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IL CONVEGNO NAZIONALE DELLA « CONFAPI » A MILANO 

I piccoli industriali denunciano 
la politica del monopoli e del governo 
II clericale Tartufali abbandona clamorosamente Vassemhlea - Proteste contro le false pro
messe governative e contro Valleanza tra PLl e Confindustria - L'intervento di Montagnana 

DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO, 14. — « Ma dun
que jl 7 glUfaho non ha pro
prio inseghalo niente a nes 
suno? ». Questa frase, pro
nunciata ni teatro Odeon di 
Milano al Convegno nazio
nale dei piccoli industriali, 
dalla bocca del segretario ge 
neralo dell'associazione di 
categoria (Confapi) do t t -An
selmo Vaccari, suscitò uh 
grande applauso e provocò 
come effetto più Immediato1 

il teatrale abbandono de la 
sala da parte dell'indigriat s-
simo senatore clericale Tar-
tufoli. 

II tentativo dell'esponente 
governativo di bloccare sul 
nascere, intervenendo p e r 
primo, una discussione che, 
por forza di cose e di dati 
di fatto, e non per precon
cetta ostilità antigovernativa, 
d o v e v a necessariamente 
esprimere uba serie di duri 
giudizi sull'operato dei vari 
governi clericali dal 1948 ad 
oggi in materia di provv i 
denze per la piccola indu
stria, era così fallito in m o 
do clamoroso. 

Ci sembra di aver retta
mente interpretato fcli umori 
dell'assemblea dando a que
sto episodio un risalto quasi 
simbolico, confortati anche 
dal fatto che il Convégno, 
dopo aver ascoltato la dotta 
e brillante dissertazione g iu
ridica del prof. Navarra de l 
l'Università di Napoli sul . te
ma all'ordine del giorno: 
« Libertà sindacale e contrat
ti di lavoro», si è improvvi
samente animato quando la 
discussione è scivolata sui 

Il C.C. dellil F.G.C.I. 
si riunirà il 21 dicembre 

Nel Riornl 2 l e 22 di
cèmbre è ctthvobala iri 
Roma la riunione del Co
mitato certtralc della frGCt, 
coh il scéticnle ordine del 
giorno: 

1) L'azione della gio
ventù comunista iter li 
HririoVamehto della scuola 
e per l'unità degli studenti 
Italiani (relatore il com
pagno Ugo Pedchtoti); 

t) l*cr migliorare il la
voro di educatone comu
nista (relatore il Compa
gni* Rcnto Tri te l l i ) ; 

3) Vàrie. * 
La riunione inlzlcrà il 11 

alle ore 9, nella sede elei 
C. C. della Fcderarlohe 
Giovanile Comunista Ita
liana. 

temi che più da vicino assi l 
lano a categoria: difesa dai 
monopoli, credito bancario, 
sgrav o dei contributi, rico-
rìoscittiehto di una « figura 
giuridica », fece. 

Proprio da questo discus
sione, dei restb, è Uscita la 
dura realtà di questa cate
goria la cui floridezza va 
sempre più diventando alea
toria, da una parto sotto la 
crescente rhlhaecia degli in
vadenti monopoli 

« E ' , da set te anni che ci 
amate! *> si drltìò dall'assem
blea, quando Tartufali in
trecciò le lodi della catego
ria; e all'incauto segretario 
milanese del P.L.I. elio volle 
a n c h ' e g l i maldestrnmente 
truccarsi da sirena, qualcuno 
ricordò immediatamente che 

Malagodì lavora per la 
ConflhdUstria ». 

Dalla duplice stretta mo
nopoli-governo, i piccoli in
dustriali che hahlio coraggio
samente riconosciuto e de 
nunciato i loro nemici, uscen
do dalla soffocante atmosfe
ra della Conflntlustria e r iu
nendosi n e l l a battagliera 
Confapi, cercano ora di trar
si fuori, ponendo una serie 
di rivendicazioni e di propo
ste,' tutte degne del massimo 
interesse, anche se non con 
tutte è possibile concordare 
e se non per tutte è possi
bile quell'appoggio dei lavo
ratori e delle loro organiz
zazioni il cui valore e tut
tavia giustamente apprez
zalo. 

E' impellente la necessità 
di approntare i provvedi
menti atti a tradurre in con
crete misure l'ormai annoso 
progetto di un organico pia
no di crediti e di finanzia
menti alla piccola e media 
industria indipendente dai 
monopoli! degna della m a s 
sima considerazione è la ri
chiesta elle gli oneri sociali 
rtesino in misura minore, a t 
raverso una cassa di con

guaglio, sulle piccole indu
strio; mentre non si può con
cordare con la ostilità che i 
piccoli industriali professano 
gertericartlehte; Verso la pro-

?iettata « obbligatone, tft per 
egge » dei contratti di lavo

ro, sebbene sia da riconosce
re che essi vedono giusta
mente 1 pericoli Insili nel 

rali motivi di contrasto es i 
stenti, ma la loro più viva 
simpatia tìi combattenti con
tro Cornimi avversari. N u 
merose leggi sdhb state v a 
rate dal PariaMentb in favo
re del grandi industriali e Ih 
favóre del lavoratori: é qdb-
std pel-che' tahttì la grande 
industria da una parte quan
to i lavoratori dall'altra, s o 
no forti e organizzati. Siano 
i piccoli industriali ugual
mente forti e draahlzzali: e 
anche 1 loro diritti verrantio 
riconosciuti ». 

A b b u f f ò P A S Ò L A 

Il pensiero della C.G.I.L 
sulla Verterti iHAM-medld 
Cìt-cA la dicniarnzlone fatta 

iliitl'oii. VÌKorelli, Ministro del 
Lavoro. sulla nota vertenza 
INAM-mcilicl. negli ambienti 
rìfeild t'OlL si ÌA notare anzi
tutto che si tratta di un rap
porto di lavoro tra un Istituto 
e la classe mèdica, r.-lpiiOrlb 

che dovrebbe essere sempre 
regolato non dall'alto, da par
te di un Ministro, ma attra
verso Un accordo Ira le parti. 

il Ministro VlfcOrelli list iti-
chlnffttò che consulterà ahtora 
ib cfttégtlrib interessate é sjìfe-
blalHienU 1 mediti. A tpicitd 
MtiosltO ìn Vtlib fa notare ctie 
il regolamento sottoposto al
l'esame del Ministro da parte 
del Consiglio di Amniinlstra-
rione dclHftÀM tiene tdrìtO 
stalo pnrzinhrietitc «ielle propo
ste avaHiulfe tlnitririameht? 
dalle oritnhltzatlanl sindacali 
dei lavonttdH e delle rivehdl-
bazioni dei medici 

Ppl-clO, tirftli annuenti confe
derali. si ritiene che il rego
lamento pòssa costituire uhi» 
tiiiOna hase ili discussione, 'ta
le discussi07ic dovrebbe avve
nite. come è slitto ripetuta
mente richiesto al Ministro, in 
sede dì Commissione preceden
temente costituita — tra le or
ganizzazioni drl lavoratori, ilei 
•latori di Ia\oro, dei medici e 
(IrlI'IN'AM — per comporre la 
vertenza. 

Le manifestazioni di ieri 
per (I suitidio ai braccianti 
ftliètesift te tutta Italia della pfÒttMla dei lavoratori 
dèlia terra per là mlhéàtà abdliéazìdite della lefcge 

Ibrl tiue milioni di brac
cianti; in centinaia e centi
naia di manifestazioni hanno 
ricordato al governo e al mi
nistro Vigorelli che il Parla-
rhetìto, coh tiri voto unanime, 
sì espress» perchè il regola
mento della leg\'fi che preve
de il sussidio ai braccianti di
soccupati f isse emanato entro 
Il 81 dicèmbre. 

provincia di Lecce nei 
eòmUhi di Collepasso, Racàib, 
Ciltròuano. Maglie. S. Cesa
reo come in numero-i altri 
comuni della provincia, han
no avUtb luogo sciopei ì o pro
teste Imponenti. Anche nella 
provincia di Salerno lo scio
pero ha avuto luogo in hd-
merosi comuni e delegazioni 
di braccianti si sono recale 
dalle autorità congegnando 
ordini del giorno indirizzati 
al Presidente del Consiglio. 
Altrettanto forti le manifesta
zioni ih provincia di Napoli. 
particolarmente ru-i comuni 
di Acerra o Gingillino. 

A Catania 30.000 braccian
ti hanno scioperato. 

Impónenti manifestazioni 
si sbno svolte nel centri agri
coli della provincia 

La giornata è stala paiti-
colarmente Intensa nel sud 

tome bel nord. Dalla Val P a 
dana alla Rothagha la mas 
sa dei lavoratori agricoli ha 
protestato con forza. 

Nel paesi e rielle caseine. 
nelle, leghe e ne l le Case del 
popolo, i contadini, uniti in 
affollate assemblee, hanno 
rivendicato 1 ' applicazione 
del le leggi per il sussidio di 
disoccupazione e 11 migl iora
mento assistenziale. 

Alla mahifcstaziOhe nazio
nale, 1 braccianti ravennati 
hanno dato un grande con
tributo inviando oltre 200 
delegazioni in prefettura e 
daga altri enti ed organismi. 

Nel bolognese, nel corso 
di 15 comizi, e in decine fe 
decine di assemblee i con
tadini hapno reclamato il ri
spetto delle leggi sociali. La 
polizia, che aveva vietato 

le manifestazioni pubbliche, 
di fi onte alle proteste dei la
voratori, ha ì evocato il di
vieto. 

Nel Modenese si è svi lup
pato Un numero imponente 
di iniziative e sono state ef
fettuate 102 assemblee coh 
la partecipazione unitaria 
di lavoiatori iscritti alla CISL 
e alla UIL. 

DICHIARAZIONI DEGLI EX PRIGIONIERI ITALIANI IN U.R.9.S. 

Plebiscito di alletto 
«lei reduci pei* D'Onofrio 
Còsa dicòtìo l'àlplfiò Cardini Cadorna, il fatile Aldo Bìàgi, l'artigliere Nino Dèi 
Pidio, il sottotenente Mario Gonnelli e l'ex eanomanjpolo della milizia Ferretti 

bA UN VOTO UNANIME DELL'ASSEMBLEA DI PALAZZO MADAMA 

Il governo invitato 
i servizi telefonici nel 

a riorganizzare 
pubblico interesse 

La discussione sulla mozione Gavina (P.C.I.) e Olanda (t .S.l.) per la revoca della gestione alle società privale 
Il compagno fortunati presenta la mozione per l'abolizione degli appalti nella gestione delle imposte di oonsumo 

Ieri pomeriggio il Senato, 
dopo a\rer dedicato una i n 
tera seduta mattutina allo 
svolgimento di Interrogazio
ni e Interpellanze a caratte
re locale, ha affrontato tln 
argomento di scottante a t 
tualità: la revoca della g e 
stione dei^ servizi telefonici 
al le società private. 

i l problema è stato posto, 
in tutta Ja stia iirgehza, da 
una mozióne presentata dal 
compagni Q a v l h a (PCI) , 
Cianca (PSI) ed altri, nel la 
quale si chiedeva al governò 
che vfchisse dato il prèavvi 

. A.^ i. i. ^t^t^. 1 , 1 s o Pk** M riscatto alle società 
brdgetto presehtatd d a U a cbncessidharie e vehissero 
CISL. 

Vogliamo concludere, r i fe
rendo le parole di saluto pro
nunciate dal segretario della 
Camera del lavoro di Mila
no, on. Montagnana: « A 
questo convegno va non 
l'adesione d e i lavoratori, 
perché non si pbssono ev i 
dentemente ignorare i natu-

predisposti e presentati al 
più presto ai Parlamento i 
provvedimenti legislativi per 
Un piaho rjohereto di so lu 
zione del problema. H c o m 
pagno GAVINA, illustrando 
la mozione dopo aver ricor
dato che ormai ila commissio
ne ministeriale preposta allo 
studio della questione lui con

cluso i suoi lavori e nella r e 
lazione ha prospettato 9a n e 
cessità di unificare i servizi 
telefonici, hn sollecitato, in 
proposito, il parere del g o 
vernò. 

Favorevole alla revoca e 
alla creaziohe di un unico 
ente statale per la gestione 
dei servizi telefonici si è di 
chiarato, subito dopo, il s e -
n a t o r e , socialdemocratico 
CAItMÀGrJDLA. Perplessità 
ed incertezza invece si sonò 
immediatamente manifestate 
hei b a n c h i governativi . 
L'bnoreVbie AMIGOMIJfJC), 
l'ori. TERRAGNI ( P N M ) . 
l'ort. RICCIO (DCl , l 'onore
vole CORBELLINI ( D O , chi 
in modo attenuato chi aper
tamente* hanno sostenuto 
che la mozione era discutibi
le e che non era vero che 
il servizio telefònico, in m a 
no allo Stato, sarebbe m i 
gliorato. L'on. Corbellini, an 
zi, ha teiluto od affermare 
che nei servizi pubblici 

PER PRETESE NECESSITA' Dt CARATTERI': TECNICO 

Diciannovemila lavoratori sospesi 
per quattordici giorni dalla FIAT 

Jl provvedimento ctuisn una notevole perdita economica alle maestranze 

DALLA REDAZIONE TORINESE sufficienze tecniche. Proprio 
di queste, ditatti, si tratta. 

TORINO, l4 . — La dire
zione della F.I.A.T. ha co
municato oggi, alle Commis
sioni interne, che le sezioni 
Auto, Fonderia. S.P.A., Lin
gotto, ed il reparto cabine 
« 682 » della Materferro ri
marranno chiusi 14 giorni per 
il periodo dal 24 dicembre al 
C gennaio compresi. Iéiollre 
Ja intiera sezione materinle 
ferroviario rimarrà chiusa dal 
29 dicembre al 1° gennaio. 11 
provvedimento è slato giusti
ficalo con neces-ilà di carat
tere tecnico. La direzione 
F.I_A.T. ha inoltre annunciato 
che ai lavoratori sospesi dal 
lavoro verranno assicurale 40 
ore di retribuzione settima
nale. 

La F.I.A.T. fa cosi ricadere 
«U circa 19 mila lavoratori 

La direzione del complesso 
non pagherà che otto ore dì 
salaric» ai lavoratori che Sa
ranno sospesi, in quanto, per 
il pagamento delle restanti 
ore. concorrerà la Cassa in
tegrazione (e quindi indiret
tamente i lavoratori) co.-i pu
re per le feuth ita infra.-etti-
maiialì che la F.I.A-T. avreb
be dovuto comunque pagare. 

Che la F.I.A.T. voglia fare 
i suoi comodi a tutto svan
taggio dei lavoratori, ò dimo
strato dal fatto che la dire
zione del complesso ha annun
ciato di non aver ancora de
ciso <e considerare definitivo 
il pagamento delle ntlo ore 
di salario o se queste dovrai» 
no essere « recuperate ». Le 
C. I. a questo proposto han
no subito precisato che la cor-

le conseguenze delle sue in- re-r-on^ione delle otto ore de-

Al Senato il progetto 
per i parsBguitati politici 

La legge contiene sa» serie di provvidenze per i 
perseguitati antifascisti e i loro familiari superstiti 

Per i perseguitati dal fasci
smo. una proposta di legge che 
sta a cuore a tutti i vecchi an
tifascisti, verrà finalmente di
scussa oggi al Senato: è la pro
posta di « provvidente a favore 
dei perseguitati politici antifa
scisti e dei loro familiari su
perstiti » che, presentata nella 
passala legislatura e rlpresen-
tata in questa, porla la firma di 
1S senatori appartenenti a tutti 
i settori politici, Falvo, ben s 
intende. 1 soli rappixsemant* 
del MSL 

A tutti gli onorevoli presenta
tori del progetto, la Federazio
ne romana de»A?fPPI/», facen
dosi interprete dei fentiment: 
dei perseguitati politici antifa
scisti di tutta ntotia. ha4 rivolte 
un radio appello aifiriche. fede
li all'impegno assunto apponen
do la loro firma, vogliano stre
nuamente difendere la proposte 
contro ogni teniatìvo di svalu
tazione del sacrifici compiuti d; 
«tuanti hanho per anni resijtitr 
alla dittatura ed hanno vai'ri* 
mente contribuito a libercre 
da essa il Paese. Molti di essi 

oggi versano in gra\i strettene 
economiche e in precarie condi
zioni di salute appunto ìn con
seguenza della loro lotta tena
ce a fianco di Amendola, de 
fratelli Rosselli, di Gramsci, d 
don Mfnzoni. 

L*na commissione drl porse 
srui'aU antifascisti romani, t 
^ts'r. ripetutamente ricevuta 
dal presidente de! Senato on. 
Merzas^nra, al quale ha riposto 
Il vivo rirs'drrto, pnzi. la frrma 
«peranra dei perseiuitati anti-
fa.XMStl di vedere finalmente 
portata a buon fine la discus
sione di questo vorrhìo disegno 
di legge, rilevando come esso 
non rappresenti che un modesto 
e tardiva riconoscimento del 
contributo dato dai vecchi BO-
tifasci'ti alla creaiinne di uno 
«tati repubblicano e democra
tico e come sarebbe assurdo. 
dopo la recento appro\ azione 
delle provvidenze a favore de 
?H appartenenti alle forre ar
mati» li Salo. pen«are che e««o 
pn«sa venir re-pinlo o quanto 
meno svuotalo di lutto o parte 
del i i i j contenuto. 

f 

ve considerarsi definitiva e a 
totale carico della ditta. Sul 
trattamento economico riser
vato al lavoratori sospesi le 
C. I. si sono riservato di avan
zare concrete proposte ten
denti a ridttrre al minimo le 
conseguenze. 

E' àncora necessario rile
vare che la decisione «Iella 
F.I.A.T.. di chiudere pratica 
mente per 15 Riornl gii sta 
bilimenti di produzione auto 
mobilistica, arrecherà un sen 
sibilo danno alla economia 
nazionale che si vedrà pri 
vare di molte migliaia di auto
veicoli. 

Scioperi negli appalti FF.SS. 
e nelle fabbriche éi Genova 

Pc- il completamento del vor^ 
tralt-» di lavoro e £li aumenti 
^a.ar.ali. nonché per la riorea-
n:?732!or.e dell'ini e la difesa 
delle libertà nelle fabbriche, i 
metallurgici genovesi hanno da
to inizio ieri alla lotta con \jno 
sciopero dalle 9.30 alle i l in 
tutte !e fabbriche metalmecca
niche di Sestri Ponente, Voitri 
e Cogojcto. 

Oggi scenderanno in sciope
ro i rrKtalIurg:ci della zona in
dustriale di Cornigliano, Ram-
p;e.-darcna e Val Polcevera. 

I laroralorl degli anpalti fer
roviari sospenderanno ossi ì! 
lavoro per due ore. :n sesrr.o 
di protesta contro l"attcR2ia-
menfo del MinMro Mattarella. 
il quale \i:o!c procedere a: 
orearmunca*! 1500 1 cenzia-
mcr.'r.. 

S: sono s\o'tti a Milano. Xa-
"<o!ì rd Ar.crna i cohvrrnl de
gli operai cementieri per esa
minare !a situazione determi
nataci in seguilo al rifiuto de
gli industriali dì proseguire le 
trattative per 11 rinnovo del 
contrailo-

Presa In esame la situarione 
contrattuale drljn categoria con 
riferimento al tentat vo nella 
Assnc:aziore industriale di elu 
drre !.* riDre*a delle trattativ*» 
contrattuali, tutti i partecipanti 
ai convegni hanno manifestato 
la decisione, qualora l'attuale 
stato di cose dovesse protrarsi. 
di passare all'azione sindacale. 

Le organizzazioni sindacali 
interessate alla vertenza per ti 
rinróvo del ronlratto dei ga
sisi' hanno chiesto di prorogare 
a aiovedl ti termine stnbil to 
rer *?r conoscere le loro detv 
Moni in merito alle proposte 
ministeriali. 

Manifestano a Napoli 
i lavoratori della Cristalleria 

NAPOLI, 14. — Oggi i la
voratori della Cristalleria 
Nazionale, che da 15 giorni 
si battono per impedite la 
totale chiusura della loro 
fabbrica, hanno manifestato 
davanti all'Unione industriali. 

La polizia ha tentato di 
intimidite i manifestanti 
operando alcuni fermi, 

Sabato il Convégno 
organizzativo della C.G.I.L 
H Convegno na<ion.i!r «li or

ganizzazione della CGIL, che 
rioxera a\ere inizio al cinema 
Vcrbano in Roma venerdì 
17 dicembre, si aprirà hivecc 
alle or«* 9 di sabato 18 dicem
bre e continuerà domenica 19 
e lunedì "20 dicembre. 

espletati dallo Stato « esiste 
una inerzia techica » che non 
li rende efiicientì come si 
vorrebbe: quindi, meglio Ib 
società private, che un ente 
unico statale. Un severo ri
chiamo all'urgenza di risol
vere I'ahhòso problema, the 
già per tre volte è stato esa
minato dal Senato. 6 stato 
fatto dal socialista CIANCA. 
Ultimo oratore è stalo il tte-
rrtbcHstlaho Umberto MERT 
L l N che» nuovamente, si è 
soffermato sulle difficoltà del 
trapasso, della gestione te le -
fojllca dalle società private 
allo Stato. Il ministro CAfe-
SIANI, a sua volta, ha assi
curalo che il governo nutre 
Il fermo intendimento di 
giungere ad una soluzione 
organica. Occorrerà solo del 
tempo in modo che non v e n -
pa compromesso il normale 
funzionamento dei servìzi 

L'Assemblea, quindi, dopo 
Uba breve sospensione della 
seduta proposta dal compa
gno GAVINA per consentire 
ai vàri gruppi di concordare 
un ordine del giorno unico, 
ha approvato all'unanimità 
un ordine del giorno che d i 
ce testualmente: « Il Senato. 
preso atto delle dichiarazioni 
del mlnistt-o, dallo quali r i 
sulta che con il r gennaio 
1953 ha inizio il periodo di 
tempo nel quale lo Stato può 
dare alle società concess io
narie il preavviso di un an 
no per il riscatto de$l l im
pianti, invita il governo a 
predisporre sol leci tamente 
una soluzione del problema 
per il funzionamento dei ser 
vizi telefonici, la quale t en
ga conto del le es igenze del 
progresso" e del coordiha-
rhento tecnico ed ecdnomtcd 
dei mezzi impiegati e delle 
necessità del pubblico ser 
vizio *. 

In chiusura di seduta il 
compagno FORTUNATI ha 
presentato una mozione in 
cui si chiede l'abolizione del 
sistema di riscossione in a p 
palto delle imposte di con
sumo. 

Il Senato tornerà a riunir
si oggi pomeriggio. 

quale si rilevano 1 successi 
riportati dalle manifestazio
ni, organizzate in tutta Ita
lia nel corso del Mese del
l'amicizia italo-sovietlca e 
l'dttimo esito del lavori del 
recente Consiglio nazionale 
dell'Associazione Italia-UFISS 
e della Conferenza svoltasi a 
Bologna sull'agricoltura so
vietica. La dichiarazione la-
mGhta invece che. sul plano 
iifflcialè, anziché favorire l'a-
ziòhe auspicata dal popolo 1-
taliano. perchè Si attuino 
scambi culturali ed economi
ci con l'Unione Sovietica, si 
fd del tutto rJef l imitate sem
pre più i rapporti amichevo
li di qualsiasi genere con il 
Paese del socialismo. 

Nel concludere la dichiara
zione, il Comitato esecutivo 
invita tutti gli italiani ad ap-
bogginre ogni iniziativa che 
tenda a ristabilire la fonda
mentale libertà degli scambi 
d del rapporti culturali. 

Decine e decine di e x pri
gionieri ìtailahi in U R S S 
hanno, in questi giorni, rila
sciato dichiarazioni, per e-
sprlmere la loro riconoscen
za é il loro affetto nei ri
guardi del compdfehtì Etìdar-
do b'Ohofriò, fatto oggetto 
di una Ihdegrià campagna 
fascista. Le dlctilarazltìdi di 
questi italiani costituiscono la 
migliore, più efiìcace rispo
sta all'attacco sostenuto dal 
giornale dell'ex senatore Re
nato .AhgiolJllo, attacco che 
bella perstiria del còfhpafenb 
D'Òhòfrid vttole colpire tut
to l'ahtifdscisrho e che si pro
pone anche l'obiettivo di in
crinare e infrangere l'unità 
delle associazioni combatten
tistiche. 

Ogni commento alle dichia
razioni ci pare superfluo. 
Diamo, duhque, senz'altro la 
parola agli ex prigionieri i ta
liani in URSS. . 

Il soldato Gardini Cador
na, del 21. Autofficina Fanlo 
del Corpo d'armata alpino, 
affé ima: 

« Per esperienza difetta 
posso dichiarare, scusa tema 
di smentita, che l'opera stol
ta daàli emigrati politici i ta
liani in terra di Russia / a 
improntata ad alta spirito di 
italianità e umanità, ih par
ticolare, l'on. Edoardo D'O-
iwfrio, nei pochi e brebl 
contatti thè ebbe con noi 
prigionieri di guerra, si di
mostrò pie'ho di fraterna 
comprensione e fu conside
rato dalla strafiraride titùti-
aiorama dei ptigionleri UH 
Vero educatore ». 

Il soldato Aldo Biagi, del -
l'82. Rgt Fanteria della Divi
sione <' Torino », dichiard: 

* to, reduce dei campi di 
prtoioitia di Russia, fetigo a 
smentire nel modo più asso
luto simili infamie, unendo 
costatato come preziosa sia 
stata l'opeta svolta in favo
re dei soldati italiani ddl-
l'Ottorerolc D'Ono/rio. Si de
ve ptoprio al sttó persondte 
interessamento Se ci ù statò 
possibile tatuare in Patria 
con Una coScidttrrt ixtiovd ». 

11 soldato Nino Del Pidio. 
del 52. Rgt At-tiglietia. II bat
teria. I gruopo. della stessa 
Divisione « Torino ». scrive: 

« Conosco behe. perchè an
ch'io reduce della Rlissid 
Mrmir) e dai campi di prì-
nionia» l'on. D'Ono/rio. Ad 
onore del vero debbo preci
sare che noi reduci dobbiamo 
molta riconoscenza a D'Ono
frio, per l'opera umana suol
iti a favore dei soldati italia
ni prigionieri e ver la riedu
cazione che abbiamo amilo 
sentendo t consigli. le parole 
e il conforto di D'Ono/rio e 
degli altri fuorusciti ». 

Il compagno iJ'tìHbfHd ttx gli abitanti delle rJtìrgatft romane 

Particolarmente commoven
te è questi! lettera del Sotto-
tenehts Mario Gonnelli, del 
79. Rgt Fanteria della D i 
visione « Pasubio »: 

« È' con aìharezka e con an
goscia che un, ex combat
tente ed un ex- reduce seti tè 
il bisogno (che di bisoóiio si 
trattai di prendere la pénrià 
per difendere la lineare, pa
triottica opera di un pitgno 
di veri italiani, id -nei edmpi 
di prigionia in Russia al lor
quando, abbattuto lo spiHtb 
di noi tutti qtidhto e piti del 
corpo sofferente, net lontano 
ma sempre presente 1943 mi 
trot-al, appéna ventitreenne; 
nel 7nez2o delia più tragica 
esperienza che un'intera idta 
possa rìserbaie all'Uomo. 

Colt amarezza, dicevo, per
chè, farse illuso che tanto 
dolore fosse setvlto à Qual
cosa, pensano che « e » Italia 
rèptibblfcand ed antifascista 
non ni fosse piti bisogno dt 
dl/e«dere t'anti/asclsmo; con 

ti Un seguace del "nudismo 
assolto dal Tribunale di Genova 

Distribuiva ai suoi amici « nnturisti » fotografie delle pròprie 
sembianze e ili quelle tlella moglie Ih costume adamitico 

Ha la casa soperchiata 
rial vento mentre nasce 

GENOVA, 14 — Distribuire ad altre persone conosciute 
immagini proprie é della mo- durante uh Soggiorno nei carn-

Utm il irli ili razione 
«li !hìlÌa-tLR.S.S4 

Si è riunito a Roma il Co
mitato esecutivo nazionale 
dell'Associazione Italia-URSS. 

Al termine dei lavori, il 
Comitato esecutivo ha formu
lato una dichiarazione, nella 

RIIC in costume adamitico e 
pubblicazioni naturiste ad ami
ci e segnaci delle teorie nu
disi?, non costituisce reato; 
cosi hn sentenziato oegi la IV 
Sezione del Tribunale Penale, 
che ha assolto l'impiegato ge
novese Delio Della Casa, accu
lalo di aver po^in in circola
zione riviste e fotografie di 
contenuto osceno. Egli era sta
to arrestato alcuni mesi fa dal
la Squadra Mobile nel corso 
dell'opera?!»'™» « Sen<o •>. a se
guito della scoperta di un traf
fico ni fotografie pornogtafi-
che, mascherato sotto l'innocen
te veste di uno scambio fi
latelico . 

Nell'abitazione del Della Ca
sa furono trovate intere col
lezioni di « riviste tecniche » 
naturiste, specie francesi e te
desche. olire a numerose fo
tografie nelle quali egli era 
TitTatto con la moglie in tenuta 
adamitica. La polizia accertò. 
inoltre, che il Della Casa ave-I 

pi nudisti dell'Ile du Levant. 
Il Della Casa protestò che si 
trattava soltanto di uno scam
bio tra seguaci della teoria se
condo la quale la nudità non 
ha hltlla di immotale, teoria 
che l'impiccato ha sostenuto 
anche in alcuni suoi articoli 

va donato le proprie fotografie dal naturista genovese e dalla 
ad un « amico » milanese e moglie con lacrime di gioia, 

MESSINA. 14. — In una ca
setta della periferia, al villaggio 
- RCCir.a Elena •» jl vehto ha 
scoperchiato ieri la casa dì tale 
Giovanni D'Agostino di 21 an-

. . . . ,, , . . . . . ni. proprio mentre la moglie, la 
ospitali sulle riviste naturiste.U.^ora Giovanna. da\a alla lu-

II P. M., pur essendo con- c c u n bambino. 
vinto che l'imputato non ave- Al neonato è stata imposto il 
va inteso ledere la morale c o n | , l o m e àì Antonino Eolo. 
la sua attività, ne ha chiesto lai 
condanna a tre mesi di reclu- ~ 
sione, avendo ritenuto che co
munque vi fo«se stata distri
buzione di riviste oscene e di 
fotografie di nudi. 

Il difensore avv. Snlvarezza 
ha sostenuto, al contrario, che 
fotografie e riviste sequestrate 
non avevano il grado di osce
nità voluto dalla lease. in 
quanto non offrivano una im
pressione morbosa; pertanto 
non vi era otfesa alcuna del 
pudore. 

La sentenza è stata accolta 

angoscia, dteeno anche, per 
chè non può non essere an
gosciato, sinceramente ango
sciato, chi vede rifiorire gli 
uomini e le concezioni che 
quella tragedia vollero e so
stennero. 

Da «n po' di tempo a que
sta parte assisto, con tale sta
to d'ant'ho, ad u n i ripresa 
detta campagna di accuse 
menzognere e di infamie che 
si cerca di gettare contro co
loro che, i?t quel tempo, e b 
bero l'Unico torto di non 0 -
vercl ttdttato come prigiomc-
tl di guerra di un esercito 
invasore, bensì come fratel
li generati e cresciuti ne l 
l'errore si. ma recuperabili 
alla Patria rinnovata ed alla 
democrazia come onesti e 
buoni cittadini ». 

E chiudiamo, per oggi» con 
q u e s t ' a l t r a testimonianza, 
molto significativaj dell'ex 
capomanipolo delle « camice 
nere» e grande invalido di 
guerra. Danilo Ferretti: 

* L'on. Edoardo D'Onofrio 
e gli nitri italiani antifasci
sti da me incontrati nei c a m 
bi di prigionia snolsero una 
commovente opera di itdlia-
hilà é di fraterna assistenza 
morale. 

Sènza dubbio, fu anche per 
quanto appresi dalta loro pa
tata e dal loro esempio che, 
nei ditti e lunghi anni della 
brfgionia'. mi tesi conto del
l'inganno é del tradimento 
nerpelrati dal fascismo ai 
danni dell'Italia, e, in parti
colare della gioventù i tal ia
na, mandata al massacro in 
una guerra pazzesca e infa
me, e potei sentirmi spiri
tualmente vicino atta parte 
migliore del mio poriolo, che 
combatteva etoicamente con
tro gli infasorl e I traditori 
nari-/flscfs/i. per ridare di
gnità e libertà alta Patria. 

L'impoffartfe è che il mio 
non fu un caso unico, ma fu 
il raso di mioliaitt di italiani. 
ufficiali e soldati ». 

L'appello di Calamandrei 

SI SVILUPPA CON SUCCÈSSO LA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO E RECLUTAMENTO 

1517 nuovi iscritti al PCI a Bologna 
La lettera dei giovani di Rimini a Togliatti 

Bologna; 7 «491 compagni 
ritCiiOiaì: e 1517 nuov; iscrit
ti: Siena: 7000 ritemperati e 
750 nuovi iscritti; Brindisi -

148 nuovi ijcntti alla KGCI: 
Imperia: 60 nuovi beril l i alla 
FGCI. Queste cifre barziali. 
che man mano ci pervengono. 
continuano ad offrire un qua 
riro lusinghiero degli sviiup-
ni della campaana per il tes 
scramento e reclutamento. 
una campagna che si annua 
eia quest'anno di particolare 
?Uneio e impegno, e di cui 
fr-nno fede i caldi messale 1 

:he continuamente perven 
srno al compagno ToRllatli 
e alla Direzione del Partito dp 
oarte del'e nostre organizza 
zlonl. fcccone qualcuno. 

« Abbiamo s voi lo il lavoro 
di reelutartiPntn e tes-ernrheh 
lo — scrive a TogliaUi l' 
Tirroln cioVnnilP di Tu=m 
'rmo (Rnmal, parlando dell: 
••• utttira sociale dfl hionri 
Minrtirre. dove vivono cpnti 
n.in di operai e studenti — 
e slamo lieti di potetti dire 

che abbiamo raccolto buoni 
frutti m tutti e due i campi. 
Infatti, gli iscritti al nostro 
Circolo sono per meta ope 
••ai e. per l'altra metà, g io ia 
ni studenti. Questo lavoro ci 
ha permesso di costituire 11 
sriiDoo giovanile ìn due fab 
btiche e di gettare le basi 
per la costituzione di un grup 
MI «invanite ln un Liceo e di 
un gruppo di ragazze In Una 
-cuoia magistrale del nostro 
quartiere. Quesla è la prova 
che tutti si i sforzi del governo 
Sceiba per fi enate '.'avanzata 
lei nostri ideali fra il popolo 
? la gioventù sono destinati 
il fallimenlo. Noi snppiairu 
che ancora molto.ci resta da 
fare: per questo, intanto — 
mnunciandoii che «bbiamr. 
-ngeiunto il 110 orr cento del 
'psternmenlo e che abbiami 
•rrhitntn 40 nuni ì compngn' 
— ci imnecn'.flmo davanti a 
:c. a reclutare nitri 50 «inva
nì entro la fine dell'anno *. 

•4 La cìnveniu comunista iti 
Rlminl — scrive la Fede

razione giovanile di Rimini — 
risponde agli odiosi attentati 
alla democrazia, concretizra-
tisi a Rimin: con la sospen
sione del nostro Sindaco, com
pagno Walter Ceccaroni. raf-
frfzindn ] =u^; le?aml con 
tutti i giovani. Ti annunciamo 
che oggi abbiamo raggiun
to il TCTt nel tesseramento. 
Binino inoltre lieti di segna 
'.arti che il Circolo giovanile 
di Monte Mauro ha reclutato 
15 ragazze f l l di queste ad 
-•artenevano all'Azione Catto 
Meni: il Circolo di Reliana h? 
'Fe^Mato ]7 giovani. OUPIIC 
:?! S Salvatore 5. quello d' 
Torre Pedrera 8 ouello d ; 

i l . . _ l'fritr- S.rn«-»rr. miei 
io ai s». Arcangelo 19 ragazze» 

Pirofu;iorie del P50I 
sui patti agrari 

Ieri sera la Direzione del 
PSDI ha finalmente fatto sa
pere quale è la sua posizione 

sul problema dei patti agrari. 
In una risoluzione, il PSDI 
dichiara di « riaffermare la 
prepria ledeità all'unanime 
deliberato congressuale i n 
tale materia, che esplicita
mente richiama il progetto 
Segni .il cui principio fonda
mentale delia giusta causa. 
come unico e permanente 
motivo di disdetta contrat
tuale, deve rimanere a base 
della politica del partito in 
tale settore, e impegna per
tanto il gruppo parlamentare 
a uniformarsi strettamente al 
rìresenle deliberato •». 

Dopo questa affermazione 
di princìpio, in verità in al
cuni piuttòsto elastica, si 
tratterà in concreto di Ve
dere ouale sarà l'azione par
lamentare che il PSÓt con
durrà in proposito. t»a sini
stra socialdemocratica non 
i e v e nutrire molte illusioni 
in prooo^ito. sei suoi ran-
-"•espnt^nti nella direzione 
'Farnvplli. Mondolfo e Za-
gari) hanno votato contro. 

(Continuatiohe dilla 1. nagittl) 

trario. come mezzo di privi
legio a favore del partito do
minante ». Sul piano giuridi
co. quindi, i orowediment i 
goi-ernativi presentano, s e 
condo le leggi italiane * quel 
vizio di illegittimità che si 
chiama eccesso dì potere o 
sviamento di potere*. Dal
l'esame de'.'.a illegittimità dei 
pT>vved:menti maccartisti. Ca
lamandrei passa all'esame del
'e ragion: politiche che han
no spinto il governo a adot
tare misure cosi palesemente 
arbitrarie, formulando tre Ipo
tesi. O sf tratta di una dichia
razione di zelo anticomunista 
provocata dalle sollecitazioni 
•TiaccartfiJe che provengono 
da'.res'ero. o di uti tentatlvr 
di ;n?-aziarsi l'e-trema destra. 
o infine di uno strumento 
« ne- e-ercitare una coazione 
intimidatoria suV.a coscienza 
d e g l i eiettori >. adottando 
nella pubblica ammir.irtrc-
zione « i metodi ricattatori 
?ìà introdotti dagli industria
li nelle fabbriche ». Ma se 
auesto è il ^calcolo, orosestif 
Calamandrei, non si potrà 
:gnorarè che eli elettori, ri
baltati e coartati, ororocat' 
« intimiditi, nel s-efrreto del
l'urna mflnifectp-Rrtrin la lòrr 
nrotesta volando Der i par
titi dell'estrema sinistra. Co
me sotto il fasrismo * biso
gnerebbe fare in modo che 
non ci siano più libere ele
zioni • Il colon di Stato, il 
tentativo di rinercorrere la 
solita strada che già una 
volta portò il paese all'abis
so si profilano dietro ai prov
vedimenti del governo, che 
» se non vogHr.r.- ridursi .a 
uno scherno, hanno tutta la 
inoarpnza di voler essere tm 
preludio. Per questo, non 

tanto per ciò che significa
no in sé, quanto per ciò che 
possono preannuheiare, biso
gna che cohtro di essi si 
schierino tutti i cittadini 
onesti e pacifici di qualsiasi 
partito, che non vogliano 
esser coinvolti nella tremen
da responsabilità di prepara
re al nostro paese un'altra 
guerra ci\*ile ». 

L'ipotesi che l e misure g o 
vernative vogliano esclude
re « una certa categoria di 
cittadini, per il solo fatto 
del le idee politiche profes
sate. da diritti e benefici le
gittimi » è affacciata perf i 
no dal «Corriere Lombardo», 
il cui arrabbiato anticomuni
smo è noto. 

La denuncia contro l'Unità 
(a quando quelle contro il 
Mondo, contro il prof. Cala
mandrei?) conferma a lutti. 
che. messosi sulla strada del 
maccartismo, il governo in 
tende andare avanti, colpire 
la libertà di stampa, per ar
rivate poi — come già chie
de la destra monarchico-
fascista — a « fare i conti •». 
con quanti a fianco dei c o 
munisti hanno partecipato 
alla lotta per restaurare le 
libertà democratiche in Italia. 

Vinte 4 milioni al Lotto 
RAGUSA. 14. — Un rivendi

tore di generi alimentari, Gio
vanni Miceli, dì 5*7 anni, ha vin
to al lotto 4 milioni e 212 mila 
lire, con i numeri 4. 10, 20 e 50 
estratti sabato scorso sulla ruota 
di Palermo. 

Il Miciell. che giocava per la 
orima \olta H vita sua. a\cva 
puntato tento hrp distribuendo
le fra terno e quaterna. 

file:///olta

