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LA CELEBRAZIONE DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA A ROMA 

Una grande folla assiste 
alla sfilata del 2 giugno 

Settemila soldati sfilano dinan/À al Presidente della Repubblica Einaudi - (ìli 
applausi ai bersaglieri ed ai lancieri die combatterono nel 1943 a S. Paolo 

L'ultima parata 
dell'Esercito italiano? 
Sì sono poslu quesiti do- oratilii/./alc e le < iiupicglic-

manda coloro che assistevano' rà >? Un americano, li commi
nile pnraie del 2 giugno? Se 
la sono positi i giornalisti che 
le descrivono con tanto entu
siasmo e iantti ricchezza di 
particolari? Eppure se le cose 
vanno come essi dicono che 
devono andare, sono proprio 
slate le ultime parate dell'Eser
cito italiano; anzi, senza < la 
opposizione, le remore, gli 
ostruzionismi, ecc. > nostri e 
di tanti altri, non si sarebbe 
aspettato tanto e, ratificata la 
CI\D nei sei mesi prescritti 
dal maggio del 1012 (piando 
I M. Lombardo la firmò per 
conto di De d i sper i , da un 
bel po' non avremmo più que
sta e anticaglia > di un eser
cito 11 ti/.ionnU*. Insomma quel
le parate sarebbero state po
co più o poco meno di uno 
di quei caroselli storici in cui 
si vedono Pietro Micca ed i 
bersaglieri di Lnmarmora vol
teggiare irti mura di curtone 
e scoppi di bendala. 

Approvare la CED vuol di
re infatti liquidare l'Esercito 
italiano e un Paese che non 
ha più le sue forze firmate è 
un Paese che non ha più la 
possibilità di 'fare Una sua 
polìtica, di pensare ad una 
stili difesa nazionale. 

La CED non lasciti pietra 
su pietra delle nostre Forze 
Armate. Stabilisce (articoli '), 
10, 11) che avremo come sol
dati nazionali solo i corazzie
ri, toglie ni Presidente delln 
Repubblica il comando supre
mo delle nostre truppe (arti
colo 18), stabilisce una ferma 
unica — minimo 18 mesi — 
(nrt. 72), liquida le nostre ac
cademie militari (art. 74). dà 
ntl un Comando straniero il 
diritto di nominare i nostri 

Ufficiali (art. 31). liquida il 
.nostro bilancio della difesa 

(art. 87), stabilisce il controllo 
• strquicr^ stalla leva, sul,r;cjclu-
r lamentò* è- s\iii'inquadrnnYéritO 
1 dei nostri ragazzi (artt; 75-76); 
' dff" diritto *o*tT un cornando 

straniero di mandare dove 
vuole i nostri soldati (art. 77), 
anche fuori d'Europa (artico
lo (20) e di mandar qui divi
sioni e comandi tedeschi, li-
quitln In nostra industria bel
lica (art. 107) e i nostri arse
nali, mette sotto controllo 
straniero tutte le attività eco
nomiche nazionali (arti. 111. 
114, 113), stabilisce che tribu
nali stranieri potranno firn 
zionnre in Italia anche per ci 
vili e militari italiani (art. 18 
protocollo giurisdizionale). 

Il Commissariato — orbano 
esecutivo della CED. i cui 
membri, tanto per intenderci. 
« non sollecitano né accettano 
alcun suggerimento da alcun 
governo > (art. 20) — ha dei 
poteri quasi discrezionali in 
generale e che lo diventano 
anche ufficialmente quando 
esso stesso lo considera op
portuno (art. 123). Nello stes
so Consiglio dei ministri, pre
visto dal trattato della CED, 
un qualsiasi ministro italiano 
potrebbe, da «:olo, impegnare 
tutto il Paese dimenticandosi 
del resto del governo e, quel 
che più conta, del Parlamen
to che dopo potrebbe forse dir 
la sua. Dopo, cioè quando la 
guerra fosse scoppiata e fosse 
impossibile retrocedere. 

Ecco co-a è la CED, ecco 
perchè le parate del 2 giu
gno snrcbliero le ultime. Ma e 
in compenso? Xon avremmo 
l'aiuto degli aliri, come noi 
diamo il nostro? Le nostre ri
nunce son dolorose — si dice 
— ma anche gli altri rinun
ciano e siamo pari. Noi Com
missariato che dirige la CED 
ci sarcbl>cro anche gli italiani 
e poi c'è un Consiglio dei mi
nistri che deve decidere alla 
unanimità per le questioni più 
importanti. 

No, c'è chi rinuncia e chi 
non rinuncia, chi versa al
l'ammasso e chi tiene le 
chiavi. 

Francia, Belgio ed Olanda. 
non rinunciano alle truppe 
per le colonie, ai comandi e 
alle scuole per queste truppe, 
alle truppe per l'occupazione 
in Germania. La Germania 
occidentale non rinuncia al
l'esercito che non ha e dice 
chiaro che avrà una funzione 
dirigente per la sua posizione. 
la stia industria, i suoi qua
dri, l'aviazione di cui sarà do
tata, il «no maggior contribu
to al bilancio comune. L'Ita
lia. invece, avrebbe alle sue 
frontiere la Francia, con un 
proprio esercito, e dall'altra 
fa Jugoslavia, con nn proprio 
esercito, e Trieste a due passi. 

Ancora. Chi comanderà sin 
dal tempo di pace le forze eu
ropee, chi le riceverà appena 

dante della NATO (art. 18). 
Ecco dove finisce tutto 

I' e europeismo » di certi si
gnori; noi diamo ed il gene
rale Grueiither riceve. Pieni 
poteri atl un generale ameri
cano ed un trattalo per 50 an
ni in cui uno ilei primi arti
coli (art. 2) stabilisce l'inter
vento automatico in caso di 
conflitto su ognunn delle 
frontiere che potrebbero esse
re impegnate. 

Questa è la CED per le no
stre Forze Armate e per In di
fesa dei nostri interessi nazio 
unii che saranno < presi in 
considerazione in tutta In mi 
siirti compatibile > (art. 3). Al
tri deciderà cosi se l'Italia de
ve essere « terra bruciata, o 
difesa palmo a palino» in ca
so tli invasione straniera, al
iri deciderà quando .siamo 
< minaccili ti » e quando e do
ve dovremmo batterci. 

E iutlo questo ci avvicini 
rebbe nlln guerra o alla pace? 
Quando si consideri che l'c 
sercito «europeo» sarà di fat
to in mani noni-americane, 
che gli Stati Uniti preparano, 
vogliono — e Io dicono i loro 
uomini più autorevoli — il 
lancio delle bombe atomiche 
contro i Paesi dell'Asia, donde 
sarcbbeio inevitabili le più 
gravi conseguenze in Europa, 
se si consideri che dell'eserci
to «europeo» la parte più 
forte sarebbe presa dalla Ger
mania occidentale, che ha im
mediatamente ili fronte il 
mondo socialista e che vuole 
< riunifienre » la Germania 
con In forza, è facile conclu
dere: l'esercito e europeo > au
menta i pericoli di guerra, è 
uno strumento tli aggressione. 
• ••Non l'ha detto, senza am
bagi, Kesselring? < Sono con
trito che un futuro- esercito 
tedesco, basato su un nucleo 
di soldati veterani del fronte 
russo, dimostrerà contro i boi-
sceuichi lo stesso spirito com-
battioo della ÌVehrmacht... 
non ni deve essere un solo 
/•ionio di esitazione nel rati
ficare il trattato per l'esercito 
europeo... se fosse dipeso da 
noi soldati apremmo da lungo 
tempo l'Europa unificata >. 

Certo, se Tosse dipeso da 
Hitler, Kesselring e C. l'Eu
ropa sarchile stata da lungo 

i tempo unificata sotto il tallo
ne nazista. L'unificazione con 
quei sistemi è fallita. Ma si 
ritenta ora con altri mezzi e 
sotto altre bandiere ed altre 
111 a s e li e r e. Ma come nella 
e unificazione > nazista, anche 

Per la ricorrenza dell'otta
vo anniversario della procla
mazione della Repubblica, si 
è .svolta Ieri mattina a 
Roma, sulla via dei Fori 
Imperiali, la tradizionale pa-
rutn militare. 

Fin dallo pi ime ore del 
mattino le truppe si erano 
andate ammassando lungo le 
due grandi arterie che lian-
eheggiano il Palatino tino al
le vie delle Terme di Cara
colla e Cristoforo Colombo. 
Anche molto presto il pub
blico ha cominciato ad af
fluire nelle tribune. 

AHe ore 9 le tribune eruno 
«romite e lungo tutto il pei 
corso delle truppe una folla 
di cittadini si assiepava die
tro le transenne .Un triplice 
squillo di attenti saluta l'ai
ri vo del Presidente della Re 
pubblica al quale rende gli 
onori il comandante delle 
truppe schierate, generale di 
corpo d'armata Alessandio 
Albert. La macchina del Pre
sidente della Repubblica è 
scortata da corazzieri in 
grande uniforme e accanto al 
Presidente Einaudi è il mi
nistro della Difesa on. Tn-
viani. Durante tutto il per
corso la macchina presiden 
ziale viene accompagnala da 
fili applausi della folla. 

Quando Einaudi prende po
sto al centro della tribuna 
presidenziale, ricoperta di 
velluto rosso, nel palco sono 
presenti il Presidente del Se 
nato on. Merzagora, il vice 
Presidente della Camera on 
Macrelli, il Presidente del 
Consiglio on. Sceiba, il s in
daco di Roma, i ministri Pic
cioni, De Caro, Villabruna, 
Tambroni, De Pietro, nume
rosi sottosegretari, il Capo di 
stato maggiore generale del
la Difesa. l'Alto commissario 
per il turismo, alcuni gene
rali, il Capo della Polizia, il 
Prefetto di Roma, il Questo
re e il Presidente della Cor
te dei conti. Per invito del 
Presidente della Repubblica 
prendono posto nel palco 
anche ' i generali americani 
Clark e Fechteler. 

La parata militare, quindi, 
ha inizio con il passaggio ti 
bassissima quota di 150 ap
pai ecchi a reazione, i quali 
sorvolano la zona o oltre ot
tocento chilometri orari 

Giunge subito dopo dinan
zi alla tribuna presidenziale 
il generale Albert che pre
senta al Capo dello Stato le 
forze militari presenti alla 
sfilata. 

Terminata Ja breve ceri
monia, avanza per prima, 
verso il palco la banda dei 
Carabinieri seguita dai repar
ti dell'Arma. Seguono, a bre
ve distanza le Scuole di fan
teria, del genio pionieri, re

di, giunge ai piedi della tri
buna: quella della divisione 
granatieri di Sardegna che 
sfila al completo con in testa 
il comandante. 

Il primo settore della ri
vista viene chiuso da reparti 
di accompagnamento della 
fanteria, compiendenti com
pagnie di mortai, cannoni an
ticarro e mitragliele. Ogni 
bandiera, giungendo dinanzi 
alla tribuna, viene abbassata 
in segno di saluto e il Piesi 
dente Einaudi, a sua volta, 
si inchina riverente. 

Il cielo, nuvoloso nelle pri
me oie del mattino, è ormai 
quasi sereno quando ha ini
zio il .secondo settore della 
rivista. 

Apre questa seconda parto 
il generale comandante l'ar
tiglici ia divisionale, seguito 
da un lepaito specializzato 
dell'arma. Siila poi al com 
pioto il 1.1. reggimento di ar
tiglieria. Ai renarti di arti
glieria segue il raggruppa
mento coia/zato. che anno
vera tra gli altri i <• lancieri 
di Monlebello ». particolar
mente cari al popolo romano 
perchè l'H settembre del 1943 
si batterono cinicamente ii 
Porta San Paolo a fianco 
della cittadinanza, per impe
dire l'ingresso ni tedeschi 
nella Capitale. Quando passa 
l;i bandiera dei « lancieri » hi 
f o l i ;i commossa applaude 
lungamente. 

Chiude la parata alle ore 
11 circa, la divisione « Poz-
zuolo del Friuli » .In com
plesso, alla manifestazione 
militare hanno partecipato 
cosi settemila uomini, se
dici bandiere, cento pezzi di 
artiglieria, duecento mezzi 
corazzati, cento mezzi blin
dati, trecento automezzi e 
trecento quadrupedi 

Passato l'ultimo reparto, il 
Presidente della Repubblica 
si congeda dalle autorità mi
litari e civili. Mentre lenta
mente i cavalli dei corazzieri 
accompagnano l'auto presi
denziale. ancora una volta si 
leva nell'aria l'Inno di Ma
meli: il pubblico osserva un 
minuto di silenzio, poi co
mincia a sfnVme. La parata 
militare è finita. 

Analoghe manifestazioni. 
hanno avuto luogo ieri mat
tina in numerose altre città 
italiane. 

Il ricevimento 
al Quirinale 

Il Presidente della Repub
blica, 011. Einaudi, ha offerto 
nel pomeriggio di ieri in oc
casione della festa nazionale 
del Due giugno, un ricevi
mento alle autorità dello Sta
to e a personalità della cul
tura, della economia, della 
Magistratura e delle Forze 

Un'imponente massa di operai dell'industria 
si appresta a scendere in sciopero per i salari 

Da domattina il complesso Montecatini resterà fermo per 4giorni insieme alla Solvay -La lotta nei mono
poli elettrici, negli zuccherifici e nelle autolinee - Venezia, Modena, Ancona e Macerata domani in sciopero 

La grande lotta del lavoratori dell'industria per 1 mi
glioramenti salariati sta per toccare, di nuovo uuo dei 
suoi momenti di massima acutezza. Ecco un quadro sintetico 
delle principali azioni sindacali previste nel prossimi giorni: 

— dalle G di domani alle 6 di martedì 8, sciopero del 
50.000 chimici, minatori, metallurgici e tessili in tutte li 
fabbriche o miniere della Montecatini e delle società con
sociate, con Interruzione del cicli continui; 

— dalle 6 di domani alle 6 di martedì 8, sciopero in tutti 
gli stabilimenti dei complessi monopolistici chimici Solva) 
e. 8. I. O.: 

— dalle zero alle 24 di domani, sciopero dei 30.000 la
voratori delle autolinee private In concessione; 

— dalle zero alle 24 di oggi, sciopero dei lavoratori 
dell'industria zuccheriera, in lotta anche per il rinnovo del 
contratto; 

— dalle 6 di oggi alle 6 di domani, sciopero dei dipen
denti dalle società elettriche private della Toscana, del
l'Umbria e del Lazio; 

~ dalle zero alle 24 di sabato, sciopero dei 10 mila i«»l-
fatari siciliani, che rivendicano anche più serie misure contro 
le smobilitazioni; 

— dalle 14 alle 18 di domani sciopero dei 40 mila me
tallurgici delle aziende i l l l di Genova e di Sestrl, nonché 
di tutti i lavoratori dell'industria di Savona; 

• - dalle zero alle 24 di domani, sciopero di tutti i la
voratori dell'industria delle province di Venezia, Modena, 
Ancona e Macerata; 

— dalle zero di domani alle 21 di sabato, sciopero dei 
metallurgici e degli edili di Ferrara. 

La lotta ad Ancona 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

ANCONA, 2. — La lotta pei 
gli aumenti salariali, inizia
tasi circa due mesi or sono 
al Cantiere Navale di Ancona, 
si è estesa ormai in tutta lu 
regione marchigiana. 

Dopo le numerose sospen
sioni di lavoro effettuate nei 
complessi metalmeccanici, ne
gli stabilimenti chimici e nei 
cantieri edili, e i riuscitissimi 
scioperi comunali di Ancona. 
Pesaro, Falconara Marittima, 
Fabriano e Senigallia, è ore-
visto per venerdì 4 un grande 
sciopero generale di 24 oie 
nelle province di Ancona e 
Macerata. I minatori di Per-
ticara e 1 fonditori della Mon
tecatini di Pesaro — nel qua
dro della lotta nazionale — 
sospenderanno ogni attività 
dalle zero di venerdì 4 alle 
24 di lunedì, giorno in cui 
sciopereranno per 24 ore an
che i dipendenti dell'industria 
di Pesaro e Fano. Prosegui
ranno contemporaneamente le 
agitazioni aziendali per otte
nere acconti sui futuri mi
glioramenti. che già oltre 40 

Munotto costretto a trattare 
dopo dieci giorni di sciopera 

Oggi gli ottomila di Valdagno rientrano a testa alta in fabbrica 
Posizione unitaria dei ire sindacati nelle prossime trattative 

parti di marinai, di avieri,,armate nei giardini del pa-
di guardie dì finanza e un »a"° del Quirinale. 
battaglione di agenti di P S . 

Man mano che i reparti 
passano le varie bande mili
tari si avvicendano sotto la 
tribuna presidenziale; poi, ad 
un tratto, le bande tacciono: 
tra un fragore di applausi 
giunge dal Colosseo il suono 
della fanfara dei Bersaglieri. 
Passano di corsa i bersaglieri 

nella < unificazione» ntncnca-.del primo reggimento, seguiti 
na 1 Europa e l'Italia mori- da altri commilitoni sistemati 
rcbhero. su mezzi cingolati. 

GIULIANO I'AJETTA ' Di nuovo una banda quin-

ONORE A BRUNO BDOZZI 
NBL D W m m i DEL MURTHIO 

Il comitato direttivo del- spelta come creatore di 
la C. G. I. L. ha lanciato ogni progresso civile e so
ni lavoratori il seguente ciale. 
appello: Bruno Buozzi sapeva che 

Lavoratori italiani! questo ideale poteva esse-
Dieci anni fa, in questo r e realizzato con l'unita 

giorno, la firma del Patto dei lavoratori: per questo 
di Roma — che segnò la Egli partecipò attivamente 
rinascita del Sindacato li- a n a elaborazione del Patto 
ferro e unitario — venne unitario di Roma, in rap

presentanza della corren
te socialista. Se Egli non 
ha potato avere la gioia 
di salutare la nascita del
la nuova C- G. L L . — che 
della gloriosa Confedera-
alone di cui fu segretario 
rappresenta la continuità 
viva e operante — noi ab
biamo oggi l'orgoglio di 
adempiere quotidianamen
te il grande compito che 
B u o n i si era dato: difen
dere, consolidare, sviluppa. 
re l'unità sindacale, patto 
indissolubile di solidarietà 
al quale I lavoratori di 

E ogni opinione rimangono 
.— AÌ legati malgrado le mano-
^- -3 vre con cui si è tentato dt 

indebolirla. 
Lavoratori e lavoratrici! 

La bandiera abbrunala 
della C.G.LL. si leva alta 
per salutare, in questo 
giorno, il decimo anniver
sario del sacrificio eroico 
di Bruno B u o n i e della 
fondazione della più gran-

snggellala dal sangue di de organinat ione sindaca-
Bruno B u o n i , trucidato le unitaria che I lavorato-
dai barbari naiistl in fuga, ri italiani hanno saputo 

I lavoratori italiani per- creare. 
devano così un loro eroico TI martirio di Bruno 
Figlio che. in Italia e in Bnozzt indichi a tutto il 
trrra d'esilio, aveva speso popolo la via aspra ma 
la vita nella lotta per eie- gloriosa dell'emancipailo-
vare le conditionl di vita ne del mondo del lavoro 
del popolo lavoratore e per del maggiore benessere per 
l'edificazione di una socie- tutti | lavoratori, del pro-
là dove 11 lavoro fosse 11- gresso rronom'co e sociale 
boro da ogni sfruttamento dell'Italia, nella libertà e 
e avesse il posto che gli nella pace. 

Numerosi sono stati gli in
tervenuti, tra i quali sono 
stati notati l'ex presidente 
della Repubblica on. De Ni 
cola, il presidente del Sena
to, on. Merzagora. l'ex pre
sidente del Consiglio Parri, i 
presidenti dei gruppi parla
mentari comunisti alla Ca
mera e al Senato, compagni 
Togliatti e Scoccimarro, il 
governo al completo col pre
sidente del Consiglio on. 
Sceiba, il segretario genera
le della CGIL, compagno Di 
Vittorio, i segretari della 
CGIL compagni Bitossi e 
Santi, i compagni socialisti 
on. Berlinguer. Schiavetti, il 
senatore Jannaccone e molti 
deDutati e >cnatori tli ogn ; 

o n r t e politica, il compa
gno Sotgju presidente del 
Consiglio provinciale di Ro
ma, il segretario ceneraio del 
Ministero degli Esteri conte 
Zoppi, gli scrittori Massimo 
Bontempelli, Carlo Levi. Si
billa Aleramo. Maria Luisa 
Astaldi. Paola Masino. Gior
gio Vivo'o. Luigi Bartolini. il 
pittore Guttuso, lo scultore 
Mazzacurati e tante altre 
personalità. 

La presenza di lupi 
segnalata in Abruzzo 

PESCARA, 2. — La presenza 
dei lupi viene segnalata da 
varie località della regione 
abruzzese-molisana. Pochi gior
ni fa. fecero strage di bestia
me ovino e caprino a Isernia. 

DAL NOSTRO INVIATO s : .LE 

VALDAGNO, 2. — A testa 
alta, dopo 10 giorni di scio
pero compattissimo, i lavo
ratori di Valdagno torneran
no domani in fabbrica, pron
ti a ricominciare la lotta se 
Mar/otto. nelle trattative 
convocate dal miniatelo del 
Lavoro, non farà macchina 
indietro e non revocherà i li
cenziamenti. 

Il 2 giugno, festa dolln Re
pubblica è stato celebrato a 
Valdagno nel segno della pri
ma vittoria strappata dagli 
ottomila lavoratori tessili: 
Marzotto è "stato costretto a 
recedere dalla sua intran.-i 
genza e ad accettare le trat
tative. dopo aver tentato in
vano di far accettare con la 
forza la sua decisione di li
cenziare 138 dipendenti dei 
suoi lanifici. 

Un grande comizio ha a-
vuto luogo nella mattinata, in 
Piazza del Municipio, nel cor
so del quale i dirigenti delle 
organizzazioni sindacali han
no parlato ad una enorme fol
la. raccoltasi malgrado la 
pioggia. 

Dopo i discorsi del com 
pngno Lucio Zavagnin. se 
gretario provincia 1 e della 
FIOT. e del signor Giudolin 
segretario della Federtessili 
aderente alla CISL, è stato 
letto un comunicato concor
dato fra la CGIL e la CISL 
che dice: 

« Le organizzazioni sinda
cali salutano i lavoratori dei 
lanifici Marzotto per Valla 
combattività dimostrata nella 
lotta contro la richiesta di 138 
licenziamenti avanzata dalb 
ditta. E' grazie alla nostra 
compattezza, alla nostra lotta 
decisa ed unitaria senza defe
zioni e tentennamenti, che 
abbiamo ottenuto un primo 
risultato costringendo Mar
zotto a sedersi ad un tavolo 
per trattare. Oggi il ministe
ro del Lavoro, a mezzo del 
Prefetto, ha comunicato che 
sono convocate al ministero 
le organizzazioni sindacali e 
la ditta per iniziare, il giorno 
8 giugno le trattative ». 

« Le organizzazioni sinda
cali — prosegue il comunicato 
— davanti a tale invito di
chiarano che le trattative al 
ministero del Lavoro devono 
es.-ere anticipate ed avvenire 
entro la settimana, poiché non 
corrispondo alla gravità dei-
In situazione locale ed alla 
attesa dei lavoratori attende
re 8 giorni perchè si inizino le 
trattative: protestano contro 
l'arbitraria pregiudiziale del 
ministero che vuole stibordi-

PER GLI AUMEiNTI IMMEDIATI 

Manifestazioni di statali 
per il progetto della CGIL 
Si sono conclusi ieri i Con

vegni interregionali i n d e t t i 
dalla Federazione nazionale 
degli Statali (CGIL), a Roma. 
Milano, Genova, Bologna e 
Taranto. Ai convegni hanno 
partecipato 76 federazioni 
provinciali e rappresentanti 
dei comitati di coordinamento 
dei pubblici dipendenti e del
le Camere del Lavoro. 

I convenuti hanno espres
so, a nome dei lavoratori rap
presentati, il più vivo entu
siasmo per la proposta di leg
ge presentata alla Camera dei 
Deputati d a i parlamentari 
della CGIL, allo scopo di ri
solvere con urgenza il gra
ve, assillante e sotto molti 
aspetti drammatico proble
ma economico d e i pubblici 
dipendenti e dei pensionati 
nel r i c e t t o del voto unani
me del Parlamento del 27 r 

Idei 28 giugno 1A53. 

I rappresentanti degli sta 
tali, nel confermare l'oppo
sizione, larga ed unanime de
gli statali al disegno di leg
ge-delega. sia per le gravi 
minaccie ai diritti e libertà 
che tale progetto contiene, sia 
perchè nessun miglioramento 
economico è previsto, hanno 
deciso alcune urgenti inizia 
tive per portare a conoscenza 
dei colleghi di tutte le Am
ministrazioni il testo integrale 
della proposta di legge della 
CGIL. 

Assemblee, pubblici dibat
titi e comizi cittadini si ter
ranno nella settimana dal 6 
al 13 corrente per richiamare 
l'attenzione del Paese sulla 
g r a v e situazione economica 
dei dipendenti pubblici, per 
illustrare la portata delle ri
chieste e per ottenere l'ap
poggio dell'opinione pubblica 
e dei parlamentari. 

naie l'inizio delle trattative 
alla sospensione dello sciope
ro; chiedono che le trattative 
JÌ concludano con il ritiro dei 
provvedimenti, tenendo conto 
della volontà dei lavoratori, 
volontà che è tuttora alla ba
se della loro eroica lotta; de
cidono di sospendere lo scio
pero riprendendo il lavoro 
nella giornata di giovedì '.ì 
giugno; invitano a riprendere 
la lotta con rinnovata ener
gia qualora le trattative non 
si concludano secondo la vo
lontà dei lavoratori ». 

I lavoratori di Marzotto 
rientreranno dunque in fab
brica. consci che la loro uni
tà è slata la prima ragione 
del loro successo: è di ciò che 
Mar/otto dovrà tener conto 
nel corso delle trattative, del
la nuova situa/ione venutasi 
a creare nella città che rite
neva a torto un suo feudo 
oersonalc. E' ora da augurar
si che il ministero sappia 
corrispondere al senso di re
sponsabilità dimostrato dai 
lavoratori. 

In serata la federazione del 
PCI di Vicenza ha emesso 
un comunicato di plauso a 
tutti i lavoratori del Marzot
to ed alla cittadinanza di 
Valdagno per il successo rag
giunto in questa prima fase 
della lotta. 

C. D. C. 

Dodici pellegrini feriti 
in uno scontro d'auto 

MlL,.\NO. 2. — Undici donne 
e un ragazzo hanno riportato 
ferite, fortunatamente non gravi 
in «egulto a uno scontro tra un 
pullman e un autocarro co nri-
morchlo corico di legname, av
venuto in via Cattameluta an
golo via Colleoni. li pullman. 
a bordo del quale si trovavano 
numerosi pellegrini diretti a un 
santuario sul Lago Maggiore 
dopo aver abbattuto un palo 
della linea teictonlca. si è rove
sciato a lato della strada. 

Il conducente dell'autotreno. 
che proveniva da Perugia. Cario 
Valeri, si è dato alla fuga. 

imprese piccole e medie del
l'anconetano e del pesarese 
hanno accordato in misure 
varianti dalle 2 mila alle 4 
mila lire mensili. 

Gli scioperi previsti per ve
nerdì e lunedi in Ancona e 
Macerata e nel Pesarese han
no già consigliato diveise al
tre aziende ad iniziale trat
tative con i luvoratoi i per gli 
acconti sulla buse delle n -
chieste formulate dalla CGIL. 
Mentre i piccoli e medi im
prenditori marchigiani si di
mostrano compi ensìvi verso 
le richieste avanzate dai la
voratori e allacciano tratta
tive, le aziende monopolisti
che, come la Montecatini, la 
Piaggio, ritalcementi di Se
nigallia, le cartiere Miliani di 
Fabriano, Pioraco e Castel-
raimondo, la SAFFA di Jesi 
e l'ACRAF (aziende chimiche 
riunite) di Ancona illudano 
ogni discussione con i lavo
ratori nonostante che dispon
gano di patrimoni valutabili 
a decine di milioni e a mi
liardi, ricavati dal supersfrut-
tumento del lavoro. Per que
sto la lotta per l'aumento dei 
salari verrà accentuata in 
questi giorni propno nei com
plessi monopolistici, e parti
colarmente negli stabilimenti 
della Montecatini e della 
Piaggio, che nelle Mai che 
rappresentano gli avamposti 
offensivi del grande padro
nato italiano. 

Nel quadro della vasta agi
tazione sindacale che impegna 
ormai l'intera classe lavora
trice marchigiana va sottoli
neata. per l'ampiezza e gli 
sviluppi raggiunti, la lotti 
delle maestranze del Cantiere 
Navale di Ancona. La lotta 
dei 1500 del Cantiere anco
netano contro la Piaggio è in 
atto ininterrottamente dall' 8 
aprile scorso, giorno in cui 
ebbero inizio le sospensioni 
di lavoro e gli scioperi sus
seguitisi, senza una sola bat
tuta di arresto sino ad oggi. 
Validamente sostenuti dalle 
loro donne e dalla simpatia 
della cittadinanza, i lavora
tori portano avanti con slan
cio la loio lotta trasforman
dola in una lotta sempre più 
unitaria e popolare. 

Invano la Piaggio ha ten
tato di fermare i lavoratori 
e spezzare In loro combatti
vità con le intimidazioni, le 
minacce, il licenziamento di 
due lavoratori per rappresa
glia; invano il governo ha ap
poggiato l'azione padronale 
con le forze di polizia: tutte 
le provocazioni sono state re
spinte dai lavoratori del Can
tiere. Oggi numerosi lavora
tori aderenti alla CISL e alla 
UIL sono schierati a fianco 
dei loro compagni: oggi ad 
Ancona la lotta per i miglio
ramenti salariali è divenuta 
una lotta popolare sostenuta 
dalla simpatia di tutti ì cit
tadini. Perfino il Consiglio 
comunale e quello provin

ciale, a maggioranza gover
nativa, si sono pronunciati in 
favore degli operai 

Non vi è dubbio che i la
voratori sapranno intensifi
carla fino alla vittoria. 

SIRIO SKBASTIAXEU.I 

Sciopero indeterminato 
dei braccianti di Ferrara 

Da oggi altri contadini dell.i 
Valle l'ariana si aflìanihcranno 
alle masse agricole già impe
gnate in potenti scioperi. 

A Vj:itONA avrà inizio lo 
sciuperò ilei braccianti, salaria
ti e mondine per la durata di 
18 ore. 

A FKKKAItA i lavoratori <lel-
le campagne dalle ore zero tli 
OKRi sono secsi in sciopero a 
tempo indeterminato per ri-
M'O-adcre agli agrari, che nelle 
trattative hanno dimostrato so
stanzialmente tli non accogliere 
le richieste ilei lavoratori. 

Intanto proseguono con com
pattezza gli scioperi indetermi
nati nelle province ili l'AKMA. 
MOIIKNA, In vaste zone delle 
campagne di MILANO e di VK-
NK/.IA, nella zona ilei Cavar-
zcraiio. 

Manifestazione a Ribolla 
contro un comizio fascista 
RIBOLLA. 2. — 1 minatori 

di Ribolla e con loro tutta 
la popolazione hanno oggi 
manifestato con forza la loro 
protesta contro il fascista 
on. Pozzo, di cui sono noti 
i legami con la banda di ter
roristi scoperta a Roma, il 
quale voleva tenere un co
mizio in paese per cui erano 
convenuti missini da tutta ]a 
provincia. 

La Celere si è ancora ur u 
volta schierata dalla parte dei 
missini, caricando i lavoratori 
j quali chiedevano non fosse 
permessa l'insultante mani
festazione, che, per altro, in 
conseguenza della fiera e ge 
nerale opposizione dei citta
dini di Ribolla, non ha avuto 
luogo._ 

I contributi unificati 
nelle aziende mezzadrili 

U compagno Giuseppe Di 
Vittorio ha inviato all'onoit-
vole Rapeili. Presidente della 
XI Commissione della Camera 
dei Deputati, una lettera allo 
scopo tli sollecitare l'iiiclu-io-
iie all'ordine del giorno della 
prossima riunione della Com
missione Lavoro l'esame della 
leiijjL* relativa alla disciplina 
dell'onere dei contributi uni
ficati nelle aziende a mezza
dria e a colonia. 

L"on. Di Vittorio ha fatto 
presente che tra i contadini in
teressati esiste un vivo fei -
mento, non essendo possibile 
chiudere i patti colonici fin 
quando la questione non viene 
risolta. 

Il doti Sepe interrogherebbe quest'oggi 
l'ultimo "teste oculare,, del caso Montesi 

Il mirabolante racconto di Vincenzo Ceprani — Chi ha interesse al pullulare dei nuovi memorialisti ? 

Giornata di calma ieri al 
Palazzo di Giustizia: il dott. 
Sepe ha infatti osservato la 
festività del 2 giugno, non 
presentandosi in ufficio. Oggi, 
però, una intensa attività at
tende il magistrato, il quale 
dovrebbe procedere all'inter-
ronatorio dell'ultimo — in 
ordine di tempo — « testimo
ne oculare » della « notte di 
Capocotta ». quel tale Vin
cenzo Ceprani di cui già ieri 
dicemmo. Il magistrato do
vrebbe anche ascoltare il 
nuovo « memorialista », e cioè 
il signor Umberto Fontana, 
che sostiene oggi dì essere 
stato il « primo amore » di 
Wilma Montesi. E' superfluo 
sottolineare lo scetticismo — 
e in alcuni casi la più asso
luta incredulità — che i rac
conti di questi nuovi perso
naggi suscitano negli ambien
ti giornalistici e nella opinio
ne pubblica. Viene piuttosto 
spontanea la domanda se, al 
pullulare di nuovi « testimo
ni .̂ non sia del tutto estraneo 
qualcuno di coloro che han
no interesse a distogliere il 
magistrato dagli elementi di 
sostanza dell'* affare Monte-
sì ». costringendo l'autorità 
inquirente a disperdere la 
propria attività dietro a per
sonaggi o a episodi ev iden
temente artificiosi o del tutto 
inventati. 

Sulle mirabolanti « rivela
zioni « del Ceprani. si sono 
intanto appresi ieri nuovi 
particolari. Costui. « ospite ». 
come abbiamo detto ieri, del 
la casa di lavoro dì Finale 
Ligure per i suoi precedenti 
penali, ha steso un m e m o 
riale della lunghezza di quat
tro cartelle, che si apre con 
questa nremessa: « Per il pre
sente piccolo memoriale non 
pretendo nessuna ricomo^r 
qualora verrà pubblicato. Lo 
cedo all'unico SCODO di dare 
ancora un po' di luce sul 
ca«o del processo Montesi ». 

Nel suo scritto, il Ceprani 
afferma che una sua amica 
e socia in affari, tale Jacque-
line Cordau, abitante a P a 
rigi. dedita al commercio de
gli stupefacenti, gli presentò 
Wilma Montesi. Più tardi, la 
Jordan inviò in Italia un'al
tra amica francese, tale Har-
lette Fontaine. la quale volle 
ossero dal Cenrani mes«:a in 
contatto con Wilma. Ciò av 
veniva il 20 marzo 1953. Da 
onel piorno. fino al tradirò 
10 aprile, quando perì la 
Montesi, il Ceprani fu al 

centro di una febbrile atti
vità. Nel suo memoriale sono 
descritti numerosi personag
gi: dame dall'aspetto equi
voco, signori ora in doppio 
petto scuro ora in abito spor
tivo, con stivaloni gialli, a l
cuni dei quali descritti quasi 
con l'intenzione di far pen
sare a qualcuna delle per
sone più note dell'« affare 
Montesi ». 

Vi furono in quei giorni nu
merosi incontri, a due o a tre 
persone, appuntamenti, gite, 
un viaggio a Napoli — durante 
il quale il Ceprani venne inca
ricato di ritirare da un mari
naio americano un pacchetto 
che assomigliava « a una stec
ca di sigarette avvolta in tela 
cerata ed al quale furono cor
risposte quindicimila lire — e 
un telegramma di Harlctte di
retto a Roma, in cui si diceva 
« Tout tra va bien ». 

Si giunse cosi alla tragica gi
ta. Il Ceprani racconta che sì 
trovava in automobile assieme 
alla Montesi. «* Alla mia do
manda — racconta l'autore del 
memoriale —: Wilma, come 
mai ti trovi in questo ambien

te, pur non nrrndonr l'aria'.' donne mi risposero quasi c -
A che prò vivere due esi
stenze? Ti consumano il dop
pio. Se pnoi scegli: io ti con
siglio una vita semplice, fra 
i tuoi, potrai essere sposa fe
lice Csapero che era fidanza
ta). Wilma rispose sospiran
do: xPovcri mici cari: ingan
narli così mi strazia, ma vedi. 
Enzo, io, come tuffi, ho le 
mie ambizioni: non posso, 
pur volendolo, ritornare in
dietro. Sono più vittima che 
colpevole ». Si facqiie finché 
non fummo ad Ostia. 

Quindi, dopo una minuta 
descrizione sui movimenti dei 
protagonisti della fatale se
duta nei dintorni di Ostia, il 
Ceprani cosi prosegue: 

« ...mentre ritornavamo ver
so Roma, sentii che una delle 
donne piangeva seriamente, 
mentre l'altra le diceva: (di
stinsi che era la Fontaine che 
parlava. r>cr il suo incerto ita 

sanamente così: « Erauamo 
appena arrivati, bevemmo il 
liquore, fumando delle siga
rette Carnei, quando la Mon
tesi si alzò barcollando con 
le mani alla gola, come a citi 
mancasse il fiato e si diresse 
verso una veranda: ivi giun~ 
ta, annaspò e cadde, riversa 
frantumando il vetro di una 
porta della finestra. Noi cre
demmo che era svenuta. GU 
uomini la portarono in una 
camera adiacente e poi ci in
giunsero di sgombrare il cam
po. in quanto la Montesi sì 
era sentita male e dovevano 
chiamare qualcuno ». 

Il «iorno dopo questi avve
nimenti. Ceprani lasciò Roma 
ner rientrare a Finalborgo. 

Resi noti i dati 
sulla dichiarazione dèi redditi 

Unno): « Mia cara, non è mi
ca stata colpa nostra » e l'al
tra, fra i singhiozzi: « Lo so 
ma è ferrihilc Io stesso » 

Il ministro delle Finanze, or.. 
Tremellon:, ha reso noli i dfl-; 
definitivi riflettenti la quarta 
dichiarazione dei redditi, com
piuta il 31 marzo dj questo 

« Znftiii quaTcnsa e dnmnn- anno. I] numero di dichiarazio-
dai cosa fo.^e successo: le due 

CONTRO LE PICCOLE ALUNNE DI CATECHISMO 

n parroco di Gassibile 
denunciato per atti turpi 

SIRACUSA, 2 i In una delle denunce è 
Numerose querele sono [detto che l'Auricchi è arre

state presentate ai carabinie
ri di Avola contro don Luigi 
Auricchi, parroco di Cassi-
bile, resosi responsabile di 
gravi e innominabili atti di 
libidine a danno di alcune 
bambine che frequentavano 
la chiesa e la parrocchia 'per 
le lezioni di catechismo. Tra 
le vittime sono C. R. di anni 
11, S. L. di anni 9, A. M. di 
anni 11, L. B. di anni 10, L.R. 
di anni 12 e L. M. di anni 9. 

Secondo le denunce l'Au
ricchi non esitava a sfogare 
i suoi bestiali istinti anche in 
presenza delle altre bambine 
durante le lezioni; alcune 
volte invece attirava la v i t 
tima prescelta nella sua abi
tazione e tentava di corrom
perla con la promessa di una 
collanina o. non riuscendovi, 

Icon le minacce. 

vato financo a porre volgari 
domande ad una bimba che, 
prima del precetto pasquale, 
si era recata in chiesa per la 
confessione, attirandola suc
cessivamente nella sacrestia. 
Molte delle bambine, impau
rite dalle minacce o vergo
gnose di confidare l'accaduto 
ai genitori, hanno taciuto l i 
mitandosi a disertare le l e 
zioni di catechismo. Lo scan
dalo però è esploso ugual
mente, e numerose mamme 
si sono recate dal marescial
lo dei carabinieri per denun
ciare i gravi fatti. 

Ci risulta che è stata aper
ta una inchiesta, affidata ad 
un capitano dei carabinieri. 
il quale ha già provveduto 
ad interrog_.e le piccole vit 
time. 

ne e andato progress.vamcnte 
aumentando regi; ultimi tre 
anni. Xel 1951, infatti, le di
chiarazioni furono in numero 
ti; 3.924.686; nel 1952, 3.400.125; 
nel 1953. 3.775.941; nel 1954. 
4.02S.225. 

Per il 1954 il numero dello 
dichiarazioni presentate è co/i 
rjddlviso per compartimenti : 
Torino n. 423.147; Genove nu
mero 236.670: Milano 550.451; 
Verona 269.110; Venezia 239.195; 
Trieste 129.131; Bologna nu
mero 341.374; Firenze 374323: 
Ancona 158.302; Roma 455521; 
N'apoh 296.409; Beri 270533; 
Messina 134.856; Palermo nu
mero 149.193. In totale nume
ro 4.029.225. 

L'imporro dei redditi dichia
rati tra la prima e la quarta 
dichiarazione è aumentato de'. 
20,6 per cento per la ricchezza 
mobile; l'aumento è del 40,9ri 
per la complementare. Soltan
to tra la terza e la quarta di
chiarazione l'aumento fu di 41 
miliardi per la R.M. (il 9,53r-
in più) e di 134 miliardi per la 
complementare (1*11,49 per cen
to in più). 


