
Ifag. 2 - GhiTcdi 10 luglio 19SS l*Unita 
Ispero che abbiate cupito cio 
che ho detto. Sinceramente, 

Ivostro " A " » . 
La rivelazione della Tass 

| e stata accolta con tnolta 
preoccupazione. V. M. Semc-
nov, aadetto stampa della 
ambasciata sovictica ha con-
segnato copie fotostatichc 
delle lettere al Foreign Of
fice, tl quale a sua volta le 
ha trasmesse a Scotland 
Y a r d . I fumionari sovietici 
hanno lasciato intendcre che 
sono p r o n l i a mostrarc gli 
originali sia at rapprcscn-
tanti del ministcro dcgli 

\esteri britannico, sia at gior-
\nalisti. 

Le indagini della polizla 
\non avrebbero finora sortito 
\alcun risultato concreto. Co-
\me e noto, poco dopo la 
ipubblicazione della lettera 
Uninatoria del 28 giugno. Vex 
jautere inglesc William Stan 
Icy Whales aveva affermato 

\di esseru I'autorc della mis-
si va, ma aveva poi ritrat-

\tato la sua confessione, di-
icendo di aver volnto scm-
\pliccmente attirare Fatten-
\zione del pubblico sui suoi 
cast e protcstarc per esserc 

| .s/ato dimesso dalla RAF per 
< instabilita mentale >. 

Un portavoce del Fore ign 
Office ha dichiarato che gli 
cspcrti stanno esaminando 
le fotocopie delle missive. 
« Non siamo propensi — ha 
prudentemente soggiunto — 
tt credere die siano state 
scrittc da membri degli 
cquipooni dcN'ni'inzionc de
gli Stati Uniti, conic pre-
tendono di esscre *. Funzio-
vari della Difcsa britUTimcn 
harmo insistito, comunque, 
sul fatto che vi sarebbero 
fattori di sicurczza che ren-
derebbero impossibile a un 
equipaggio americano d i 
sganciarc una bomba nu-
clcarc incidentalmente o per 
cattiva infenztoue . In che co-
sa consistano questi fattori. 
essi non lo hanno volnto 
spicgare. 

II com (ttul o delle forze 
acree strategiche di stanza 
in Inghilterra si «"• rifiutnto 
di rispandcrc allc domande 
dei giornalisti sulla lettera 
v suoi suoi an tori, ma ha 
dichiarato che I'aviazione 
probnbtlmciifc oiudtchcra 
< false* le missive. 

Su questa stcssa linca si 
c. mantenuto un portavoce 
dcll'ambasciata americana a 
Londra il quale ha asscrito 
sprczzantemente die, dallo 
studio delle fotocopie, le 
lettere sembrerebbero d e i 
falsi. < In primo luogn — 
egli ha detto — .si nntu die 
esse sono piene di propa
ganda coniunista e in secon-
do luogo la fruscolagla r 
del tutio diversa da quella 
usata net linguaggio usuale 
americano >. 

Qucste dichiarazioni. ri-
portate ncllc ultimc edizio-
ni dei giornali, n o n h a n n o 
sopito i timori dell'opinionc 
pubblica britannica. Si ha 
ragion'e di ritencre c?i« le 
nrganizzazioni le quali Imnno 
svolto m qiicsti ultimt me 
'si un'intensa • azlone contro 
gli esperimentl termonti-
cleari e contro i voli net de
li europei di acrei amcrlca-
•m dotati di armamento ato-
mico. chiedcrninio inin so -
spensione di questi voli. in 
attesa di identificare I'auto
rc o gli niifori delle lettere 
a Malik. 

Sull'argomctito d c i roli 
americani il commentatore 
di Radio Mosca, Andrciev, 
Jin delfo onn« rhe '"*' azio-
•nt h a n n o portatn il mondn 
praticamentc sull'orlo dclla 
guerra. < Che cosa accadreb 
be — si e chicsto il com 
mentatorc sovietico — sc le 
nostre autorita facessero al-
trettanto c cominciasscro a 
tnutnrc i bombardieri so
vietici verso i confini amc-
ricani? >. Egli ha soggiunto 
che ensi facendo it o o r e r n o 
sorief ico sarvbbc nrl siio 
picno diritto per assicurare 
la sicurczza, ma questo fa-
r o r i r e b b e la possibilita di 
t tno sconfro fra bombardie
ri atomici e il ennsegucnte 
scoppio di un conflitto nu-
rlcnre. Tale yiirrrn, come ha 
asscrito Andrciev, potrebbe 
anchc cominciare con lo 
sganciamento per errore di 
un ordigno atomico nei 
press i dei confini sovietici. 
da parte di un pilota ame
ricano. Le autorita govcr-
nativc dcgli Stati Uniti han
no imposto ai p'tloti una trc-
mendn rcsponsabilita che 
potrebbe far crollarc perfi-
n o tl p iu forte di cssi. It 
commentatore di Radio Mo
sca ha detto anchc che mal-
grado le provocazioni dcgli 
aerci del comando stratcgico 
americano, gli acrei sovieti
ci non volano verso gli Stati 
Uniti. 

Altro episodio. dirclta-
mente collcgato al probferna 
dei voli atomici slatunitcn-
si ai confini con I'tJnwnc 
Sovictica. c quello riguar-
dante il bombardicrc ame
ricano fatto atterrare nel-
VArmenia, alcuni giomi fa. 
dai caccia a rcazionc « Mip » 
mentre sorrolava il tcrri-
torio sovietico. Come c noto 
i n o n e uomin i dcll'equipag-
gio sono stati accompagnati 
alia fronticra pc r s inna e . a 
bordo di un acrco mihtarv 
americano. hanno raggiunto 
U'iesbadrn. t n Gcrmania. 
dore oggi acrebbrrn doru-
to tetivrc turn Ctiri/rH-ruii 
stampa. 

Si apprende ora che. im 
prouvisamentc, il comando 
delle forze aerce americanc 
a Wiesbaden ha rinviato si
ne die la conferenza stampa 
asserendo che i nove uomi-
ni non possono parlare * per 
consiglio degli ufficiali me-
dici e per I'opportunitd di 
ulteriori delucidazioni >. 

Contemporaneamente i I 
ti'tpartimento di Stato ha 
reso di pubblica ragionc una 
nota di protcsta inviata al 
govemo sovietico « p e r gli 
inumani attacchi dei caccia 
• r#oztone » 

JOHN LEE 

IL PRIMO VOTO A MONTECITORIQ 

II governo in minoranza 
per la legge sul cinema 

La commissione speciale ha respinto la proposta di 
proroga - Hanno votato contro PCI, PSI, PLI e PRI 

II tfovcrno e stato battuto 
sul primo voto dclla nuova le-
Kislaturn. Si tratta di una quc-
stione di dettaglio — la dura-
ta dclla proroga alia lcggc sul
la cinematotfrafla — ma U vo
to non e mono significativo: 
ad esso hanno concorso comu-
nisti, socialisti, liberali c il-re-
pubblicano Oronzo Rcale. II 
voto si e avuto a Montecito-
rio. alia Commissione speciale, 
riunita d'urgenza per converti-
re in le«se il decrcto 11 Kiu-
Kno 1S58 eh c proro«a la attua-
le lejjislazione sulla cpnsura 
e le provviden^e per la cine-
matoKrnfla. 

I/on. Ariosto. sottosecretario 
alio Spcttacolo. ha proposto a 
nome del governo la proroga 
della JegKe attuale flno al 31 
marzo 1959 per avere — eKli ha 
detto — tutto il tempo ncces-
sario per disrutere e approva-
re una nuova legge Gli ha ri-
battuto la eoinpimiiii on. l.ucia-
II;I Viviani, sostenciulo chL> il 
ntiiivo progetto di legge e ben 
niatiiro. e.ssendo statu perfe-
zionato e dibattuto nei partico-
lari ollrcclie iicll'insieiiie dalla 
precedent^ legislatura. Alia 
eonipagna on. Viviani si sono 
assoeiati i eompagni socialisti 
on. Veeehietti c on. Mazzali e 
il liberale on_ Luigi Barzinl. 
cosieche la proposta del sotto-
segretario Ariosto. avendo in-
contrato l'opposiziono di 11 de-
putati su 22 e stata rcspinta. 
II monarehico on. Canlalupo si 
ts sehierato eoi deniocristlani e 
l'on. Ariosto proponente. Nel-
la votazione tuttavia Ton. Ario
sto si e astenuto, come ment-
bro del govemo. 

Pertatito la vecchia le«ge di 
censura. contro la quale il 
gnqipo eoiniinista si e forte-
mente battuto negli anni scor-
si. rimurrn in vigore soltanto 
Hno al 31 dieembrc 195H, con 
l'itnpcgno del Governo di pre-
sentare la nuova e di farla ap-
provare per quella data. 

Interpellanza del PCI 
sull'esenzione fiscale 
ai nipoti del popi 

I deputati eoiiiiuiisti D'Ono-
frio, Caprara e Faletra hanno 
pri-sciitato ieri uirinterpeltan-
/.a al ministro delle Finanze 
sulla scottante (juestione delle 
tasse dei nipoti dei papi. 

In relazione alio polemiehe 
di stampa suseitate flalla deoi-
sione niinistenale di esentare 
dal paganiento della imposta 
straordinaria sul patrimouio 
eittadini italiani ehe ricoprono 
ineariehi diplomatiei presso la 
Santa Hede — dice l'interpel-
lunza — precis! il ministro i 
fatti realmecte avvenuti. infor-
mando il Parlamento del' mndo 
co) quale tale deeislone e stata 
presa e le rjigioni ehe hanno 
indotto 11 ministcro n prenderla 
Semprc in rlfcrlmento o tale 
deeislone. gli interpellanti chie 
dono di eonosc«'re quail misure 

7 del Testo Unico 9-5-1950, nu-
mcro 203, ehe disciplina la que-
stione, venga fatto rispottare ed 
integralmente e senza eecezione 
dlcuna applicato • 

I nuovi tegretari 
delle Federazioni 

di Ancona, Catania 
e Massa Carrara 

ANCONA. 9. — II Comitato 
federals e Ja comtnissjone pro-
vinejale di controllo hanno elet. 
to a nuovo segretano della Fe-
derazlone eomunista anconeta-
na 11 compagno Henato Hastia-
nelli. in sostituzione del compa
gno Enzo Kantarelli, eletto de-
putato. 

• • • 
CATANIA, 9. - II compagno 

Enzo Marroro e stato eletto se-
greUirio dclla Kederozione di 
Catania. Kgli sostituira il eom-
jKigno Fronco Pezzmo ehe, elet
to di'putato. lascin la enricn. 

• • • 
CAP.P.ARA. 9. — Ii compagno 

Silano Lombard! ^ stato detto 
segretario della Federazione co. 
munista apuana. in sostituzione 
del compagno Paolo Hossi, elet
to deputato. 

l.'attrlce rlncniittoicruflca amerlrana. Mamie Van Dnrrn (nella foto), h Rliinta lerl ponie-
rin^'hi n Clanijilno ila New York. Durunte la sua pcrmanenza In Italia prendera parte alia 
Interprcta/.loiie del film « I.c lielllsilmo Kambe (11 Salirlna ». AH'ueroportn e statu attornlata 
da tin folio eruppo ill slmputl/.zuntl. mentre Marin Illva le ha offerto 11 pupa//o del 
• .Musichlrri- >. Cnn lo stcsso acrco e ancllc Khmto a Itoma II prcscntatore tclcvlslvo e cun-
tante statiuiltcnse, Perry Conio, lien noto ai tclcspcttatorl Italiani per ell spcttacoll 

» Perry Conio Show • 

L'UDIENZA DI IERI PER LA RIVOLTA DELL'UCCIARDONE 

I detenuti minacciano querele 
contro i seconding accusatori 

Nuove deposizioni degli agenti di custodia — Un « esperto » 
interviene per la deposizione di un carcerato sordomuto 

(Nostro tervlzlo partlcolare) 

BRINDIS1. 9 — E* rlpreso 
questa mattina U proce&so ai 
183 detenuti imputatl dl ever 
orgonlzzato e preso parte ella 
rivolta awenuta nei carcere 
palermitano delTUcciardone U 
30 e 31 gennaio 1957. Anche 
oggi sono sfllotl davanti ei giu-
dici gli agenti di custodia del
TUcciardone i quali hanno con-
tinuato a fare noml dl detequU 
vLsti sui tetti della prima e 
delle eltre sezloni del carcere 
mentre veniveno lanciate te-
gole sulle forze dell'ordine ac-
corse per riportore la norma-
lita nei corcere 

Anche oggi gli imputatl piu 
frequcntemente accusoti sono, 
dopo il Gelo.so. sulle cui sp.ille 
i detenuti eoncordi vogliono 
scaricare ogni responsobilita. 
Vinciguerra, i due fratelli Ca-
porrino. Ale^.^ndro, Zaffia, Pe-
cororo, Catanzaro, i due Lom-
bardo, i due frotejli Poonita, 
Vincenzo Russo, Marzalone. 
Sorrcntino, Sciortino. Cascino. 
Tommoselli ed altri. Sorbi e 
Labbruzzo sono accusal! con 
molte riserve, specie il primo. 

Il primo teste ascoltato 6 
stato Antonio Napoll il quale 
non ho fatto altro che con-
fermare quanto aveva gia det
to in istruttorio. Giuseppe Con-

MENTRE SI SVILUPPA OVUNQUE LO SCIOPERO DELLA TREBBIATURA 

La CGIL invita il governo a far cessare immediatamente 
l'intervento della polizia nella vertenza dei mezzadri 
Si ii giunli pcrfino a dividers i prodotti in assenza del tnesxudro! • Pie mi legit tiiuita dcWazione sindacale 

Protesta della CGIL alV"Alta autoritti„ tlella CECA per Vesclusione della rappresentanza dei sintlacati unilari 

Ton. Ministro ha gia preso o 
intenda prendere afTinche Tart.'cie, inoltre. Io nperazioni di 

La Scfjreteria del la CGIL 
e la Segreteria della Feder-
mezzadri hanno preso in esa-
me hi situazione de tenn ina-
tu.si in molte localita del 
Faese in seguito aU'arbitrn-
rio intervciito del le forze rli 
polizia nella vertenza in atto 
fra niez/.adri e a^rari. Tale 
mtervento lc<le in effetti, nd 
esclusivo vantanK'o dei pa
droni, I'esercizio del le liber-
ta sindacali e tende ad iiu-
peilire il soddisfaeimento 
del le f>iusto riveiulicazioni 
(lei me/zadri . 

Ncssun'altra raKione pun 
essere portata a Kitistifica-
zione dei gravissimi fatti ehe 
si vaiino l'ipotutamcnte vori-
flcando in quAsti giorni a Li-
vorno, a Ravenna, n Pesaro, 
a Bologna, a Modena e nolle 
nitre provincie dove cent i -
nain di dirigenti sindncali e 
lavoratori vengono chiamati 
nelle caserme dei enrnbinieri 
c diffidati. In cpicste provin 

trebbiatura si svolgono s o -
vente alia piesenza del le for
ze di polizia le quali e ireo-
lauo, a scopo intunidatorio, 
per le campagne eon eolonne 
ili autolilnuie e spesso sciol-
gono eon la loi/.a pacilielie 
niamfesta/ioni di lavoraton. 
In iilciine localita si e giunti 
peif ino alia divisione dei 
prodotti .siill'aia. effctlunta 
foizatamente dalle forze ill 
polizia e seiiza la prescn/a 
del tuez/.adro interessato. 

Le Segreterie della CGIL 
e della Fedennezzadri , ne l -
1'elevare una vibrata prote-
sta. dichiarauo aneora una 
volta ehe la Jotta ehe oggi 
coinbattono i .mezzadri e co -
loni per la conqui.sta di un 
nuovo eapitolnto, per il ri-
parto dei prodotti nl 60 per 
cento e per una piu equn 
ripartizione del le spese, e 
originnta dalla intransigen-
te posizione degli agrari ehe 
negano da anni ogni rinno-
vamento cont rat tunic. 

VERSO LO SCIOPERO GENERALE PER LE INDUSTRIE A NAPOLI 

I poliziotti intervengono 
contro gli operai del l ' IMN 

Da oggi sciopero nazionalc ad oltranza dei ccmenticri 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI 9. — Questa 
mattina. gli operai dell'ex s i -
lurificio sono stati al centro 
di una drammatica manife-
staziouc che si e svolta nei 
centro della citta dove hanno 
sede anche gli tiffici delta 
dire / ione generale tlcll'lMN. 

Dopo essersi presentati co
nic ogni mattina fuori i ean-
eelli della fabbrica oer riaf-
fermare in nioiln fonnale la 
continuita del loro rapporto 
di lavoro interrotto arbitra-
l iamente tlai dirigenti de l -
r iHl , le mnestranze dell'IMN 
M>uo giunte a Nnpoli e in 
eortt-o si sono recate in piaz
za Municipio, ull'angolo di 
via Medina, alia scde delta 
r»ircZH»ne generale aziendale 
per rivendicare il pagamcii-
to del salario. senza alcuna 
trattenuta di sorta per i g ior
ni tli imposta inattivita. 

1 dirigenti della Commis-
sionc intenia , iniziarono la 
protcsta sedendosi per terra, 
l'tino acranto all'altro. Fo-
chi attinit «1OJH» il traffico ri-
sultava bloccato, mentre allc 
grida di piotesta o di denun-
zia dei lavoratori si tituvaiio 
le e s p r o s i o n i di sol idaneta 
della gente che numerosa af-
follava la zona. Dalla vicina 
Quest lira c <lal Comando <Icl-
la « Celerc * af fluivano n u -
merosi poliziotti in riivisa c 
in borghesc. Vivaci scontri 
si vcnf i cavano tra poliziotti 
c nuuufestanti 

Intanto ncl lc fabbriche. 
jnei r e n i n industriali. nei co-
.mum crescc il movimento e 
'Pimpegno ili totta per !o 
' s t i . p c i o generale 

A nomc del gruppo parla-
jpirntaic «lel FCI c guiiito 
questa sera aH*organizzazi<*-
nr smtlncale unit;iria di Na-
poli il seguente messaggio: 

« Giunga ai lavoratori na-
pcletani in lotta per d i fen-
dcrc lavoro ct citta esprcs-
s ione piena solidarieta par-
Iamentare comunist i et im-
pfgno sostcnerc rivcn<lica-
ztoni - F.to G C. Pajetta » 

Icri. intanto. il gruppo dei 
deputati comunisti napolcta-
ni ha presentato una inter
pellanza urgente al Governo 
e al ministro del le Parteci-
pazioui sulla situazione na-
poletana rirhiedendo. come 
misura immediata , il blocco 

dei licenziameuti in ttitte le 
aziemle IKI della nostra 
citta. 

Si e inline appreso che in 
seguito alia manifestazione 
di stainnui questa sera la di -
re7ione dell'IMN ha coinuni-
eato che paghcra i salari re-
lativi al mese di g iugno c n -
tro venerdi 12. 

SII.VKSTRO AMURE 

I cementieri 
Da oggi lo sciopero dei c e 

mentieri italiani. imziato 10 
giorni or sono. entrn in una 
fasc piu aspra dopo la deci -
sione presa dai tre sindacali 
di continual lo a tempo in-
detenninato. 

Le perccntuali di astensio-
nc dal lavoro si mantengo-
no ovunque alt iss ime come 
nei giorni scorsi. 

Le assemblee degl i sc io-
pcranti, cbc giornahncntc si 
riuniscono. inviano o.d.g- con 
i quali riaffermano la vo lon-
ta di continuare la lotta per 

il rinnovo del contralto na
zionalc migliorato nella par
te salariale e normativa e 
respingono la pretesa della 
Assocemento e tlella Con fin-
dust ria di adottare una n n -
sera transazione che rinvii 
le principal! rivendieazioni 
di due anni. 

Da Salerno, dalle tre Ve-
ne / ie . tla Firenze e da altre 
localita g iungono notizie che 
il ccmento comincia a man-
care. 

Talune imprcsc edili han
no sospeso parzialmente i 
lax o n e gli operai. F/ prcxe -
tlibile t h e questa s i tua/ ione 
si accentuera nei prossimi 
giorni. 

In conseguenza di c io la 
Segreteria Na/ ionale ilella 
F1LLKA ha conxi»catt> in rni-
nione straordinaria il Comi
tato Direttix'o congiuntamen-
te al Comitato Dircttix-o del 
sindacato nazionalc la\*ora-
tori cementieri , per x'enerdi 
II luqlio al lc ore 9 presso 
la sede della CGIL. 

V' percio pienamente le -
gittima la decisione assunta 
dagli organt dirigenti della 
Fedennezzadri ed attuntn dai 
contadini, di proeedere, a l -
I'atlo del raccolto sulle aie. 
alia contestazione dell'attua-
le riparto. laseiando indiviso 
piesso il inezzadro una quo
ta del prodotto. Attrax'erso 
questa founa ili lotta la ca-
tegona eseicita un propiio 
diritto riconosciuto anche da 
ivceuti s en ten / e della M;i-
gistratura, ed ogni mterven
to teso ad impediiln c i l le-
gale e les ivo delle l ibeita 
sindacali. 

Le Segreterie della CGIL 
e della Federme/zadri si ri-
volgono a ttitte le categoric 
di lavoratori ed all'opinldne 
pubblica perchc manifestino 
la loro opernnte solidarieta 
ai mezzadri e coloni. Invita-
no il ministro degli Interni 
a dare immediate disposizio-
ni perclie le forze di polizia 
restino est ranee alle x'crten-
ze sindacali e ad opera re 
piuttosto per nportare la 
HOI mal i ta nel le campagne, 
iuducetido gli agrari ad ac-
cogliere le giuste e legitt ime 
rivendieazioni dei contadini. 

Risposta della CGIL 
alia CECA 

Nello scorso giugno, le Se
greterie della CGIL. e della Fe
derazione Minatori avevano 
fatto pervenire al sig. Finet. 
Presidente dell'Alta Autorita 
della CKCA. una notn di protc
sta per il mancato invito dei 
rappresentanti delle due orga-
nizzazioni alia riunione convo-
cata a Lusseniburgo per il gior. 
no 16 dello stesso mese e nella 
quale sono stati esaminati e di-
seussi l problemi relatix-i all'o-
rano di lax'oro nelle rninicre 
di carbone europec. 

11 signor Finet. in una sua 
risposta alia nota. ha giustifi-
cato tale esclusione con il fat
to che I'Alta Autorita — co
me d: consuetud-.ne — invita a 
riunioni del genere solo i sin-
dacati dei lax-oratori che. su 
indicn/ioni fornite dai gox'er-
ni delle na?ioni aderenti. sono 
do es-a nti-nuti come rnppre-
sentatix'i nei quadro delle is'i 
tuzioni democratiche europec 

Le ragioni addotte <lal si
gner Finet — pur non liberan-
<lo I'Alta Autorita dalle sue 
specifiche rcsponsabilita — 
mostrano. dunque. aneora una 
volta e in niodo incqviivocabi-
le come il governo itahano o-
pcri intollerabili discrimina-
zioni nei confronti delle varie 
organiz/azioni sindacali e non 
esiti ad escludere da conMil-
taziom di carattere prettamen-
to sindacale la CGIL la quale 
rappresenta. senza possibilita 
di smentita. la maggioranza 

dei lavoratori italiani 
La Segreteria della CGIL ha 

peicio iniovamente protestato 
presso il ministro del Lavoro 
e presso il Presidente Finet. 
al quale ha fatto rilevare co
me l'esclusione della Confe-
derazmne Generale del Lavoro 
e delle orgamz/.azioni ad es-
sa aderenti da consulta/ioni su 
problemi eonereti di pohtiea 
soeiale interuazionale, sia pro-
fondamente contraria alia let-
teia e alio spirito degli arti-
coli 4« e 4a del Trattato 

Santi smentisce 
« La Giustizia » 

L'on. Fernando Santi, S e 
gretario Generate Aggiunto 
della CtHL, ha inviato oggi 
alia « La Giustizia > la s e 
guente lettera: 

< Signor Direttore. 
la uotizia ripresa dal Sun 

giornale da " Libera Stam
pa " di una riunione di s in-
dacalisti socialisti con\*ocata 
da me nella sede della CGIL 

e nella quale si sarebbe di-
scusso dei rapporti fra le 
correnti nell'interno della 
CGIL e completamente fal
sa. Tale riunione non e mai 
a w e n u t a . Caelono pertanto 
ttitte le illazioni in pioposito. 

La ptego di pubblicare e 
La saluto dist intamente >. 

Sospeso lo sciopero 
alia RAI-TV 

I.c iirKaniz/niiiiiii siiulu-
rali dri lavoratori tlella 
KAI-TV huntui ftiniiinic.ilo 
icri sera rlic lo sciopero 
uia proflamatn per doniani 
e sospeso in seci'Uo alia 
convoeazionc delle parti 
presso 11 ministcro del La
voro. I sindacali hanno sot. 
tollneato che questa deei
slone e stala presa eonie 
prova tli liuon.i volontft e 
che In catcgoria e pronta 
ad rntrare in lotta se non 
verranno accolte If rlchle-
ste da tempo avanzate. 

LA FEROCE VICENDA DEL « MAS 505 » 

Annullate in Cassazione 
due condanne a morte 

Con una sentenza che non 
mnnchera di destare stupore, 
la 2. Sezione penale della Cor-
te di Cassazione, presieduta 
dal dr. Florio, ha accolto ieri 
sera jl ricorso avanzato da 
Fcriorico A/zolin o Giuseppe 
Cattaneo avverso la senten/.a 
della Corte di Assise di Ap-
pello di Hiimn, che li condan-
nava a morte. previa degrada-
zione, per l'omicidio di tre uf
ficiali delta marina, da essi 
commesso il 10 aprile 1&44. La 
nuova causa sara discussa a!-
l'Assise di Afipello di Ancona. 

I due imputatl sono ret di 

SULLA MA EMILIA NEI PRESSI 1)1 PIACENZA 

Tre morti in un pauroso scontro 
f ra una "Studebaker, , e un camion 

MILAN'O. 9 — Fn grave in-
oidente stradalc. che e costato 
la vita a tre pcrsone. e a w e -
nuto questa mattina poco dopo 
le 7 sulla v.a Emilia, a. m.̂ r-
c.n: della provmc.a di M.la-
no t'n'aiito «vizzera una cro<-
<:. - Stiuleb.tker - tare..::. TI-
11707. si e scontrata con un 
pesante autotreno. rimanendo 
mcastrata sotto 1'autovcicolo 
Nell'incidcnte sono morti: Tul-
bo Cocchi, di 46 anni. nato e 
resident© a Lugano, ehe era 
alia guida della -Studebaker- . 
il flglio Roberto di 8 anni. na
to a Mozzo (Bergamo), e l*au-
t:sta Adolfo Pevenlli che ave
va lasc.ato la guida dell'auto 
,1 Cocch: II Pevenlli o stato 
estratto aneora in vita dai rot-
t.-.mi ed e deceduto poi all'o-
spedale nulitare di Piacenza 
dove era stato trasportato con 
una macch:na di passacgio 

Sul scdilr postertorc dcl-
l'auto insieme al fluho Rober-
•o s; trovava anchc la mochc 
del Cocchi P;cra Mazzucchclli. 

di 43 anni. che neirincidente 
ha nportato solo una log sera 
ftr.ta alia gambi. La povera 
ilonm <i o a5crata come spcr-
ilu'.A nolle cors.e dcll'ospcda-
te M-.^^:ore d; Fiaconza dove 
era st.tta tra*portata con ;! ri-
•̂ l:o moren'e. chtamando -1 ft-
-holetto spentos; poco dopo 
il r:covcro per la frattura del
la base cranica. 

La i am mil a Cocchi aveva la
sciato Lugano per ragijiungere 
una local-.tik balneare dell'A-
driatico Si dingeva quindi 
verso Piacenza quando i av-
venuta la sciagura. Secondo il 
racconto delt'autista Giovanni 
Porta di 23 ann:. da Milano-
Corsico. oho era al vol.intc del-
I'nuto'.reno con nmorchio tar-
^ato BA-28i»48. protagon:sta del 
tragico cozzo (H secondo au-
tista N.cola Romita. di 30 anni. 
dormiva in cuccetta> la dissra-
zia e s'ata inevitabile. II Por
ta ha detto che la - Studeba
ker - aveva suporato un c:eli-
sta e s; apprcstava a sorpas-

sare una -i^OO- mentre ech 
sopra^gainscva con 1'antotrono 
carico d: o:po'.Ie. diretto a Mi-
lano. 

11 sirdatoro dclla vettura 
sv.zzera. ren.leados. conto che 
ll MUi'.iNtii era mijuuS bile, dc-
ve aver dato una bnisca fre-
nata. 

L'auto per la veloc:ta ha 
a^aito uno sbandamento. ha 
piegato sulla sinistra e si 
i disposta semitraversalmen-
te. L'autotrcno l'ha agsanciata 
in picna corsa e trascinando-
la per metri e mctri l'ha ridot-
ta ad tin mucchio di lamiere 
contorte. 

Mentre si e tcntato di reca-
re soccorso a tre delle pcrso
ne rimaste pricioniere neU'au-
to. il corpo di Tullio Cocchi. 
per il quale apparivano ormai 
vani 1 tentativi di aiuto. «v n-
masto tra i rottami fino all'ar-
nvo dei vit;il; del iuccc. che 
lo hanno hherato con la flam-
ma osiidr.ca-

Conversazioni 
con i eompagni 
sul socialismo 

e la pace 

Nei prossimi ciornl sa-
rjnno trntttr le srciirnti 
- conver>ari»ni con i rom-
pasni • sul tenia: « I pro
blemi drl movimento ope
ra io Intrrn.izion.ilr r 14 lot
ta prr la pace >. 

Venerdi 11 laglio 
TERM: Intcrao 

Sabalo 12 luglio 
BOl.OCNA: l.nnso 
M A X T O V A: GUnrarto 

Pajctla 
GROSSF.TO: DOnofrio 

Domenica 13 luglio 
COSENZA: Bnnazzl 

Lanedi 14 luglio 
PADOVA: Calamandrcl 

Per una phi profonda e 
vivace dlsrnolone snu«e-
riamn ai com pa en i che par. 
tcclpcranno alle conversa
zioni. nna attenta Irltara 
drl n. 5 di • Rinascita •. 

seppe Cattaneo alia pena di 
morte, previa degradazione. 
ed Egidio Silvestri a 30 anni 
di reclusione. La sentenza ven-
ne confermata dal Tribunale 
supremo mihtare. ma fu an-
nullata dalla Corte di Cassa
zione con sentenza 15 aprile 
1930. che rilevo la mancanza 
di giurisdizione del Tribunale 
mihtare e rimise la causa alia 
Corte di Cassazione di Gros-
seto. Questa, con sentenza 30 
luglio 1951 condanno Cattaneo. 
Azzolin e Silvestri a 30 anni 
di reclusione ed il Vedana a 
1H anni. avendoli ritenuti re-
sponsabili di insubordinazione. 
con omicidio. 

Contro la sentenza propose 
ricorso presso la Cassazione il 
P. M.. la Cassazione annullo 

slgliere, un agente di custodia 
seguito al Napoli, ha dichiarato 
di aver vlsto da una piazzetta 
antistante la I sezione. lo Sgrol, 
i due Coporrino, Vinciguerra, 
Nicolisi e Lo Nardo Intent! a 
lanciare tegole. Alfredo Flora, 
un altro agente di custodia. he 
fatto anche lui altri noml ma 
1 piu accaniti — ha tenuto a 
precisare — erono 1 fratelli 
Caporrino. Anche Ugo Bonifa
cio ha rivolto accuse precise 
contro I due Caporrino e il 
Terrasona, perd he escluso la 
partecipazione del Sorrentino 
che. aecondo lui, si trovava in 
un'altra parte del carcere. 

E* seguito dopo il detenuto 
Carmelo Orelice. Per ascoltare 
la sua deposizione e stato ne-
cessario l'intervento del cano-
nico KafTuele Majjlicttu, reve-
rendo elfettivo della Cattedra-
le di Lecce il vecchto detenu
to, infatti. 6 sordomuto. I due 
sono stati chiamati davnnti ai 
giudici e. dopo aver recitato 
il Kiuramento, hanno gesticola-
to la deposizione. Nessun fatto 
nuovo 6 emerso da questa te-
stimonainza; solo in un con-
fronto con Labbruzzo e Geloso 
il sordomuto a ge.sti ha spieguto 
di non conoscere i due dete
nuti, contrariamente a quanto 
aveva lasciato capire in istrut
torio. 

Giuseppe Tartamello, agente 
di custodia. he confermoto poi 
la sua deposizione Egli si tro
vava al primo piano della sua 
sez.one ed ha collaborato col 
brigad.ere De Francesco e con 
l'agente Sollima per individua-
re i detenuti che er.tno sui 
tetti A lui furono tolte di ma-
no le chinvl dallo Zappia al 
cjuale si accompngnava Geloso. 
1/uno e l'altro aprirono le cel-
!e del pnmo piano. D;etro in-
>stcn7^i degli avvocatj Salvi 
ed Azzoliui, il Presidente chie-
devti al teste quando era statu 
completato l'clenco dei detenuti 
uccusuti .- Dopo che la rivoita 
si ero colmata -, risponde Tar
tamello, 

Ai passi ."?velti con 1 quali 
si e presentato dopo il briga-
diere De Francesco Giuseppe. 
ha fatto eco un mormorio di 
insulti. Egli ha aceusato 45 im-
putati. molti dei quali. egli ha 
detto. lonciavano tegole. 

L'imputato Francesco Capor
rino. appeno s- ntito pronun-
/.iire il suo nome. si t portoto 
davanti nlle slxirre ed ha gri-
dato al presidente: - II De Fran
cesco mi nccusa perche e'e un 
proecsso in corso tra noi due, 
in seguito alle bastonote che 
lui mi diode una volta -. Poi 
ha aggiunto ch e gli imputatl 
nonunati dal De Francesco lo 
denunceranno per calunnia. 

Dopo questa breve interru-
zione il De Francei?co ha ri-
preso la sua deposizione ricor-
dando come avvenne la rivolta: 
- La notizia della sommussa — 
lui detto — che era stata orga-
nizzata. mi fu data da Costan-
tino, il quale a sua volta ave
va ricevuto la confldenza da 
Antooino Lombardo. Io ricor-
do che questi erano rientrati 
al secondo e al terzo piano 
nelle proprie celle: rimasero 
fuori delle celle soltanto gli 
scopini ed inspigabilmente il 
Geloso. Verso le 15.30 Tortanel-
!n apri il camerone del pian-
terreno per farvi entrare le 
brande e fu assalito improvvi-
•anmente da Zappia che gli tol-
ce le chiavi di mono. In questa 
nzione lo Zappia fu aiutato dal
le minecce che il Geloso rivol-
ê ali'agente. Dopo di che fu

rono liberati tutti 1 detenuti di 
quel reparto. e tutte le celle 
venivano aperte ma no mano. 
Geloso invitd Tartanella e Aga. 
ti a liberare le altre guardie. 
po:ch6 non e'era pericolo -. 

A questo punto gli a\-vocati 
hanno rivolto al brigadiere del
le domande circa la condotta 
di vari impufati o il Do Fran-

Sono seguiti poi davanti al 
Giudici altri testlmoni di im-
portanza minore. 

Assolta a Viareggio 
la Carovana 

dell'Unita 

V I A R F : G G I 0 . 9. — I| pre-
tore della nostra citta ha 
eniesso una importante sen
tenza in materia elettorale, 
che condanna le provocazioni 
e le montature perpetrate 
dalla polizia contro la « Ca
rovana dell'Unita >. 

II pretore ha assolto i 
eompagni Domenico Allegra, 
Angiohno Giannasi e Mario 
Masini, perche il fatto non 
costituisce reato, dall'accusa 
di aver fatto propaganda 
fissa in luoghi non autoriz-
zatj fermandosi con le mac-
rhino delta « Carovana tlel-
l'l'nita >. 

La questura di Lucca, in-
terpretando arbitrariamente 
l a legge elettorale e ptecisa-
mente l'articolo 6. aveva de-
nunciato i eompagni Allegra. 
Ciianassi e Masini < per aver 
attuato propaganda fissa in 
posti non autorizzati, sol ler-
mandosj il 19 aprile 1958 
con due auiocarri tappezzati 
di manifest! dj propaganda 
elettorale dalle ore 17 alle 
ore 11.30 in piazza del Duo-
mo a lMetrasanta e dalle 18 
alle 19.15 nella via provin
ciate di Camaiore ». 

ce.<co ha loro rispo.sto volta per 
volta. Poi ho ripre?o dipin-jj"-": 
sendo ll carattere di Sorbi: „ n l " , , r a tsU r a 

Sorbi — ha detto — era ben-
voluto daj fuperiori. Egli dl-
sponeva di ampia liberty di 
movimento per il lavoro che 
svolgeva: faccvo il portapranzi. 
ed :n tal modo aveva facolta di 
airare attraverso le sezioni e 
di entrare nelle celle. Sorbi, lo 
ricordo ben:s^imo. era Un tipo 
violento e faccva minaccc; r:-
^pondevo male ed era ia?offe-
rcnte al̂ a d:.<n:ipl:na. Per quan
to riguarda l'clenco dei 45 no-

la sentenza a causa della eon-,™ <*!! h ° , £ £ ? ; £ Ll'^JlS] 
cessione delle attenuanti g e - !

a 1 " ; n ™l.oboraz:one con gli 
neriche al Cattaneo e all'Azzo., ' ' 
hn i quali pertanto vennerol G - avvocati difensori. Atto-
nnviati a gmdizio dinanzi alia ! l n : cd Ahqu6. a questo punto 
Corte di Assise di Appollo d i h a n n o ch:esto el De Francesco 
Itoma. Questa ritenne che ai .Q l w ndo era stato compilato Io 
due non spettassero le atte- clenco degli accmati; e questa 
nuanti genenche e h condanno 
pertanto alia pena di morte. 
pena attualmente abolita in 
Italia ma ncl caso particolare. 
valida. trattandosi di reato 
mihtare d; guerra. Gli avve-
cati si sono battuti per le at
tenuanti generiche. che ridur-
rebbcro la pena a trent'anm 
(co; condom. ver.t:>, 

domanda ;i De Francesco he 
ri?pacto che l'elenco venive 
preparato durante la rivolta. 
Questa affermazione faceva ca-
dere buona parte della depo
sizione in quanto contrast a con 
le dich:arazioni dell*agente Tar-
tarella secondo il quote l'elen
co era stato compilato a rivol-
t.i awenuta. 

Caiinoni per Baldacci 

uno dei crim:ni r>iu brutali del 
peruxlv> di puerra Erano a 
bordo del • Mas 505 • coman-
dato dal sottotenente di vascel-
lo Carlo Sorcinelh. con a bor
do. tra gli altri il capitano di 
fregata Marcello Pucci-Bon-
campj ed il tenente di vascello 
P n m o Sarti. partito dalla Mad. 
dalena per Bastia con una mis-
sione presso il comando fran-
cese. II Mas non giunse mai 
a destinazione perche l'unita 
era stata consegnata ai tede-
schi daU'equipaggio al quale 
si era unito jl 2. capo Giusep
pe Cattaneo. Questi aveva as-
sas-<inato il comandante Sor-
cir.elli e i due ufnciah in mi*-
?. >ne. 

II Tribunale militare dt La 

gio 1947 condanno Adelchi Ve
dana, Fcderico Azzohn e Giu. 

tl sijjr.or Gaetano Baldacci, 
d:re::oTc ed editorialise del 
Giorno. oioca 5pc«o a /arc 
:l «cut ralisia. il distensiro. 
Durante la eampagna eletto
rale mascherd il suo femdo 
filo-fanlanesxmo sollo cortme 
fumogenc an'.iriarm.sie. ocan-
do pcrjino qvzlche sconfinc-
nicr.ro KCll'cterodostia at'.zn-
i.er. Mr. ccco'o or,;, a r'.e-
r:o'".: tTiZscoTtc c a porcrio 
Fi-.nUini ro«:if»nro. rirc'.cre i 
suoi rcr i ncriUrriCIt:. Ser.t;-
m«*nti non prui d: cinismo, 
e degni di immed-.ata segna-
lazione. 

£' entusiasta d: Adenauer, 
it Baldacci, e della • astuta • 
pohtiea bipariitica in at;o 
nella Germania di Bonn. Egli 
tratcura il dettagho che la 
• democrnzic tedesca - (defi-
nila - la piti moderna del-
i'Europa cont:r.enta!e ») c or-
r:rafa cl bipafritijrno "ie-
dtanfe una sentenza 'a*c:.«ia 
che ha mcs*o fuori lefioc tl 
Par^ro con-.ur,:$'.a. Ma qneste 
sono bazzcco'.e li Baldacci e 
anche pronto a riconosccre 
cu.e la pclT:r.7 drV.r. Cerma-
ra e la po::::ca der.'i Sr.-.ti 
L'm'.i nei con/ronr; della Ger-

mania accrescono la tensione 
ir.ternazionale: ed i anzi pro-
pr-.o a questo proposito che 
I'cdUorial-.sta del Giomo dd 
prora del cinismo d\ cui pcr-
larnrr.o. 5enritc. 

- Cio aumenta la tens-one 
intcrnczior-.Glc. Mij cni i: 
ser.:c d: rinuncicrn? La ten-
<-ore *-?err-,zzionalc COJlJIu:-
sce '.a p;-t cif.cace ralrola di 
t-currzza contro is crisi cCO-
•ui'ii.-i ,i, ci'ilro :i ragp unui-
rnrr.io di qw I pnr.ro di rot-
tura de'.'.a produz:or.e del 
l'acc.a:o, dopo del qi.zle »a 
cris: d.renta incomenibile e 
rivo'.uzionaria per i paesi ca-
pir<-Ii.*n'c« -. 

Ecco qui. In rhiare lettere, 
la confessiOne del perch^ gli 
imperialist: sabotano Vincon-
tro al veriice. del perche essi 
pun'zno sul narmo. del per
che ogni projpettua di disten-
sic^.e li :crrori;ra I cznr.nnx 
per sfuscire alia crisi: Vcna-
Us: rivirxtsta ron h^ m-.t det
to niCTiTe di direr.no. Rinpra-
zicrcno :I BaJd^cci per que-
sra conicrma. per qucs'.c d:-

moitraz:one di s'-^-crira"' 
R.ngrczicmolo pure. Ma no i 
po<j:aTno nascondere la no
stra nauiea. 

TOGLIATTI 
(rotitimiazioiir dalla 1. paiciiia) 

p gli arclutrdvi, cioc quelle ini
tiative di fondo ŝ -nza le quali 
ogni i in presa rinnovalrice del 
nosiro Paese si presenta o conic 
Utopia o come ingannn n. 

II gruppo parlainentare co-
timiiisla del Senato, riimito.-i 
ii-ri srra ste>>.'i, ha roiifermato 
clip vtitera coniro it governo. 
Viiuloga ftmferiiia e venuta dai 
M'naltiri sociali.tti. II conipugno 
Lus^ii ha detlo di vedere « in 
questo governo un iinninhili-
stuo per.iino superiore a quello 
dei governi precetlenti. K ci<> 
non gia jH*rche a Fanfani man-
clii la visione pnlitica necessa-
ria, ma perclie epli e costrelto 
a suliire la mancanza di for/a 
t-Ih* esi^te alia base della roa-
li/ionc politica che esprime il 
governo stesso ». 

Seenndn il pompagnn iWnni 
si tratta di «una dichiarazione 
tli intenzioni e di un saggio tit 
altivismo tmriale cd econnmico, 
tli cui mancann il fulcro e hi 
.sinitnenio: ii fulcro e cine le 
riforme tli struttura e l'azionr 
sulle cause; lo strnmento vale 
a tlirc una maggioranza e un 
governo in gratlo tli resistere 
allc prcsMoni iiiterne dei con-
••crvatori, tlci monopoli, dcgli 
agrari c die trovino la loro forza 
nei legauip con le nias<»e Invo-
ratrici. Dal tlirc al fare e'e Hi 
mezzo stavnlta il carattere ron-
tnitlilittnrio tli una maggioranza 
t-he puo piu facilmente dire 
che fare i>. 

Fa<«:isti e laurini hanno di-
rhiaratn rtie ci penseranno sn. 
Franza e Greco hanno intanto 
preannuneiato tli mantetvr fer-
tna la loro oppnsizinne. I mo-
narrhiri rovelliani deciderannn 
invece oggi. Improvvisamenle 
I»en di'ipo'.ti si sono mo*trali 
iiivere i liberali. sia per la ]»o-

rhe per quella in
terna. A una dirhiarazione for-
/atamentr •^ccttica di .Malazedi 
ha failo riM-nntro una piu ar-
^omentata ovn*r\azione di Mar-
lino, rhe non dnvrvbbr ewhi-
tlere per il fiittiro un piu aperto 
appogcio al governo. 

Entnsiasii si sono mnstxarf 
o\-vianieiite i socialdemocratiri. 
I/on. Saragat, pile gia in matti-
nata aveva a\-uto un snddisfa-
rcnte rolloquio con Fanfani, ha 
rnnfermatn il «uo pieno acenr-
tlo. «» E" una prcsentazione nr-
sanira — eeli ha detto — dei 
"20 punti prngrammatiri ponror-
tlati fra i due pjrtiti. II pn>-
eranima di eentro-sini*tra nrlla 
politira interna, in quella r«tr-
ra c in quella *orialc r stato 
formiitato ron rigortr tecnico e 
rrande imprgno. Sono pprto rhe 
i! Parlamento lo confortrr-a c«»n 
la *ua approvazione». Eloeio 
ro*i tpertieato non r «tato e<prp«-
»o neanrhe da unrnini della DC. 
II mini«tro Preli ha volnto fare 
pro a Saracai rd ha trovato * il 
di*eor»o th Fanfani rojiniUitn 
p «rrrnn. rhp rorri«ponde fp-
tlelrnentP azli arrordi inteiip-
niui fra DC e P5DI ». 

Quanto falva r prennfinata 
Itx+r la polemira dpi giomi 
»mr?i fra Saragat r Paeciardi 
-nlla politira e*tera riene inol-
irp dimo*tratn dalla naovi «od-
t!i«fa7ione manifc«iata ipri jipra 
dal lendrr rrpnbblicano. 

Paerianli ha infatti deltn rhe 
* le parole del President* del 
(.omiclio in politica e*tem «ono 
-oddi-farenti >». II rhe %nnl far 
prr^acire almeno nna h^nevola 
.i»trn»ii»np. m.-nire nei giorni 
-rorvi la I'ore Rrpuhhljrnnn ha 
ripeiularr.pnte rrilirato il pro-
cramma *oriate del covemo e 
le pleona*tirhe richie«te della 
CI5L. Non <i rapiscc bene dav-
vero in qnal modo i rrpuhbli-
rani rinsriranno a conciliate- la 
loro oppo<izionc verhale ron 
l"ade«ionp so<tanziale che stan
no per darr al govemo. L'on.l^ 
Reatr. infaui. **p n.o«trato at-
quanto perple.vo. 

Imb.iraz».> non diverge »i not* 
ne=ti ah->-atp<ini. I parlamrs* 
lari rhirdprannn i«trnzinni a 
Rnl/ann (. aneora piu a Nord: 
it -pn. Tinzl ha per il momento 
e«prr**o .«oddi*farione con ri-
*ena per rio rhe Fanfatrf ha 
promp**o lorn direnaim im. 
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