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On. Pacclardi, U bomba lacrimogene contro 

i lavoratori di Carbonio rientrano anch'esse 

nelle "direttive,, da lei approvate? 

Troppo comodo denunciare i topruil sulla 

stampa e avallarli poi al governo I 
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LE A CCUSE DELLA CGIL DISCUSSE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Gravi ammissioni di Pacciardi 
sull'illegalità della circolare Sceiba 

Ma anche il leader repubblicano ha ratificato insieme con gli altri il piano 
del ministro di Polizia - Fella riferisce sui lavori del "Comitato della scure „ 

SISTEMA 
DI GOVERNO 

Gli italiani non h a n n o mai a v u t o 
Vhabcas corpus, perchè anche oggi 
qua lunque poli/.intto può < ferma
re > qualsiasi c i t tad ino e dopo pa
recchi giorni rimetterlo in libertà 
senza nessuna possibi le rivalsa da 
parte del co lpi to e senza a l cun 
intervento dell 'autorità g iudiz ia
ria. Per gli ital iani non esiste In 
inviolabi l i tà del domic i l io perchè 
qua lunque poliziotto, con il pre
testo di scoprire bieche od armi. 
può entrare legalmente in qual
siasi casa , in qualsiasi ora del 
g iorno o del la notte, senza m a n 
dato dell 'autorità g iudiz iaria . Ciò 
è in c o n t r a l t o con i priucipii sta
biliti dal la Cost i tuz ione , ma questi 
non sono stati ancora concretat i 
in leggi, mentre v igono leggi e 
codici fascisti . Il più grave è che 
da parte del governo no» c'è a l 
cuna cura perchè le ancora v i 
genti leggi fasciste s iano appl i 
cate a lmeno con criteri e con men
talità democrat ica: a n z i ' esso 
s p i n s e la polizia ad usarne e ad 
abusarne . 

Tutto questo h o denunc ia to al 
Senato durante la discuss ione del
la legge per il rastrel lamento del le 
armi , ma non ho ot tenuto a lcun 
consenso ne dalla maggioranza né 
dal Ministro della giust iz ia, il li
berale on. Grassi . A que«to ripen
s a v o ieri l eggendo l'articolo del 
« R i s o r g i m e n t o Liberale > in cui 
il suo direttore si lagna degli ar
bitri pol iz ieschi c i tando il caso 
del pol iz iotto entrato in una casa 
privata, s ca lando muri e finestra 
per scoprire un presunto furto di 
energia elettrica, r icordando il 
tragico ep i sod io C o o p . 

I casi di perquis iz ione, saccheg
gi ed arresti arbitrari da parte 
della pol iz ia sono innumerevol i . 
Natura lmente non bisogna cercar
ne le notiz ie sui quot idiani d.c. o 
cosiddett i indipendenti . Sa il diret
tore del * Ri -org imento > che a 
Torino, ancor prima de l lo sciope
ro generale , la polizia, una bel la 
mattina senza aver neppure la pa
zienza di at tendere che i custodi 
portassero le chiav i , s fondò le 
porte di vari circuii operai e co
munist i mettendol i poi a soqqua
dro e d e v a s t a n d o s tanze e mobi l i? 
Ad Abbadia S. Sa lvatore gli arre . 
stati per lo sc iopero generale sono 
slati condott i nei boschi e foto
grafati. . . per documentare l'insur
rezione. A Caste l f ranco Emil ia 
due part igiani . Golfieri ed il dot
tor ( a l i d o sono stati seviziat i dal 
maresc ia l lo dei carabinieri C a u 
che li a c c u s a v a di non so qua le 
deb i to , e poi rimessi in libertà 
dall 'autorità giudiziaria . A Mode
na è stato proibito un mani fes to 
rleU'A.X.P.i. in segui to ad arresti 
di part igiani accusa l i di aver g iu
st iz iato a lcuni fascisti . A Cosenza 
è s t i t o proibi to un manifes to del
la Camera del Lavoro perchè t in
giurioso contro il governo ». A 
Capo=rle u n a riunione di 200 
evangel ic i . in una ca«a privata. 
per l e c e r e la Bibbia ed ascoltare 
un sermone, è stata sciolta dal 
maresc ia l lo dei carabinieri . 

Si è accor to il direttore del * Ri
sorg imento » c h e nella quest ione 
de l l ' immunità par lamentare per i 
deputat i regional i il Ministro del
la giustizia ha imposto al Pro
curatore della Repubbl ica la sua 
opinione contrar ia a l l ' immunità . 
m a l c r a d o c h e questi avesse e ia 
interpretato la Cost i tuz ione na
zionale e Io S ta tu to «siciliano in 
senso favorevo le a l l ' immunità 
s tessa? E o h e quindi qua lunque 
governo democra t i co avrebbe do
v u t o a l m e n o sottoporre la quest io
ne al la Corte d'Arbitrato? 

C'è mai slata una circolare 
Sceiba la qua le ricordasse aj fun
zionari di pol iz ia c h e l 'articolo 1» 
della Cost i tuz ione sancisce: « la 
l ibertà perdonale è inv io labi le » 
con al tre norme c h e la pol iz ia non 
rispetta mai . c h e l'articolo 14 «an-
c isce: e TI domic i l io è invio la
b i l e » ? 

Manco per sogno. Sce iba indica 
e pretende ben a l tro: incita i pre
fetti a premere sui magistrati per 
ottenere < rapide persecuzioni >. 
domanda alla pol iz ia perquisizio
ni . fermi, arresti , con tul l i i mezzi . 

Non è quest ione di q u a l c h e c a s o . 
d i qua lche imprudenza . Hi qual 
c h e errore c o m e prn*a il «ienor 
Lupinacci e c o m e ha de t to l 'ono
revole Pacciardi . ieri a l Cons ig l io 
dei Ministri. E* una gtos«a que
st ione polit ica poiché è un sistema 
di governo che prepara un redime 
c ler ico- fasc is ta . C'è il V e s c o v o di 
Trev i so che impone alla Mela lo di 
non recitare e La figlia di J o r i o , 
c'è i l carabiniere — è a v v e n u t o 

recentemente a Roma — che < fer
ma > su un filobus un giovanet to 
reo di aver difeso conversando lo 
sciopero generale e lo trattiene in 
questura per parecchie ore. c'è la 
polizia siciliiiiiii che non riesco ad 
arrestare gli a w m m m di una doz
zina di s indacalist i , c'è il Ministro 
s ic i l iano c h e parla ed agisce conte 
il conterraneo Crispi. 

C o m p r e n d i a m o che il < Corrie
re della Sera > e la <• S tampa » si 
azzardino a dare qualche consi
gliti «li moderazione, che il s ignor 
Lupinacci comment i la mancanza 
i\v\\'liabca% corpus, che l'ini. Pac
ciardi avanz i qua lche riserva. Ma 
se questo indica c h e la gravità 
della s i tuaz ione ed il malcontento 
generale sono sentiti , è ben lungi 
dall'esperi- sufficiente per rime
diare. Occorre un c a m b i a m e n t o 
radicale nella polit ica del governo. 
nell 'azione, nella mentalità di tut
to il Ministero degli Interni, tli tut

ta la pol iz ia . Occorre che le agi ta
zioni .sindacali e polit iche, lo sc io . 
pero generale, non siano consi
derate l'opera d i - < agitatori pro
fessionali » (una volta l'on. Pac
ciardi avrebbe riso di questa de
nominazione) . ma l'espressione di 
aspirazioni e di bisogni delle gran
di inassp lavoratrici e coni'ciupo-
laneaniente mezzi efficaci di pro
gresso sociale . 

Q u e s t o abb iamo chies to nelle 
discussioni parlamentari seguite 
a l lo .sciopero generale, avver tendo 
che alla violenza governat iva si 
oppone inevi tabi lmente la violen
za popolare, questo chiede la 
C.G.LL. Si app l i ch ino nella vita 
quot id iana, nella pratica i priu
cipii sancit i dalla Cost i tuzione. 
Sarebbe già un passo notevole 
verso una migl iore s i tuazione in
terna ed a n c h e verso la ripresa 
economica 

OTTAVIO PASTORE 

Il ''doppio gioco,, 
del leader repubblicano 
Dopo un'interruzione di 23 giorni. 

il Consiglio dei Ministri ha ripreso 
ieri le sue riunioni al Viminali;. 
L'importanza di questa ripresa è 
tata messa in rilievo dagli .ste.-ii 

portavoce governativi 1 quali l'han
no deiinra come la fase di passag
gio dalla preparazione alla realizza
zione di un piano di va.-ta portata 
che mira alla instaurazione del re
gime clericale e reazionario. 

Questo piano, che avrà una du
rata di almeno sei me^i. verrà m.-.sio 
a punto in una serie di riunioni e 
affidato poi all'approvazione della 
maggioranza parlamentare dpcisa a 
violare tutti ì dirit'i dell'opposizio-
ne e le libertà stesse del parlamento 
pur di assecondare l'opera del suo 
governo. 

Ma li fatto più interessante emer
so dalla riunione di ieri che. con po
che ore di interruzione, è dutata 
"ulta la .giornata, consiste .nel fatto 
che, 1 Comitato d'Affari della Con-
findustna si è impantanato subito 
in una acce.-a discussione .sul Piani
ficato e sulla opportunità della tri
stemente nota circolare di Sceiba. 

In .«os'anza Sceiba obbedendo alle 
istruzioni di De Gasperi col quale 
aveva parlato brevemente prima 
della riunione, si è sforzato di far 
apparire la circolare e pli arresti 
e le repressioni in corso nel Paese. 
come provvedimenti di ordinaria 
amministrazione dovuti alla neces
sità di punire determinati reati co
muni. Come è noto De Gaspcri s-<\=-
so nella Pila risposta alla CGIL ave
va tentato di eludere la richiesta 
di convocazione straordinaria del
le Camere, non ricono.scendo alcun 
carattere di eccezionalità alla s i 
tuazione politica del Pae-e . 

Suite relazione di Sceiba prende
vano 2a carola numerosi min;=tn 
ira cui il Vicepresidente del Con
siglio on. Pacciardi. Il rappresen
tante repubblicano si faceva "co 
delle crr.iche e delle riserve avan
zate nei giorni scersi dal suo Par
tito. cri t ic i^ e riserve provocate 
dall indignazione popolare che si va 
sviluppando irresistibilmente nel 
Paese. Pacciardi cercava di equili
brare la sua posizicne di feuele 
- g ; u l e i t e r « del Cancelliere con 
qitPlla assunta dal rapprese niente 
rer.ibbIic;>no n°lla CGIL il puale. 
erme è noto, si associò in pieno al
l'iniziativa e slla protesta nella 
grande Confederazione unitaria. 

E' interessante, a questo propesi
lo. l'attergiarner.'o assunto ieri dal
la « Voce Repubblicana.. . Per la 

pnnia volta infatti Un organo go
vernativo ha rivelato pubblicamen
te i contrasti e le contraddizioni 
che <i sviluppano jn seno al Con
siglio dei Ministri come riflesso del-
1? lotta delle inasse. 

Riferisce l'organo del PRI eh? il 
Ministro Pacciardi ha detto di ~cou-
xiderare un poco come un'imprit-
den:n la circolare Scriba e forse 
anche un errore e ne ha indicato i 
tnativi ~. • Scrive testulménte la 
« Voce Repubblicana. . che il Mi
nistro degli Interni ha il dirilto e 
il dovere di perseguire i reali, de 
qualunque parte vengano, ma non 
ha il diritto di indicare una parti
colare categoria dì cittadini — nei 
cr.so specifico i siiidncnlisfi — come 
j-urticoluriiicufr sospetti. Il governo 
ut.li deve dare l'imprcssiow — Un 
continuato Pacciardi — dj interve
nire con atti di forza in un fatto 
puramente sindacale come quello 
della scissione. Inoltre in p>eno vi

gore delle guarentigie cosfiltcrtounlt 
ne.» è lecito al potrre esecutivo di 
esercitare, sia pure indirettamente, 
pressioni sulla magistratura per la 
persecuzione dei reati'. 

Dalle parole di Pacciardi risulta 
quindi nel merlo più evidente che, 
contrariamente alle affermazioni di 
Sceiba e di De Gasperi, la circolare 
segreta e un atto illegale e costi
tuisce una iniiK ccia alla democra
zia e alle libertà co>tituzionali per
chè: l i indica alla persecuzione 
delia polizia una determinata ca
tegoria di cittadini n sindacalisti) 
a prescindere da loro eventuali 
colpe o responsabilità: 2) il governo 
interviene con atti illegali e di for
za nella vita interna delle libere 
organizzazioni sindacali: 3) il po
tere esecutivo sta esercitando pres
sioni illegali sulla magistratura per 
costringerla a farsi .strumento del
le sue vendette politiche. 

Dopo le rivelazioni del Capo del 
servizio segreto americano, gene
rale Donovan. il quale, come e n o 
to. ha dichiarato che Sceiba • sta 
facendo un buon laverò per stron
care le libertà sindacali, le accuse 
della CGIL non potevano trovare 
una conferma migliore. 

Il resoconto della .< Voce Repub
blicana .. denuncia inoltre la falsità 
e la contraddittorietà della posi
zione di Pacciardi e di Saragat in 
seno al governo clericale. Il Mini
stro repubblicano infatti, subito 

(Continua in -I.a pan., 4.a colonna) 

IL CORDOGLIO DEI LAVORATORI PER LA MORTE DI ZHDANOV 

MESSAGGIO DEL P.C.I. 
AL PARTITO BOLSCEVICO 
Un teledramma di logliatti al C. C. • Il lutto delle 
maestranze napoletano • Messaggi del P.C del l e r -
ritorio Libero, delTLUI,, e di organizzazioni politiche 

Zhdanov accanto a Stalin in un a riunione del Comitato Centrale del 
P. C. (b) drll'U.R.S.S. 

Il C. C. del Partito comunista 
italiano ha inviato al C. C. del 
Partito comunista (b) dell'U.R.S.S. 
il .seguente messaggio: 

« Comunisti ass ieme lavora
tori e democratici italiani do-
^irosamente colpiti da notizia 
della morte del compagno A n 
drej Zhdanov fedele figlio del 
Partito di Lenin e di Stal in , 
grande dir igente del Partito 
bolscevico e del lo Slatti .Sovie
tico, inchinano commoss i e ri
verenti le loro bandiere di li
berta e di lotta davanti al la 
salma del valoroso campione 
della redenzione politica e so 
ciale dei lavoratori , dell 'eroico 

GLI ARRESTI AI CANI IERI DI TARANTO 

I membri della C. I. 
rimessi In libertà 

TARANTO, 1. — Oggi alle 15, 
in seguilo alla forte agitazione de
terminatasi in tutta la provincia, i 
membri della C. I del Cantiere 
Navale Tosi di Taranto, arrestati 
il 20 agosto scorso, sono stati mes 
si in libertà provvisoria. 

Come è noto, con un gravissimo 
e pales-e arbitrio, le autorità di po
lizia avevano arrestato quasi tutti 
i membri della C. I. del Cantiere 
Tosi, in seguito agli incidenti di 
lieve entità avvenuti al Cantiere 
per la visita in direzione dell'ex 
sindacalista della corrente democri
stiana, dottor Bruno Storti. 

LUTTO PI POPOLI IN TUTTA L 'URSS 

Solenni funerali di Zhdanov 
nella Piazza Rossa di Mosca 

La salma, esposta n e l "Palazzo dei Sindacati,, visitata da un 
mil ione di cittadini - Messaggi dei sindacati, delle Forze Armate 
dell'URSS e delle organizzazioni politiche- Il bollettino dei medici 

I,A (IK(OL4ltl] BCJKLBA,, 

Dibattito in Parlamento 
sugli arresti incostituiionali 

La data del 13 comunicala da Gronchi alla CGIL per la con
vocazione della Camera -La risposta della Confederazione 

La Segreteria della C.G.I.L. ha 
ricevuto ieri la risposta del Pre
sidente della Camera alla richiesta 
di convocazione urgente del Par
lamento. Ecco i passi principali del
la lettera dell'on. Gronchi: 

« In relazione alla vostra lettera 
del 27 agosto, dopo opportune con
sultazioni con l'on. Bonomi, Preci
dente del Senato, la data di con 

gli provinciali del Trentino - Alto 
Adige. , e la pomeridiana per la di
scussione delle interpellanze e in
terrogazioni sulla politica interna, 
per le quali sono già stati presi i 
necessari accordi col Governo ». 

La Segreteria confederale ha in
viato nella stessa serata il seguen
te telegramma all'on. Gronchi: 

La SenretrrU della C.G.I.L,. La 
vocazione della Camera è stabilita • ringrazia, unitamente all'on. Presll 
per lunedi 13 corr. e quella del Se- ; dente del Senato, per aver enrtesc-
nato per il mercoledì «uccessivo 15'mente aderito «uà richiesta con
corrente. } vocazione arsente Parlamento, ri-

< Con ogni probabilità l'ordine conoscendo che dati impegni pre-
dei giorno, che sarà tempestiva-{cedenti Messa Assemblea non era 
mente reso noto, considererà due possibile convocarla prima del 13 
sedute fin dal primo giorno di corrente. Segreteria confederale e 
apertura: la mattutina per il d i - ' rra ta rhe legittimità richiesta la-
regno di legge «norme per l'eie-! voratori italiani sia stata ricono-
zi one e la convocazione del 1. con-;«ciuta da alte autorità Presidenza 
siglio regionale e dei primi conii- della Camera e del Senato. 

MOSCA, 1. — Per molte ore tutto 
il traffico di Mosca ad eccezione 
della metropolitana — è stato arre
stato mentre la salma di Zhdanov 
veniva trasportata alla Casa dei 
Sindacati dell'URSS, dove è rima
sta esposta. Erano in testa al cor
teo, portando a «palla il fcretio. il 
generalissimo Stalin. Molotov, Vo-
roscilov. Schvernik e gli altri mem
bri dell'ufficio politico del partito 
comunista. 

Alle 13 la veglia funebre ha avu
to inizio. Un grande ritratto dello 
scomparso, incorniciato in rosso e 
nero, è affisso sull'entrata princi
pale della Casa dei Sindacati. Il 
catafalco, rivestito di velo incre
spato. è ricoperto con fiori e co
rone; su ogni lato stanno, immo
bili sul presentatarm, guardia di 
onore e soldati. La folla, silenzio
sa e commossa, sfila in teoria in
terminabile dinanzi al catafalco. 
mentre all'estremo dell'edificio mi
gliaia di lavoratori stazionano in 
attesa di potere tributare l'estrem" 
saluto alla spoglia di Zhdanov. 

Centinaia di migliaia di persone 
hanno sfilato oggi davanti alla sal
ma. L'afflusso è aumentato par
ticolarmente verso la fine della 
giornata e si calcola che oltre un 
milione di persone renderà omag
gio alla salma fino al momento dei 
funersli. che avranno luego doma
ni alle 17 sulla Piazza Bossa di 
Mosca. 

Tutta l'Unione Sovietica è in gran
de lutto. A Mosca oggi non si par
la che della dolorosa scomparsa: le 
dimostrazioni pubbliche di cordo
glio ricordano quelle avvenute per 
la morte del Presidente Kalinin. 
Da tutti gli edifici della capitale 
pendono bandiere rosse con drap
pi neri. Da tutto il paese proven
gono messaggi di condogl'anze al 
Comitato Centrale e sopratutto nu
merosi sono quelli inviati dallo 
Forze Armate. d?i sindacati, dai 
dirigenti tecnici, dagli intellettuali. 
Da tuttj ne è ricordata l'opera mi
rabile svolta da Zhdanov nella di
fesa di Leningrado 

In un commosso saluto allo 
scomparso. l'Ufficio Politiro del 
P. C. «h.i dell'U.R.S.S. scrive: 

* Vero discepolo e compagno di 
armi del grande Stalin, il compa
gno Zhdanov combattè con indo
mabile energia per la causa del co
munismo senza m*i risparmiare la 
(tua forza e la sua .salute. La sua 

CONIHU LA NVM'A WIN ACCIA AL BILANCIO Dbl LAVORAIURI 

Viva reazione dell'opinione pubblica 
al piano governativo di aumento dei fitti 

Precise proposte della CGIL al governo • Sgravi fiscali richiesti per i piccoli proprietari 

D progetto pc^ernativo sull'au
mento delle pigioni, sul quale s«no 
apparse l'altra sera le p n m » indi
screzioni ufficiose nella stampa go
vernativa al fine di saggiare l'opi-
nicne pubblica, ha provocato una 
improv\ i sa levata di scudi degli in
quilini 

La reazione dell'ucmo della stra
da che non vuol sentire parlare di 
aumento del le pigioni quando già i 
prezzi sx>no in aumento e gli indu
striali minacciano licenziamenti 
agli cperai mentre l o Stato proget
ta di licenziare un notevole nume
ro dei propri dipendenti, ha tro
vato una eco immediata nella CGIL 
che f ìceva subito pervenire in ae
rata al Governo un proprio memo
riale sulla scottante questione. 

Secondo il memoriale della CGIL 
i contratti dì locazione dovrebbero 
avere nna proroga di cinque anni. 
senza decìdere fin da ora. come è 
invece nel programma governati
vo, l i ceataiione della prorosa do
po tale periodo, ma ridisentendo, 
•Ila Une del oaioi iaennio, «alla op 

portunità • meno di o n * nuova 
proroga. Nel frattempo, potrebbe 
prenderei in considerazione la pos
sibilità dì aumento, ma limitata
mente ad alcuni settori e a certe 
condizioni. Innanzi tutto gli aumen 

sente inoltre che. contrariamente a 
quanto sostiene la stampa in'eres-
.sata. i fitti dal 11H5 hanno già su
bito vari aumpnti. che oscillano da 
un minimo del 240 per cento a un 
massimo del 1^200 per cento. In più 

li potrebbero essere consentiti s o - i l a CGIL rileva la necessità di sgra-
lo per i proprietari di un solo ap- vare la piccola proprietà edilizia. 
parUmento. Inoltre potrebbero aver frutto del lavoro e del risparmio. 
luogo solo » condizione: a) CHE jd». tutte le imposte, compresa la pa-
r N A PARTE DELL'AUMENTO tnmomale . 
SIA DEVOLUTO A UN FONDO La immediata risposta deha CGIL 
NAZIONALE per 1. costruzione dì »? P " " 0 ^ 0 f » ' « n a t i v o e la impre^-
, . ,— ~r.M i .r]> hi #sf»r s i * TOH- s , o n e disastrosa da esso suscitato 

TrMFN-5t̂  D i r r ^ z i A o i- n e i r^ i n , o n e pubbl,C3' fi ^ r c u o * 
TEMENTE DIFFERENZIATO in t e v a n o j n ^ ^ a l l o ^ p ^ Governo. base « criteri che dovrebbero te> 
ner conto: I) della data d'inizio del 
l'affilto; Z) della categoria del lo-

Fra gli stessi ministri non erano 
pochi coloro che non osavano ap
poggiare a pertamente il progetto 

cale: 3) della enf i t i del canone. 4 ) , d i GnfSÌ che in ql,e=rto ha l'appog-
dell'eaubersnza dei vani In ' * P - j g i 0 rf. D e Gasperi. Repubblicani e 
porto al numero degli «ctoP»"»1:1 fuselli sostengono che il blocco del-
5) delle condizioni economiche 6 e - j j e l o c a n o , ^ c n e « Ministro dell* 
gli inquilini; e) CHE L'AUMENTO Giustizia ha voluto limitare a un 
ASSORBA TUTTI GLI ONERI ! periodo di cinque anni, ncn dovreb-
ADDIZIONALI (portiere, • •censo- jbe invece per ora avere un limite 
r e , ecc.). Ci risulta intanto che l'Associa

l i memoriale ooafedexaié f a pre* | alone Inquilini * U ultimando la 

proposte da presentare al Governo 
per chiedere una soluzione del 
problema conforme agli interessi 
dei suoi rappresentati. Essa pren
derà accordi con la CGIL affinchè 
la battaglia possa essere condotta 
nel modo più efficace. 

forte vita e la sua attività sono 
esempio di altruistica dedizione al 
partito e al popolo. Egli trasse l'ar
dente amore per il partito e per 
tutta la classo lavoratrice dalla 
sua appassionata devozione alla 
grande causa di Lenin e di Stalin. 
dai suoi fermi principi che gli pre
cludevano ogni deviazione dalla 
linea generale del Partito. 

Addio, nostro caro amico, e com
pagne di lotta! >. 

Il saluto è firmato da tutti i mem
bri dell'Ufficio Politico, tra 1 quali 
Stalin. Berta. Kaganovic, Malenkov 
Scvernik ecc. 

Radio Mosca ha trasmesso intan
to il bollettino medico sulla ma
lattia e sulla morte dj Zhdanov. Il 
bollctiiiio dice; 

.< Per molti anni il comr.agn.i 
Zhdanov ha sofferto di alta pies 
«ione del sangue, complicata da un 
grave arteriosclerosi, in mol' i par
ticipiale per le arterie della regione 
cardiaca. Durante gli u l t in i giorni 

Zhdanov aveva avuto frequenti at
tacchi di angina pectnris seguiti da 
asma cardiaca. E' seguita la morte, 
piovocata da pai alisi cardiaca e da 
cnfi.soma acuto •. F.to Prof. Vino-
grariov. membro effettivo della Ac
cademia rielle scienze mediche; 
Prof. Vasilenko. membro corri.-pon-
rìente dell'Accademia del'e .-cienze 
mediche; A- Ferirov. laureato in 
sciente mediche; G. Mahorov, dot-
tcre laureato. 

Le contiizioni di Bencs 
sono ppffj»'ioraiO 

PRAGA. 1. — Le condizioni del 
riott. Bcncs diventano sempre più 
giavi . Il bollettino ufficiale di o.ue-
eta sera ha informato che l'illustra 

- ! vegliardo non ha ripreso i sensi r 
che la circolazione del sangue < 
mantenuta soltanto con intens. 
sforzi dai medici. 

NUOVA PROVOCAZIONE A CARB0N1A 

Gas lacrimogeiii 
contro un comizio di protesta 
L'aggressione mentre parlava il compagno Spano 
Varresto di un dirigente del Partito Sardo d'azione 

CAGLIARI, 1. — La campagna 
di intimidazione e di violenze ini
ziata dalla polizia non accenna a 
finire. Come è noto giorni or sonn 
u n a vera e propria spedizione poli
ziesca fu condotta contro i lavora
tori di Carbonia. Nel cuore della 
notte duecento fra agenti di puh-j ^:';f:-';e n̂ 
zia e carabinieri invadevano l'abi- i c ^ . ^ n t / ' r 

to la situazione determinatasi In 
-cgir.to an'arre.-to di Cortese ha co
stretto i deputati dcmornstiani •* 
deplorare :1 grave arbitrio del mini
stro Orassi. 

D'al'ra parte. j>c-ri-.. il pioppo de-
::ioiT".--»t:<in<>. avvertendo l'enormità 
d; u:.a presa di posizione rosi pale-

contra'to con l'azione 
governo regionale, di-

. . . . , . . . . , -^. . . . . . v,..v. rcs]».jrifcabi:e di aver re
tato costringendo numerosi d i " - ; r r J f l c r t l o , „ p : u d j un'ocranone :• 
genti democratici a seguirli, «otto j esigt:./« dc:;':.-.o;a agii interessi an-
l'imputazione di avere partecipatoi ii:i.cr;d:oiia:>t: dei gruppi nuanzii-
allo sciopero di protesta del 14 ' r:. d.ic-: e impac i di: governo f*>n-
lUglio I l" i ,'c- n a denunciato con nngclica 

| sV'Jfl<>.'dtc//rt « iti ?peru.'a7:onc poli-
ì tira che !•: à ".r>:uta trarre dail'ar-

Stasrra. alle 19.30, mentre il 
compagno Spano parlava in un 
comizio di protesta ad una grande 
folla di lavoratori radunati nella 
grande piazza di Carbonia, improv
visamente la polizia entrava in 
szionc e. senza alcun preavviso. 
scioglieva la manifestazione facendo 
uso di g?s lacrimogeni. 

Contemporaneamente veniva trat
to in arresto nrlla sua abitazione 
Il segretario della sezione de! Par
tito Sardo di Azione Socialista. 
Silvio Lecca. 

resto de; deputato Co.-tce » 
Neg.i a::ii).e:it: politici pa^miit* 

ni m mov;:r.c-ito per la cris: de; eo-j doglio per perdita di 

difensore di Leningrado dal la 
furia nazista, del l 'animatore del 
Fronte unico socialista e antim
perialìsta in difesa della pace, 
della l ibertà e del l ' indipendenza 
dei popoli. 

Loro sol idale estremo saluto 
significa volontà di continuare 
sempre più uniti l'azione libera
trice, significa fede incrollabile 
nella vittoria mondiale del le 
forze del lavoro del progresso 
e del social ismo. 

COMITATO CENTRALE 
del Partito Comunista Italiano» 

Dal canto suo il compagno To
gliatti ha inviato il seguente tele
gramma: 

« AI Comitato del Partito Co
munis ta Bolscevico del l 'Unio
ne Soviet ica Mosca - Profonda
m e n t e colpito dalla perdila do
lorosa del compagno Zhdanov, 
eroico combattente del la causa 
del la sol idarietà internazionale 
dei lavoratori e dei popoli per 
la difesa della democrazia e 
del la pace , esprimo al Comi
tato Centrale del Tarl i lo Bol
scevico de l l ' l 'n ione Sovietica e 
a tutto il popolo s o v i e t i m le 
condogl ianze più sincere ». 

Pa lmiro Togliatt i . 

Un telegramma è «tato poi in
viato dall'U.D I. al Presidente del 
Comitato antifascista rielle donne 
sovietiche, 

Dal canto suo l'Associazione per 
i rapporti culturali ita!o-so> ìetici 
ha inviato alla Presidenza d°l 
Consiglio dei Ministri dell'U.R.S S. 
il seguente messaggio: 

• In nome di tutti clj ital'?ni cbs 
vedono nel miglioramento doi rap
porti tra l'Italia e l'Unione Po* le
tica' la principale garanzia Hi paca 
e di rigoglioso sviluppo del nostro 
Paese, in nome deH'As=ociazions 
italiana per i rapporti culturali '-~n 
l'Unione Sovietica, inviamo al Go
verno e al popolo sovietico le no
stre accorate condoglianze per la; 
fine immatura dAndrra Zhdanov. 
Campione della lotta ant impma' i -
sta Zhdanov era diventato un n> -ne 
caro agli amici drlla pacp r della 
indipendenza dei popoli in tutti "i 
Paesi, altissimo rappresentante 
della cultura sovietica egli av - >'a 
apportato un immenso contributo 
all'orientamento della cultura pro
gressiva di tutti i popoli. Accogiiets 
le nostre più vive e profonde con
doglianze. 

La Federazione ri^l Pàrti'o 'Co-
niuni-ta di Napoii ha inviati alla 
Dilezione dei P.C.I.. con preghiera 
di inoltrarlo al C C del Partito b-1-
«cevico. un mes-aggio di cordoglio 

Da tuttp le fabhrirhp della città 
intanto sono stati i cn trasme^i te
legrammi alla Direzione ripl P.C I. 
con picghiera di trasmetterli al 
Comitato Centrale de! Partito co
munista «b.i de l l 'U .RSS Dai ba
cini e scavi, dal Viglirna. d?ll OMF. 
dall'Ansaldo. dall'IMM di Vasto. 
dall'Uva di Bagnoli. dall'Uva di 
Torre, dai Cantieri metallurgici di 
Castellammare e di tutte le altre 
città i Comitati di partito ba^no 
trasmesso a nome di tutti i comu
nisti dell" fabbriche il senso del loro 
cordoglio-

H;-nno inviato telegrammi asrhe 
le Federazioni d°l P. C- di Roma. 
Pescara, Novara. eVrona, Tren'o ed 
altre. 

II Locornfore di Trirste reca oggi 
con grande rilievo la notizia della 
morte del compagno Zhdanov: co;to 
il titolo ^ Il cordoglio del nostro 
Partito . pubblica il testo del tele
gramma inviato al Comitato Cen
trale del Partito comunista (b ) dal 
Comitato esecutivo del P. C. del 
T. L. T.: 

- Il P. C. del T. L T. a»pre=a la 
prematura morte del compagno 
Zhdanov e-prime al Pàrt'to comu
nista «b i rìcH'LT.R.SS. proprio cor

nilo dei mi-

LA CRISI SICILIANA 

I! gruppo democristiano costretto 
a deplorare l'arresto di Cortese 

PALERMO. 1 — 1! eruppe par:a-
mentare democristiano ai:\wemh:e<i 
regionale tull iana «,; r oggi nunito 
per d:srutcre sull'arresto del depu
tato comunista Gino Cortese 

II gruppo demornstiar.o »1 ttova 
31 fronte a un prohlema po;itlro 
praticamente insolubile Da un la

ro i: a me\Hah::e as-unto da: crup- mento dei Partito e nella lotta a 
p-> dPmocriàtian.. r.c: »e:i»-> d; re-lfondo contro i trozkisti ed ì nazio-
*p:ngcre la r o > a " W «tl'.o statuto na!i<t| sulla base dei principi mar-

indicati neli* fonda-tic:'.laiio m:n!i.e~*a da Grajs. 
«; attendono a riueiit<'i proposito 

cori grande cur.osita J doior-^s: r.-n-i! 
torcimenti oraton a; qu^'i j-ara o - -
stretto ;i precìdente Alcssi a'.rapr- scomparso e sta.o uno dei principai; 
«ira l e i a i i u m i o . 'artefici >. 

xisti-Icnmisti. 
mentale Risoluzione dell'Uffieio di 
Informazione del q u a l e ' i l grand; 

I FATTI DI CARBONIA 
ABTICOLO DI VELìO SPANO 

DOMENICA 3 ALLA 

BASILICA DI MASSENZIO 
Apertura del 

"Mese della Stampa Comunista,, 
I compagni possono ritirar» I biglietti di Invito 

pronto lo Soglonl. 

La •Tonda montatura {indiziaria 
di Carbonia è dunque in allo. La 
prima montatura fu in«rrnata per 
lo irioprro dM grnnaio *17 e per 
r*«j fu arrotato il «rgrrtario drlla 
Camera del Lavoro Giardinai p'r la 
<rronda. in<rrnaia ora tui falli del 
14 luglio, «olio nat i arrestati dieri 
nottri rompazni. quadri tindarali e 
di parlilo, e «i è tentato, foriuna-
UnirRii invano finora, di arrestare 
il «indirò. .Mi«troni. e il «ezrrtario 
drlla Camera del Lavoro, Srllitti. 
Qnrut* montatura era «tata dfl re-
• to indirettamente •ma>rherata dagli 
• t ' i t i ronniltori drmorriitiani i quali 
alla riunione di fahato «cono ten
tarono di mrtirre tu una «pernii-
zinne «ni caio del ron«n!tare Fio
rito rhf fu. a quanto pare, levera-
mente baitonato • Bacu ABii il 

Li Inslio. (Gli amori drlla ipecnlt-
rione lacerano finta di dimratirare 
rbe nr | momrnto della ba«tonatar« 
il rompapno Togliatti giareva in uà 
I m o di otpedale tra la vita e la 
morte e rhe le percowe, del reito, 
erano t u i e una ri«po«ta alla pro-
mi-azione del Fiorito il quale arerà 
dichiarato troncamente rhe • non 
c'era ni'ojno di far tanto chiano 
in quanto * il «angue di Togliatti 
non era ancora arrivato 6no s Bacu 
Ahi» » ) . 

E* dnnqnt in piedi un fecondo 
prorrno di Carbonia contro on 
gruppo di no«tri compagni acculati 
di i'tigazinne a delinquere, deputa
zione, violenze, furto (V, e aon »o 
quali altre bafigianste, mentre è da 
ritenerli i! fatto rbe aironi desìi 
imputati aon petsoao e*iere in se i -
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