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U L T I M E N O T I Z I E 
A TUTTI I LAVORATORI CATTOLICI 

Appello dei dirigenti d. e. 
fedeli all'unità sindacale 

Le speranze padronali riposte nel Congresso delle ACLI 

Com« annunciato, 11 Congresso na
zionale delle ACLI 61 apre, stamani 
alle 11 nell'Ateneo Lateranense. 

Le due correnti che fi! icontreran-
no sono: quella di Storchl. presiden
te delle 'ACLI, che 6l batte per un 
sindacato dichiaratamente « di colo
re », e quella di Pastore e «Uri ex-
membri della CGIL che preferireb
bero una facciata aconfessionale. 

In occasione dell'apertura del Con-
ffre.'so, vari dirigenti nazionali e 
provinciali democristiani, rimasti fe
deli alla CGIL, hanno rivolto al la
voratori cattolici un appello in cui 
fra l'altro e detto: 

« Lavoratori cristiani, Interessi In 
contrasto con t nostri hanno tentato 
di determinare II fatto più depreca
bile della storia del sindacalismo Ita
liano: il tentativo della scissione sin
dacale. 

La nostra imitai che ci è Invidia
ta dal mondo proletario e che ad 
esso serve da modello, d ì fastidio e 
si eree, quale ostacolo incrollabile, 
alla reazione del padronato Italiano 
che contro di essa ha diretto opnl 
sforzo per romperla ed aggiogarla. 

Dolorosamente constatiamo che 
, proprio del sindacalisti democratici 
cristiani si sono prestati » tale In
qualificabile azione. 

Noi, lavoratori cristiania fedeli al
l'insegnamento di Grandi, raccoglia
mo la fiaccola mal spenta e gridiamo 
al fratelli di proseguire il cammino 
Indicatoci da Lui per ti bene del 
lavoratori di cui .slamo parte Inte
grante. 

Respingiamo ti tentativo che I ca
pitalisti e gli agrari attraverso I loro 
agenti fanno per dividerci e peti 
meglio abbatterci. 

Non accettate imposizioni dall'alto 
perchè la Democrazia è ben altra 
cosa. 

Ricostituite nelle vostre officine, 
nelle fabbriche, nel cantieri, negli 
uffici, t vostri gruppi di corrente cri
stiana unitaria, rieleggete I vostri 
dirigenti al posti direttivi dei sin
dacati unitari, fateli sorgere tra voi: 
essf potranno meglio rappresentarvi 
perchè conoscono di persona 1 vo
stri dolori 

Lotteremo tutti uniti nell'ambito 
della gloriosa C.G.I.L. per meglio, 
tutti uniti, difenderci contro chi ci 
vuole sempre schiavi, contro chi ci 
vuole soltanto e sempre trascurato 
«regge. 

VlVa l'unità sindacale; ». 
L'appello reca le firme d i : 

Bellanl Amedeo (Coniederterra, 
Mantova); Orilo Jarovo Nicola 
iComp. C. C. Fcder. Custodi-Portie
ri. Napoli); Fabbrlnl Giovanni (se
gretario C.d.L. Arezzo); Gagliano 
Carlo (segretario F.I.O.T.. Torino); 
GlurUti Antonio . (Confcderterra. 
Lncce); Guarduccl Stivano (C. Ti. 
Bind. Poligrafici. Firenze): La Rocca 
Italo (segr. sen. Sind. lavor. feder-
enrtsorzi. Roma); Monti Giovanni 
(C.C. Feder. Postelegrafonici. Mi'a-
no): Muzzl Alvaro (C.d.L. Siena); 
Rossi Federico (Uff. Organlzz. CGIL. 
Roma); Tesone Attilio (secret. C.d.L.. 
Rieti). 

Domani, sciopero 
dei vetrai e ceramisti 

Scendono domani in sciopero ge
nerale in tutta Italia 1 lavoratori de! 
vetro e della ceramica allo scopo di 
piegare l'intransigenza della Ccnfin-
dustrla che si rifiuta di entrare In 
trattative per II rinnovo del contrat
to di 'lavoro. 

I vetrai sciopereranno per 24 ore 
ed 1 ceramisti per 43. ma l'agitazione 
proseguirà differenziata In ogni par
te d'Italia. 

Oggi scendono in sciopero 1 dipen
denti delle ditte appaltatici delle 
FF.SS. nelle città di Verona, Pado
va. Firenze. Ancona, Napoli e con
tro 1 licenziamenti di 1500 lavoratori. 

Il Consiglio nazionale 
dei facchini a Firenze 

Nel giorni 18. 19 e 20 corr. rneee 
avrà luogo in Firenze presso la Ca
mera Confederale del Lavoro la riu
nione del Consiglio Nazionale del Sin
dacato Facchini alla quale parteci
peranno i membri del Comitato Cen
trale, 1 Segretari dei Sindacati Pro
vinciali ed i dirigenti delle carovane 
e cooperative facchini delle maggiori 
località. 

All'ordine del giorno sono posti im
portanti e vitali problemi interessan
ti la categoria, tra 1 quali quello re-
latico alla tutela giuridica dei fac
chini liberi esercenti, alle asslcura-
Elonl sociali e previdenziali, alla or
ganizzazione della categoria-

' 2500 ATLETI SONO GIUNTI A BOLOGNA , 

Iniziano oggi i campionati 
dello sport popolare 

Numerosi gli atleti del Mezzogiorno -Delegazioni 
estere presenti al Congresso che avrà luogo il 19 

Un aspetto del grande corteo che ha attraversato le vie di Alitano per recarsi alla festa de « l'Unità » 
al Parco di Monza. Anche Sceiba si è ieri occupato alla Camera della grandiosità di questa manife
stazione. che ha visti raccolti intorno alle bandiere del nostro giornale mezzo milione di milanesi 

BOLOGNA. 14. — Una semplice 
cerimonia dava Inizio domani a Bo
logna ai primi campionati, italiani 
dello Sport Popolare. 

A questa grande manifestazione, 
che vedrà affluire nella nostra cit
tà oltre 2500 atleti di ogni parte 
d'Italia, saranno pure presenti de
legazioni estere che presenzieranno 
anche al Congresso dello Sport Po
polare che avrà luogo dal 19 al 22 
corrente. 

La cerimonia conclusiva avrà 
luogo sabato 18 nel pomeriggo allo 
Stadio Comunale, dove saranno pre
miati tutti i vincitori delle competi-

E OR MLINQ 

I tre ambasciatori occidentali 
nuovamente a colloquio con Molotov 

Intanto il generale Clay d ichiara inaccettabile la proposta sovietica di evacuare la 
. Germania e VInghilterra respinge la protesta polacca contro gli accordi di Londra 

zioni atletiche e dove sarà effettuato 
un grande saggio ginnico da parte 
degli atleti triestini o;piti di Bolo
gna-

Tren'.adue provincie 3ono rappre
sentate ai giochi delle Unioni ita
liane Sport Popolare. 

As.ìai numerose saranno le rap
presentanze di atleti del Mezzo
giorno. 

Domani le gare avranno inizio 
con competizioni calcistiche e ci
clismo su pista. Queste ultime 
avranno inizio al velodromo alle 
ore 16 con batterie e recuperi del
la velocità e dell'inseguimento per 
le categorie debuttanti, allievi e 
dilettanti. 

HCII4 PICtOU BI8LI0TECA MARXISTA t USCITO: 

L E N I N 

L'ALLEANZA DE6LI OPERAI 
E OEI CONTADINI 

Un v o l u m e di 100 pag. L. 150 
L'al leanza deg l i operai e dei 

contadini come condiz ione fon 
d a m e n t a l e per l ' emancipaz ione 
di tutti i lavoratori è trattata 
in ques te pagine nei suoi 
aspett i più d ivers i e compless i . 

A l le t tore i ta l iano questa 
scelta di scritti v i ene offerta 
proprio nel m o m e n t o in cui i 
problemi de l l 'or ientamento e 
del la lotta de l l e masse conra
dine si fanno part ico larmente 
v i v i e urgent i e influiscono in 
modo dec i s ivo sul la s i tuazione 
politica di d ivers i paes i e sui 
rapporti internazional i . 

MOSCA, 14. — I tre ambascia
tori occidentali si eono Tecati al 
Cremlino per incontrarsi con Mo
lotov alle 18 (ora di Mosca). 

I tre ambasciatori ieri avevano 
svolto un'intensa attività. Essi han
no tenuto tre riunioni fra di loro. 

Essi si sono recati insieme al 
Cremlino muovendo dall'Ambascia
ta americana, dove erano riuniti 
da un'ora per conferire fra di loro. 

II colloquio fra i tre inviati e 
Molotov è terminato alle 19,30 (ora 
locale). Al le domande dei giornali
sti Bedell Smith ha risposto laco
nicamente: 'Abbiamo visto Molotov 
e Smirno ». Nessuna dichiarazione 
da fare. 

Come è noto l'ultimo incontro 

IL NUOVO GOVERNO FRANCESE NON SI SENTE SICURO 

L'Assemblea rinvia il dibattito 
sulla fiducia a Henri Queuille 

La richiesta di rinvìo presentata dal governo - Sciopero di 40.000 
minatori - Il fratello di De Gaulle in missione "speciale,, negli S.U. 

PARIGI, 14. — Henri Queuille 
ha ottenuto questa sera dall'Assem
blea il rinvio del dibattito, chiesto 
dai comunisti, sulla formazione del 
nuovo governo. Ammaestrato dal
l'esperienza fatta dal suo prede
cessore Robert Schuman, il nuovo 
Presidente del Consiglio ha pen
sato di aggirare l'ostacolo princi
pale de l voto di fiducia dell 'As
semblea, chiedendo i l rinvio cine 
die del dibattito. 

I! t imore che, sotto la ,press ione 
delle agitazioni sindacali, molto 
difficilmente i sindacalisti tìemo-
cristiani e socialisti avrebbero po
tuto votare, senza scoprirsi, per il 
nuovo governo, ha spinto Queuil
le a ricorrere a questo stratagem
ma. L'Assemblea ha accettato la 
mozione governativa di rinvio sul 
dibattito con 335 voti contro Z29 
cioè con 25 voti più del minimo 
costituzionale. 

Prima della fine della 6ettìma-
na, comunque, Henri Queuille do
vrà presentare all'Assemblea N a 
zionale il progetto di legge finan
ziario con la proposta di esame 
urgente. La legge finanziaria pro
porrà gravissimi aumenti fiscali 
per 80 miliardi di franchi. 

D a domani intanto i l prezzo del 
pane ai consumatori in Francia 
verrà portato da 24 a 35 franchi al 
chilogrammo. 

Negl i ambienti di Palazzo Bor
bone, «i osserva che come per il go 
verno Marie • cosi anche per 
Queuille il banco di pròva non 
sarà tanto i l voto dell'Assemblea 
sulla nuova legge finanziaria. 
quanto l'atteggiamento delle masse 
lavoratrici. • 

Anche ieri sono continuati gli 
scioperi e l e agitazioni sindacali 
in vari» regioni della Francia. 1 
dipendenti dei servizi pubblici di 

lavoro per un'ora. A Nantes gli 
edili appartenenti a tutte e tr* le 
Federazioni sindacali (« C.G T. », 
« Force ouvrière » ed « Indipen
denti >0 hanno sospeso il lavoro 
per un quarto d'ora. Oggi è stata 
annunciato lo sciopero dei 40 mila 
minatori della Lorena. 

De Gaulle continua a svolgere la 
sua campagna contro la Costitu
zione della IV Repubblica. II Ein
daco di Parigi, fratello del Gene
rale de Gaulle, è partito per gli 

Stati Uniti . Ufficialmente questa 
sua visita è motivata da un invito 
della Municipalità di N e w York e 
di altre città ma in verità sembra 
che egli v i ci rechi principalmen
te per esaminare con lo State D e 
partment quale debba essere nel 
prossimo futuro la tattica del ge
nerale e anche per porgere ai ca
pi di quel» Dicastero l'assicurazione 
della buona volontà di suo fratel
lo a eeguire i consigli di Washin
gton. 

a quattro avvenne il 30 agosto. Sa
bato scorso, poi, con un brusco 
voltafaccia, gli occidentali annun
ciarono la loro decisione di inter
rompere le trattative fino a che 
non fosse ristabilito il traffico fra 
Berlino e le zone occidentali della 
Germania. Ora le conversazioni 
vengono invece riprese. 

Tuttavia, a precisare l'atteggia
mento degli anglo-americani, v e n 
gono oggi alcune dichiarazioni fat
te dal generale Clay a Berlino, in 
merito alla proposta sovietica per 
il ritiro di tutte le truppe di oc 
cupazione dalla Germania. » Se noi 
restituissimo ora la Germania ai 
tedeschi — ha detto Clay — il 
Umore di una .dominazione comu
nista sarebbe grandissimo in Ger
mania. Le proposte sovietiche non 
possono essere prese in conside
razione ». 

Le dichiarazioni di Clay e l'an
nuncio, dato a Londra, che la Gran 
Bretagna ha deciso di respingere 
la protesta polacca per gli accordi 
a sei sulla Germania, fanno- pen
sare che gli occidentali, nelle trat
tative di Mosca, continueranno ad 
insistere sul problèma di Berlino, 
non essendo disposti ad accanto
nare il piano di smembramento 
della Germania. 

Da Berlino si apprende intanto 
che il tribunale militare del set
tore sovietico ha condannato a 25 
anni di lavori forzati cinque te
deschi rei di aver attivamente par
tecipato alle provocazioni antiso
vietiche de] 9 settembre. 

poteri più ampi atti a sedare even
tuali tumulti di carattere religioso 
o razziale, particolarmente temibili 
nell'attuale situazione di guerra. 

Negli ambienti governativi non si 
esclude che. qualora dovesse ritenersi 
necessario. Pandit Nehru non esiterà 
a proclamare anche lo stato di guerra 

Da Karachi si apprende che nazio
nalisti mussulmani hanno inscenato 
stamane manifestazioni davanti alla 
residenza del primo ministro Liaquat 
Ali Khan, chiedendo che il ^Pakistan 
intervenga a difesa del principato di 
Hyderabad. minacciato dalla « aggres
sione indiana ». 

Il comunicato diramato questa mat
tina a Nuova Delhi reca che le forze 
indiane hanno proseguito da est ed 
ovest la loro avanzata nell'Hyderabad 
e si trovano attualmente a meno di 
cento miglia dalla capitale. 

Da parte sua 11 comunicato del Mi
nistero della Difesa deli'Hyderabad 
informa che le perdite inflitte agli in
vasori indiani sul vari fronti ammon
tano a mille morti. 

La « Reuter •• informa che l'Hyde-
rabad ha rivolto un appailo diretta
mente al Presidente del Consiglio di 
Sicurezza. Questo si riunirà giovedì. 

Un parto anomalo a Calci 
PISA. 14. — Nel paese di Calci 

una signora ha dato alla luce un 
neonato privo del collo e del setto 
nasale e che presenta €ett e dita 
alle mani. 

PER LE VITTIME DI SCELBA 

I contadini Hi Forl ì 
offrono 100 mila lire 
Le manifestazioni di solidarietà 

che in tutta Italia i lavoratori or
ganizzano per dare un tangibile 
aiuto ai loro fratelli vitt ime del 
Ministro di Polizia, non accennano 
a diminuire. 

Oggi, in tutta la Toscana, In tut
ti gli uffici e le fabbriche, sarà of
ferta mezz'ora di lavoro al Fondo 
di solidarietà nazionale per le v i t 
time del Governo. 

Analoghe manifestazioni 6Ì sono 
svolte in Sardegna dove, in nume 
rosissimi centri si sono svolti co 
mizi ed iniziate sottoscrizioni pò 
polari. 

I coloni e mezzadri di Forlì, 
hanno inviato, al Fondo di solida
rietà nazionale la cifra di cento
mila lire da destinarsi ai contadi
ni colpiti dalla reazione agraria. 

Naturalmente 'e autorità di po
lizia al servizio di Sceiba non tra
lasciano neanche questa occasione 
per dimostrare il loro a s s e r v i m e i -
to. Il Questore di Firenze, infatti 
ha creduto opportuno negare l'au
torizzazione al manifesto della Ca
mera del Lavoro che annunziava 
la manifestazione di oggi. 

PICCOLA PUBBLIC ITÀ ' 
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LE IMPRESE FUNEBRI ASSOCIATE 
portano a conoscenza della citta
dinanza che EFFETTUANO CO
ME SEMPRE. FUNERALI COM
PLETI SEMPLICI E DI LUSSO 
DA UN MINIMO n i L. 3 . 5 0 0 

Autofunebri privati di 1. e 3. 
categoria per qualsiasi decimazio
ne, anche all'Estero a tariffe mi
nime che da tempo praticano per 
i Caduti di Guerra. 

Sedi delle Ditte 
MOSCATELLI & ROSSI - Via 

Regs io Emilia, 11 - Tel. B2.335 -
34.070. 

SCIFONI F.LLI A. A- M. - Vìa 
Flaminia. 202 - Tel. 393.997 - 393 485. 

GIÀ LEN'Zl (Toscano) - Via Pie
tro Bonùeri - Tel. 34.562 - 369.783. 

TERSlGNI - Circonvallazione 
Gianicolense, 67 - Tel. 5R2.932 -
585.493. 

VIALE r iETRO - Via Cernaia. 
30 - Tel. 44.897 - 862.519. 

Si garantisce signorilità e deco
ro per qualsiasi servizio. 

Telefonicamente si forniscono 
chiarimenti. 

LA BATTAGLIA A MONTECITORIO IN DIFESA DELLA LIBERTÀ 

Le drammatiche fasi del dibattito 
tra Sceiba e i capi della C.G.I.L 

CIVIS 
Via Uffici del Vicario . 16-19 

STOFFE PER UOMO 
delle migliori fabbriche 

GRATIS LE FODERE 

Lo stato d'assedio 
proclamato nell' Indostan 
NUOVA DELHI, 14 — Il governo 

di Nuova Delhi ha proclamato lo stato 
d! emergenza in tutto il territorio 
del Dominion. Tale stato giuridico 
conferisce all'autorità governativa 1 

ECCO LA POLÌTICA DI PACE DEI LABURISTI 1 

Morrison annuncia ai Comuni 
uà programma di riarmamento 
Sospeso il congedo delle classi anziane - Aumento della produzione 
di apparecchi da caccia a reazione - Arruolamenti di volontari 

LONDRA. 14 — Alla sessione 
straordinaria della Camera dei Co
muni inauguratasi ogsl con un bre
ve discorso della Corona, il vice 
Primo Ministro britannico Herbert 
Morrison ha annunciato il r invio 
del congedo delle classi anziane 
delle forze armate inglesi. 

Morrison ha esposto ai Comuni 
il programma di riarmamento e di 
preparazione bellica che il gover
no intende attuare, facendo pas
sare in seconda linea la discussio-

Clermont Ferrane! hanno sospeso il ne della legge sui rapporti fra Ca

mera dei • Comuni • Camera del 
Lord per la quale era stata indet
ta l'attuale sessione straordinaria 
della Camera. 

Tra gli altri provvedimenti che 
il governo britannico ha messo in 
bilancio sono: intensificare la cam
pagna per gli arruolamenti di v o 
lontari fra le forze armate, mi 
glioramento delle attrezzature mi 
litari e delle armi di fanteria, rad
doppiare. la produzione degli ap
parecchi da caccia a reazione e 

Travolto dal treno nel tentativo 
di impedire il suicidio della figlia 

La ragazza st era gettata sui binari ma è rimasta Illesa 
In seguito all' intervento del padre ' sessantatreenne 

MILANO. 14. — Oggi i«nprowi»a-
m«nte. nel pressi di viale Monza ha 
avuto luoio una drammatica *• rac
capricciante scena. Paride Magnani. 
di «essantatre Mini si recava al suo 
stabilimento tnsieme alla figlia, an
ch'essa occupata nello stesso lavoro. 
Durante 11 percorso la giovane figlia 
manifestava al padre l'intenzione di 
volersi suicidare. La reazione del 
padre fu violenta: dai rimproveri 
prima, alle preghiere poi. ogni mez
zo il disgraziato genitore tentò di 
mettere In atto per Impedire «Ila 
figlia il gesto fatale. 

• Improvvisamente. « ir tmzrunenta 
passaggio di un treno la giovane si 
lanciava verso 1 binari. I presenti as
sistevano allora ad una tragica cor
sa. Avanti era la figlia, che riusciva 
• raggiungere i bjiari e lanciarvìsi 
•opra, dietro 11 vecchio padre che 
tentava di impedire il folle gesto. 
Visto ormai inutile lo sforzo di fer
marla a tempo e vedendo il treno 
•opraggiungere il disgraziato vecchio. 
m uno i M i t o supremo si lanciava 
•nell'egli aui binari, scansando vio
lentemente la ragazza- • .lasciandosi 

travolgere. Ti Paride Magnani e ri
coverato all'ospedale tra la vita e 
la morte. La figlia, grazie alla sua 
abnegazione, é salva. 

Togliatti a Orta 
(Continuazione da Uà prima pagina) 
quella - tipo -, poiché di tanto In 
tanto il programma subisce alcu
ne i-ariarionL Questo succede 
quando Leone. Moscatelli, Ciro. 
Schiapparellt ed aìtri compagni 
ranno a passare oleum? ore con 
Togliatti. 

Allora si ingaggiano ~ rirartesf-
me *• partite . a bocce, durante te 
quali il Sen. Leone tenta bocciate 
- al volo - da distanze - raccapric
cianti -.' Togliatti ride divertito. 

Credo di aver dato ai compagni 
e h ; ce le sollecitavano le notizie 
che stavano loro a cuore; notirfe 
tranquillanti ch« certamente l i r i 

pagheranno dei giorni cngo-closi 
del luglio scorso. Penso che ti com
pagno Togliatti, per primo sia 
rammaricato di non potersi intrat
tenere con i giornalisti, come d'al
tronde ha sempre fatto dovunque, 
ma la sua prima preoccupazione è 
quella di chiudere al più presto 
qursto forzato periodo di riposo 
per riprendere la sua consueta at
tività, 

aumentare le scorte di materiale 
bellico. 

Morrison ha presentato il pro
gramma del governo con dichia
razioni allarmistiche sull'attuale 
situazione internazionale. Ancora 
pochi giorni or sono durante il 
Congresso delle Trade Unions. i 
lavoratori inglesi avevano chiesto 
al governo che provvedesse a ri
solvere la critica situazione eco
nomica del paese caratterizzata da 
una carenza di mano d'opera, con 
una smobilitazione delle forze ar
mate. La risposta di Morrison in
dica come il governo abbia inten
zione di insistere sulla via dei pia
ni militari e delle misure bellici
ste che tendono a rinviare, con 
grave sacrifìcio delle mas?? lavo
ratrici. la soluzione della crisi eco
nomica. 

Oggi al Senato 
il Fanfani n. 2 

Oggi si riapre il Senato. 
All'ordine del giorno A il proget

to di legge Pantani BUI collocamen
to e l'avviamento al lavoro dei di
soccupati. Il disegno è accompagna
to da una relazione di minoranza, nel
la quale ti senatore Bltossi. mette 
m luce i l fondamento antipopolare 
dal progetto a teuo . 

CONTRO BASTONATE E GAS 

Urtato ti operai ne|N S. U. 
per le dolerne detto polizìa 
RICHMOND, 14 — Lo sciopero 

di 15 mila petrolieri della costa 
del Pacifico che hanno incrociato 
le braccia per ottenere aumenti 
salariati ha preso oggi una piega 
drammatica per l'intervento bru
tale della polizia contro i tremi
la scioperanti delle raffinerie di 
petrolio di Richmond (California). 
Essa si è scagliata contro i p ic 
chetti antienrmiri per disperderli. 
ma gli scioperanti esasperati han
no reagito a pugni e a sassate, eri
gendo quindi barricate all'esterno 
della fabbrica. Reparti di poliziot
ti muniti di elmetti di acciaio, as
salivano gli operai con manganel
li e bombe lacrimogene, ferendo
ne in numero rilevante. 

La resistenza degli operai è «ta
ta - accanita e disperata. 

Lo sciopero di 30 mila portuali al 
estende a tutta la costa del Pacifi
co. menare 25 mila metalmeccanici 
haaoo M i l i t o i l lavoro t D e t r o i t 

(Continuazione dalla prima pagina) 
le libertà costituiscono un tutto 
inscindibile. Se le libertà sindacali; 
fossero soppresse anche le altre 
cesserebbero presto di esistere e 
la Repubblica sarebbe uccisa. Per 
questo la CGIL è fiera di essere 
oggi il baluardo non solo della di
fesa del pane dei lavoratori italia
ni. ma anche di tutte le libertà 
democratiche e popolari della no
stra Repubblica! ». 

U n lungo, prolungato applauso, 
saluta la fine del discorso di Di 
Vittorio. Sono ormai le 13. Si al
za Sceiba per rispondere. 

S c e i b a s i g i u s t i f i c a 

Il Ministro degli Interni cita a 
giustificazione del suo operalo 
due circolari inviate da Togliatti 
ai magistrati al tempo in cui era 
Guardasigilli, una delle quali in 
favore dei mezzadri. 

DUGON1: - M a tu non sei mica 
Ministro della Giustizia! C'è una 
bella differenza! ». 

SCELBA: deve infatti aggiun
gere che egli - non intende qua
lificare l'operato di Togliatti c o 
me il legittimo •>. poi cita una cir
colare di Romita che invitava i 
Prefetti a intervenire presso i ma
gistrati affinchè fossero perseguiti 
con giusta sanzione i perturbatori 
dell'ordine pubblico. 

LACONI: - Avveniva in periodo 
elettorale! -. 

NEN?1?!: • Non indicava « chi -
bisognava perseguire, come fai tu !• 

Cltaclonl tendenziosa 
A questo punto il Ministro di 

Polizia, si ingolfa, con tono da 
comiziante, in una lunga disami
na dello sciopero del 14 luglio che, 
è stata la • prora generale dell'in
surrezione (le parole sono di Sal
vatorelli. storico » laico e libera
le - che ha lonore di essere c i 
tato dal Ministro clericale dell'in
terno). Tra l'altro Sceiba cita in 
modo inesatto alcuni brani degli 
articoli • di Secchia, pur essendo 
costretto a riconoscere che - nes
sun ordine insurrezionale parti 
dagli organi centrali del Partito 
Comunista ». 

NENNI: Ma perchè non risponde 
ai fatti che le hanno citato? 

LACONI: - Che circolare ha 
fatto per arrestare i complici di 
Pallante? ». 

per la prima volta, dopo più di 
un anno di Governo nero. Sceiba 
però è costretto a confessare che 
•> non si può continuare con que
sta polit ica» e . p o n e alcune con
dizioni per una « collaborazione •• 
fra la CGIL e il Governo, dopo 
aver detto che la responsabilità 
della politica del Ministero degli 
Interni ,non è solo sua ma di tutti 
i membri del Governo (Saragat st 
agita imbarazzato). 

La • condizione » principale che 
Sceiba pone è la garanzia che -la 
CGIL sia - indipendènte da ogni 
partito politico ». 

Con questo il Ministro termina 
il suo fiacco discorso. De Gasperi 
gli stringe la mano e Saragat e 
Lombardo si precipitano a fare al
trettanto fra i frizzi del le sinistre 
che applaudono ironicamente. 

La seduta pomeridiana riprende 
con una buffonata di Calosso. il 
quale, disapprovando la vivacità 
del dibattito propone che il Pre
sidente adotti u n sistema bavarese: 

cinque minuti di meditazione per 
tutta la Camera quando fa troppo 
chiasso. 

Inizia quindi a parlare SANTI 
per la sua replica a Sceiba. Non 
si può certo essere soddisfatti del 
discorso di Sceiba, afferma l'ora
tore, perchè àncora una volta il 
Ministro non è uscito dai limiti 
ristretti e gretti della mentalità 
poliziesca. • 

Il compagno Santi trasforma 
quindi la s u a interpellanza in una 
mozione che nella circolare del 
Ministro' dell'Interno ravvisa una 
violazione della Costituzione, delle 
libertà sindacali, dell'indipendenza 
della Magistratura. La mozione do
vrà essere posta in votazione. 

Sono le 17.45. E' la volta ora 
del compagno DI VITTORIO, che 
rileva innazitutto come Sceiba non 
abbia risposto alle precise doman

de postegli: come mai II deputato 
regionale Cortese, non ancora in 
criminato tre mesi dopo le agita
zioni di Calianissetta, si è visto 
invece denunciato sette mesi dopo^ 
E' lecito nella Repubblica italiana 
bastonare cittadini e deputati come 
è avvenuto a Schio? Si può denun
ciare un lavoratore perchè pos
siede un fazzoletto rosso? E' le 
cito incarcerare 77 lavoratori a 
Lavello su un motivo inventato? 
E' lecito al Questore di Bologna 
fare arrestare sei cittadini giunti 
per impararvi ad amministrare un 
Sindacato? E' lecito al Questore 
di Milano impedire l'affissione di 
un manifesto perchè vi si accusa 
il Governo di •• insensibilità » ver
so gli statali? E' lecito ai giovani 
di A. C. indossare baschi v t i ù : 
quando si proibisce ai garibaldini 
di portare i fazzoletti rossi? 

La proibizione delle divise 
e le acrobazie del ministro 

Chiarite questi punti, rispondete. 
Ma non rispondete che sono fatti 
isolati: sono fatti di ogni giorno 

Di Vittorio confuta quindi l'ac
cenno di Sceiba a una dipendenza 
della C.G.I.L. dal Partito Comu
nista. « Posso affermare, egli dice, 
che la C.G.I.L. resterà indipenden
te dal Governo e altrettanto indi
pendente dalla politica di qual
siasi Partito, anche del Partito Co
munista a cui io appartengo ». Non 
abbiamo mai preso una decisione 
contrastante con la volontà della 
maggioranza, e la maggioranza nel
la C.G.I.L. si determina democra
ticamente. I dirigenti della Con
federazione sono eletti dal basso. 
In quésto • carattere democratico 
dei Sindacati sta la garanzia mi 
gliore della loro indipendenza. Se 
poi la maggioranza dei lavoratori 
intende - l iberamente seguire una 
politica che si avvicina a quella 
del P.C.I. anche questa libertà de
ve essere concessa e garantita dal 
Governo. - S iete voi, dice Di Vit 
torio rivolto ai d.c , che. non po 
tendo conquistare democraticamen
te i lavoratori, vorreste imporre 
loro una volontà estranea ». 

L'oratore conclude affrontando il 
problema sostanziale del dihattito. 
Sceiba ha ammesso, egli afferma. 
che cosi non si può andare avan
ti. Deve essere allora chiaro che 
per ottenere una maggiore colla
borazione tra le classi lavoratrici 
ed altre forze — le quali tuttavia 
non si oppongano ai principi del 
la costituzione e alle necessario 
riforme sociali — bisogna abban
donare la sopraffazione politica e 
la politica economica instaurata 
dal governo. E* disposto il gover
no a fare questa politica di lavo
ro, di concordia, di pace? Io spe
ravo che il ministro Sceiba si di 
mettesse, egli che è diventato il 
s imbolo della degenerazione della 
Repubblica in regime poliziesco. 
Le sue dimissioni sarebbero una 
del le v ie per rendere possibile 
una distensione. La C.G.I.L. ha 
avuto fiducia nel Parlamento 

SCELBA. visibilmente ' scosso, 
sente il bisogno di parlare ancora 
brevemente sopratutto per dire che 
non ha risposto alle domande po
stegli per mancanza di dati. Affer

ma però che - non è lecito basto
nare nessun cittadino » (ilarità ge 
nerale) e sembra giustificare la 
denuncia di un cittadino perchè 
in possesso di un fazzoletto rosse. 

DI VITTORIO: E' un reato o 
non è un reato possedere un faz
zoletto rosso? 

SCELBA: Non po-;o rispondere. 
E' di competenza della magistra
tura. (Le sinistre insorgono disgu
state. De Gasperi suggerisce qual
che cosa a Srdba il quale ripren
de affermando che « a suo giudi-

i zio bisogna riconoscere che è per-
ìfettamente lecito tenere un fazzo-
! leffo ro.t.to ->). 
! R ministro afferma quindi che 
; le grandiose feste de l'Unità di
m o s t r a n o che la libertà di riunione 
(è garantita non solo all'Azione 
, Cattolica 
! INVERN'IZZI: - Raccontalo a Re-
• becchini. E poi le feste de l'Unità 
< non si tenzono in divisa ». 
' SCELBA afferma che tutte le or-
i ganizzazioni eh» l'hanno chiesto 
! hanno avuto l'autorizzazione a in-
1 dossare divi.-e. dimenticandosi spu-
. doratamente della proibizione del 
'25 aprile. Quindi conclude con al-
I tre simili acrohazie, tra la genera-
! le indignazione. 

Questo pomeriggio infilerà alla 
Camera la discussione sul bilanci, 

:cnn 1» relazione finanziaria del 
Ministro Pel la . 
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