiglio nazionale d'esser 
lasciata libera di votare co
me le pare, cioè a favore del 
governo. 

Si dice che De Gasperi po
trà aver pronta domani ste5,o 
la lista dei nuovi ministri, eh" 
il giuramento da Einaudi po
trebbe esservi mercoledì o 

sufficiente per convalidare la 
elezione degli eletti con i re
sti. Con la Camera al com
pleto, il nuovo governo De 
Gasperi dovrà riuscire ad ot
tenere, se vorrà sopravvive
re, la complicità contempora
nea dei socialdemocratici e 
dei monarchici. 

Domani le autolinee 
scioperano per 24 ore 

'Mio sciopero ilei '25 mila di
pendenti dalle autolinee in con
cessione, proclamato per doma
ni dalla CO.IX. e clall'U.I.L., 
die Avrà la durata di 21 ore, 
fisi anche aderito all'ultimo ino-
mento la CISL, essendo rullilo 

giovedì, "e "che* quindi Turiedì a»;'1»- l'ultimo tentatlv oi l lcon-
o martedì prossimo potrebbe 
iniziarsi il dibattito sulla fi
ducia contemporaneamente 
alla Camera e al Senato. Può 
darsi. Resta comunque tempo 

dilazione al ministero del La
voro. E' slato invece firmato 11 
nuovo eontratto di lavoro degli 
Impiegati addetti agli autotra
sporti merci. 

I commenti della Pravda e delle Isvestici 
(Continuazione dalla, 1. pagina) 

c o m u n i s t a deU'U.R.S-S. a 
Leningrado, il capo se
zione 'dei l a m i n a t i del 
complesso Kirov. compagno 
Bajtov, ha dichiarato: " I co 
munis t i e tutti i lavoratori 
del complesso Kirov appro
vano calorosamente all'una
nimità la deliberazione della 
sessione plenaria del Comita
to centrale del Partito per la 
espulsione dalle file del Par
tito di Beria, perfido nemico 
e agente dell'imperialismo in
ternazionale e approvano la 
decisione del Presidlum del 
Soviet Supremo sul suo defe
rimento al tribunale. Lo sma
scheramento di Beria d imo
stra nuovamente che tutti 1 
piani del nemico, tutti i loro 
intenti sono frantumati e si 
frantumeranno anche in se
guito contro l'incrollabile 
unità del nostro Partito, del 
governo e del popolo. Au
menteremo ancora di più la 
nostra vigilanza, ci stringe
remo ancora più saldamente 
attorno al Comitato centrale". 

i« /Velie organizzazioni del 
Partito In dismissione sulle 
deliberazioni della sessione 
plenaria del Gomitalo c e n t r a 
le del Partito comunista del
l'URSS si sta svolgendo in 
uu'at7nos/era di assoluta una
nimità, di compattezza, di 
elevata attivila dei comuni-

Successo dei minatori di Iglesias 
ritornati alla luce dopo dieci giorni 

L'accordo prevede il differimento dei trecento licenziamenti per (re mesi 
Anche i licenziamenti dell' 1LVA di Savona sono stati rinviati fino al 25 

I minatori del bacino metal
lifero dulia SA FEZ lianno co
ronato con un soddisfacente suc
cesso la loro lotta e hanno ces
sato ieri il presidio del pozzi 
dell'lglcslente che durava da 10 
giorni, e precisamente da ve
nerdì 3 a mezzogiorno. L'accor
do siglato Ieri a «Roma fra la 
SAPEZ e il comitato cittadino 
di Iglesias differisce 1 300 li
cenziamenti fino al 30 settem
bre e conserva per tre mesi ai 
minatori il rapporto di lavoro 
con la SAPE'/. In questi tre 
mesi il nuovo governo potrà 
affrontare radicalmente il pro
blema del bacino metallifero di 
Igleslns e avrà tempo e modo 
di avviarlo a favorevole solu
zione mediante seri e profondi 
provvedimenti. 

Secondo il lesto dell'accor
do la SAPEZ è venula nella 
determinazione di considerare 
sospesi fino al 30 settembre 
1D53 i 300 lavoratori al solo fi
ne di poter fnre fruire agli stes
si le provvidenze di legge sui 
corsi di lavoro per i sospesi e 
sulle altre integrazioni. Allo 
dal» del 30 settembre 1953, o 
anche prima su richiesta dei 
singoli interessati, la SAPEZ 

corrisponderà l'indennità di li
cenziamento dovuta a termine 
del vigente contratto collettivo 
di lavoro. La SAPEZ si ado
pererà naturalmente per age
volare l'ottenimento a favore 
dei lavoratori di tutte le prov
videnze (istituzione dì corsi per 
sospesi a sensi della legge nu 
mero 2U4 del 11)18 ecc.) che il 
governo e la regione intendes
sero promuovere per assistere 
i lavoratori in questione •. 

Por il periodo fino ai 30 set
tembre, il ministero del lavoro 
secondo le affermazioni elei mi
nistro Rubinacci e le dichia-
r ti/.ioni del sottosegretario on. 
Bersaui, si è impegnato ad isti
tuire un cantiere di lavoro per 
sospesi la cui direzione sarà 
affidata all'azienda e la cui at
tività si svolgerà nell'ambito a-
ziendalc. Le modalità di que
sto intervento governativo sa
ranno definite martedì mattina 
al ministero del lavoro. 

Ieri mattina, intanto, la com
missiono cittadina per la difesa 
dell'economia di Savona, ac
compagnata da alcuni parla
mentari, fra I quali i compagni 
Pacifico Calnndrone e Sandro 
Pertini, è stata ricevuta dal mi

nistro dell'Industria, on. Cam-
pilli, e dal ministro del Lavo
ro, on. Kublnacci. La commis
sione cittadina ha esposto ai 
due ministri la situazione ca
tastrofica dell'industria e del
l'economia di Savona, richie
dendo che i 1350 licenziamenti 
dell'Uva e della Scarpe-Magna
no siano sospesi fino alla com
posizione del nuovo governo al 
quale verrà sottoposta la richie
sta di ievocare i licenziamenti 
stessi. 

Il ministro Campilli ha rispo 
sto di aver ottenuto clic la data 
di effettuazione dei licenzia 
menti all'Uva sia spostata di 
otto giorni a partire dal 15 lu
glio prossimo. Lu commissione 
cittadina avrà cosi la possibili
tà di riportare tutta la questio
ne all'esame del governo di ini 
n-inente costituzione. 

I braccianti per il rispetto 
delle leggi sociali 

11 Comitato csecutUo della Fo-
tfert.racclantl utizlonule. riunito 
nei giorni scorsi a K»ma alla 
presenta dellu Segreteria della 
CGIL, ha approvato una inipor-

La CGIL risponde alla Gonfindustria 
sulla perequazione della contingenza 

Gli industriali invitati a discutere la questione sul piano nazionale 

La segreteria della CGIL. 
ha risposto ieri alla lettera 
della Con/industria a propo
sito del le agitazioni in corso 
in alcune province per la p e 
requazione dell'indennità di 
contingenza, volte ad el imi
nare, o almeno a ridurre, le 
gravi ed ingiustificate spere
quazioni della retribuzione 
reale, esistente fra provincia e 
provincia. 

Computando la tesi secondo 
cui le richieste dei lavoratori 
tenderebbero a modificare su 
basi provinciali l'accordo in -
terconfederale sulla scala mo
bile e perciò rappresentereb
bero un tentativo di violazio
ne dell'accordo stesso, la 
CGIL afferma di non aver 
mai contestato l'obbligo reci
proco del rispetto assoluto dei 
contratti di lavoro e degli 
accordi sindacali d'ogni istan
za. « Il fatto è — prosegue 
la lettera della CGIL — che 
l'accordo interconfederale r e 
lativo alla scala mobile non 
ha nulla a che vedere con le 
sperequazioni dei salari rea

li di cui soffrono i lavoratori 
di numerose Provincie. Si 
tratta di due problemi diversi 
e distinti. Il congegno del la 
scala mobile, infatti, funzio
na indipendentemente dalle 
differenti contingenze in a t 
to nel le singole Provincie, e s 
sendo stato fissato il valore 
del punto in misura eguale 
nell'ambito delle due zone 
nazionali. Le variazioni della 
retribuzione sociale determi
nate dall'applicazione della 
scala mobile, pertanto, non e -
liminano le sperequazioni, che 
rappresentano perciò un pro
blema u sé stante ». 

Dopo aver notato come lo 
accordo interconrederale sul 
la scala mobile non contenga 
nessuna clausola la quale sta
bilisca che le dette sperequa
zioni — ingiustificate ed in
giustificabili— debbano rima
nere in eterno, la lettera af
ferma che quello dell'equipa
razione delle retribuzioni e 
uno dei problemi che non 
trovò la sua soluzione nello 

ANGOSCIOSO INTERROGATIVO DOMANI IN APPELLO 

Da diciannove anni in carcere 
per un delitto non commesso? 

NAPOLI, 11. — Ha inizio 
lunedi davanti alla I Sezione 
della Corte d'Assise d'Appello 
della nostra città la revisione 
di uà processo che 19 anni or 
sono costò a tre uomini la pe
na dell'ergastolo. Se la revi
sione — che ha luogo essendo 
stata annullata la sentenza dal
la Suprema Corte di Cassa
zione in seguito all'accumulo 
di prove a favore di uno dei 
condannati — si concluderà con 
una assoluzione, dovremo regi
strare uno dei più clamorosi 
e crudeli errori che la nostra 
storia giudiziaria ricordi. 

Il 16 maggio 1835 sulla na 
zionale Avellino-Benevento, e 
precisamente in località Ponte 
di Summonte, venivano rapina
ti ed uccisi due commercianti 
di Avellino, Angelo e Hode-
stino Guerriero. L'atroce rapina 
suscitò una ondata di orrore 
nella zona, e la polizia si mise 
subito all'opera. Dopo qualche 
giorno vennero tratti in arre
sto 1 fratelli Manzi e Gennaro 
Vjvenzio: mentre i primi due 
si mantennero sulla negativa, 
quest'ultimo dichiarò alla poli
zia di avere concordato coi 

• con un certo Carlo 

Carbusiero il piano delittuoso: 
ma che la notte del delitto, dopo 
una rapina effettuata a 500 me
tri dal luogo del delitto, egli 
si era allontanato, ed al 5UO 
posto era subentrato il Cor-
busiero. Anche costui venne 
tratto in arresto ed una serie 
di indizi si accumularono con
tro di lui. 

Il Corbusiero si era allonta
nato di casa per alcuni giorni 
dopo il delitto: dalla casa di 
suo padre era scomparso un fu
cile; un suo vestito venne la
vato e stirato, come per lar 
sparire delle macchie di san
gue: a suo vantaggio il Corbu
siero potè solo provare di es
sere stato visto a Nola verso 
le 7-7,30 del mattino. Ma que
sto alibi nel processo svoltosi 
davanti alla Corte di Assise di 
Avellino il 22 novembre 1935 
non venne ritenuto valido. Dal 
Ponte Summonte a Nola oc
corrono circa quattro ore a pie
di e ritenendo che il delitto fos
se stato consumato alle ore 4.30, 
il Corbusiero avrebbe potuto 
giungere tranquillamente a No
la. Le vittime erano state vi-

dotto la Suprema Corte alì'an-
nullamento della sentenza — 
sì ritenne non superiore a « due 
chilometri la distanza fra Avel
lino e il posto dell'eccidio. 

In reaita si tratta di sei chi
lometri. e quindi solo verso le 
5,30 i due fratelli Guerriero po-

j tetterò giungere in località 
Ponte di Summonte. Era impos
sibile, quindi, al Corbusiero 
consumare il delitto alle 5,30 
in quel sito e trovarci meno dt 
due ore dopo a Nola. 

A ciò si aggiunge la confes
sione che uno dei fratelli Man
zi, Enrico, rendeva in punto 
di morte al cappellano del pe
nitenziario di S. Stefano, n 
Manzi dichiaro che Carlo Cor
busiero e r a completamente 
estraneo al delitto e altri de
tenuti che avevano convissuto 
con l'altro fratello. Gaetano, 
riportarono analoghe dichiara
zioni. In realtà, come rileva la 
sentenza della Corte di Cas
sazione. rimangono nella vicen
da molti punti oscuri, a prò 
e contro il Corbusiero: sugli 
uni e gli altri * augurabile che 

ste ad Avellino alle 4,05 e —Iti processo che ha inizio lunedi 
e qui fu l'errore che ha ìn-J in Appello faccia piena luce, tis-.ar.a. 

accordo interconfederale del 
14 giugno 1952. 

« Trattandosi di perequa
zione fra provincia e provin
cia, — dice poi la lettera del 
la CGIL — noi riteniamo che 
la sede più adatta per risol
verla sia quella provinciale. 
E' per questo che le Camere 
del Lavoro hanno avanzato 
le richieste di perequazione, 
totale o relativa, secondo i 
singoli casi, l'entità della p e 
requazione, l e cause che la 
hanno a suo tempo determi
nata ecc. Se, tuttavia, codesta 
Confederazione ritiene che 
anche questo problema del le 
perequazioni provinciali deb
ba essere esaminato dalle par
ti interessate in sede inter
confederale. la CGIL è pron
ta ad ogni uti le discussione 
in detta sede. Ciò che importa 
è che il problema venga di 
scusso e riveduto urgente
mente ». 

La CGIL sottolinea però la 
necessità che le eventuali 
trattative non siano condotte 
con gli stessi criteri di l e n 
tezza ingiustificata con cui si 
sono protratti per oltre un 
anno i lavori della Commis
sione tecnica, e fa notare a l 
la Conflndustria che ' n e l l a 
situazione attuale del Paese. 
le masse lavoratrici di ogni 
categoria e professione avan
zano l'istanza di una maggio
re giustizia sociale, di una più 
giusta ripartizione del red
dito nazionale in favore dei 
lavoratori manuali e intellet
tuali, il cui l ivello di vita 
permane troppo basso; fatto, 
questo, che si ripercuote n e 
gativamente sulle possibilità 
di svi luppo della produzione 
e dell'occupazione e, quindi, 
su tutta l'economia nazionale. 

« In tali condizioni — ter
mina la lettera della segre
teria della CGIL alla Con
flndustria — è del tutto na 
turale che i lavoratori delle 
Provincie più colpite dalla 
predetta sperequazione retri
butiva premono per ottenere 
giustizia ». 

Aperte dalle 8 aHe 13 
le bamhe per Testate 

A seguito dell'attuazione del
l'orano unico estivo, dal 13 lu-j 
glio al 13 settembre p. v„ le 
banche operanti nel Lazio, Mo
lise. Campani». Lucania. Puglia 
Calabria, Sardegna e nella pro
vincia dt Roma, osserveranno — 
salvo particolari accordi per le 
piazze minori — l'orarlo di 
sportello dalle 8.30 aUe 13. In 
tutti t giorni feriali della set-

tante risoluzione nella quale. 
dopo aver Atlgmatlzzato la coi-
JKJVOIC polltlcu dei Ministro del 
Lavoro uscente che nel camlio 
della Previdenza Hocialo ha per
messo la totale vlolu/.lone delle 
leggi e degli accordi permetten
do agli agrari il furto dt decine 
di miliardi di contributi previ
denziali ni braccianti e salariati. 
ai compartecipanti e alle loro fa
miglio, ha rivendicato le seguen
ti misure urgenti per porre tino 
u tanta ingiustizia e lipristinure 
la legalità: 

che si traduca in leirse l'ac-
l'accordo del 0 ottobre 11)52 per 
11 «ccondo aumento degli asse
gni familiari; 

che sia emanato U regola
mento per il sussidio di disoc
cupazione previa consultazione' 
con le organizza/Ioni sindacali 
inttre*>sute. 

d ie bla unliicuta, con appo
sita leggina, l'indennità di caro 
pano riBpcttivamente con gli 
assegni familiari e col «alarlo; 

che etano reiscritti negli 
elenchi anaglittici tutti i lavora
tori agricoli lllegulmente esclusi 
e che ritornino aliti precedente 
qualillca quelli dcclamuti lnglu-
fitumentc; 

che siano prese misure se
vero nel confronti degli agrari 
tì*.-;i="l e degli Incaricati degli 
Istituti di previdenza e del con
tributi unlilcati che non rispet
tano la legge e che, nel ca6l più 
gravi, hi proceda alla loro sosti
tuzione e alle eventuali denun
ce a norme di legge. 

Il Comitato direttivo ha rivol
to il suo appello a tutti i lavo
ratori o le lavoratrici della terra 
ed allo altre organizzazioni sin
dacali agricole (CISL e UIL Ter
ra) perchè l'unità della categoria 
sia pienamente assicurata per 
continuare la lotta, con tutte le 
Iniziative di azione sindacale e 
parlamentare che saranno neces
sarie. 

sii. Le sessioni plenarie del 
comitati regionali e ci t tadini 
riuniti e ' le sessioni plenarie 
dei comitati distrettuali e de
gli attivi del Partito espri
mendo la volontà delle orna' 
nizzazioni del Partito, uppro-
vano pienamente e senza ri
serve la deliberazione della 
sessione plenaria del Comita
to eentrale del Partito comu
nista dell'URSS e si impe
gnano ad osservarla e realiz
zarla inflessibilmente. Le ses 
sioni p lena r i e dei comitati del 
Partito tenendo conto delle di
rettive d e l Comitato centrate 
secondo le quali dal caso Be
ria è necessar io trarre i do
vuti insegnameiiti politici e 
le dovute conclusioni per l« 
attivila futura, analizzano il 
lavoro delle organizzazioni 
del Partito, criticano le in
sufficienze, adottano concreti 
provvedimenti per realizza
re i compiti fissati dal Co
mitato Centrale. 

ii 11 compito più importan
te e quello di consolidare la 
direzione del Partito in tutte 
le istanze del Partito e del
l'apparalo statale, di 
tare scrupolosamente i prin
cipi della direzione del Par
tito e l'orientamento della 
vita del Partito, di regolarsi 
secondo lo Statuto e di osser
vare rigorosamente il fonda
mentale principio della dire
zione del Partito: il principio 
della direzione collettiva. Il 
compito delle organizzazioni 
del Partito è di aumentare in 
tutti i sensi la vigilanza ri
voluzionaria dei comunisti e 
di tutti i lavoratori. Il Partito 
insegna che bisogna avere 
sempre p resen te e a non di
menticare l'accerchiamento 
capitalista il quale ci invia e 
ci invlerà i suoi agenti con il 
compito di svolgere attività 
sovversiva nel nostro Paese. 
In relazione a ciò le organiz
zazioni del Partito adottano 
concreti provvedimenti per 
migliorare la scelta, l'eleva
mento e l'educazione dei qua
dri e per organizzare il lavoro 
politico di .massa tra tutti gli 
strati della popolazione. Con 
maggior forza si sottolinea la 
necessità di migliorare consi
derevolmente tutta la propa
ganda del Partito in profon
dità e di assimilare in modo 
creativo la dottrina r ivoluz io-
naria di Mar.v. Engels, Lenin 
e Stalin la quale inevitabil
mente vince e trasforma il 
mondo. 

« Le organizzazioni dì Par
tito, sovietiche, sindacali e 
del rComsomol devono mani
festare un'incessante fura per 
il miglioramento del benes
sere materiale degli opera i . 
dei colcosiani. degli intellet
tuali e di tutti i cittadini so
vietici. per mobilitare e or
ganizzare le forze creative 
del popolo affinchè siano uti
lizzate in completa misura le 
nostre riserve e le possibilità 
pe r realizzare e superare con 
successo il quinto piano qu in 
quenna le d i sviluppo- del
l'URSS. affinchè siano realiz
zati gli storici compiti trat
tati dal XIX Congresso del 
Partito ». 

« Il nostro Partito è la for
za organizzatrice e ispiratrice, 
della società sovietica. Con 
gius ta fierezza gli uomini so
vietici parlano del grande 
Partito comunista dell'Unio
ne Sovietica. Il vostro Par
tito comunista, creato mezzo 
secolo fa dal geniale Lenin 
è divenuto una forza gigan
tesca. Il Partito ha percorso 
un lungo cammino di lotte e 
di vittorie, si è temprato nelle 

A NOME DEGLI ANTIFASCISTI 

per un'atala di nazisti 
Lo Associazione Nazionale 

Perseguitati Politici Antifasci
sti, ha inviato al ministro de
gli Interni del Land di Messe, 
nella Germania occidentale, la 
seguente protesta contro una 
riunione di nazisti che .sarà 
presieduta dal criminale di 
guerra Ke.%selring: 

«Signor Ministro, in nome di 
tutti ì nostri associali, ex 
perseguitati politici, ex ir.ter-
naU e deportati, a nome an
che delle famiglie dei nostri 
Compagni Caduti nella lotta 
antifascista o morti nei campi 
di concentramento e nelle pri
gioni, abbiamo il dovere d: 
farvi parte della lcgg'ttima e 
sincera emozione di migliaia 
di uomini e donne italiane per 
la notizia del Convegno dei 
«Ca5chi d'Acciaio» che avrà 
luogo 111 ed il 12 luglio a 
Giessen, .'«rtto la presidenza 
dell * e x maresciallo nazista 
KesJclring. 

Noi vi preghiamo a non ve
dere nel nostro atto un inter
vento negli affari interni del 
Vo5tro Paese, ma l'espressione 
deil'ind;gnazione e la preoccu
pazione d: una grande massa 
di cittadini che hanno «offerto 
duramente e che sono stati te
stimoni, durante tutto un ter
ribile periodo della nostra 
vita nazionale, delle azioni cri
minali dell'ex maresciallo na
zista. responsabile degli orro
ri e dei massacri di patrioti. 
dì donne, di vecchi e bambini 
«oppressi selvaggiamente co
me a Marzabotto. a Vinca ed 
in tante altre città che subiro
no la barbarie nazista. 

Gli italiani democratici, gli i 
ex perseguitati e deportati dal 
fascismo e dal nazismo, uni
scono la loro voce a quella dei 
loro Compagni Tedeschi della 
V. V. N. e di tutti gli ex pri-

[gionieri politici d'Europa per 
chiedervi che non sia permesso 
che l'ex maresciallo Kesselring, 
criminale di guerra, ritorni al
la testa di raggruppamenti « re-
venchisti» e bellicisti. 

Noi auspichiamo, al contra
rio, che il vostro grande Pae
se trovi, al più presto, la via 
dell'unità e della rinascita nel . 
la democrazia e sella Pace». 

lotte sotto la guida di Lenin 
e del discepolo e continuatore 
dell'opera di Lenin, il grande 
Stalin, e dei suoi collabora
tori. La forza invincibile del 
Parlilo comunista sta nel suo 
indistruttibile legame con il 
popolo. Il popolo sovietico 
vede nel Partito la sua pro
vata guida, il maestro, l'ispi
ratore, l'organizzatore di tutte 
le nostre vittorie. Al Partito 
comunis ta dell'Unione Sovie
tica va l'amore di tutto il 
popolo. Il nostro popolo cre
de illimitatamente n e 1 suo 
amato Partito comunista ed 
è profondamente convinto che 
il Partito respingerà e farà 
fallire tutti i tentativi di 
scuotere lu sua unità, di smi
nuire il suo ruolo di forza 
dirigente della società sovie
tica. 

u II pensiero di milioni di 
cittadini sovietici — l'odio 
implacabi le verso i nemici del 
popolo e l'ardente amore nei 
con/ronfi del Partito comuni
sta — è stato magnificamente 
espresso dalla compagna Ru-
manonova, la qua le ha di
chiarato durante l'assemblea 

rispet-rclegli operai e delle maestran
ze del complesso " Falce e 
martello " di Mosca: " Ber ia , 
nemico giurato del Partito e 
del popolo, ha cercato di in
frangere l'unità del Partito, 
di seminare discordia fra i 
popoli dell» nostra patria. 
Però il Comitato centrale del 
Partito ha smascherato in 
tempo questo perlido nemico, 
venduto agli imperialisti. Il 
nostro popolo ama il Partito 
comunista e il suo caro g o 
verno sovietico. Il Partito e 
il governo hanno dato la fe
licità ai nostri bimbi, h a n i y 
assicurato al popolo una vita 
di cultura e di benessere. Che 
i nemici si rendano conto che 
quanto il nostro popolo ha 
raggiunto e conquistato non 
giungerà mai nelle loro spor
che mani! Che si rendano 
conto i nemici e i loro a iu
tanti che nessuno di essi r iu
scirà a sfuggire a una dura 
punizione. Il popolo estirperà 
dalle radici il loro velenoso 
pungiglione. In risposta a 
tutti gli intrighi del nemico, 
esso tringerà ancora più sal
damente le nostre file attor
no al Partito comunista, al 
suo Comitato centrale e al
l'amato governo sovietico ". 

« Il criminale comporta
mento e ì perfidi intenti di 
Boia, agenti- dell'imperiali
smo internazionale, erano ri
volti a danneggiare lo Stato 
sovietico nell'interesse del ca
pitate. Berta, perfido provo
catore, nemico del Partito, 
abilmente mascherato e con 
varie macchinazioni ha car
pito la fiducia del Partito In
filtrandosi nella d irezione. Di
venuto ministro dell'Interno 
egli lia proditoriamente ten
tato di porre il ministero del
l'Interno detl'URSS al di so
pra del governo e del PCUS. 
Nello sforzo di real izzare le 
sue criminali macchinazioni 
e di u su rpa re il potere, que
sto consumato carrierista ed 
avventuriero sceglieva i qua
dri in base u Un personale 
dedizione nei confronti della 
sua persona. Sotto diversi e 
falsi pretesti Beria ha frena
to in tutti i modi la soluzione 
dei più importanti e impel
lenti problemi concernenti il 
consolidamento e lo sviluppo 
dell'agricoltura sforzandosi di 
liquidare ì colcos e di creare 
difficoltà all'approvvigiona
mento dei generi alimentari. 

« " Noi colcosiani — ha det
to il presidente del colcos 
" Bielorussia sovietica ", Tru-
skevic. nella riunione plena
ria del Comitato regionale e 

c i t t ad ino del Partito a Minsk 
— abbiamo appreso con pro
fonda indignazione la notizia 
che Beria. nemico del popolo, 
infiltratosi nella direzione vo 
leva arrestare l'enorme sv i 
luppo della nostra agricoltura 
socialista e privarci della no
stra felice vita colcosiana ". 

v Beria perfido nemico del 
Partito e del popolo ha ce r 
cato con diversi e proditori 
metodi di minare l 'amicizia 
dei popoli dell'URSS — base 
dello Stato social/sta plurina
zionale. Con il felso pretesto 
della lotta contro la v io la
zione della politica del Par
tito nella questione naziona
le, ha tentato di seminare 
discordia e rancore tra i po
poli dell'URSS e dì attiviz
zare elementi borghesi nazio
nalisti nelle Repubbliche dcl -
l'Unione: " Il nemico del po
polo Beria agiva contro ciò 
clie è più sacro, contro la 
amicizia dei popoli sovietici, 
creata attraverso molti anni 
di lavoro nel nostro grande 
Par t i t o " — ha detto Seme-
nenko, vice-presidente della 
Accademia delle scienze del
l'Ucraina sovietica nella r iu
nione comune e plenaria dei 
comitati regionale e cittadi
no di Kiev. "L'amicizia tra 
i popoli — egli ha aggiunto — 
è la base del nostro Stato 
sovietico plurinazionale e la 
principale condizione di tutti 
i successi delle Repubbliche 
sovietiche. E il perfido nemi
co ha spinto in questa dire
zione le sue sporche grinfie, 
ma a nessuno riuscirà mai 
di scuotere la grande amici
zia tra i popoli. Si compirà 
tra poco un significativo an
niversario: 300 anni da quan

do il popolo ucraino si è uni
to al grande popolo russi). U 
nostro oopolo ucraino non di
menticherà mai il fraterno 
aiuto del grande popolo russo 
e continuerà a consolidare la 
amicizia che lo lega a lui e 
agli altri popoli del nostro 
Paese ". 

ii Con l'approvazione della 
risoluzione del Plenum del 
Comitato Centrale del PCUS. 
le organizzazioni del Partito 
e tutti i cittadini sovietici 
stringono ancora più salda
mente le proprie file attorno 
al Partito comunis ta , al suo 
Comitato centrale e al go
verno .soviètico e moltiplica
no i loro sforzi nella lotta per 
realizzare la politica elabora
ta dal Partito. Il popolo so
vietico, guidato e ispirato dal 
Partito comunista d e d i c a 
tutti i suoi sforzi all'edifica
zione pacifica, sviluppa an
cora maggiormente l'emula
zione per lu realizzazione e il 
superamento del 5' piano 
quinquennale e rafforza in 
tutti l sensi Ki potenza della 
sua patria socialista, inv inc i 
bile baluardo di pace nel 
mondo intiero. Nel suo lavoro 
di pacifica edificazione il p o 
polo sovietico segue vigilantr 
gli intrighi degli imperialisti 
e dei loro spregevoli merce
nari e schiaccia senza pietà 
gli organizzatori delle provo
cazioni e delle avventure. Il 
nostro popolo consolida t n in -
terrottamente l'amicizia con 
la grande Repubblica popola
re c inese e con tutti i Paesi 
a democrazìa popolare. Non r i 
sono nel mondo forze capaci 
di arrestare l'avanzata drlla 
.società sovietica verso il co
munismo. 

L'articolo delle Isvestia 
» La situazione internazio

nale con il rafforzamento delle 
voci e delle iniziative di di
stensione e il fallimento della 
« politica di forza » di Wa
shington, è seguita dai gior
nali dell'URSS con grande 
interesse e attenzione. La 
conferenza dei tre Ministri 
degli Esteri degli Stati Uni
ti, della Gran Bretagna e 
della Francia attualmente in 
corso a Wasliiugton costitui
sce la sostanza di un acuto 
commento di Mikhailov. os
servatore diplomatico delle 
Isvestia. 

« Le attuali difficolta nelle 
re laz ioni t r a gli Stati Uniti 
e i loro soci inglesi e fran
cesi, scrive Mikhailov. che 
offuscano l'incontro di Dul-
les, segretario di Stato USA, 
di Bidault. ministro degli E-
steri francese, e di Lord Sa-
lisburg, sostituto del min i 
s t ro agli Esteri inglese, non 
sono state attenuate mutando 
il luogo e i partecipanti alle 
conversazioni. 

- Gli uomin i politici di Wa
shington non hanno potuto 
fare a meno di notare clic 
era dubbio che exài potesse
ro conseguire l'obiettivo da 
essi posto al la conferenza 
delle Bermuda —«organizza
re una congiura delle tre Po
tenze occidentali contro la 
URSS allo scopo di mante
nere ed aggravare la tensio
ne internazionale. Essi non 
sono riusciti a indebolire in 
E u r o p a occidentale il movi
mento per la soluzione delle 
questioni internazionali sulla 
bas'e di trattative con l'Unio
ne Sovietica. 

•> Washington deve ammet
tere che i suoi sforzi per det
tare condizioni per tali col
loqui sono considerati da 

larghi circoli pubblici e dagli 
osservatori politici come non 
realistici o per nulla corri
spondenti al rapporto di for
ze sull'arena intemazionale. 
Il fallimento del tentativo di 
trasformare (a conferenza 
delle Bermude è provato an
cora. dalla bancarotta della 
nota « politica di forza », clic 
la diplomazia americaiia, gui
data da Dulles, contìnua a 
considerare come l'unica po
litica accet tabi le per gli Sta
ti Uniti. 

•• l circoli dirigenti degli 
Stati Uniti domandano un 
completo controllo sulla po
litica estera degh Stati del
l'Europa occidentale, per i m 
p o r r e la foro politica di ul
teriore aggravamento della 
situazione internuzioiuilc. Dul
les, in particolare, domanda 
clic Vlngìiilterra e la Francia 
prendano parte alle bandite
sche attività contro i Paesi 
democratici, simili «el la pre
parazione e nella realizzazio
ne a quelle di Berlino e di 
Si Man Ri. e a nuovi atti 
sciagurati di attesto genere. 

« Il mantenimento e l'ag
gravamento èella tensione in
ternazionale, aumentano in
fatti la dipendenza economi
ca e politica di questi Paesi 
verso gli Stati Uniti. 

«Questa è la situazione nel
la quale si è aperta la Con
ferenza dei tre Ministri degli 
Esteri, situazione che dimo
stra come la politica di co
loro clic intendono ignorare 
il desiderio di pace dei po
poli per una sistemazione pa
cifica delle conrrovers ie in
ternazionali e senza spe
ranze »>. 

Uolete questo grazioso portafortuna V Ì 
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Ovunque ardmtatt Coca-Cola, «tigate fi tappe 
dalla bottiglia. 

Tegliata la guarnizione di sughere dall ' in. 
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"•««• fheta almene tra tappi cesi centra*. 
•agnati. 

Consegnateli agli autisti - distributori dalla 
Coca-Cola • alle Stabilimento dalla Coca-Cola. 
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