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NEL DECENNALE DELLA RESISTENZA 

Sul gonfalone di Omegna 
la medaglia d'oro dei partigiani 

Sfilano sotto la pioggia tremila partigiani e cittadini - Le parole di mani 
ma Paletta - Anche i caduti sembrava cantassero «fischia II vento 

DAb «OSTRO INVIATO SPECIALE 

NOVARA. 15. — Omegna, 
la città partigiana dei ses
santa caduti per (a Resistenza 
e della battaglia di Megolo, 
dove caddero dodici partigia
ni, fra cui le medaglie d'oro 
Filippo Maria Beltràmi, Gian-
iti Rìttcrio (Redi) e Antonio 
Di Dio, ha celebrato oggi il 
decennio della Resistenza, 

Forse nessuna celebrazione 
ha dimostrato come questa 
quanto sia grande Ut solida
rietà che affratella e unisce 
gli uomini della Resistenza, 
attorno agli ideali delle loro 
antiche, m a i dimenticate 
batta* lie, e quanto vani siano 
gli sforzi di coloro che ten
tano di scompaginare il suo 
fronte. Di ciò abbiamo preso 
coscienza quando, per le vie 
della città, vedemmo sfilare 
ttotto la pioggia oltre tremila 
partigiani e cittadini di Ome
gna, con alla testa 110 ga
gliardetti partigiani, e ì gon
faloni dì numerosi comuni. E, 
più ancora, quando potemmo 
constatare che da ogni capo 
Vltalia una voce s'era levata 
per mandare un saluto al 
martiri caduti, alla vecchia 
guardia delle divisioni Bel
trame Citterio, Di Dio. Il 
messaggio di Umberto Ter
racini, che ricorda i figli di 
Omegna che caddero « quan
do il fronte della democrazia 
si era spostato ticlle vallate 
e sui monti». Il pensiero 
della vedova Battisti, che r i 
corda « chi visse e mori per 
l'Italia libera, in un mondo 
di giustizia». E poi, via via, 
le adesioni dei congiunti dei 
caduti Di Dio, del gen. Cur-
reno, del padre*'del capitano 
Beltràmi, dei sindaci di To
rino e Milano, del senatori 
Gasparatto e Mole, dell'ex 
prefetto di Novara, Garino 
(mancava quella del prefetto 
attuale), dell' ambasciatore 
d'Italia a Berna, di tanti al
tri ancora, tra cui quella di 
Giancarlo Pafetta che affer
ma: e» Omegna, che è stato 
uno dei centri più gloriosi 
della nostra guerra partigia
na, deve ricordare quei gior
ni, In modo che nessuno di
mentichi che si deve andare 
avanti, e che sì può andare 
avanti uniti». 

Dopo la deposizione di co
rone ai monumenti dei cadu
ti, partigiani e omegnesi si 
sono riuniti al teatro Socia
le, dove si è svolta la cele
brartene ufficiale. Sul palco 
hanno preso posto fra gli al
tri la vedova Beltràmi, Elvi
ra Pajetta. Von. Vincenzo 
Moscatelli, i l capitano Eraldo 
Gastone (Ciro), il comandan
te medaglia d'argento Rutto, 
il presidente della Deputazio
ne provinciale prof. Bonfan-
tini, il prof. Piero Fornata, 

Il sindaco partigiano di 
Omegna, Pasquallnt Maulim", 
7ia aperto le celebrazioni sa 
lutando a nome della citta
dinanza tutti coloro che sono 
confluiti da Novara. 

Subito dopo prende la pa
rola Elvira Pajetta, la più 
cara mamma del partigiani. 
« Io vi porto il ricordo di ieri 
r. la mia speranza nel doma
ni. Dieci anni or sono, quando 
caddero Beltràmi e gli uomi
ni della sua schiera, noi ab
biamo pianto e pianto abbia-
7uo nei primi anniversari del
la loro morte v. 

Un leggero (remore nella 
voce di Elvira Pajetta Tipcla 
il tumultuoso battere di un 

La parola è ora all'avvo
cato Chiodi, partigiano della 
divisione Beltràmi. Dopo es
sersi rifatto alla storia, della 
Resistenza, ed averne rievo
cato le pagine più gloriose 
egli ha affermalo: <« A Me
golo non abbiamo seppellito 
dei morti. Abbiamo sotterra
to dei semi che hanno ger
mogliato, generato i loro 
frutti portentosi, educando 
all'amore per la Patria e 
la libertà la parte mi
gliore del nostro popolo e 
della sua gioventù, che ha 
sconfitto l'oppressore fascista 
e schiacciato l'occupante te
desco. Qualcuno oggi vaneg
gia un ritorno delle ombre 
del passato. Il nostro augurio 
e, contemporaneamente, il 
nostro impegno è che ì per
secutori tedeschi, coloro che 
uccisero Delirami e i suoi 
compagni, non entrino a far 
parte di un esercito naziona
le, e tanto meno internazio
nale. Abbiamo posato l'arma, 
ma non la fede per un mondo 
di pace e di giustizia. Per 
questo la Resistenza vigila e 
veglia attorno ai suoi caduti, 

» 

perchè l'Italia sia sempre li
bera a indipendente ». 

Si è fatto ora un profondo 
silenzio. Mentre la voce scan
dita e solenne di Moscatelli! 
che legge la motivazione con 
cui i partigiani hanno offerto 
una medaglia d'oro al Co
mune, si diffonde tra il pub
blico, irrigidito sull'attenti e la 
vedova Beltràmi appunta la 
medaglia d'oro al gonfalone 
del comune, un coro invisi
bile canta con voce sommessa 
« Urla il iVnto, /ischio la bu-
fera... ». Sembrano le voci dì 
Beltràmi, Di Dio, Citterio e 
Pajetta, della Brigata dei 
nostri croi tornati fra noi per 
un istante, a cantare la can
zone che ci accompagnava 
nelle marce, nei bivacchi 

Nel pomeriggio, dopo un 
pranzo offerto dal comune a 
oltre 1.500 partigiani, la ce
lebrazione del Decennale si è 
chiusa con un'alta orazione 
del prof. Piero Fornara, sotto 
una pioggia scrosciante, sul 
pianoro del Megolo, là dove 
sono caduti i dodici parti
giani. 

GUIDO QUARANTA 

VOIiltl&POIVDEiXZE LA I OfM TOM 

E 
DALLE FABBRICHE 

DALLE CAMPAGNE ÈkMÀ 
L'ombra del fascismo 
sulla FIAT di Novoli 

I J U C K N O W — Il piciolo « ragazzo-lupo ». nell'ospedale ili 
It.ilrampur. fotografato mentre manghi «la un piatto tenu
togli ila un inserviente dell'ospedale. Il bimbo «'• stato rin
venuto giorni addietro ed ha destato la curiosità e l'intc i esse 
degli scienziati per le caratteristiche ferine che esso presenta. 
Non solo egli non sa parlare; ma non sa neppure servirsi 
delle mani, uè camminare in posizione eretta. Si è latta 
l'ipotesi che egli sia stato, poco dopo la nasi ita, rapito da 
un branco di lupi, ed allevato in mezzo a loro (Teleioto) 

.vUVOLl (Mietuti . /«-Mirino 
li' già accaduto clic ila 

ucstc colonne siano stati 
impiantente illustrati i casi 
. eigognosi «li intimidazioni, 
oprusi, repressioni, a\ venuti 
• Ila Fiat ili Novoli costume 
.ibitualc, in particolare per 
!a testarda attenzione clic a 
liicsto nobile line dedita il 
lircttore ing. Sellimi, li' nc-
•essailo, però, riparlarne, e 
iiparlarnc «litTusamcntc (*iac 
chi- è \ci amenle il fascismo 
che si vuol lai- i i \ ivc ic nel 
nostro stabilimento, come ap
parirà nettamente dai fatti 
che t|iii di seguito esporrò: 

ì) Da alcuni mesi, circa 
quaranta dipendenti d e l l a 
HAT sono utili/zati attru-
\c iso mia dilla appalla trite 
e destinati ai laguri più pe
santi. Mediante la scappatoia 
della ditta appaltati ice, men
ile la dire/ione sfrutta <|iic-
sto nucleo di dipendenti tor

si- con maggiore asprezza clic 
non gli altri, ai quaranta ope
rai viene continuamente mi
nacciato il licenziamento, e 
al licenziamento si arriva 
senz'altro se qualcuno di lodi 
partecipa ad uno sciopero, Iu-
11 ne, essi vengono pagati con 
una paga inferiore di quat
trocento lire al giorno rispet
to a «niella che ad essi spet
terebbe se la direzione timi 
fosse comodamente protetta 
«lall'introduziouc della ditta 
appaltatricc nel rapporto di 
hit oro. 

'Ji Nel reparto stesso, do
ve lavorano questi operai, la 
dire/ione praticamente è af
fidata agli, americani (qui si 
riparano vecchi cassoni di 
produzione statunitense), i 
quali hanno manifestato il 
proposito di licenziare quat
tro lu\ oratori * non deside
rabili politicamente »; per 
colmo di vergogna proprio 

c: 1 CONGRESSI PROVINCIALI l>LL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Slancio unitario dei Partito o Brindisi Secchia p a r l a 
nello lotto per la rinascita della provincia a l P ° P O I ° d i R a v*n n a 

Esperienze positive - Lo sviluppo politico e organizzativo della• Federazione - Impressionante 
aumento della disoccupazione - // problema del porto - Per l'estensione della legge stralcio 

La CED è la polveriera per incendiare 1' Europa 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE intelligenza politica, le ca
pacità organizzative 

BRINDISI, 15. — Si è 
svolto a Brindisi, da venerdì 
a domenica, alla presenza dei 
compagni Remo Seappini, 
membro del Comitato centra
le del PCI e segretario regio
nale per la Puglia, e del com
pagno Vergani, membro del 
Comitato centrale e inviato in 
rappresentanza della Direzio
ne. il V Congresso della F e 
derazione provinciale brindi
sina del Partito. In questo 
Congresso i 123 delegati han
no affrontato l'esame critico 
con vivo entusiasmo, con se 
rietà, con consapevolezza. 

La Federazione brindisina 
ha praticamente superato, dal 
IV al V Congresso, la fase 
della costruzione del Partito, 
e si è posta sulla via della 
realizzazione politica concre 
ta. conducendo numerose bat 
taglie, spesso positive, attor
no ai problemi più urgenti 
e sostanziali delle popolazio 
ni della provincia. 

La grande lotta contro la 
legge-truffa, la lotta per la 
pace, le molteplici lotte in 
quadrate nei piani di rina 
scita, contro i licenziamenti, 
per l'industrializzazione, per 
un nuovo sviluppo del porto, 
per l'applicazione e l'estensio
ne della legge stralcio nei 
comprensori di riforma, la 
lotta contro i bassi salari, lo 
sfruttamento esoso e contro 
il ricatto e la corruzione im
peranti, sono stati altrettanti 
motivi attorno ai quali i c o 
munisti e le popolazioni brin
disini si sono battuti ed han
no acquistato una preziosa 

cuore di mamma, che con esperienza unitaria, hanno de-
Bcltrami ricorda, anche se usamente sviluppato la loro 
•non ne fa il nome, il viso dt 
« n fanciullo, il suo Gaspare, 
che pure cadde a fianco di 
Beltràmi. «Oggi i nostri ca
duti non li dubbiamo più 
piangere, ma festeggiare con 
unità di intenti, ella prose
gue, « ogni anno, quando 
giungo o. Omegna, osservo 
che manca qualcuno dei vec
chi combattenti, che con noi 
hanno lottato € sofferto du 
rante il fascismo e la guerra 
di liberazione, ina vedo an
che tanti volti nuovi di uo
mini validi, che entrano a 
prendere il posto dei «ostri 
caduti, dei nostri scomparsi. 
E' la resistenza che va avanti, 
con le sue schiere sempre più, 
folte, verso l'avvenire. Dun
que chiediamo a voi, ome
gnesi. che avete raccolto i 
nostri ragazzi, che foste gli 
«Itimi a «alutarli, mettendo 
«el le loro bisacce l'ultimo 
pasto freddo, di lottare con 
noi, per una società che co 
«osca soltanto eroi di imprese 
ni servìzio della civiltà e del 
progresso t». 

Il Congresso ha riflettuto 
tutto ciò: ma è andato oltre 
alla denuncia, pure se assai 
nutrita è stata la documenta
zione di alcune intollerabili 
situazioni. Eccone pochi dati: 
nel settore industriale la d i 
soccupazione è aumentata del 
43 per cento rispetto al 1951; 
nel settore agricolo perman
gono totalmente disoccupati 
II mila lavoratori, mentre 8 
mila sono disoccupati parzia
li; a Brindisi, su 62 mila abi
tanti, esistono 15 mila vani, 
mentre al Comune democra
tico vengono negati i mutui 
per la costruzione di case m i 
nime e mentre, per portare 
nell'intera provincia Vindice 
di affollamento per vano a 3 
occupanti, occorrerebbero ol 
tre 20 mila nuovi vani; i prò 
testi cambiari sono saliti del 
III per cento nel giro degli 
ultimi due anni; 31 mila alun 
ni dispongono di 500 aule, con 
un indice di affollamento per 
aula di 57 alunni; per gli asi 
li esistono soltanto 86 aule, 
affollate in media da 55 bim 
bì; su 20 Comuni, soltanto 7 
sono forniti di ospedali; rete 
fognante, idrica ed elettrica 
del tutto inadeguata; notevol
mente ridotto il movimento 
merci del porto, del quale non 
è stata attuata l'industrializ
zazione e il funzionamento del 
« punto franco » malgrado che 
sia stata strappata la legge 
che Io istituisce; irrisorie le 
cifre stanziate per l'assisten
za, per aumentare le quali le 
amministrazioni comunali de 
mocratiche sono costrette a 
battersi e a provvedere in 
proprio; lavori pubblici g o -

Discorso di Pajetta 
al Congresso di Como 

Presenti anche i compagni D'Onofrio e Colombi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

COMO, 15. — Il Congresso 
della Federazione del PCI di 
Como s'è chiuso nel tardo po
meriggi odi domenica nella 
sala affollatissima di delegati 
e di cittadini invitati ad as
sistere ai lavori. Erano in 
corso gli interventi quando, 
nel pomeriggio, sono giunti, 
accolti da grandi applausi, i 
compagni Edoardo D'Onofrio, 
della Direzione del PCI. e 
Arturo Colombi, della Dire
zione del PCI e segretario re
gionale lombardo. 

Il compagno Giancarlo Pa-

E' diventata uomo 
Vinconzino Ponorìello 
U M «perni—e per il cambiamento di tesso con-
«fotta 4al prof. Ruggiero, dell'UnirersHà di Napoli 

NAPOLI, 15 (F.S.). — Vi
tro interesse ha suscitato una 
• p e n n o n e condotta questa 
mattina, nella Clinica dello 
Istituto d i Patologia Chirur
gica de l la Università di Na
poli, dal titolare prof. Ettore 
Ruggiero. S i tratta di un 
cambiamento di sesso, cosa 
abbastanza rara e che desta 
sempre molta curiosità. Il 
soggetto del cambiamento era 
una donna, la ventunenne 
Vincenzina Panariello, che da 
questa aera grazie all'estio 
fel ice del la prima operazio
ne, «i potrà chiamare Vin
cenzo. 

La giovane donna, abitante 

a Bellavista, presso la nostra 
città, aveva da tempo avver
tito disturbi: sottoposta a v i 
sita medica, era stato accer
tato che si trattava appun
to di un principio di cambia
mento di sesso. L'intervento 
chirurgico non è stato quindi 
che un completamento di 
quanto già la natura stava 
operando sul corpo della gio
vane. Pare che altre opera
zioni dovranno essere fatte, 
perchè il risultato sia del tut
to definitivo: ma attorno ai 

ietta, che ha presieduto i la
vori del Congresso, a conclu
sione dei numerosi interventi 
dei delegati ha pronunciato 
un discorso, sottolineando in 
modo particolare l'attuale s i 
tuazione nazionale e interna
zionale. 

Il compagno Pajetta. dopo 
aver chiarito il significato 
della ennesima capitolazione 
di Saragat di fronte ai c le 
ricali, ha sottolineato l'impor
tanza di rinsaldare e di esten
dere l'unità tra cittadini ed 
operai, tra operai ed operai. 
Unità indispensabile per crea
re una nuova maggioranza 
nel paese, una nuova politica. 
un nuovo governo che rispon
da alle esigenze dell'Italia. 

Dobbiamo mantenere acceso 
il dialogo con tutti — ha det
to Pajetta — discutere con i 
lavoratori di tutti i partiti, 
trovare sempre una base di 
intesa comune nelle battaglie 
per il lavoro, per la democra
zia e per la pace. 

Particolarmente interessanti 
sono stati i numerosi inter
venti dei delegati, che hanno 
portato un profondo contri
buto per il contante miglio
ramento della direzione poli
tica nelle varie istanze di par
tito. per una più profonda 
collaborazione amministrati
va nei comuni, per la rina
scita nelle campagne e per la 
difesa nelle fabbriche. Entu
siasticamente applauditi, sa 
luti e auguri di un sempre 
migliore lavoro erano stati 
portati al Congresso dal com
pagno Tondi del PSI. da Buz
zi, segretario provinciale del 
PSDI e dal prof. Bruno Amo-
letti, esponente del movimcn-

vernativi ovunque in diminu
zione dopo il 7 di giugno 1953; 
aumento impressionante dei 
fallimenti; forme incivili di 
super&fruttameiito nelle fab
briche 

Nel corso degli ultimi an
ni. reagendo lv questa situa
zione, le iiKisie popolari del 
Brindisino sono state pervase 
da una accentuata aspirazio
ne al rinnovamento ed hanno 
affrontato, con j comunisti al
la testa, dure lotte, per stron
care le quali a nulla tono 
valse le persecuzioni: i 5 la
voratori feriti, i 78 arrestati, 
i 680 condannati, i ti72 de
nunciati all'Autorità giudi
ziaria. 

Nel corso di queste vaste 
agitazioni - sono - sorti nume 
rosi organismi unitari, è sta
ta cementata l'unità dei lavo 
ratori, sono state spezzate le 
artificiose barriere: sono sor
ti comitati per la riforma 
agraria, che raggruppano tut
ti i ceti produttivi delle cam
pagne, interessati alla rottura 
degli attuali rapporti di pro
prietà. E' Mirto a Brindisi un 
Comitato cittadino per la di
fesa delle industrie, problema 
che è uscito dalle fabbriche 
per interessare tutta la citta
dinanza e provocarne l'appog
gio solidale. Tanto vasta o 
unitaria è stata la lotta con
dotta su questo terreno e su 
quello dell'industrializzazione 
e " Io sviluppo del porto, che 
alla Conferenza economica 
cittadina, tenutasi poco tem
po- fa, hanno partecipato gli 
stessi industriali ed alcuni di
rigenti della Democrazia cri 
stiano, i quali hanno così ri
preso i contatti con le forze 
democratiche. In tutta la pro
vincia è un susseguirsi di ini
ziative di questo genere, ogn 
Comune può vantare una lot
ta, un successo, una esperien
za unitaria 

E ' proprio questa la carat 
teristica essenziale del Con 
gresso dei comunisti di Brin
disi: un Congresso il cui di 
battito è concentrato attorno 
al problema dell'unità popo
lare più vasta, unità diretta 
contro gli agrari, la miseria 
e l'arretratezza economica, al 
problema dell'unità popolare 
più vasta per la pace, la di 
stensione. la ripres- degli 
scambi con ì paesi socialisti 
e ^opratimi» con la Repubbli
ca popolare albanese (paese 
il cui più vicino porto dista 

soltanto sei ole di mare dal 
porto di Brindisi). 

E* sempre attorno a questo 
problema che il Pattilo si è 
sviluppato e rafforzato orga
nizzativamente, che la sua vi
ta politica è diventata più ric
ca. più vivace, più intelli
gente, che numero-,) giovani 
quadi i .->i .sono temprati: ab
biamo ?entito giovani brac
cianti. che. .si può dire, hanno 
imparato a leggere e scrivere 
nel Partito, discutete dalla 
tribuna del Congresso dei pro
blemi della direzione colle
giale, del problema dei rap
porti tra Partito e organiz
zazioni di massa, dei problemi 
delle amministrazioni popò 
lari e delle opposizioni consi
liari; abbiamo sentito il loro 
entusiasmo, il loro spirito di 
lotta, la loro incrollabile fi 
ducia nella vittoria. 

E a chi pone niente alla 
terribile realtà della condi
zione meridionale non può 
sfuggire il significato profon
do dell'opera unitaria di cui 
abbiamo discusso, significato 
di luminoso presagio di una 
nuova realtà italiana, del no
stro popolo. 

GIOKGIO PIRANDELLO 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTc 

RAVENNA. 15. — In mat
tinata si è concliif o il 
congiesso della Federazione 
del P.C. di Ravenna, con una 
grande manifestazione popo
lare e con un discorso del 
compagno Pietro Secchia, ac
colto con calore ed entusia
smo dalla cittadinanza e dai 
compagni-

Una folla enorme, stamane, 
.-j'è riversata nei pressi del 
Teatro Mariani, dove si svol
geva il congiesso. e tutte le 
strade circostanti: dovunque 
il traffico era completamente 
bloccato, molto prima dell'o
ra fissata per il d i s c o l o di 
Pietro Secchia. 

Alle 10, quando i compa
gni Secchia, Roasio, Boldrmi, 
Pesentì, ì memi ri del nuovo 
Comitato federale elotti dal 
congresso nella seduta di ieri 
sera, i rappresentanti del 
PSI e delle famiglie dei Ca
duti, hanno preso posto ol 
tavolo della presidenza, il 
teatro eia eccezionalmente 
gremito. La gente era pigia
ta in ogni ordine di posti, in 
ogni corsia, nell'atrio oltre 
che fuori, nelle strade. D o 
po un breve discorso del 
compagno on. Cervellati, è 

«•Desìi «jualIrò lavoratori mi
nacciati di licenziamento, 
erano stati obbligali in pre
fettura a Urinare una dicMia-
razione nella «juale si afTer-
inava che essi non erano né 
socialisti uè comunisti! 

'A) Un tecnico (.caposqua-
dra) è stato messo nulla du
ra condizione «li dimettersi. 
Vuoi sapere perche? Perche 
gli si è resa la \ita impossi
bile pretendendo «la lui una 
rigorosa applicazione «Ielle1 

dirctthe persecutorie contio 
gli operai. K«l è per i|ueslu 
che «|uulche capo reparto 
viene indotto, povero sciagu
rato, a gonfiarsi le gote e a 
far l'aguzzino anche se non 
ne ha hi minima vocazione. 
in questi giorni l'attività più 
importante «lei capireparto 
consiste nell'andare a caccia 
di vecchi operai per spingerli 
.« presentale le dimissioni. 
L'esortazione e accompagna
ta anche «lalhi promessa «li 
qualche regaluccio extra U-
c|Uid(«zione; e se i vecchi ope
rai rispondono che non pos
sono rinunciare al lavoro, 
tanto elevato è il costo della 
vita e tanto necessario è por
tare a casa il salario, si re
plica ehi* se essi, entro il 
!."> «li «|iiestn mese, non si sa
ranno il S m e s s i dovranno 
ugualmente lasciare la fab
brica senza il i-cgaluccio che 
attualmente viene IJIO pro
messi). 

I» Per la scusa organiz
zazione, accade n volte che 
alcuni operai rimangano mo
mentaneamente *".enza lavoro. 
Questo pu«'» succedere. Ma ci 
pare difficile che in altre 

' fabbriche, «love la dire/ione 
non sia esosa come quella 
nostra, possa accadere quel 
che accade da noi. Nei casi 
di cui sopra, gli operai rima
sti senza lavoro, per l'ìiicu-

sulito sul palco il Vice segre- ria della dire/ione (le «oste 
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L'avanzata delle forze 
popolari nel Goriziano 
La lottu contro il titisnio v il nazionalismo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE tanza del P.S.I., Fon. Maran
gone. 

GORIZIA, 15. — 11 congres
so del P.C.I. della provincia 
di Gorizia s'è svolto a Gra
disca, nella sala Bergamaschi, 
ornata da bandiere tricolori 
e bandieic rosse. Erano pre
senti, oltre i delegati, nume
rosi invitati. U congresso è 
cominciato nel pomeriggio. 

Erano al tavolo della p i e -
sidenza l*on. Pessi e il com
pagno Porcari, in rappresen
tanza del Comitato centrale 
del |>artilo; il senatore Pel 
legrini. segretario regionale 
del PCI per il Veneto e Liz
zerò. segretario regionale del 
Friuli, nonché il compagno 
on. Beltrame e, in rappresen-

particolari tecnici delle ope
razioni regna, per ordine del - — - —r- ~ — ;••"'"• 
prof. Ruggiero, il più assola-Uo di autonomia socialista 
to silenzio. M. T. 

Fra giorni sarà recuperalo 
il relillo del tornei inglese 

Il motopeschereccio « Sirio » ricompensato per 
aver individuato il punto dove giace la carlinga 

PORTO AZZURRO, Io — 
Ogni sei a sempre con una 
certa ansia, a Porto Azzurro 
si attende il nent io nella ra
da della flottiglia inglese e 
dei motopescherecci italiani 
che ogni mattina, di buono-

Un breve discorso d'intro
duzione e stato fatto dal com
pagno Marini. L'on. Maran
gone ha portato il saluto del 
PSI, sottolineando la frater
nità. la collaborazione politi
ca che esiste tra il nostro par
tito e il PSI. I compagni De 
Stradi e la compagna Ber-
netti. parlando il primo in 
italiano e l'altro in sloveno. 
hanno portato il saluto dei 
comunisti del T.L.T.. Il s e 
gretario della Federazione. 
compagno Stivino Poletto. ha 
iniziato quindi la sua ampia 
relazione, che è stato un qua
dro preciso dell'avanzata com
piuta dal partito dall'epoca 
del pi ecedente congresso. 

Uno dei punti importanti 
della ì dazione, e stato l'esa
me dell'allarmante situazione 
internazionale creatasi nel 
settembre scorso e della par
te avuta d<- nostro parlilo 
nell'indtcare l'unica giusta so
luzione del problema di Trie-

Jste. Numerosi e interessanti. 
'da ogni punto di vista, gli in
t e r v e n t i dei delegati che è 
! impossibile riassumere in 
j breve. • 

Il compagno Braida, Smda- | 

tario del PCI. accolto da un* 
ovazione prolungata da par
te di tutta la folla stipata nel
la sala. 

Pietro Secchia ha portato 
gli auguri ed il saluto per
sonale del compagno Togliat
ti, insieme a quelli della Di
lezione del nostro partito. 

« Il vostro — ha detto Sec
chici. tra l'altro, rivolto ai 
compagni — è stato un con
gresso aperto a tutti i c i t -j 
tatlini, dal quale è giunta lai 
conferma delle funzioni pro
gressive del nostro partito. 
Non si 6 discusso, infatti, di 
prebende, di cariche, di intri
ghi. di scandali, del caffè di 
Pisciotta o della morte di 
Wilma Montesi. sebbene, di 
fronte a queste cose noi non 
possiamo restare indifferenti, 
perchè rivelano il marciume 
del regime borghese e di cer
te istituzioni. Si è discusso, 
con serietà e compattezza, 
della situazione del Paese e 
sulla possibilità di migliorare 
le condizioni di vita dei la
voratori, indicando a tale 
proposito la via da reguire. 

C'è qualche altra forza p o 
litica che faccia altrettanto 
per formare gli italiani, edu
carli, emanciparli, per lotta
re contro l'analfabetismo e 
l'oscurantismo? ». 

Passando ad un profondo 
esame dell'attuale situazione 
politica, Secchia ha detto 

« La politica dell'anticomu
nismo di De Gasperi e Scei
ba ha subito un colpo deci
sivo col voto del 7 giugno e 
da questo punto di vista la 
situazione è senza dubbio mi 
gliore, anche se lo spirito uni
tario del popolo non è anco
ra tale da imporre un nuovo 
corso alla politica italiana. 
Tuttavia non si può ritenere 
che il 7 giugno abbia defini
tivamente cambiato la situa
zione ». 

Parlando del nuovo gover
no. Secchia ha sottolineato 
che l'uomo che con la sua 
politica portò il Paese sull'or
lo della guerra civile, è oggi 
presidente del Consiglio: la 
scelta di Sceiba a capo del 
governo, equivale ad una pro
vocazione antioperaia. Il pro
gramma che forma la base 
del governo Sceiba, tra l'al
tro. si propone di ratificare 
la CED. proporio nello stesso 
momento in cui. a Berlino, 
questo strumento di lotta e di 
rivincita del militarismo 
germanico viene smascherato. 

« La CED. è un inganno per 
i popoli, la polveriera per 
appiccare l'incendio in Euro
pa ». ha conclu.-o Secchia il 
suo discorso invitando ì cit
tadini ravennati e tutti gli 
italiani a unirsi e lottare per 
l'indipendenza della patria, 
la libertà, la giustizia sociale. 

E- G. 

avvengono per il ritardato 
arrivo del materiale neces
sario), sono perentoriamente 
invitati a lasciare la fabbri
ca con una perdita che puoi 
bene immaginare. Se, in altri 
casi, qualche operaio prote
sta per i ritmi insostenibili 
di lavorazione imposti dalla 
direzione, egli viene minac
ciato di essere invialo in re-i 
parti «licersi, con una scelta| 
clic rivela lo scopo odiosa-1 
mente persecutorio: si desti-! 
na. infatti, tanto per fare un 
esempio, chi abita molto lon
tano e deve prendere «leler-
minalì treni, ad un reparto 
il cui orario impone allupe
rà io gravose levatacce e per
dila «li riposo e «li sonno. 

Permettimi, adcssi*. alenile 
considerazioni. Noi riteniamo 
che ì tecnici, di cui ahbinrn 
«letto, farebbero mollo meglio 
a rifiutarsi «li applicare di
rettive estranee alle loro 
competente professionali e 
alla «tignila della loro «piali-
fica. E' giusto che essi non si 
trasformino da tecnici in 
ngu77Ìnì. è niuslo che sì rifiu-

Un contratto 
medievale 
(.HKSl'INA (/'i-in», febbrai,» 

— -.Martedì Iti prossimo an
che noi di Crespina parteci
peremo allo sciopero insieme 
ai due milioni «lì mezzadri di 
tutta Italia, ' iiianitcslcrciiiu 
per le nostre rivendicazioni, 
Ira cui ja riforma «lei eou-
Irattì agrari. Per tar coni-
prendere a tutti' gli italiani 
le ragioni della nostra lunga 
lolla, o almeno una parti* «Iel
le nostre ragioni, credo clic 
sia utile riferire sulla slam» 
pa, senza cambiare uè uiia 
parola ne una virgola, alcuni 
brani del contratto stipulalo 
il !> settembre in Crespina li.» 
il dottor Piero Obliegbt. pa
drone della fattoria (ìuard.i-
valle, e il colono Giulio Sal-
vadori. 

Il contralto «lice: 
« A prescindere e /iono>/(««i-

ft! f/IHlfsidSt Ifl/o/dlllClWo (I <("'-
spostzione presente u fittitid. 
il Sititutdori (Multo divinai" 
di essere d'accordo che In 
amministiazione proprietari t 
nera pieno diritto di notifi
care con lettera raccoiittiiiiln-
tu entro il 'Al tiujlio l'.l'hì < <• 
di tfualsiasi filino seijurnte > 
la disposizione di lasciare il 
podere e la casa colonica « li
tro il .'Il (jfiWKiio «IclINuiiio 
scqueiite. 

Il Salvadori si impenna u 
panare rctjolarmeiite i tost-
detti obbliijhi annuali ionie 
senile: l atppoi.e, 1 yallinu, 
1 nttlletlu, '2 coniali, 2 pic
cioni (se tenuti), ÌS nova 
e un prosciutto ise tiene ti 
limitile). 

Il Sulvadori si impecimi a 
fare in modo che hi CUMI «•<»-
Ionica e il podere non siauo 
frequentati tlu istranei: enti 
slesso e i familiari non un-
ilrullilo a opera presso terzi. 
mu suruinio a disposizione 
per i servizi della fattoria e 
della futniyliu padronale. 

Il Sull'udori Giulio garanti
sce net modo più assoluto di 
non appartenere né lui ne la 
motjlie a nessun partito poli 
lieo uè a Lentie e tjarantisce 
che così formino nelViuwetu-
re. F.ijti garunti-i-e altresì ci" 
sia lui tome la famigliti si 
asterranno dal partecipare u 
comizi, atl agitazioni, ti riu
nioni o dimostrazioni contro 
i proprietari, ecc. Se egli • 
; .suo» non ottemperassero » 
ciò, il Sull'allori Giulio stesso 
autorizza fino da ora IVIIII-
millistruzioiie tirila fattoi tu 
(iiiurduiuille a trattenersi e 
ri incamerare i/little indenniz
zo l'interti somma che versa 
qtinte captimi. 

Il Stili/odori consegna a ti
tolo ili caparra e di garanzia 
di tulio «/•/•.'il/o sopra lir> 
óttJHHl ( r in»/ mintimi ila ) *. 

Chi ha imposto «jucsto ac
cordo ignora che c'è in Italia 

tino di applicare direttive ti-i una Costituzione repubblica 
pìcamentc fasciste, sicuri che 
in questo loro diunitnso ri
fiuto avranno il nieno. ener
gico sostegno dell'intera mae
stranza. 

f u operaio del la 7-7.47' 
di Xot'oli 

uà che sancisce i diritti del 
cittadino. 

Cosi }<n agrari vorrebbero 
i patti agrari: schiavi del la-
\«no e «lei padrone dovrebbe
ro essere i contadini. 

l'n mezzadro toscano 

L'affare Montesi 

Cosi giungeva a F o n o .-\z-i , ' ™ " , | J ° S " " u , " r ' u " , : 
z u n o venerdì scorto da Mal- co di S. Canciano, ha parlato 

sui problemi agricoli .e comu
nali. il compagno-Battello ha 
fatto un acuto esame della 
politica delle alleanze, con 

ta il - Brigant •». una nave 
inglese specializzata in recu
peri. con a bordo installati 
televisoii più potenti di quel
li che attualmente detiene 

ra, dirigono la loro prua ver-liin'altra unità inglese che fa 
so lo specchio di mai e chclparte della flottiglia di recu-
va da Punta Calamita all'iso-Jpero. 
la dì Montecristo. ove il 101 Tuttavia, dato il riserbo 
gennaio si inabissò il Cometjdegli inglesi, non si sa se il 

Dopo 26 giorni di affanno- Comet sia stato localizzato 
se quanto infruttuose riccr- {proprio nel punto preciso ove 
che. condotte dalle unità in-(lo stesso * Sirio •» ebbe a in
glesi e dai motopescherecci icontrare con le sue reti quel-
italiani. ancora non era stato ila grossa massa metallica di 
possibile individuare il pun- cui abbiamo parlato. Il signor 
to preciso ove l'aereo a rea-jOttanelli, armatore del moto 
zione britannico si inabissò, 
finche il 6 febbraio, mentre 
era intento alla pesca, il mo
topeschereccio pio m b i n e s e 

peschereccio piombinese. e 
stato compensato con 30.000 
lire, per aver incocciato per 
primo il relitto del Comet e 

< Sirio» ebbe a impigliare lejin più gli è stata rimborsata 
sue reti in un grosso masso Ma somma di 80 mila lire, 
metallico: .-i .-uppo-e Mibìto .quale danno che qucll'incoc 
che si trattasse della carhn-icio ebbe a procurargli alle 
ga dell'acret» inglese. proprie reti da pesca. 

particolare riguardo alle or
ganizzazioni cattoliche, il com
pagno Menechino Grado s'è 
interessato dei pescatori e del
le bonifiche agrarie proget
tate nel suo Comune. Con ie 
loro disadorne parole, i com
pagni delegati hanno dato al 
congresso un apporto lungo e 
profondo di esperienza, di in
telligenza politica e ammini
strativa. 

La seduta antimeridiana si 
è conclusa con l'intervento 
del compagno sen. Pellegrini 
che portando il saluto della 
Federazione triveneta. ha 
sottolineato la giustezza della 
linea seguita dalla nostra Fe
derazione nella lotta contro 
il titismo ed il nazionalismo 

P. D. 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

tifìcare Wilma Montesi)? Per
chè fa « stella » non respinse 
rinsiniiacioiie, ma, al contra
rio, le diede cosi grande pe
so, da precipitarsi a telefo
nare da un luogo pubblico, 
dorè poteva essere osservata 
ed udita, invece di attendere 
di far ritorno in alberga? For
se perchè il sospetto era stato 
lanciato da persona solita
mente bene informata e quin
di degna di fede? O perchè 
il giovane sospettato era per
sona capace di cacciarsi, vo
lontariamente o involontaria
mente, in un pasticcio del ge
nere? Quali furono gli argo
menti con i quali il giovane 
si giustificò, se effettivamen
te si giustificò di fronte alla 
amica? E come si spiega l'im
provvisa partenza per Vene-
ria? Forse con il desiderio di 
allontanarsi per qualche gior
no da un luogo troppo arro
ventato? 

Sono questi alcuni degli in
terrogativi che scaturiscono 
spontaneamente dall'episodio 
che abbiamo riferito. Chi è 
in grado di dare a queste 
domande una risposta anche 
parziale, anche marginale 
dovrebbe scurire oggi, noi 
crediamo, il dovere di farsi 
aranti, di uscire dal riserbo 
e di dire tutta la verità. Ma 
innanzitutto, ci sembra che 
questo obbligo dovrebbero 
sentirlo proprio la gioranc e 

re alcune interessanti osser
vazioni ed ipotesi formulate 
da altri giornali romani in 
questi giorni. 

Il Paese, nclfiiifcm'o di ÌH-
formare il pubblico sull'ulti
ma giornata di vita trascorsa 
da Wilma Montesi, ha pub
blicato alcune festimonianrp 
sul mistero di Tor Vaianica 
già raccolte dalla magistra
tura e successivamente con
trollate da suoi cronisti. Alle 
18£5 del 9 aprile, Wilma 
Montesi (o meglio una giova
ne donna i cui connotati cor
rispondevano a quelli dello 
foto di Wilma poi pubblicate 
dai giornali) si recò ad ac
quistare una cartolina pressn 
l'edicola della stazione termi
nale della STEFER di Castvl-
f usano. 

Poco prima, cioè fra le 
18,10 e le 1S20, una ragazza 
i cui connotati corrisponde
vano alle foto di Wilma poi 
pubblicate dai giornali era 
stata vista dalla bambinaia 
Giovatala Maria Capra sulla 
spiaggia antistante il piazza
te Magellano. 

Un'altra ipotesi degna di 
menzione è quella che d 
Tempo presume sia la più at
tendibile. - sulla scorta — dice 
il giornale — di nostre inda
gini », non meglio specificata. 
Secondo il Tempo. Wilmn 
Afonresi sarebbe stata presen
tata ad una persona che era 
in grado, grazie alle sue in
fluenti relazioni, di ottenere 

bella attrice ed il figlio dell il trasferimento del fidanzato 

2000 operai manifestano 
a Trieste per il laioro 

TRtESTE. 15 — O-tre duer.ii-
IH lavoratori dei Cantieri Riuni
ti deli Adriatico hanno percorso leader democristiano, siille|GiuZiani da Potenza a Roma. 

cui spalle, altrimenti, conti-)fi potente personaggio avreb-
nuerà a gravare tutto il peso'he concepito propositi poe
tici sospetti che oggi corronoAonesti sulla ragazza e rntrreb-

questo porr.enggio in corteo le 
VIP del centro cittadino, agitan
do carte:li invocanti nuove coni-
H « K * per i cantieri navali trie
stini 

La dnnostravio-ie. seguita da 
un comizio ne'.la sede delia Ca
mera confederale del Lavoro, si 
inquadra neil agitazione m atte 
da qualche tempo in cons«-,uen-
?a alla crisi di lavoro ed alle ri
duzioni di orario 

Si dimette in Libia 
il governo Montasser 

BENO ASI. 1 5 — 1 1 Primo Mi
nistro Montasser. che' da tempo 
è malato, ha rassegnato le di
missioni. 

L incarico di costituire 11 nuo
vo governo e *t*to conferito a 

Sha«jhes!i. 

di bocca in bocca fra tutti gl i 'be incitata a una «festa 
italiani. 

E' nella speranza che i due 
personaggi si decidano, infine, 
a parlare, che non abbando
niamo ancora l'atteggiamento 
di paziente e prudente attesa 
che abbiamo osservato finora. 
Ci sembra comunque dì at'er 
fornito un numero sufficiente 
di indi-i, di circostanze e di 
fatti perchè la Procura della 
Repubblica possa, di sua ini
ziativa, intervenire per porre 
ciascuno dei protagonisti di 
fronte alle sue responsabilità 

Nell'attesa che anche l'epi
sodio della telefonata da Ve
nezia a Roma segua i suoi 
sviluppi, vogliamo oggi cita-

Durante la quale. Wilma, po
co o punto abituata a bere. 
sarebbe sfata colta da malo
re e quindi abbandonata pri
va di sensi sulla rira del ma
re. L'alta marea l'arrcbbr 
travolta, le onde l'avrebbero 
inghiottita, e l'infelice sareb
be annegata senza che nessu
no potesse soccorrerla. Questa 
l'ipotesi del giornale, min 
delle tante che sono state ali
mentate, in questi ultimi tem
pi. dal comportamento stes
so, equivoco e sospetto. dcll<' 
autorità e dalla presenza, v 
questo fosco «affare», di 
grossi nomi e di persone al
tolocate. 

""<*$ J>-irti+. 
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