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SI È APERTA A ROMA L'ASSEMBLEA ̂ NAZIONALE. DELLA PACE./ 

Appoggeremo ogni sfòrzo pei* risolvere 
i problemi internazionali con negoziati 

La relazione dell'on.' Riccardo Lombardi - Gli interventi di don Gàggero, dell'on. Gin- 1 
seppe Nitti,' del prof. Caccioppoli, del seti. Dotimi - Larghissime adesioni air Assemblea 

L'Assemblea nazionale della 
pace si è aperta ieri mattina 
al teatro Val le di Roma, di 
fronte a 509 rappresentanti di 
tutte l e province italiane. 
Erano inoltre presenti nume 
TOSÌ parlamentari, personalità 
del mondo politico e cultura
le del la capitale e semplici 
cittadini. Dopo il saluto di 
S. E. Saverio Brigante, l'on. 
Giuliano Pajetta ha proposto 
al la presidenza l'on. Nenni, 
l'on. Riccardo Lombardi, il 
seri. Emilio Sereni, l'on. F i -
nocchiaro Aprile, il gen. Gui
doni , l'on. Giuseppe Nittl, 11 
sen. Cianca, l'on. Targetti, lo 
on. Scotti, l'on. M. M. Rossi, 

tp a far sapere, attraverso i 
suol protettori americani, che 
egli rispetterà l'armistizio 
« per un certo tempo ». Inol
tre la firma dell'armistizio 
non implicherà ancora la s o 
luzione del problema della 
presenza della Cina popolare 
all'ONU. 

Lombardi • ha concluso la 
sua relazione, fra gli applausi 
del convenuti, affermando che 
i partigiani della pace d e b 
bono appoggiare con tutte le 
lóro forze qualsiasi iniziativa 
atta a portare ad una tratta
tiva, sènza venir meno al do 
vere di lottare cóntro tutti 
coloro che si oppongono o 

vimento dei partigiani de l 
la^ pace, «• è - s t a t o e le t 
to al Congresso - di Vienna 
nella Commissione interna
zionale incaricata di piendere 
i contatti con i 5 Grandi. 
Egli si è soffermato partico
larmente sul problema tede
sco, indicando nella necessità 
di- tenere libere elezioni, ne l 
la unificazione e nella n e u 
tralizzazione della Gei mania 
la strada della pace. 

Dopo Nitti ha parlato il 
prof. Renato. - Caccioppoli. 
prèmio dei Lincei 1953, ' il 
quale ha lanciato un appas
sionato appello per la libertà 
degli scambi culturali tra tut
ti i paesi del mondo e perchè 
gli intellettuali italiani pren
dano posizione contro l'iso
lamento in cui vengono posti 
dalla politica della guerra 
fredda. 

Il sen. Ambrogio Donini ha 
concluso la prima seduta del
l 'Assemblea ricordando il 

successo ottenuto dalle pas
sate campagne contro la 
bomba atomica e per l'Incon
tro dei 5 Grandi. Oggi dob
biamo impedire che la g lan
de speran/a dell' umanità 
sorta dopo le pi ime tiuttativa 
di potè venga fatta naufra
gare dai nemici della disten
sione. In questa nostra azio
ne parliamo a nome di lutti 
coloro che vogliono l'accordo 
e la fine della guerra fredda 
e che hanno votato per qué
sto il 7 giugno. La lotta per 
la pace, la lotta per far si che 
la politica estera del nostro 
paese torni a contare nei 
consensi internazionali è una 
lotta unitaria che travalica 
ogni schieramento politico. 

Prima di chiudere la sedu
ta sono stati letti lunghi 
elenchi di nuove adesioni 
pervenute all' Assemblea e 
nomi di personalità presenti: 
dal sen. Mario Venditti, l ibe
rale, al colonnello Fedeli, d i - ' 

rettore di un giornale monar
chico di Torino, dai 120.000 
braccianti di Ferrara ai me
tallurgici di Terni, da S. E. 
Berrutti procuratole della j 
Corte di Appello di Tornio. 
al prof, niccoboni dell'Uni
versità di Modena, dal gene
rale Consorte di Palermo, al 
colonnello Pagliano di Napoli, 
dallo scrittole Carlo Bei-nari 
al pittore Roberto MelH. dal 
prof. Notte dell'Accademia di 
Napoli al maestro Tito Pe
tratta della R.A.I. di Torino, 
dalla - Società degli Scambi 
con l'estero di Milano alla 
Società Esperia (Esportazióni 
Importazioni Costruzioni mec 
caniche) di Vicenza ecc. ecc. 

Dopo le riunioni delle Com
missioni che hanno avuto luo
go ieri pomeriggio, la seduta 
plenaria verrà ripresa ouesta 
mattina alle ore 9,30. Molto 
attesi I discorsi del l'on. Pie
tro Nenni e del sen. Emilio 
Sereni. 

Bferut esalta 
I Miccini polacchi 
'VARSAVIA. 22. - In oc

casione del IX anniversario 
della liberazione della Polo
nia da parte dell'esercito %o-
vietico BolesJaw B i e r u t ha 
documentato oggi con cifre 
eloquenti là meravigliosa ri 
nascita della Polonia dalla 
catastrofica situazione del *4h 
ad oggi. -

« La produzione granaria 
in Polonia — ha detto B»e-
rut — è aumentata più di 
quattro volte ruspetto al 1940. 
e continua ad aumentare ». 

« Nói ora produciamo beni 
industriali ti e volte e mezzo 
più di quanto faceva la boi -
tjhe-ia polacca prima della 
glie ira. Questo è il iiMJltatu 
dei nostn vasti sforzi XIAZW-
r.ili pei industrializzare ia 
Polonia popolare. Ma è asso 
lutamente chlaio che il ritmo 
di v i l u p p o della nostia a<jri-
coltura nun può e non deve 
rimanete troppo dietro lo -.vi
luppo dell'industria. Questo 
e oggi il principale obiettivo 
che dobbiamo raggiungere — 
aumentare sostanzialmente lo 
H\ iluppo della nostra agricol
tura ». 

Bien.t Ila poi sottolineato 
fìlie, seguendo l'esperienza e 
l'aiuto del fraterno popolo 
sovietico, il popolo polacco 
sta completando con -ucce-Ao 
il suo piano sessennale, sta 
rapidamente e vittoriosamen
te costruendo il Snriahsinn 
nel proprio paese. 

Solenni esequie a 
delle vi fri me del 14 

Parigi 
luglio 

Un immenso corteo ha seguito le salme dei lavoratori nordufri~ 
cani e dell'operaio francese uccisi nella provocazione poliziesca 

DAI NOSTRO CORRISPONDENTE | u u silenzio turbato da un 
n A o i ^ , oT~"" , J , | brusio leggero e rispettoso 
PARIGI, 22. -— La casa del,che diceva la grande emozio-

metallurglco, dova da sta- | „ e e (l dolore di questi giorni 
mane erano state riunite pei' 
l'ultima volta le salme dei 
caduti ' della niani/tsia'iono 
del 14 luglio è situato in Una 
piazzetta alberata, un punto 

Il corteo si andava organiz
zando, guidato appena da al
cune indicazioni suggerite da 
un altoparlante. I portatori 
di corone si incolonnavano 

appena ulti largo di una lun- lentamente seina un ordine 
uu om. la Rite Timbaud. " ; p r ( , c . l s 0 i corone piccole « 
breve distanza, dalla l3'iz:a\ffrandi d . o n „ j c 0 j o r e e d'ogni 

ìi? ,-a : , 0 ' / ,c ' , .(dimensione, non decine ma 
Di li. nelle prime oro dei -„JWHaia di corone che si sus-

pomerigpio uu corteo Ini-nen | , e 0ufi;ano come un /turno. 
1 wii:a n.it interruzione p che 
dal vial' straripavano sui 

so si e formato e poi si e uv 
piato vergo il Péle Luchaise, 
sotto un cielo f/rigio, u» netti 
parigino che stranamente ri
chiamava. anche nell'atmo
sfera. la recente giornata del 
massacro. Neppure l'ombra 
di un poliziotto era visibile 
negli immediati dimorili del- , 
lo manifestatone. _ , t , 

AfiN(ia!a e migliata di cif |_, Bruno passati pochi ntinuii 
tortini da uva parte e daU'al-\doP° le lo\ <J"«»do te Yocf, M 

Zia della p>u:zetta gremiuanoi0 levata di nuovo dall alto-
la lunc/a via Eppure. nrri-\varlaiHe- Ha detto solo: « U n 
rancio da altre vie rumorose'min"t<» di si lenzio». Poi ha 
per il truffico non potevi\agginnto: « U n minuto di »i-

; lenzio. per favore ». Imme 

boule\ards. portate da gente 
semplice fra altra gente sem
plice che attendeva ugual
mente Immobile e silenziosa 

I nomi dei caduti 

riglin, sentendosi tuffati m 

L'INTERVENTO DI 1)1 VITTORIO ALL'ESECUTIVO UKLLA FK0KK31E/XADKI 

400 mila famiglie mezzadrili manifestano 
martedì per più giusti rapporti nei campi 

GII onorevoli Giuseppe Nili!, Raffaele Terranova e "Giuliano 
Pajetta alla presidenza dell'Assemblea della paté 

l'dn. Rosetta Longo, la «sen 
Rita Montagnana, alcune per
sonalità del mondo cattolico 
come l'on. Terranova, don 
Andrea Gaggero, Ada A l e s 
sandrini, alcuni rappresen
tanti degli ambienti artistici 
e scientifici come Renato 
Guttuso, Leonida Repaci, 
Franco Mann ino, Sibilla A l e -
lamo, il piof. Caccioppoli, il 
prof. Steve, del mondo com
battentistico come i generali 
Roveda, Masini, Gastaldi, 
Acampora e inoltre i senatori 
Saggio, Berlinguer, Angrisani, 
Menotti, il prof. Maddalo del 
P.L.I. di Lecce, il prof. Rino 
dell'Unità Popolare di Torino, 
l ' a w . Bellini dell*A.D.N. di 
Venezia, il dott. Caldarelll 
(presidente degli artigiani 
aderenti alla Confìndustria di 
Perugia) ed altri. 

E' salito quindi alla tribu
na l'on. Riccardo Lombardi, 
il quale ha pronunciato il d i 
scorso di apertura. Egli ha 
messo In rilievo innanzitutto 
come la vecchia situazione di 
stagnazione sia ormai supe
rata. Un anno fa — egli ha 
detto — 1 principali problemi 
internazionali dalla cui so lu
zione dipendeva In larga m i 
sura la pace o la guerra, era
no giunti molto vicini al 
punto di rottura. Cosi avve 
niva per 11 problema coreano, 
per quello della unificazione 
e del disarmo della Germania, 
e per la grave crisi econòmica 
del mondo occidentale deter 
minata dalla corsa al riarmo 
e dal tentativo americano di 
istituire una egemonia valla 
Europa. 

Oggi invece la situazione 
è in movimento, e il uostro 
compito è quel lo di farla 
muovere in un senso positivo, 
per la creazione cioè delle 
condizioni necessarie alla d i 
stensione. La diplomazìa — 
ha aggiunto Lombardi — si 
è messa in moto, ed esiste 
ormai non da una sola parte, 
ma da più parti, la ricerca di 
un terreno su cui avviare 
trattative. Non dobbiamo pe 
rò dimenticare i tentativi del 
le forze che vogliono far fal
l ire le trattative. 

Dobbiamo far sì che le trat
tative per l'unificazione della 
Germania, che oggi tutti o 
quasi riconoscono necessaria, 
prendano la v ia giusta. 

Proprio per impedire l'uni 
ficazione, i dirigenti delle po
tenze occidentali hanno da
to origine ai fatti di Berli 
n o , ne i quali si è inferita la 
provocazione di coloro i quali 
avevano interesse a far fall i
re l e condizioni per l'unifica
z ione della Germania. La « ri
vol ta » non è stata fatta dagli 
operai tedeschi, ma da indi
v idui che non sono né tede-
sebi n é operai, ma agenti fo
raggiati da organismi a m e 
ricani. Gli Stati Uniti, con la 
famigerata legge dei 100 mi 
lioni d i dollari s i sono impe
gnat i a fornire ogni anno ar 
mi e decaro a coloro che s o 
n o disposti a sabotare e a 
tradire il loro stesso paese. 

Lombardi ha confermato 
c h e l a sola soluzione possibi
l e de l la quest ione tedesca è 
3ue l la del la unificazione e 

el la neutralizzazione. Però i 
D e Gasperi, g l i Adenauer si 
muovono in una direzione 
opposta. Il loro tentativo di 
includere la Germania di 
Bonn nel la CED costituisce 
un sabotaggio cosciente della 
pace. Essi non vogliono la 
Germania unificata ma una 
« piccola Europa » dominata 
dai partiti clericali. 

Anche in Corea il profilarsi 
MFarmtetixlo avv iene in una 

tentano di sabotare gli e v e n 
tuali negoziati. 

Ha preso poi la parola don 
Andrea Gaggero, il quale ha 
sottolineato come anche nel 
mondo cattolico i l desiderio 
di una azione concreta in di 
fesa della pace faccia sempre 
più strada. A questo propo
sito ha citato la 40. settimana 
sociale del cattolici di Fran
cia che ha per tema: « L a 
guerra e la pace. Dalla coe
sistenza dei blocchi alla co 
munità nazionale». 

Dopo aver auspicato che la 
Chiesa abbandoni certe posi
zioni politiche dannose e 
compromettenti per l'Ideale 
cristiano, don Gaggero si è 
augurato che l'unita del 
mondo .cattolico si ricostitui
sca nella lotta per la pace, 

Gli on. Grieco, Grifone, Marangone e 
ministro Salomone i motivi della lotta 

Cervellatì illustrano al 
nelle zone di "riforma,, 

Martedì 28 luglio 400 mila 
famiglie di mezzadri effet
tueranno una grande mani
festazione di protesta in tut 
to il Paese. Questa azione è 
s t a t a decisa dall' Esecutivo 
della Federconsorzi, al quale 
ha preso parte anche il .se 
gretario generale della CGIL 
compagno Di Vittorio. 

I l compagno Di Vittorio — 
nel suo intervento — ha af
fermato che la responsabi
lità della tensione esistente 
nelle campagne ricade inte
ramente sugli agrari, i quali 
rifiutano con ostinazione di 
discutete con le organizza
zioni sindacali il nuovo capi
tolato colonico. Agli agrari 
corre in aiuto ancora una 
volta l'on. De Gasperi, il 
quale nelle sue recenti d i 
chiarazioni alla Camera ha 
affermato essere necessai io 
l 'avvicendamento sui poderi 
delle famiglie coloniche, dan
do cosi la propria appi ova
zione all'azione degli agraii 
che tendono ad annullare il 
principio della «giusta causa». 

Inoltre gli agrari — ha 
continuato Di Vittorio — vor-

Terzo oratore è stato Tono- rebbero annullare le conqul-
revole Nitti, il quale, pur Iste già raggiunte dai mezza-
non facendo parte del Mo- 'dr i e sancite dalle legge: la 

divisione del prodotto al 53 
per cento, l'assegnazione del 4 
per cento in investimenti pel
le migliorie fondiarie, l'aboli
zione delle regalie. Altro e le 
mento che dimostra la volontà 
degli agraii di impedire: il 
ritorno alla normalità nelle 
campagne è costituito dal sa 
botaggio operato dai padroni 
nella chiusura dei conti colo
nici. Gli agrari non vogliono 
chiudere i conti colonici per
che pi etenderebbero di adde
bitare ai mezzadri i contri
buti unificati, ma la stessa 
Commissione del Lavoro de l 
la Camera ha dato loro torto 
pronunciandosi a favore del 
progetto di legge che prevede 
a carico del concedente l'in
tero onere dei contributi. 

La Confagricoltura preten
derebbe inoltre — ha affer
mato il compagno Di Vittorio 
— di essere nel giusto rifiu
tandosi p e r f i n o di iniziare 
delle trattative per un con
tratto colonico nazionale e 
per contratti provinciali. Es 
sa adduce un nuovo pretesto: 
che la materia è in via di 
regolamenta7ione in sede par
lamentare. Cosi facendo, la 
Confagricoltura opera un v e 
ro e proprio ricatto per esa 

sperare i rapporti sociali nelleiglloso, è slato tratto in arre-1 Ter le donne e I minori di 
campagne. Ma che il pietestojsto sotto I'imputaziouc di,età. valgono l normali statti 
sia assurdo è dimostiato dal aver sottratto cruto quintali'Issati dagli accordi intercoule 
fatto che tutte le altre cate-jdl grano all'ente stesso. Data 

" l a tarda ora in cui la notizia 
si è diffusa, è stalo impossi-

COMPLETA UNITA* D'AIIME FRA LE TRE ORBAHIZZAZIONl SINDACALI 

Tutti i chimici in sciopero il 30 
per il nuouo contralto di levoro 

Ieri compatto sciopero dei tessiH - L'agitazione dei conservieri e dei facchini 

L* atteggiamento intransi
gente degli industriali italia
ni nelle trattative per il rin
novo e la stipulazione di n u 
merosi contratti nazionali ha 
costretto alcune importanti 
categorie di lavoratori italia
ni a scendere in sciopero. Ieri 
hanno scioperato per quattro 
ore, con eccezionale compat
tezza in tutta Italia, i 600 mila 
lavoratori tessili, giovedì 30 
luglio sciopereranno 200 mila 
chimici e il 29, il 30 e il 31 
luglio scenderanno in sciope
ro i 60 mila conservieri. 

L'elemento nuovo di queste 
grandi agitazioni nazionali è 
costituito dall'unità con la 
quale sono state proclamate. 
Infatti le organizzazioni nazio
nali di categoria dei tessili. 
dei chimici e dei conservieri 
aderenti alla CGIL, alla CISL 
e alla U1L hanno discusso la 
situazione dei rispettivi setto
ri e hanno deciso in piena 
unità d'azione di chiamare alla 
lotta i lavoratori 

Lo sciopero dei chimici e 
stato deciso dalle tre organiz 
zazioni sindacali dopo una 
serie di riunioni comuni. In 
un comunicato unitario con 
elusivo, v iene stigmatizzato 
l'atteggiamento degli indù 
striali de l settore della gom 
ma. della chimica, della far
maceutica. del le fibre tessili 
artificiali e del cellofan, e si 
invitano i lavoratori di questi 
settori a sospendere il lavoro 
giovedì 30 luglio per 3 ore 
Da questa manifestazione sono 
esclusi gli addetti ai reparti 
a ciclo continuo 

Il comunicato continua af
fermando che: « i rappresen
tami delle tre Organizzazioni 
hanno conrenulo che nel c a 
so in cui perdurasse l'infransi-
gema padronale, a questa pri
ma manifestazione ne segui
ranno altre che verranno ef
fettuate con Vampiezza, le mo
dalità e la durata che saranno 
decise successivamente dalle 
varie Organizzazioni, 

Jn coincidenza con lo scio
pero saranno tenute assemblee 
di lavoratori nelle quali i rap~ 
presentanti delle tre Organiz 
zazioni sindacali illustreranno 
I motivi delia lotta. In alcuni 

che non offre g a - | c e n t r i pfù importanti, a tali 
Ri a i e l imita : 

i dirigenti nazionali delle tre 
Organizzazioni. 

Interpretando la volontà c -
spressa dai lavoratori nelle a-
-tende. ì rappresentanti della 
FILC, della Federchimici, del
la UILC, confermano il pro
prio intendimento di prosegui
re insieme la lotta per il mi
glioramento dei contratti di 
lavoro nel reciproco rispetto 
della propria autonomia. » 

Saluto dei senatori comunisti 
al compagno Fabrizio Matti 
Il grup.»o «Jet senatori comuni

sti si è riunito ieri per orga
nizzane il suo funzionamento e 
preparare gli interventi, nella 
prossima discuMtone. sulle comu-

tàl'.a unanimità 11 seguente or
dine del giorno: 

« / senatori comunisti — riu
nendosi per la prima tolta dopo 
te elezioni generali politiche — 
inviano unanimi al compagno 
Fabrizio Magi il loro più. affet 
tu oso saluto Essi esprimono il 
proprio rammarico per non aver 
PIÙ tra di loro il compagno Staf
fi. pur appressando lo scrupolo 
che lo ha indotto a rifiutare la 
candidatura insistentemente of
fertagli dai compagni e dalle 
organiszazioni di Partito, per la 
eccessiva preoccupazione che le 
sue condizioni di salute non gli 
permettessero di svolgere l'atti
vità parlamentare necessaria, 

l senatori comunisti augurano 
lunga vita al compagno Magi. 
luminoso esempio di dirittura 
morale, di coraggio e di fedeltà menzioni de: governo. All'Inizio 

della seduta, 11 Gruppo ha votato latta causa del sociaUsmo*. 

gorie di lavoratoli hanno sti 
pillato e continuano a .stipa 
lare normali contratti di la
voro anche se il Parlamento 
deve ancora pronunciarsi su 
importanti questioni di legi
slazione sociale. 

Il segretario della CGIL ha 
concluso definendo scandaloso 
l'intervento della polizia nel
le campagne a favoie della 
salvaguardia dei privilegi de
gli agrari e plaudendo allo 
appoggio e alla solidarietà che 
I braccianti e In Confederter-
ra hanno espresso ai mezza
dri impegnati in una cosi 
dura battaglia. 

Il colloquio 
con Fon. Salomone 
Ieri gli on.li Ruggero Grie

co, Pietro Grifone, Maran
goni e Cervellata sono stati 
ricevuti dal Ministro della 
Agricoltura on. Rocco Salo
mone, al quale hanno fatto 
presente lo stato di agitazione 
dei contadini nella zona di 
applicazione delle leggi fon
diarie, chiedendo l'intervento 
immediato del Governo per
chè sia rispettata la legge 
impedendo agli e x proprie
tari di asportare i prodotti 
sui quali non hanno alcun 
diritto, tutelando in questo 
modo gli interessi della pro
duzione e consentendo il mi 
glioramento d e l l e condizioni 
di vita dei contadini. 

Il Ministro dell'Agricoltura 
ha preso nota delle questioni 
postegli ed ha promesso di 
incontrarsi nuovamente con i 
s u d d e t t i parlamentati nel 
prossimi giorni per far cono
scere le sue decisioni. 

Ci viene inoltre comunicato 
che i dirigenti della Confe-
derterra e dell' Associazione 
Contadini d e 1 Mezzogiorno 
d'Italia, saranno ricevuti, nel 
corso della settimana, dal Mi
nistro dell'Agricoltura al fine 
di stabilire i necessari con
tatti i quali consentano la so 
luzione degli importanti pro
blemi recentemente sollevati 
dalle due organizzazioni dei 
lavoratori della terra. 

ilerali. 
L'aumento dell'indennità di 

contingenza dice il comunicato 
bile apprendere altri partirò- della commissione nazionale 
lari sul gravissimo scandalo. pL.r nndi i c del costo della vi

ta. è dovuto all'aumento dei 
prezzi della carne bovina ilei 
prodotti ortofrutticoli e del 
\ ino. 

la contingenza aumentala 
per agosto - settembre 

L'indennità di contingenza 
per il bimestre atjohto-settem-
bre verrà aumentata dì un 
punto. 

Ecco l'entità dell'aumento. 
salvo eventuali arrotondamen
ti. per l'Italia settentrionale. 
Toscana e provincia di Roma e 
Napoli: uomini al di sopra dì 

j21 anni: manovale comune 
L. 10; manovale specializzato 
L. 10.50; operaio quutiiteato 
L. 11,50; operaio specializzato 
L. 13,50; impiegato di terza 
catg. Il L. 11,50; impiegato di 
terza cai. A L. 13,30; impiega
to di seconda rat. L. 18: im
piegato di prima cat. L. 24. 

Per tutte le altre regioni e 
per le Isole: le suddette cifre 
devono intendersi diminuite 
del 20 per cento. 

dinfrnneiite, anche il brusio 
feituro Hieno. / visi del pre
senti si sono irrigiditi, il s i len
zio è divenuto più teso. Solo 

! U7in raiiazia, giova iiis.thiia 
acconto a noi, è scoppiala in 
singhiozzi. E proprio allora 
l'altoparlante ha scandito il 
primo nome dei sette caduti 
Nessuna retorica in quella 
foce, solo il nome, detto con 
una formula cortese, come di 
uno che annuncia un Uisita-
torc che sta arrivando. « Il 
signor Amar Tabjadi » ha 

! detto l'altoparlanc. 

Dal portone della *casa del 
1 mefalltirptco è uscita la barn 
1 sostenuta da lavoratori alge 
rlni e seguita dai familiari. 
Visi di Invoratori francesi e 
di lavoratori algerini si alter
navano e si confondevano. 
uniti nella stessa emozione. 
Nessun tallito, neppure una 
varala, sempre lo stesso si
lenzio. Poi il gruppo degli al
gerini ha collocato il feretro 
sopra un furgone, che si è 
mosso quasi subito. Ad una 
ad una le salme sono uscite 
sulla piazzetta, sempre vre 
cedute dallo stesso annuncio. 
« il signor Bascià Abdalla » 
» il signor Dauì Larbi. il si-

,enor Dramis Abdelfcader » 
j Ultima è stata la salma del 
lavoratore francese Maurice 

< Lurot. caduto accanto agli al-
\tri. unito con gli altri nello 
'stesso omaggio. 

Oggi si apre a Roma con! Ad una ad una. le salme si 
una relazione del compagno rsono avviate in questo modo 

dalle 

OGGI A ROMA 

11 Convegno 
dell'industria 

Di Vittorio il Convegno na
zionale, indetto dalla CGIL. 
per Testarne della grave crisi 
produttiva che ha colpiti» i 
settori dell'industria mecca
nica, siderurgica, tessile e 
mineraria determinando mas
sicci licenziamenti di lavora
tori e per la formulazione 
delle proposte atte ad avvia
re a soluzione questo proble
ma sociale e economico che 
interessa tutta la nazione. 

« UN'ORA DI LAVORO PER LA C G I L . » 

29 milioni sottoscritti 
impegni per 140 milioni 

Bari lZ5.Mt; Crotone 12.500; Co 
senza 8.006; R. Calabria 30.500; 
Diversi 113.661. 

TOTALE L. 28JK3.804. 

I funerali a Milano 
di Ruggero Ruggeri 

Arrestato ut fmtiionario 
dell'Erte Rìfonaa a Natera 

MATERA. 22. — SI è a p -
ares* «vesta sera che U dot 
tor Feraeo. fonsioaario del
l'Elite Riforma nel centro di 
eetoBjnat ione d i Monte Sca-

SIGNIFICATIVA RIVELAZIONE AL PROCESSO MANZONI 

D P.G. Villacci fece assolvere 
n vice-segielario del Partito repnbblichmo 

DAL ROSTRO INVIATO SPECIALE Generale comm. Villacci ha ri 
chiesto in altri processi pene MACERATA, 22. — Invece 

d: sabato, la sentenza del pro
cesso Manzoni >i avrà proba
bilmente lunedì. 

Nella giornata di domaci ù 
Proc. Generale svolgerà le 
sue repliche alle quali: seguirà, 
venerdì, l'arringa del sen. Do
menico Rizzo, difensore di Se
condo Guerra • Dergo Done-
gafdia. Sabato, l'on. Borioni 
incomincerà le controrepliche 
del collegio di difesa. Stamane 
e continuata, intanto, l'illumi
nata arringa del difensore Bo
rioni il quale ha concluso 
chiedendo l'assoluzione per gii 
innocenti in carcere e invo
cando l'applicazione del de
creto di amnistia per 1 sette 
voltanesi alla macchia. 

La faziosità dcll'accu.sa e la 
disumana richiesta di 20 erga
stoli che il P. G." ha voluìo 
avanzare, sono stati oggetto 
particolare della sferzante dia
lettica del difensore. Si sa in-

manifestazioni parteciperanno fatti che lo stesso Procuratore 

altrettanto crudeli alle quali il 
buonsenso delle giurie popola
ri ha dato sonore sconfessioni 
Ma sempre o quasi sempre si 
trattava di partigiani della Li
berazione o di operai colpiti 
da accuse di carattere politico. 
Per i repubblichini e i colla
borazionisti Invece, pare che 
la legge dovesse trovare nel 
giudizio del P. G. le sue 
espressioni più miti 

Lo stesso Pino Romualdi, vi
cesegretario nazionale del Par
tito repubblichino, dopo essere 
stato condannato alla pena ca
pitale. in precedente giudizio, 
veniva inviato dinanzi alla 
Corte di Macerata dove il 
P. G. Villacci ne chiedeva la 
assoluzione per l'amnistia sul» 
la base delle ritrattazioni di 
alcuni confidenti e camerati 
di Romualdi. 

Nessuno può negare del re
sto che in questo processo 
Manzoni v1 sia stato dall'alto 
un aperto incitamento a colpi

re e colpire sempre più forte 
i partigiani. 

Lo etesso ex ministro del-
Plnterno Mano Scclba, nella 
seduta della Camera del 13 ot
tobre 1948, in risposta ÌXÌ una 
interpellanza parlamentare sul 
caso Manzoni, sebbene ail"»ra 
si fosse al principio delle In
dagini e il giudizio fosse an
cora di là da venire, non eaitò 
a dare per certe le deduzioni 
di accusa del maresciallo Do
ro, formulando così un giudi
zio prima ancora di quello 
dell'Autorità giudiziaria. E 
penare che poi più tardi 
Sceiba, interpellato al Senato 
della Repubblica sullo scanda
lo Luca-Giuliano, nel quale era 
coinvolto, si schermi dalle ac
cuse dicendo che non era giu
sto e neppure corretto inter
ferire nell'opera della Magi
stratura prima ancora che qua* 
sta avesse svolto il suo corso 
normale e che quindi bisogna» 
va attendere prima di formu
lare le accuse. 

GIANNI GIADBESCO 

La raccolta del contributo 
straordinario «Un'ora di lavoro 
alla CGIL », dopo poco più di 
una settimana dal lancio del
l'appello del Comitato esecuti
vo della CGIL, procede a ritmo 
accelerato In tutte le province 
italiane. Ci si avvia rapidamen
te verso i 30 milioni. , 

Si ha notizia intanto, degli! MILANO, 22 — Sono 
impegni presi e degli obiettivi I state rese oggi le onoranze 
che si sono poste le organizza- ' funebri alla sauna di Rugge-
*ioni provinciali. L'Emilia s i ' r o Ruggeri. Vi hanno parte-
è impegnata per oltre 50 milio-icipato autorità, artbti . autori 
ni; la Toscana per 27 milioni; e una gran folla di cittadini 
il Piemonte per 18 milioni; il 
Veneto per 10 milioni; la Li
guria per 15 milioni; la Puglia 
per 9 milioni; la Campania per 
5 milioni. 

In sole 7 regioni sono slati 
dunque presi degli impegni per 
circa 149 milioni. 

La raccolta del contributo 
straordinario si è iniziata anche 
nelle province ove il livello di 
vita dei lavoratori — specie 
della campagna — è estrema
mente basso e nelle città ove 
in questi ultimi tempi si è ab
battuta l'indata di licenziamenti 
e di smobilitazione delle indu
strie. Sono proprio questi la
voratori che, facendo grandi 
sacrifici e comprendendo il ruo
lo decisivo della CGIL nella 
difesa dei loro interessi, versa
no il loro contributa 

E* oltremodo significativo il 
fatto che tale contributo venga 
offerto anche da molti aderenti 
alle organizzazioni scissioniste 
della CISL e della UIL, Negli! 
ultimi giorni sono pervenute ali 
compagno Di Vittorio, accom-j 
pagnate da lettere o da tele-i 
grammi, offerte di non apparte. | 
nenti all'Organizzazione sinda-1 
cale come professionisti, magi 

seguite dalle rappresentanze 
delle oryanirjazioni sindacali 
del Partito comunista, delle 
associazioni per la libertà e 
per i diritti dell'uomo, dalla 
folla immensa che fino a quel 
momento era rimasta calma e 
silenziosa, ma in un silenzio 
fermo e teso che esprimeva 
insieme la collera e il rispet
to cosciente di una norma di 
vigilanza. Poi ancora una 
volta i caduti sì sono separa
ti. Le salme degli aifferim* 
hanno proseguito subito nel 
loro viaggio verso la terra 
natale. Il caduto francese è 
rtato portato al Pére Lachai-
se, nel luogo glorioso dove 
riposano migliaia di lavora
tori e di rivoluzionari caduti 
ugualmente per l'avvenire 
della Francia e della uma
nità. 

C M f f m i #M siltMto 
Bastava assistere oggi a 

questo corteo per sentire al 

Dietro il feretro era la v e 
dova e seguiva poi una rap
presentanza di Fano, dove 
Ruggeri ebbe i natali, le au
torità e una folla innumere
vole fra cui erano le più note 
personalità del teatro. 

Da piazza Borromeo il cor
teo ha raggiunto la chiesa di 
S. Alessandro dove il Sinda
co ha commemorato l'estin
to. Un folto gruppo di artisti 
e di ammiratori ha seguito 
poi il feretro fino al Cimite
ro monumentale, dove F i - Questa stato d'animo era 
lippo Scelzo. a nome degli espresso ieri dallo scrittore 
attori, con voce commossa \cattolico. Francois Mauriac. 
ha dato l'«addio al maestro»», nel suo editoriale sul Figaro, 

vivo lo stato d'animo della 
nazione francese in questo 
momento. La stampa gover
nativa e di destra ha osser
vato dopo le false versioni 
ufficiali dei giorni scorsi, una 
ostinata congiura del silenzio 
sulle manifestazioni di omag-
QÌO popolare che si sono sus
seguite da ieri mattina alla 
moschea e al circo d'inverno 
e che opai sono culminate mi 
corteo funebre e negli scio-
ocri osservati in quasi tutte 
le fahhrichp r in tutti i luo
ghi di lavoro della regione 
parigina. Ma i fatti si imvon-
aono. non c'è un francese 
degno del nome che non ab
bia visto nella carneficina 
del 14 luglio un delitto per
petrato. non solo contro le 
libertà, ma contro lo vita ^ e s t r a t t o 
stessa e l'acuentrr del prò- «l'Unità ». 
orio coese. | P e r estratto conforme. 

Anzio, !i 28-6-1953 
IL CANCELLIERE -DIRIGENTE 

Mario Della Valle 

che conteneva una aperta de
nuncia del delitto elevalo a 
sistema di governo. Mn la 
folla uarigina purtva ouot di' 
avesse raccolto la i>fida lan
ciata dal governo del massa
cro. Essa ha voluto dire no» 
solo la sua commozione nm 
anéhe la volontà di onpo^^l 
ad ooii» »ii)iflccfa di /aiCt-
smo. Il crimine del 14 lugl'o 
e staio interpretato giusta
mente negli ambienti popola
ri come un (entatiro di sepu
rare e di opporr^ ì francesi 
agli algerini, di creare le co>i-
ditioni per io sviluppo di mi 
razzismo che non trova ra
dici in questo popolo. In reai 
tà la collera e la esecrazione 
comune hanno prodotto un 
rafforzamento del sentimento 
unitario. Algerini e francesi 
si sentono oggi uniti più dir 
mai nel sangue versato sulla 
Piazza della Nazione. 

Tutto il pas.a'o glorioso Ai 
un pa<\<;c c/i«' ha conosciuto 
gioì nate di sangue e di rivo
luzione. era nel sifpiirio co»'-
posto e deciso, nel quale la 
folla immensa nvair.ava "er-
so l'antico cimitero uarininn 
Poi e sembra tu che la folla r> 
allargasse anche di più. chr 
sul largo piazzale i colorì d<jì 
fiori si accendessero sino irì 
annullare >l grigiore quasi 
autunnale della giornata. E 
sul silenzio immenso si sono 
levate le prime voci deql> 
oratori, che hanno richiama
to ancora quel nomi dei po
veri oppressi coloniali caduti 
ver la libertà di tutti. Uu 
brivido ha scosso migliaia r 
migliaia di uomini e di don
ne. quando una voce ha scan
dito. uno per uno, i sette no
mi degli uccisi, e alla fine 
ha aggiunto: «Gloria a voi. 
caduti sotto il piombo dei fil
ettatori, gloria a voi e a tutti 
i caduti per la libertà. Il fa
scismo non pacherà ». 

VICE 
• • I I U t l l l l l l l l M I I I M I I I I I I I I I I f l l l H I 

IL PRETORE DI ANZIO 
in data 31 ottobre 1952 ha 
pronunciato il seguente de
creto penale 

c o n t r o 
TOSELLI Armando di Giu
seppe e di Flamini Virginid 
nato ad Ienno P8-7-1921 re
sidente in An-do, contrada 
« Falasche » 

i m p u t a t o 

del delitto di cui all'ai t. 516 
C. P. per aver posto in ven
dita latte non genuino e del
la contravvenzione agli artt. 
23-51 Reg. 9-5-1929 n. 994 
per aver annacquato il latte 
al 10 per cento. 

Anzio, li 21-8-1952 
O m i s s i s 

condanna il suddetto alla pe
na di L. 10.000 multa e lire 
5.000 ammenda oltre le spese 
processuali ed ordina la pub
blicazione per estratto del de
creto sul giornale l'« Unità >•. 
Per estratto conforme. 
Anzio 27-6-1953 

IL CANCELLIERE DIRIGENTE 
Mario DeUa VaUe 
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U PRETORE DI ANZIO 
m data 28 ottobre 1952 ha 
pronunciato la seguente sen
tenza 

c o n t r o 
1) TARTAGLIA Iolanda fu 
Umberto e di Sforza Assun
ta, nato a Nettuno il 23-3-918 
ivi residente 
2) TORTIS Giovanna fu Gae
tano; da Nettuno 

i m p u t a t a : 
la prima: 1) del delitto d'i cui 
all'art. 516 C. P. per aver 
posto in vendita latte non ge 
nuino: 2) della contravven
zione agli articoli 22-51 Re
golamento 9-5-1929 n. 994 
per aver annacquato li latte 
al 14 per cento 

Nettuno, li 18-7-1952 
O m i s s i s 

condanna la prima alla pena 
di L. 20.000 di multa e L. 10 
mila di ammenda oltre le spe
se processuali: dichiara la se 
conda civilmente obbligato 
per l'ammenda; ordina la 
pubblicazione della sentenza 

Progetto dì legge dello C6IL 
per II rispetto dei contratti 
Un progetto per il ammfcno salariale ai oracoaati 
e ano per gli stipendi dei dipeaoeati da Eatì locali 

I deputati Di V-ttorco. Liz- due proposte di legge erano 
strati ariùgiVni e"commercianti, t***^ Novella. Santi e FoaMate già presentate nella pie 

c < ^ i » » i M m a » ; n n , . t » rf*n«lnanRO presentato alla Camera ceoer.te legislatura 
, ^ J . ^ S L ? * a l ? 0 ™ t i L d ^ l f , t r e proposte di legge sulla La terz f proDO! 

efficacia dei contratti collet-
vi di lavoro -; sulla «. fissi
one della minima retnbuzio 

organizzazioni che hanno giai 
raccolto i primi contributi 
che proseguono alacremente 
campagna per la raccolta ai ; . . , _i . 
«Un'ora di lavoro alla CGIL ,ne a t lavoratori braccianti 

agricoli »: e sulla - fissazione 
'delle retribuzioni minime 

Alessandria L. t.9—.—; Xo 
vara 2i«.M«; Geaeva 2.11S.*#«; per 

i dipendenti degli Enti locali -. 
La seconda propota di leg

ge riguarda la fissazione delia 
minima retribuzione di 100 li-1 

re orane per 8 ore giornaliere 
ai braccianti agricoli. Viene 
inoltre richiesto che detta re
tribuzione minima venga data 
anche ai giovani e alle donne 
che svolgono mansioni eguali 

Caserta 1.5ftfl; Xapelt 34Mea;i3 quelle degli adulti. Queste 

Ceai* 3«^55t; C r e m a * 'StO.Sf*; 
M M U T * 2S.*M; Varese *—.—; 
Belaffaa 4JS—M9; Ferrara 1 mi-
liene 2t».eM; Ferii 5M.ttt; Ma-
éeaa S^M.Mf; Parma 117.SM; 
Piacenza 3M.AM; aUvenaa 1 mi . 
liane St9.ttt: Bercia Emilia 
5.MMM; Arena 29t.tM; Flren-
se 5JM.9M; Ltrarna 2*MM; 
Pisa ZM.Mt: Ancena 1M.9M; 
Pesar» 64.530; Roma S. 

proposta di legge 
tende a porre termine al gra-
\e disordine esistente nel si 
stema delle retribuzioni dei 
dipendenti degli Enti locali 
In essa sì chiede che la retri-
buzior.e minima venga fissata 
m lire 25.000 mensili nei Co
muni con popolazione fino a 
.7000 abitanti, in lire 30.000 nei 
Comuni con popolazione fino 
a 204)00 abitanti, in lire 34 
mila nei Comuni fino a 100.000 
e in lire 38-000 in quelli oltre 
i 100 mila abitanti. Per retri
buzione complessiva mensile si 
intende la somma di tutte le 
competenze fisse a carattere 
continuativo. 1 

Il PRETORE DI AMO 
m data 28 ottobre 1952 ha 
pronunciato la seguente sen
tenza 

c o n t r o 
TIROCCHI Marco fu Giusep
pe e fu Martufì Ida nato « 
Nettuno il 6-12-1951. ivi re
sidente. Via del Poligono 

i m p u t a t o 
del delitto di cui all'art. 516 
C.P. per aver posto in vendi
ta latte non genuino e della 
contravvenzione agli artt. 23-
51 Reg. 9-5-1929 n. 994 per 
aver annacquato il latte al 5 
per cento. 

O m i s s i s 
condanna il suddetto alla pe
na di L. 5.000 di multa e l i 
re 3.000 di ammenda oltre le 
spese processuali ed ordina 
la pubblicazione della senten
za per estratto sul giornale 
«l'Unità ». Ordina la sospen
sione condizionale delle pene 
per anni cinque. 
Per estratto • conforme. 
Anzio, li 28-6-1953. 

IL CANCELLIERE DIRIGENTE 
Mario Della Vallo 
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