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UNA RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PACE 

Appello del partigiani della pace 
contro gli orrori della bomba all'idrogeno 

— ^ — — — — ^ ^ — ^ — r n , , _ _. J _ L J j j — n r n i i I M I — i 

Invito ai cattolici - E* necessario appoggiare Piniziativa del primo ministro indiano 
Nehru per un accordo sulle armi nucleari - La CED e le nuove proposte sovietiche 

LÀ DOMANDA 
DEL PAPA 

Il 19 marzo 1930, nella sua 
sessione di Stoccolma, il Con
siglio Mondiale della Pace de 
n linciava solennemente ai po
poli la minaccia mortale della 
(orsa agli armamenti atomici. 
Sotto la presidenza di Federi
co Joliot Curie, lo scienziato 
benefattore dell'umanità che 
primo ha dischiuso la via al-
I utilizzazione pacifica dell'e
nergia atomica, nessun con-
.sesso meglio di quello era qua
lificato per questa solenne de
nuncia; e nel nostro Paese — 
malgrado le repressioni e le 
persecuzioni poliziesche — di
ciassette milioni di cittadini 
ponevano la loro firma in cal
ce all'Appello di Stoccolma 
per l'interdizione delle armi 
atomiche, che nel corso di pò 
chi mesi raccoglieva il con 
senso di seicento milioni di 
donne e di uomini di ogni 
paese. 

Nessuno potrebbe, oggi, ne
gare la reale efficacia ai quel
la grande campagna di pace; 
e da fonti ufficiali si è ormai 
ammesso, del resto, che prò 
prio il grande successo di 
quella campagna ha evitato 
nllu Corea, se non altro, l'ulti 
ino e definitivo orrore della 
devastazione atomica 

Fu obiettato allora, tuttavia, 
ai partigiani della pace, che 
l'interdizione delle armi ato
miche, togliendo una sua pre
minenza agli Stati Uniti, che 
si diceva ne avessero il mono
polio, avrebbe favorito l'Unio
ne sovietica; e con questo ar
gomento, appunto, anche uo
mini di buona fede, e sincera
mente preoccupati per le sorti 
della pace, non credettero di 
aderire all'Appello di Stoccol
ma. 

Che è avvenuto dopo di al
lora? 

Dopo di allora, l'Unione so
vietica ha dimostrato che il 
monopolio atomico degli Stat 
Uniti, se pur mai è stato una 
realtà, era ormai una realtà 
tiri passato. Ancor più: prima 
ancora dell'America, l'Unione 
sovietica ha realizzato la co 
strazione della più micidiale 
bomba all'idrogeno, della qua
le per quasi un anno essa ha 
avuto il monopolio. Senza 
preoccuparsi di favorire, con 
la 'richiesta interdizione delle 
armi di distruzione in massa. 
una preminenza sovietica o a-
mericana, i partigiani della 
pace hanno continuato ed in
tensificato. anche in questa 
nuova fase, la loro azione per 
il divieto e per il controllo a-
tomico. Lo stesso Malenkov, 
del resto, nell'annunciare la 
prima esplosione termo-nu
cleare realizzata in Unione 
sovietica, si pronunciava di 
nuovo per questo divieto e per 
questo controllo internazio
nale. 

Dopo di allora, l'esplosione 
di Bikini, sfuggita al control
lo di quegli stessi scienziati 
che l'avevano preparata, ha 
ri\ciato ai popoli del mondo 
uli orrori che, nonché la guer
ra atomica, già la sola speri
mentazione delle nuove armi 
di distruzione in massa pre
para all'umanità. II divieto 
assoluto della costruzione e 
dell'impiego delle armi atomi
che e termonucleari, .ristitn 
/ ione di un sistema di con
trollo e d'ispezione interna
zionale che dia efficacia a 
questo divieto, divengono una 
esigenza universale del buon 
-criso e dell'umanità. Non v*c 
più chi possa sognare di far 
prevalere, con l'impiego di 
queste armi. l*nna o l'altra del 
le parti in contesa; ed è follia 
quella di chi ancora sogna di 
poter assicurare, con l'imposi
zione di blocchi militari o con 
la minaccia atomica, la difesa 
di questo o quel sistema po
litico o sociale. 

Lo strazio di Bikini ha rag
giunto, a centinaia di miglia 
«lai luogo dell'esplosione, il 
povero pescatore «perduto nel
l'Oceano lontano: minaccia 
domani Lazzaro il mendican
te come il ricco epulone se
duto a banchetto. Ogni piano 
militare e di guerra, difensivo 
o offensivo che sia, e travolto 
oggi dalla minaccia che la no
vità delle armi termo-nuclea 
ri fa pesare sn tntta l'umani
tà, sugli nomini e sulle donne 
di ogni villaggio, di ogni cit 
tà, di ogni paese, di ogni con
tinente: solo l'interdizione 
controllata delle armi di di
struzione in massa, solo un 
sistema di sicurezza collelti-

snIvate l'Europa ed il mondo 
da questa orribile minaccia. 

Ancora una volta, con alta 
coscienza della loro responsa
bilità e della loro forza, il 
Consiglio Mondiale ed il Co
mitato Nazionale* dei Partigia
ni della Pace hanno detto, su 
questi temi urgenti, la loro 
parola di unità e di lotta; si 
sono impegnati all'iniziativa e 
all'accordo per ogni azione ca
pace di allontanare dal nostro 
Paese e dall'umanità gli orro
ri di una folle ed inutile stra
ge: hanno richiamato ogni 
cittadino, ogni autorità poli
tica, amministrativa, cultura 
le, morale, religiosa alle sue 
precise responsabilità. Alla 
domanda che, nella sua allo
cuzione'del 19 ottobre 1953, il 
Papa aveva proposto in for 

ma dubitativa: < E' possibile, 
per mezzo di intese interna
zionali, proscrivere ed allon
tanare efficacemente la guer
ra atomica, batteriologica. 
chimica?», i Partigiani della 
Pace rispondono: < Sì ». Sa-

firanno rispondere < Sì >, con 
a stessa volontà di azione 

uuitaria, che travalichi ogni 
divisione di fede e di partito, 
insieme con la Croce rossa in
ternazionale e col Presidente 
Nehru, con i capi delle Chie
se protestanti e col Parlamen
to giapponese unanime, con 
milioni di cattolici partigin 
ni della pace, anche gli espo
nenti qualificati della Chiesa. 
delle organizzazioni confes
sionali e professionali, dei 
cattolici italiani? 

EMILIO SERENI 

LA RISOLUZIONE 

lido Montagna autorità dello Stato 
L'oii. Salvatore Al disio c*onf erma la sua presenza al 
banchetto di Finito insieme a "tainte degne persone,, 

Altri 27 pescatori 
"atomizzati,, in Giappone 

Convocata la commissione per il disarmo 

dell'assemblea generale delle Nazioni Unite 

TOKIO. 3. — Ventisette ma
rinai del Daimaru, un altro 
peschereccio rientrato ieri 
l'altro dalle Marshall, hanno 
rivelato oggi improvvisamen
te i sintomi delle emanazioni 
radioattive e sono stati ricove
rati d'urgenza all'ospedale di 
Yokosuka. Il Daimaru, che è 
il 13. battello colpito dalle 
radiazioni, è passato 170 m i 
glia ad et$ delle Isole. Mar
shall, deve- è stata lanciata là 
« bomba H » americana, tra il 
3 e il 7 marzo. 

Mentre le notizie sugli effet
ti della bomba su uomini e 
cose si succedono con ritmo 
drammatico, una grande cam
pagna di protesta e di rivendi
cazione per il divieto delle ar
mi nucleari è in atto in tutto 
il paese. Enti e gruppi poli
tici di ogni tendenza si pro
nunciano contro le armi nu
cleari nel corso di assem
blee e di comizi. 

A Sydney, il leader dell'op
posizione laburista ed ex pre
sidente dell'Assemblea della 
ONU. Herbert Evatt, ha d i 
chiarato in parlamento che la 
Australia dovrebbe farsi sen
za indugio iniziatrice di una 
sessione speciale dell'Assem
blea generale dell'ONU dedi
cata al problema del control
lo della « bomba H ». 

Nel corso di questa sessione 
tutti i paesi, compresa l'URSS. 

spensione degli esperimenti e 
l'avvio di trattative. 

A Giacarta il primo mini
stro indonesiano. Ali Sastro-
amidjojo. ha espresso oggi il 
suo appoggio alle proposte di 
Nehru per una « tregua ato 
mica ». 

Monito di Curie 
contro l'atomica 
PARIGI, 3. — Il gr*nde 

scienziato atomico francese 
Frédérie Joliot-Curle ha di
chiarato ogiri che nessuno 
può predire I limiti di tem
po e di spazio entro I quali 
le c e n e r i provocate da 
esplosioni termo-nucleari si 
manterrebbero radioattive. 

Joliot-Curie ha aggiunto 
che le ceneri atomiche po
trebbero ricoprire centinaia 
e migliaia di chilometri di 
territorio e che non è pos
sibile predire in quale zona 
cadrebbe questo pericolosis
simo e radioattivo residuo 
dell'esplosione termo - nu
cleare. 

La nube recante le ceneri 
atomiche può rimanere so
spesa a grande a l iena per 
lunghi periodi di tempo, e 
può anche « viaggiare » per 
grandi distanze prima di la
sciare cadere quanto essa 
contiene, cosi come si da il 
caso di granelli di sabbia 
del Sahara trasportati fino 
nel cielo di Parigi da venti 
impetuosi. 

Convocata all'QNU 
la «mwìisskme del disarmo 

NÉW'YORK.'y. — La Com
missione per il disarmo del
le Nazioni Unite è stata con
vocata oggi per iniziativa 
delle tre potenze occidentali, 
approvata anche dall'URSS. 

Il delegato sovietico, A n 
drei Viscinki, si è espresso in 
tal senso, secondo quanto è 
stato riferito, in un colloquio 
con il delegato inglese. Dixon. 

Scopo della convocazione è 
quello di promuovere la ri
presa delle trattative fra le 
grandi potenze, in sede priva
ta. per il disarmo. Verrebbe 
anche esaminata In proposta 
di Nehru per una « tregua » 
atomica. 

Stevenson allarmato 
per la « bomba H » 
CHARLOTTE (North Caroli

na), 3. — Il leader democratico. 
Adlai Stevenson, ha attaccato 
oggi energicamente il governo 
Eu-enhower accusandolo di l-
gnorare • la disperata necessi
tà » di una legge contro le ar 
mi nucleari. 

Stevenson ha infine dichia
rato che - sarebbe meglio non 
avere alcun esercito europeo 
anziché averne uno m LUÌ le 
nazioni i n t e r e s s e non p:,r'e-
cipa??ero di buon grado 

A conchisione dei suoi la
vori, il Consiglio nazionale 
della Pace ha approvato la 
seguente .risoluzione: 

« L'esplosione di Bikini, il 
cui controllo è sfuggito a 
quegli stessi scienziati che 
ne avevano macchinato l'or
rore, ha rivelato con tragi
ca evidenza al mondo intie
ro che, ogni donna, ogni uo
mo di ogni paese è oggi mi
nacciato da una strage uni
versale, da una devastazione 
senza rifugio e senza riparo. 
Fin qui la sperimentazione 
di queste armi di distruzio
ne dell'umanità è divenuta 
ormai una minaccia diretta 
per le risorse produttive e 
per la vita di plaghe intiere, 
pur site a migliaia di miglia 
dai luoghi dell'esplosione, e 
fuor di ogni prevedibile 
raggio di sicurezza. Essa ci 
ha dimostrato che l'impiego, 
in azioni di rappresaglia e 
di guerra , delle armi «ato
miche o termonucleari — 
quale che fosse la parte che 
se ne rendesse responsabile 
— segnerebbe non già la 
vittoria dell'uno o dell'altro 
dei contendenti, non già la 
difesa vittoriosa o il trion
fo di questo o quel blocco o 
sistema politico o sociale, 
ma la fine della civiltà, e 
f o r s e dell'umanità sulla 
terra. 

Solo il divieto assoluto 
della costruzione e dell ' im
piego delle armi di distru
zione in massa, solo l'istitu
zione di un sistema inter
nazionale di ispezione e di 
controllo al fine di rendere 
effettivo tale divieto può as
sicurarci conti o questa mi 
naccia mortale. 

In nome di 17 milioni di 
italiani che — in risposta 
all'Appello di Stoccolma — 
si son pronunciati per l'in 
terdizione dell'arma atomi
ca e di tutte le armi di d i 
struzione di massa, il Co
mitato Nazionale dei Parti
giani della Pace si rivolge a 
tutti quanti nel nostro Pae
se, per la loro autorità poli
tica, amministrativa, cultu
rale, morale, religiosa pos
sono e debbono esprimere 
ed orientare l'emozione di 
tutti gli italiani perchè, con
sci delle loro responsabilità, 
in quest'ora grave, essi con
cordino tutte le iniziative 
capaci di contribuire ad a l 
lontanare dal nostro Paese e 
dall'umanità tutta la minac 
eia della distruzione e della 
morte. 

Il Comitato Nazionale dei 
Partigiani della Pace — 
mentre si impegna a con
cordare o a dare il suo a p 
poggio ad ogni iniziativa 
presa in tal senso — fa par 
ticolare appello ai cattolici 
italiani perchè, in risposta 

Tutti 1 compagni deputati 
sono tenuti ad essere pre
senti alla seduta della Ca
mera di martedì 6 aprile 
fin dall'Inizio alle ore 16. 

alla domanda che il Capo 
della Chiesa rivolgeva nel 
suo discorso del li) ottobre 
1953 ai partecipanti al Con
gresso di medicina militare, 
essi chiedano ai loro Parro
ci, ai loro Vescovi, ai loro 
dirigenti delle loro organiz
zazioni' confessionali e prò 
fessionali, di pronunciarsi, 
con tutti gli italiani, per la 
interdizione assoluta e con
trollata della fabbricazione 
e dell'impiego delle armi di 
distruzione di massa. 

Gli orrori della guerra a-
tomica, la minaccia che essa 
fa pesare sul mondo trava
lica e deve ormai travali
care ogni distinzione di c las
se, di fede, di partito. Non 
vi è idea di blocchi militari, 
difensivi o offensivi, che non 
sia travolta dalla rivelazio
ne di questi orrori, non v i è 
sistema di blocchi militari 
offensivi o difensivi che 
p o s s a assicurarci contro 
questa minaccia mortale. 
Mentre l'incontro di Berl ino 
ha mostrato la possibilità e 
la utilità del colloquio per 
la distensione internaziona
le e per la pace, mentre alla 
prossima conferenza di Gi 
nevra i Cinque Grandi per 
la prima volta torneranno 
ad incontrarsi, secondo la 
richiesta dei Partigiani della 
pace del mondo intiero; 
mentre — di contro alla po 
litica dei blocchi militari 
contrapposti — si profilano 
costruttive proposte per un 
sistema di sicurezza col let
tiva in Europa e per un'as
sociazione dell'America a 
tale sistema, il Comitato 
Nazionale chiama tutti gli 
italiani ad unire ed a mcnV 
tipllcare i loro sforzi per 
ottenere un'adesione del g o 
verno del nostro Paese a l 
l'iniziativa del primo mini-
nistro Nehru tendente ad 
una azione comune dei P a e 
si che non possiedono la 
bomba atomica o termonu
cleare; perchè ogni impegno 
dell'Italia nel blocco mili
tare della C.E.D. e nel riar
m o tedesco — che si son ri 
velati come gli ostacoli de 
cisivi alla pace ed all'unità 
d'Europa — sia riesaminato 
alla luce dei nuovi pericoli 
che esso comporta e delle 
nuove reali possibilità che 
si aprono sulla via della 
realizzazione di un sistema 
di sicurezza europeo. 

Ogni Comitato, ogni Par
tigiano della pace è impe
gnato, in quest'ora grave, a 
dare la sua opera e la sua 
intelligenza a che in ogni 
villaggio, in ogni città, in 
ogni scuola, in ogni luogo 
di lavoro, sugli organi di 
stampa, e in tutte le assem
blee elettive questi temi ur
genti divengano materia di 
un libero dibattito e di una 
azione comune. L'impegno 
di quest'ora non consente a 
nessuno di esimersi dalle 
sue precise responsabilità ». 

Il Comitato Nazionale 
dei Partigiani della Pace 

dovrebbero -affrontare unica
mente il c a v i s s i m o problema 
degli esperimenti a base di 
« bombe H » con il fine di ac
cordarsi su di un pratico pia
no di controllo, in attesa di un 
accordo definitivo il quale 
vincoli tutti gli Stati senza e c 
cezione, siano essi o meno 
membri dell'ONU ». 

Concludendo, Evatt ha det
to: « I l problema degli ordi
gni termonucleari deve essere 
subito portato al livello di una 
decisione politica mondiale, 
perchè la civiltà, con i suoi 
più cari istituti e con le sue 
dottrine e pratiche religiose, 
apparo chiaramente minac
ciata a. 

A Nuova Delhi, il Partito 
comunista ha fatto appello a 
tutta la popolazione per una 
grande campagna in appoggio 
alle proposte di Nehru. Esso 
ha invitato tutti i cittadini a 
inondare di lettere e di t e i e 

ra, del qnale già si profilano grammi i tavoli dell'ambascia-
le concrete possibilità, puòlta americana, chiedendo-la s o -

La C.G.f.L. dichiara insufficiente la cifra 
fissolo dal governo per l'acconto agli statali 

L'acconto potrà essere pagato prima di Pasqua? - Chiesta l'estensione dell'anticipo ai dipendenti 
degli Enti locali - Fonogramma a Vigorelli contro le misure antisindacali - Dichiarazioni di Bitossi 

La segreteria della CGIL e 
il Comitato di coordinamento 
dei pubblici dipendenti si so 
no riuniti ieri e hanno preso 
atto della decisione del Con
siglio dei ministri di conce
dere un acconto immediato 
sui futuri miglioramenti ai 
dipendenti statali e ai pen
sionati. in misura pari alla 
metà della 13* mensilità ri
cevuta nel .'53. Il Comitato di 
coordinaménto e la segreteria 
confederale hanno considera
to tale decisione — dice un 
comunicato — « come un nuo
vo successo della- lotta dei 
pubblici dipendenti e come il 
riconoscimento della esigenza 
posta dall'organizzazione s in
dacale di un miglioramento 
delle retribuzioni e delle pen
sioni ». 

Nel corso della riunione, i 
segretari della CGIL Santi e 
Bitossi hanno riferito sul col 
loquio avuto nella mattinata 
di ieri con il ministro del Te 
soro Gava, al quale hanno 
fatto presente la insufficien
za della misura dell'acconto. 
chiedendo che venga assicu
rato al personale in servizio 
e ai pensionati, un importo 
minimo di acconto sulla base 
della proposta di legge pre
sentata alla Camera dai par
lamentari della CGIL. Bitossi 
e Santi hanno chiesto che lo 
acconto venga esteso ai di-
pendejUi degli enti l oca l i - e 

delle istituzioni di assistenza 
e beneficenza, nonché ai di
pendenti da enti di diritto 
pubblico. 

Ecco intanto l'importo del
l'* acconto » che il Governo 
intende concedere ai dipen
denti pubblici: 

Personale di ruolo 
Grado 

I: L. 72.400; 
II: L. 64.400: 

IH: L. 38.200; 
IV: L. 52300 in media, in 

considerazione delle 
variazioni per scatti 
di anzianità; 

V; L. 40.500 di media 
VI: L. 32.500 di media; 

VII: L. 27.500 di media; 
VIII: L. 25.800 di media: 

IX: L. 22.600 di media: 
X: L. 19.100 di media: 

XI: L. 16.500 di media; 
XII: L. 13.000 di media; 

XIII: L. 14.500 di media; 

Perdonale subalterno 
Commesso capo, lire 16.000 di 

media, a seconda degli scat
ti di anzianità. 

Primo commesso, lire 15.000 
di media. 

Usciere capo, lire 14.500 di 
• media. 

Usciere, lire 13.500 "di media. 
Inserviente, lire 13.000 di 

media. 
Capo agente tecnico, lire-15.500 

di media. 

Personale avventizio 
I cat. A, lire 18.500 di media 

a seconda degli scatti di an
zianità. 

I cat. B, lire 17.800 di media 
II cat., lire 16.500 di media. 
I l i cat.. lire 15.400 di media 
IV cat.. lire 14.000 di inedia 

Personale salariato 
Capi operai, lire 18.000 di me

dia, a seconda degli scatti 
di anzianità. 

Prima categoria (specializzati), 
L. 15.500 di media. 

Seconda categoria (qualificati), 
L. 14.500 di media. 

Terza categoria (comuni), l ire 
13.800 di media. 

Quarta categoria (manovali), 
L. 13.500 di media. 

Quinta categoria (apprendisti). 
L. 11.500 di media. 

Sesta categoria (operaie spe
cializzate). lire 13.800 di 
media. 

Settima categorìa (operaie co
muni) L. 10.800. di media. 
La spesa globale, a quanto 

affermano le agenzie ufficio
se, si aggirerebbe sui 20 mi
liardi. Il provvedimento sarà 
presentato martedì in Parla
mento con procedura d'ur
genza. Si prevede che esso 
sarà approvato mercoledì dal
la Commissione finanze e t e 
soro del Senato, in sede legi
slativa, e venerdì dàlia Com
missione parallela della Ca

mera. sempre in sede ' legi
slativa. Cosi il Parlamento 
perfezionerebbe la legge sul-
l'acconto prima delle ferie 
pasquali, fissate appunto per 
venerdì 9. Poiché Pasqua ca 
de il giorno 18. se gli organi 
governativi si mettono in mo
to tempestivamente, la possi
bilità di pagaie 1 acconto p;i-
ma di tale festività ci sarebbe. 
Le agenzie ufficiose afferma
no invece che ciò « sembra 
improbabile <. 

Sulla situazione sindacale, 
il compagno Bitossi, segreta
rio della CGIL, ci ha fatto ieri 
la seguente dichiarazione: 

* La lotta della CGIL per 
elevare il tenore di vita delle 
classi lavoratrici italiane ha 
segnato un nuovo successo. 
La tenace e vigorosa azione 
delle federazioni e dei sinda
cati dei pubblici dipendenti, 
unitamente alla pressione 
parlamentare, hanno indotto 
il governo a concedere un s e 
condo acconto sui migliora
menti ai lavoratori del pub
blico impiego ed ai .pensiona
ti. È' evidente c h e . i dipen
denti pubblici non possono 
ritenersi completamente sod
disfatti per quanto riguarda 
la misura dell'acconto e dal
l'altra parte essi dovranno 
proseguire Ta lotta per conso
lidare il loro successo. L'ac
conto ottenuto, infatti, pur co
stituendo un importante r i 

sultato. è lungi dal risolvere 
il grave problema economico 
di queste categorie. 

r Per quanto riguarda il 
settore industriale, ie tratta
tive in corso con la Confìn-
dustria non hanno registrato 
fino ad ora alcun passo in 

/ tre documenti fotografici 
che pubblichiamo (il terzo si 
trova i» 2. pagina) si aggiun
gono alle rivelazioni fin qui 
venute alla luce, le corapìe-
tano e. al tempo stesso, danno 
ai rapporti ira il « re di Capo-
cotta » Ugo'Montagna e le più 
elevale personalità o»*l gruppo 
dirigente democristiano un si
gnificato del tutto nuovo- Fino 
a ieri, infatti, avevamo visto 

iti Montagna in veste di « ami
co >» del caiìo della polizia, dei 
Diinistro degli Affari Esteri, 
del presidente de» A L . d*l 
vice segretario politico della 
Democrazia cristiana. Sapeva
mo che egli aveva libero ac
cesso negli uffici riservati dei 
ministeri. Sapevamo che usa
va raccogliere attorno, a -sé. a 
banchetto, nella prorma villa 
di Fiano. o nella riserva di 
caccia di Capocotta, i più bei avanti tale da far presumere 

una sollecita e favorevole so-{nomi del firmamento politico 
luzione dell'annosa vertenza, democristiano. Sapevamo an-
Dal conglobamento, infatti, 
deve scaturire una perequa
zione delle retribuzioni che 
apporti un effettivo miglio
ramento salariale il quale ri
stabilisca il più equo rappor
to fra le retribuzioni ed il co 
sto della vita. 'Se la Confin-
dustria non abbandonerà le 
attuali pregiudiziali, ai lavo
ratori non resterà che ripren
dere la lotta per conseguire 
le loro giuste rivendicazioni ». 

Va segnalato infine che 
la segreteria confederale ha 
inviato i e r i al ministro 
del Lavoro Vigorelli il s e 
guente fonogramma: « A no 
me delle organizzazioni dei 
dipendenti pubblici aderenti 
alla CGIL, questa segreteria 
chiede l'intervento della S.V. 
presso il presidente del Con
siglio per. la sospensione dei 
provvedimenti nei confronti 
delle organizzazioni sindacali 
dei pubblici dipendenti che 
limiterebbero gravemente il 
libero svolgimento dell'atti
vità ' sindacale ». 

che che. con i ministri e con i 
figli dei ministri, egli era in 
rapporti d'affari. Ma si i rnr-
tava. pur sempre, di rapporti 
privati. 

La cosa era grave, d'accor
do, scandalosa, senza dubbio. 
Ma assai p iù grave, assai più 
scandaloso e quello eh. «>pyi 
scopriamo, attraverso due do
cumenti davvero quasi incre
dibili: Ugo Montagna, l 'uomo 
che il rapporto del colonnello 
dei carabinieri Pompei defi
nisce pregiudicato, spia della 
OVRA, agente dei tedeschi e 
procacciatore di donne per i 
gerarchi fascisti e per oli 
uncial i anglo-americani. Ugo 
Montagna, diciamo, ha parte 

Tatti i senatori comu
nisti senta eccezione al
cuna sono fenati ad esse
re presenti alla sedata po
meridiana di martelli 6 
corrente alle ore 18, 

cipato. fra i personaggi di ri-
guardo, a cerimònie ufficiali, 
prnnMsse dal fjcM-t.no. 

Le tre fotografie sono giun
te in nostro possesso attraver
so peripezie abbastanza com
plicate. La nostra redazio
ne di Palermo ha dovuto su
perare • non pochi ostacoli e 
condurre difficili e laboriose 
ricerche, prima di riuscire ad 
ottenerle. Esse furono « sca t 
tate » il 31 • maggio 1953, nel 
corso di una cerimonia-svolta
si nella capitale della regione 
siciliana, in occasione della 
inaugurazione della • centrale 
termoelettrica costruita dalla 
STES, consociazione fra le 
Ferrovie dello Stato, l'Ente si
ciliano di Elettricità-e la Ge
nerale Elettrica. . . 

L'obiettivo del fotografo ha 
colto tre aspetti del settore 
riservato alle più alte automa. 
civili e religiose dell'isola. Fra 
esse, sullo sfondo della ban
diera degli Stati Uniti, cam
peggia la ben nota figura del 
« marchese » di San Bartolo
meo. La prima foto fu « scat
tata » mentre parlava a mini
stro consigliere dell'ambascia
ta americana a Roma, signor 
Erbridge'Durbrow. Vi sì ve
dono H primo presidente della 
Corte d'Appello Di Blasi. il 
conte VittOTelli. allora com
missario dello Stato italiano 
presso la regione siciliana. 
Ugo Montagna, l'affiora mini
stro dei Lavori Pubblici, on. 
Salvatore Aldisio, il cardinale 
a r a rescoro di Palermo, emi
nenza Ernesto Ruffini. La se
conda foto mostra, al micro
fono, il consigliere de l M-S-A. 
(Mutual Security Act, cioè la 
ultima maschera del Piano 
Marshall), sig. Shepard. Da
vanti ad Ugo Montagna, siede 
il senatore democristiano Fe
derico Lazzaro. Nella terza 
foto, racchiusi nel cerchio 
nero, si cedono l'on. Aìdisio 
e Montagna che, al termi
ne d<(-discorso unciale , men-
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