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ANIME MORTE? 
Com'era inevitabile è stato sco

perto che il giudice Didier, presi
dente della sezione d'accusa che 
ha assolto e scarcerato Duclos, è... 
cripto-comunistu. Infatti egli è uno 
dei non molti giudici francesi che 
rifiutarono di prestare giuramen
to a Pétain. Allo stesso modo i 
magistrati italiani Brigante e Oc
chiuto avevano rifiutato il giu
ramento a Mussolini. Oggi il fran
cese e gli italiani si ritrovano nel
la lotta per la libertà e la pace e 
sono egualmente ingiuriati dai 
giornali governativi dei due Paesi. 

Sempre più numerosi sono quin
di gli uomini che, avendo detto 
< no » al fascismo, sentono che la 
lotta continua e che essa può es
tere vinta solo dall'azione delle 
classi lavoratrici. Appunto per 
questo, nel coro clerico-ame-
licano, noi cerchiamo, a vol
le, le \oci d ialtri uomini, che 
stimiamo per la resistenza opposta 
al fascismo e per il posto che 
hanno nella cultura italiana, spe
rando di udirle dissentire. Qualche 
volta si levano, ma come fioche ed 
esitanti! E' dubbio se difendano 
posizioni di resistenza contro la 
avanzata clerico-fascista o di co
pertura dell'avanzata stessa. Ani
me in pena, o anime già morte? 

Tipico è l'articolo, che ha pub
blicato su t La Stampa > il prof. 
Salvatorelli. Una colonna e mez
za di anticomunismo e di antiso-
vietismo per far pnssare questo 
breve, ma significativo periodo: 

<Quel che a Washington, Lon
dra e Parigi occorre decidere è 
se si ouole o no fare un tentativo 
idoneo e coerente per l'uniflcazio-
ne tedesca, oggi. E' chiaro che ad 
una tale unificazione VU.R.S.S. 
non acconsentirà di fatto mai fin
ché essa si attenda die una Ger
mania riunificafa entri in blocco 
nell'alleanza atlantica... Le poten
ze occidentali dovranno porsi an-
i he la questione se una ratifica 
parlamentare o popolare dei trat
tati di Bonn a di Parigi da parte 
tedesca sia probabile fìncliè quel 
punto non sia risolto. Su questo 
punto innanzi tutto, ma non su 
questo solo, occorrerebbe una di
scussione approfondita, libertà, in 
seno alle opinioni pubbliche dei 
paesi occidentali ». 

TI prof. Salvatorelli vorrebbe 
discutere la questione* tedesca, 
< \atlanticismo Crispino », la po
litica della Nato e della Ced, ma 
non osa, perchè è di quelli eh? 
< non vogliono portare acqua al 
mulino per la propaganda sovie
tica •>. Se non discute è per colpa 
delle « manoore sooiefico-comuni
stiche 5/ 

Veramente? Ma in Inghilterra, 
in Germania in Francia si discute 
e come! In Italia Ì vari Salvato
relli non osano. Sanno che la per
manente divisione tedesca, voluta 
dagli americani, costituisce uri fo
colaio di guerra nel cuore dell'Eu
ropa ed è la causa fondamentale 
della tensione internazionale, san 
no che è ridicolo, pericoloso e 
ingiustificato avere ncU'O.N.U 
Ciang Kai Scek e non la Repub
blica cinese, sanno che la guerra 
in Corea è una sporca faccenda 
* he non cessa per volontà ameri
cana: ma non hanno il coraggio 
di dirlo. 

Essi hanno paura di doTer da
re ragione, anche solo in parte, 
ai comunisti ed all'U-R-S-S., e 
piuttosto che commettere questo 
delitto, corra pure l'umanità ver
so la terza guerra mondiale. 

Eppure il prof. Salvatorelli sa 
anche che la paura è l'arma pre
ferita dai clericali: paura dello 
inferno, innanzi tutto, ovunque e 
sempre. Nel nostro Paese, in par
ticolare, è almeno da un secolo 
e mezzo che abitano spauracchi 
il liberalismo, l'unità italiana, la 
riforma agraria, il laicismo. la de
mocrazia, la rivoluzione, gli scio
peri, il socialismo, il comunismo-
Che cosa mai non e servito ai 
clericali per terrorizzare i ceti di
rigenti italiani? In questo modo 
essi hanno sabotato il Rì-orgi-
mento, ne hanno tennto lontane le 
grandi masse popolari, hanno im
pedito che fossero risolti problemi 
di fondo italiani. Ma e«si conti
nuano e -trovano ancora intellet
tuali. liberali e democratici che 
éi spaventano. 

Questo avviene anche in poli
tica interna TI prof. Salvatorelli, 
non dissente dalla politica d- e 
ma, in un altro articolo, ha osato 
pregare Fon. De Gasperi di_ non 
esagerare nelle leggi liberticide, 
ha osato ricordare che < ratinale 
regime democratico è sorto abbat
tendo il fascismo e non il comu
nismo. Quello è escluso pregiudi
zialmente dal suo passato, questo 
no ». Mille grazie, ma la questione 
è molto più ampia. 

L'Italia oggi è un paese domi
nato da gruppi monopolistici ed 
agrari, dove però la plebe è di
ventata popolo e ceti medi, ope
rai e contadini sono in movimento. 
Qnali sono allora le classi e le 
forze sociali che possono costitui
re Io stato liberale e democratico 
« he Missiroli invocava l'altro ieri 
da < TI Messaggero >, cioè una de
mocrazia la quale abbia il con-
•*en«o popolare, risolva ì proble
mi attnali e urgenti della società 
italiana? Forse la dinastìa Agnel
li. i gesuiti, gli agrari pugliesi, i 
latifondisti calabro-sicnli. i lazza
ri. la mafia, come, in sostanza, 
concludeva il Missiroli? No, E* 
anche troppo tardi per puntare 
*nlla formazione di una borghesia 

L'ACCORDO CON LA MONTECATINI FIRMATO DOPO 40 GIORNI DI LOTTA 

I "sepolti vivi,, escono vittoriosi 
dal fondo dei pozzi di Cabernardi 

La drammatica apparizione dei sepolti vivi alla luce del sole - Parlano ì protagonisti dell'eroica 
vicenda - Indescrivibile manifestazione intorno ai vincitori -1 licenziamenti sospesi per un mese 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
CABERNARDI, 5. — Alle 9,20 

di stamattina, dopo 40 giorni di 
resistenza in fondo alla zolfara, i 
« sepolti vivi » hanno rivisto la 
luce. Eravamo attorno ai pozzi, 
assieme ai compagni prof. Franco 
Patrignani, primario dell'ospedale 
civile di Ancona, gli onorevoli 
Massola, Maniera, Corona, Reali 
e Ruggeri. quando la prima «gab-

luce — ci ha detto il minatore 
Settimio Pagliarini, di 24 anni, 
il più giovane dei sepolti vivi — 
non ci abbiamo più capito nien
te. La notte era diventata il gior
no. La notizia che i licenziamenti 
sono stati sospesi per un mese in 
attesa che la commissione faccia 
gli accertamenti c'è venuta poche 
ore fa. Io stavo per andare a let
to. a letto per modo di dire, per-

I minatori esprìmono la loro soddisfazione dopo la vittoria 

bia » ha riportato alla superficie 
i primi 5 minatori. Erano pallidi, 
avevano gli occhi arrossati, le 
barbe lunghe, i capelli che scen
devano sul collo. 

Appena alla superficie, ancora 
chiusi nel gabbione dell'ascensore, 
hanno guardato intorno, quasi 
vedessero i piazzali ed i capan
noni della miniera per la prima 
volta, cercavano i volti delle 
mamme, delle spose, i sorrisi del
le proprie creature. Ma sul piaz
zale della miniera c'erano solo i 
deputati, i giornalisti ed i moltis
simi poliziotti, perchè il vice que
store di Ancona aveva impedite 
ai familiari di sostcré all'ingresso 
dei pozzi. Ogni dieci mi
nuti, puntualmente, il « gabbio
ne» risaliva recando cinque mi
natori alla volta. Essi cercavano 
subito gli occhiali neri per resi
stere alla violenza dei raggi so
lari. Abbiamo dato ad essi noti
zie delle loro famiglie; abbiamo 
ripetuto rapidamente i termini 
dell'accordo raggiunto ad Anco
na: i licenziamenti sono stati ac
cantonati per un mese, durante il 
quale la commissione d'inchie
sta dovrà fare gli accertamenti. 
I 'licenziamenti richiesti dalla 
Montecatini sono stati ridotti da 
860 a 550. t licenziati riceveranno 
un'integrazione da parte della 
ditta che zi aggirerà sulle 15.000 
lire oltre all'integrazione che sa
rà corrisposta dalla Cassa ap
posita. La Montecatini aprirà i 
licenziamenti consensuali offren
do 200.000 lire a coloro che 
chiederanno di essere licenziati, 
oltre alla liquidazione. 

«Da auando ci hanno tolto la 

H pian» fella t f . l i . 

Ai minatori di Cabernardi 
è pervenuto il seguente tele
gramma del comitato direttivo 
della CGIL: 

«Cearitata Direttiva Caafe-
i t n m — e Generale Lavoro 
pteede magaifka resiste*** 
torti • foator i Caaeraarat teli» 
l i t i iHTM ssddisfaeesrte sol—J*ae 
strappata difesa tota torero io-
«astria rmascfto • •atra regio** 
e» Italia. 

Viva eroici amatori Caber
nardi! ». 

che laggiù ì letti sono di tavola 
E' arrivata la voce dell'accordo 
ed allora ho cercato di farmi la 
barba perchè stasera rivedrò la 
mia Elsa ». Invece la sua Elsa l'ha 
vista poco dopo fuori della mi
niera, mentre il carrozzone Io 
portava a casa, a Palazzo, l'ha 
vista insieme a sua madre ed alle 
sue 4 sorelle che campano tutte 
del suo lavoro. Non ha avuto la 
forza di parlare, ha solo salutato 
con un cenno della mano, lo han
no guardato a lungo commosse 
- E intanto venivano altri, si av
vicinavano. ci salutavano, molti 
ci riconoscevano e ci pregavano 
di ringraziare « l'Unità » che li ha 

sempre difesi e sostenuti. Poi 
chiedevano notizie delle famiglio, 
invano, perchè ai parenti dei mi
natori, alle mamme ed alle spo
se, ai figlioletti non era stato 
neppure concesso di aspettare 
fuori dei cancelli della miniera. 
Il vice-questore aveva « ordini 
severissimi >» e « disposizioni tas
sative » e aveva impedito che le 
donne riabbracciassero i loro uo
mini, dopo 40 giorni di passione. 
Il vice-questore doveva fare in 
modo che i minatori uscissero 
dale zolfare senza essere visti. 

Quando i ^sepolti vivi » dono 
usciti dalla miniera, benché chiu
si nei carrozzoni, la folla non na 
potuto contenere il suo entusia
smo. Abbiamo visto episodi toc
canti, manifestazioni di affetto e 
di tripudio. Amici, compagni di 
lavoro che salutavano a gran 
voce i protagonis+i della leggen
daria lotta operaia: donne che 
gridavano il loro « evviva J> con 
le lacrime agli occhi, bimbi 
stretti in braccio alle madri che 
chiamavano i babbi, minatori, dai 
finestrini degli autocarri, che 
stringevano, piangendo e ridendo 
di gioia, cento e cento mani. 

Non dimenticheremo mai quei 
minatore che, alla vista della pro
pria giovane sposa e del figlio
letto, non ha più sentito nessun 
« ordine > e nessuna « disposi
zione >: è sceso d'un balzo dalla 
macchina, è corso incontro alla 
sua famigliola; si sono abbrac
ciati e baciati. 

Abbiamo visto in quel momen
to un celerino asciugarsi il su
dore ed una lacrima anche lui. 

Per via, mentre rincorrevamo 
con la nostra macchina i carroz
zoni della Montecatini, abbiamo 
incontrato gente da per tutto. 
Tornavano a casa a piedi, come 
erano venuti, quasi correndo, 
sopportando uno sforzo, iisico che 
forse neppure avvertivano, an
siosi di rivedere i propri compa
gni rimasti in fondo alla zolfara 
per 40 giorni e 40 notti, i mariti, 
i fratelli, i figlioli. 

Lungo la strada di Bellisio ab
biamo fatto salire con noi tre 
vecchiette di Pantana; erano 
stanche, non avevano dormito 
nell'attesa dell'esito delle tratta
tive, ma erano venute a Caber
nardi. come tutti i giorni. 

Una di esse, Carilde Vitaioli, 
madre di un minatore dì 25 anni 
che si chiama Egisto. ci ha detto 
che nel primo periodo della lotta 
era rimasta a Cabernardi otto 
giorni e otto notti, dormendo sot
to le tende attorno alla statua di 
Santa Barbara. « Io sono un po' 
vecchia — ha aggiunto — e negli 
ultimi giorni mi sentivo stanca, 
ma sono andata a Cabernardi 
lo stesso perchè se mio figlio non 
lavorerà moriremo di fame. Mio 
marito sta per andare in pen
sione e gli altri due figli sono 
disoccupati » 

cui abbiamo assistito, è stato 
quello di Pantana: il parroco, il 
vecchio, piccolo parroco di Pan
tana, don Ambrogio Sadori, era 
sulla strada, in attesa dei mina
tori, insieme a tanta gente della 
sua parrocchia-

" Gli abbiamo stretto la mano, al
l'umanissimo sacerdote di Panta
na, gli abbiamo parlato della lot
ta: « Questo è un gran giorno di 
festa — ci ha detto — è un giorno 
di gioia per tutti. Io ho scritto ai 
minatori della mia uarrocchia che 
harmo sofferto laggiù, perchè cre
devo e credo ancora che avevano 
ragione. Lo so, i sindacati hanno 
fatto molto, hanno lottato, li han
no sostenuti, li hanno aiutati. Io 
ho dato quanto potevo: forse han
no avuto qualche risultato anche 
le mie preghiere ». 

Quando siamo giunti a Pergo
la. addobbata da grandi striscio
ni e da enormi drappi colorati. 
le . campane della torre civica 
suonavano a stormo. 

L'accoglienza dei suoi abitanti, 
gli evviva della immensa folla, 
i • fiori lanciati dalle finestre, 
mentre i minatori passavano, 
hanno suggellato, in un'atmosfe
ra di trionfo, una gloriosa lotta 
per il pane, il lavoro e la sal
vezza dell'industria italiana. 

SIRIO SEBASTIANELLI 

IN VN MESSA GGIO A LV " UNITA '„ 

I l saluto d i Duclos 
ai lavoratori italiani 

« Insieme, compagni, fratelli, abbiamo vinto una battaglia contro i fautori di guerra » 

PARIGI, r». — Il compagno 
Jacques Duclos lin concesso al 
nostro corrispondente Giuseppe 
Boffn la seguente dichiarazione 
in esclusiva per l'Unità. E* In 
prima dichiarazione che egli 
concede a un giornale straniero, 
dal giorno della sua liberazione. 

•£ Sono felice di poter espri
mere, sulle colonne deJJ'Unità, 
la mia gratitudine per il popolo 
italiano, per il Partito comu
nista italiano, per il nostro caro 
compagno Togliatti, che hanno 
preso parte così attivamente al
la grande battaglia che ha avu
to, come primo risultato, la mia 
liberazione. 

» Con emozione profonda ho 
ricevuto, nella mia cella della 
prigione della Sante, innumere
voli messaggi e telegrammi, che 
erano altrettante testimonianze 
della solidarietà attiva dei la
voratori e dei democratici ita
liani. 

< Insieme, compagni, fratelli. 
abbiamo vinto una battaglia 
contro i fautori di guerra, ar
recando un colpo ai loro piani 
fascisti, che mirano a distrug
gere te libertà democratiche per 
poter meglio uccidere la pace. 

< I lavoratori socialisti italia
ni, con alla loro testa il compa
gno Pietro Nennì, si sono uniti 
ai loro fratelli comunisti per 

testimoniarci la loro solidarietà; 
il loro esempio è stato seguito 
da socialisti francesi, che sa
ranno domani ancor più nume
rosi ad avanzare sulla strada 
dell'unita, malgrado le manoore 
di divisione a cui si dedicano 
i loro dirigenti. 

< l governanti francesi ese
guono fedelmente gli ordini dei 
loro padroni americani; ma, 
quando il popolo di Parigi, in
terpretando i sentimenti della 
Francia intera, grida: < Ridg-
tvay go home », esso dimostra 
che, per gli imperialisti ame
ricani, è più facile avere alcuni 
traditori nelle loro mani che 
dominare un popolo il quale 
vuole essere libero e indipen
dente, un popolo che Duole la 
pace. 

«Poiché il nostro grande Par
tito comunista, il partito di 
Maurice Thorez, ostacola la po
litica di tradimento nazionale, 
di guerra, di miseria e di fasci
smo applicata dal collabora
zionista Pinay, è contro di esso 
che sono diretti i colpi della 
repressione. Ma è ormai provato 
che l'azione unita delle masse 
pud aprire te porte delle pri
gioni: essa le spalancherà do
mani per i patrioti che sono an-

manité, André SUI, e il glorioso 
marinaio Henry Martin. 

* L'azione unita delle masse 
farà fallire anche la politica 
di miseria imposta dai fautori 
di guerra americani: essa sbar
rerà la strada al fascismo, per
metterà il ripristino della no
stra indipendenza nazionale e 
salverà la pace. 

« Sono felice, cari compagni 
d'Italia, di poter nuovamente 
condurre le belle battaglie per 
il pane, la libertà, e la pace, 
che ho cercato di continuare 
dalla prigione denunciando il 
complotto anticostituzionale del 
governo Pinay, e sono certo che 
i fascisti e i fautori di guerra 
vedranno ergersi contro di loro, 
in un potente fronte nazionale 
unito, l'immensa massa del po
polo di Francia, che vuole sal
vare il Paese ed assicurare la 
salvaguardia della pace. 

*Vioa la fratellanza di lotta 
dei popoli di Francia e d'Italia! 

«Fiba la grande e valorosa 
Unità! 

< Viva il glorioso Partito co
munista italiano ed il suo capo. 
Palmiro Togliattil 

«Viva la grande ed invinci
bile causa della liberazione e 
della felicità dei popoli, incar
nate dal nostro maestro, il coni-

cora incarcerati, fra cui si tro- J P*8no Stalin! >. 
vano il redattore-capo delI'Hu- JACQUES DUCLOS 

DI VITTORIO RIBADISCE LA V0L0HTÀ' UNITARIA DELLA MASSIMA ORGANIZZAZIONE SINDACALE 

La mozione della CGIL per il Congresso 
sì ispira ai principii della Costituzione italiana 

• - • H • • . . . f 

' Gli intervènti di Liiiadri/Novella e Glulietti al direttivo confederale - La C G I L lotterà strenuamente contro 
ogni velleità monarco-fascista e per le riforme sociali - Le Commissioni interne strumento di unità 

Con il dibattito sul secondo pun
to all'ordine d«*I giorno, relativo al 
prossimo Congrasso nazionale, il 
Comitato direttivo della CGIL ha 
proseguito e concluso, ieri, i suoi 
lavori. 

In apertura di seduta, tra gli ap
plausi scroscianti e commossi degli 
astanti, Sassi, della Federazione mi
natori, ha annunciato, con accento 
vibrante, la vittoriosa conclusione 
della drammatica lotta di Caber
nardi. 

L'attenzione dell'uditorio si è, a 
questo punto, polarizzata sulla tri
buna, dove è salito il compagno 
Giuseppe Di Vittorio per svolgere 
la relazione sul secondo punto dei 
lavori. 

Il grande significato unitario del
la mozione unica, con cui la CGIL 
si prepara ad affrontare il Con
gresso, ha occupato la prima parte 

I dell'esposizione del segretario ge-
...„ * „ r r— —e nerale della CGIL. 

Il primato europeo per il caldo 
spetta all' Italia con 35° di media 

3* ine a Trento e N o m i - Hotve vMJo» M'hisoluiooi - Furiosi tempe
rai! od nemoorm - EipErftoMU per p i t o n i a iloojla artfficble a (toma? 

Le previsione dei meteorologi!troppo a Milano, 
su un imminente mutamento di Teresina Scansi è deceduta men 
tempo non sono state confermate tre entrava in casa, a Castelvetri 
dalla realtà. In Belgio, Olanda, di Vignola (Modena) e presso La 
Gran Bretagna, Francia, Germania, 
Austria e Svizzera i temporali non 
no portato un qualche sollievo so
lo finché sono durati, ma poi il cai 
do torrido ha ripreso il sopravven
to e la situazione è tornata qual 
era prima-

li poco invidiatale primato eu
ropeo" del caldo è però detenuto 
in questi giorni dall'Italia, che con
duce con una media di circa 35 cen
tigradi di temperatura massima al
l'ombra. Le citta più afose cono «ta
te anche ieri Trento e Novara 
(39), Firenze (373), Bolzano e Pi
sa (37), Torino (36,4), Roma, Na
poli, Venezia e Trieste (35,4), Bo
logna (35.2), Genova (35), Milano 
(34,8). Numerosissime persone in 
ognuna di queste citta e nelle cam
pagne sono state colte da insola
zione e costrette a ricorrere alle 
cure del pronto soccorso; a Ge
nova, per esempio 20 persone so
no state ricoverate, 13 delle quali 
operai del cantiere Ansaldo. 

Casi mortali si registrano pur-

potato costituirsi neppure ali ini 
zio del secolo, ancora meno è pos
sibile oggi. 

Bisogna ricercare forme sociali 
nuore, anche se non socialiste, che 
siano adeguate alla società ita 
liana odierna, ebe permettano e 
sviluppino l'ascensione delle mas
se lavoratrici. Ridicolo è perciò 
— me Io perdoni il Salvemini —-
contare soprattutto sui gruppi di 
sinistra della deiaoeracia cristia
na, dei quali egli «tesso non co
nosce la consistenza né morale né 
numerica; gravemente erroneo e 

•nfiftn r progressiva. Se non ha pericoloso contare essenzialmente 

Spezia, dove i contadini Guido Lo-
distri e Giovanni Galasso sono 
morti mentre lavoravano nei cam
pi. Allo stesso modo sono periti 
due contadini calabresi, Carmine 
Torchia di 64 anni da San Mauro 
Marchesato e Michele Trucido di 
56 «noi da Torre Meli: 

Un altro fenomeno che continua 
a ripetersi arrecando gravi danni 
ai raccolti è quello degli incendi 
per autocombustione. Le fiamme, 
sotto lo stimolo dei raggi solari, 
hanno divampato a Rapallo, a Se 
stri Ponente a Gazzano e Bariano 
(Milano), e nelle prossimità di 
Piombino e di Livorno; solo il 
pronto intervento dei vigili del 
fuoco è valso a circoscrìvere le 
pur ingenti distruzioni. 

Temperati in Calabria 
1) fatto nuovo della giornata è 

costituito da alcuni temporali scop
piati in provincia di Caserta e in 
Calabria, con acqua torrenziale 
vento impetuosissimo, grandine e 
scariche elettriche. Nelle campagne 
si allagavano i campi e molti al-

. . . beri, venivano divelti. 
sana resistenza che la democrazia! ^ Marcianise un fulmine si è ab-

dove la ' 60enne il colono Saverio Chimenli, di an
ni 48, da Montalto Un'Ugo, sorpre
so da un violento temporale men
tre era al lavoro nei campi, si ri
fugiava sotto una grossa quercia. 
ma rimaneva ucciso da un fulmine 
ca-Juto poco dopo nei pressi del
l'albero. • 

Fulmini micidiali 

cristiana dorrebbe opporre alle 
pressioni del Vaticano, complice 
ieri di Mussolini, oggi di Franco e 
di Salazar. 

Per la democrazia italiana non 
c'è salvezza che con le grandi 
masse popolari. Gli agrari pu
gliesi, prof. Salvemini,, sono cle
ricali. monarchici o missini; i con
tadini pugliesi sono socialisti e 
comunisti. Con chi è lei ? Chi o n 
de possa veramente difendere k 
repubblica e costituire la demo
crazia? 

OTTAVIO PA9TOIB 

battuto cu di un deposito di fieno 
in via Maccarone, di proprietà di 
tale Orazio Severo. Le fiamme fa
vorite dal vento distruggevano tut
to il deposito non ostante il solle
cito intervento dei.Vigili del fuoco 
di Caserta. I danni ammontano a 
quasi un milione. 

A Castrovillari (Reggio Calabria) 

A Capaccio (Salerno) un fulmine 
è caduto su un gruppo di operai 
in bicicletta che tornavano da) la
voro: uno di essi, il 20enne Giu
seppe Natteo è rimasto ucciso, ed 
altri due feriti non gravemente. 
Ad Atena Lucana la contadina Giu
seppina Lopardo che si era rifugia
ta in un pagliaio tenendo in brac
cio una figlioletta di 4 anni, è sta
ta uccisa da un fulmine, mentre 
la bambina è rimasta incolume. A 
Pontecagnano, in contrada Paglia-
rone, sempre per la caduta di un 
fulmine è rimasta gravemente feri
ta la contadina ldenne Filomena 
Di Matteo. 

Da Torino si apprende che gli 
esperimenti per la produzione del
le pioggia artificiale, a cura del 
prof. Barla, sono stati rinviati poi
ché non esiste in quota (2500 me
tri circa) la percentuale di umi
dita necessaria (75 per cento). At
tualmente infatti l'umidita regi
strata a tale altezza si avvicina ap
pena al 60 per cento. Non appena 
le condizioni si presenteranno fa 
vorevoli gli esperimenti verranno 
attuati. 

Un esperimento analogo è stato 
annunciato a Roma dal prof. Ma 
rio Ferraguti, ex-assessore all'An
nona e oggi escluso dalla giunta 
d.c.; egli tenterà di provocare ar
tificialmente la pioggia in una'te
nuta agricola presso la Capitale 
impiegando razzi da lui ideati e — 
a sua detta — meno costosi e più 
«crìeaci di • quelli allo {odoro di 
argento. 

La mozione unica — ha detto Di 
Vittorio — si propone di realiz 
zare una concentrazione solida, va
ila, di tutte le forze della CGIL al 
fine di raggiungere una unità ulte
riormente più larga fra tutti i la 
voratori. 

Ci auguriamo — ha proseguito 
l'oratore — che questo appello ab
bia successo e faccia sentire a tutti 
i lavoratori, sia a quelli manuali 
che intellettuali, l'imperativo di 
Unire le forze e di impiegarle, nel
l'ambito della Costituzione, per la 
attuazione delle riforme sociali e 
per respingere ogni velleità di ri
nascita monarco-fascLsta. 

Proseguendo nell'esame della mo
zione. che il direttiva ha ieri ap
provato, il compstn» Di Vittorio 
ha posto in rilievo come tatti i 
punti di essa rappresentino m a 
concreta applicazione dei prìncipi 
consacrati nella Costituzione. 

Salta base di questa considera
zione l'oratore ha affermato che la 
CGIL è la maggiore forza cestitu-
cìonale del Paese aggiungendo, con 
forza, che il destino dei lavoratori, 
il progresso civile, economico e so
ciale dell'intiera narione sono stret
tamente legati alla realizzazione del 
programma della CGIL. 

Dopo avere energicamente de
nunciato gli stolti tentativi dei ne
mici della classe operaia e dei la
voratori di attribuire alla CGIL 
mire sovvertitrici e illegali, Di Vit
torio ha cosi proseguito: 

« I nostri avversari cercano di 
farci passare come una forza ma
scherata al servizio di determinati 
partiti politici. Ma noi possiamo 
dichiarare dinanzi a tutti e senza 
tema di essere smentiti: 

primo : che la nostra Confedera
zione non è stata, non è, e non 
ìarà mai una organizzazione al ser 
vizio di partiti politici. Noi siamo 
e resteremo la grande organizza
zione unitaria aperta ai lavoratori 
di tutte le correnti politiche o d; 
indipendenti; 

secondo : poiché i finì stessi della 
CGIL e il suo programma sono 
contenuti nella Costituzione della 
Repubblica, la Confederazione non 
è una forza sovvertitrice, ma una 

tiene e si atterrà alla legalità co
stituzionale». 

L'oratore ha quindi approfondito 
l'illustrazione della mozione, pò 
nendo in rilievo corno l'Irriducibile 
volontà unitaria da essa rappresen 
Seta vada intesa come una preoc
cupazione costante della CGIL a 
cercare l'unità d'azione con tutte 
le altre organizzazioni sindacali 
A questo proposito, Di-Vittorio ha 
pertanto richiamato la attenzione 
del direttivo sulla necessità di dare 
il maggior rilievo possibile alle 
Commissioni interne, che rappre 
sentano l'espressione più valida 
dell'unità delle forze lavoratrici. 

In tal modo — ha detto roratore, 
avviandosi a concludere — noi pò 
tremo efficacemente sostenere, nel 
corso delle nostre lotte, tutte quel
le richieste che sono contenute nel
la mozione e che, avendo un ca
rattere differenziato, dovranno es
sere specificate e caratterizzate, lo-
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Un'ora di sciopero 
nelle officine ferrofiane 

Vivo malcontento esiste da 
tempo tra J tecnici, operai e ma
novali delle officine, dei depositi, 
delle squadre di rialzo, dei posti 
di verifica e dtfl'Ufficio I. E S. 
delle Ferrovie StaialL a causa 
delle cattive condhtfoni in cui 
sono costretti a vivere e a lavo
rare. Le autorità deil'Ammini-
straxlotre ferroviaria non hanno 
ancora voluto iniziare trattative 
per la rawlnsione dei problemi 
di queste categorie. 

Contro questa posizione del-
rAsznmlnloiraalone, ì tecnici, gli 
operai e i manovali delle FF. SS. 
attueranno i» decisione «resa nel 
loro recente Convegno nazionale 
e approvata dagli organi eentrali 
del 8. F. L, di sospendere Per 

a'ora II lavoro, martedì pros-
'simo 8 luglio-

ssae 

IN DUE ANNI DI GUERRA IN COREA 

un milione sii soldati 
perduti dagli americani 

L'offerta dì pace coreaaa docassa a Paa Maa Joa 

stituzionale, la quale, anche nei 
modi e nelle forme di lotta, sì *t-

TOKIO, 5. — La delegazione 
cino-coreana si è nuovamente in
contrata oggi con quella statuni
tense, nel quadro della sessione 
segreta aperta per iniziativa di 
Nam-ir. E" stato discusso anche 
oggi il problema dello scambio dei 
prigionieri, il problema, cioè, che 
ha portato la conferenza al punto 
morto, causa le ingiustificate e 
vessatorie condizioni poste dalla 
parte americana. 

Un'altra riunione e in program
ma per domani. Sull'andamento 

grande organizzazione legale, co-Idei lavori non si ha alcun par
ticolare. 

Il generale Nathan Twìning, ca-

Il dito nell'occhio 
Oggi lavoro io 

Indro Montanelli é arrivato a 
Nuotxi DeUit e, naturalmente, é sta
to incitato al té della signora P—, 
un'americana 

Un cucciolo fox terrier — *crwc 
Montanelli — gioca sul tappeto; 
poi. immobilizzatosi e contraendo
si ad aroo come per scoccare una 
freccia vi deposita Invece, dolce
mente. ma scostumatamente qual
che altra cosa. La signora» fa un 
cenno ai bearer* perchè vengano a 
rimuovere la sconcezza. Ma nes
suno di loro fa un passo avanti. 
Per rimediare atte sconcezze dei 
cani, in quella casa, c'è un oearer 
opposta, reclutato la una delle ca
ste prù basse. Ma costui ossi * In 
concedo e nessunu se la sente di 
sostituirlo in quella sordida attivi
tà. La sianora P _ al spamutlsco. 
s*hnporpora» esplode- In roana fi
nisce per toccare a ma 11 compito 
di ptotedwe alla spiacevole rimo
zione». 

Era epidente /me del prfmo mo

mento che sarebbe toccata a Ivi. 
Questione di competenza. 

Ebbene, dite qwel eh* colete, me 
qui Ci tutta la orande tradizione 
del Corriere della Sera: trotwm sai 
luogo dell'aooentmento cingn* mi» 
nati prima che al sei incal. Mezzo 
secolo fa, si tempi di -Albert**!, tjmt-
oi Borsini \U grmtém) si 
in Cina cinque minati scoppiasse la rtsoita «et boxerà. 
Ooyi, ai tempi «I «mono il, fndro 
Montanelli j i tropo la India etnea* 
minati prima che ft 
onora P_». 

p o« d i ' s t a t o M*8«t°re • interim 
dell'aeronautica americana e a sot
tosegretario all'aeronautica Bos
well Gilpatrick sono rientrati in
tanto da un'ispezione compiuta per 
incarico del Pentagono in Corea, 
in Giappone e a Okinawa. Essi so
no stati costretti ad ammettere, 
nelle loro dichiarazioni, che «nes
sun sintomo fa pensare ad. un'im
minente offensiva cino-coreana » 
ma hanno tenuto, nonostante ciò* 
a ribadire la minaccia che • a ge
nerale Clark ha l'autorità di at
taccare la Manciuria se i comu
nisti attaccano dall'aria le sue 
truppe». 

Negli ambienti della delegazione 
americana si continua a ostentare 
indifferenza nei confronti dell'ini
ziativa di pace cino-coreana e sì 
insiste caparbiamente sulla «effi
cacia» delle terroristiche incursio
ni aeree sulla Corea settentrionale 
e sullo Yalu. Neppure l'ultima, 
sincera offerta di pace cino-coreana 
ha indotto dunque gli aggressori 
ad abbandonare la loro criminale 
teoria del « ricatto militare», rive
latasi fatale per il corpo di spe
dizione non meno che per l'anda-

cae I mento delle trattative di tregua. 

«Io sono per O cenere frivolo, 
ad diceva Ieri mattina 
Gentile, perchè * fl s*a serio, 
aedunew» che si ssnUva -* *- -
te di quel glande pittori 
che esortala 1 dfcsrspoM verso U 
frigio. KgM al sentivo dafla parte di 
quell'esteta che affermava nulla es

pia beDo oaornaapMo». Don 

La radio di Pechino ha sottoli
neato più volte in questi giorni 
come l'esperienza del passato sia 
molto lontana dallautorizzare le 
tracotanti millanterie e le minac
ce dell'aggressore. Due anni di 
guerra hanno infatti mostrato che 
• fl piano di conquistare la Corea 
e di utilizzarla come trampolino 
par raggressiooe contro la Cina è 
Anito in una bolla di annone». Gli 
aggressori hanno perduto ano ad 
oggi, tra morti, feriti « prigionie
ri, un milione di uomini. 
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