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MENTRE LA D.C. MOLTIPLICA LE SUE ALLEANZE CON I MONARCO-FASCISTI 

Grandi 
lanciate 

iniziative per 
dal comitato del 

la rinascila 
Mezzogiorno 

L'on. Giorgio Amendola propone di indire entro il 1954 il 2. congresso del popolo meridionale - Proposte di 
Spano, Li Causi, Sclontl e Luctana Vlvianl - Presenti gli on. Arturo Labriola, Cerabona e Luigi Angrisani 

DALLA REDAZIONE NAPOLETANA 

NAPOLI. 15. - «Pensate allo 
esempio che viene da paesi 
come l'Unione sovietica, la 
Cina, le democrazie popolari, 
che proprio nel tempo in cui 
le armi termo-nuclerari mi 
nacciano immani distruzioni, 
portano avanti le loro gigan
tesche opere di pace e di r e 
denzione economica di interi 
territori. E' un' indicazione 
anche per noi. Ponendo le 
nostre esigenze di rinascita, 
collegandole alla necessità di 
profonde riforme di struttura, 
che permettano di risolvere i 
problemi delle nostre regioni, 
noi affermiamo nello stesso 
tempo il diritto alla vita ed 
alla salvezza della civiltà del
le nostre popolazioni ». 

Con questo concetto, l'on. 
Li Causi ha chiuso il suo in
tervento all'assemblea gene-
la le del Comitato nazionale 
per la rinascita del Mezzo
giorno, che ha aperto i suoi 
lavori stamane nel salone 
della Camera del lavoro. 

All' assemblea partecipano 

folte delegazioni di tutte le 
province meridionali, dello 
Abruzzo, della Sardegna, del
la Sicilia. Da quest'ultima 
isola sono giunti numerosi 
deputati al Parlamento sici
liano, consiglieri provinciali e 
comunali e dirigenti sindacali. 
Numerosi sono anche i parla
mentari democratici pugliesi, 
calabresi e campani. 

Molti anche gli indipenden
ti presenti tra i quali è, insie
me con il senatore Labriola e 
l'on. Cerabona, il senatore 
Luigi Angrisani. 

L'assemblea ha chiamato 
alla sua presidenza gli onore
voli Giorgio Amendola, Artu
ro Labriola, Francesco De 
Martino, Cerabona, Scappini, 
Alicata, Spano, Li Causi e 
Giacomo Mancini. Ha aperto i 
lavori l'on. Giorgio Amendola, 
che ha preso a punto di par
tenza della sua relazione l'ul
tima riunione del comitato, 
tenutasi all' indomani del 7 
giugno, e nella quale fu di
chiarato che le forze della ri
nascita avrebbero dato il loro 

Successi salariali 
a Napoli e Palermo 

Le trattative per il conglobamento 
sono stale rinviate al 22 e 25 aprile 

Ha avuto luogo ieri un 
nuovo incontro tra i rap
presentanti della Confindu-
stria, della CGIL, della CISL 
e della UIL per l'esame del 
problema del conglobamento 
dei salari nel settore indu
striale. 

Ai rappresentanti di tutte 
le organizzazioni di lavoro la 
delegazione industriale ha 
fornito chiarimenti di carat
tere tecnico sul documento 
inviato lunedì scorso. 

La prossima sessione di 
trattative è stata fissata per 
i giorni 22 e 23 aprile p. v. 

Dopo la presa di posizione 
delle tre organizzazioni s in
dacali avvenuta nei giorni 
scorsi — tra le quali va sot
tolineata quella della CISL, 
che contrariamente alla CGIL 
e alla UIL si è dichiarata 
soddisfatta dell'atteggiamento 
assunto dalla Confindustria 
nelle recenti trattative — è 
necessario rilevare che, gior
no per giorno, crescono nelle 
aziende le aperte sconfessio
ni all'operato dei dirigenti 
della CISL. 

Ieri sono state le maestran
ze della B.P.D. di Colleferro 
— nonostante il tentativo fat
to dal segretario cislino della 
commissione interna, per ac
cantonare una proposta a-
vanzata dai rappresentanti 
della lista unitaria — e ricon
fermare la giustezza delle ri
chieste avanzate dalla CGIL: 
nel corso di un'assemblea 
generale, infatti, all'unanimi
tà le maestranze si sono d i 
chiarate concordi per un ac
conto di 10.000 lire, e han
no dato mandato alla Com-
missione interna perchè si 
faccia immediata richiesta 
alla direzione. Da rilevare 
che le richieste avanzate 
dalla CISL per la provincia 
sono appena di 55 lire al 
giorno. 

A Napoli, nel settore dei 
trasporti, dopo i successi o t 
tenuti all'ATAN, all'ARAN e 
alla funicolare del Vomero 
altri successi sono stati otte
nuti dai dipendenti della f u 
nicolare Centrale e di Chiaia 
Infatti essi hanno strappato 
rispettivamente 2 2 . 0 0 0 e 
21.000 lire. In queste somme 
sono compresi, oltre che l'ac
conto sui futuri aumenti sa 
lariali. anche una gratifica 
pasquale e il premio ni primo 
maggio. 

Alla Vesuviana le mae
stranze hanno ottenuto un 
premio di Pasqua di 6250 
lire; ai dipendenti delle dit
te appaltatrici è stato inve
re distribuito un premio di 
4000 lire per gli uomini e 
3000 lire per le donne. 

Al cantiere Navale di Pa
lermo, dopo gli scioperi di 
martedì e di mercoledì, l e 
trattative tra la Commissio
ne Interna e la Direzione 
hanno portato alla corre-; 
sponsione di un anticipo di 
lire 6 mila per i capi fa
miglia e di lire 4 mila per gli 
scapoli: la natura di questo 
anticipo sarà discusso e de
finito subito dopo le feste 
pasquali. 

Lo stesso risultato è stato 
raggiunto al lOMSSA. 

Alla Vaselli si è ottenuto 
un acconto di 5 mila lire per 
tutti i lavoratori, computa 
bili sui futuri miglioramenti 
ed eventualmente sulla 13 
mensilità. 

Alla SAIA le 6 mila lire 
sono state conferite come 
premio pasquale, mentre la 
S A S T è uscita daL suo irri 
gidimento, annunziando per 
domani una riunione presso 
l'Ufficio del Lavoro. 

Precedentemente gli edili 
della ditta Amoroso avevano 
ottenuto un «acconto di quat 
tro mila lire. 
. Anche a Piacenza l'impre

sa Ghilardoni e la Cemente-
ria Rossi sono state costrette 
a concedere sensibili aumen
ti ai propri dipendenti. Ad 
Abbiategrasso (Milano) le im
prese Comencini, Colombo. 
Rossini, Amadeo, Magonza, e 

Arte Edile hanno concesso 
ai propri dipendenti aumenti 
mensili di 2 mila lire. 

Il compagno Valtfarchi 
ferito in un incidente 

FIRENZE. 15 (A.C.). — Il 
Segretario nazionale del Sinda
cato poligrafici aderente alla 
CGIL, Giovanni Valdarchi, e il 
segretario provinciale, Fernan
do Forconi, sono rimasti feriti 
in un incidente della strada. I 
due dirigenti sindacali viaggia
vano a bordo di un motoseoo-
ters guidato dal Forconi, quan
do nei pressi di Porta Romana, 
venivano a collisione con una 
auto e sbalzati a terra. All'o
spedale il compagno Valdarchi 
è stato giudicato guaribile in 
30 giorni e il Forconi in 25 per 
fratture e ferite varie. 

Ai due compagni auguriamo 
una pronta e completa guari
gione. 1 

appoggio ad ogni governo che 
avesse accettato un program
ma organico di soluzione dei 
problemi meridionali. Dopo 
avere ricordato le iniziative e 
la volontà unitarie manifesta
tesi In numerose occasioni do
po il sette giugno, Amendola 
ha ricordato due ordini di 
fatti che sono venuti ad in
terrompere quel processo: le 
crisi di governo, da una parte, 
che hanno portalo all'attuale 
ministero, il quale mantiene 
e conferma, nei rispetti del 
Sud, quel particolare tipo di 
politica <- colonizzatrice -> che 
si esprime nel nome dell'on. 
Campilli e nei programmi 
della <' Cassa per il Mezzo
giorno»; e dall'altra parte l'al
leanza elenco-monarchico- fa
scista di Castellammare. 

« Occorre — dice a questo 
proposito Amendola — conno 
l'alleanza clerico-monarchico-
fascista. che rappresenta un 
passato di oppressione e di 
miseria, l'unione di tutti i de
mocratici per la rinascita del 
Mezzogiorno e il progresso; 
per l'indipendenza nazionale 

Nuova anche è la situazione 
che si è determinata per la 
minaccia delle armi termo
nucleari. Più ancora che nel 
passato, occorre quindi riba
dire che non può esservi pos
sibilità di rinascita, al di fuo
ri dell'opposizione a quelle 
armi e della salvezza della 
pace. Nemmeno possono ri
solversi gli equilibri econo
mici interni dei singoli paesi. 
senza la salvaguardia della 
loio indipendenza nazionale. 
Se la CED fosse approvata, 
nessuna speranza potrebbe 
avere l'Italia di vedere risolti 
i nroblemi interni della sua 
vita economica. Insieme con 
la pace la libertà è l'altra 
condizione essenziale per il 
progresso delle regioni meri
dionali ». 

Amendola ha concluso quin
di con la proposta dì tene
re entro quest'anno, a tre 
anni di distanza dal congresso 
svoltosi a Bari, un secondo 
congresso del popolo meridio
nale, sulla base di una inve
stitura democratica, che rac
colga cioè sindaci e consiglie
ri comunali e provinciali, 
dirigenti sindacali, politici e 
di organizzazioni di massa, 
per fare un bilancio del cam
mino percorso in dieci anni 
di vita democratica nel Mez
zogiorno» e che permetta an
che di celebrare e'pórre nella 
giusta-luce il-contributo dei 
meridionali alla guerra di Li
berazione, della quale si ce
lebra il decennale. Il congres
s i dovrebbe essere preceduto 

festazioni, tra le quali il con
vegno per la riforma dei patti 
agrari. 

Dopo la relazione di Amen
dola ha preso la parola il 
sen. Spano il quale ha sottoli
neato le iniziative di rinascita 
che in Sardegna si sviluppano 
attorno al Parlamento regio
nale. presieduto da un demo
cristiano, ed ha annunciato un 
convegno sui problemi del 
banditismo e sulla necessità, 
per risolverli, di un profon
do rinnovamento delle strut
ture economiche e sociali del
la Sardegna; un convegno per 
l'industria sarda, con parti
colare riferimento olla lotta 
contro il monopolio elettrico; 
e infine un congresso del po
polo sardo. 

Sulla Pu?lia ha riferito alla 
assemblea il professor Renato 
Scionti, che ha comunicato le 
iniziative in coi so nella re
gione, alla testa delle quali 
sono spesso comitati cittadini 
unitari, precisando che i tre 
problemi fondamentali che 
si pongono alla Puglia sono 

quelli della riforma fondiaria 
ed agraria, della difesa della 
industria, della ripresa dei 
traffici con l'Oriente. Scionti 
ha anche annunciato un con
vegno di tutte le Commissioni 
interne del Mezzogiorno a Ta
ranto. 

Dopo l'intervento dell'ono
revole Li Causi, l'onorevole 
Luciana Viviani ha annun
ciato un congresso delle don
ne meridionali, che dovrà 
porre particolarmente l'ac
cento sulle lotte delle lavora
trici e sui problemi della mi 
seria. Il congresso dovrà an
che contribuire a tendere più 
strutturato organizzativamen
te il movimento di emancipa
zione femminile nel Sud. Il 
dott. Pietro Valenza ha in 
fine denunciato il fallimen
to di tutta la politica cle
ricale in Lucania ed ha sot
tolineato l'importanza della 
manifestazione indetta in Lu
cania nel cinquantenario del
la prima legge speciale per la 
Basilicata. 

N. S. 

literveito della CGIL 
in difena delle C. I. 

ielle aziende statali 
Alcune amministrazioni sta

tali, fra cut quella del Mini
stero della Difesa, spingendo 
il loro zelo al di là delle stesse 
decisioni antisindacali prese 
dal Consiglio dei Ministri re
lative allo sfratto dalle sedi 
sindacali, hanno Intimato lo 
•fratto delle Commissioni in 
terne e la revoca delle possi
bilità del dirigenti di esplicare 
I» loro funzione. •' 

La Segreteria della CGIL è 
pertanto Intervenuta presso 1» 
Presidenza del Consiglio chie
dendo che siano ritirate le 
pretese illegali intimate alle 
COMI, e perchè sia garantito 
ai loro componenti la possibl 
lità di adempiere al compili 
per I quali sono stati eletti 
da tutti i lavoratori indipen
dentemente dalla loro apparte
nenza a qualsiasi sindacato. La 
Segreteria esorta i lavoratori 
a difendere la loro rappreseli 
tanza unitaria nelle rispettive 
aziende. 

Il direttore delle FF. SS. 
si dimette dalla CIT 

11 Direttore geneiale delle 
FF. SS. ing. Di Raimondo ha 
rassegnato le dimissioni da 
Presidente della C.I.T., della 
CI A.T. e della « Lardcrello », 
nonché da membro del Consi
glio dell'I N.T. per l'impossibi
lita dei dipendenti dello Stato 
di ricoprire incarichi in società 
di azionariato statale. 

CONCLUSO IL PROCESSO AL DIRETTORE DI « CANDIDO » 

Guareschi condannalo 
a un anno di reclusione 

Un punto oscuro dell* causa: il rigetto della richiesta di perizia sulle lettere 
L'imputato, non essendoti appellato, dovrebbe scontare in carcere la pena 

DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO, 13. — II proces
so De Gasperi-Guareschi s'è 
concluso con la condanna del 

tica essere convinti che i vari 
depositari e detentori del 
carteggio di Mussolini, siano 
dei giocolieri di cattivo gene
re e che alimentano una po -

direttore di « Candido >, adAemica, nefasta nell'opinione 
un anno di reclusione, per 
reato di diffamazione a mez
zo della stennpa. Una sen
tenza di condanno erri atte
sa, seppure meno severa. 
Tuttavia il processo lascia 
una impressione non del tut
to netta nell'opinione pub
blica. 

De Gasperi e il suo avvocalo, 
il prò/. Delirala, hanno vo
luto ad ogni costo sottrarre 
i documenti ad un esame le
gale e chimico, tale da ac
certarne davanti all'opinione 
pubblica, la falsità. Ciò che 
avrebbe tolto a Giovamiitio 
Guarescìii ogni possibilità di 
recitare la sua parte prefe
rita, che è quella del marti
re. La condanna emessa dal 
Tribunale, giusta o meno, 
presenta un punto oscuro: la 
mancanza della prora nel 
reato. Non costa molta fa-

Scioperi e manifeslaiioni a Geuowa 
ronlro nnleiìsiltoala smohililaiione 
// presidente delVÌ.R.l. riconferma i licenziamenti alla S. Giorgio — Un'ora e mezzo di 
sospensione del lavoro a Sestri Ponente — La polizia è intervenuta contro i manifestanti 

DALLA REDAZIONE GENOVESE 

GENOVA, 15. — Dopo set
timane di agitazione, che in 
questi ultimi quattro giorni 
erano sfociate in imponenti 
manifestazioni popolari pel
le strade del ponente di Ge
nova. in scioperi di varia 
durata e in diecine di comizi 
volanti, stamane i lavoratori 
della San Giorgio e la popo
lazione sestrese si sono nuo
vamente uniti in una decisa 
protesta in alcuni minti del
la città; e, allorciuando la po
lizia è intervenuta per le 
strade con diecine .di camio
nette, è apparso chiaro a tut
ti come l'attuale governo vo 
glia sostenere la politica di 
smobilitazione con il manga
nello. Infatti è di ieri l'incre 
dibile dichiarazione dell'inge
gner Bonini, presidente del-
l'IRI, il quale ha comunica
to che i massicci licenziamen-

d'oro della Resistenza, la San 
Giorgio, non possono essere 
ormai né ridotti nò procra
stinati. 

intanto, come acconto sul 
tonnellaggio che sarà asse
gnato alle fabbriche sestresi, 
venga disposta al Cantiere 

Questa afférmazione del- navale Ansaldo la costruzione 
l'ing. Bonini significa che si di due motonavi da 20.00(1 

da una serie di altre mani- ti della fabbrica medaglia 

Due bambine e la madre 
uccise nel sonno a coltellate 

La terribile strage è avvenuta in una casa di Marghera - Il racconto del capo
famiglia, ferito anch'egli - Oscura tragedia familiare o delitto di un folle? 

VENEZIA, 15. — Una or
ribile strage è stata compiu
ta stanotte a Marghera: una 
madre e due figliolette sono 
state barbaramente sgozzate 
nella loro camera da letto 
con un coltello da macel
laio. 

Su una parete è stata tro
vata una lettera scritta su 
carta rigata, in pessima cal
ligrafia, che diceva: «Siamo 
degli ex carcerati evasi. A b 
biamo ucciso per fame e non 
per altri motivi »: su un'al
tra parete era scritto col 
carbone: .. Abbiamo preso un 
milione ». 

L'appartamento ove è av
venuto il triplice assassinio 
si trova al primo piano di 
una villetta sita al n. 1 di 
Via Francesconi. E* l'abita
zione della famiglia Codolo. 
composta da 7 persone, e cioè 
dai coniugi Vittorio e Feni
ce, rispettivamente di anni 
47 e 37. dai figlioletti Bru
no di 10 anni. Franco di 9, 
Maria Paola di 7 e mezzo, 
Carla di due anni e mezzo, 
e dalla sorella del Codolo, 
Genoveffa di anni 50. 

L'impressionante scoperta 
è stata fatta verso le 2.30 
di stanotte dalla Genoveffa 
Codolo. Uscita dalla sua 
stanza per aver udito rumori 
sospetti, pssa lanciava un ur
lo disperato: poco distante 
da lei. il fratello Vittorio si 
trovava a terra ferito al f ian
co e al capo. Precipitatasi 
nella camera da letto della 
cognata per chiedere aiuto 
le- 5i presentava qui una 
tragica scena: la cognata e 
le due bimbe Maria Paola 
e Carla piacevano sui loro 
letti con la gola squarciata. 

Alle urla della Codolo, a c 
correvano gli inquilini dello 
stabile. 

Verso le 3, Vittorio Codo
lo veniva adagiato sul let
tino dell'ambulatorio e il me
dico procedeva a una som
maria medicazione, giudi
candolo guaribile in 20 gior
ni. Il Codolo, subito inter
rogato da un agente, asserì 
va di non sapere nulla. 

Il Codolo gestiva fino a 
poco tempo fa un osteria a 
S. Erasmo. Coi risparmi fat
ti egli si trasferì con la fa
miglia, nell'ottobre scorso, 
nella casa di nuova costru-

tenzione di aprire tra breve 
un nuovo esercizio. 

Interrogato più lungamen
te all'ospedale, egli ha fatto 
un racconto molto romanze
sco sulla strage: « Questa 
notte — ha detto — dopo e s 
sermi coricato alle 21.30 con 
mia moglie, mi sono sveglia
to sentendo bussare alla 
porta. Indossati i pantaloni, 
sono andato ad aprire. Un 
uomo alto con un camice, era 
sulla porta e fece l'atto di 
porgermi un biglietto. Pen
sai che si trattasse di un 
lettera di mio padre. Pietro 
Ccc'olo. ricoverato da un me
se all'ospedale civile di Me
stre per una grave malat
tia. Con hi sinistra l'uomo 
mi porse il biglietto e con 
la destra mi bferrò un pugno 
violentissimo. Persi i sensi e 
non capii più nulla. Fui poi 

noveffa, che mi fece traspor
tare all'ospedale ». 

Le dichiarazioni del Co-
dolo. rese con molta calma, 
non sono apparse del tutto 
convincenti alle autorità in
quirenti. Tale impressione è 
anche data dalle dichiarazio
ni fatte dalla sorella Ge

noveffa. Questa ha detto che 
quando soccorse il fratello, 
ferito, gli chiese dove fosse 
la moglie. Il Codolo rispose 
che era uscita di casa as
sieme alla più piccola delle 
due bimbe. In un secondo 
tempo, l'uomo è stato nuova
mente interrogato, ma ha ne
gato nel modo più assoluto 
di aver pronunciato tali pa
role. 

Per quanto la polizia ri
tenga si tratti del delitto di 
un, folle, non è escluso che ci 
si trovi di fronte ad un'oscu-

soccorso da mia sorella Gè- ra tragedia familiare. 

tratta di ridurre il personale 
dipendente nientedimeno che 
del 45 per cento circa e quin
di di licenziare all'incirca 
1585 lavoratori che, aggiunti 
ni quasi 500 attualmente so
spesi, superano la cifra di 
duemila. 

Quella che era una delle 
più fiorenti zone di lavoro e 
di produzione della penisola, 
sta infatti morendo. I licen
ziamenti annunciati alla San 
Giorgio si innestano in una 
situazione di gravità eccezio
nale: nove fabbriche hanno 
chiuso i battenti in questi 
ultimi anni. Esse sono l'iLVA, 
l'OTO, la Metallurgica ligure, 
il Bftgnara, i Cucirini, il can
tiere Calcinara, la Hermes, le 
Fonderie Chiaravagna. il can
tiere Molinari. Nella stessa 
limitata zona di Sestri-Pegli 
si sono avute smobilitazioni 
parziali in dieci aziende gran
di e piccole. 

Si aggiunga che la crisi ha 
attaccato, da tempo ormai, gli 
scali del Cantiere navale A n 
saldo di Sestri e già nei cir
coli responsabili del gruppo 
si parla di smobilitazione e 
di riduzione di personale, ciò 
mentre si strombazzano sui 
giornali governativi i prov
vedimenti del ministro della 
Marina mercantile per la co
struzione di naviglio per la 
somma complessiva, per il 
primo anno, di 5 miliardi di 
lire. 

Soltanto chi è abituato a 
glorificare il governo senza 
guardare alla realtà, può 
strombazzare una legge simi 
le: i cantieri italiani sono 
tutti in crisi; 5 miliardi di 
stanziamenti permettono la 
costruzione di 50-70.000 ton
nellate al massimo di navi
glio mercantile, mentre la 
potenzialità generale produt
tiva dei cantieri navali è di 
300.000 tonnellate annue. 

E' per questo che i lavora
tori del Cantiere navale di 
Sestri, unendosi alla lotta 
condotta dai compagni della 
San Giorgio contro i l icen
ziamenti e la smobilitazione 
nelle aziende IRI. chiedono 
che il Parlamento torni s u 
bito a discutere, per modifì-

tonnellate per la FINMARE. 
Questi i motivi di fondo della 
lotta di carattere nazionale e 
di profondo valore patriottico 
che sta conducendo insieme 
a Sestri tutta la popolazione 
genovese; la manifestazione 
odierna dovrebbe essere sta
ta, per i dirigenti massimi 
dell'lRI e per il governo, una 
chiara indicazione che Geno
va è disposta a difendere la 
sua industria fino in fondo. 

Alle ore 10,30 di stamane, 
i lavoratori della San Gior
gio sono usciti dalle loro fab
briche scendendo a manife
stare per le strade. 

Nell'ora e mezzo di lotta 
per le strade di Sestri, gli 
operai, gli impiegati, il po
polo di Sestri si sono scon
trati più \ol te con la celere, 

ma ha prevalso sempre lo 
spirito di disciplina e insieme 
la compattezza dei lavorato
ri. 

MARIO GALLETTI 

Netto successo ail'UESISA 
(fella lista unitaria 

Si sono svolte ieri le elezio
ni delia Commissione Interna 
nello stabilimento tipografico 
UESISA. I risultati hanno vi
sto una grande affermazione 
della lista unitaria. 

Infatti dei sette posti in pa
tio la lista unitaria ne ha con
quistati sei, il settimo posto è 
stato ottenuto dalla CISL per 
effetto del maggior resto. Ecco 
i voti riportati da ciascuna 
lista, tra parentesi è riportato 
il risultato dell'anno prece
dente: 

Operai: lista unitaria 319 
(295). CISL 54 (74). UIL 2 <—). 
Impiegati: lista unitaria 53 (29). 
CISL 25 (47). 

DAI. COMPAGNO TERRACINI 

Chiesto il rinvio 
tlel processo Ptirzus 
FIRENZE. 15. — Nelì'udien 

za pomeridiana, oltre l'avvo
cato Filasti» clic ha proseguito 
la .-uà arringa, ha parlalo il 
senatore Umberto Terracini 
del collegio di difesa, il quale 
si è richiamato a una manza 
per • conflitto di competenza •• 
sollevata dalla difesa nell'u
dienza dell'8 aprile e diretta 
alla .Suprema Corte di Cassa
zione. per la quale la Corte 
di-spu.^ che venisse allegata 
agli atti, ordinando la conti
nuazione de! proce=.'=o. 

Il <en. Terracini ha reso no
to di aver ricevuto una noti-
fìcaz-.ono da cui risulta che la 
Corte d'Appello di Venezia, ha 
tra-mes-o ossi alla Suprema 
Corte d: Cassazione. :n .-e^ui'-o 
a istanza del difensore, sii aif: 
relativi al proce-<o a car.co di 
Mano Tuli."!*:, in ord::ie alla 
uccisione del partigiano Giul i 
Pasanlin-. detto - Erme.* --

Tn conseguenza di c:ò e óc\ 
fatto che m questo procedi
mento di appello s'. sta giudi
cando. fra pli altri, l'imputato 

cione del partigiano o-ovano 
-Ermes», il yenaiore Terrac-
ni ha chiedo alla Corte la so
spensione del dibattito m tor
so. 

La Corte .-ù è riservata di 
deliberare .-uiri^ianza di Ter
racini nella prossima udienza 
che avrà luogo martedì 20 
aprile. 

Giorg-o Stìligoi. ritenuto ar
carla. la legge Tambroni e che ch'egli re-ponvab-le dell'ucci-

I profitti della Montecatini 
Il rappresentante dei lavoratori eliminato dal consiglio d'amministrazione - 8 miliardi di utili dichiarati 

La relazioni al L, ^ncio an
nuale delle. Monti t i t i l l i of
fre sempre qualche elemento 
di particolare interesse. L'an
no scorso era in parte dedi
cata al tentatit-o di dimostra
re, nientemeno, che la Monte
catini non è un monopolio. 
Quest'anno la relazione e 
inaspettatamente permasa da 
un afflato uìnano e sociale, 
che va dall'accorato ricordo 
della' strepe fascista di ATic-
ciolefa alla dichiarazione che 
« il principale /ine ed il più 
ambito premio della quotidia
na fatica » degli amministra
tori è quello di conciliare, «in 
una atmosfera di leale e cor
diale collaborazione >», pli in
teressi delle centinaia di mi
gliaia di famiglie italiane le
gate alla Montecatini. 

A documentare quanto que
ste affermazioni corrisponda
no alla realtà, stanno le con
dizioni di vita degli operai. 
sta la lunga catena di infor
tuni, sta l'opera di repressio
ne, di ricatto e di corruzione 
condotta dal monopolio sui 
lavoratori; ma, a questi fatto
ri permanenti, un altro ele
mento si è aggiunto proprio 
nel corso dell'ultima assem
blea a documentare l'interes-

zione a Marghera, con l'in- semento che la Montecatini 

«ulrc verso i lavoratori delle 
sue fabbriche. Quest'almo do
rerà essere eletto il nuovo 
COTKSÌOIIO d'amministrazione e 
i iaroratori avevano roufer-
mato il proprio rappresentan
te, che dalla Liberazione ta 
parte del consiglio d'amn.ini-
stmzione della AJontecatiiu 
Ebbene, nonostante che in as-
xcn.blea si siano levati più 
voci contrarie, la Montecati
ni ha deliberato di eliminare 
dal proprio consiglio d'ammi
nistrazione il raopreseniontc 
dei lavoratori, non gradendo 
più evidentemente «eppure 
quel controllo che, sia pure in 
torma ovviamente limitata, i 
lavoratori avevano fino ad ora 
iwtuto effettuare sull'operato 
della società. 

L'aumento produtfiro me
dio del gruppo, secondo la re
lazione, è stato nel 1953 di cir
ca il 10 per cento rispetto al
l'anno precedente. Di fronte 
a questo aumento generale 
della produzione, sfa un fat
turato (prodotto venduto) pra
ticamente uguale a quello del 
1952 (118 miliardi nel 1953 
contro 120 nel 1952), a causa 
della diminuzione dei prezzi 
dei prodotti chimici. 

Ma a questo proposito oc
corre subito fare una conside

razione: nell'industria chimi- mentati, proseguendo così 
:a i vari settori sono tra loro 
direttamene iute/dipendenti; 
il prodotto ìinalc di un setto
re e materia prima per un 
altro settore, ottenuto un pro
dotto c'è sempre un sottopro-
dotto, e cosi ria. In tal modo, 
basta la diminuzione del prez
zo di alcune materie prime e 
prodotti base, perchè automa
ticamente diminuiscano i co
sti di produzione, e quindi i 
prezzi, di una serie di altri 
prodotti. Per la Montecatini. 
che applica il ciclo integrale 
di produzione per tutti i pro
dotti chimici .fabbricati, la di
minuzione del fatturato com
plessivo non significa uno-ri
duzione dei proventi, perchè 
ad essa corrisponde una di
minuzione ancora piti woteco-
le della spesa per le materie 
prime occorrenti. In/atti ri
sulta dal bilancio che ad una 
diminuzione del fatturato di 
2 miliardi (pari al 2 per cen
to), corrisponde una diminu
zione delia voce acquisti fin 
massima parte materie pri
me ». 

Comunque, nonostante la 
lamentata diminuzione del 
fatturato, anche quest'anno 
gli utili dichiarati dalla S o 
cietà sono ulteriormente au-

nell'andamento nettamente 
crescente, accentuandosi nar-
ticolarmente negli anni del 
dopoguerra: 1947: 1.631 milio
ni; 194S: 3.176 milioni; 1949: 
3.874 milioni; 1950: 4.368 mi
lioni; 1951: 7J15 milioni; 1952: 
7.797 milioni; 1953: 8.052 mi
lioni. 

Gli utili dichiarati sono pe
rò certamente assai inferiori 
ai profitti effettivi. £T possi
bile stabilire che nel 1953 i 
profitti realmente realizzati 
dalla Montecatini ammontino 
a non meno di 40 miliardi di 
lire. 

Sono decine di miliardi che 
ranno a finire, in massima 
parte, nelle mani delle poche 
famiglie che dominano il 
gruppo Montecatini; decine di 
miliardi sottratti ogni anno 
allo sviluppo dell'agricoltura 
e dei settori industriali di
pendenti. Come ogni anno, 
quindi, il bilancio della Mon
tecatini mette maggiormente 
a nudo la necessità inderooa-
bUe di un intervento dello 
Stato, affinchè l'atticità di un 
cosi importante gruppo pro
duttivo venga volta a favore 
dell'economia nazionale. 

1. «. 

Un ordine del giorno 
dì Autonomia socialista 

contro la C.E.D. 

MILANO, 15 — U:.a netta 
presa di posizione contro il 
trattato della C.E.D. e contro 
la sua approvazione da parte 
del Parlamento italiano, è .-ta
ta oggi assunta daH'a.-seinblea 
del gruppo milanese del movi
mento di Autonomia ?ocialisia. 
che ha votato all'unanimità un 
ordine del giorno diffuso alla 
stampa. Nell'ordine del giorno 
viene rilevato come - la Comu
nità europea di difesa, cosi co
me è proposta, si" risolverebbe 
in una egemonia del militari
smo tedesco, con la guida dei 
quadri nazisti... e rinvicrebbe 
sine die la costituzione di una 
democratica e pacifica federa
zione di tutti i Paesi euroDei. 
ai anzi dividerebbe stabilmen
te l'Europa in due settori ar
mati contrastanti, con grave 
pericolo della p»ce -. L'ordine 
del giorno, inoltre, rileva che 
le spese comportate da una 
eventuale partecipazione italia
na alla CED -danneggerebbe
ro gravemente l'economia del 
Paese, con irreparabile sacri
ficio degli urgenti provvedi
menti sociali -. 

pubblica, contro i C.L.N., la 
democrazia, l'antifascismo. 

Ma, perchè non smasche
rare i giocolieri, non compro-
vare davanti all'ooinione 
pubblica le manovre dei no
stalgici, dei repubblichini, 
comprese quelle ael diretto
re di (( Candido >•? Tanto più, 
è 7iecessario rilevare, che il 
carteggio di Mussolini, di cui 

chiara, attraverso ìa sua as
senza. di «on accettare la vo
stra sentenza. Egli t;i di/ito.stru 
quindi ancora una rolfa la 
sua mentalità: è lui il giudi
ce in/allibile. Giorurtiniio 
Guarescni vi ha detti»: « .Wu. 
in fondo, di che cosa .si iu-
nieìita De Gosperi? » L di
mentica in che modo culi hu 
pubblicato quella lettera- Di
mentica che ver giudicare se 
c'è un'ofiem bisogna tener 
conto del momento .storico e 
del luogo. 

La lettera, in se, potrebbe 

Giovannino Guareschi 

è depositario il repubblichi 
no De Toma, presto sarà 
pubblicato, autentico o me
no, da una casa editrice. 

Non c'era migliore occasio
ne come quella del processo 
De Gasperi-Guareschi, per 
invalidare l'autefiticità dei 
documenti, per ridurre la pò 
lemica che essi alimentano 
alla sua reale proporzione, 
ctie è quella di pescare nel 
torbido, cercando di riabili
tare il fascismo. 

L'udienza, come al solito, 
è cominciata alle 9,30, con 
un cambiamento di scena: 
mancava l'imputato Giovan
nino Guareschi, con la sua 
aria da grande personaggio, 
mancava Vavv. Michele L e -
ner, suo difensore, che ieri 
aveva clamorosamente ab
bandonato l'aula. Lener, co
me è noto, dopo la delibera
zione della Corte che respin
geva ogni indagine sui docu
menti. ha declinato l'incarico 
di difensore in segno di prò 
testa, affidando il suo man
dato all'avv. Vincenzo Por
zio. Il Presidente, aperta la 
udienza, ha letto la lettera 
dell'imputato pervenuta in 
mattinata alla Corte: nella 
lettera- Guareschi scrive che, 
non avendo altro da aggiun 
cere a ciò che ha detto duran
te l'interrogatorio e sui docu
menti che ha prodotto, «con
iente che il dibattimento pro
ceda su sua assenza ». In al
tri termini rinunzia al suo di
ritto. Il che ha dato ai lettori 
di Candido presenti nell'aula, 
la orìma esca ver accendere 
il loro entusiasmo. 

Letta la lettera di Guare
schi. tra il mormorio di una 
parte della folla, prende la 
varala il prof. Delitala. L'o
ratore, rilevando la tesi del
la falsità dei documenti, 
afferi'ia che il Tribunale, c-
v ita lido ogni esame sulle pro
ve prodotte dall'imputato, ha 
dimostrato una profonda co-
scie» :a 'iioraie. 

Questa causa è di una sem
plicità eccezionale — ha pro
seguito Delitala. Si può dav
vero mettere in dubbio che 
Giovannino Guareschi abbia 
diffamato l'on. De Gasperi? Il 
direttore di Candido vi di-

non avere un contenuto dif
famatorio, perchè è la richie
sta di un'azione ili uucrru in 
tempo di guerra. Ma Guare
schi dimentica che attribuire 
questa lettera ad Alcide De 
Gasperi, al capo riconosciuto 
dei cattolici italiani, sigiiipc» 
affribuirr a De Gasperi un 
faffo particolarmente disono
revole. che proverebbe la sua 
slealtà verso il Santo Padri-
e verso il Comitato di libe
razione del quale faceva par
te, poiché l'iniziativa sarebbe 
stala soltanto sua. L'imputato 
dimentica che la lettera .sa
rebbe stata scritta da De Ga
speri su un foglio sottratto 
alla Segreteria di Stato di 
Sua Santità, per rivestirsi di 
un'autorità che non aveva. 

Il P.M., dr. Bacchetta, par
lando subito dopo, ricalca in 
più punti l'arringa del prof. 
Delitala, chiedendo per Gua
reschi un anno di -ecllisiov.e 
centomila lire di multa /.-/ 
revoca dei benefìci di legge 
che qli vennero accordati nel 
precedente giudizio vr vili
pendio del Capo dello Stato. 
L'arringa Più breve è .<ra',i 
quella della difesa: Ita vtti'ntn 
l'avv. Vincenzo Porzio, al ?>a -
sto di Lener, sottolineando che 
Guareschi ha raggiunto la 
prova dei fatti, cioè ha pro
dotto i documenti che il Tri
bunale non ha esaminato. 

La sentenza è stata pro
nunziata poco dopo mezzo
giorno. Essa condanna Gua
reschi. oltre che ad un anno 
di reclusione e cento mila li
re di multa, anche al paoo-
nicnfo della simbolica lira 
per risarcimento di danni. 
L'ultimo atto del clamoroso 
processo s'è chiuso anch'esso 
tra arida di « evviva >• r di 
« abbasso ». L'o?:. De Gasperi 
appariva soddisfatto per l'esi
to del processo. 

Guareschi, per suo conio, 
avrebbe rinunziato ad appel
larsi contro la sentenza. Il 
che. avendo il Tribunale ac
colto tutte lp richieste de' 
P.M. fra le quali quella della 
revoca dei benefìci di legge. 
vuol dire per lui scontare 
l'anno di reclusione a San 
Vittore o nTtrorp. 

M. S. 

L'INCHIESTA SULL'AFFARE MORTESI 

Esperimenti nel mare di Ostia 
con carcasse di cani e pecore 

Nessuno — tranne, s'inten
de, i magistrati — ha salito 
ieri le scale del Palazzo di 
Giustizia per recarsi negli 
ufiici della sezione istruttoria 

A n e l l o P i r c n n o - S f o l l n d e l l a C o r t e d'Appello. Le in -/VIlLIie riCCOne-aieiia dagini sulla morte di Wilma 
lascerà la RAI - TV ? 

Secondo notizie apprese ie
ri a Montecitorio, anche il 
dott. Piccone-Stella sarà co 
stretto a dimettersi da diret
tore del < Giornale Radio >. 
Come è noto, il Piccone-Stella 
si trova attualmente negli 
Stati Uniti d'America in viag
gio di < istruzione >. 

Il vasto piano di rimaneg
giamenti in seno agli organi 
direttivi della RAI-TV, in 
corso di attuazione a cura del 
trio Luce - Sceiba - Saragat, 
prevederebbe anche la sosti
tuzione del direttore del Gior
nale Radio, al lo scopo di otte
nere « effetti propagandistici 
contro il comunismo e i suoi 
alleati migliori dì quelli avuti 
sinora >. 

Mentesi sono, almeno da 
questo punto di vista, com 
pleiamente ferme, come del 
resto si prevedeva, in vista 
delle vacanze pasquali. Solo 
martedì o mercoledì prossimo, 
gli interrogatori riprende
ranno 

Nel frattempo, però, altre 
ricerche di grande interesse 
vengono compiute. Ci rife
riamo agli esperimenti di 
« tecnica nautica » che v e n 
gono eseguiti nelle acque di 
Ostia. Sagome di legno sono 
state affidate in balìa delle 
onde, allo scopo di control
lare se esista una corrente 
capace di trascinare corpi 
galleggianti fino a Tor Vaia-
nica. Tali ricerche sono — 
occorre dirlo? — avvolte nel 
più grande riserbo. Tuttavìa 
sembra che i primi esperi

menti abbiano dato esito ne
gativo, nel senso che le s a 
gome sono state trascinate 
solo a poche centinaia di m e 
tri. La famosa tesi del « p e 
diluvio-', quindi, ne è uscita 
piuttosto malconcia, ma e 
troppo presto per trarre con
clusioni. 

Nei prossimi giorni, gì . 
esperimenti verranno ripres*. 
non solo con sagome d; le 
gno, ma anche con carogne 
di animali (pecore, cani). S. 
dice anche che il dotL Sepe 
voglia attendere che si r ipe
tano le stesse condizion: 
atmosferiche dei giorni 9. 10 
e 11 aprile 1953. 

Ai margini dell'c affare >̂ 
Montesi, si è appreso ieri che 
si è conclusa la vertenza fra 
Anna Maria Moneta Caglio 
e l'ing. Giulio Pariselia, da 
lei investito durante il noto 
inseguimento del 7 gennaio. 
L'ing. Pariselia ha ribevuto 
dalla società assicuratrice 80 
mila lire, che ha versato a: 
fondi di beneficenza di alcuni 
giornali. 
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