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Lettera di un intellettuale 
suir attentato a To0llattl 

•Mi 

HC $ 

Pur non condividendo com
pletamenti • taluni giudizi in 
tuo contenuti pubbllchiaino oo-
lenliert questo lignificatipu scrit
to del nostro collaboratore Itas. 
timo Mila. 

Q U A N D O Antonio Palliinle 
\ f sparò le -sue rivoltellate a 
Togliatti « quale mandante delle 
stragi commesse al Nord ai danni 
di migliaia e migliaia di fasci-
6ti, anzi, rettifico, di italiani > 
(dichiarazione del Beato • Anto. 
nio Pallante riprodotta da e Gaz
zetta Sera» , -16-17 ' luglio 1948), 
un grande giornale di -Milano 
pubblicava da diversi giorni 
una sua pretesa inchiesta su que
ste «s tragi» , con titoli a quat
tro colonne, Vedi combinazione! 
Un grande giornale di Torino pub
blicava le memorie di Rachele 
Mussolini, povera cornuta con
tenta, che nella fine di suo mari
to, con la borsa dej soldi da una 
mano e la Petacci dall'altra, cre
de di scorgere, buona donna, non 
so che grandezza eroica. Un gran
de settimanale illustrato - faceva 
celebrare a puntute In saggezza 
e la generosità del duce dal suo 
medico tedesco e nazista, e impie
tosiva i lettori sulla sorte dei Sa
voia dopo il « nefasto risultato 
del referendum istituzionale» (sic! 
Vedi < Illustrazione Italiano > del 
2? giugno 1948. pagina 004). I.e 
pagine dei settimanali illustrati 
pullulavano di fotografie del du
ce, dei gerarchi, del re vecchio. 
del re giovane, delle regine, dei 
principi e dei principini. I comu
nisti venivano descritti come dei 
cannibali e Togliatti come l'Anti
cristo negli asili e negli oratorii. 
e gli nomini del Fronte o dell'Al
leanza della Cultura venivano al
legramente insultati dalle colonne 
dei giornali indipendenti. Tutti i 
fascisti che avrebbero dovuto es
sere in galera o sotto un metro 
di terra, pubblicavano le loro 
< memorie » sui giornali filogover
nativi. , " 

Certa gente vede tutto questo, 
vede l'attentato compiuto da An
tonio Pallante, e pretende di non 
scorgere la stretta connessione che 
lega i due ordini di fatti. ' '-' « • 

Che c'enra il governo, poveri
no? Quello di ' Antonio Pallante 
è il gesto individuale di un esal
tato. 

Questo è il comodo «s logan» 
dei benpensanti. Poiché non è pos
sibile provare che i dirigenti della 
D. C- o del * P. S. !.. I. abbiano, 
messo-la-pistola in. roano « d An
tonio Pallante e gli abbiano detto: 
— Su, da bravo! Va e spara a 
Togliatti! —, se ne deduce che il 
governo non ha nessuna respon
sabilità nell'attentato. - • ' •• 

Ma vediamo un ' pò*. Antonio 
Pallante non è più propriamente 
un ragazzino: ha 25 anni e Paria 
seria, pensosa, ne dimostra molti 
di più. Fascista è oggi, e fascista 
era due anni fa a 23 anni. Ai suoi 
occhi Togliatti era, due anni fa 

come oggi,' il '< mandante delle 
stragi commedie al Nord ai danni 
di migliaia e migliaia di fascisti. 
anzi, rettifico, di italiani >. Per
chè Pallante non compi il suo at
tentato nel 1946 e lo compie nel 
1948? E' chiaro: perchè qualcosa 
è mutato nel paese, per cui egli 
può pensare che oggi sia possibile 
commettere un attentato fascista, 
cosa che nel *46 non sarebbe vp-
nuta in testa nemmeno a un 
pazzo. 

: Questo mutamento è opera del 
governo di De Gnsperi. di Scriba. 
d ! Surugat e di Pacciordi. L'nt-
ientnto a Togliatti forniste l'ul
timo tocco di teppismo squadri-
stico che ancora mancava alla 
ricostruzione del fascismo amoro
samente coltivata da questo go
verno - - Scriba capo giardiniere 
— e per tutti gli altri aspetti or
mai completa nella connivenza 
dei tre ingredienti sostanziali: il 
ara ride capitale, l'alta burocrazia 
e In eh ipso. 

; La riproduzione delle circostan
ze, dello mentalità, dei discorsi 
e dei luoghi comuni che nel 1*»19 
generarono il fascismo è talmen
te evidente e minacciosa, che or
mai la lotto politica, per gli anti
fascisti, sta ridiventando un pro
blema di salvezza personale. Ami
ci. non facciamoci illusioni: ieri 
è toccato a Togliatti, perchè era il 
più in vista, domani sarà il nostro 
turno di modesti ma notori anti
fascisti di antica data. 

Di fronte a questa ripresa of
fensiva del fascismo — del fasci
smo numero uno, di quello au
tentico, patentato, il fascismo 
in camicia nera — si impone 
a tutti i democratici, cioè a tutti 
gli antifascisti, di rinnovare la 
unione che ha permesso loro di 
combattere vittoriosamente contro 
il nazifascismo. Per questo io, che 
comunista non sono, io che la 
mia collaborazione a questo gior
nale avevo finora volutamente li
mitato ad argomenti di terza pa
gina, appunto per sottolineare le 
divergenze ideoligiche che mi se
parano dal comunismo, sento ora 
il dovere e'la necessità di mettere 
di nuovo momentaneamente in se
condo piano il peso di queste di
vergenze e di chiedere ospitalità 
anche ' per un - mio articolo che 
tratta di cose politiche per ripren
dere il mio posto nella battaglia 
che già abbiamo combattuto in
sieme nelle file dei partigiani e nei 
Comitati di Liberazione, e che è 
stata riaccesa dalle rivoltellate di 
Antonio Pallente. 

Queste sono state la prova ge
nerale de! fascismo. Ma lo scio
pero è stata la prova generale dei 
democratici. Anche noi avremo 
il nostro spettacolo da mettere ili 
scena, se il fascismo oserà tentare 
di riprendere la sua sconcia rap
presentazione. 

MASSIMO MILA 

CHI MANOVRA LE LEVE DEI SINDACATI CRUMIRI? 

delléACLI 
di lavoro 

IL « VETO » CONTRO GIGLIO 

Le "elevate,, discussioni dei Convegni ACLI - Sermoni corporativisti - La gioia dei padroni 

i i . 
Ecco il programma di un Conve-

ano sindacale riservato alle lavo
ratrici iscritte alle ACLI. Il Con
vegno si è tenuto a Torino dome
nica 6 giugno; 

Ore 6*,J0; S. Messa. Ore 15; ini
zio del Convegno nel teatrino deVa 
parrocchia SS. Angeli Custodi: 1) 
"Problemi e finalità del lavoro*: 
Elena Squilluri, Incaricata Dioeesa-
na. Intermezzo; Danza campagnola 
in costume; 2) ^ Maria e la lavora
trice ~: rcv. Padre Secondo Goria 
S. J: Intermezzo; ~ Ave Maria» di 
Schubert; ~ La Crinolina ~ (scentt 
musicale); 3) -La vita... >.; Terr
ea Bellino, Segretaria Provincia}" 
ACLI. 

La lotta delle lavoratrici per un 
migliore livello di vita, i molte
plici problemi di assistenza e di 
protezione della maternità, la pere
quazione da salari con la manodo
pera maschite, te • questioni parti
colari della categoria non risulta 
siano stati neppure sfiorati in quel 
Convea.no. Solo enunciazioni Gene
rali di carattere morallstlco-soda-
leggiantc (* Problemi e finalità del 
lavoro ~ ) o Telamoni di carattere 
religioso. Intendiamoci: l'elevazio

ne morale dei lavoratori è bellissi
ma cosa. Meno bello, forse, è spac
ciare per un convegno sindacale un 
raro vastircio in cui si danza, si 
recita, si canta e si ascolta una si
gnora che tiene conferenze dal tì
tolo sibillino: « La vita... *. ' 

Programmi soporiferi 
• Eppure il programma del Con
vegno torinese è simile in tutto e 
per tutto al programma d'ogni con
vegno e d'ogni assemblea dei pa
ternalistici ~sindacati* dei signori 
Storchi /» Pastore. Distribuzione di 
medagliette, divisioni a suddivisio
ni in gruppi e gruppetti, consegna 
di bandiere, propaganda, giornali, 
volantini, merenda all'aperto, con
versazione ideologica basata natu
ralmente sul principio delia colla
borazione tra le classi, gimkana, 
invito •'• al proselitismo (anzi al
l' t apostolato ') e cosi via. E' tutto 
un mondo particolare, un ' mondo 
che sta tra il seminario e i boy-
scottts, tra la società sportita e 
l'esercito della salvezza. 
t Di lotta '• « di • azione sindacale, 
neppure l'ombra. Solo da pochi me. 
si, del resto, le ACLI hanno comin-

ciato ad agire, sia pure con una 
certa rilurtanso, in seno ni luoghi 
di lavoro. Anche qui, all'avanguar
dia sono stati mandati dei sacer
doti. L'ora della mensa è la prefe
rita per i sermoni di carattere cor
porativo, La collaborasione tra le 
classi viene predicata a getto con
tinuo; V elevazione del lavoratore 
viene vista soto come distacco dalia 
propria classe e come passaggio a 
quella " superiore . ; renpono peste 
assurde prospettive di «partecipa
zione agli utili ~; In sciocca menzo
gna del «tutti proprietari- uiene 
contrapposta ad un cervellotico 
» tutti proicinri - marxista. Insom
ma le più viete e scontate fritture 
sociali, ereditate direttamente da 
Giurcppe Toniolo e dal codice di 
Malincs. vengono fatte passar per 
buone dagli zelanti pndri. 

Naturalmente chi si frega le ma
ni è il padrone. Nelle fabbricìic, là 
dove si vuole impedire l'accesso al 
dirigente sindacale di categoria, ài 
rappresentante della Camera del 
Lavoro, l'industriale accoglie a 
braccia aperte il predicatore < che 
viene a taire ' agli. operai proprio 
quelle cose che vorrebbe dir lui, se 
gli operai fossero disposti a starlo 
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I COMPLICI DÌ ANTONIO P A L I ^ N T E r ? ' ^ ' ;J 

l i \ D.C. H/V 
il terrorismo contro Togliatti 

Chi paga Va slampa gialla lipo Brancaleone On. Palmilio e Merlo Giallo - D. C. 
e fascismo - Vignette, litoti e articoli colpevoli di islgazione a dalimpifere 

Olii ho Il giornalaio di Randazzo ha del
le notizie interessanti: «Dimmi i 
giornali che leggi e ti dirò chi sei... 
è un adagio che sta facendo strada 
in Sicilia. A Randazzo la vendita 
di settimanali più o meno democri
stiani di tipo osceno schiaccia di 
gran lunga tutti gli. altri: * L'on. 
Palmilio; ? Brancaleone; Rabarbaro; 
ti Merlo Giallo >- sono i fogli sui 
quali si forma ia cultura politica 
dei figli della piccola borghesia 
paesana. Non è un caso: è m v se
gno dei tempi e della prontezza 
con la quale Piazza del Gesù ha 
compreso queste cose. Non è sol 

paesi del Mezzogiorno, tra gli stu
denti scapati ed ignoranti che han
no sognato gli « imperi » abitando 
in case dove il puzzo della stalla 
era nell'aria che si respirava, que
sti sono i giornali più letti. Sono 
giornali facili per chi non è edu
cato all'uso della ragione; i giorna
li nei quali apertamente i temi più 
volgari del fascismo sono rispolve
rati e tradotti in una scrittura fa
cile e cretina. Sono i giornali per 
i Pallante e non è a caso che uno 
di èssi, Brancaleone, quattro giornf 
dopo l'attentato, .quando àncora Tl-r 
talia ribolliva dello sdegno del po
polo, è uscito con un articolo di 
fondo dal titolo;. -Non ha sparato 

• — —^2 ÌJ-—^ 
«lei -vi-' 

tanto a Randazzo che accade.- nei soltanto Pollante ». E non è a caso, 

t mw^ff^J» ««»«««*» éttàShtl-Skt talcmiaorauua «sfrte;,.,. 
Xtiìautentfcl bampfoni «teli* 

mtm**nzA e .«trattivi* t, con»c tale, k 
3A"^ Ì ' * 

èssa S»ttó H Jùmfco che respinge l'invasore. ^ 
Assai prima di Andreooi. l'« Oo. Palmilio « indicava a Fallante 

. l a via da aecnire 
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Tutte le macchine da trebbia 
si arrestarono ovunque di colpo 

I consigli di Fattorie - La notizia dell'attentato a Togliatti - La vittoria 

FIBHNZE, luglio. — La notizia I per ore e per giornate intere eoi 
dell'attentato contro ' Togliatti ha 
sorpreso la campagna toscana in 
piena battitura, nel momento più 
acuto e decilitro della lotta. Quasi 
dovunque, la resistenza degli agrari 
stava ceaendo: la salda unità delle 
masse coloniche, che da quattr'an-
ni si battono p€r un nuovo cavil
lato. riusciva a strappare pode
re per podere, fattoria per fat-
tolia, dei patti di ripartizione che 
potessero opporre all'equivoco fat
to compiuto dei decreti Segni 
sulla proroga dei contratti, al
tri fatti compiuti. 1 risultati 
raggiunti variano dm zona a zo
na, a seconda del rapporto di for
ze e delle caratteristiche culturali: 

,iTUi il 57 % al colono, ti S3 col 4 ac
cantonato a nome di tutti e due, op
pure vincolato ma coll'ewenzione 
dell'obbligo del maiale, altrove il 
SO piati 3 in denaro e il 4 in «osse-
i o ece, 

I CtMifli ii fattorìa 
Dovunque però, i termini della 

tregua venivano non solo raggiun
ti ma superati. L'elemento fonda
mentale durante la lotta si rivela
rono i Consigli di Fattoria. Come 

• noto, la tregua Segni non accetta 
questo punto centrate delle prospet
tive segnate dalla Federmezzadri 
per il nuoco patto. E le ragioni 
sono evidenti: pia che dalle conces
sioni di riparto costretti a\ fare di 
anno in anno, più ancora che dalla 
abolizione degli obbliohi, gli agrari 
e il loro governo sono spaventati 
dalla forza che il movimento con
tadino assume con la creazione e 
il /HnztonamentQ di questi organi 
di lotta unitaria, forniti di larga e 
riconosciuta autorità, aperti « roste 
prospettile di modiyicazione s*mt 
turale della nostra agricoltura. 

Ebbene, nella « battitura > di 
quest'anno i Consigli di Fattoria 
hanno avuto una funzione imponen 
te. Vecchi e giovani coloni, eletti 
dalla fiducia di 20. 9». 49 famiglie, 
t i sono presentati « trattare col /at
tore. * «e questo non cedeva trince
randosi dietro gli ordini ricevuti, 
col padrone in persona, costretto a 
scendere dal suo palazzo di città o 
dalla sua villa sul poggio,.da pari 
• •ari , senza lasciarsi intimidire 

[amie urla e dalle minacce, senza 
J*Klarsi suo* frodare, discutendo 

S ; * > I £ S Ì ! L * ; 

propri rappresentati i termini del 
le proposte da fare o da accettare. 

Ib II 
Bisogna averli sentiti in queste 

discussioni, tra loro e con gli agra
ri. Pesavano mentalmente tutti i 
termini, senza fretta, li rigiravano 
da tutte le parti per essere sicuri 
d'evitare la frode, secolare sistema 
padronale; ma non decìdevano mai 
senza aver valutato anche le con
seguenze dell'accordo per le fat
torie vicine, per la zona, per la 
provincia, per il paese intero. Di 
valle in poggio era una sola lotta, 
un reciproco sostenersi. Da un'aia 
a un'altra il fumo delle trebbie si 
rispondeva come fossero tante fu
mate di gioia e di richiamo per la 
comune vittoria. Nelle vallate, lun
go i tetti pietrosi dei fiumi, fuma
vano anche le ciminiere delle fab
briche dei paesi e delle città. 

* * * . • - . . - - -

Intorno al 10 luglio, però, mentre 
il grosso dei padroni aveva ceduto. 
l'apparizione dei decreti Segni ir
rigidiva la resistenza dei rimanen
ti. Proprio perchè la zona di lotta 
sembrava più ristretta, gli agrari 
credevano dj pofer far entrare in 
gioco il peso delle forze di polizia. 
Erano di scena dapprima i mare
scialli dei Carabinieri, fi marescial
lo di paeseJ, questo personaggio in
definibile, vessato da mille superio
ri. tempestato di mille ordini as
surdi e inappHeabili. talora pieno 
di animosità contro fi popolo, piti 
spesso buon «omo che tira a cam
pa carico com'è di famiglia e di 
miseria, porero Ponzio Pilato di 
un Tiberio senza credito, piomba
va sull'aia con la sua motocicletta, 
ttttto sudato, vi trovava cinquan
ta, cento, duecento contadini fer
mi intomo alla *Bredam. con le 
braccia incrociate, a dall'altra parte 
un principe, una contessa, un mar 
chete, un proprietario qualsiasi, o 
semplicemente «3 isterico fattore. 
Questo strepitava, agitava «n fru
stino in aria: -Maresciallo, la leg-
a c . Maresciallo, che aspetta^. GII 
ordini questo... gli ordini ««elfo» . . 
Lui si provata, e quegli altri, dun. 
Faceva la voce grossa: dun. L'ad
dolcirà; -Badate, ragazzi».». Duri 
ancora. Si voltava: j suoi carabi
nieri stavano già in un crocchio 4i 

giovani e di ragazze, bevevano U 
bicchier di vino offerto o scherza
vano. 

Allora tirava da parte il paarone. 
Se questo sì persuadeva, lui tirava 
un respiro di sollievo e accettava 
anche lui il bicchier di vino. Se 
no, lanciava un'imprecazione * una 
minaccia contro i contadini, e ri
partiva scoppiettando. S'attaccava 
al telefono: -Capitano, io non ci 
posso entrare... Mi rimetto a tei».*. 
Qualche ora dopo, arrivavano tre, 
quattro camion di Celere, con co
dazzo di motociclette. 

Venivano da Firenze, da Empoli, 
da Siena, da Livorno, da Pisa, da 
Arezzo: secondo i posti. Nei paesi H 
sibilo delle sirene metteva tutti in 
allarme, gli operai si affacciavano 
alle finestre e alle porte degli sta
bilimenti. Nei campi, al loro pas
saggio. si spegneva di colpo T'ansi
mare delle trebbiatrici; i coloni ab
bandonavano il lavoro, «omini e 
donne, e seguivano a .distanza il 
rombante corteo, lo precedevano 
per - le scorciatoie. In un quarto 
d'ora, tutta la zona di un cernirne 
era ferma. 

" - Il capitai» " '•" 
Chiamati da ìncwibili collegamen

ti, i dirigenti della Confederterra 
erano già presenti sull'aia contesa. 
Centinaia di contadini guardavano 
arrivare 'gli agenti con le armi spia
nate, ma non si muovevano. 

Gli agenti scendevano, facevano 
targo brutalmente. Doranti ai 
manganelli e ai mitra. la folla si 
apriva, alcuni si sbanifarano, ma 
poi di nuovo sì strìngevano sull'aia 
S'avanzava il -capitano-; dietro. 
imprecando, il vecchio maresciallo 
col principe o col marchese. Urla
vano tutti impauriti dal silenzio 
dei contadini. Minacciavano arra-
sti. davano ultimatum. 

Ho assistito a una scena del ge
nere, nella Val d'Elsa. -Entro le 
cinque — sbraitava U celerino — 
o a rete portato il orano alfa fatto 
ria. o arresto lei » — e si rivolge
va al capolcga. Lui alzava Ir spal
le: -Noi siamo in sciopero. Avete 
la forza voi? E allora fate portare 
ai vostri «omini le sacca. Almeno 
faranno qualcosa. Noi non ci muo
viamo -. Le pendici del poooio si 
andavano popolando di gante; in 
Qfcolcnf poeta vicino oli «parai «ac 

cano sospeso il lavoro e salivano 
l'erta di corsa. 

Allora il capitano rinnovava l'ul
timatum, faceva dietro front e se 
ne andava, col maresciallo e Ù pro
prietario. Nella stanza grande si 
ri'utrica il Consiglio di Fattoria coi 
dirigenti sindacali; le donne tira
vano fuori pane, vino, prosciutto, li 
distribuivano sull'aia agli altri, de
cisi a restare fino in fondo. La stan
za era fresca a odorosa. Alle pareti 
un'oleografia della Madonna, vec
chie fotografie degli uomini da sol
dati, un Barbanera. Nel centro, un 
ritratto di Togliatti. 

U .Mtiiia fcH'atteatate 
Gli uomini sedevano intorno al 

fiasco di vino1 bianco. Parlavano a 
turno, a lungo, dieci, venti altri si 
accalcavano sulla porta. Poi man
darono una delegazione dalla -con
testa». Ritornarono. Nuove tratta
tive. Un altro viaggio. Finalmente, 
l'avevano spuntata. Cinquantatrè 
più il Qvottro accantonato; a niente 
- Celere -. 

Era il 13 luglio. Il 14, nelVafa me
ridiana, una voce passò per tutte le 
colline * le velli, riecheggiò di ca
solare in casolare: HANXO SPARA
TO A TOGLIATTI! I giovani cor
revano furibondi lungo i vioitoli. 
Qualche vecchio piangeva, le don
ne si strappavano i capelli. 

Tutte le trebbie si fermarono. Le 
-barche- rimasero H. aperte al 
sole. Prima di aver saputo dello 
sciopero, i contadini si riunivano, 
scendevano al paesi. Arrivavano 
dopo chilometri di strada, polverosi, 
coi volti duri Gli operai II abbrac
ciavano, insieme gridavano a loro 
dtspretSo per i responsabili. 

La Celere era sparita, il mare
sciallo s'era chiuso in caserma. Prin
cipi, marchesi e contesse, irreperi
bili. I fattori venivano a nome toro 
a offrire di regolare i conti: al SI. 
al 89, « quanto volevano, t mezza
dri non H degnavano di uno sguar
do. Uno di toro, fl Capo di tutti gli 
operai e contadini italiani, ttava 
lottando con la morte. Questo im
portava: che Ini fosse salpo, per 
condurli ancora nelle nnore lotte, 
per illuminare ancora di «n raggio 
di speranza te loro lenta • dura 
fatica, 

•aerato acaucanL 

Squartare, impiccare, tacitare. Tutto contro i comunisti. Questa è la 
sostanza dell'insegnamento che scende dati» lettura del folcii tipo «Bran
caleone », « On. Palmilio »' ecc., che contemporaneamente si abbandona-
: . , . • . . ! , ' :; . .no alla più afrenata campagna filogovernativa 

infine, che Pallante era corrispon
dente di alcuni di questi giornali. 

A Randazzo. a Bronte e in qual
siasi altro paese del Mezzogiorno 
dove sia rimasta ancora in piedi 
l'impalcatura delle vecchie farr.iglie 
terriere 'fasciste, dove ancora oggi 
esistono le condizioni per poter ri
cacciare indietro il movimento de
mocratico dei contadini e dei brac
cianti, leggere su un giornale che 
-Togliatti è un criminale- che .« i 
comunisti vanno messi al muro... 
rileggere, insomma, tutto quanto di 
queste cose scrivevano i fascisti si
gnifica finire per l'orientare la pro
pria vita, la propria azione politica 
i-erso queglj obiettivi, credere alla 
~ santità » della lotta terroristica 
contro i comunisti. 

Abbiamo elencato una serie di 
elementi che dimostrano come die
tro Antonio Pallante ci sia una or
ganizzazione terroristica: la respon
sabilità di questi giornali e di altri 
più .^autorevoli» è di aver reso 
possibile in Italia la ricostituzione 
di un clima politico nel quale ha 
trovato posto una organizzazione 
che ha potuto mandare un sicario 
ad uccidere il capo della classe ope
raia italiana. La responsabilità del
la Democrazia Cristiana e del suo 
governo non è soltanto quella di 
non essere intervenuta, contro que
sti giornali, di non aver fatto nulla 
per distruggere le basi di questo 
dima politico: è. invece, quella ben 
più grave di pagare questi giornali 
£ei quali De Gasperi. Sceiba & C. 
Si servono appunto per ricostruire 
un clima politico di tipo fascista. 
Questa è la responsabilità vera del 
governo della D. C : ogni riga di 
piombo velenoso stampata contro l 
comunisti, ogni incitamento all'as
sassinio contro i capi del movimen
to democratico è stata stampata con 
1 denari dell* Democrazia Cristiana. 

Prendiamo -L'on. Palmilio», fo
glio osceno di propaganda fascista. 
Si sa benissimo di quale natura sia
no i legami tra il suo direttore. Fe
derigo Ottolenghi. e «Piazza del 
Gesù». Su questo giornale non so
no comparsi soltanto titoli di que
sto genere: - l i rerme ha sbavato -
dove il - verme - è Togliatti: non 
sono comparsi soltanto titoli in cui 
Togliatti era chiamato - criminale »: 
sono anche comparsi titoli di questo 
genere; -Piombo ai traditori- e 
zome traditori vengono indicati na
turalmente i comunisti: sono com
parsi anche titoli su tutta la pagina 
d: questo tipo: - Naturalmente non 
manchi il compaono -Aftoltore- - Per 
i ladri di Dongo quattro mura sono 
troppe. Basta solo un muro.. 

Sono comparsi, cioè, dei veri e 
propri incitamenti all'assassinio. II 
governo della Democrazìa Cristia
na non solo non ha fatto un gesto 
per arrestare il dilagare del fasci
smo di questo tipo ma, come si è 
detto, ha finanziato questi giornali. 

Del resto, per capire corre questa 
campagna si inserisse comodamen
te nella - l i n e a , dell* Democrazia 
Cristiana basta rileggere i discorsi 
e le interviste di De Gasperi e di 
Sceiba: presentare i comunisti co
me i nemici della Nazione italia
na, — come De Gasperi e Sceiba, in 
perfetta malafede, hanno fatto quo-
tidianpmente e seguitano a fare — 
non significa avvalorare, da una tri
buna più autorevole, quanto veni
va stampato sui fogli osceni? 

E l'incitamento all'assassinio fir
mato da Carlo Andreoni sull'organo 
di un social traditore che è tutta
via Ministro in carica, |1 giorno 
prima dell'attentato, non è un indi
ca) preciso di «allineaineato»? 

A questo proposito, anzi, c'è un 
esempio impressionante di sincroni
smo; lo stesso giorno in cui è uscito 
l'infame articolo del rinnegato An
dreoni, sul « Merlo Giallo .» è usci
ta una vignetta raffigurante la com
pagna Rita Montagnana che consi
glia Togliatti ad uscire con una 
barba finta per non farsi riconosce
re. D a chi? Da Antonio Pallan'.e. 
evidentemente, o da un altro affi
liato alla organizzazione del sicario. 
(Continua) 

ALBERTO IACOVIELLO 

a sentire. In alcuni stabilimenti del 
Nord, il sacerdote è stato assumo 
addirittura come - predicatore so
ciale „ fisso. 

• Appuhto affermando di essere dei 
salariati come tutti gli altri, alcuni 
sacerdoti si sono presentati perfino 
alle elezione delle Commissioni In
terne, come candidati della lista 
democristiana. Era un po' troppo, 
questa volta, e ai reverendi . sin
dacalisti M è stato fatto capire che 
non era il caso di insistere. 

L'opera assidua di suirili;*azÌon£ 
uiene pPrsepuita T tra i lavoratori 
non solo dai - predicatori sociali » 
e dalle varie conferenziere sul tipo 
delle signore Squillari e Bellino, 
ma anche attraverso la stampa. 

23 giornali 
Dal -Giornale dei lavoratori », 

orpano ufficiale del movimento, so
no germinati ben ventitre supple
menti mensili, uno per ogni cate
goria lavoratrice! Il loro pre23o di 
vendita è basso, e poi quasi tutte 
le copie vanno -in propaganda-, 
cioè gratis. Sono «tilfonl a fiumi che 
se ne vanno ogni mese tu queste 
pubblicazioni, di pessimo gusto ti
pografico e letterario ma abbondan
temente illustrate e stampale su 
ottima carta. A fianco dei ventitre 
piomali c'è il bollettino -Le ACLI. 
e la rivista -Informazioni sindaca
li-, che si occupa per lo più di que
stioni intr rnazionali. 

Il prudente rtnvio a settembre 
d'ogni consultazione della base im
pedisce di conoscere con esattezza 
l'attuale forza numerica delle ACLI. 
Tuttavia dalle notizie che si hanno 
— e dalle palesi preoccupazioni 
emerse durante e dopo il recente 
Consiglio Nazionale delle ACLI — 
si può ; concludere che il gigante
sco apparato pubbHcltario-propa-
pnndistico, diffuso attraverso i mille 
e attrezzati uffici-stampa delle par
rocchie, distribuito alle porte delle 
chiese, imposto in tutte, le forme 
possibili, non abbia dato l'esito spe
rato. il rapporto fra spesa e rista
talo, anzi, fa dell'editoria ACLI-
DC-Vaticano in ' campo sindacale 
una delle imprese plil clamorosa
mente entieconomiche e fallimen
tari. Buon per Storchi che c'è chi 
paga. E paga chi, avendo terre e 
fabbriche, di denaro non difetta. 

La Regina Aitrid 
Un'occhiata a queste pubbHcojlo-

ni e edificante e istruttiva. Citiamo 
a caso. Abbiamo dinanzi una copia 
dell'ultimo numero del - Giornale 
della domestica-. Ecco, tra const-
gli di cucina, novelle e barzellette. 
un grosso titolo: -Se diventassi una 
signora »;. ^cco, subito • soprani una 
grande foto con la didascalia; - Una 
cuoca eccezionale; la Regina Astrid, 
la più deliziosa signora del suo e 
del nostra tempo, non disdegnava » 
fornelli -. E via seguitando. Chia
ro, no? 

Vedremo ora — per concludere 
— chi saranno i capi del movimen
to sindacate annunciato dalle ACLI. 
Vedremo chi sono e cosa hanno fat
to questi -amici.dei lavoratori- a 
sostegno dei veri interessi delle 
classi lavoratrici italiane. E ne ve
dremo delle bèlle, ;;,'';'. y \ • -. * 

(Continua) 
LUCA PAVOLINI 

di Londra 
• L'^ssocfated Press ha da Landra: 
« Un portavoce del Ministero de«U 
Interni inglese, ha dichiarato ossi che 
Il giornalista comunista Tommaso Gi
glio, at anali venne rifiutato l'ina rea- . 
so In Inghilterra oer seguire le Oiim- v 

Diadi è libero di entrare in questo 
Paeso se egli porta con sé la richie
sta carta d'identità olimpica ". 

Il portavoce ha sottolineato che la 
unica ragione per la quale il Giglio 
— inviato spretale alle Olimpiadi del 
«tornale comunista " l'Unità " — non 
è stato fatto entrare in Gran Breta
gna dalle autorità di immigrazione 
è che-"CRÌI non era in possesso dt 
quel documento ". 

Il Ministero de«U Esteri britanni
co aveva dato facoltà a tutti 1 Co
mitati olimpici nazionali di munire 
t loro rappresentanti di carte d'iden
tità che sarebbero poi servite come 
visto per l'ingresso In Gran • Bre
tagna. . 

0!tr<» 1 -:10. un recente accordo an
glo-italiano elimina !a necessità p»r 
1 cittadini dei due Paesi di specia
li visti per entrare lo Italia n in In
ghilterra purché II semplice passapor
to non sia scaduto. 

Il portavoce del Ministero degli 
Interni ha oggi dichiarato che egli 
non intendeva spiccare la differenza 
fra il precedente comunicato ufficia
le» ed un comunicato enusso Ieri a 
Roma daU'Amba-clata britannica, se
condo cui soltanto la mancanza deli* 
tessera olimpica aveva Impedito al 
Giglio l'ingresso In Gran Bretagna ». 

Con queste ultime dfc/ifawifonf e-
tiste omini una completa ritirala del
le autoritd britanniche sul caso det 
nostro inaiato spccm'c. Perciò è an
che imitile /ermars» a rilevare le re-
t-ccnzn e te contraddizioni. • 

Ci chiediamo soltanto in che mo
do la prfina nfjermaiione contenuta 
nel comunicato, secondo la quale Gi
glio è libero di entrare in Inghilter
ra a patto che porli con sé In tes
sera o'impfpnfca. si può conciliare 1 
con quella successiva nella quale si 
dice cht un cittadino italiano può 
entrare in InpM'tcrra dietro la sem
plice esibiv'onc del passaporto. 

.Appunto questa è la tesi che ab
biamo sostenuta e che Giulio stesso 
oppose at funzionario di Doiur quan
do gli fu reso ron'o che non potetti 
entrare in Inghilterra. Ma nonostant» 
le sue proteste non oli /u dato nes
sun ascolto 

In ptu p'i" accordi con il COKI, che 
prevedevano la presentazione della 
tessera olimpionica, erano stati fissati 
fra oli atleti e i dirigenti sportivi 
che viaggiavano con passaporto col
lettivo e non per i giornalisti. Chie
dere che come piorna'ista Giglio esi
bisca la tessera olimpica, siqni/Ica vo
ler stabilire una particolare prece-
dura per lui. ch3 perciò stesso non 
g ammissibile né accettabile. 

Forse è inutile porre in rilievo an- , 
corn che la ritirata delle autorità bri. 
tanniche è oncora più evidente, quan
do il portavoce del Afiutitero depli 
Interni non riesce a spiegare ie con
traddizioni esistenti tra i rari comu
nicati ufficiati emessi in questi giorni. 
" & chiaro in ogni caso che queste 
ammissioni non risolvono completa
mente la qutstione. L'interroùalorio 
politico e la durezza del trattamento 
cui è stato sottoposto il nostro re
dattore sono fatti che rimangono nella 
loro gravità, anche per il danno che 
et hanno comportato • • - - • 

A questo proposito attendiamo che 
>a Federaz1onc della S'nmpa manife
sti approprio pensiero e faccia > pas
si necessari perchè sia rése ufficial
mente 'giustizia al nostro' redattore 
e al nostro giornale. 

«l'Umanità» d< Roma 
cessa le pubblicazioni -

L'Ufficio stampa del P.S.L.I. ha le. 
ri comunicato che a partire da do
mani 1. agosto l'edizione romana del
l'* Umanità * sarà soppressa e l'edi
zione milanese dello stesso giornale 
diventerà l'unico quotidiano ufficiale 
del Partito. Le dimissioni di Fara-
velli sono state respinte ed egli è 
stato riconfermato nella direzione del 
quotidiano saragattiano. 
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SI VOGLIONO HMCONBEHE LE CAUSE DEL DISASTRO 

Le autorità francesi vietano 
l'accesso dei giornalisti alla Farben 

.:-- . • - i ? f ; -s ' " 

LUDWIGSHAVE.V. 30 — Un'altra 
esplosione si è verificata mercoledì 
aera negli stabilimenti della « L C. 
Farben » ' a Ludwlgshaven. • Durante 
la notte, 1 pompieri, coadiuvati da 
truppe americane e francesi, hanno 
lavorato Ininterrottamente per cir
coscrivere il fuoco e a tal fine è stato 
necessario demolire le case all'intorno. 

Le squadre di salvataggio sono pu
re senza sosta all'opera, mentre le 
famiglie degli operai attendono cop 
ansia di conoscere la sorte toccata al 
loro cari. 

DI fronte al pericolo di nuove 
esplosioni tutta la zona del disastro 
è stata evacuata dalla popolazione e 
sul ìuocjo della Immane catastrofe 

non rimangono altro che 1 vigili del 
fuoco e le squadre di «occorso 

n disastro — .che probabilmente è 
il più grave tra quanti si ceno veri
ficati in Europa durante e dopo la 
guerra —'viene considerato dal Sin
daco di Ludwigahaven, Valentin Bsuer. 
com3 di proporzioni ancor' maggiori 
ridia esplosione di Oppau del 1931, 

Le autorità militari francesi Intan
to hanno Imoartito severi ordini per 
vietare al cittadini tedeschi ed al 
corrispondenti stranieri l'accesso al 
luogo della catastrofe di Ludwlgs-
hafen. Questi ordini hanno contri
buito ad avvalorare la voce che qual
cosa di assai serio si voglia nascon
dere SI va intanto sempre più dif
fondendo a Berlino la voce, perunto 

Clara, Cibava, aaa giara** • api—«Ha, «Urie* 

non confltrmata, che vi si produces
sero carburanti speciali per 1 siluri 
volanti e gas asnssiantL 

La commozione In Germania per 
Il disastro è enorme. 

GII org-ant direttivi del Partito so
cialista unitario tedesco S£D e del 
Partito socialista popolare SUD. han
no espresso alle commissioni interna 
degli Stabilimenti della IG Farben 
di Ludwigshaven la loro profonda 
simpatia per l ì vittime della più 
grande catastrofe che sia mal stata 
provocata «dalla deprecabile produ
zione bellica > 

Commentando l'Immane disastro, 
« Neues Dautschland • scrive che .'a 
esplosione è avvenuta a causa della 
fabbricazione in quegli Impianti di 
materiale da guerra, in violazione 
degli accordi di Potsdam Questa mo
struosa esplosione dimostra con tut
ta chiarezza II fatto che «io Stato 
occidentale Imposto al tedeschi sarà 
trasformato In arsenale mondiale del-
:*imper!*!i«*no. in base bellica » e E 
ogi-1 di già I nostri concittadini ver. 
sano il loro sangue per questo cri
mine contro la pace In Europa ». con
clude li giornale. 

La Telepress Informa Intanto che 
esperti anglo-franco-amcrlcanl di chi
mica e di questioni legali stanno at
tualmente ai lavoro per redigere un 

'comunicato «plausibile» sul disastra 
Nel mentre i chimici tenteranno nel 

loro esporto di attribuire aita pro-
jduzlone di aspirina e di materie co-
I (oranti lo rcopplo verificatosi negli 
I stabilimenti Badisene Ani)In und So-
jda Fabrik. gli esperti di'questioni 
regali riferiranno sulle cause che han-

, no consigliato a suo tempo al governi 
militari franto-ane/lo-american! di an
nullare Il provvedimento n 9 dsl me
se di novembre 1945 del Consiglia 
alleato di Controllo che decretava la 
liquidazione e lo smantellamento del 
trust «ella IG Farben per la produ
zione di munizioni 

Queste « spiegazioni » artificiose 
saranno tuttavia di ben scarso valo
re. W notorio che durante la guerra 
gli stabilimenti di Ludwlgshafen fu
rono gravemente danneggiati dal 
bombardamenti e che la lavoraziona 
fu trasferita In altre fabbriche ap
partenenti alla IG Farben. Risulta 
quindi in modo evidente che questi 
stabilimenti sono siati ricostruiti In
vece di esser* smantellati, come sta
bilito per accordo Intemazionale. « 
che la lavorazione vi è stata ripresa 
fin dal IMS 

Alcuni funzionari del governo mi
litare americano osservavano Ieri se
ra a Ludwlgshafen che «Clay sta 
avendo la meglio su Koenlg da'o che, 
dopo aver disposto per (a riattiva-
clone desti stabilimenti dt Lodwtgs* 
hafen. e*11 lascia ora 1 francesi' nel
le difficoltà, attribuendo Mao ogni 

bJUta». 
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