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Viva il Congresso 
della C.G.l.L.! 

Cosl, enn (|uesto grido di 
(jcncniso cnlusiasmu, saltila-
va MI qucsle colonne il IV 
Congresso della (Hill . €• iii-
seppe Di Vittorio, ccrlo di 
inlerprctare raniino tli'i la
voratori d i e nell'organi/za-
zione sindaeale unitaria ve-
dono l*:i 1111 :i della Inro cman-
cipazioiie soeiale, della loll.i 
necessaria per avail /arc, co-
nie egli diccva, « sul ruiii-
luino fatienso, ma sicuro 
ed inancs lab i l e », « verso 
I'ndeinpinicnto del loro coni-
pito storico fondamentale: 
quello tli rinnovare profon-
(I ami'ii le la societa nazio-
nale ». 

Sono passati tpiattro anni. 
(•iuseppe Di Vittorio non e 
pill, ma la (".(111., la sua 
« grande C ( i l l » . e avan/a I a 
per I'aspro ramniiiio, e l iene 
oggi il suo V Congresso, dopn 
(iDili di lotte difllrili, di pni-
\i- ardue, dopo gli anni della 
ripresa e della riseossa ope-
la ia , dopo le grandi lolte del 
Ti.S L- del 'oil. Ii oggi, come 
ieri. milioni di lavoralorj di 
ogni co iren lc e professione 
guardano a questo congresso 
eon fiducia e speranza, come 
a mi grande fatto della vita 
demoeratiea hazionale. Vi 
guardano eon particolare fie-
rezza, ncll'orgoglio del do-
vere enmpitilo, i eomhattenti 
roragginsi di avanguardia 
della elasse operaia, quelli 
che hauno pagatn per till I i. i 
l irenziati per rappre.saglia, e 
quelli che hanno sempre, in 
ogni eondiz ione. saputo as-
suniere le proprie responsa-
bilila e eompiere il loro do-
vere di elasse, i memhri delle 
Cmumissioni interne e i can-
didati e gli serulatori delle 
l is le unitarie. gli organizza-
t«>ri e gli attivisti s indaeali . 
i partccipantj ai pieehetti di 
sc iopcro , gli anziani vetera-
ni di tante hattaglie aiiliTa-
se is lc e le giovani reelute 
delle ultirne lotte. gli uomini 
e le dnmie elie rapprescnta-
mi I'avanguardia eose ienle di 
tlitti eoloro elie vivono onc-
staniente del loro lavoro e 
elie voglionn rompere il cer-
eh io ilelle prepolenze padro-
nali, per conquislarc nuove 
e niiglinri condizioni di vita 
e di lavoro, o. come meglin 
dieeva Di Vittorio. « una su-
periore dignila soeiale e 
uniana ». 

(Juattro anni sono passati, 
rlie sono slati qualtro anni 
di svi luppo del l 'eeononi ia 
italiana. II lavoro e I'impe-
gno drgli operai e dei teeni-
ei italiani hanno permesso a| 
nostro paese di progredire. 
Ma la dirczione monopoli
st ira della vita eronomiea p 
poli l iea lia distorto a proprio 
hcncltcio questn svi luppo, ng-
gravandn t tit to le conlrad-
d i / ion i della societa italiana. 
e f aeon do pagarc ai lavora-
tori. eon un regime di bassi 
s.ilari. di acute sprrcquazio-
m. di disoeeupa7ione e di 
cmigrazinni forzale. un peso 
inumano di sfrullamenlo. d: 
fatiea. di sofferenze. 

Cresronn i hisogni della vita 
moderna. rrcsce la volonla 
d: iitilizzarc i progress! della 
terniea per migliorare le 
condiz ioni di vita. Ma questa 
.spinla al progress'! si nrla 
rontro il miiro delle rrsi-
s tenze cgoist irhc delle elassi 
privi legiate. Cnnip spezzare 
questo miiro, come sviluppn-
re un vaslo movimento ri-
vendiea l ivo di massa per ot-
tencre un aumento delle rc-
tribuzioni e una diminuzione 
ilella disorenpazione e per 
imporre un nuovo indirizzo 
di polil iea economiea nazio-
nale, questo e. i| tema del 
V (>>ngrcsso della CC«IL. Ma 
questo c anehe il problem.! 
elie sta a| renlro deila crisi 
|>i>Iitiea profonda rl«e Irava-
ylia ii paese. e della quale la 
lunjia erisi ministeri .de r 
5o||.-into una manifestazione. 

II Congresso della ("(ill- si 
terra a MHano. menlre a Ro
ma il ministero Tambroni si 
presentera al Parlamento. 
per cercare. ancora una vot-
ta. di guariagnare alia DC. 
neH'cquivoco di confuse ma-

•novre, una nuova e misera 
proroga alio seoppio delle 
sue interne e insopprimibil i 
l . irerazioni. Ma da Milano po-
Ira venire una risposta valida 
ai problem! polit ic! delta 
cris i . I/acntezza della crisi 
politica rende necessaria una 
p e r m a n e n t ^ mobil itazione 
delle masse popolari . Nessu-
no puo ignorare i Rravj pe-
ricoli che minacc iano. anco
ra una rolla. le liberta de-
mocrat iche. (>j»ni volta che 
.si arriva al diinquc. ne | no
stro paese. sono le questioni 
penerali della liberta e della 
democrazia cbe vengono ri-
niesse in disrussionc. l-a e n -
si polil iea potra quindi avere 
una soluzione demoeratiea. 
soltanto se verrannti allar-

5ate le bast organizzale della 
emocrazia, se vcrra assicu-

rala la partecipazionc attira 
del le masse popolari alia vita 
pol i t ica, e se queste sapran-

no impedire, eon le loro lotte 
polit iehe ed eeonomiel ie , elie 
si erei attorno al Parlamen
to quel vuoto, di passivita e 
dj indifferenza. attraverso il 
ipiale tentano di passare le 
forze reazionarie elie voglio-
no imporre una dej>enera-
/ ione uenH isliluti repubbli-
rani. 

I'eeo rimportaii7a del eon-
tribulo elie il V Congresso 
della (Hill , puo dare alia so-
lu/ ione della erisi politica 
italiana. St'ir/a un sindaeato 
forte, senza I'tinitii s indaeale. 
non vj puo essere una de-
morra/ ia forle, capaee di 
avanzare sulle vie del pro-
i»resso eeonomieo e soeiale. 
In una soeieta capitalistiea, 
un ri'^iiiic di demoera/ ia puo 
difendersi dagli atlaeehi per-
si stent i della reazione se e 
{iresidiato dalla elasse ope
raia, se la elasse operaia rie-
see ad esereitare pieiiamen-
te la sua f i in/ ione. Ma eio 
esifje elie la elasse operaia 
faeeia sent ire il suo peso po
litico. elie essa sappia loU 
tare per i propri interessi. 
modifieare a proprio favore 

i ranporti di for/a, aunient.i-
re la ea|)aeita contraltuali' 
del s indaeato, eoutrollare 
tutti fiU elemeiiti del rap-
porto di lavoro, riconquista-
re la demoera/ ia nella fab-
brica e rafforzarla cosl nel 
paese, reali /zare un'allean/a 
di lotla antimonopolist iea 
eon tutti <*li strati della po* 
polazione lavoratriee per im
porre un nuovo iud ir i / / o ill 
polil iea economiea e un rin-
novainento delle strut lure. 

Solo un raffor7ameiito del 
sindaeato, solo I'limta d'azio 
ne s indaeale. solo Tumour 
nella lotta di tutti i lavora-
tori, or^aniz/ati e non orj»a-
ni/7ali , potranno assieurare 
ipiello sviltqipo inipetiioso 
del moviiuento rivendieali-
vo di massa, dal quale di-
penile il mi^lioraiiiento delle 
eondizioni di vita dei lavo 
ratori, e la difesa e il pro-
yresso della democrazia in 
Italia. 

Viva l'liiiioue nella loll.i 
dei lavomtori italiani! Viva 
il V Congresso della CC.I1.' 

r.ioitr.m AMINIHH.X 

U N N U O V O A T T E N T A T O DI D E GAULLE ALLA T R E G U A NUCLEARE 

Una seconda atomica francese 
V Africa prepara rappresaqlie 

Lunvdi si riuiiira il gruppo ajro-asialico delle ISusioni Unite - II grave <*esto francese a/-
Vo.d.g. della conferenza pan-africana di Accra Vll aprile- Dichiarazioni di Burghiba e Ibrahim 

PAKIUI. 1. — I'n'altra 
bomba atomica c stata tat-
ta esplodere dal ^ovenio 
collista nel Sabaia. piesso il 
poligono di Kegyane. cioe 
nell>» stesso punto dove il 
13 febbraio sror^o fn spt>-
nmentatn la pinna atomica 
francese. 11 comimicato 
emesso dal poverno ilice cbe 
ri-sperimento e nvveiiuto al-
le o i e 0,15 di stamane e elie 
esso * rappresenta un pnsso 
avnnti verso la nimiaturi / -
/n / ione deH'arma, con l'ob-
biettivo di preparare un'ar-
ma operativn » Si 6 tratta-
to di una bomba al pluto-
nio. dice iinroia il docu-

A l l a presenza di 1700 de legat i 

Inizia stamane a Milano 
il congresso della CGIL 

Previ 

della 

&to r in terve i i to del 

FSM e 19 dele»azion 

minis t ro del Lavoro - Una rappresentau/.a 

estere - Inti*rvi*tu di Santi alia radio 

MILANO, 1. — Domani 
mattina, al teatro Dal Verme 
di Milano. mizieranno i la
vori del V congresso della 
Confedera/ione Generale I-
taliana del Lavoro. L'attesa 
per I'assise della maggiore 
organizza/.ioiie dei lavoraton 
italiani e vivissuna negh am-
bienti sindaeali. ma e so-
prnttutto viva tra 1 milioni 
di lavoraton italiani cbe at-
tendono dalle deeissoni cbe 
•^aranno prese dal conRresso, 
rindicazionc per I'a/ione cbe 
dovranno svilupp.ire nel le 
fabbricbe. nei campi. iiegli 
uffici e nel paese. 

L'ampiezza dei problem! 
cbe saranno trattati al V con-
giesso della CGIL e chiara-
mente dimostrata dal primo 
punto all'ordine del giorno. 
cbe sara introdotto domalt i -
na dall'on. Apostino Novella. 
>epretario generale- il quale 
<volgera la sua relazione sul 
seguente tenia: < E'er Un tf -

nore di vita e levato e mo-
derno, per lo svi luppo eeo
nomieo e democratieo del 
paese. affermiamo 1'unita e 
d potere contrattuale del s in
daeato ». 

In sette giorni di dibatti-
to i 1750 delegati . provenien-
ti da ogni parte d'ltalia e 
rappre.-eiitanti tul le le cate
goric disctiteiaiiuo cosi ilel-
I'azione svolta dalla Confe-
deiazioue dal congresso <hj 
Koma ad oym. dell<» lotte 
rondotte tlalle cla><;! lavora- | 
trici italiani per riaffermare! 
il loro d i n t l o a mig l ion con- 1 

•li/.ioni di lavoro e di vita, ej 
per precisaie le pro<pettivt-| 
che sj aprono al movimento 
sindaeale italiano. Sti que^'i 
lemi non si svolgera un di-
battito accademico: lo d imo-
stra il fatto che la mas-^ima 
assise della Confederazione 
e stata preceduta da oltre 
30.000 assemblee di fabbrica 
e <Ii azienda. di I.ega e <L 
Camere del Lavoro 7onal \ 
t-omunali e nonal i . di Came
re del Lavoro provincial!, d. 
sindaeali e di Frderazioni d: 
rategona 

L"na consultazione di que
sto genere. e la m:el:ore ga-
ranzia d] concrete7za per i 
lavori del concresso cbe sa
ranno aperti domattina alle 
3. Per la seduta inaugurate 
e prev:sto 1'intervento del 
ministro del I-avoro on. Be-
nigno Zaccagnmi. 

A sotlol ineare ancora la 
.mp<»rtan7a deira«:<i<e della 
CGIL ai lavori concres«uah 
assisteranno. oltre alia dele-
cazione della Federaz-one 
sindaeale Mondiale. che £ 
cuidata dal compagno Lou:-
Saillant. i rapprejentanti di 
19 organi77a7ioni -indacali 
estere. da qnelli deHTn-nne 
Sovietica a quelli dell 'Afri-
ca Nera. da quelli della Ju
goslavia a quell i di Cuba 
Quests sera a Milano. oltre 
a numerosiss ime delegazion. 
dalle v a n e province itaLa-
ne. la p;u numerosa del le 
quali e quetla di Bolo
gna. formata da 60 lavo-
ratori. erano gia eninti in 
treno e in aereo i rappre-
-entanti della FSM e quelli 
dei sindaeali deH'Cnione So 
vietica. de l l ' l 'nehena . del-
1'Albania. della Bulgaria, del 
Marocco. del l 'AIgena. della 
Cecoslovacchia. della Roma
nia e di San Marino. 

I lavoraton milanesi han
no apprestato per i delegati 
itahani e stranieri accogl ien-
ze calorose. Centinaia dj m a -
nifesti di b«nvenuK» sono s ta -

ti aftissi ai muri di Milano 
e dei piu importanti centri 
operai: incontrj fra i dele
gati e i lavoratori delle fab
bricbe milanesi sono previ-
^ti per i prossimi giorni La 
attivita esterna del congres
so pieverie liioltre uno spet-
lacolo alia « Scala > in ono-
re dei delegati al congresso 
e un ricevimento in Comune 
olferto dal sindaco Ferrari 

Questa sera la KAI ha da-
to notizia deH'inizio dei la
vori del V Congresso della 
CGIL con un'intervista al 
compagno on. Fernando San-
ti. segretario generale ag-

L'ACI 
a Tambroni 

per la riduzione 
de l la benzina 

It preiiiilrnlr drl l 'ACI ha 
I il v iato all'un. Tanilirmii uu 
trlrcrdmniit In n i l <ii Im Hi 
II prrsldrnlr del Cwnsiclio 
a • Irnrre prrsriitr npl pro-
cramma drl nui i \» coxrrim 
II i h » \ r prulilrma drl l j 
brn/ ina •. I .a rlrv a l l t s lnu 
<|unla di la«Mi/innr dl ill 
lirr — r dr l lo nrl Irlr-
tirjnima — • Inrldc In ni.i-
ntrra prssima %u lutl.i la 
r n i n n m U drll'aiituniiililll 
«mo. r lrmrntn hasllarr drl-
I'riiinomia crnrralr ». II 
nirssacjcia rnnrlildr rhlr-
d r n d n rhr II nuovo i o \ r r n n 
adrrui II rosto drlla hrn-
/Inu in Italia a qurlln mi»n-
dialr. 

giunto della CGIL. 
Kispondeiulo alia domauda 

nguardante gli elementi nuo-
vi del V Congies^o della 
CGIL. Ton. Santi ha detto1 

« Gli elementi ill novita del 
V Cougiesso coiisistuno e.-»-
sen/ ia lmente in una piu ela-
boiata pie.>a »li coscien/a del 
ruolo d e l sindaeato come 
-^trumento autononio di svi
luppo eeonomieo e di n n -
novamento della sociela ila-
liana e nell'acquisizioue del-
I'esigeu/a di una contratta-
zione moderna. cbe aderisea 
cioe strettamentf ai nuiivi 
aspetti del rapporto di la
voro determinati dalle inno-
va/ioni tecnologiche 

< La concezione moderna 
del ruolo del Sindaeato e 
Jella sua attivita rivendica-
tiva pongono una s e n e di esi-
i»enzc: I'autonomia del Sm-
dacato. cioe I'ado/ione ill una 
politica rivendicativa econo
mic;! e soeiale cbe parta da 
una visione autonoma. sin
daeale degli interessi dei la
voraton e d e l Sindaeato: 
>trutture organizzative ade
quate ai nuovi compiti . il 
riconoscimento della fun/io-
iu» del Sindaeato come " co-
struttore di democia / ia " e 
.pntidi i| problerna dei di-
ntti dj liberta del Sindaeato. 
lo sviluppo del suo potere 
contrattuale inteso come au-
torevole presen/a del Sinda
eato in tut te le sedi dove so 
no in gioco gli interessi dei 
lavoratori. dalla fabbrica al
le srelte determinanti di po
litica economiea e soeiale ». 

mento, I.'ordigim era di di
m e n s i o n e di poten/a piu n -
dotte di quelle d, |]a prima 
atomica di febb'.i o. della 
quale rappresent:> un < com-
plfiiiento ». Infuie il gove i -
IIO f iancese affeitna cbe -o-
no state piese « tuttt- le p i e -
iMii/ioiu per evitaie tpiaNia-
si pencolo d\ puni^ia i.idio 
attiva per lt> popola/iom » 

Come si ncoida la M'gie-
tena gene ia le dell'avia/ione 
civile e commeiciale fran
cese aveva coinunuato leii 
a tutte le compacnie di na-
viga/tone at* ten I'avveiti-
mento u non sorvolare le 
/one designate UIMIIIO alia 
i»asi di Meggane. e cioe: la 
zona < 42 B > o * zona bin » 
cbe cireonda la zona * 42 » 
(totalmente inteidettn al 
sorvolo tin dnll't'ttobie M O I -
so) e la zona < 4'J i" » o < zo
na verde* . la quale nhbiac-
cia le due piecedenti. 

Fonti utllcinli fiancesi 
hanno fatto snpeie m seiat.i 
cbe non sono previste allre 
esplosioni nel Sahara tino a 
dopo le grnndi rumioin di-
plomatiche che sono in p io-
uramina per l'e>tate pri>>-
suua. 

Tutte le < ass ruia/ioni > 
cbe il comimicato del mmi-
^teio francese della difesa 
fornisce circa le < piecau/ io-
ni » prese per « impedi ie 
piogge radioattive > noii val-
gono certo ne a ra^^icunue 
le popolazioni nfncaue e nie-
diterranee sui perieidi del-
I'inevitabile acere-cimento 
della radioattivit.i (proprio 
in quest! giorni scien/.iati 
americani e til iiltn paesi 
niitino ri>'.iinniaiVi I'opinionc 
pubbliea suite tragiche con-
seguen/e ili un aumento 
anchp « tia.M'Utahile » della 
ladioattivita) . ne a limitarc 
la protesta deH'opimone pnb-
tilica mondiale cbe olt ie ni 
pericoh alia salute uniana 
rappiesentati dalla nuova 
esplosione non ignore le eon-
••eguen/e politiehe <b'l nuovo 
yesto « di g iandez/a » fran
cese* l'ostarolo che esso puo 
rappresentaie al raggiunj;i-
mento di un accortlo antiato-
mico e di disarmo. 

Ancora una volta, come 
gia in oeeasione dello seop
pio atomieo del 13 febbnuo. 
le na/ioni africane sono sta
te le prime ad elevare la 
loro sdegnata protesta e o 
Parigj gia si commciano a 
registraie le prune enn^e-
guenzc tliplomatiche della 
esplosione. 

II giuppo delle 29 delega-
zioni dei p.iesi afroasiatui 
all'ONL' e statu convocato 
in riimione per lunedi per 
prendere m *->ame la situa-
z.ione do|x> l.i v«><onda esplo
sione di Kegg.me 

AII'ONI' e :ri eorso un stm-
daggio per vedere se l'As-

ft 'nntlnna In 10 p»«.. 8. ritl.) 

Itr.CiCi.WI' — Trc Iftiilrl (ranrrs| con 
siilillii iltinn In H(-np|ilii 

«prrlnll usst*r\ .mo f l l l l t f l l • . l I l l l l l l l ' O 

i T e l e f o t u l 

Strascichi del la r ie lezione di Merzagora 

P r of est e di Piccioni e Paratore 
per il comporf amenf o del fa DC 

Vuntltno si v ilinwsso da prcshlrtilo del f^rti[t[t(i tnisto • Og»\ al l.tmsi^lut 

iU>i niinistri il pronrammu r i sotlost'f;rotnri - Inamlro Gronrhi-Tiimhrimi 

I) riliii) del|(> dimissiiini di 
Mer/agora e la sua eonferina 
alia pre.siden/a del Senato 
hanno provoeato. nel inondo 
politico, una serie di rea/iom 
a catena Iroiuci eoinnienti MI 
Mt'itava ieri la leltura del te 
legramina invi.ito dal segreta 
no politico della DC, Morn. 
a Mer/agor;r un lelegramina 
pieno di espressiotil conic « tie 
lereiite stuna •. « devoto omag 
gio •. « fervidi aiigun » Si n 
conlava I'acida rea/ione della 
DC al tiiseorso del pre.siden 
te del Senato. e si rironlavi 
the fu nronrio in seuuito ad 
tin vivace seambio di lettcre 
con Moro. die Mer/agora si 
dimise Del ditto evidente, 
diinipie 6 la .sconfitta elie la 
DC e stata costretta ora a su 
hire. 

Ma non basta. Un nuovo mo 
tivo di urto c di contrasto si 
e determinato in seno al par 
tito II sen. Piccioni 6 iudt 
4nato perch6 la sua Candida 
Uira alia presidenza di I'alazzo 
Mndama e stata ritirata dalla 

DC. sen/41 iieiniiieiui avverlirlo, 
i'lccioiu a\eva sacnticato ogni 
Mia altra auibi/.ione '< tra cm 
la presiden/a del con-mlio) 
alia canca seiiatoriale. the gb 
era stata e.splicitameiite pro 
messa MCSMI bruscaiiiente da 
un canto, ha manifestato I'm 
ten/ione di diuiettersi — in 
segno di protesta — da capo 
del gruppn d c. del Senato 
Non si sa ancora se riiisciran 
no a convuicerlo a recedere 
Certo e die ieri mattina. con 
vocalo ad una riumoiie a pia/ 
/a del Cesi'i eon Mora. Tanibro 
ni. (Jui. Sah/o/ni e Seaglia. M 
e nliutato <b parteriparvi, e 
si e fatto rappresentare dal 
suo vice, ll sen Zellob Lan/i 
ni Per uuliirre Piccioni a piu 
tutti consigli. e stata subitn 
fat la circolare la voce che si 
inteiidercbbc sostituirlo con 
I'ex nimistro Del Bo nella ca 
rica di r.ippresentante italiano 
airOMJ 

Altre diniissioni elaiiiorose 
annunciate ieri: quelle del se 
natore Paratore tin presiden'e 

del gruppo niisto del Senato 
Allelic queste dimissioiii ban 
no il sigmlicato di una prole 
sta nei confront) del compor 
tameuto temito dalla DC a Pa 
la//o Madama I deiiiocristiani 
avevauo prospettato a Para 
tore rcwntuulitn d'uiia sua 
iionuna alia presiileu/a del Se 
natti; e mvece si e appreso 
che. mentrc facevano questa 
ofTerta, avexauo gia deciso tb 
respingere le dimissioni di 
Mer/agora. K' stato lo stessii 
Mer/agora a coin|)iere ieri un 
passo presso Paratore per in 
durlo a restare al suo posto 

OGGI IL CONSIGUO DEI Ml-
'Micl Ieri mattina l'ono lc 

Tambroni e stato riecuito al 
(/iiinnale dal Capo dello Stato. 
e lo ha tncsso al corrente tb-ub 
ultinu sviluppi della situa/ione 
politica Per questa mattina 
die 9 e stato convocato il con 

I.. 1*4. 

ft'nntlniia In 10 m e * <""l ) 

Urgenza 
di un accordo 

Ani'iiru .'Mm i o.'M. ' /n/i / -
Urrutr nub iMiuo'C-'iiti i .p-
p«'//i tlt'iid .M'le/l-Ulll. Mir-
</o ((/di Niciil/eritd prut,--
>fd lirUWlrica fulfil. *i<i\;n 
nrpi)itrr curort <M/Y i /c -
(iciifc I n i t l n f ' i f e'le .snn>i 
in corso 11 (i.'iiiTru c del 
iii'f/'i^iiili, non oic/10 i m -
pitrfnnfi. c'ie «•<;([ VICN<O 
ctiiultict' ii /'iir/pt con / i /-
luslr,' osp.'fc M>( M'flOi. //<• 
(juiW/c /HI Inflo vst>lintfrr 
hi •'iii! o i iscrt ibi /e bombii . 

/ p o p o h de/Z'.-t Iricn ' inn-
"11 (im minii(e>fii io nnc/ ie 
Ml qilC.<f<l OCCiIMOric | ( | l o r o 
I'liiiuiKi'dMic. f.'«.si suni io 
c b e (jin'l/ii borribn «* dircffn 
tnnun^t tnffo confro d> l o 
ro. p c r c n e e tri Afr ica 
ch,' t'liiifUTUiUsnin / r n n c c -
•ce c o n d u c e In sun pucrrn. 
/.«• rumip/csfdjroni ih m e -
oolnmuiiin miclt'tiro mm H 
im/ire .ss ionono. Cono.^c.i-
no /11 Icrnciii eon c m t̂ 
butfe 1111 co /oni i i / i i rno I»I r i -
finiffi; nid nppiu i fo ficr 
<///cvfo r/,. coiios'cono ( in-
c'lc fnffd I' l i ioii i inbrfe <lc-
bnlezza. l.'.-WthTta iris-conn 
in tin s-ens-o e ned'n/ fro . 
Keppcirie non e -<till!c>cttfi' 
(i rt.s-fabifire / ( • ( /nr / i l ino . 
/)iil ("upo (ii fbioiiu Snr-
rnncii 11 Miscrfu /• . - l ined 
c o m b d f f c |^er (u <MH l i / i er -
f(i.- non I'drri'.sfcrnnno c e r l o 
lc cs-p/(is-rori| (/,•/ Suhiini 

Due piorrii (o H'simhn-
II'IT diclit i inii 'd <•//(• 11 ti i ic-
c o n / o <;i/l/ii fine d c o b e s o e -
rinirni/ at<*mirt crd »;ccc.s-
s<irio prinuj c b e s-» i i / /nr-
Odssc ,f niinuTii (/«•//.- fiii-
feruc in armtii 1/1 rrrime«;il-
rc /n hornhu A/o'fi finnrio 
"crtrtu rltv allutici'ii ulln 
Cum K'txilmnm Innili cn>-
ilttn dj mid rniKfiirorc p e r -
sjiicacm l.'nrma «!»•'F*i C t -
nii c la oiltdiirn'ta c /n for-
'11 di fnffo it cdmp'i tiii'in -
/'sfd f.'/s-.-n/ioiccr d / f i idc id 
ulln (iiTtimnm t'ali srn c'ie 
I'ntomica friincc.^c r tmrhr 
1111 po ' rede ten' e t'lnrin 
>\i qurU'iisif ^nnai-Hrnm. 
per cui Miirmill,!,, or,'tit 
dppci id crnni f i ) con tin lc 
nmhrc di littler c tli Xtt-
p o / e o n e . mumccinniin ili 
rnnt JUT c In SATO per 
crcarc ttn'nltm all*tin?ti 
Cnntrn il Mucrn f rn nc'i-t c-
i /ri i 'o MiicnnHtiti it rent ri-
s'fo it jtericntn (/( /{rood rr*V 
non jicr nulla s-> e p r c c i -
fofdro 0 tV'd«'ifri(;fon 

(.•'r r«|irr'rHcnfi frnnce«i 
di'corio finire Hmta con 
q!ies-r»» fr(i(;rrliP »-<plo«'onr. 
Dolttiiamn c^'qerc che n 
Cinerra <i ronc/ t ida / 'ac 
c o r d o fiinfe t'o/fe jiropo'tfo 
tlalWHSS. 

a n. 

I "Mille,, e la Sicilia 

Nella Sicilia oppressa covava la ribellione 
IncrtMlibili romli/ioni di arretralozxu tlrlTlsola - Un re«;im«» colonialo - Sbirri e ^conipa^ni «rarmr„ 
La lorlura sui bambini! - Una veriro^nosa erc«lila liorbonica rarcolta dalle Irtippe *>abaii(le 

Tanti c tanti anni che campi a iappan 
cu actjua c suli di tutti li misi 
e agghiorna c scura, po" torna agghiornari 
iempri *na vita di stenti c di 'mprisi 

(Canto contadino 5ici/«ano> 

Aleune iinifarml dl finanzlerl del rerna d^lle Due Slellle. 
Da •Inittr*, ana faardla, an Uf>«U«r«, an taacnt* della Sicilia 

II. 

Com'era la .Sicibn cbe 
arrendeto Gnnbiddi? 

c / bo<;cbi nudi e le cosfe 
dei rnonfr nwdi come i de-
.tcrfi d'Arnbifl. t rinmi j en -
za drpbe e 1 torrentt slra-
npantt dutruqgei ano in un 
gtnrno rjridnfo to mono del" 
I'uomo in un anno creara: 
i lofrfondi di comunale ed 
rccle.tin.tfirn propnefd in-
co/ft e male diretti offri-
runo lo tpeflacofo de|/d 
mortc... immense eslenstn-
m di terra, che le acfnie 
impaludanii e da cut 1 mm-
•mi ol/onfanono opm esse
re r i r e n t e Son strumentt 
agrart. non tstruzione ne-
glt aqncolfori. non atsocta-
:ione fra t grnndj e pic-
coli proprietor'.-.. Glj tn-
fami e prepofenfi riiiiroi 
davano qualche obolo. e la 
messe intera nei loro ma-
gazztnj chiudevano... L'ari-
stocrazia era basta, vi-
liacca, ignorante... non era 
il tostcgno del popolo, ni 

['intermedia Ira la ttranni-
de e In liberta... I commer-
cantt, 1 copito/tsfi e 1 pro-
pr'e-fdri. soffo la rtdtcola 
ea'da di cs*ere sicurt dei 
loro nreri. dt estere gnren-
titi nelle loro ladre ed 
«•</'»( s-fc spec i i toz iont . ser-
rirnnn il aoverno. Ma la 
jilebe. la piu numerosa fra 
le c''i*s>. odtara un gorer-
no cl-e I'cpprimeva >. 

Cost tcrivcua Veconomi-
sta Moggtore Perni su un 
qinmnle patriotticn swbi-
fo dopo I'tngresso di tTari-
bnUlt a Palermo 

Altre dure testimnnian-
:e- « Se ralcsiimo descri-
terc lo stato matertale 
della Sicilia. e particolar-
mente delle sue parti in
terne e mnntuose, avrem-
mn un'tdea delle piu in-
colte contrade dellAfrica* 

< l.'tnternn della Steilia 
presenta una scena misere-
role: la terra non ha col-
tivazione, senza piante che 
la ricoprano. senza strode, 
senza commcrcio che la 

rarrtrt. I pnesi sono qna«i 
fnffi alpestri e segreunli 
fra loro. non v'e quasi r e -
rrprocifd dt eomsponden-
:a, ne vi sono vie per m-
cnmmmarla ». 

« Le due stesse cittA 
ptinctpnli di Palermo e 
Mexsina anzi che essere 
me«<e in comuntenzione da 
turn strada maatra con t i 
nue . ( i n ' r i i no 42 mialta dt 
strada mulatttera nel bet 
en mm mo / riaaawtori 
che dorerann andnre dal-
I'eit fllf'oiv<f. o ricerersa. 

iccaltcrano jicrcio la via 
del mare, fo/ft |)OC/II m -
r;/e.<i frd t JIMI r icc'u e a v 
venturnst che si amschta-
rnno a curalln per quel 
senttert scmcesi e si por-
tnrano dielro tende e 
prori'in'^ni ». 

I.'isnla contain due m i 
lioni e m r ^ o d'dbifdnfl . 
in ma<stma parte eonta-
dmt senza terra. 1 cui rnp-
porfi con In p r o p r i e t y 
e r a n o aurora dj frno m e -
dtevalc l.e « Icqqt erer-
sue della feudalita > del 

Giorno per giorno ( 

/
- i l\4!MF.\TF. ti i- u,pu-
' in il mnlito prr cut, 

contrannmrnlr al init
io, il con\tftm An minnlri 
nnn ha printednto uthttn, 
t%n Holla \iiit prima riuninne, 
alia nnmina dei wtlotefre-
tari II IVmpo. che ctrlr in-
tnrmatinni le ha di prima 
mnno, terue che « ti e 10-
luln altrndere la comunica-
xinne ufficinlr del I'at tea-
nn • a propmitn della no* 
mina di Slanzmi a dirrttorm 
d</rO»«er*atore romino. 

F.iidrniemente alia tegre-
Uria della DC era stato «•>• 

municatn \nllanlo che uno 
i /n uioi imrnini %urehhe sta
to rit h mm ni 11 in xrdr. ollrr-
Tetcre Hanno prn to do-
into •Mlciulcrr. prr ei itorr la 
« mngra • ill un *otto*rfrr-
titrio dt Ho Slatn italiano 
che. op prim nommato. ti di-
melte da dcpiilnto e a mime 
tin altra citiadmanza. Ora 
che la 5*?reteria raticana ha 
fatln hnalmenl* la sua %crl-
M. lo Stato'italiano potra a 
sit a rolta sctftiere i uioi sol-
totegrelari. Ubi major, mi' 
nor cetsaU 

1812 erano state infafli 
d))j>/tcofe tn modo tale da 
trasformare gli anstocra-
ttct in proprietor! ver\ e 
propri delta terra, mentr* 
net sccolt precedcnli. gra-
ztc al carattere particola
re del feudatesimo sin-
I'.ano. tj jiioln apparteneva. 
atmeno de lure, a/'o Srofo 
/ corjfadini erano jf.ifi 
spooiiafi dei poohi. ma e.<-
•<i'n:iij|i d'rtffi dt cut nl-
meno aodevano nell'am-
hito del srs-fcrna teudale 
fcome ?/ (iirtrro dt racco-
qhere leana per cucmare 
e scaldarsi), e r . ' r e cano 
nella piu spaventosa m i -
ser-a. nutrendosi d: erbe 
selrattche coffe. dt ichi 
d'Indta. e dt p o c h i i r n n 
pene, senza here r i n o e 
s-cn^a furrjare (ancora nel 
1867 — come ebbe a no-
tare il sntloprefetto (it 
Corleone — git ubriachi 
erano « r-irissimi » e i fu-
matorj una • eecezione »). 

Eppure. proprio su que
st* p o r e r i w i m i lavoratori, 
sul prodotta: della loro 
sparentosa fatiea. si fon-
dava tutta la struttur* 
economiea dell'I sola, t * 
quell'epoca, assai piu M 
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