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paurosamente ripetersi 
mondo contadino ». 

Di qui bisogna partire, a no
stro avviso, per intendere i 
motivi ed il senso di quella 
preoccupazione cui sì e accen
nato, per comprendere la fun
zione istituzionale del « movi
mento » e le ragioni che sti
molano oggi un più acceso at
tivismo. Ben lungi dal costituire 
un punto di partenza per un 
riesame degli orientamenti da 
fissare al « movimento sociale 
dei lavoratori cristiani », l'an
siosa costatazione dcll'on. Stor
chi è servita soltanto a ribadire 
con maggiore vigore le direttive 
seguite in questi ultimi anni. 

Se si pensa che le ACLI sono 
state la matrice delle formazioni 
scissionistiche in campo sinda
cale e se si aggiunge che oggi 
esse si propongono come compito 
essenziale l'organizzazione e il 
potenziamento di nuclei confes
sionali nelle fabbriche, è facile 
intuire — tfi là dalle dichiara
zioni programmatiche — quali 
possano essere t fini concreti 
che le gerarchie ecclesiastiche 
continuano ad assegnare al mo
vimento. 

Attraverso tutti gli ondeggia
menti teorici e ì più contraddit
tori richiami alle varie encicli
che sociali (dalla « Rerum No
va rum » alla « Quadragesimo 
Anno »), uno è stato il punto 
d'incontro: la ricerca più o 
meno abile di linee program
matiche informate allo spirito 
più retrivo di conservazione so
ciale. Naturalmente, dal dire al 
fare c'è di mezzo l'esperienza 
concreta dei lavoratori cattolici. 
come ben sa l'on. Pastore, il 
quale ha parlato al Congresso 
delle ACLI, diviso tra la sua 
professione di aclista e le sue 
esperienze di sindacalista che 
vede ogni giorno crescere e pre
valere nel mondo del lavoro una 
consapevole volontà unitaria. 

Mentre i lavori volgevano alla 
fine e ancora qualcuno cercava 
dalla tribuna del Congresso di 
definire la posizione polìtica 
delle ACLI « come movimento 
classista a fianco del partito 
interclassista della Democrazia 
cristiana ». è giunto un teledram
ma di saluto del Pontefice il 
quale auspicava * che nuovo 
programma azione stimoli diri
genti e associati a promuovere 
sempre più alacremente, nella 
sincera collaborazione delle va
rie classi sociali, il sicuro be
nessere dei lavoratori •. 

Dove finisca l'accordo e co
minci invece il paterno ammo
nimento, è cosa assai difficile 
accertare- Quel che e ceno si 
è che il « nuovo programma di 
azione » si chiama — come ha 
energicamente sottolineato Mon
signor Civardi. assistente eccle
siastico centrale delle ACLI — 
« Unione (altri preferiva dire 
unità) dei lavoratori cattolici • 
per accelerare l'avvento di una 
non ben definita giustizia so
ciale e di un non meno vago 
« nuovo ordine sociale ». 

Unico elemento specifico delle 
ACLI è dunque un fine con
fessionale. 

In concreto, come e in che 
modo questo potrà servire ad 
appoggiare le esigenze e la lotta 
delle classi lavoratrici, unitaria
mente impegnate per avvicinare 
l'avvento di una società più 
giusta ed umana? In questo 
senso il IV Congresso nazionale 
delle ACLI proprio non ci ha 
detto nulla di nuovo. 

RENZO LAFICCOULLA 

CUS3KM0 0 »TWICUSSISMO? 

IL CONGRESSO 
DELLE A.C.L.I. 

Se qualcuno sperava di poter 
cogliere nelle discussioni del 
IV Congresso nazionale delle 
ACLI, svoltosi nei giorni scorsi 
a Napoli, almeno una eco lon
tana delle speranze e delle esi
genze più vive che caratterizza
no il mondo del lavoro dopo il 
7 giugno, costui deve ammettere 
oggi di essersi ancora una volta 
nutrito di illusioni. 

Anche senza pretendere dì 
dare un giudizio esauriente sui 
lavori del Congresso delle ACLI, 
si può infatti affermare che la 
linea tenuta dalle gerarchie ec
clesiastiche e dai dirigenti cat
tolici verso il mondo del lavoro 
non venne spostata di un mil
limetro. 

E* vero che le generiche af
fermazioni intorno all'esigenza 
di una maggiore giustizia sociale 
sono apparse come permeate da 
un senso di più viva preoccu
pazione; ma sia che parlassero 
il ministro Fanfani o l'on. Gron
chi, l'on. Storchi o l'on. Pastore 
o qualcuno dei delegati che me
glio conoscono l'ambigua pru
denza del linguaggio « sociale » 
cattolico, non ci sì poteva li
berare dalla sensazione penosa 
che si prova di fronte a chi 
parla per paura e non per 
amore. 

Questo « mondo del lavoro », 
che per tanti e cosi chiari segni 
mostra di essere uscito di tutela 
già da gran tempo, preoccupa 
troppo gli ispiratori e gli orga
nizzatori delle ACLI. 

Qual'è dunque la natura di 
queste Associazioni Cristiane 
dei Lavoratori Italiani? Quale 
lo spirito che ne informa l'azio
ne e quali i fini che si propone 
di raggiungere questo che dice 
di volere essere un « movimento 
sociale di lavoratori »? 

Nel suo discorso di chiusura, 
tutto teso ad infiammare gli 
animi e a persuadere i delegati 
all'azione, l'on. Storchi si è la
sciato sfuggire un'ammissione di 
una chiarezza cristallina: 

» / / processo che ci ha portati 
all'allontanamento dal mondo 
operaio — ha detto a un certo 
punto della sua replica il presi
dente delle ACLI — sembra ora 

per il 

LO HA DIMOSTRATO IL SEGRETARIO GENERALE DELLA C.S.l.L. NEL DISCORSO DI VENEZIA 

Esistono ì meni finanziari 
per gli aumenti agii Maiali 
Di Vittorio rivela che io Stato ha realizzato 193 miliardi in più del previsto in due anni - Sciopero 
generale se entro novembre non saranno migliorate le retribuzioni con decorrenza 1° luglio 1953 

UNA SOLA PREOCCUPAZIONE HA IL GOVERNO: SERVIRE LA POLITICA ATLANTICA 

VENEZIA. 9. — L'ori. Di 
Vittorio ha fatto importami 
dichiarazioni sulla vertenza 
dei pubblici dipendenti, nel 
suo discorso alla Sala delle 
Colonne di Cà Giustinian. 

Dopo aver ribadito che, se 
Il governo entro novembre 
non presenterà il disegno di 
legge sugli aumenti, i dipen
denti saranno costretti ad et-
fettuare un nuovo sciopero 

Generale in tutta Italia, Di 
'ittorio ha affermato che 

tutta la responsabilità di que
sta assurda situazione ricade 
sul governo. Infatti esso ha 
negato la scala mobile con lo 
specioso pretesto che ci por
terebbe all'inflazione: con la 
promessa di adeguare con una 
opportuna legge gli stipendi 
dei dipendenti pubblici allo 
aumentato costo della vita: 
questa legge non è ancora ve
nuta, sebbene dal 1950 ad og
gi, il costo della vita sia au
mentato secondo i dati dello 
Istituto Centrale di Statistica, 
del 22%. Grazie alle lotte con
dotte in passato il governo ha 
concesso nel 1952 un aumento 
medio del 7 %: praticamente 
gli .stipendi dei dipendenti 
pubblici sono dunque diminui
ti dal 1950 ad oggi del 15 %. 
Ne consegue che lo Stato deve 
subito dare ai dipendenti pub
blici ciò che è stato loro inde
bitamente sottratto. 

Il segretario generale della 
CGIL ha proseguito denun
ciando l'intenzione governati
va di chiudere la questione 
dell'aumento economico per il 
1953, riconoscendo come con
cessione a fondo perduto l'ac
conto sulla tredicesima men
silità stabilito nel luglio scor
so dal Parlamento, acconto 
che si riferiva ai futuri mi
glioramenti economici, e di 
procedere all'adeguamento e-
conomico dei dipendenti pub-

jblici per il 1954 con la leg
ge defega. 

A questo punto Di Vittorio 
ha affermato con forza che 
i miglioramenti devono es
sere decisi subito, a decor
rere dal 1. luglio 1953. quando 
fu concesso tale acconto. In 
secondo luogo non si può ac
cettare che il trattamento e-
conomico ai dipendenti pub
blici venga risolto con la dele
ga al governo, non solo perchè 
ciò significherebbe rimandare 
alle calende greche la soluzio 
ne della questione, ma soprat
tutto perchè tale delega toglie 
al Parlamento la possibilità di 
decidere su un grave proble
ma come quello in discus
sione. 

Polemizzando con le false 
tesi della propaganda gover
nativa il segretario generale 
della CGIL ha notato poi co
me in realtà non vi sia nessun 
bisogno di aumentare le tasse 
per dare ai dipendenti pubbli
ci ciò che è loro dovuto. Lo 
Stato ha realizzato in questi 
ultimi due anni 193 miliardi 
di lire per tasse riscosse fn più 
a causa dell'aumentato valore 
nominale dei prodotti. La co 

pertura necessaria, se si vuo
le, può essere trovata in que
sti 1.03 miliardi. 

<c Ma i miliardi necessari — 
ha affermato Di Vittorio -~ 
vanno trovati soprattutto li
mitando i profitti scandalosi 
realizzati in questi ultimi an
ni dai vari monopoli indu
striali del nostro paese, profit
ti che seno aumentati dal 1948 
al 1952, dal 400 al 700 % e che 
invece di essere impiegati in 
Italia per migliorare l'econo
mia generale, fuggono all'e
stero, in conseguenza dei 
principi patriottici della no
stra classe dirigente ». 

Di Vittorio ha concluso ri
volgendo alla CISL un appel
lo perchè scelga la via della 
unità d'azione senza reticen
ze, nell'interesse dei dipen
denti pubblici. 

LA RELAZIONE DI BORGHI 

Più intense lotte 
annunciate dai mezzadri 

FIRENZE, 9. — Alla pre
senza dei delegati di trentasei 
province si sono iniziati que
sta mattina a Firenze, i lavori 
del Comitato direttivo allarga
to della Federmezzadri nazio
nale. 

Ettore Borghi, segretario 
responsabile della Federmez
zadri, nella sua relazione ha 
esaminato le lotte dei mezzadri 
e dei coloni, lotte destinate a 
svilupparsi e ad intensificarsi in 
seguito al testardo rifiuto della 
Confagricoltura nazionale e 
delle sue unioni provinciali ad 
intraprendere trattative sinda
cali per dirimere i più acuti 
motivi di contrasto attualmen
te esistenti: chiusura delle 
contabilità coloniche, senza ar
bitrari addebiti a carico dei 
mezzadri per i contributi uni
ficati; regalie, investimenti 
fondiari e agrari, rivalutazio
ne del bestiame a stima. 

Com'è noto i mezzadri hanno 
proposto la .soluzione prelimina
re dv questi problemi per avvia
re ima .serena trattativa tra le 
parti per un patto colonico 
che dovrà tra l'altro sancire 
la stabilità dei mezzadri e co
loni sul fondo, la condirezio
ne e l'investimento nelle 
aziende di una parte della ren
dita padronale. 

Borghi ha denunciato a que
sto proposito l'assurda e inac
cettabile posizione della Confa
gricoltura, la quale pone un'al
ternativa fra la stipulazione del 
patto colonico e l'approvazione 
del progetto di legge sulla ri
forma contrattuale al Parla
mento. 

Borghi ha concluso salutando 
calorosamente l'accordo con la 
UIL-Terra per azioni sindacali 
comuni ed ha invitato la CISL 
ad unirsi anch'essa nell'azione 

per la difesa degli interessi del 
mezzadri e coloni e per la ri
nasci t adenjagricoluiid. 

Misterioso delitto 
presso Torino 

TORINO, 9 — Un operaio è 
stato trovato ucciso con un col
po alla nuca pressa una mu
lattiera. La .scoperta è stata 
fatta da un muratore a pochi 
chilometri da Mozzenile fra 
Pugnetto e Pessinetto. La vit
tima è l'operaio tossile G. B. Ru 
di 47 anni, abitante a Pugnetto, 

Una « foto-cooperativa » 
vince quasi 14 milioni 

UDINE, 9. — Un tredici e 
quattro dodici sono stati tota
lizzati a Feletto Umberti, nel 
Friuli, da una cooperativa di 
trenta giocatori che abitual
mente puntano ogni settimana 
un migliaio di lire. La somma 
spettante a ciascuno sarà di 
circa 400 mila lire. 

Sconosciuti sono ancora i due 
« tredicisti » della circoscrizio
ne di Milano, 1 tre di Fiicnze 
ed i due toscani. Sul retro di 
una scheda di questi ultimi è 
.regnato « Sette amici - 35 ••: 
anche questa, dunque, um 
" toto-cooperativa •. E' proprio 
la domenica degli organiz?Htit 

Potrà parlare 
una bambina muta 
PRATO, 0. — La piccola muta 

Lucia Becchetti di 18 mesi da 
Carrara, è stata operata di « pa-
latoschisi » all'ospedale dt Prato. 

Il chirurgo ha dovuto riunire 
le parti ossee del palato della 
piccina (nata con una fossa nel 
palato che non le permetteva di 
pronunciare le parole), esegui
re Ja sutura e cjuindi applicare 
una plastica. Tutto la prevedere 
che non ci saranno complicazio
ni post-operatorio e che quindi 
la piccola Lucia potrà presto 
parlare. 

Palazzo Chigi non reag isce 
agli schiaf f i d i Eden e Pulles 

Equivoche posizioni dei monarchici, che protestano a parole ma « nutrono 
fiducia » - Il viaggio di Fella ad Ankara porta nuova acqua al mulino di Tito 

11 mondo politico italiano 
ha ruotato anche ieri intorno 
al perno della situazione trie
stina. Non appena conosciu
te le dichiarazioni del re
sponsabili della politica e-
stera inglese e americana, 
i giornalisti si sono affrettati 
a sollecitare una reazione di 
Palazzo Chigi. Ma il portavo
ce del ministero degli Esteri 
italiano si è schermito e ha 
dichiarato che non essendo 
ancora noti i testi ufficiali 
delle dichiarazioni di Eden e 
Dulies non era possibile fare 
alcun commento. Dichiara

zione di circostanza, questa, 
che non maschera il profondo 
imbarazzo, per non dire lo 
smarrimento, nel quale il go
verno italiano è stato posto 
dalle staffilate dei due traco
tanti esponenti delle maggiori 
potenze atlantiche. 

Senza neanche esser stato 
interrogato, il portavoce di 
Palazzo Chigi ha tenuto poi 
a smentire che 11 governo ita
liano abbia chiesto la sostitu
zione del gen. Winterton. Dal 
momento che questa sembra
va l'unica iniziativa che il 

CHIAMANDO IN CAUSA LE RESPONSABILITÀ' DEL M.S.I. 

La stampo del Nord condanna 
l'aggressione squadrista di Milano 

Una delegazione di parlamentari ricevuta dal Questore che 
assicura l'impegno delle autorità nella ricerca dei responsabili 

DALLA REDAZIONE MILANESE .altri distruggevano indiscri-
(minatamente i giornali, strac-

MILANO, 9. — La penosa dandoli o portandoli davanti 
impressione lasciata nell'opi- all'ingresso dove veniva acce 
nione pubblica dalla spedizio
ne squadristica fatta ieri nel 
palazzo dei giornali a Piazza 
Cavour è sottolineata da tutta 
la stampa milanese. La spe
dizione, ordinata e guidata da 
elementi neofascisti ha fatto 
triste contrasto con la ceri
monia austera e solenne per 
i lutti di Trieste e ha offeso i 
giovani che sono caduti s'Ito 
il piombo delle truppe d'occu
pazione. 

« I dimostranti — scrive il 
Corriere Lombardo — forza
vano l'ingresso del palazzo, 
frantumando a calci e a pu
gni le grandi vetrate. Nessuna 
resistenza era possibile: il cu 
stode non poteva che tentare 
di convincere gli scalmanati a 
desistere dalla loro inconsulta 
devastazione. Alcuni si erano 
già impossessati di centinaia 
di copie di giornali depositate 
sui banchi dell'ingresso. Oltre 
a l'Unità e all' Avanti ! vi era
no numeri del Popolo e di 
24 Ore e di altri quotidiani. 
Mentre uno dei dimostranti 
sollevata la sedia del custode, 
la lanciava contro una parete, 
mandandola in frantumi, gli 

PER IL RISPETTO DEL CONTRATTO E CONTRO I LICENZIAMENTI 

24 ore di sciopero totale 
in tutte le zol lare di Sicilia 

1400 minatori licenziati o sospesi nella sola provincia dì Caltanisetta - Respon
sabilità della Montecatini, del governo e dei gruppi statunitensi nell'attuale crisi 

PALERMO, 9. — Tutti i mi 
natori dei bacini zolfi/eri di 
Caltanissetta, Agrigento, Ernia. 
sono scesi oggi in sciopero to
tale per 24 ore. Lo sciopero, 
che ha interessato quasi 9000 
zolfatari, è stato compattissimo, 
con percentuali che si sono ag
girate — a seconda delle loca
lità — dal 90 al 100 per cento. 

Lo sciopero nelle miniere si
ciliane era stato proclamato per 
i seguenti motivi: 

l ) Rifiuto dei proprieUrt 
delle miniere di applicare il 

Nel mondo 
del lavoro 

I r«ppr«s«ntanti dalla CGIL, 
della CISL. dell'UIL e della Con-
(industria el riuniranno questo 
pomeriggio presso il ministre 
Rutlnaccl per esaminare la ver
tenza sul conglotamento sala 
riale nell'industria. 

L» trattati** por la «Pienone» 
di Firenze riprenderanno doma
ni al Ministero del Lavora La 
fabbrica continua a funzionare 
sebbene alano state spiccate ic 
1750 lettere di licenziamento 

Par i tipografi dal quotidiani, 
che continuano la loro agitazio
ne con fermate di lavoro per il 
rinnovo del contratto nazionale. 
le parti sono stale convocate per 
giovedì tn sede ministeriale 

I lavoratori «alsaturiari so
spenderanno 11 lavoro per 48 ore 
giovedì e venerdì, su decisione 
della FILA (CGIL) e della FU1LA 
(CISL) per ottenere aumenti sa
lariali. miglioramenti contrattua
li e maggiore stabilita nel la
voro, 

II Comitato oaaewtivo dal Sl-
LAF (Sindacato Italiano lavora
tori appalti ferroviari) ha espo
sto al ministro de! Trasporti al
cune rivendicazioni della cate
goria: «lstemaztone del personale 
degli appalti nelle FFSS.; sicu
rezza del posto di lavoro nei tra
passi di appalto; concessione di 
biglietti di viaggio; moralizzazio
ne delle gare di appalto; Invito 
alle gare «tesse delle cooperative 
di mestiere. 

contratto nazionale di lavoro 
della categoria; 

2) licenziamenti ingiustifica 
ti e sospensioni dal lavoro di 
centinaia di minatori, con par 
ticolare riguardo ai licenzia 
menti di rappresaglia in atto 
nella provincia di Caltanissetta, 
all'allontanamento di membri 
delle Commissioni interne, e 
alle intimidazioni antisindacal 
in corso nelle miniere del ba
rone Trabonella; nella sola pro
vincia di Caltanissetta, circa la 
metà dei minatori e fuori dei 
pozzi: 1.400 su 3500; 

3) il peggioramento delle 
condizioni igieniche, sanitarie e 
la mancanza di misure protet 
tive antinfortunistiche. 

Il grande sciopero di 24 ore 
nelle zolfare siciliane pone al
l'attenzione dell'opinione pub 
blica nazionale il problema del 
l'atteggiamento insopportabile 
tenuto dai baroni e dai feuda
tari proprietari delle miniere 
dell'Isola, ma anche ti proble
ma della crisi che travaglia la 
nostra industria dello zolfo. 

Questa crisi ha origini lonta
ne, deriranti dal mancato pro
gresso tecnico di questa indù 
stria nei confronti del concor
rente americano, e ri * andata 
incancrenendo sia a causa del' 
la politica del peremo nel ser
iore, sia a causa deU'tncapaci'à 
e della meschinità degli indu
striali locali, sia in/ine a causa 
dell'intervento paralizzatore dei 
monopolio Montecatini. La con-
comitanza di questi ire fattori 
ha sempre impedito all'indu
stria zolfifera siciliana di avere 
dinanzi a sé una prospettiti di 
sviluppo organico e sicuro. Nei 
periodi * diffìcili -, quando -i 
tratterebbe di compiere parti
colari sforzi per abbassare I 
propri costi e per ricercare 
nuoci mercati, i baroni dello 
zolfo seguono la politica di li
mitare la produzione alla news-
sita del mercato interno, chiu
dendo le miniere • in sopran
numero ». Nei periodi » facili-, 
come è stato quello susseguente 
allo scoppio della guerra in Co
rea, allorché lo zolfo era ricer
catissimo in tutto il mondo e 
oli americani si tenevano ti 

proprio, rengono adottati meto
di di ~ rapina M, si sfruttano al 
massimo attrezzature e perso
nale, senza alcuna preoccupa
zione per il futuro. Òggi sicmo 
in un periodo 'difficile*. E 
le conseguenze le sentono i la
voratori. 

Naturalmente il monopolio 
Montecatini, forte delle sue po
sizioni dominanti nell'Associa
zione Mineraria Italiana, d l̂ 
facile ricatto nei confronti deg'i 
industriali più deboli, e di com
piacenti dirigenti piazzati ci 
momento buono in posti stra
tegici, favorisce in tutti i modi 
questa politica fallimentare. Co
si non sono stati cercati nuou> 
mercati esteri; così non si *rtto 
rammodernati gli impianti, con 
gran rìschio — fra l'altro — 
per la rifa dei minatori; cosi 
non si sono costruii», nonostnn-
te le sollecitazioni dei lavora
tori. quegli impianti industriali 
- a bocca di miniera» che con
sentirebbero la trasformazioìn' 
«•'ri ."oco. dello zolfo estratto 
Ovviamente, la produzione s? 
larga scala in Sicilia di ac;d » 
solforico urterebbe direttamente 
gli interessi della solita Mon
tecatini, produttrice pressoché 
unica in Italia di attesto prodot
to chimico, fondamentale per 
una serie lunghissima di altri 
prodotti. 

Quanto all'Ente Zolfi Italia
ni, che dovrebbe attuare io! 
settore la politica del governi. 
basterà ricordare rhe % 9 «>;i-
liardì stanziati nel "51 per ca
diti all'industria zolfifera nor 
sono in gran parte arri rati aplì 
industriali siciliani. Anzi, lo 
stesso presidente dell'EZl, -I 
d.c. Volpe ha fatto «i che i t i2 -
ni di meccanizzazione e di in
dustrializzazione venissero 
esclusi dal godimento di qut'fl-i 
legge. 

Ad aggravare la situazione, 
sì sono inserite ora le rappre
saglie e le intimidazioni anti 
sindacali, nelle quali il barone 
Trabonella ha assunto una posi
zione di punta. Il compauwi-
mo sciopero di 24 ore ha pero 
dato una chiara dimostrar* 'ne 
della forza con cui gli zolfata
ri di Sicilia rivendicano una 
politica nuova. 

so un falò » 
Azioni simili, come è de

scritta dal Lombardo non se 
ne vedevano nel nostro paese 
dal '22. « Le accese manifesta
zioni di patriottismo — scrive 
VItalia, organo della curia mi
lanese — finiscono di essere 
tali quando, come anche Ieri 
è accaduto, dalle grida di viva 
Trieste e viva l'Italia, si pas
sa alla violenza ». 

Il titolo dell* Italia sulle di
mostrazioni per Trieste ò an
che abbastanza indicativo: 
« Con la violenza non si ot
tiene nulla » esso dice. E l'or
gano del PNM, La Patria, de 
finisce la spedizione al PalaZ 
zo dei giornali « vandalismo e 
niente altro ». 

« Evidentemente — sottoli
nea il Corriere — sobillati da 
elementi estranei infiltratisi 
nelle loro file, i giovani hanno 
cambiato obiettivo » cioè, in 
vece di proseguire la loro ma
nifestazione si sono diretti, o 
meglio sono stati diretti al 
Palazzo dei giornali in Piazza 
Cavour. 

Anche i giornali di Torino, 
Gazzetta del popolo e Stampa 
Sera, hanno riportato la noti 
zia della vergognosa spedizio
ne neofascista, con evidente 
tono di rimprovero. La Stam 
pa, come gli altri giornali, 
mette in rilievo che tra i gio 
vani c'erano molti apparte 
nenti al MSI. 

Intanto ieri sera, essendo 
indisposto il Prefetto di Mi
lano, sono stati ricevuti dal 
signor Questore, dr. Barbie
ri. parlamentari, rappresen
tanti partigiani ed esponenti 
sindacali tra i quali il sena
tore Marzola. l'on. Bernardi, 
il sen. Montagnani. l'on. Mon 
tagnana. l'on. Scotti. Davide 
Lajolo, i quali hanno prote
stato per l'atto teppistico 
compiuto contro il palazzo dei 
giornali insistendo sul fatto 
che la provocazione era da 
tempo organizzata da gruppi 
di provocatori fascisti facenti 
capo ad esponenti missini. La 
delegazione chiedeva al Que
store la pronta punizione di 
questi atti indegni, fatti a n 
che per favorire lo straniero 
anglo-americano che cerca s i 
mili documentazioni per a l i 
mentare la sua propaganda 
antitaliana. segnalando anche 
che l'eventuale ripetersi di 
essi avrebbe scatenato la 
giusta reazione e l'immedia
to intervento dei lavoratori. 

Il Questore, dopo avere d i 
sapprovato il gesto squadri
sta. ha assicurato che sta fa-

governo avesse preso di-
fronte ai tragici fatti di Trie
ste, SÌ ha un quadro abba
stanza preciso dell'atteggia
mento servile assunto da Pel-
la dinanzi ai governi atlan
tici. 

Il portavoce di Pella ha 
mantenuto invece il silenzio 
sui colloqui che Pella ha avu
to nella mattinata e nel pò 
meriggio di ieri con gli am 
basciatori italiani a Londra 
e a Parigi Brusìo e Quaroni, 
e con gli alti funzionari del 
ministero degli Esteri. A que 
sto riserbo ufficiale fanno 
stridente contrasto le notizie 
che giungono in questi giorni 
dalle capitali occidentali sulle 
trattative in corso per la so
luzione della questione del 
TLT. In concreto, alla luce 
di queste informazioni, sem
bra che gli anglo-americani 
intendano liquidare il pro
blema aperto dalle fucilate di 
Trieste e si propongano di 
arrivare ben presto alla spar
tizione del TLT superando le 
resistenze di Tito col conce
dergli l'internazionalizzazione 
del porto di Trieste e la so 
vranità su una parte della 
Zona A e tacitando Pella con 
qualche comune del litorale 
nella parte settentrionale del
la Zona B. 

Mentre gli incontri Pella-
Brosio, ed altri incontri di di 
versa natura tra Pella e Lau
ro e il fascista Roberti, ven
gono avvolti in un velo di 
mistero (si sa però che Bro-
sio si recherà oggi da Einau
di, forse con Pella), Palazzo 
Chigi si è affrettato a confer
mare che il previsto viaggio 
di Pella in Turchia non è 
stato affatto disdetto dopo 
gli avvenimenti di Trieste e 
che il Presidente del Consi
glio giungerà ad Ankara il 
12 novembre. L'iniziativa di 
questo viaggio in uno dei 
paesi aderenti al Patto bal
canico appare, alla luce delle 
tragiche sparatorie di Trie
ste. quanto mai deplorevole 
E' noto infatti che la Turchia 
rappresenta l'ala meridionale 
di quello schieramento bal
canico che è imperniato sulla 
Jugoslavia titina. Pella d u n - | 
que si reca a compiere una 
missione politica presso uno 

jdei governi alleati della Ju-
BARI, Q — La sede della' eoslavia. E di ouale missione 

cendo serie indagini per rin
tracciare i colpevoli neofa
scisti. perchè pochi teppisti 
non debbano più turbare la 
unità degli italiani su un pro
blema che ha necessità di es 
sere risolto dimostrando di
gnità e serietà. 

M. S. 

Devastata la sede 
della FUCI di Bari 

della politica atlantica, ma 
anzi continui ad impegnarsi 
in tale politica con immutata 
solerzia. 

In previsione del viaggio di 
Pella ad Ankara il Consiglio 
dei Ministri è stato antici
pato alle ore 10 di domatti
na. In questa sede l'on. Pella 
informerà i suoi colleghi di 
governo sugli ultimi sviluppi 
della situazione triestina. Il 
Consiglio dei Ministri discu
terà poi dell'atteggiamento 
che il governo dovrà as
sumere di fronte alla Came
ra che si riunirà il 17 no
vembre. u governo, come è 
noto, dovrà rispondere a nu
merose interpellanze e inter
rogazioni sui fatti di Trieste 
e sulle conseguenze che ne 
derivano per la politica este
ra italiana. 

In vista della ripresa par
lamentare i vari gruppi poli
tici stanno precisando le loro 
posizioni. Ieri si è riunita la 
direzione del P. N. M.> un 
partito che appare piuttosto 
imbarazzato nel constatare le 
conseguenze negative della 
adesione data alla politica di 

Pella. Gli organi dirigenti del 
PNM hanno approvato in se
rata un documento nel quale 
si definisce la solidarietà in
glese con Winterton « un in
sulto alle vittime e una sfi
da al popolo italiano », nel 
quale si fa appello agli ame
ricani (sic) perchè impedi
scano l'infiltrazione titina in 
zona A favorita dagli inglesi; 
e nel quale si ricorda al go
verno che l'appoggio dei mo
narchici fu dato e sarà man
tenuto solo in base agli im
pegni assunti da Pella in 
Campidoglio e in Parlamento. 
Una posizione equivoca, che 
si conclude con la riconfer
ma di una « fiduciosa atte
sa »! Non meno contradditto
rie e smarrite appaiono le di
chiarazioni rese da esponen
ti dei vari partiti filogover
nativi, costretti a registrare il 
fallimento di una politica ma 
incapaci di trame le logiche 
conseguenze. Già fin d'ora è 
possibile giudicare — alla lu
ce di questi atteggiamenti — 
che la ripresa parlamentare 
sarà drammatica e di estremo 
interesse. 

LE CONCLUSIONI DEL C. C. SOCIALISTA 

Il PSI sottolinea 
l'urgenza di una svolta 

FUCI (Federazione universita
ria cattolici italiani), nel pa
lazzo dell'Università, è stata 
me^sa a soqquadro da otto 
sconosciuti che hanno anche 
aggredito Un guardiano. Que
sti li ha sorpresi mentre stava
no procedendo alla distruzione 
di libri e riviste, e di una mac
china da scrivere; ne è nata 
una violenta colluttazione nel 
corso della quale tre degli otto 
individui, i quali portavano il 
cappello goliardico, hanno col
pito con pugno alla testa il 
guardiano, stordendolo. 

si tratti è facile arguire, sol 
che si ricordi come Foster 
Dulies abbia di recente af
fermato che l'intesa militare, 
italo-iugoslava-greco-turca è 
ciò che preme, e che ad essa 
non deve fare ostacolo Va os 
so « triestino. 

Come si vede, tutte queste 
notizie anche se non ancora 
confortate dal crisma dell'uf
ficialità. concorrono a dimo
strare come il governo ita
liano non solo non si preoc
cupi di trarre le logiche con
seguenze dai nefasti sviluppi 

Ieri si sono conclusi i la
vori del Comitato Centrale 
socialista. La risoluzione con
clusiva esprime ai triestini il 
cordoglio dei socialisti per 
coloro che sono caduti « vit
time della politica atlantica, 
la quale si è valsa della que
stione del TLT per asservire i 
popoli italiano e jugoslavo. 
aizzandoli l'uno contro l'altro 
Dalla dichiarazione tripartita. 
del 1948. dice la risoluzione 
socialista, la politica atlantica 
è passata ad alimentare il 
nazionalismo di Tito, finché 
è giunta dopo qualche setti
mana dalla dichiarazione del-
l'8 ottobre alle fucilate dei 
giorni scorsi contro i trie
stini •>. 

La risoluzione del PSI af
fronta poi le altre gravi que
stioni che stanno davanti al 
Paese e in primo luogo il 
dramma delle popolazioni ca
labresi, per affermare che «la 
rivendicazione socialista di 
una politica nuova estera t> 
sociale, capace di salvare la 
pace nell'interesse dell'Italia 
e di iniziare l'urgente opera 
di rinascita» ha tratto doloro
sa conferma dai recenti avve
nimenti. I fatti di Trieste di-

LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE IN SEI PROVINCE 

Tre comuni conquistati 
domenica dalle sinistre 

Gioia popolare a Malvagità, Roccella Volitinone nel Messinese e a Castel di 
Lama nel Picèno — Regressi della D.C. nonostante l'alleanza con le destre 

Si sono svolte domenica in 
numerosi Comuni di sei Pro
vincie le elezioni per il rin
novo delle amministrazioni. 

Quasi ovunque si sono re
gistrati ulteriori passi in 
avanti nelle liste di sinistra, 
anche rispetto alle elezioni 
del 7 giugno, mentre in più 
località lo schieramento go
vernativo, spesso alleato con 
monarchici e fascisti, ha ul
teriormente perduto terreno. 

Due dei tre comuni della 
provincia di Messina dove 
si sono svolte domenica le ele
zioni, sono stati per la prima 
volta conquistati dalle forze 
popolari. A Malvagna la lista 
della « Campana », formata 
da comunisti e indipendenti. 
ha nettamente battuto con 
592 voti quella attorno alla 
quale si erano riuniti tutti i 
gruppi reazionari locali e che 
ha ottenuto 422 voti. 

A Roccella Vnldemonc la 
concentrazione democratica. 

LE DEPOSIZIONI AL PROCESSO TRIZZIN0 

5 cannoni ad Augusta 
ma senza le munizioni 

MILANO. 9. — Nel corso 
dell'odierna udienza del pro
cesso a carico dell'autore di 

Navi e poltrone *. Antonio 
Tnzzino. hanno deposto l'amili 
F'.oravanzo, direttore dell'Uf
ficio stanco della Manna, che 
ha così terminato la sua lunga 
testimonianza iniziatasi venerdì 
mattina, ed il colonnello Cre-
«•j. e Quest'ultimo ha afferma
to. riguardo all'armamento 
della • piazzaforte • di Augu
sta, che dei 185 pezzi anticar
ro preventivati, ne esistevano 
TOI^ 5... senza munizioni. 

Sugli eventi della guerra a 
terni dopo lo sbarco inglese in 
Sicilia, il teste, tra l'altro, ha 
affermato che 1 reparti tedeschi 
presenti nella zona agivano «se
condo direttive che gli italiani 
non erano in grado di cono
scere*. I comandanti tedeschi 
inferiori di grado mal si de

gnarono di recarci presso gli ita
liani: • Fummo sempre noi •, e 
cioè l'amm. Leonardi, a recare: 
dai todejschi nell'intento di co-
no>cere le loro intenzioni. 

Nel pomeriggio è stato ascol
tato il comandante Marc'Anto-
nio Bragadm. indicato ripetuta
mente dal Trizzino come por
tavoce ufficioso ed esaltatore di 
Supermarìna II teste ha avuto 
un contegno quanto mai sprez
zante verso l'imputato e ha r i 
sposto con sicurezza a numero
se contestazioni della difesa. E-
eli ha rivelato la gravissima 
mancanza dì nafta che afflisse 
la flotta italiana affermando. 
tra l'altro, che la Marina ita
liana dipendeva per i riforni
menti dai tedeschi i quali, pro
mettendo 100 mila tonnellate 
al mese di carburante, in real
ta finivano per darne 10 o 20 
mila. . 

che raggruppava comunisti, 
liberali e indipendenti, ha 
clamorosamente sconfitto con 
812 voti, i clericali e monar
chici scesi in campo insieme, 
e che sono riusciti a racco
gliere solo 283 voti. Nel terzo 
comune. Villa/ranca Tirrena, 
la lista dei comunisti e indi
pendenti per la prima volta 
partecipava alla competizione 
elettorale comunale ed ha ot 
tenuto 330 voti, contro i 1228 
voti dei monarchici-fhscisti 
e i 990 voti della lista com
posta da d. e. e liberali. 

A Malvagna ed a Roccella 
i lavoratori sono in festa per 
celebrare la loro vittoria. 

In provincia di Catania 
si è votato in tre comuni: 

A S Michele dì Ganzarla, 
la lista d. e . associate alla 
quale erano concentrate tutte 
le forze di centro e di destra. 
ha prevalso sulla lista di A u 
tonomia e rinascita, con uno 
scarto di appena 27 voti 
(1339 contro 1312). Le forze 
popolari, rispetto al 7 giugno, 
hanno ottenuto 59 voti in più. 

A Mirabella Imbaccari, co 
mune amministrato dai s o 
cialdemocratici si sono avuti 
i seguenti risultati: D. C. 1998 
PSDI 1804. Autonomia e Ri 
nascita 274. I socialdemocra
tici. rifiutando l'alleanza con 
le forze democratiche che per 
la prima volta sono scese in 
campo per le elezioni ammi
nistrative. hanno consegnato 
il Comune alla D. C. 

A S. Maria di Licodta, ha 
ottenute la maggioranza una 
lista locale. 

Tn provincia di Ascoli si è 
votato in tre comuni: a Ca
stel di Lama le sinistre hanno 
mantenuto l'amministrazione 
ottenendo 1032 voti contro i 
746 voti della lista governati
va. Rispetto al 7 giugno le s i
nistre hanno guadagnato 44 
voti, mentre D. C. e alleati 
ne hanno perduti 93. 

A Putritoli la lista composta 
da d. e. e alleati ha riportato 
1222 voti (rispetto ai 1606 del 
7 giugno) mentre le sinistre 
hanno riportato 841 voti (r i 
spetto ai 765 del 7 giugno). 
La D. 6 . ha dunque perduto 
384 voti mentre le sinistre 
avanzano con 76 voti in più. 

A Belmonfe le sinistre han
no riportato la vittoria con 

379 voti contro i 354 della 
lista governativa. Per il g io
co dei voti di «preferenza», 
però, l'amministrazione co
munale andrà ai clericali. 

In provincia di Benevento 
le elezioni si sono svolte a 
Durazzano. Ecco i risultati: l i
sta «S. Antonio». 628 voti; l i 
sta d.c. 585 voti (il 7 giugno 
aveva riportato 882 vot i ) ; l i 
sta della vanga, 12 voti (il ca
polista ne ha raccolto 25) . I 
voti delle sinistre sono stati 
fatti confluire all'ultimo mo
mento sulla lista di «S. Anto
nio». composta da elementi 
dissidenti della DC. 

A Lovero (Sondrio) l'am
ministrazione comunale è an
data alla lista composta da 
de e suoi alleati. A Cino (Son
drio) la lista clericale è stata 
sconfitta e l'amministrazione è 
stata conquistata da una lista 
locale di indipendenti. A Mez-
zenile (Torino) la maggioran
za è stata conquistata da una 
lista di indipendenti. 

mostrano, afferma la risolu
zione socialista, che « nulla si 
risolve nell'ambito della po
litica di oltranzismo atlantico 
e di partecipazione ai blocchi 
militari. Più che mai si impo
ne una attiva politica estera 
la quale contribuisca alla di 
stensione internazionale e 
nell'ambito di essa ricerchi i 
modi atti a risolvere nella 
pace e nel rispetto dei diritti 
democratici delle popolazio
ni l'angoscioso problema 
adriatico e tutti i problemi 
che mantengono diviso il 
mondo, in primo luogo l'uni
ficazione della Germania tan
to necessaria quanto incom
patibile con il riarmo tedesco 
e con l'inserzione della Ger
mania occidentale nel blocco 
militare atlantico, che è lo 
obiettivo della CED ». Il Co
mitato centrale socialista ri
propone quindi una nuova 
politica interna e sociale e 
afferma che tale politica non 
è compatibile con i compro
messi verso la destra. Infine 
la risoluzione socialista sotto
linea il valore decisivo della 
unità dei lavoratori e invita 
tutti i militanti del PSI a par
tecipare attivamente a tutte 
le lotte del popolo per susci
tare il risveglio democratico 
alla base della D. C , della so 
cialdemocrazia e delle altre 
correnti laiche. 

! giovarli festeggiano 
l'8° anniversario della FMDG 

Ricorre oggi, lo novembre, 
l'ottavo anniversario della fon
dazione della Federazione mon
diale della gioventù democratica. 
In questa occasione la FMGD ha 
rivolto un oppeilo ai giovani del 
mondo Intiero. 

In ogni provìncia d'Italia è 
stato raccolto l'appello lanciato 
dalla FMGD per celebrare oggi 
con conferenze, riunioni, tratte
nimenti, la giornata internazio
nale per la pace e la difesa dei 
diritti della gioventù. 

Un morto e tre feriti 
in un incidente stradate 

TORINO, 9- — Una donna 
morta e tre feriti costituiscono 
il bilancio di un grave inci
dente stradale avvenuto nelle 
prime ore di stamane, nei pres
si di Villanova d'Asti. 

Due «Fiat 500 giardinetta»-. 
targate Torino, a causa della 
fìtta nebbia che rendeva pres
soché nulla la visibilità, si scon
travano con estrema violenza. 
Nell'urto la macchina prove
niente da Torino si sfasciava. 
proiettando sull'asfalto due dei 
tre occupanti. La 46enne Mar
gherita Del Mastro decedeva 
sul colpo per la frattura della 
base cranica, mentre il marito. 
Vittorino . Minola. rimaneva 
gravemente ferito al suolo. 

LA TRAGEDIA DI AUGUSTA 

Il terribile racconto 
dei pescatori superstiti 

CATANIA. 9. — R 43enne 
Gaetano Spampinato, uno dei 
due superstiti della . Graziel
la >, la barca da pesca che l'al
tro ieri nel mare di Augusta 
perdette tre uomini del suo 
equipaggio nel mare tempesto
so. ha narrato, in una scarna e 
drammatica sintesi, i seguenti 
particolari sulla sciagura: «Do
po lunga lotta con le onde ed 
il freddo, vidi nello spazio di 
un'ora perire i tre compagni: 
Giuseppe Spampinato di 30 an
ni, Giuseppe Spampinato di 66 
anni e Concetto Sanfilippo di 
20 anni. Alle 17 era morto il 
vecchio Spampinato: alle 17,15 
aveva chiuso gli occhi Concetto 
Sanfilippo e alle 18 se ne era 
andato anche il giovane Spam-
pinato ». 

• Assieme a mio figlio — ha 
proseguito il superstite — le
gammo ì cadaveri nella barca 
ormai sconquassata. Volevamo 
portarli a riva. Qualche attimo 
dopo, mi accorsi con maggior 

terrore che mìo figlio Giuseppe 
non resisteva più al mare. Ca
pii che stava per morire. Allora 
lo presi fra le braccia siste
mandolo in modo tale da non 
fargli vedere i tre cadaveri: 
cercavo di dargli il mio calore. 
il mio fiato. La barca era così 
divenuta una bara^. Poi il ma
re strappò ì tre cadaveri: ad 
uno ad uno se li portò via. Fu
rono ore terribili, lunghe, an
gosciose.- Poi fummo analmen
te salvi, quasi non so come ». 
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