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Chi "istruisce,, e paga i calun
niatori del compagno D'Onofrio? 

Questo numero dell ' Unità vi 
dà la risposta. 
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Quando Quintino Sella nel 1882 
denunciowi che < MMIO spostali. 
dannosi alla società, quanti at
tendono a un ufficio intellettuale 
avendo solo attitudini a Faccende 
manuali, e spostati sono uguiil-
int'iiU' coloro che, avendo forza 
d'intelletto, per non avere istru
zione o capitali sono costretti a 
lavori manuali >; quando padre 
Agostino Gemelli, or sono pochi 
giorni, proclamava che e tutto il 
popolo, seu/a distinzione di classi 
o divieti economici deve parteci
pare del comune patrimonio dello 
spirito, giacché libertà civili, 
uguaglimi/a giuiidica, diritti po
litici si lidiicouo a meia fiu/ionc 
se sono accompagnati dn inferio-
lità e da inique sperequazioni 
economiche»: ambedue, il • vec-
« Ino statista piemontese e l'esper
to fiate che regge l'Univuisitù 
cattolica di Milano non \cdevano 
e non sentiv ano abbastanza nel 
problema da loro lucidamente 
po»to il pioblemn capitale della 
\ ila sociale, per In ragione che 
i» lo ritenevano insolubile, come 
Quintino Sella, o dosabile per 
piccole e graduate razioni, come 
padre Gemelli. Per risolvere quel 
pioblema era necessario, allora, 
nel 1882, recai e molti dispiaceri 
agii agrari e agli industriali del 
Piemonte, e bisognerebbe ora dare 
molti crucci ai numerosi e pode-
IOSÌ clienti di quel (tornano Pon
tefice cui padre Gemelli è gra
ziosamente soggetto. Perciò il 
pioblema è nostro, cioè dei par
liti operai, almeno per quanto 
liguarda la soluzione. La quale è 
una, indiscutibilmente: e si può 
» ompendinre, ora, nello stanzia
mento di ci ica duecento-miliardi 
in più nel bilancio della Pubblica 
Istruzione: in modo che esso pa
leggi almeno quello del Ministero 
della Difesa, cui si converrebbe 
i iprenderc il consueto nome di 
Ministero della Guerra. 

Il Ministero della Pubblica 
Istruzione per l'esercizio finan
ziario 1949-30 ha una previsione 
di 124 miliardi e 960 milioni de
stinati in massima parte a man
tenere in piedi il materiale umano, 
su cui si riflette o grava l'incer
tezza, la tristezza. la ottusità men
iate e moratajdcJla eJastg^dpmi-
n arile. Ea minore, anzi la, mìnima 
parte della spesa prevista spetta 
«ii servizi, cui sono assegnati in 
taluni speciali ' capitoli • somme 
spesso irrisorie: come, per citare 
un esempio solo, quelli inalte
rabili dieci milioni destinati ad 
alimento ed onore dell'arte con
temporanea. Dunque, malgrado 
gli sforzi colossali compiuti dal 
Ministro del Tesoro, malgrado Ja 
generosa sollecitudine del governo 
De d i sper i , il bilancio' della Pub
blica Istruzione è quello di una 
insufficicntissima e- disordinala e 
«inabile volta dissennata manu
tenzione. 

Ma le cose daranno sistemate, 
si ilice, quando verrò la grande 
informa: la quale finora al suo 
attivo ha quei miseri risultati 
delle relazioni d'inchiesta, per ot-
l'-iicrc i quali non so quanto si 
-ia speso di carta, di stampa.«di 
« -irrispondcnza. di indennità. Dn-
r.mte la discussione parlamen'are 
neirottobre del 194S ci fu chi 
negò In possibilità di attuare una 
i:forma della scuola a un governo 
non amico del popolo e de!la li
bertà. Infatti è quella un'amicizia 
necessaria a una scuola che si 
proclami aperta al popolo e alla 
libertà. Il governo democristiano, 
*e ha la consuetudine di procla
mare questa amicizia, non ha il 
modo di praticarla: neppure con 
l'aiuto dei liberali, divenuti più 
<hc fautori, sagrestani della Chie
sa: né dei repubblicani, bravi 
borghesi cui è capitata la somma 
sventura di perdere la monarchia: 
n«% di coloro che si chiamano e «o-
i ialisti veri s. che è quanto dire 
••-s-ot udisti di Sua Santi tà». Noi 
troviamo tutto questo assoluta
mente naturale, perchè non e pro
blema M-ola.stico quello che tra
vaglia la scuola: è problema 
Mx-iale. Non è crisi di scuola, -è 
v ri<i di una classe dirigente 

Il rimedio c'è: ma es*o presnp 
ponr una classe dirigente al po
sto di un'altra: una classe capace 
di promuovere e di assicurare con 
ogni larghezza e continuità la ri-
terca scientifica, e di istituire una 
»cuola meramente aperta a tutti i 
cittadini, dove gl'insegnanti siano 
decorosamente retribuiti e ì gio
vani avviati per quei gradi di 
< ultura adatti alle loro qualità 
naturali. Con quali mezzi? Con 
quelli che oggi non si vogliono 
ti uva re perchè non si possono 
trovare senza offesa al privilegio 
di una classe che ha somprc'avuto 
nella ignoranza del popolo il più 
valido strumento di dominio. 

Questa classe dirigente scettica 
e paolotta insieme, senza" fede, 
senza coraggio, senza risolutezza. 
senza illuminato spirito dì con
servazione, che considera demo
crazia ogni spudorato recluta
mento di voti, non ha in verità 
che nn programma solo: spezzare 
la organizzazione operaia e disar
mare i lavoratori all'interno: • e 
all'estero riunire le proprie forze 
a quelle della reazione capitali
stica mondiale per abbattere gli 
Stati socialisti. 

C'è una malattia della scuola? 
Sì: ed è irreparabile, fino a che 
la scuola è considerata ed è in 
realtà un ammassamento di nomi
ni da nutrire con una manciata 

di soldi o con una largizione di 
diplomi: fino a che la scuola è 
considerata campo di conquista 
del potete ecclesiastico anzi che 
palestra salutare di tutte le ener
gie nazionali: Tino a che In scuola 
è ritenuta cosa assai meno im
portante di un esercito comandato* 
dai soliti generali e mantenuto 
a servizio dello straniero con de
ttato dei contribuenti italiani; fino 
a che la norma della nuova costi
tuzione italiana resta una sconcia 
e demagogica beffa. 

Nessuna delle nonne fondaincn-
talmente democratiche è ' stata 
tradotta in realtà: molte anzi 
sono state già largamente violale. 
L'unica grossa novità che ci abbia 
dato finora il governo democri
stiano è il Patto Atlantico, cioè 
il patto di guerra, chiamato di
fensivo: come difensivi! chiamava 
la guerra contro la Russia e la 
Fi ancia l'ultimo degli Hoenzol-
Icm che gettò la face incendiaria 
nel mondo: come difensivo fu 
detto il patto di acciaio dei tre 
criminali rappresentanti di mol
tissimi altri criminali. 

E la scuola? Ln scuola, — quel
la vecchia, di Stato — religiosa
mente assistita, progredirà nel 
suo adiposo dissolvimento, mentre 
dalle floridissime aiolo degli isti
tuti confessionali, che allietano 
ormai tutta la penìsola, si renderà 
omaggio di fiori e di riverenze al 
Sommo Pastore di quella Chiesa 
romana a cui per divina disposi
zione spetta < il pieno e perfetto 
mandato educativo », usurpato si
nora dallo Stato. Siccome nel giu
gno 1929, nel giorno del Corpus 
Domini, annunciava Pio XI, Pon
tefice di Roma. 

CONCETTO MARCHESI 

IL PIANO DEGLI OCCIDENTALI PRESENTATO A PARIGI 

Lo sfollilo reaiionario di Bonn 
proposto dai Tre per la Germania 

Secondo gli anglo-franco-americani doterebbero essere annullate le 
nazionalizzazioni e le riforme sociali della zona orientale tedesca 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 28. — Oggi Bevin, pre

sidente di turno, ha letto a nome 
delle tre potenze atlantiche, un 
progetto su •< l'un:tà della Germa
nia compresi i principi economici, 
i principi politici ed i controlli al 
leali ». La frase fra virgolette è la 
riproduzione testuale del primo 
punto dell'ordine del giorno della 
conferenza divenuto il titolo del 
progetto dei Tre. Le critiche esprea 
se ieri dal Ministro sovietico elio 
na invitato le potenze occidentali 
a presentare le loro proposte con 
crete e non ad indugiarsi in ipo 
ente e cavillose polemiche, hanno 
dato i loro frutti. Oggi difatti gli 
occidentali sono stati costretti a 
gettare le carte jn tavola. Subito 
dopo la seduta di ieri infatti l'ame
ricano Jessup ha convocato nel suo 
studio il Sottosegretario del Foreign 
Office sir Kirkpatrick e De Mour-
ville, direttore degli Affari Econo 
mici del Quai d'Orsay, che hanno 
elaborato il progetto occidentale 
per la Germania, progetto che è 
stato riesaminato stamane da Ache-
son, Bevin e Schuman nel corso 
di una conferenza a tre. 

«Meglio tardi che mai., ha os
servato Viscinski il quale ha subito 
ironizzato sulla lingua un po' trop
po americana del testo. Così egli 

sorridendo ha rilevato che nel testo 
la parola ,. exercized .. (esercitato) 
è ortografìa americana: i dizionari 
britannici difatti (che cattivo sco
laro Bevin) hanno soppresso la ze
ta e scrivono obbligatoriamente 
*exercìsed». L 0 scherzo di Vishinski 
ha indispettito per un momento il 
Ministro degli Esteri inglese. 

/ / piano occidentale ' , 
Ecco i punti principali del pro

getto occidentale: 1) unificazione 
della Germania sulla base della Co
stituzione di Bonn, ciò che com
porta l'integrazione della zona di 
occupazione sovietica nella Ger
mania occidentale; 2) detta inte
grazione dovrebbe venire regolata 
dai seguenti principi: libertà per i 
partiti politici, indipendenza del 
potere giudiziario, divieto ai funzio. 
nari di polizia di iscriversi ai par
titi politici; 3) estensione nella zo
na orientale dello Statuto di occu
pazione elargito dai Tre alla Tri-
zona. Allargamento alla zona so
vietica della sovranità del futuro 
governo federale di Bonn con re
lativa estensione dei poteri del Con
siglio occidentale di controllo: 
4) cessazione delle riparazioni sul
la produzione corrente, limitazione 
e divieto di certe produzioni, an
nullamento della nazionalizzazione 

GLI AGRARI SI PONGONO FUORI DELLA LEGALITÀ' 

La Confida dichiara ufficialmente 
di non riconoscere le leggi in vigore 

- Criminali sparatorie dei padroni in Valpada&a: quattro braccianti 
feriti "- Nuovi successi'' degli scioperanti in Puglia e in Sicilia 

"La Giunta Esecutiva della. Con
fida ha dichiarato ieri, ' "in ' un - suo 
documento ufficiale, di non ritene
re valide le lèggi" in yigore. Le leg
gi che la Confida si sente in con
seguenza autorizzata a non appli
care sono quelle sul collocamento 
e quelle sull'imponibile ordinario 
di mano d'opera. 

La mozione della Giunta Esecu
tiva della Confida, votata all'undi
cesimo giorno del più grande scio
pero agricolo del dopoguerra, co
mincia con una aperta richiesta di 
aiuto al governo, richiesta che di
mostra lo stato di allarme e di con
fusione che regna nel campo pa
dronale. La Giunta «rivolge al go
verno il più fervido appello perchè 
venga in ogni caso assicurata la li
bertà di lavoro»... ecc. Le violenze 
senza precedenti messe in atto dal
la polizia nelle campagne a difesa 
degli agrari, gli illeciti interventi 
unilaterali Un qui verificatisi ovun
que nella vertenza bracciantile non 
sono dunque ancora sufficienti per 
la Confida. 

Ribellione alla legge 
Ma non basta. Il documento de

gli agrari chiede anche al governo 
di «respingere le richieste che da 
parte delle organizzazioni sindaca
li dei lavoratori in sciopero gli 
vengono prospettate al fine di stron
care pretese evasioni, per parte de
gli agricoltori, alla legge che disci
plina il collocamento della mano
dopera e alla legge sul!e migrazioni 
interne ». Queste leggi vietano ai 
disoccupati di lavorare in comuni e 
province diversi da quelli d'origi
ne senza debita autorizzazione. Le 
palesi trasgressioni compiute dai 
padroni sono state denunciate 
ripetutamente sia dalla C G. I. L. 
che dalla - confederazione » demo
cristiana. anche attraverso interpel
lanze parlamentari. Oggi gli agri
coltori sostengono un loro inesisten
te diritto di assumere «direttamen
te-. manodopera, al di fuori d'ogni 
Ugge e consuetudine sindacale. • 

Nella mozione della Giunta Ese
cutiva. e in una lettera che il Pre
sidente della Confida, Rodino, ha 
inviato in proposito a Fanfani, si 
giunge a sostenere che le leggi at
tualmente in vigore in questo cam
po non sono phì valide perchè « pro
mulgate quando lo sciopero era 
vietato». Naturalmente la Confi
da si appella a questo princi
pio solo quando le fa comodo; e 
d'altra parte le Questure applicano 
rigidamente (fuorché quando c'è 
sciopero) le disposizioni sul collo
camento. - rimpatriando » o arre
stando i "disoccupati che si recano 
a- lavorare fuori provincia. 

Ricatto 

cioè a mostrarsi • davvero, ne:-con
fronti dei feudatari italiani in fre
gola di illegalismo, quel « rigido tu
tore dell'illegalità repubblicana »» 
che afferma di essere. 

Ieri, intanto, Fanfani ha « rife
rito » ai rappresentanti degli agri
coltori il punto di vista dei lavo
ratori in merito alla vertenza. La 
Confida darà una risposta ai primi 
dell'entrante settimana. 

Le aggressioni padronali 
di Mantova e di Verona 

II compagno Carroué Segretario 
della Federazione dei contadini 
francesi gradito ospite dell'Italia 
Nuovi episodi di criminale vio

lenza, che hanno avuto a protago
nisti due agrari, si sono verificati 
ieri a Mantova e a Verona. 

Nell'azienda Migliorati di Rover-
belle (Mantova) un gruppetto di 
crumiri, che lavorava sotto la scor
ta dei carabinieri, all'arrivo di un 

UNA CRANDE CAMPAGNA 
per i l tesseramento della (GB, 
' Per rispondere alle manovre 

scissioniste di poetai politicanti 
corrotti e al'e conscguenti grida 
di gioia della stampa padronale 
e reazionaria, la Segreteria con
federale ha indetto un mese «li 
CAMPAGNA PER IL TESSE
RAMENTO DELLA C G I L , dal 
2 giugno al 3 loglio 1949. 

II manifesto per la campagna 
è in corso di pubblicazione. Le 
C.dX. e le Federazioni di cate
goria sono invitate a prenotare 
le copie del macifesto e a pre
disporre il lavoro necessario 
per il successo della campagna-

picchetto di scioperanti s' ritirava 
all'interno dell'azienda. I carabi
nieri aprivano però il fuoco in aria 
a scopo intimidatorio. Poco dopo 
usciva dall'azienda un'auto con a 
bordo l'agrario Arturo Migliorati 
quest'ultimo e l'autista cominciava
no a sparare all'impazzata contro 
i lavoratori che si.stavano, disper
dendo. Due braccianti venivano fo
riti gravemente alle gambe, altri 
riportavano ferite più lievi. Dal
l'auto continuavano a partire nu> 
merose revolverate, mentre altri 
colpi d'arma da fuoco venivano 
sparati sui lavoratori dalle finestre-
dell'azienda. La violentissima spa
ratoria è durata mezz'ora. 

A Trevenzuolo (Verona) si sono 
svolti fatti che presentano un'im
pressionante analogia con quelli di 
Roverbelle. Anche qui la polizia 
sparava in aria per intimorire gli 
scioperanti che tentavano di con
vincere alcuni crumiri a desistere 
Hai lavoro; anche qui il padrone 
dell'azienda impugnava due rivol
telle e feriva un bracciante alla co
scia e un altro al torace. 

Il Comitato di coordinamento 
della Confederterra A. I. ha deci-o 
che i lavori di monda e di trapian
to del riso non abbiano inizio fino 
a cb e le mondine non avranno ot
tenuto nn soddisfacente contratto 

Oggi a Cremona parleranno ai 
braccianti il compagno Romagnoli 
e Maurice Carroué. segretario ge
nerale della Féderation des Travail-
leurs de l'Agricolture, che è gra
dito ospite in questi giorni del no
stro Paese. 

La lotta raggiunge ogni giorno 
nuovi successi. In Sicilia, i brac
cianti di Ragusa e Agrigento han
no conquistato tariffe più umane. 
In Puglia numerosi agricoltori han
no versato le paghe ai braccianti 
recatisi, per decisione della Con
federterra, a lavorare i terreni mal 
coltivati. 

delle industrie e delle banche av
venuto nella zona sovietica, abolì 
zione della riforma agraria e delle 
società anonime sovietiche; 5) .< Il 
controllo quadripartito veirebbe 
esercitato da un'alta commissione 
clic prenderebbe le sue decisioni a 
maggioranza salvo casi eccezionali 
che dovrebbero essere convenuti di 
comune accordo... 

Il documehto presentato dagli oc
cidentali è stato defluito da Viscin
ski .. parziale... I Tre parlano db; 
principi che dovrebbero regolare 
l'estensione della Costituzione di 
Bonn alla zona sovietica, dei prin
cipi in particolare della libertà 
per i partiti politici, dell'indipen
denza del potere giudiziario ecc. 
Bevin però non ha detto perchè 
nella Trizona tali libertà non ven
gono accordate ai sindacati unitari, 
ai Partito Socialista Unitario SED 
che sono messi fuori legge, al Con 
groso del popolo tedesco, anch'es
so fuori legge, al capo del Partito 
comunista della zona britannica. 
Max Reimnnn, il quale per sottrar
si alla prigione ha dovuto rifugiai si 
ogs>i in zona orientale ecc. 

Dichiarazioni di Viscinski 
Sotto la copertura dell'.. Habea? 

Corpus» i tre vorrebbero negare i 
nuovi diritti acquisiti dal popolo 
tedesco in seguito alla disfatta del 
nazismo. Ad esempio si dovrebbero 
far sopprimere nella zona sovieti
ca i giudici pODOÌari eletti dalle 
popolazioni, e sostituirli, in nome 
dell'indipendenza della magistratu
ra. con giudici nazisti, i quali, come 
nella Trizona, continuano a pro
nunciare sentenze penali contro i 
comunisti e i lavoratori. Un altro 
punto grave del documento è il 
terzo che lascia intravedere l'ifìlen-
zione degli occidentali di rinviare 
ad epoca indeterminata il ritiro del . 
le truppe ,di occupazione. Infine al 
quarto punto il progetto degli oc
cidentali prevede l'annullamento di 
tutte le conquiste sociali e demo
cratiche del popolo tedesco della 
zona orientale, la fine della nazio
nalizzazione. della riforma agraria, 
della democratizzazione della scuo
la, della magistratura e delle am
ministrazioni popolari. Ma il difet
to fondamentale del documento è 
che esso non menziona il trattalo 
di pace nemmeno come una lonta
na prospettiva per il popolo tede
sco che dovrebbe quindi continua
re a sottostare a • un'occupazione 
militare permanente ed essere in
cluso nella Trizona o nella even
tuale quadrizona dalla quale po
trebbero uscire soltanto pochi lea
der occidentali per recarsi a Stra
sburgo, sede della costituzione del
l'Unione Europea o a Parigi alla 
Commissione del Piano Marshall. 

L'arrivo dì Zarubin 
Viscinski ha osservato immedia

tamente che il documento presen
tatogli costituiva il risultato di un 
precedente accordo a tre: «Questo 
potrebbe dare l'impressione che >i 
volesse porre il quarto davanti a un 
fatto compiuto, ma io non credo: 
che esista una tale intenzione.; 
Quanto alla sostanza stessa della 
proposta essa merita uno studio 
approfondito prima che vi si possa 
rispondere. Ad una prima lettura 
mi sembra che il documento abbia 
un carattere parziale. Per questo 
difetto mi sembra difficile poterlo 
prendere come una base di discus
sione ... Bevin ha risposto cercando 
di difendere il documento e dichia
rava che la proposta non vuole es
sere altro che una base di discus
sione e non un fatto compiuto. 

Le seduta veniva quindi tolta e 
aggiornata a lunedi pomeriggio. 

L'Ambasciatore sovietico a Lon
dra, Zarubin, sostituito per l'URSS 
nella conferenza a quattro sul trat
tato di pace con l'Austria, è giunto 
questa sera a Parigi. 

Pertanto, potranno essere ripresi 
i lavori dei sostituti ì quali — giu
sta decisione del Consiglio dei Mi
nistri degli Esteri — dovranno pre

sentare a Bevin. Schuman. Ache-
son e Viscinski entro il 1. giugno. 
una relazione sull'attività svolta e 
ÌUÌ risultati raggiunti. 

LUIGI CAVALLO 

NUOVI SUCCESSI IN CINA 

Avanzata 
su Clangsela 
SCIANCAI. 28. — D» stamane lun

ghe file di soldati naiionnllsti latti 
prigionieri tra Sclangal e Wusung 
uttruveiauno la citta diretti u sud-est. 
scottati Uà pochi soldati dell'Annata 
Popolare. 

Frattanto al sud le avanguardie 
popolari avanzano verso Clangsela. 
capitale del Hunan. s>ìa dall'est che 
dal nord. Le forze del Gen Liu Po 
Chen. che hanno liberato 11 22 mag
gio Nanclung. Mino ora a Sin Yuri, 
sulla ferroviu Ciangscift-Nanciung. Su 
Clangsela punta inoltre la 4 Annata 
popolare del Gen. Lln Piao. che ha 
liberato Hankau (Hunkow) e ha rag
giunto ora Tungcneng, aH'lntert.e-
zior.e deile frontiere delle pro\i"ce 
del Hunan. Hupeh e Kiangsl a circa 
140 chilometri da Clangsela. 

I CALUNNIATORI DI D'ONOFRIO SMASCHERATI 

COLPO DI SCENA 
AL PROCESSO DELL'ARMIB 

Deuaro e una vergognosa circolare di "istru
zioni,, ai testimoni che difendono i libellisti 

Ne! libro di Giovanni Germanet-
to « Le memorie di un barbiere » è 
iaccontato, tra l'altro, un episodio 
che ha tatto ridere milioni di uo
mini e di donne di tinti i paesi del 
mondo: il Commissario di P. S. che 
cercava le cellule comuniste In uiw 
valigia. Era naturale pensare the 
quell'episodio caratterizzasse un 
certo tipo di scemenze proprio di 
l'tia certa età scomparsa con il fa
scismo e con le manifestazioni « co
loristiche » che abbondantemente 
ridicolizzarono quel regime. E in
vece no: quel tipo d: Commissario 
di P. S. è vivo e vegeto, con ugua
le modo di pensare e l'on le mede-
s;me cose in testu. Ha soltanto pre
so forma d'un ex tenente del Cara
binieri, il medesimo che ieri ha 
deposto, come teste di Difesa, da
vanti al Tribunale che sta giudi
cando t calunniatori del compagno 
Edoardo D'Onorno. E' un uomo di 
quarant'anni. alto e robusto, sici
liano: si chiama Francesco Man-
tineo. 

La sua deposizione filava con 
ttanquilhtà sul binario dell'idiozia 
inaugurato al principio della sedu
ta di ieri da un prete, 11 famoso 
don Franzoni al quale accadde tal
volta di non trovare in terra di 
Russia malvasia adatta per cele
brare la Santa Messa. Nulla di 
particolare. Il nostro ex tenente 
dei Carabinieri non era stato mai 
interrogato da emigrati politici ita
liani e s'è perciò limitato a raccon
tare soltanto quel che avrebbe udi
to dalla viva voce del capitano Ma

gnani che, come è noto, in questo 
piocesso fa la parte del piccolo eiop 
ìifsente. Ma a fìnp della deposizio
ne, che coincideva con la fino di 
udienza, il baldo tenente ha tirato 
fuori il colpo di scena. v 

* Volete vedere la prova della 
propaganda antinazionale svolta dai 
comunisti nei campi di concentra
mento? Ecco un documento incon
futabile ». E così dicendo ha tirato 
fuori un pezzettino di carta tutto 
logoro agitandolo davanti al Tri
bunale. Nell'aula s'è fatto silenzio. 
la tosa prendeva la piega d'un 
giallo e il tenente del Carabiir.ci i 
si incastrava a meraviglia. Tutti 
hanno teso l'orecchio. Il tenente ha 
preso a leggere. Si trattava di un 
brfno pubblicato dalla rivista del 
P.C.I. •. Stato Operaio » in un nu
mero dell'anno 1936 che, in un co
municato comune del P.C.I. e del
la Federazione Comunista della Ve
nezia Giulia richiamava il princi
pio dell'autodecisione dei popoli 
per una futura sistemazione dello 
^statusv delle minoranze naziona
li nella Venezia Giulia! 
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PELLA SOTTO ACCUSA AL SENATO 

Attacco di Nitti e Ruini 
alla politica del governo 

• *~ I Il l _ _ Il • I T T - | 1-^ ~ - N * 

L'ex Presidente del Consìglio definisce vigliacca 
e servile l'azione del governo per le ex Colonie 

La discussione del bilancio del 
Tesoro ha completamente assorbi
to le due sedute tenute ieri dal Se. 
nato. 

Primo oratore del mattino, il d.c. 
BUBBIO ha deplorato II sistema di 
scaricare sui Comuni oneri statali 
ed ha chiesto con un o.d.g. lo stan
ziamento di una somma che valga 
a sollevare %e. amministrazioni co
munali dagli ultimi gravami piom
bati loro addosso. 

Ma questo doveva essere solo 

« Abbiamo perduto le colonie vi
gliaccamente — ha detto ieri il 
vecchio Nitti al Senato — quasi 
elogiando chi ce le ha fatte 

perdere » 

SI, SONO DEI MISERABILI ! 

ha Giunta Esecutiva della Confi
da ribadisce poi la propria netta 
da ha ribadito poi la propria netta 
opposizione'alle richieste dei brac
cianti. con argomenti economici la 
cui Inconsistenza è stata già abbon
dantemente dimostrata. Per di 
più tenta un vile ricatto. Da 
una parte (chiedendo mellifluamen
te un «r invìo» al governo) prean
n u n c i che i grossi agrari tenteran
no'dì. non pagare la rata di .giugno 
dei contributi .unificati; e dall'altra 
minacca — è- la parola — una. ri
chiesta di „ revisione degli imponi
bili. e sopraìmponibill di manodo
pera ~. 

Resta da vedere ora quale atteg
giamento premieri il governo di 
fronte a questa isterica - insurrezio
ne » di Rodino e soci: se si deciderà 

.Alfa quotidiana con/erenci-
stampa il portavoce del ministro 
agli affari esteri ha dichiarato 
ieri mattina: 

» L'on. Togliatti nel ducono 
pronunciato il 25 corrente all'aper
tura del congresso del partito co~ 
munista cecoslovacco ha detto fra 
Yaltro testualmente quanto segue: 
«r Quante calunnie, quante falsità 
ed offese sono state giornalmente 
da noi diffuse contro il vostro pae
se da persone che stanno alla te
sta del nostro governo. Questi mi
serabili nemici della nazione, que
sti uomini venduti agli imperia
listi stranieri^ questi agenti delle 
più oscure /or2e reazionarie non 
si accontentano dì diffondere odio 
tra i partili democratici ed ope
rai, essi cercano anche di semi
narlo fra le nazioni che sono libe
rate dal giogo del capitalismo e 
delVtmperialismo ». 

« Il ministro d'Italia a Praga ha 
protestato presso il potremo ceco-
«loracco per l'ampia diffusione 
data a tali dichiarazioni che nuoc
ciono ai rapporti anche economi
ci tra i due paesi ». 

n minutro d'Italia a Praga ha 
protestato contro ~ la diffusione -
data alle parole di Togliatti o con
tro la tostatila delle parole steste? 

Nel primo casa ha protestato con
tro la libertà di parola e di stam
pa, nel secondo_ arrebbe fatto 
meglio a star zitto. Nuocciono ci 
rapporti internazionali la sistema
tica campagna diffamatrice con
tro i governi, gli Stati, i popoli 
delle repubbliche popolari o la 
denuncia e la condanna di tale 
campagna? La risposta è ovvia. 
Il ministro agli affari esteri italia
no arrebbe dovuto da tempo in
tervenire per mettere la mordac
chia all'on. De Gasperi, all'on-le 
Sceiba, a tutti i cagnacci e cagnet-
tì delle mute democristiana, pisci
la, governativa ecc., arrebbe do-
vuto aa tempo mettersela lui stes
so ed allora il compagno Togliat
ti non acrébbe apulo nessuna ra
gione per sferzarli. 

Gli , orrori » cecoslovacchi sono 
stati uno degli argomenti fonda
mentali della campagna elettorale 
democristiaila. Chi non ricorda 
Sceiba gridare a Modena il 14 mar
zo J948: fin Cecoslovacchia agli 
avversari politici non rimane che 
il suicidio »? L'on. De Gasperi ur
lare a Vercelli il 9 marzo; «Non 
vogliamo finire come a Praga - e 
a Catanzaro U Jf mano citare la 
Cecoslovacchia come « u n paese 

che ha perduto la libertà, che or
ganizza rimate squadrate -? Do
rremo ricordare tutti gli articoli 
ài tutta la stampa governativa ac
cusanti il governo cecoslovacco di 

, avere • suicidato - Benes e Masa-
rik? Il conte (fasullo) Sforza, 
» vecchio scemo -, » no oenxle-
n a n . , il 2 marzo 1048, non ha for
se accettato l'invito dei governi 
anglo-franco-americano di aderire 
alla protesta contro ti porerno sor
to dalla pacifica rivoluzione del 
febbraio 194S in Cecoslovacchia? 
Non ha forse, proprio in questi 
giorni, il - Popolo -, organo uffi
ciale delfon. De Gasperi, pubbli
cato una serie di artìcoli dell'ex 
ministro cecoslovacco Ripka (già 
comparsi su quel campione di de
mocrazia che è il più reazionario 
dei quotidiani francesi, « Le Figa. 
ro -) sugli avvenimenti di feb
braio? Articoli da rui si rtlerano 
molti fatti interessantissimi: per 
esempio che Ripka e C. agivano 
d'accordo con gli americani e so
no scampati con Taiuto del servi-
zio spionistico segreto nord-ame
ricano. 

Questo intorbida ed intralcia i 
rapporti fra l'Italia e i paesi del-
l'oriente europeo, ma non sono 

questi paesi i responsabili e nep 
pure coloro che denunciano con
tinuamente le campagne diffama-
tnci. £T noto ed arcinoto che i 
commerci tra i paesi marshalii:-
rati e le repubbliche popolari non 
possono essere intensificati perchè 
l'America non vuole, perchè esst 
ha imposto liste di merci di cui è 
rinata l'esportazione (queste lis'c 
sono tenute segrete in Italia, ma 
sono state comunicate alla Came
ra dei Comuni dal governo ingle
se), perchè tutta la politica degli 
omuncoli che oorernano l'Italia è 
subordinata alla volontà dell'Ame
rica e del Vaticano che ispirano 
le forsennate campagne di odio. 
Si, miserabili nemici della nazio-

. ne, venduti allo straniero, agenti 
dette più oscure forze reazionarie 
sono i governanti del nostro paese. 
E* necessario ed é bene che es«" 
siano clamorosamente, denunciati 
affinchè ti popolo cecoslovacco e 
tutti i popoli sappiano che il po
polo italiano, quello che si inspira 
a Garibaldi e a Gramsci, que'lo 
di Porta Pia, della Resistenza e 
detta guerra liberatrice non rino-
nosce ni fi gesuita De Gasperi, 
né il vecchio scemo, come suoi 
rappresentanti. 

or. 

l'inizio delle critiche- riversatesi 
per tutta la giornata, sui Ministri 
Pella e Vanoni che sedevano al 
branco del Governo. 

Al sen. Bubbio è seguito infatti 
il sen. RUINI, presentatore di un 
o.d-g. in cui assieme ad altri se
natori governativi (Parri. Gaspa-
lotto, Paratore, Casati) chiede — in 
netta antitesi con la politica pro
spettata dal Governo — una più at 
tiva politica degli investimenti. 

F*ntrando nel vivo dell'argomen
to l'ex presidente del Consiglio di 
Stato ha cominciato col confer
mare i trucchi contabili di Pelis 
già denunciati da Fortunati e ha 
messo in stantia il Ministro del 
Tesoro dall'ottimismo'per il pareg
gio: « non dica queste cose, onore 
vole Pella, le delusioni potrebbero 
ci sere serie. Non si può, per arri
vare a un punto aritmetico di pa
reggio, trascurare una politica pio-
dmtivis'tiea ... Egli ha chiesto, rical
cando anche qui l'opposizione, slan-
zìementi straordinari, sganciati da 
quelli ordinari del bilancio del Te
soro, per le spese della ricostruzio
ne; e ha ricordato ai facili ottimi^' 
<• le spes^ che verranno, cioè i no
stri impegni con gli impiegati, i 
danni di guerra, gli oneri derivanti 
da] trattato di pace ». 

Anche sulla vita economica de 
Paese l'oratore ha messo in guar
dia da! * colorire troppo le cose in 
iosa » rammentando che il livello 
produttivo è sceso. II riflesso ini 
mediato di questa situazione si no
ta nell'atonìa della Borsa la quale 
( - m i perdoni, on. Pellai») non h? 
affatto reagito "al discorso del Mi
nistro del Tesoro. 

L'oratore ha poi fatto sue molti 
critiche di HcfTman alla polìtica del 
Governo chiedendo in modo parti
colare una .. aggressiva politica di 
investimer.ti ». soprattutto in opere 
pubbliche. Ruini ha insistito a lun
go su questo punto •< che so.o ci 
può permettere di alleviare la d 
soccupazione... Infine, per colmare 
la ncsUM bilancia dei pagamenti, lo 
oratore ha sottolineato quello su 
cui l'opposizione insiste da due an
ni: maggiori traffici con l'Oriente. 

Sono le 12 circa quando il Pre-
s.dente dà la parola al sen. NITTI 
il quale parla col solito gruppetto 
di senatori che gli si affollano at-
torno per meglio ascoltarlo. Il vec 
ch:o leader premette che » data 
l'ora tarda - non entrerà molto nel 
mcr.to de] Bilancio r.servandosi di 
farlo nei singoli capitoli. 

Sottrattosi cosi maliziosamente 
alla tirannia obbligata de] tema, 
l'ex Presidente del -Consiglio ha 
spaziato anche in politica estera 
E qui son saltate fuori le Colonie. 
' Possramo' consolarci — ha detto 
l'oratore — che non perderemo solo 
noi. A poco a poco anche la Francia 
e l'Inghilterra e gli altri resteran
no senza niente .. M> dopo ha avu 
to parole durissime e acerbe contro 
i responsabili 'delia nostra politica 
estera. « Non deploro — ha detto — 
che le abbiamo perdute. Deploro 
come le abbiamo perdute: vigliae-
.-amente, senza dignità, quasi elo 
piando coi ce le ha Catte perdere, 
«.bbandonandoci al lusso di ceder-» 
senza resistenza, dopo tanti discor
si che ci avevano fatto sperare di 
conservarle ». 

Il vecchio parlamentare ha avuto 
parole di profondo disgusto per la 
n corruzione, la stoltezza e la fa
tuità » della attuale classe dirigente 
e ha invitato il Governo a procede
re con energia contro gli evasori 
(Coatlaaa la IM pag-., *~m catoaaa) 

**colpo,, iiiuucnlo 
Sul principio la trovata dell'ex 

tenente appariva talmente ridicolo 
che nessuno, per qualche attimo, 
l'ha 'ritenuta tale. Poi le risaie, d.A 
ogni parte, sono scoppiate piulio-
sto fragorose. E pensare che il ;•. -
nente se n'era venuto dall'Unione 
Sovietica con quel .. documento.. 
ricopiato e accuratamente nascosto. 
magari nella suola delle ^caipc, 
par presentarlo al Tribunale conio 
a prova schiacciante della propa

ganda antinazionale dei comuni».i 
italiani in URSS... A udir quelle 
risate sii avvocati di Difesa son li
masi: perplessi: in fondo pure luio 
credevano di aver fatto un *cu!po<. 
E qui sta il triste: che dei prolc-
sirr.isti italiani che difendono cau
se davanti ai Tribunali abbiano l.i 
mentalità di quei famoso Commis
sario di l'.S. che cercava le cellule 
nella valigia. 

L'episodio potrebbe servire, da 
solo, a definire il valore delle u.-
thiarDzioni rese dai tcbti di D.Te
sa. Ma c'è altro, che s e e doi p;m 
ridìcolo, è anche grave. A tneM 
della seduta, infatti, gli avvoca' ì 
di Parte civile Sotgiu e Paone in.:i-
i:o esibilo davanti al Tribunale co
pie di circolari inviate dalla As
sociazione di cui fanno parte gli 
imputati, ai testi. Una circolare, fu
mata dallo stesso avvocato tl.leji-
sore, avv. Tadtlei. dice ÌONIUÌ.!-
mente: 

•• Le spese dt viayyio saranno rim
borsate nll'otto ilrll'arrivo a Roma. 
Se desideri che ti siano anticipate, 
comunicacelo telegraficamente r f 
tnvieremo un caglia teleyrn/tco. 
Nessuna spesa dovrai uopporlarr 
per vitto e alloggio. Qualora il tuo 
rapporto d'impiego o il tuo lavoro 
siano tali che l'assenza dalla tua 
sede sia causa di mia qualche per
dita di retribuzione, ti sarà corri. 
spondo l'equivalenti: 

Ti diamo intanto alfuni sugufri-
menti che riteniamo utili: munir!' 
prima di reni re a Roma dt ini do-
cumento che comprovi la tuu Qua
lità di reduce dalla prigionia ni 
URSS, da esibire ereiitualiiieiite m 
nula consultare eventualmente an
che altri compagni di prigionia e 
con ti loro concorro preparare «« 
quadro più completo possibile *. 
La circolare cosi conclude: epre
parare eventualmente una serie di 
domande che desidereresti ti fos
sero rivolte dalla difesa, per poicr 
meglio mettere in evidenza elemc-iti 
che a tuo «indino fossero pariico-
la'Tnente importanti o utili ai fini 
processuali ». 

Profonda ini prensione 
La lettura della circolare, la qua

le termina invocando Vaiuto dei te
stimoni nella •• nostra battaglia ». 
dopo aver sottolineato il caratteie 
* estremamente riservato» delle 
istituzioni, suscita nell'aula profon
da impressione. Lo stesso Presiden
te e visibilmente impressionato. Fra 
i g.ornalisti e. più tardi, negli am
bienti giudiziari ci si chiede che co
sa aspetti la Procura della Repub
blica a richiamare il documento e a 
procedere penalmente contro , re
sponsabili. 

L'udienza s'è aperta, come si di
ceva m PI meipio. con la deposizio
ne di Don Enelio Franzoni, un 
prf'c magro e arrabbiato che ad 
ogni costo vuol dire al Tribunale 
qùc. che ha da dire per sfogare il 
suo sciocco livore anticomunista, 
anche se le sue isteriche tirate non 
hanno nulla a che vedere con ia 
causa. II punto centrale della de
posizione óel prete è stato una let
tera che egli avrebbe scritto ai Fa-
pa. Secondo la versione che della 
questiore egli dette al c o m p a i o 
D'Or.ffrlc nel campo di concentra
mento ai Oranki la lettera sarebbe 
siata sciitta di sua iniziativa per 
invitare :'. Papa a far di tutto per 
far cessile la suerra e #ran parte 

a. i. 
(Continua In J.a par., 2.a cotenna) 

Insulti di De Gasperi 
alla Cecoslovacchia 

L-on. De Gasperi ha pronunciato 
Ieri un discorso ai congresso provin
ciale democristiano di Firenze. Il 
Presidente dei Consiglio ha polemiz
zato con il compamo Togliatti il 
quale nel suo comizio di Praga aveva 
affermato che 1 reazionari del no
stro paese costringono 11 popolo a vi
vere neHa miseria e nell'oppressione. 

Il discorso di De Gasperi è stato 
un miscuglio dt accuse a Togliatti, 
per aver «diffamato» Il proprio pse-
se, di insulti alla Cecoslovacchia e 
al suo Governo e. mine, di ammis
sioni sullaMMto di miseri* Jn cut vi
va il popRo italiano. 
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