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Un voto 
per Roma 

I falli politici della scorsa 
settimana, la nomina dello 
onorevole Togni alla dire
zione del Ministero delle 
Partecipazioni Statali, le di
missioni dell'oli. Matteotti ila 
.segretario del PSD1, la mi
naccia di crisi del Governo, 
infine l'ennesimo compro
messo destinato a prolunga
re In sopravvivenza della 
formula centrista, hanno po
tuto distrarre l'attenzione 
degli osservatori da un av
venimento la cui importan
za, invero, non pare a noi 
minore. Vogliamo parlare 
del volo unanime espresso 
«lai rappresentanti di tutti i 
gruppi politici , nell'aula del 
Consiglio comunale della 
Capitale, a sostegno di un or
dine del giorno sull'indirizzo 
della legge-speciale per Ro
ma, attualmente all'esame dì 
una Commissione del Senato. 

V.' possibile d i e vi sia chi . 
r iprendendo vecchie pole
miche, trovi modo di sbaraz
zarsi di questo episodio, ri
tenendo semplicist icamente 
che i consiglieri comunali 
capitolini , quali che siano le 
rispettive posizioni politiche, 
fanno presto a mettersi d'ac
cordo quando si tratti di 
presentare nuovi conti allo 
Stato e di attingere per in
teressi municipaliM'ici alle 
risorse accumulate con i 
contributi di tutta la na
zione. 

Ma questo modo di giudi
care il nostro caso, sarebbe 
del tutto sbagliato e rivele
rebbe una totale incapacità 
(o anche il rifiuto) di in
tendere ciò che è avvenuto 
in Campidoglio. Il fatto è 
che vi sono in questo mo
mento all'esiline del Senato 
due proposte di legge per 
l'orna, una d'iniziativa par
lamentare che porta la fir
ma dei senatori Donini. 
Massini e Smith, l'altra pre
sentata dal governo. Due 
proposte, «lue politiche <Ii-
vrrse. 11 governo -- dopo 10 
anni «li sterili temporeggia
menti — ha crecluto «li risol
vere i problemi della Capi
tale. ignoranilo totalmente la 
città di Roma: proponen«Io 
«Ielle modifiche all'ordina 
mento amministrativo del 
Campidoglio di chiara ispi 
razione conservatrice; stabi
lendo un sistema di control
lo. negatore dell'autonomia 
comunale, in contrasto con 
la Costituzione, e che avreh-
be dovuto trasformare il 
Comune «li Roma in un'ap-
nemlice «lei Ministero degli 
Interni. 

II progetto «li iniziativa 
parlamentare propone inve
ce «li abolire ogni forma «li 
controllo che contrasti con 
la Costituzione; «li operare 
una profonda riforma «Iella 
struttura «lei Comune mc-
«liante un ampio decentra
mento «lei servizi e «Ielle 
funzioni comunali ; di forni
re al Comune non soltanto 
contributi finanziari, ma so
prattutto i poteri per inizia
re una coraggiosa opera «li 
risanamento non solo «lei 
suo dissestato bi lancio, ma 
«Iella situazione grave e al
trimenti senza via d'uscita 
cui la città è pervenuta in 
consegi enzn «lenii errori 
«Iella classe «tinnente «tal 
IRTO ad oggi. F. c'u'i significa 
lotta contro il monopolio 
«Iella rendita fondiaria che 
ha influenzato in modo per
nicioso lo svi luppo «Iella 
c i t tà: ci«'> vuol dire sforzo 
per risanare lVc«inotni:i «li 
tutta l'area romana Lnoren-
«lo Io svi luppo del reddito 
e aumentando le fonti li oc
cupazione; c iò vuol dire af
frontare la soluzione «Ielle 
gravissime «pieslioni creale 
«talla sopravvivenza di at
trezzature e servizi pubblici 
primitivi e arcaici . «lei tutto 
insufficienti alle esigenze di 
una metropoli moderna (tra
sporti. ospc«Iali. scuole, ec
cetera) . 

F-bbcnc. il Consiglio co
munale. c«>n il suo voto, ha 
respinto, di fatto, il disegno 
«li legge governativo, eonsi-
«lernmlnlo oltre clic incosti
tuzionale. del tutto inade
guato ad affrontare i pro
blemi «lei Comune e della 
città di Roma; nello stesso 
tempo, esso ha accolto e fat
to propri i criteri fonda
mentali su cui pogsia la 
proposta dì legge «li inizia
tiva parlamentare. F.sso ha 
riconosciuto in particolare 
che l 'ordinamento del Co
lmine di Roma non può es
sere configurato in modo 
contrastante con la norma 
costituzionale, che una legge 
speciale per Roma non può 
e non «leve ignorare i gravi 
problemi «Iella vita e dello 
svi luppo della città: che il 
Comune «leve essere messo 
in grado di affrontare que
sti problemi prima che sia 
troppo tardi, non solo con 
contributi finanziari, ma 
fornendolo dei poteri neces
sari per combattere effica
cemente le forze parassitarie 
che corrodendo e sfruttan
do l'economia della città 
hanno provocato anche il 
disastro «Ielle finanze capi
toline. 

Ma noi non siamo qui solo 
per registrare il successo 
contenuto nell'accoglimento 
unanime della sostanza di 
una polit ica che i comuni-

VIVACE RIPRESA PARLAMENTARE 

Oggi il "coso Tognì,, 
dì fronte alle Camere 

II governo intende chiedere un voto di fiducia al Senato 
Anche i liberali vogliono un sottosegretario alle Partecipazioni 

Alle 16 allu Camera e un'ora 
dopo al Senato l'ori. Sogni dura 
fomiiniciutone della nomina di 
To-ni u miiiiMro delle parte-
c-ipii/.ioni s t a t a l i . Lu sinistra 
rhirderù l'apertura «li un «lili.it-
Iito in entrambi i rami del Par
lamento. Intenzione del poM-rn» 
è rlie il dibattito si svolga pri
ma al Senato e poi alla Camera. 
poiché al Senato il governo fi 
•ente più siruro In ipie-to >eil-
>o M sono mirili* nrcoriLiti ieri 
e presidenti Leone e Mer/aj:ora. 
1) dibattito dovrebbe ergere ra
pido. co«ì «la concludersi entro 
oggi o domani al Senato e en
tro giovedì alla ('amerà. Ma le 
rose potrebbero anche compli
carsi strada facetulo. 

Si è saputo con certe/za che 
il governo intende chiedere un 
volo di fiducia e che, a tale sco
po. farà presentare ila qualche 
cernitore un apposito ordine del 
giorno. One-to voto, si dice, -a-
rehhe affrontato con una certa 
di-imollura in «pianto. Imitan
doci di Topni, il governo può 
contare su una asten->Ìoiic ufli-
ciule o «li fatto dell'estrema de
stra. Tutti sanno che, ove man-
ras.-e un appoggio di destra, il 
governo non ha maggioranza. 
Sirchè la disinvoltura del gover
no. in questo caso, non significa 
altro <-e non che l'apertura a 
dcMra è ormai un «lato unpii-'ito 
e permanente della politica so-
vernatila. 

Ma a parte il problema del 
voto, la disinvoltura del gover
no potrebbe (pianto prima veni
re nuovamente meno nell'aflron-
tare il problema dei sottosegre
tari al nuovo ministero: i libe
rali hanno ieri uies-o un'ipoteca 
«u uno dei due po-ti disponibili 
proponendo o il senatore bat
taglia o l'oli. Marzotto. Sicché 
ci si trova di Ironie a <|iie-l.i 
alternativa: o i d.c. rinunciano 
al loro sottoportafogli, o i »ot-
to.M'gretariati dovranno essere 
portati a tre per accontentare 
d .c , liberali e socialdemocratici! 

Più che sul ii ca«o Togni u, 
tuttavia, l'attenzione generale re-
sta concentrata sulla questione 
dei patti agrari, che ha del re
sto complicate connessioni con 
la nomina di Togni. l'inora Se
gni non ha fissato né la data 
del suo incontro con la dele
ga/ione socialdemocratica inca
ricata di illustrargli le ricbie-le 
di « chiarificazione >• della dire
zione «Iti l'M)I. né In data ilei 
previsto incontro » tripartito » 
per discutere le questioni con
troverse e in particolare gli 
emendamenti della CISL e del 
PS DI sui patti agrari. Anzi, a 
quel che si «lice, tali incontri 
non avverrebbero affatto in que
sta settimana e già sarebbe gran 
« eonce-sione * se Segni accon
sentisse a vedere fra giorni S.i-
ragal. Matteotti (di nuovo a lei-
Io coti la flebite) e Simoiiini. 

Forse venerdì la Camera sa
rà in grado di iniziare l'e-.i-
me e le vota/ioni sui pi imi 

(t'oiitliiun In 7. pag. 8. cui.) 

E' morto il sen. Conti 
Il seti. Giovanni Conti e de

ceduto per enrdiopatite acuta 
ioli sera nella sua abitazione 
rom.-itia. in via Campo Marlin 

Nato il 17 novembre 1882 a 
ÌMonteuranaro. il .sen. Conti si 
iscrisse giovanissimo al PH1 
Nel 11112 ent i6 nella dire / ione 
del Partito, e per oltre 50 an
ni fu uno dei suoi più autore
voli rappresentanti. Eletto de
putato nella circoscrizione del 
Lazio nel 1921. fu rieletto nel 
1024. Partecipo quindi all 'Aven
tino. 

Durante il periodo fascista si 
ritirò a vita privata esercitan
do la professione di avvocato. 
Alla caduta del fascismo ripre
se l'attività politica e nel pe
riodo clandestino diresse la 

Voce repubblicana - clic aveva 
fondato nel "21. e n«v assunse uf
ficialmente la direzione nel '44. 

Sonatore di diritto nel 1!H8 
perchè deputato in tre legisla
ture. presiedette il Gruppo par
lamentare repubblicano del Se
nato. Non si ripresentò alle 
successive elezioni e manten
ne ferma, in posizione di indi
pendenza, la propria fede n«*nli 
ideali repubblicani. 

Alla •Immutili dell'illustro 
V.stiiìlo. il cordoi/lm dr l lTni ta 

IL RACCONTO DI UNO DEI PROTAGONISTI AL NOSTRO INVIATO SPECIALE A TUNISI 

Come vivono e lottano i partigiani 
nelle zone liberate dell'Algeria 
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Perfetta efficienza e unità dell'Esercito di liberazione - Sorge un nuovo Stato, con le sue 
leggi e le sue amministrazioni, al quale i francesi non riescono più ormai ad avvicinarsi 

La coscienza storica del
le grandi masse umane si 
sviluppa con una rapidità 
enorme. Il mondo appare 
sempre più quale esso e e 
sempre meno quale i suoi 
antichi dominatori vorieb
bero farlo apparite. Men
tre i governanti dell'Occi
dente sono costi etti dalle 
cose ad esprimeisi sempre 
più in termini di «mercati> 
e di < tariffe doganali > il 
linguaggio della civiltà e 
degli ideali risuona ogni 
giorno pivi forte e sicuro 
sulla bocca «lei popoli op
pressi. Leggete questa nuo
va impressionante testimo
nianza raccolta dal nostro 
inviato speciale a Tunisi. 
durante una tappa del 
viaggio che egli sta com
piendo attraverso alcuni di 
quei paesi che i sei capi 
della « piccola Europa > 
vorrebbero avere nel lo
to * mercato comune >. 

Non sono certo i popoli 
coloniali i nemici «Iella «ci
viltà occidentale ». Al con
trario, e proprio della ci
viltà occidentale, senza 
virgolette, che essi voglio
no partecipare: delle scuo
le. delle macchine, che fan
no ricchi i paesi «l'Kiiropa e 
del Nordamerica. Dalla Ci
na all'Indonesia, «lai Ma
rocco alla Costa «l'Oro i 
popoli che (accolgono nel 
toro assieme la ut nude 
maggioiauza «lei ueneie u-

UNA LETTERA DEL GENERALE AL PRESIDENTE TI BERI 

Pompei chiede al Tribunale di Venezia 
un confronto con Tommaso Pavone 

Perplessità per le smentite dell'ex capo della polizia — Una udienza da « super-
giallo » quella di sabato, dedicata all'intricato mistero di «e Gianna la rossa » 

VENEZIA. 11. — Trova qui 
credito la notizia, trapelata 
stamane allo • Fabbriche nuo
ve -. «'he sarebbe giunta al 
presidente del tribunale, doti. 
Tlherl. una lettera del ce 
nerate dei raiahlnierl Pom
pei. L'alto ufficiale. ponendo
si a disposizione del Tribu
nale. avrebbe chiesto al m.\-
gl.sirato veneziano di essere 
messo a confronto con Pa
vone per contestargli le di
chiarazioni rese ne) corso 
della sua deposi / ione vener
dì scorso. Si ritiene che il 
presidente Tiberi disporrà il 
confronto per una delle pros
sime udienze. 

I / inlerrocalorlo dell'ex ca

po della polizia, aveva la
sciato Interdetti osservatori e 
giornalisti. Insieme a Musco 
— attuale questore di Ro
ma —, il dottor Pavone fe
ce o tentò di fare una riva
lutazione dell'affarista Mon
tagna: r per raggiungere lo 
scopo non esitò a tacciare di 
falso o per lo meno di legge
rezza il generale Pompei. 
estensore del famoso rapporto 
sul • marchese » e i suoi ami
ci. L'ex capo della polizia. 
su precisa domanda del Pub
blico ministero, smenti an
che di essersi incontrato col 
generale Pompei e di aver 
ammesso con questi di esse
re stato a pranzo con la Ca
glio. ed escluse anche di es
sere venuto a conoscenza del 
contenuto di una deposizione 
resa in istruttoria dall'alto 
ufficiale. Nella foga di tutto 
smentire. Il Pavone dichiarò 
al tribunale che, conosciuto 
il testo del rapporto pubbli
cato dalla stampa all'epoca 
del proresso Muto, egli te
lefonò a) generale Pompei 
per chiedergli chiarimenti: 
questi — affermò Pavone — 
gli avrebbe dichiarato che 
il rapporto glielo avevano 
fatto firmare I suoi dipenden
ti del nucleo di S. Lorenzo 
in Lucina che avevano svolto 
le indagini di merito. 

Pavone, infine, smentì an
che di avere indotto il Mon
tagna a sporgere querela con
tro l'alto ufficiale. 

generale 

Entra in scena 
- Gianna la rossa » 

(Dal nostro inviato speciale) 

VENEZIA. 11. — Sabato 
i prossimo, al lo scadere della 
ottava tornata del processo 
Monlesi. il dibattimento en
trerà in pieno clima « gial
l o » : sulla pedana dei testi
moni salirà, infatti, don To
nino Onnis. uno dei protago
nisti principali dell'episodio 
di « Gianna la rossa », di cui 
giova riassumere i "pmU' e s 
senziali. 

Il 16 maggio del 1953 nel
l'ufficio di Don Tonino, par
roco di Rannone di Traver-

setolo, in provincia di Par
ma, si presentò una signora 
sui 30-35 anni, alta, slancia
ta, elegante, dai capelli color 
rame. La donna, che non vol
le dire il suo nome, appariva 
assai inquieta. Affermò di 
coirere un grave pericolo e 
disse che desiderava conse
gnare in custodia al parroco 
una dichiara/Jone nel la qua
le ella asseriva di essere mi 
nacciata di morte dal € mar
chese » Montagna e da Piero 
Piccioni. « Si vìve — leggia
mo nella dichiarazione — 
sotto l'incubo di fare da un 
momento all'altro la stessa 
fine della pone™ Wilma... f 
poveri disgraziati come noi 
debbono patire e tacere e 
poi, quando non serviamo più 
e diventiamo pericolosi, ci 

tolgono di mezzo con tanta 
mostruosa facilità...*. 

Dopo aver promesso di 
tendere un tranello ai suoi 
due persecutori, la dichiara
zione della donna così prose
guiva: < Se il mio piano non 
riesce, ed e assai facile, e se 
solo uerró sospettata so pia 
che mi sopprimeranno come 
la Montesi, ma sono pronta 
anche a questa cosa, nella 
speranza che il Signore ac
cetterà questo mio sacrificio 
come atto di redenzione di 
una vita di rimorsi ». La di
chiarazione venne chiusa in 
una busta nella quale la sco
nosciuta (che aveva firmato 
con il nomignolo di € Gian-

ANTONIO PF.RRIA 

(Continua In 7. pag. 9. rol.l 

mano vogliono godere del
le stesse cose di cui godo
no i popoli della Gran Bre
tagna. della Fi ancia, degli 
Stati Uniti. Non e alla ci
viltà «li questi paesi che 
essi fanno guerra, ma al 
principio che tale civiltà 
debba continuare a reg
gersi sulla Ioni miseria, in 
luogo d'essere estesa anche 
a loro. Questa enorme in
giustizia essi l'hanno pa
tita per sec«ili. quando non 
sapevano nemmeno che c-
sistessero citta come Lon
dra e New Yoik. Parigi e 
Itomn. e potevano pensa
le che la fame fos*u* «te
stino comune degli uomi
ni. Ma la conoscenza «Iella 
realtà, che hanno infine 
raggiunta, moltiplica la 
loro fame, e la ai ma. e ne 
fa il motore, il protagoni
sta della storia di questi 
anni. 

< Dei due miliardi e mez
zo di esseri umani che abi
tano il nostro pianeta. — 
nota l'ex presidente della 
FAO, prof. De Castro — un 
miliardo e settecento mi
lioni circa non riescono an
cora a spezzare le catene-
delia fame ». « Dei sessan
ta milioni di morti annua
li, trenta o quaranta mil io
ni devono essere attribuiti 
alla denutrizione ». K quel
li che hanno fame, quelli 
che muoiono di faine, stan
no quasi tutti nel mondo di 
fronte al quale l'« occiden
te » si pone come un pa
drone: « I diciannove pae
si più ricchi, con appena 
un 16% della popolazione 
mondiale, godono di oltre 
il 70% della rendita del 
mondo intero. In contrasto, 
i 15 paesi più poveri, dove 
vive più del 50% dell'ef
fettivo umano, ricevono 
meno del 10% della rendi
ta mondiale ». 

Sono questi i paesi dai 
quali si leva il vasto mo
to «li liberazione e di pro
gresso. Ciò che essi recla
mano. con il peso di una 
enorme massa umana, e 

Altri 8 giorni di sciopero 
proclamati dai sindacati INPS 

L'astensione avrà luogo da domani al 16 e dal 20 al 23 

L'Intersindacale dell 'INPS 
ha ieri comunicato che le or
ganizzazioni aderenti hanno 
deciso di proclamare una 
nuova azione di sciopero di 

guirni da 

sti da anni vanno con«Iu-Jclic rvso contenga un im-
cen«Io nella città di Doma.1 portante insegnamento, che 
7<on vogliamo soltanto mar-; esso indichi una .strada. 
care che l'unità realizzatasi Condurre senza riserve la 
nel Consiglio Comunale del- lotta politica sul terreno de

lla capitale ha resistilo al lc imocratico; elaborare tena-
; violente campagne nnlico-'cementc la propria politica 

senza perdere il contatto 
con la realtà; collegarc la 
soluzione dei problemi con 

| muniste «li questi mesi e 
.persino ai recentissimi ana-
jtemi lanciati contro di noi. 
(Vogliamo anche rendere 
omaggio alla ragionevolezza, 
degli uomini e delle forze 
politiche che hanno .saputo 
anteporre l'interesse genera
le e una condotta politica 
democratica alle pregiudi
ziali ideologiche, alla ottusa 
discriminazione. 

Ben sappiamo che il voto 
unitario del Consiglio comu
nale di Roma non risolve ì 
gravi problemi rjella vita 
della capitale. Ma ci pare 

otto 
il 13. 14. 15 e 16 marzo e il 
20. 21. 22 e 23 marzo cor
rente anno. 

La decisione e stata presa 
perche il governo non ostan
te la compatta astensione dal 
lavoro realizzata nei giorni 
scorsi dai lavoratori previ
denziali non ha mostrato 
nessuna intenzione di acco
gliere le richieste avanzate 
dalla categoria. 

Come è noto l'agitazione 
degli istituti di Previdenza 
trae origine dal progetto le
gislativo presentato dal go 
verno che « riordina » Io sta
to giuridico ed il trattamen
to economico riducendo s e n 
sibilmente le retribuzioni. 

Questo è infatti l'effetto 
dell'* all ineamento » dei pa
rastatali agli statali. 

La vertenza trae origine 
dal fatto che i gestori delle 
zolfatare intendono eludere 
l'applicazione di alcune fon
damentali istituti contrat-

effettuare mali quali le indennità di 
sottosuolo e di mensa. Gli 
industriali hanno ribadito 
ultimamente questa decisio
ne nel cors«j di una riunio
ne svoltasi presso l'assesso
rato regionale al Lavoro. In 
questa sede gli industriali. 
che prima avevano cercato di 
sostenere la tesi della inap
plicabilità del contratto. 
hanno dovuto riconoscere la 
giustezza delle richieste «lei 
lavoratori e tuttavia si sono 
rifiutati di accoglierle. Essi 

tingenti alla modificazione 
delle strutture; questa è la 
via che bisogna percorrere 
oggi più c h e mai per realiz
zare nuove condizioni di 
unità tra le masse e tra for
ze polit iche diverse, per li
quidare c i ò che rimane del 
centrismo, per aprire una 
nuova situazione politica. E* 
questo, non lo dimentichia
mo, il messaggio del nostro 
recente V i l i Congresso. 

ALDO NATOLI 

Selcerò totale 
nelle wHoie sjcilione 
PALERMO. 11. — Gli ope 

rai delle miniere di zolfo 
siciliani hanno abbandonato 
oggi il lavoro, partecipando 
allo sciopero di 24 ore in 
detto dalle organizzazioni 
sindacali. Ancora una volta 
gli zolfatari hanno rivolto 
un severo ammonimento agli 
industriali del settore che 
tentano, senza plausibile g iu
stificazione, di defraudarli di 
quanto loro spetta. 

sertate dalla totalità dei mi 
natori. Lo sciopero è stato 
attuato al 100 per cento nel 
le miniere Trabonella. Ges 
solungo. Pizzuta « Trabia 
Tallarita. 

La CGIL aumenta i voti 
fra i ferrovieri di Verona 

VERONA, IL — I lavora 
tori ferrovieri delle officine 
locomotive di Verona hanno 
riconfermato la fiducia nel 
Sindacato Ferrovieri Italiani, 
la cui lista ha aumentato i 
voti rispetto all'anno scorso. 

Ecco i risultati e le per

che lo sviluppo economico, 
il progresso civile, non 
continuino a verificarsi in 
modo ineguale, accrescen
do la disianza fra ricchi e 
povet i. ma in modo che 
ciucila distanza possa un 
giorno essere immillata. 

Questo e il problema di 
fronte ni quale si trovano 
oggi i gruppi dirigenti del 
capitalismo. Sono essi in 
grado di risolverlo? Dalla 
fine della seconda guerrn 
mondiale ad oggi, nono
stante il gian pal late che 
si o fatto di « aiuti » e «li 
«punto quinto ». gli inve
stimenti capitalistici nei 
paesi sottosviluppati non 
hanno superato i due mi
liardi di dollari all'anno. 
mentre almeno quindici sa
rebbero necessari per assi
curare in quei paesi un l ie
vissimo aumento «lei l ivel 
lo di vita. Proprio in 
questi giorni, d'altra par
te, il presidente degli Stati 
Uniti ha firmato solenne
mente la sua « dottrina », 
la quale prevede, sotto Io 
nspetto economico, una ri
dicola elemosina: duecen
to milioni di dollari per 
tutto il Medio Oriente. Re
stano i veri fini della « «lot-
trina Kisenliower » — anti-
sovietici, e in pari tempo 
di sostituzione della in
fluenza USA a lineila an
glofrancese — ma «juesti 
non hanno nulla a che v e 
dere con lo sviluppo eco
nomico dei paesi cui il 
piano americano si rivolge. 

Di fronte alle rivendica
zioni dei paesi sottosvilup
pati, di fronte alla istanza 
di uno sviluppo generale 
delle forze produttive, il 
capitalismo si dimostra 
strutturalmente impotente. 
Dice De Castro che il mon
do si «livide in due gruppi: 
quello di coloro che non 
mangiano, e quello di co-
hiro che non dormono: « Il 
gruppo di coloro che non 
mangiano abita i paesi po
veri, e si considera schiac
ciato dalla miseria voluta 
un l'in oppressione economi
ca delle grandi potenze in
dustrializzate. In tali aree 
di ricchezza vive il gruppo 
di coloni che non dormono. 
pallidi di paura, in attesa 
della rivolta «legli affama
ti, tormentati dal peso del 
le proprie coscienze ». 

Ma c'è un terzo gruppo: 
quello dei popoli che han
no spezzato la legge capi
talistica dello sviluppo ine
guale, e promuovono, nel 
loro ambito. Io sviluppo dei 
consumi assieme a quello 
delle forze produttive. La 
costruzione del socialismo, 
ha conosciuto e conosce 
difficoltà e ostacoli, ma ri
sponde alle istanze delle 
grandi masse degli affama
ti: prova — fatto unico 
nella storia — la possibilità 
di uno sviluppo generale 
delle ricchezze e della c i 
viltà. e ne indica la via. 

eentnali comparati al 1D5S-
hanno cercato diTinviare ni-(Votanti 1124 (1124). Sinda-, 
teriormente il pagamento!calo Ferrovieri Italiani 803 
delle indennità, dichiaran- < 7 6 3 ) P 9 " a l «MV» <67,8%); 
dosi « disposti » a concederle 
soltanto a partire dal primo 
gennaio dell'anno prossimo! 

La proposta è stata natu
ralmente rigettata dai rap
presentanti dei lavoratori. 
Interrotte le trattative (che 
dovrebbero riprendere anco
ra una volta venerdì prossi
mo) . i minatori di tutti i 
bacini sono scesi in lotta. 

In provincia di Agrigento. 
nei comuni di Casteltermi-
ni, Aragona, Campofranco, 
Grotte e Cianciana, i mina
tori aderenti alla CGIL. 
CISL e 15IL hanno sospeso 
il lavoro al 100 per cento. 

Anche in provincia di En-
na Io sciopero è stato at
tuato al 100 per cento, ad 
eccezione di alcune piccole 
miniere dove si sono avute 
percentuali variabili. Nel ba
cino di Caltanisetta le prin
cipali zolfare sono state di-

CISL231 (206) 20,5%> <18%); 
UIL 58 (60). Per gli impie-j 
rati, al Sindacato Ferrovieri i 
Italiani 62 voti (71); SA UFI 
(CISL) 82 (77). | 

I senatori comunisti 
SENZA ECCEZIONE A I -
CUNA sono invitati ad 
essere presenti alle sedute 
del Senato a cominciar»; 
da domani mercoledì 13 
marzo p. v. 

Il popolo è con loro 

Prime visioni 
/ socialdemocratici: T o ( n l 

proibiti. 
Deposizioni al processo di 

Venezia: Mezzogiorno di fifa. 
ti discorso del Papa su Ho-

ma: La città del vizio. 
/ libero II al governo: Noi 

siamo le colonne. 
Vigilanza 

Dice il «Quotidiano che i i di
fesa del carattere di Roma 
- compete « chi. c«imc i catto
lici. deve avere più vigile il 
senso morale -. 

Questa che i catt-ihci deca
nti avere più degli nitri rig:'.e 
il sento morale è una idea ab-

(Dal nostro Inviato specia le) 

TUNISI, 11. — Ilo incon
trato qui qualcuno clic tre 
giorni fa si trovava in 
unii delle zone libere della 
Algeria. Egli vi ha trascor
so un mese, ospite delle for
ze di liberazione. (ìrnzic a 
(piesto incontro, ho potuto 
entrare in possesso di una 
eccezionale documentazione 
fotografica della vita clic si 
svolge nei territori nlr;«'riiii 
amministrati dai partigiani 
e apprendere una serie di 
notizie completamente ine
dite sul carattere della lot
ta armata in Algeria, sulle 
forze che ne stanno alla te
sta e sui loro obiettivi. Na
turalmente, noni notirid cir
ca i luoghi, le persone e 
quanto altro possa recar dan
no ai patrioti algerini deve 
essere tenuta segreta: tpte-
sto è l'impegno, al quale mi 
attengo t'olrntieri, da me as
sunto con la persona che ha 
cortesemente accettato di far 
giungere ai lettori dell'* U 
nità » le fotografie, scattate 

citate, {.'impresa, però, è 
«'strematilelite di/f ìci le n cau
sa della inaccessibilità dei 
luoghi ai mezzi carrozzati l 
francesi, dunque, devono im
pegnare la fanteria, che vie
ne quasi sempre battuta dai 
partigiani appostati in posi
zioni assolutamente favore
voli. Qualche volta, per non 
esporsi a perdile inutili, i 
i)(irtic;i(iiti si r i t irano Alo n l -
lora i francesi non frormin 
che villaggi tleserti, dai tintili 
finiscono per rifinirsi «iopo 
settimane di attesa snervan
te. In questi casi essi di
struggono tutto, ma finiscono 
per pagare duramente noi-
chè durante la ritirata diffì
cilmente riescono a sfuggire 
alle imboscate die. sebbene 
condotte da gruppi ristretti 
di patrioti, riescono (piasi 
sempre <i inffioorre perdife 
gravi. Il contristo che essi 
cercano dì stabilire attorno 
alle zone liberate per impe
dire l'afflusso di volontari e 
di rifornimenti non riesce ad 
impedire che un contatto più 
o meno regolare si slnbili-

tuttc nel corso del suo sog-\sca tra le forze di liberazio-
giomo laggiù, e la descri-1 ne che operano in queste 
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V 
ALGERIA I.IRFR.A — L'alzaliandicra In un campo partigiano. 
Dell'Esercii» HI liberazione fanno parte anche giovani donne 

riir combattono insieme agli nomini 

zione di quel che ha risto 
Prima di lutto, egli mi ha 

parlato delle forze armate 
che in quelle zone si batto
no. Si tratta di un vero e 
proprio esercito di libera
zione, con t suoi comandan
ti. i suoi ufficiali, i suoi sol
dati. la sua bandiera e le 
sue armi. Questo esercito 
controlla una parte del ter
ritorio algerino praticamen
te inaccessibile o l le forze 
francesi. In questo territo
rio, la vila si smlge più o 
meno normalmente: » con
tadini lavorano nei loro cam
pi e le donne accudiscono al 

i le normali faccende. In g"ne-
rale. t due terzi del prodot
to sono destinati alle forze 
combattenti e un terzo rt-

'i mane at contadini. Tutti gli 
' uomini atti alle armi e una 
grande parte delle donne gio-
t rani sono nell'esercito di li-
] berazione. 
, L'origine del controllo par-
' tigiano su queste zone ri
ssale a molti mesi addietro 

zone e quelle che operano 
nelle città. Sin le une che 
le altre, del resto, sono for
nite di mezzi moderni di tra
smissione e di ricezione. La 
persona che mi ha fornito 
queste notizie mi ha d'altra 
parte assicurato che duran
te i trenta giorni passati lag
giù, i soldati del gruppo che 
lo ospitava sono notevol
mente aumentati: il che si
gnifica che gli algerini che 
intendono raggiungere le zo
ne libere riescono a eludere 
il controllo stabilito dai fran
cesi attorno ad esse. 

Più dtfficilc, ma non im
possibile, e il passaggio in 
Algeria dalla Tunisia e dal 
Marocco. I francesi hanno 
infatti creato un terrifican
te sistema di campi minati 
e di filo spinato con eor~ 
reale ad alta tensione, non-
che congegni di segnalazio~ 
ne luminosa che permettono 
ai mitraglieri dì guardia di 
individuare con esattezza il 
punto nel quale si tenta di 

Il dito nell'occhio 

Mano a mano che la sttua-\forzare il blocco. Son è in 
j rione delle forze francesi dn frequente il caso che duran~ 
occupazione diventava inso-\te la notte, il fuoco delle 

! s lembile e causa dei continui 
affaerhi e della estrema dif-

bastanza ofjenuva per y'i nitri. 
Cornunque. prendiamo allo di 
quei - deve arere •. Se certi 
cattolici praticanti e ottequienli 
arenerò acuto darvero p»u de-
gh altri virile il sento rnora:e. 
certi orocejii non si sarebbero 
celebrati. 

Il tetto del giorno 
- Il f*tto vero, osservano gii 

ambienti agricoli, e uno »olo 
La «trema sinistra li e convin
ta che il principio della "giu
sta causa" nelle campagne non 
fa più presa neanche sugli or-
g.inir/aii della Federterra e 
delia CGIL- A H arti S>ole. 

ASMODEO 

ficoltà di ricevere aiuti, il co
mando di Algeri ne ordina
va la ritirata. Dal memento 
in cui gli ultimi soldati co
lonialisti partivano, • paci-
fici cittadini che essi aveva
no lasciato alle loro spalle 
si trasformavano in combat
tenti e in amministratori dei 
nffagat. Xunvc leggi veni
vano immediatamente ema
nate e. come per incanto. 
dalle monraone e dalle fo
reste sorgevano coloro che 
le facevano rispettare. 

Pm volte i france*! hanno 
cercato ài riconquistare ie 
zone precedentemente eva-

' ' mitragliere francesi si con
centri improi-L'isament* su 
un punto reso luminoso da 
questo congegno di segnala
zione. Qualche rolta si trat
ta effettivamente di gruppi 
di uomini che tentano A\ for
zare il blocco m un senso o 
in un altro. Ma assai spesso 
si tratta soltanto di un c a 
ne mandato, se così si può 
dire, in avanscoperta. / pa
trioti riescono in questo ino* 
do a individuare i punti p e 
ricolosi e a eritarli . scegl ien
done altri per il passaggio. 

Il traffico delle armi di
rette in Algeria st svola*. 
così, più o meno regolarmen
te attraverso la frontimm mm 
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