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GOVERNO FORTE? 
< I comunisti volevano fare la 

insurrezione, nm non sono riu
sciti ìcl loro scopo. IVinsurri'/io-
ne non c'è siala. Dunque, ancora 
una volta i comunisti hanno fat
to fallimento >. 

Questo, presso a poco, hanno 
ripetuto e .stanno ripetendo, in 
questi giorni, centinaia e centi
naia eli giornali in tutta Italia. 

Ma .stanno realmente coni le 
cose o stanno in modo del tatto 
diverso, in modo del tutto con
trario? 

Sfidiamo Scriba, il governo e 
chiunque sappia leggere a trova
re nelle cdi/.ioni speciali de t l'U
nità », uscite subito dopo l'allen
tato a Togliatti, nei bollettini pub
blicali dalle C.C.d.L. nella gior
nata di' giovedì 15 con i testi elei 
discorsi pronunziati in quei gior
ni dai dirigenti democratici, una 
sola frase, una sola parola che 
dia l'instirre/ione quale obbiet
tivo della lotta in corso in quel 
momento. 

Nulla, assolutamente nulla di 
tale genere sarà possibile trovare, 
perchè nessuno ha pensato in quei 
giorni ne alla necessità né alla 
possibilità di un'insurrezione. 

E allora, i n , c h e cosa consiste 
il successo del governo? 

In che cosa consiste la prova 
che sarebbe stata data, nei giorni 
scorsi, che il go.verno è solidissi
mo, onnipossente e può per con
seguenza stare contro i comuni
sti, contro i lavoratori, fare lutto 
quello che vuole, tolto quello che 
vogliono le forze reazionarie «tra. 
niere ni cui ordini esso obbedi
sce? Valgano alcuni fatti, fatti 
non semplici parole. 

Nel pomeriggio di mercoledì 14 
l'Agenzia Ansa comunicava che 
il Ministro Sceiba aveva dato di
sposizioni affinchè venisse impe
dita qualsiasi dimostrazione pub
blica. Poiché in quel momento lo 
sciopero dei tipografi era già 
completo, un solo giornale, VOs-
scmatare Romano dello stc-so 
mercoledì: pubblicò la notizia: 
< TI Consiglio dei Ministri si è 
ritmilo immediatamente a Mon
tecitorio. Il Ministro Sceiba ha 
impartito telegrafiche disposizio
ni ai Prefetti perchè sia vietata 
ogni dimostrazione pubblica >. -

Come .sitino state realizzate que
ste disposizioni di < Scclba l'on
nipossente » è cosa nota. Tulli i 
lavoratori d'Italia, per dirla in 
breve, se ne sono solennemente 
infischiati. Anzi non le hanno nep
pure conosciute perchè non vi so
no stati prefetti così fedeli a Scel. 
ba da tentare di applicarle. Forse 
inai, da un capo all'altro dell'Ita
lia, ci sono state tante dimostra
zioni pubbliche e cosi vibranti e 
cosi numerose. Per un governo 
forte, solidissimo, non c'è male 
veramente! 

Scclba ha riferito al Senato —-
e risulta che per una volta tanto 
egli ha detto la verità — che nel
la notte dal mercoledì 14 al gio
vedì 15. egli aveva dato disposi
zioni alle autorità di Torino af
finchè attaccassero con la forza 
delle armi la Fiat Mìrafiori occu
pata dagli operai. Ma le autorità 
di Torino nicchiarono, a quanto 
sembra. Richiesero il parere del 
viee-prcìoYnfc della Fiat, il quale 
«consigliò l'atto inconsulto. Cosic
ché tutto quel giorno e la notte 
appresso non se ne fece nn bel 
nulla. 

. Scclba roleva l'alto di forza, la 
repressione sanguinosa. Glie ne 
mancò la possibilità. Pessima 
figura per un Ministro dell'Interno 
p per nn governo che bacano tutta 
la loro politica su l'impiego esclu
sivo della violenza. 

Si può affermare con sicurezza 
che durante lo sciopero generale: 

1) il governo non è riuscito a 
" fare quello che voleva, quello che 
si prefiggeva di fare: 

2) che i lavoratori, guidati dai 
loro dirigenti, hanno invece fatto 
quasi seniore quel che volevano. 
quel che si prefiggevano di fare. 

I l . governo non volevo che si 
facesse Io sciopero generale: i la
voratori volevano farlo. Si è fatto. 
e totale, compattissimo. . . . 
' Il governo voleva che non ci 

Tesser» dimostraz.ioni pubbliche: 
i lavoratori volevano farle. Vi so
no state, e numerose, imponenti. 

Il governo voleva che in nessun 
luogo le fabbriche venissero pre
sidiate dagli operai, i lavoratori. 
in vari luoghi, volevano presi
diarle. Sono state presidiate e per 
ben 48 ore. • ' 
• Insomma: i lavoratori sono an

dati avanti in tutti i scn«i. du
rante Io sciopero, quanto hanno 
voluto. Il governo non è riuscito 
a impedirlo come invece avrebbe 
voluto. -

Non hanno fatto l'insurrezione, 
e vero, i lavoratori. Ma' nessuno 
ha mai parlato in quei giorni dì 
insurrezione; nessuno ha mai pen
sato di dare un tale obbiettivo 
al morimcnto. 

I lavoratori hanno, è vero, ces
sato Io sciopero venerdì. Ma non 
perchè il governo e le altre forre 
della reazione siano riuscite a 
•troncare o a rendere meno com-
oatto lo sciopero, ma unicamen
te perchè i dirigenti del movimen
to, dopo che era stato raggiunto 
l'obbiettivo di porre con la mas-
sjfcwa forza nel Paese il problema 
della necessità di un profondo 
farabiamento della politica gover

nativa, avevano deciso essi chi'. 
quel giorno, lo sciopero cessasse. 

Oia che i lavoratori sono ri
tornati di loro volontà e fieri del
la prova di for/a da essi data 
alle loro occupazioni, il governo 
fa la voce glossa, compie delle 
smargiassale, prende pose da ain-
inaz/asctte. 

Ma chiunque ragioni, chiunque 
abbia la testa sul collo, a qua
lunque parlilo, a qualunque stra
to sociale appartenga, ha potuto 
collature che questo governo è 
semplicemente un governo provo
catole di discordie e di disoidini 
e che, nei momenti critici, solo 
il .senso di ies|ioii^nhiliti"i, di pa
ti iodismo dei lavoratori e della 
opposi/ione possono evitale al 
Paese gravi sciagure e irrepara
bili danni. 

I/altcutato contro il compagno 
Togliatti ed il recente sciopero 
generale hanno confermato in mo
do clamoroso e decisivo che solo 
può essere realmente forte, e solo 
può evitaie disordini e fare real
mente gli interessi del Paese un 
governo il quale elimini le pro
fonde ragioni di malessere e di 
discordia che l'attuale governo ha 
create ed ha aggravale. 

Questo insegnamento non andrà 
perduto, nonostante l'ottusità e la 
finta tracotanza di De Gasperi e 
di Scclba. 

Non vi può essere, in proposito. 
il benché minimo dubbio. -

MARIO MONTAGNANA 

DOMANI L'ESECUTIVO DELLA C. G: I. L. PRENDERÀ" LE SUE MISURE 

Plebiscito di condanna 
contro t C IB I sctestonisii nono «cu 

Dirigenti crumiri espulsi dalle C.d.L. di Firenze e Napoli e dalla 
FIOT - Affermazioni unitarie a Roma, Milano, Brescia e Cremona 

l COMPLICI DI ANTONIO PALLANTE 

Un uomo controllò 
la partenza del sicario 

L'arma non fu comprata a Catania 
Il viaggio a Bronte - Uno strano furto 

Per prendere le misure urgenti 
che hi impongono In seguito alla 
decisione di rottura dell'unità 
sindacale presa dal Consiglio Na 
rionale delle ACLI è convocata 
una riunione straordinaria del Co
mitato ' Esecutivo della C.G.I.L. 
per domani alle ore 9. 

La convocazione del Comitato 
Direttivo è rinviata a data ulte* 
riore. 

Ferdinando Stordii, presidente UÀ 
zinnale delle A.C.I..I., ha commentato 
Ieri sul « Quotidiano •> con due co
lonne di piombo la decisione di rot
tura dell'unità sindacale pre»a dal 
Consiello nazionale della sua orga
nizzazione. Il rapo desìi scissioni1»*! 
ha cosi personalmente sanzionato lo 
ultimo tradimento consumato da un 
pugno di • dirisenti » Indegni ai dan 
ni defili Interessi fondamentali di tut
ti i lavoratori italiani e al danni di 
quella unità che del lavoratori e la 
conquista essenziale, premessa, di tut
te le altre conquiste. 

Fiori a Togliatti 
dai portuali americani 

Le condizioni. di salute del nostro 
compagno continuano a migliorare 

Le condizioni del compagno To
gliatti continuano a migliorare. Il 
ferito ha ieri lungamente riposato 
e in serata appariva sollevato, 

La temperatura drlrante la gior
nata non ha superato i 37 e 6. Alle 
21 di ieri essa era scesa a 37 e nel-
le prime ore della notte il ferito 
riposava tranquillamente. 

Date le condizioni di Togliatti i 
proff. Valdoni e Frugoni ieri si sono. 
per la prima volta dopo l'attentato. 
allontanati da Roma 

Al Policlinico continua la ressa 
dei compagni, degli amici e delle 
delegazioni popolari, che vorrebbe
ro porgere il loro saluto a Togliatti. 
I medici curanti sono stati costretti 
a dare disposizioni rigorosissime psr 
impedire che Togliatti si affatichi. 

Ieri il ferito ha solo ricevuto, in 
brevissima e cortese visita, il colle
ga Gaetano Natale, presidente del 
Sindacato della Stampa Parlamen
tare. •-.*•'" " ' • ' ""' - • - - • - -

A sera avanzata è giunta al Po
liclinico una - delegazione dei por-
Inali americani in visita, in questi 
liiorni, a Roma. La delegazione ha 
espresso l'augurio dei lavoratori 
americani e la loro esecrazione per 
H vile attentato. 

Un cesto di garofani rossi è stato 
inviato a Togliatti da sei compagni 
delta cellula della T.E.T.I. Il com
pagno Togliatti lì ringrazia e li sa
luta affettuosamente. 

Hanno inoltre offerto al compa
gno Togliatti un magnifico bouquet 
di fiori. 

Ferdinando Slot ehi ha perfino 1-I porsi al tentativo, li manlfeato covi |b.Ica ala 1 tentativi 
colaggio di citale Achille Grandi, che j conclude: *l lavoratori demorrlstla-, unita dei lavoratoti. 

di tompere la 
Ovunque è in 

1 tlta ' nrìl'liiieriio delle urganlMa/.iunl ! ad assumere anche /orine oiganl? 
una piena eguaglianza di diritti ed ! rate che preoccupjno seriamente 1 

de'i'unità sindacale fu uno del fon-] ni troveranno sempre nella comune] «tto tra 1 i-onudim d. e. un movi-
datori e il cui insegnamento i l -t- fainlella un'accoglienza fraterna. A ; mento di re-intensa al ten'a'ivo di 
rua'l capi delie A.CM..I. e delia D.C. ! tutte le conentl «Imlacall è faran- ] scissione, movlmentu die comincia 
hanno diinenticeto per meueul a 
sei vizio del governo e del capita- „ . . . _ _ . 
ìUtl una giusta rappresentanza del lavo- crumiri. 1 qua1! si tendono ci.ntn 

Noi Sindacati e nelle Ca.nere de | ratorl che le sostengono». 'che re^tet anno tota niente <so «ti. 
I.avoio la inasta lavoratrice condan- In diverse fabbriche de-le proviti-1 • —-
ita intanto quotidianamente 1 tradì-ice di Ci «mona e Biascia librino a\u- | _ fnnforònia Inlornaiiflriafe 
tori e i ci umili annidati ne: suo se-1 to luogo assemblee di operai. Sono, IO UIIIIGIClUa lltrci 11014 VIIOIC 
no. L'ultima notizia in «|Ues<o seiifoj stati approvati a stragrande maggio- j 
è giunta da Naooll dove il Consiglio i ranza o.d.g. di condanna alla scis-1 
geneuple dei Sindacati ha latiflca'ol sione voluta dal governo. A Milano • 
i'espu'sione dalie liie del.'o:gi:ii//:>- J e&tete una vera ondata di ma con-' I.ONDILA. 24. — A quanto ha Intui
zione di alcuni sindacalisti CtniccrI-1 tento da parte degli operdl e l>n-| usato oggi a Londra il Cornitelo es*-
ìtiani rei di aver fatto attivo incl- < piegati democristiani contro i loro'cutivo della Federazione mondla'e 

della Gioventù a Varsavia 

lamento »'. crumiiagKio cr.pi 
Il Comitato direttivo della r.I.O/r. ! Anche dalle campagne continuano 

ha giudicato Incompatibile l'alterlo-1 a pervenire notizie di mozioni vota
re permanenza nell'organizzazione te dalle leghe contadine, che stigma' 
unitaria del Segretario nazionale del
la torrente d. e. Amleto lìarnl. II 
Barn! si è reso colpevole nel cono 
delio sciuperò generale di organiz
zazione del crumiraggio (totalmente 
fallita, del resto, per l'atteggiamento 
del lavoratori e In particolare di 
quelli d r.) e di sabotaggio del fun
zionamento della Federazione tessili. 

L"Bòecuti%*o deila C.d.L. di Ancona 
ha votato a schiacciante maggioran
za un o.d.g. di condanna dei crumiri 
e degli scissionisti. 

A Firenze, la C.d.L. ha considerato 
decaduto dal suo incarico il segre
tario camerale d. e. Guglielmo Baccl 
oer palese attività crumira. In tutte 
le fabbriche, le maestranze hanno 
unanimemente condannato il suo tra
dimento: cosi alla SrDOL. allo Sta
bilimento Industriale Toscano, alla 
Cartiera Cini. ecc. 

Menlfestszioni unitarie si moltipli
cano in tutto i! Pae-=e: nelle officine. 
nei campi, negli uffici. A Roma, t 
dipendenti deKe ditte appaltataci 
delle FF.SS. hanno deliberato di ri
manete compatti nella C.G.I.L.. qua
lunque sia l'etteggiamento preso da 
questo o quel « dirigente -. Analoga 
posizione hanno preso 1 lavoratori 
della Nettezza Urbana e manutenzio
ne stradale. 

E' chiaro,come. per_mctler«Jn at
to 1 «noi propositi, il governo abbia 
bisogno di seminare la divisione nei 
Sindacati e di crearsi organismi 
pseudo-sindacali (ma in realtà di ti
po clericale e corporativo) che sisno 
ptontl ai suoi ordini. -

Un» chiara presa di posizione in 
questo senso è quella assunta dallo 
Esecutivo della t'amerà del Lavoro 
di Milano. L'Esecutivo ha deciso di 
lanciare un manifesto al lavoratori 
della provincia In cui si denunrlim. 
le manovre tendenti a Indebolire I 
Sindacati nel momento In cni questi 
sono particolarmente Impegnati nel
la lotta contro la crisi Industriale • 
contro la disoccupazione. 

Invitando tutti I lavoratori ad op-

UNA GRAVE AMMISSIONE DE L UMANITÀ / / 

Una parte del prezzo del pane 
nelle tasche degli speculatori 
Le donne del Poligrafico protestano contro l'aumento 
Il nuovo ingiustificato aumento 

del prezzo del pane viene consi
derato da tutti i lavoratori italiani 
un atto di ostilità contro di loro. 
Cosi si sono già espressi in 
vibranti ordini del . giorno^ le 
maestranze femminili ' dell'Istituto 
Poligrafico dello Stato. ì lavoratori 
dela Nettezza Urbana, i dipendenti 
delle ditte appaltataci delle Ferro
vie) dello Stato. I.a Camera del La
voro ba ricevuto mandato di adot
tare tutte le forme sindacali di 
lotta per opporsi a questo aumenta. 

In tutta Italia il provvedimento 
del governo ha «uscitalo malumore 
e proteste. 

Ieri abbiamo dimostrato, con nati 
di fatto alla mano, che il nuovo 
orezzo del pane, risulta superiore-
di almeno 15 lire al Kg. al prezzo 
che il Governo avrebbe potuto ap
plicare. Chiedevamo anche il per
chè di questa maggiorazione in-v 
spiegabile che va ad aggiungersi 
all'aumento del prezzo del pane. 
già di per sé contrario agli interessi 
dei lavoratori italiani, ed in ultima 
analisi agli interessi dell'intera na
zione. 

Da ciò nasceva spontanea un'al
tra domanda: chi beneficia della 
differenza di prezzo? Nessuna ri
sposta è stata data a questi inter
rogativi. Soltanto l'Umanità, l'or
nano del Vice Precidente Saraga: 
scriveva ieri a questo proposito: 
.< Dato che non si è potuto fare a 
meno di aumentare il prezzo del 
pane, si cerchi perlomeno di ga
rantire il consumatore, che una par
te della maggiore spesa che egli 
incontra oggi, non vada a favore 
di una piccola categoria di produt
tori». 

Lo stesso giornale, facendo mo
stra di una innocenza che la pre
senza di Saragat é dei suoi amici 
social traditori nel governo, rende 
del tutto ridicola riconosce poi che 
«Il prezzo del pane graverà sui bi
lanci familiari, e mette in dubbio 
che la indennità di caropane sia 
sufficiente a coprire per i consuma 
tori l'aumento di prezzo, almeno in 
quanto «l'indennità copie soltanto 
la parte tesserata e non il maggiore 
aumento che tri avrà nel prezzo di 
mercato neto», . 

Invece l'altra stampa * della ca
tena governativa cerca di dimo
strare che l'aumento della indenni
tà di caropane copre pe r tutti i la
voratori italiani la maggiore spesa 
che es«i incontreranno 

In realtà centinaia di migliaia di 
lavoratori dai 55 anni in su che 
non hanno maturato il diritto alla 
pensione restano esclusi dal dirit
to di percepire la indennità. Ad es
si si aggiungono almeno 2 milioni 

di braccianti agricoli, non approv-
vigionaU a grano. 

Il fenomeno si ripete in genere 
per i lavoratori occupati nelle at
tività cosiddette -stagionali - . Ba-
£ta pensare agli addetti all'edili
zia che lavorano in media 200 gior
ni l'anno 

Sono cosi altri 400 mila lavoratori 
che resteranno almeno in parte 
escludi dai benefici che la stampa 
ha voluto sbandierare, 

rizzano sia i metodi della for/a pub-

delia Gioventù lavoratrice, oltre 500 
delegati provenienti da 56 paesi par
teciperanno «Ma Conferenza intema-
zlonalo della gioventù lavoratrice 
che si -terrà a Varsavia 

II 
Le autorità di Polizia di CatanUì 

non liuii.no credulo opportuna, nel 
corso delle loro indagini-lampo, di 
operare min perquìsiziotie nella se-
dV o'fl MS l • avrebbero appreso, tra 
l'altro, che il giorno uYN'flltfnTnto — 
uoit e ciiioMi IP prima o dupo che la 
notizia dell'attentato AI dit/ot/rirn-
\i-— mio dei tfcitelli Bciicvenlnuo 
ha »fl<:coi(o fuori dalla xcdr alcuni 
documenti ihe n si troriiunno. non 
«'• provato che sì trattasse i/« cdinoii» 
rare di'lla Sacra Bibbia. 1 dirigenti 
nel M.S.I. di Cu la n in. d'altronde, non 
,,OHO no/unii da nascondere noiosa
mente copie della Bibbia. Uno di e.<-
si è l'avv. Federico Ciancio di Pa
terno, er ispettore di zona dei - fa
sci di combattimento*. Poi vi sona i 
irate.lli Beneventano, grossi feuda
tari figli del barone Francesco Be
neventano. deputato • monarchico 
all'Assemblea Regionale Siciliana. 
Padre e figli non sono tipi pacifici. 

I LAVORATORI DELLA BREDA VOGLIONO ANDARE A FONDO 

Fallita la 
il Questore 

provocazione 
batte in ritirata 

Le autorità confessano che non ci sono prove contro gli 
operai-"De Gas neri può essere caduto in un equivoco,, 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
MILANO, 24. — Tutto dimo&tra 

ormai che nella provoca/ione del
le armi sequestrate alla Breda. i 
lavoratori hanno vinto la partita. 

Il Prefetto e il Questore di Mi
lano. _rjcevendo_o;{iìfc uija dele^azio^ 
ne della Camera del Lavoro di Se
sto San Gio\aimi hanno assunto 
un atteggiamento cauto e conci
liante se non addirittura difensivo. 
I giornali reazionari tacciono. Al
cuni di essi addirittura ammettono 
— a denti stretti — che la Questu
ra di IVIilano possa a\er preso un 
abbaglio. C'è nell'aria — in tutti 
gli ambienti governativi e reazio
nari — l'odore sgradevole •. della 
sconfìtta. 

Alla delegazione — che era corr-
posla da Cavallini. Severo. Cappa
t i e del Sen. Mariani per la C.d.L. 
di Milano — il Prefetto Ciotola, ha 
espresso un suo tardivo compiaci
mento per la collaborazione, il sen
so dì responsabilità e l'operandi 
chiarimento svolta daglj • organismi 
sindacali. E' evidentemente impli
cito. in un simile discorso, jl rico
noscimento del fatto che i lavora
tori difendono una causa giusta. 

D'altro canto, la delegazione ha 
insistito per ottenere una smenti
ta ufficiale. Fatica inutile — come 
era prevedibile —. in quanto il Pre
fetto si è limitato ad assicurare che 
• la verità sarà appurata». 

Lo stes-o impenno si è assunto 
più tardi il Questore Agnesina. 
promettendo alla rappresentan/a 
dei lavoratori che eglj andrà fino 
in fondo alla questione, e dichia
rando che saranno colpiti i respon
sabili anche se essi faces-ero parte 
della Direzione della Brcds. 

Roma — giunge oggi ad ammettere 
che J5e Gssperi pos^a essere « ca
duto in buona fede in un equivoco 
determinato da un granchio più o 
meno intenzionale del Questore 
Agnesina .* Solo il - Tempo.. di Mi
lano continua a sostenere sfronta-
tfinente la tesi del Prè.-idMite del 

in due righe, che si perdono! Consiglio. 
Sta»era intanto tutta la popola

zione di Sesto ha partecipato a una 
manifestazione di proleìrta contro 
il calunnioso e clamoroso falso im
bastito dulie sfere governative, nei 
confronti dei lavoratori della Bre
da. Il Sindaco di Sesto San Giovan
ni. i dirigenti sindacali e quelli dei 
partiti di sinistra, hanno tenuto di
scorsi fervick-.mcnte applauditi dal
la gran folla accorsa a Villa Zorn. 

SAVERIO Tt'TINO 

o di voler scindere le proprie re
sponsabilità da quelle della stampa. 

L'atteggiamento della stampa 
reazionaria, merita qualche rilievo 
al punto in cui sismo oggi. Il .-Cor
riere Lombardo.. — dopo avere 
speculato scandalosamente per d-,»e 
gfofnTVulla' questione —"»ccpn;i:. 
ogg 
fra le colonne del giornale, alla 
possibilità che non si possa dire una 
parola definitiva sulla sostanza del 
caso Breda. Il •• Popolo .. — in se
guito - ai tempestivi avvertimenti 
del proprio corrispondente da Sesto 
San Giovanni — ha sempre evita
to di assumere una posizione pre
cìsa al riguardo, dando ìcarso ri
lievo alla notizia. <• 

La * Gazzetta del Popolo ... di To
rino — in una corrispondenza da 

INSULTO AI PERSEGUITATI DI ABBADIA 

Trascinati coi mitra 
a girare un "documentario,, 

lì Ministero degli Interni copia i meto
di usati da Hitler per le fosse di Katin 1 

SIENA, 24 (R.G.). — Dopo le 
feroci repressioni effettuate dalla 
polizia ad Abbazia S. Salvatore, la 
verità si è fatta rapidamente stra-

jda. Le grottesche deformazioni dei 
II fatto più irrf>ortanx»' è che il 

Questore ha tenuto a precisare, in 
-eguito. di non aver mai rit/>nuto 
responsabili i lavoratori dell'esi
stenza di armi non regolarmente 
denunciate. Egli ha ammesso che 
non esiste alcuna prova al riguar
do. Quanto alla Radio e allo stesso 
Presidente del Consiglio, che han
no speculato - in • quésto senso sul 
sequestro delle armi, il Questore ha 
affermato di ignorare tutto questo 

LA "STERZATA A DESTRA,, DEI SOCIALTRAPITORI 

Marie ottiene il mandato 
con 352 voti favorevoli e 189 contrari 
' DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI. 24. — André Marie ha ot

tenuto l'investitura stasera con 351 
vo'i contro 190. Vi sono 76 astensioni. 
Alle ore 1S la seduta era stata so-
spesa per permettere una ripresa del
le conversazioni tra i differenti grup
pi politici 

Il discorso che André Marie ha pro
nunciato stamane divarili all'assem
blea ha suscitato molte riserve. X'cc-
th>o t>> rocoto, il candidato rad-cale 
ha dato prora di una certa abilità n& 
presentart in modo ambìquo l punti 
più delicati e discussi del suo pro
gramma. 

Sul piano della politica estera ha 
affermato la sua fedeltà alle decisio
ni di Londra e una accettazione sema 
riserve del piano Marshall; quanto al
la guerra tn Indocina si è limitato 
ad esprimere un pio desiderio di pa
ce a a rfrolgere all'1/nfone Francese 
d'oltremare te frasi più confusi • 
più liriche del suo discorso. 

Sul piano della politica interna è 
staio assai vago ma non abbastanza: 
licenziamenti massicci e lfmtfa:fO|nf 
drl dfrmc di sciopero degli fwinfe-
oarf statali; diminuzione del paga
menti delle ore supplementari; au
mento della durata legai* del lavoro 
« riorganizzazione » delle nazionalizza
zioni; diminuitone degli «obblighi 
mciali* del ^rtronato; riforme fisca
li in favore della grande fmtoMrfa. II 
programma di Paul Jttynaud « Mata 
Quindi ripreso integralmente. 

Tutti g'i sforzi éi André Marie *t 
•OH»'concentrati Mt tentativo éi «•> 

fatti pubblicate dalla stampa go 
verna ti va, le spudorate bugie, non 
hanno potuto impedire che diven:s-
*cro di dominio pubblico i rastrel
lamenti di stile na7i=ta compiuti. 
l'impiego >̂u larga scala di forze 
motorizzate e corozv.'e. contro in
tere popolazioni inermi. 

Ciò non e piaciuto al governo, il 
(•naie ha deciso per la sua delit
tuosa propaganda di mettere in 
alto un nuovo mezzo: il cinema. 

Nei giorni 19 e 20 ad Abbadia 
sono state .. girate dal vero., le sce-
t e della <• insurrezione ». Sono sta
ti caricati sui camion i fermati e 
i\\ arrestati, sono stati condotti am
manettali nei bocchi e costretti a 
una lunga marcia in Ala indiana. 
Infine è entrata in anione la mac
china da pre.-a. Tutto sì è svolto 
- artisticamente >., sotto la minac
cia dei mitra. 

Neppure le donne e i ragazzi 
'.oro stati ri^armiati daH'orr*nda 
«peculazione. Basterà citare un bre
ve episodio del «documentario..: 
donne e bnrr.binj fatti fuggire a 
precipizio, mentre da un mucchio 
di paglia emergono le sudicie e 
minacciose te^te dei « ribelli ». 

Cosi Srelba avrà un ahb; clne-
iiato^rafìco por i fatti dell'Amia la. 
come Hitler lo ebbe per le Fos-.e 
di Katin. 

120 bambini greci 
manierali fri wwwrdiki 

PARIGI. 24. — La Radio dell» 
Grecia Libera annunzia che 120 

muffar* t poteri asso'uti richiesti dal.co'i per la costituzione del nuovo Mi-
iuturo Ministro delle Finanze. InisZ^ro. 

Jl deputato comunista Francois Pi1-, L'annuncio della composizione del 
Joiu\ ha fatto il processo di questo,Gabinetto r.or» è attero prima di a7>-
programma e degli uomini chiamati a, meni. In eQttti. il nvoio Primo Mi-
formare il nuovo governo. L'esposi-, niitTO ha ptr ora deciso scttOAto sul-
ziona di quitto pi Oprammo economi-', l'asseg-.u.zione di oleum portcfog'i. e 
co e sociale con la evoluzione deUo precisamente: Finanze ed Econ<r>Ua 
u'timo congresso socialista i talmente, xazìona'e: Pai.! Reynaud; A fari E-
scnndalout che i socialisti hvnno esi-\*teri; pob'rt Schuuian; Ministro di 
tato pi© eVultimo momento tStfiro; Leon Btum 

Altro intoppo: le elezioni cantoiaU • Fratt.vnto le proteste di tutte .*e or- , 
JM. formula ambimia di André Mari* •aanizzr.zfoni operaie e democratiche I 
ha suscitato I» riserre dei socialisli\afftnbico-no Di fronte a'-l'ostilità dell.-» ! 
da una parte m dei degollisti de*--ma pai ora ma d'Ha popolazione fran-
l'altra. !c?.«* non sembrano grandi le possibi 
- t democristiani si sono «nminfat:{liti di trita di un governo già pro-

«n'fa persona di Bidault: sembra che • fondamente dfriso. 
non siano dissesti nemmeno a lasciar- j j~m«-*vrv-* unmrifivt 
lo sostituire da Schuman. Dtl resto] - GIOVANNA MODIGLIANI 
vono anche loro sparentati - dall'im- •Miiiffiiiitiiiiifiif*fiiii*if*ftiittiitfif<ii«itii(tfiiiimiiiiiimii n i i i i i i i i r 
pressione disastrosa che fa snll'opi- • 
mone pubblica il programma Keynaud \I " ' ' ! f'^rnsU romani dal » Pnpolo ». «J « Quo-

MJX se 4 malfamato ministro della] j tidiann ». al * Knortimtnto Liberale» 
sconfitto i una delle più odiate delle 
n-cchfe personalità politiche, eoli go 
de, e questo è significativo, rappog-
aio della grande finanza: da ieri, di 
fatti i valori stono saliti in borsa. 

Corrono roct che l'ambasciatore de
gli Stati Uniti abbia fatto una discré
ta pressione su Vincent Aurlcl. •per
chè H Ministero sia costituito al più 
presto in previsione della imminente 
Conferenza sol Piano Marshall che si 
aprire u Parigi. 

La dilfkcmttà non some finite P** An' 
dré Moria m nam è escluso che anche 
dopo ti mandalo eonfaritooH dfiU'A*-
«OHMOT amh fstemmtn AW ~" 

CONTROPIEDE 
- FROVE - « Xon svendo la Ditta Breda 

premtat* alla astoriti éi P. S. coma 
per lette, alcuna denanna di detenzioni 
di armi e manisioni. il material» mtm ani 
ritenersi pertinente delia ditta detta ». 

• -'v>-•.-• 0 .'-.*' -«r, 

PRIMA POSTILLA' . L'imlurf/Ii/i i 
cui sapea i mmhbìieata e\ 

PREVISIONI . ùtili ambienti di Vii. 
la Glori si di a «nattro cantra una che 
i suddetti giornali pubblicheranno doma-

! ni che « nm aotndo la banda Seriori 
ptntnlalo alla aninntk dì V, 5., reme 
Per lt$te. alcuna denuncia di dtlenno-
ne di tlgaretfe di cootrabbanén it ma
teriale seqaettrattt nnn puè ritenerti per
tinente alla banda tinta >. 

© 
SECONDA POSTIIIA . Imbecilliti rie la dttenrinne del maUriale era ria

tta pi 
tutu fila Brada alle autorità il t. i 

ir dal '41 denunciata da parte della Dit. 

bambini di combattenti dell'Armata 
democratica greca sono stati tru
cidati dalle forz* monarchiche a 
Gonaziona. Il crimine è stato com
messo da membri dei nfiT.mo e 
9U.nio Battaglioni agli ordini dei 
generale Tsokaloto*. 

La Radio dei guerriglieri greci ha 
trasmesso la scorsa notte un ordi
ne per la formazione di speciali ra
parti per «catturare e giustiziare» 
il generale dei governativi Tsota-
lotos. 

Jn una trasmissione registrata 
dall'agenzia ufficiale jugoslava Ta-
njug è annunciato che Tsokalotor 
ha assassinato tutti i 120 bamoin.' 
d: cittadini democratici, rifugiatisi 
nella cittadina di Gicn. 

.sono tip» avvelenati contro i conta-
dna, contro i braccianti, contro le 
loro oraatuzra;:t'oiii democratiche-, 

Ma, probabilmente, sono amici del 
fratello di Scriba che fa l'avvocato 
a Catania e che iti Questura non » 
li no .«co'to.vctufo. E in Questura, a 
Catania, non si può dire che st'an 
lutti, dal primo all'ultimo, degli uo
mini di sicura jrae democratica. C'è, 
j,«r esempio, il Commissario Labrit-
;i che all'arrivo degli ttiolei-t fu 
rinchiuso in campo di conccntra-
mento non certo per antifascismo 
eraoerato. Il Commissario Labrtsst 
e nativo di Randazzo: il ph'i t'ndira-
lo. in un certo scuso, per condurre 
le iudapim intorno all'affitutd di 
Pattante. Recentemente, inoltre, • è 
arrivato a Cotanto l'ispettore di P.S. 
Sciabica, proveniente dalla questu
ra di Brescia: il dott. Sciabica è sta
to processato per attività ami parti
giana durante la guerra di libera
zione e po> è stato amministluto. 

Arou l'oah'nmo fare nessuna mali-
Qui'.à intorno al comportamento di 
r/ur.<.ti uomini durante le Indagini: 
ita dì fatto, però, che le indagini non 
sono state fatte giacche non è p'eit-
sabile cric la Questura di Catania 
sia organizzata in modo di poiet 
concludere, entro ire ore, un caso 
di questo genere. 

Ne i pensabile che l'atticità di 
Pallante e dei suoi amici fosse così 
limpida, così lineare da escludere 
la possibilità di andare fino in fondo 
in queste cose. Pallante, orientato 
come i suoi amici di Randazzo. di 
Broritc e di Catania, era un fascista 
arrabbiato: è provato che egli gira
va con distintivi di Mussolini sotto 
il risvolto della giacca. E' provato 
r.he egli era corrispondente di Blen
ni giornali fascisti; e vedremo poi 
quanta influenza questi giornali 
avessero su di lui. E' provato che, 
nell'ultima lettera scritta alla non
na, c'era utia frase di questo gene
re: •• Raccomanda agli zìi e a tutti 
i nostri parenti di votare contro il 
Fronte Popolare: bisogna eliminare 
i comunisti dalla faccia della terra ... 
E non c'k dubbio intorno ai. mezzi 
di cui Pollante e i «ttof trmt'et voles
sero servirsi. . • , ' • .. 

S t o r i a d i u n b i g l i e t t o 

~ Ma qui siamo ancora nel campo 
delle cose astratte .. — dicono i fun
zionari della Questura di Catania. 
E' giusto. Veniamo al concreto 

Pallante è stato a Bronte per l'ul
tima volta otto o dieci giorni prima 
del 14 luglio. Si trattenne con Pip
po Zrrtto e con altri elementi fasci
sti. Nella stessa giornata decise di 
tornare a Randazzo: andò alla sta
zione e acquistò il biglietto. Atten
dando il treno, cambiò parere. Cine
se ni Capo-stazione il rimborso .del 
biglietto. Il Capostazione rifiutò: pli 
disse, che, al massimo, per fargli pia
cere, avrebbe cercato di vendere il 
biglietto e. nel caso che gli fosse 
riuscito lo avrebbe rimborsato. Fal
lante accettò. La mattina del 6.lu
glio. durante la sosta del treno rh» 
va da Randazzo a Catania f" risto 
alla stazione di Bronte. dal Caposta
zione che avendo nel frattempo ven
duto il biglietto, gliene offrì il rim
borso. Pollante rifiutò il danaro.- il 
che è strano per uno che secondo la 
versioni ufficiali doveva avere il 
danaro contato. E' vero: ertra in 
ballo la sua megalomania: ma non 
è contraddittorio il fatto che orirna 
egli aveva mostrato di aver bisogno 
dì quel danaro, se aveva pretesa che 
la biglietteria gli riprendesse ti hi-
(ilietto acquietato? • • 

« E' partito? • 
Con chi si incontrò Pallante « 

Catania? La polizia si i bei/ muar-
data dell'indagare in questa direzio
ne. Pallante. a Catania, ri i incon
trato con uno donna, tale Saitta, 
vedova di un eerto Rizza, di Ran
dazzo. IMI Snitte che abita in Via 
Landolina 43. ha dei contatti con 
elementi fascisti. 

• ALBERTO JACOVIFLLO . 
( ronf ino* la «.» pae. i.a ra laaaal 

MARTEDÌ' IL DIBATTITO ALLA CAMERA 

Tessili e braccianti 
contro il piano Fanfani 

Il cmiifM il Vliien» rtltMre ter la Bitumi 

La commissione parlamentare peri derazione, nel documento tota!», 
ti Lavoro ha ultimato l'esame del'dopo aver riconosciuto la n»ces6ìta 
• Piano Fanfani» contro i talari e (di una programma zi one in materia 
eli «dipendi dei lavoratori. E' «tato,di ricostruzione edilizia e di provr 
stabilito di affidare la raccolta elvedimenti contro la diioccupagione, 
fa gestione dei fondi a un Comi- ! ha dichiarato che - dissente dalle 
tato di attuazione di cui faranno| modalità che la maggioranza demo-
oarte rappresentanti del Ministero.cristiana della CommUsione parìa-
datori di lavoro e lavoratori e che mentane ha imposto per l'attuaziona 
funzionerà pretto l'Istituto di pre- del Piano. 
Fidenza. - | Analogo documento ha votalo la 

Saranno presentate alla Camera PederbracciinU, Venuta a conoacen-
ta dell'estensione ai braccianti e 
salariati agricoli degli oneri per la 
ricostruzione di case, la Federazio
ne nazionale dei braccianti mentre 
riconferma e fa sua la posizione del
la CGIL, sul Piano. Fanf«ni, respin
ge in particolare l'estensione degli 
oneri ai propri organizzati. 

I salariati agricoli e braccianti, 
Infatti, costituiscono la categoria 
più povera di lavoratori e la media 
delle giornate lavorative per **** 
tì aggira iaìora* alle 120 giornate 
all'ano* • i • • •. ; 

due relazioni, una di maggioranza 
r una di minoranza La relazione 
di minoranza sarà presentata dal 
compagno • Di Vittorio. Martedì 
prossimo la Camera inizierà il di
battito sul progetto di legge. ' 

Intanto le organizzazioni sindaca
li vanno prendendo posizione nei 
confronti del Piano Fanfani con or
dini del giorno e mozioni. 

Il comitato direttivo della FIOT 
dopo avere ascoltato una relazione 
della compagna onorevole Teresa 
Noce, segretaria generale della Fe-
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