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CLAMOROSA R1VELAZI0NE ALL'UDIENZA PI IER1 DEL PROCESSO D! PADOVA 

I I I ratello di Gianna f ece la guida 
alle $.S* che arrestavano i partigiani 

La deposizione di un teste secondario getta nuova luce sul principal© accusa-
iore — L'ausiliaria Anna Bianchi era affeiia da una grave malaitia venerea ? 

(Dal nostro corrlspondente) 

PADOVA, "sT — c Signor 
presidente, io vorrei anche 
dire una cosa di cui finora 
lion si e parlato. Higuarda 
Cesare Tuissi, il fratollo dclla 
* Gianna t>. Qualche settima-
na prima della liberazione, 
costui ha accompagnato 
fascisti a Baggio e ha fatto 
arrestare il partigiano Bruno 
Grittmi. Poi si e recato a 
Quinto Romano, in una oste-
ria gestita da una collabora-
trice dei partigiani, la signo 
ra Bianca Fizzigoni. Cinque 
minuti dopo giunsero nel-
l'osteria le S.S. italiane e 
catturarono un certo Carati. 
La proprietaria veniva inol 
tre depredata di tutte le sue 
gioie >. 

Questa e stata la sensa-
zionale dichiarazione che il 
teste Luigi Bianchini, un 
giovanotto di Baggio che do
veva deporre su una circo-
stanza secondaria, ha fatto 
stamane neH'aula della Cor 
te d'assise di Padova. La se 
data sino ad allora immersa 
in un soffocante torpore si 
animava airimprovviso. Una 
esplosione di incredulita e 
di sorpresa aceompagnava 
queste parole. II Bianchini 
aggiungeva subito che, oltre 
alle due persone da lui no 
minate e alia signora Pizzi 
goni, altre ancora possono 
confermare la circostanza 

II P. G. interveniva: < S e n -
tiamo intanto cosa dice Ce 
sare Tuiss i» . L'accusatore 
< universale > di questo pro 
cesso si e avvicinato al pre 
torio con la faccia decisa di 
chi pensa: « Adesso ti aggiu-
sto io! ». Non c'era una sola 
persona in aula che non 
attendesse una sua smentita 
radicale. 

Invece il Tuissi non ha 
potuto negare la sostanza 
delle rivelazioni di Bianchi
ni. Si e limitato a dire 
< Quando fui arrestato dai 
fascisti essi mi portarono in 
giro per Baggio. Mentre io 
ero con loro, il Grittini, in-
contrandomi, mi saluto due 
o tre volte di seguito e cosi 
lo catturarono. Nell'osteria 
di Quinto Romano, poi, fu 
preso un renitente alia 
leva ». 

Nella sostanza, dunque 
egli stesso ammette che i 
fatti sono accaduti: esatta-
mente in che modo lo di 
ranno coloro che ne hanno 
scontato direttamente le con 
seguenze. 

11 dibattimento test imo-
niale ormai e decisamente 
avviato alia conclusione. II 
programma di oggi (esaurito 
in una sola udienza) era 
rivolto a completare il qun-
dro delle personality e delle 
vicende del < Neri » e dclla 
« Gianna». II dottor Pietro 
Magni di Lecco, primo teste 
della giornata ha detto di 
essere stato arrestato il 20 
gennaio 1945. Egli nego di
nanzi ai fascisti di conoscere 
il < Neri ^ e allora gli inqui-
ient i gli fecero vedere il 
verbale dello interrogatorio 
dello stesso « Neri > conte-
nente compromettenti rive
lazioni sull'attivita cospira-
tiva dello stesso Magni. 

II fratelli Pietro e Giu
seppe Abico, di Baggio, rife-
riscono invece sul fermo 
della < Gianna > avvenuto il 
29 aprile. Sul le stesse circo-
stanze viene sentito Luigi 
Bianchini, che aggiunge poi 
la rivelazione su Cesare 
Tuissi che doveva caratteriz-
zare Fintera udienza. 

Subito dopo lo stesso Tuissi 
doveva subire una cnnesima 
smentita da un teste che lui 
stesso aveva indicato: Mario 
Ferrari, un omctto calvo. ma-
grolino comparso dinanzi 
alia corte. < Dite quello che 
sapete >, gli chiede come a 
tutti il presidente. 

FERRARI — Ma io non so 
nulla. Non so neanche perchc 
mi hanno fatto chiamare. 

PRESIDENTE — Non ave-
te conosciuto < Neri > e la 
« Gianna >? 

FERRARI — No, mai co-
nosciuti. 

PRESIDENTE — 
stato partigiano? 

FERRARI — Solo nei gior-
ni dell'insurrezione. 

PRESIDENTE — Ma al
lora deve esserci un crrore. 
Tuissi. e questo il Ferrari 

Neri e la Gianna. Questo ci 
sembra possa qualiiicare an
che tutta la restante depo
sizione dell'Agostoni. 

Maria Benedetli, nipote 
dell'albergatore di Dongo. 
presso il quale alloggiava 
Anna Bianchi. e invitatu. a 
riconoscere se l'iniputato 
Natale Negri sia uno dei 
due iiomini che si recarono 
a prelevare la ragazza: an-
ch'ella, come giii il teste 
Cairoli. non riconosce il Ne
gri. * Quello che io villi eia 
piu alto >. dichiaia. 

Anna Bianclii, < la grande 
sconosciuta del p iocesso»: 
cosi venne definita dall'av-
voiato Bordoni difensore 
deirimputnto Pasquali, d i e 
rinnova l'istan/a di citazio-
ne del nei ito che esegui la 
necroscopia sulIa salma del
la raga/za, per sapere se 
dalle risultanze della sua 
perizia risuko che essa fosse 

atfetta da mnlattia venerea. 
* Tutto ci e ignoto di que

sta ragazza, la sua figura 
morale, 1<J vicende che la 
condussero alia morte. Ogni 
elemento che ci illumini an
che parziahnente puo quiudi 
essere utile per stabilire la 
vera causale del deluto ». 

Anche gli a w . Zoboli e 
Tosi si associano alia richie-
sta. cui si oppone invece il 
P.G., affermando che una ri-
cerca sul passato della Bian
chi mira solo a gettare delle 
ombre e che essa ha tin ca-
rattere odioso e sacrilego. 

Noi non vediamo quali 
ombre si possano gettare su 
un cpisodio di cui tutto e 
ancora oscuro ne ci sembra 
sarebbe mono odioso giun-
gere a condannare degli in-
nocenti. La Corte infatti si 
rivela del pa re re dei tli fen -
sori ordinando la citazione 
del perito dott. De Paolis. 

Anche la riconvocaziono del 
teste Spini, reiterata dallo 
avv. Polcaro, per invitarlo 
a ritrattare le sue asscrzioni 
risultate non ve i e ciica la 
parte di < Fabio > in una 
certa azione. viene (issata 
dalla Coite per martedi 

.MAUK) IWSS1 

Prossimo lo sciopero 
nci Consorzi Agrari 

In scguito alia rotttir.t dello 
tr.ittative per la rinmn.izioiie 
del eontrntto rii lavoro per i 
dipendentl del Consorzi astiari 
provincial!, senduto il 31 mar-
zo 1!>37, il Sindacato nazionale 
di categoria ha proclamato Io 
stato di nuitaziono della cato-
goria. 

II Comitato dlrcttivo del Sin-
dai-ato lavoratori dei C A. ha 
quindi dehbernto la proclnma-
zioiie di uno sciopero n.v/io-
nale di i!4 ore da effettiiarsi a 
non lunga scadenza. 

APERTO IL PROCESSO AL « GIULIANO DELL'ASPROMONTE » 

Serai ino Castagna voleva costituirsi 
parte civile contro la "onorata societa,, 

La richiesta e stata respinta dalla corte - Assenti ventiquattro 
dei sessantacinque imputati - La lettura dei capi di imputazione 

(Dal nostro irwiato speciale) 

VIBO VALENTIA. 3. — 
Questa mattina alle 9.50 con 
l'eutrata nell'aula della Cor
te, presietuta dal dottor Ni-
colo Sangiorgi e composta 
dal dottor Clemente Arena 
giudice a latere, e dai s i -
gnori Ferdinando Scardama-
glia, Mario Mancini, Dome-
nico Galati, Pasquale Scara-
muccina, Umberto Caputo e 
Pasquale De Fazio, giudici 
popolari, ha avuto inizio il 
processo contro Serafino 
Castagna e < l'onorata so 
cieta > di Rombiolo. La Pub-
blica accusa e rappresentata 
dal dr. Salvatore Iannelli. 

Poco dopo il presidente 
Sangiorgi inizia la lettura 
degli atti, facendo 1'appello 
dei 65 imputati. Di essi ne 
sono assenti 24 

Dopo questi atti prelimi-
nari si passa alia costituzio 
ne di Parte civi le di alcune 
persone, tra le quali no' ia-
mo i nomi di Nicola Casta
gna fu Giuseppe, figlio del 
principale nemico di SeraG-
no, Francesco Badolato e 
Rosa Poletti. 

Mentre il presidente ed 
il cancelliere procedono a 
questa formalita diamo uno 
sguardo alle gabbie dove 
sono rinchiusi i componenti 
dell'« Onorata Societa > di 
Rombiolo. Conoscjamo il v i -
so per la prima volta di La
tino Purita, il « capondrina » 
di Rombiolo, colui il quale. 
a detta del Castagna, spin-
se il pluriomicida al delit-
to. E' un tipo muscoloso e 
semicalvo. E* in realta il 
capo riconosciuto della < s o 
cieta d'onore > di Rombiolo. 

Gli altri che stanno con 
lui nella gabbia gli fanno da 
corona. Serafino. invece, si 
trova fuori della gabbia. 
guardato da un folto nume-
ro di carabinieri ed e solo. 
Quando e entrato nell'aula 
non e stato atfatto salutato 
come una volta, dai suoi ex 
amici, e passato vicino ad 
essi con una certa disinvol-
tura e a testa alta. Mentre 
Fosserviamo. lo vediamo al-
zarsi e pronunciare le pa
role: a Dichiaro di volermi 
costituire Parte civile con
tro Nicola Badolato, Nico
la Bagnato. Celestino Casta
gna... > poi non abbiamo 
compreso piii nulla. Questo 
colpo di scena non ce lo 
aspettavamo. Serafino Ca
stagna, si costituisce Par
te civi le contro quella socie
ta d'onore della quale ha 
fatto parte e di cui ha ac-

. cettato 1c nnrme che la re-

S i e t e golavano. L'avvocato Mas-
sara. difensnre di Serafino 

Valente, Maria Rosa Zam-
pino, Nicola Poletto e Pa
squale Petrolo e i tentati 
omicidi nelle persone di 
Mazzeo Marino, Francesco 
Badolato, Maria Rosa Va
lente, Latino Purita, Mi-
chelina Monteleone, Fortu-
nato Petrolo e Pasquale Pa-
gnotta. In totale sono 18 im-
putazioni singole e 12 assie-
me agli altri detenuti. 

L'ultima battuta della se -
duta. e stata la lettura degli 
atti preliminari del proces
so. Domani avremo un'altra 
giornata monotona. Si con-
tinuera a leggere gli atti e 
gli addebiti mossi contro 

Serafino Castagna e gli al
tri imputati. Dopodomani 
invece il processo entrera 
nella fase piu interessante. 
si avra l'interrogatono di 
Serafino Castagna, il « Giu-
liano di Aspromonte > che 
per mesi e mesi ha tenuto 
in scacco ingenti forze di 
Polizia ed ha terrorizzato 
un'intera zona. Da questo in
terrogatorio verranno fuori i 
segreti della < societa d'o
nore ^ di Rombiolo? 

Fin dalle prime battute 
abbiamo ax'uto la sensazio-
ne che Serafino Castagna sia 
deciso a svelare tutto, 

ANTONIO GIGI.IOTTI 

II comunicato clef Comitato centrale del PCUS 
(CoiitliHi.izlolU' tlalla I. pngin.i) 

nitipartito, dan.lo p i o v i di 
spirito conservatoie e di 
linmobilismo. non solo non 
abbia compre^o la nece.tfoita 
del dissodanu'u-,.! vlellc ter-
re vergini e incolto, ma ab
bia opposto resistenza alia 
valorizzazioue di 35 miliont 
di ettari di terre vergini, il 
vhe oggi si e dimostrnto di 
iT.oriue iinpoi tan/a per la 
t'conomia del no>tio paeae. 

I compagni Malenkov, 
Kaganovic e Molotov si so
no tenacemente opposti alle 
niisure che il Comitato cen-
trale e tutto il nostio par-
tito hanno adottato per li-
qiiulare le eonseguon/e del 
culto della personalita. per 
elinunare le \ lola/ioni della 
legalitii rivolu/ionai ia com-
messe a suo tempo e per 
ereaie condi/inni che icn-
tlano impoj-'sibile il loro ri-
petersi nel futuio. Mentre 
;;li o|)eiai. i colco^iani, la 
nostra valoro^a gioventu, 1 
lavoratori della scien/a e 
della tecnicM. gli scnttori. 
tutti i no>tii intellettuali 
hanno dato il loro appog-
gio unanime alle niiMire 
adottate dal partito sulla 
base delle decisioni del NX 
Congresso. inentie tutto il 
piipolo sovietuo si e mipe-
gnato energicamente nella 
lotta per la ieal i / /a / ione ili 
questi compiti, mentie tutto 
il nostro paese sta attraver-
<ando mi pel n>do (li poten-
te sviluppo della attivita po-
polare con il concoiso di 
sempre nuove forze creati
ve. I membri del gruppo an-
tipartito sono rimasti insen-
sibili a questo moviniento 
creativo delle masse. 

Sul piano della politu-a 
estera. questo giuppo. e 
particolarmente il conipa-
gno Molotov. ha dimo>tiato 
di essere affetto da spirito 
ctuiservatore eil ha ostaeo-
lato in tutti i modi l"at-
tua/ione di nuove uu/ iat i \e 
capaci di attenuare la ten-
sione intemazionale e di 
raff or/a re la pace nel nion-
ilo intero. Dm ante un lungo 
periodo di tempo, essendo 
ministro degli Esteri. il 
compagno Molotov- non solo 
non ha pieso alcuna misura 
neH'ambito delle competen-
/ e del ministero degli Esteri 
per migliorare i rapporti 
dell'UHSS con la Jugosla
via, ma e intervenuto ripe-
tutamente contro le niisure 
adottate dal Presidium del 
Comitato centrale per mi
gliorare questi rapporti. 

La posi/.ione ena ta del 

compagno Molotov nella 
questione jugoslava fu una-
nimemente condannata dal
la sessione plenaria del CC 
del Pcus nel luglio 1955 
come "non eorrispondente" 
agli interessi dello Stato so -
vietico e del campo socia-
lista, nonche ai principi del
la politica leninista". 

II compagno Molotov ha 
frenato la sitipulazione del 
trattato di Stato con l'Au-
stiia e il miglioramento dei 
rapporti con questo Stato, 
situato al centro dell'Euro-
pa. La stipula/ione del trat
tato con FAustria e stata di 
grande importan/.a per una 
generale distensione inter-
na/ionale. Egli ha pure av-
versato la normali / /a / ione 
dei rapporti col Giappone, 
mentre essa ha avuto una 
larga funzione distensiva 
neU'Estiemo (lriente. 

F.gli e stato contrario al
ia posi/ioiie ili prineipio ela-
boiata ilal partito sulla pos-
sibilita ili scongiiuare nelle 
attuali condi/ioni le guerre, 
sulle iliverse vie di passag-
gio al soci.ilismo nei divorsi 
paesi e sulla necessita di 
raffoi/are i contatti del 
Pcus coi part it i piogressi-
\ i e.-.teri. II compagno Mo
lotov si e opposto npetuta-
mente alle iuiziative del 
governo sovietico in difesa 
della pace e della s i iure/za 
dei popoli. 

In particolare. egli ha ne-
gato I'opportunita di stabi-
l i ie contatti peisouali tra i 
dirigenti dell'l-HSS e gli 
uomiui di Stato ilegli altii 
paesi, il che e indispensa-
bde al raggiungimento del
la comprensione reciproca 
ed al miglioramento dei 
rapporti interna/ionali. 

Su multi di questi pro
blem! il punto di vista del 
compagno Molotov e stato 
sostenuto dal compagno 
Kaganovic e in una setie 
di casi, dal compagno Ma
lenkov. 11 Presidium del 
Comitato centiale ed il Co
mitato centrale hanno lot-
tato contro i loro crrori, ri-
tenendo che questi compa
gni ne aviebbero tratto i 
dovuti insegnamenti. non 
si sarebbeio ostinati sulle 
loro posi/ioni e sarebbeio 
andati avanti. di coinune ac-
cordo. con tutto il collettivo 
dei dingcnti del partito. 

Essi. invece. hanno conti-
nuato a riinanere sulle loro 
posi/ioni sbagliate. non le-
niniste. Alia base della po
si/.ione assunta dai compa
gni Malenkov. Kaganovic e 
Molotov, che 6 in contraddi-
zione con la linea del par-

SI E' IMZIiTO Will iVOTTE .ILLE ORE SS 

Sciopero al 100 % alia Bicocca di Milano 
e nelle altre fabbriche della gomma 

Dirigenti dei sindacati della CGIL, CISL e U1L nei picchetti all'entrata dello stabilimento - Grande 
entasiasmo per la compattezza dei lavoratori - Astensione del 90 per cento alia Pirelli di Tivoli 

Con il trrzo lorno di lavoro. dcllr ore 22. si c iniziato irri nollr lo ^fifipcro dri l.i\«>ratori drlla coninu. I>< o Ir prrrrnttiali 
di partccipJizione alio sriopcro in alruni •.tahilimrnti: Pirelli Birorr.i- imr:; Sorrpnn 100". S. D.imiano H'O'",. Kipamnnli 
100""'. Cattania lOO"-. Sircx 99"%. rirclll Tiioli 00^,. f.o sfiopiro pr4»srcnr mn il I. c 2. Innm. Xfll.i fo'o: la Pirelli di Tivoli 

MILANO. 3. — Al cento-dclla l"IL. Ronaccmi dellai 
per cento: cosi e iniziato sta-

Castagna. ccrea di sp iegare; : ; e r a I» sciopero al tiirno di 
meglio i motivi per i quali:™"1* dell.i P»reHi- Neanche 
il suo raccomandato ha\un h^orat-re della gomma 

FILC. Vanzelh segrctano na-l 
/ ionale della FILC. Lusiaidi| 
Piaccntini «lella CGIL. Qua-! 
ulia della CISL Fra 1 l a \ o - l 

avanzato la ricinesta e cavi ha aitraversatn la li-»rat<»ri della f.ibbnca e pre-1 
Controbatte l a w . M a s s i - i n e a <1" P'^chclli dinanzi allajsente Armando C<bMit.i del 

rtineria centrale. Segnali-jComitato cittadmo tlel Par-d iTCf l-w5VC t e P - a r , a t o ? mo Bisogni. difensore di un P" r . , „ lt „ . . . . , . , 
TLISSI — Si , siqnor pre- ( m c r n b r o della « Societa d'o- j»'° ° Graro tlella Pirelli. Aile-t ito comunista 

sidente. Lui era nella c o o p e - [ n o r e n per di'mostrare Finac-' t , l c" 22. dav.uiti al monopolmj IJO sciopero 
lativa di Baggio quel giorno cettabilita della richiesta del.'''4-""'' Bu-oica, ^li autobus <h cento per 
che io vi accompagnai il Castagna. in quanto Serafi-1 s trv i / io scaricano di solito 

irrivano dal 
di-

« N e n » nel periodo s u c c c s - . n o o i r a l t o d e l l 3 £ u a appar-'«»» " I ' 1 " 1 c i \ e , 
s ivo alia sua fuga < N e n » i t c n e n 7 a a n a c indiana > diU-irc.,ndar,o. II p .a / /a le 
R l i c o n s e g n o u n a r e I a z i o n e d a | R o m b i o j 0 a v c v a a c c o t t a t o 1

n a n z i a » a p , r e l u M r i n i m a 

far p e n e n i r " a! Comando re-j t l I t l i j n s c h i c h e t a l o afnlia- «>me «'n crocicchio al ceri-
gionale ganbaldmo a Milano. z i o n e 0 f f r j v a . \ n che il P r o - i t r o nt l ie ore di punta. Ma 

FERRAKI — Ma io non s o ! c . , r a t o r e g e n e r n i e si o p p o - i s t a - c c r a e stato un Iuogo di 
nulla di questo. Non s o n o J n e 3 j j n rj chiesta di Serafino' iransito. I pullman non si so-
mai stato in contatto con co-: r-nct^cri-n * ~ no fermati: t:rr.van.i av.inti 

[vuoti. ^t•n/a un pa^se^n-ro 
Sin p:.i7zali. d.dlalti .t parte; 

•iVl! 

mandi regionali di alcun 
genere. 

Con Fausilio dei fratelli 
Abico si appnra infatti che 
il Ferran era legato M IO nd 
un piccolo nucleo locale co-
spirativo Quand'anche fo.-se 
stata realmcnte affidata a 
lui la relazione di < N e n > 
di cui parla Tuissi. si spic-

Sherebbe perfei lamente per- i m a"p ire" ^ " " p a ^ - a i j - Ye"uu-i««n.i co«a che non si era 
che essa non pervenne mai r a d c e J , addebiti mossi con-ini:«> vista >, commentano in 
al Vergani. t f o S e r a f m o Castagna e g h ' u n clima di enlusiasmo. 

haccianu. poi con^scenza a j ! r , 54 imputati II Piesi-I Ci j<ino le donne della Bi-
col vice comandante della 
Muti. Ampelio Spadom. un 

e mi/i . i io al 
ri'.i'o anclu- .11 

tutte le altre fabbriche (K-li 
e m p p o Pirelli: alio st.ibil:-
mento di Yinpnmonti. ANE 
di Cusano Milanmo. di Se -
reenn. di Monza S. Damiano 
e ail Ancore. 

n 90% in sciopero 
alia Pirelli di Tivoli 

, , , TIVOI.I. 2 — .Ml'ini/i<> dfT 
•r.ula che da s u . «>n-'Pi;IPr/„ f I i r n o d r l I r o r r -»;. .̂ i n i . | 

• •* l i i in nr||„ •vlahilini'-nl.i Holla' /iat<» 

• Castagna. 
La Corte si rit-.ra m Ca

mera di ct>nsiglio e ne es«.e 
»lopo 15 minuti II Pre-.-
ilente Sang;or?j Joe^e la (ic-
c:sione « Kitenuto che- alio 
>tato attuale Serafino Casta-

-Tcet™U,K P?orsutli^fone0n d?i m ' ^ d w . c h . della CGIL.>> •-"•« non » . prrsrnlaU a. 
P C del C L t a e a d l ! della CISL e della UIL fra-"*->^- »" . ^«»P«« .'»"«"»* 

D.1S q « S e-prime scher-l tcmamontc unit, nella lotta » " • P » - - ' «-"» d l d o 

IN CIASCUNA PROVINCIA 

I prezz i del grano 
fissati dal C» 1. P. 

// grano tenero diminuisce di 100 lire al quin-
tale — Qaello daro maggiorato di 500 lire 

Sotto I.i preMdenza del mi-[di ba.-.e di conferimento al-
ni-tro Gava si e riunito,il'ammasso del grano nazio-
presso il ministero dell'Indu-jnnle ill proiluzione 1957. ri-
stria e del commcrcin, il co-'sultano i seguenti: grano 
niatato ;niermini>tena!c dei I tenero: Italia settentnonale 

Fmtervento dei ie centiale. e.-clusi La/io. 

e MI! p.:rche-
^t }•.'.<• ihl riulli- .ivsi-:-' •i!l...Pirclli In irinprrn indrtlo dalle! 
:.i:n~.<it.i Sipjio \ e imt i a \ c - , i rp orianixr.i»ioni di ratrso-j 
dere U> .-i.u>poro e i-h < uumi-jri*. 11 'Jft - dr^li apparlenrnli 

pi«-//i. con 
r.iim^tri 
( i c i M>t 

tito, sta il fatto che essi 
erano o sono tuttora j)rigio-
nieri di vecchie conce/ioni 
e nietodi, che si sono stac-
cati dalla vita del partito e 
del paese, e non vogliono 
comprendere le nuove con
di/ioni. la nuova situazione 
creatasi, sono affetti da 
spirito conservatore e sono 
rimasti attaccati tenace
mente a forme e metodi di 
lavoro superati, non corri-
spondenti agli inteiessi del
la marcia verso il comuni-
smo, e che respingono tutto 
cio che scaturisce dalla real
ta e che viene suggerito dal-
lo sviluppo della societa so-
vietica, dagli interessi di 
tutto il campo socialista. 

Tan to nelle questioni di 
politica interna, che in quel
le di politica estera, essi 
sono dei settari e dei dog-
matici, dimostrando di con-
cepire il lnarxisino-lenmi-
snio in modo pedante. sco-
lastico. astratto dalla realta. 
Essi non POSMUIO compren-
deie che nelle conih/.ioni 
attuali, la ve ia dottrina del 
marxismo-leninisino ope-
iiinte, la lotta per il comu-
nismo, si manifesta ncH'a-
ilempimento delle ilecisioni 
del XX Congresso, nella te-
nace applica/ione della po
litica tli coesisten/a pacified, 
nella lotta per Famici/ia tra 
i popoli, nella politica del 
massimo raffoivamento del 
campo socialista, nel pcrfe-
/lonamento della dire/ione 
industriale. nella lotta per 
lo svilup|)o dell'agricoltura. 
per Fabbondan/.a dei gc-neri 
alimiMitari, per la costru-
/ione tli alloggi su vasta 
scala, per l'estensione dei 
diiitti delle repubbliche fe
derate, per la floritura della 
cultura nazionale, per il 
massimo sviluppo delle ini
tiative delle masse popolari. 

Dopo di essersi convinti 
che i loro interventi e le 
loro a/ioni sbagliate sono 
state sistematicamente re-
spinte in seno al Presidium 
del CC che attua conse-
guentemente la linea del 
XX Congresso, i compagni 
Molotov, Kaganovic e Ma
lenkov si sono orientati ver
so la lotta di fra/ione con
tro la direzione del partito. 

Accordatisi fra di loro, 
su una base fra/ionistica ed 
aiitipartitica, essi si sono 
prefissi di niodificare la po
litica del partito. di ripor-
tare il partito a quei metodi 
errati di direzione che fu-
rono condannati dal XX 
Congresso. Essi sono ricorsi 
all'intrigo e sono giunli ad 
un'intesa segreta contin il 
Comitato centrale. 

I fatti emersi nella riu-
nione plenaria del CC di-
mostrano che i compagni 
Malenkov, Kaganovic e Mo
lotov ed il compagno See-
pilov che si e associato ad 
essi, orientatisi verso la lot
ta di frazione. hanno v io -
lato lo Statuto del partito 
e la risoluzione del X Con
gresso del partito claborata 
tla Lenin "sull'unita ilel 
partito", in cui 6 detto: 
"AI fine di attuare una se -
vera disciplina in seno al 
partito ed in tutta Fattivita 
ilei soviet, eil ottcnere la 
massima unita, eliniinando 
ogni attivita di frazione, il 
Congresso ila mantlato al 
CC, in caso che venga v io -
lata la disciplina o che si 
manifesti nuovamente, o 
che prenda inizio, Fattivita 
frazionistica, di adottare 
tutte le sanzioni disciplinari 
di partito. inclusa Fespul-
sione dalle sue file, c per i 
membri del C C , la retro-
cessione a membri supplen-
ti e persino. come san/ione 
estrema, Fespulsioue dal 
partito. I /ado/ione di una 
tale san/ione estrema nei 
confronti ilei membri effet-
tivi e dei niembii supplenti 
del CC. nonche di tutti i 
membri ilella commissione 
di controllo. «• conih/ionata 
alia convocu/ione ilella ses
sione plenaria del CC. con 
la pnrtecipa/ione di tutti i 
membri supplenti del CC 
e di tutti i membri della 
commissione di controllo. 
Se questa a^semblea gene-
rale dei maggiori dirigenti 
del partito riconosce, con 
una maggioranza di due ter-
/i di voti. Ia necessita di 
retrocedero un membro ef-
fettivo del CC a membro 
siipplente. o tli espellerlo 
dal partito. questa san/ io
ne deve ers-cie applicata 
immeditamente". 

La risolu/ione leninista 
fa obbligo al CC ed a tutte 
le organi/zazioni di raffor-
/are costanlemente l'unita 
del partito. di far fronte 
onermcaniente a qualsia-^i 
mamfesta/iojie ed f>tti\'ita 
di fra/ione o ih gruppo. di 
a^M'iirare un Iavoio leal-
mente eoncorde che esprim.i 
l'unita ili intenti e di a/ioni 
delFavnnguardia ilella clas-
se operaia, <lel Partito co-
muni>ta. 

I^i sessione plenaria del 
CC censtata con grande sod-
disfazione la compatte/za. 
l'unita monolitica di tutti i 
membri effettivi e supplen
ti del CC. del membri della 
Commissione centrale di re-

I'nl'iinlio e 
*.v.-« g:it:iT i 

Gui e AbTii//.i e piovincia di (;ros-'visione del Pcus. i qi 

man!. 

dente Iceee per pnmi i rea- | c occa . gh operai di altre fab 
bnche acct>r.M al tianco dei! 

ttomo maturo grande e 
ti addebitati a Ca<tagna, 

Accordo nucleare 
fra Italia e S.U. 

WASHINGTON", 

H.ciio.'seto L. 6 70U al qumtale: I.a-
Guer i io; i. G.i.'^ina «• Ma-,'/»'». A b i u / / i . provincia di 
rott.i. pel u.otetieie alia »:<-! Gii.s-e'o e It.1!,a me.*idn.na-
termina/K-ne dei pre/ / i del; If. c.-clu^e CaL.br,a c Lu-
grano per d miovo laccolto 

uno per uno associa/!<»ne a; 
grosso con i c.ipelli tagliatij c.'elinquere. nv.nacc.a a m,i-
corti alia pms-tian.i. il qualcrno armata, rapine, omicidi. 
smentisce «h a \ e r mai eono- tentati omicidi ecc Serafino 
sciuto Enrico Agostoni. an- ascolta lmpa^sibile Fenun-
tico ospite del manicomio di ciazione del presidente. 
Mombello, comparso alcunij Si passa dopo all'enuncia-
giorni fa. e di avere pertantol zione dei delitti piu pravi: 
potuto fornirgli notizie s u | l e uccisioni di Maria Stella 

G'.: 
i« n psrelhani. camionctte dellajS t ; t t[ i ;n i t l hanr.o nrmato 

Celere con una nutrita rap- | jn accordo con 1'ItalM per il 
prcscntan7a in borgliesc. Ejtraiterimento di mntonale nu-
mfine i dirigenti delle orga-
mz.7azioni sindacali milanesi 
c nazionali che si trovano 
uniti dinanzi alia fabbrica 
in iolla. S.«/-io» della Cdl^, 
Arduini della CISL, Polotti 

cleare amcricano per alirnen-
tare i rea'.tori ceduti al gover
no ital'.ano. Analo^hi actordi 
jono stati conclufi con la Ger-
mania occidentale e la Fran-
c;a. Per I iiaha ha rirmato loj 
ambasciatorc Bro«io. 

II comitato interministe-
r':rt\o dei prezzi. per quanto 
ngtiarda il prczzo di confe
rimento del grano agli am-
massi. ha deci.-o la riduzio-
ne del pre77o <lel grano te
nero in L. 100 a quintale, in 
consirlera/ione delle avver-
sita atmo^feruhe verificatesi 
nel decor.so mese e di stabi
lire in L. 500 a quintale 
Faumento Mil prezzo dei gra-
ni duri, rispetto all'anno dc-
corso. 

!n c-^nseguenza delle sud-
dctte delibcrazioni i prezzi 

cania L. 6 050; Itaha insula-
re. Calabria e Lncania lire 
7.200. Grano duro: Italia 
settentrionale e centrale, 
esclusi Lazio, Abiuz/ i e pro-
vincia di Gro>se*o L. 8 050; 
I.azio. Abru/ / i . provincia di 
Grosscto e Italia meridiona-
le .escluse Calabria e Lnca
nia L 8 300: Italia insulare. 
Calabria e I.ucania L. 8 550. 
I p i e / / i di ce>Mone all'indu-
stna mohiona . per merce 
resa fianco molino, sono tis-
sati nella seguente misura: 
L. 7 290 .'•I quintale per il 
grano tonero; j , . a 700 al 
quintale per il grano duro. 

•di 
h.mno iin.inunementr c«>n-
dannnto il gruppo anti p.ir-
tito. Fra i partccipanti alia 
>essione pIeo.:r;a ilei CC 
non vi v stato ncsMino ch.e 
abbia sostenuto q u e s t o 
gruppo. Di fionte all'una-
nime condanna da parte 
della sessione plenaria del 
CC e in una situa/ione tale 
per cui e stato chiesto una-
nimemente Fallontanamento 
dei membri del gruppo dal 
CC e la loro espulsione dal 
nartito. es^i hanno ammes^o 
di aver svolto attivita f ia-
/ioni>tica. hanno riconosciu
to il carattere nocivo della 
loro attivita avversa al par
tito, e si sono impegnati di 
«ottostare alle decisioni clel 
partito. Partendo da quan
to sopra, ed uniformandosi 

agli interessi del massimo 
consolidamento dell'unita 
leninista del partito, la ses 
sione plenaria del CC del 
Pcus delibera: 

1) Condannare come in
compat ib le coi principi l e -
ninisti del nostro partito. 
Fattivita di frazione del 
gruppo anti-partito Malen
kov, Kaganovic. Molotov, e 
di Scepilov che si e asso
ciato a loio. 

2) Allontanaie dalla ca-
rica di membri effettivi 
del Presidium del CC e di 
membri del CC i compagni 
Malenkov, Kaganovic, Mo
lotov, destituire il compa
gno Scepilov dalla carica 
di segretario del CC del 
Pcus ed allontanarlo dal 
posto ili membio supplente 
del Presidium del CC e di 
escluderlo dal CC. 

La condanna unanime, da 
parte del CC del partito, 
dell'attivita del gruppo an

ti-partito dei compagni Ma
lenkov, Kaganovic, Molo
tov, favorira 1'ulteriore raf-
forzamento della unita del 
nostro partito leninista ed 
il consolidamento della sua 
direzione: facilitera la lotta 
per la linea generale del 
partito. 

11 Comitato centrale del 
partito invita tutti i comu-
nisti a stringersi ancor piu 
strettamente sotto Finvin-
cibile bandiera del marxl-
smo-leninismo ed a tende-
re tutte le forze per assol-
vere con successo i compiti 
dell'edifica/jone del comu-
nismo ». 

# * * 

La risoluzione e stata a-
dottata all'unanimita il 29 
giugno 1957 da tutti i mem
bri effettivi e supplenti del 
CC. dai membri della Com
missione centrale di revi
s i o n s con la sola astensione 
del compagno Molotov. 

Come si e giunti 
alia decisione del C C . 

ll'unlinu.uioiu' d.ill.i I. p.i!;iii.i) 

IVOM emtio shite le posirioni 
del XX Congresso a iriinnc-
ciare certe eonquiste del so-
e'ml'isnio? Molotov e Kapa-
iiorie lo sostenevano, rifiu-
tandosi di vedere invece le 
colpe precedents: cntrambi 
nndarono a Varsavia insieme 
a Krttseioo e Mikojan. Piii 
incerta fn, inrece, in quel 
periodo, la posizione di A/«-
leiilcoi) che, in particolare 
per VUnnlicria, scmbro ap-
poprniorc la politica della di
rezione. Ma hi crisi fit sii-
perata. 

T.a politica del XX Con-
orcsso. iioiiosftirife • le difli-
culta. nonostante le stesse re-
sistenze doamatifhe e set-
taric. andava arniifi. dimo-
xtrando la sua (irandc vita-
lild. In tin anno essa aveva 
otd dato risultati nofeuoli: 
sc ne sentirono t benefici 
soprattutto nel tcnore di vi
ta della popolazione e iielln 
iiidof/iore rirucitti di tutta 
la vita polidcn. 

Contrasti neU'applicazione 

della riforma industriale 

In febbraio essa trovava la 
sua piu audacc applicazione 
nella riforma della ornaniz-
zazionc industriale. Era un 
passo radicale. Appunto per 
questo doveva diventare an
che un tcrreno di scontro. 
Su questo punto Malenkov 
raqgiungeva oli tiltri avver-
sa'ri di qaello politico. Lo 
prcoccupazione maaaiorc fn 
di non rendcre pnbblichc le 
divcrgenze, che tuttavia tra-
pelarono, soprattutto nel di-
cembre al Soviet supremo 
quando Krttseiov polemizzo 
contro chi sosteneva che t' 
ntiouo sisfenin aurebbe pri-
vato 1'indiistrin di una dire
zione sufficicntementc spc-
cializzata e contro lo stesso 
tentativo convalidato dal 
progctto iniziale di tencre 
in vita molti ministers delle 
repubbliche. II conflitto di-
ventava tuttavia inevitabile 
con Vapplicazione della ri
forma. Questa pid si riuefn-
«a come un alto che non po-
tcva restore isolato ma pre-
supponcva nuovi sv'dnppi in 
avvenirc. Gli arrersari, del 
resto, prendevano spunto da 
quei problcmi. per attaccare 
in blocco tutta la politica 
degli ultimi anni. Essi re-
spingcrano tantn la critica 
del culto di Stalin, quanto 
matte iniziativc di politico 
estera che mirarano a mav-
tcnere — c tiiffora mirmio 
— itn ntfenoiamenfo disten-
sivo. come i viaggi dei di
rigenti ed i confntti con n'i 
esponenti di altri paesi. La 
loro polemica nttaceava b* 
misurc prese per Findu^fria 
e certi provvedimenti prcvi-
sti per Vagncoltura. quali 
quclln di sospenderc la con-
scgna all'ammasso per i pi<*-
coli nppfrciirnenti dei kolko. 
tiani. Alia linea del XX Con
gresso si oppnneva cosi una 
altra linea contraria. I.'ae-
cordo d:rcntava da allora 
impossibtlc. Certo. una di
rezione coilegiale presuppo-
ne anche diverse opintnni sit; 
singol: problcmi. ma non 
pnssono coc:istcrc al suo in-
tcrno due linee politichc im-
persnmhente in gruppi d»-
rersi. Arbitro dorcra esse
re il Comitato centrale che 
aia si era espresso nelle sin-
nole occa*ioni II conflitto ~~ 
a quanto ci risnlta. per ini-
ziatira della rr.aaoioranza — 
venira portato d<uan!i alia 
FCS'mnc plenaria della set-
ttmana scorsa. Sconcertante 
e stata in qucst'ultimo po-
riodo fa posizmue del com
pagno Scepilov Dirincn'e 
nioranc, questi era sempre 
apparso come uno dc-ili 
uomini < nnori ». csprcssi-'*-
ne del XX Congresso Era 
stato attivissimo. un anno 
fn. nelle narrate assembler 
post-congressuali e vi ave
va dato prova di noferoV 
fiprrfimi poJif!'c<7 e di sens'-
'iilifri per te nuore e'igen-e 
delta societa soricf'rii -Ai:-
cora in icbbratn il suo ri-
torno alia segreteria del per. 
lito per occuparsi del lavo
ro ideolopico aveva avuto un 
sigmficato po.«ifir;o c come 
tale era stato salutato nei 
rircoli politic! di \lo*ca: cer
to egli doveva bloceare le 
reUcita revisioni*t:che. ma 
doveva nello stesso temp'' 
favorire lo sviluppo del ven-
sicro. il dibaltito delle op''-
nronr. la lotta contro il vce-
chio dogmatismo. I.a sua 
azione. pt»ro. a vera ben pre
sto deluso. Dopo un buon 
discorso al congresso dei pit-
fori, ne aveva tenuto un al-
tro decisamente mediocre, ai 
musicisti. Avcva taciuto con 

gli scrittori, aveva taciuto 
con gli storici. dove pure si 
riailacciavano tendenze set-
tarie. E tuttavia quando 
giorni fa mentre il Comita
to centrale era ancora in 
corso. si e sparsa la prima 
voce secondo cui egli i"cvn 
raggiunto il gruppo degli 
* opposirori > In notizia ha 
col/o di sorpresa. Seb-
bene la sua posizione non 
sia ancora completamente 
chiara, sembra che negli ul
timi giorni egli abbia fatto 
sue le tcsi di Molotov e dl 
iWdlrnffOt;. 

II gruppo frazionista 

isolato e battuto 

Animatissimo, U dibattito 
al Comitato centrale ha vi-
sto isolato il gruppo di Ma
lenkov, Molotov. Kaqavovic 
c Scepilov. Essi sono stati 
battuti. Nella decisione fina
le sono stati allontanati da
gli organi direttivi in quan
to hanno rivolto la loro azio
ne contro una linea poliVea 
gia adottata dal congrevo, 
claborata quindi cd appro-
t'ata dcmacraticamcnte dal
la maggioranza del partito. 
Poiche contravveniva ud tin/j 
norma precisa del centrali-
snio democratico, la loro at
tivita assumeva una fisiono-
mia frazionistica. in questo 
caso lo statuto prevede come 
mi*nra estrema I'cspulsione 
dal partito. Ci sono state an
che delle propostc in questo 
senso: ma c prrualsti t'idea 
rieU'alloritaiKimeiifo dagli or
gani di direzione. 

Tcrminata la sessione del 
Comitato centrale e giuv.to 
il momenta dclla spiegazio-
ne all'intcrno del partito. 
Davanti alta gravita del fat
to. gli iscritti non sono stati 
eolti alia sprovvista. In pas
sato erano stati messi al cor-
reiite dei resoconti stcnogra-
(ici dei dibattiti al Comitato 
centrale nel gennaio e nel 
luglio 1955 in cui vennero 
gia combattute le posizioni 
di Malenkov e di Molotov. 
Le voci sui lavori della scor
sa settimana si erano diffuse 
abbastanza rapidamente. al-
meno nelle organizzazioni di 
Mosca. Tuttavia la serieta 
stessa del conflitto suscita 
problcmi e situazioni com-
plesse. 

Ieri si e riunito I'attivo 
della capitate: la discussionc 
alia qddle e ivtcrvenuto pcr-
sonalmcnte Kr-tsciov, e du-
rata dodici ore. Oggi. analo-
nhe assemblee di militanti si 
sono svolte in moltissime 
fabbriche. in alcuni minittc-
ri. c.lla univcrsitn ed in altri 
istituti. La stessa azione po
litica e destinata a prolnn-
narsi nei prnssimi giorni in 
tutto U paese 

Traffafive preliminari 
per un accordo commerciale 

fra rifalia e I'URSS 

I/a^enzia - Italia - ha dato 
notizia ieri di trattative preli
minari che sor.o in corso per 
la stipulazione di un nuovo ac-
eord<i commerciale tra 1'Itaha 
e J'L'RSS. della durata di tre o 
di cinque anni L'accordo do-
vrebbe essere raspunto cntro 
ottobre. e preved^rebbe ua tor-
te mcremonto de^Ii «cambi. 
Difficoit.'i 5or4ono dal fatto che 
ne^Ii ultimi tempi le importa-
zioni i"a!:ane sor.o molto au-
hiT.t-it** (in particolare per i 
rro.io'.Ti petroliferi) ?icche il 
doiicit it.i'.i.ir.o £ pqssato a 5 
miliirdi ed oltre re! solo primo 
•r.-v.e-tro di q::c5:"ar.r!0 Tutta
via. r;!ev,-, fa^eazla. - e in-
dubtui che ambodue i mercati. 
I'aliano e snvie'.ico. hanno enor-
n.: po"ibi;i*a di assorbimento: 
!"l."::ior.o Sovietica ci fomisce 
n-.aterie prime di fondamentale 
impcrtanza contro nostri pro-
dott: finiti: nn accordo su basi 
rt'.unennal: fomirebbe quindi 
Io stnimento regolatore adatto 
r*r a^evolare e intensificare 
;";r.trr>camb:o il quale, nella 
Oiimp'.on-.ontarie'a d e l l e due 
ecor.omio. ha £ia Ic prernesse 
::eoi-55 m e p»̂ r i! >u,i sviluppo - . 

Ieri hanno volalo 
sei milioni di egiziani 

DAMASCO. 3 - Dalle otto 
di questa mattina. circa sei 
nv.honi di egiziani fra cui per 
la prima volta nella storia del 
pae$e. circa un milione di don-
r.c. hanr.o comir.ciato a recarsi 
il!e urr.o por eleggere i 360 
.teputati che cornporranno FAs-
scmbiea nazionale Xovemila 
sezioni elettorali sono state 
aperte in 2T3 circoscnxioni. 
mentre por altre cinque circo-
senziont. o\e nessun candidato 
si e (atto iscrivere. le elerfoni 
avranno iuogo in un secondo 
i/«rnp»">- dopo il 22 luslio. data 
doll"inaugurazione deU'Assem-
blca. 
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