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PER IL RISPETTO 
DELLA VITA UMANA 

Pare che la crisi ministeriale 
stia per arrivare a conclusione. 
Apertasi col sangue dei sei lavo
ratori uccisi dalla polizia a Mo
dena, si chiude senza che di quel 
l'eccidio e dello sdegno sollevato 
tra tutti i ceti del popolo i tal ia
no si sia tenuto conto alcuno. 

Si chiude, si dice, con la par
tecipazione al Governo dei rap
presentanti del partito saragat-
tiano e di - quello repubblicano, 
partiti che pretendono di inter
pretare interessi e sentimenti d e 
mocratici e popolari. I rappre
sentanti di questi partiti, però, 
non hanno chiesto nessuna assi
curazione atta a cambiare la po
litica che ha portalo «fili eccidi 
di Melissa, di Torreiunggiore, di 
Montescagliobo, di Modena: 14 
morti in SO giorni. Essi non s e n 
tono nessuna ripugnanza, né m o 
rale né politica, a sedere nello 
stesso governo con De Gasperi e 
Sceiba che, di quella politica e 
di quegli assassinii, sono i primi 
e i maggiori responsabili. 

Si vuole, in questo modo, da 
parte degli - esponenti democri
stiani e dei loro alleati saragat-
tiani e repubblicani, lanciare una 
sfida aperta alle masse lavoratri
ci, così duramente provate dalle 
violenze poliziesche, e al l 'opinio
ne pubblica nazionale, sdegnata 

' per il nessun conto in cui è te
nuta la vita dei lavoratori da par
te delle autorità che, secondo la 
Costituzione, dovrebbero d i fen
dere le libertà e l'incolumità di 
tutti i cittadini. 

Eppure unanimi sono state le 
manifestazioni di cordoglio per le 
vitt ime e di esecrazione per i re
sponsabil i del sangue versato. 
avutesi in tutti i centri d'Italia 
e da parte di tutti i ceti sociali. 
Unanime è stata la richiesta g e 
nerale: — Basta con gli eccidi di 
lavoratori! Si vieti l'uso delle a r 
mi da fuoco in servizio d'ordine 
fmbblico! Non intervenga la p o -
izia nelle vertenze sindacali I 

Sceiba se ne vada! 
Trecentomila cittadini mani fe 

starono questa volontà, seguendo, 
commossi e disciplinati, le salme 
dei sei caduti a Modena. 

In quello stesso giorno, cent i 
naia di migl iaia e milioni di l a 
voratori e di cittadini manifesta
rono la stessa volontà in migliaia 
di riunioni e di manifestazioni 
tenutesi nelle fabbriche, negli af
fici, nel le sale e nelle piazze di 
tutta Italia. Altamente indicativo 
è il fatto che il discorso temuto 
dal compagno Togliatti , alla pre 
senza delle salme dei sei caduti 
di Modena, sia già stato diffuso, 
tra tutti i ceti sociali, in un m i 
l ione di copie circa, senza conta
re le copie dei quotidiani che 
l'hanno riportato. Lo stesso può 
dirsi per la denuncia, all 'autori
tà giudiziaria, del prefetto, del 
questore e del vice questore di 
Modena fatta dai deputati de l 
l'opposizione. 

D o p o l'eccidio non vi è stata 
riunione popolare, assemblea, 
convegno, conferenza, che non 
abbia r i s to piovere, sul tavolo 
della presidenza, offerte genero-
m a favore delle famiglie dei c a 
duti di Modena e per un'azione 
Tolta a d impedire il ripetersi di 
s imil i misfatti . L'Unione Donne 
Ital iane sta raccogliendo, da m i 
l ioni di famiglie italiane, copia 
di una lettera indirizzata al Pre 
sidente del la Repubblica in cui 
si chiede che < per il rispetto de l 
l e persona umana, per la tran
quillità e la pace > delle famiglie 
le forze di polizia, in servizio di 
ordine pubblico, non siano più 
dotate di armi da fuoco. Una m o 
zione, ha tal senso, sarà presen
tata, dai familiari dei caduti, al 
Presidente della Repubblica e, 
dalle deputate dell'U.D.I., al Par
lamento italiano. Deputati della 
C.G.I-L. presenteranno al la Ca 
mera una mozione contro l'inter 
vento del la polizia nelle vertenze 
sindacali . 

Molti consigli comunal i hanno 
manifestato, in vario modo, la 
loro solidarietà con le vitt ime di 
Modena. La stessa Giunta di Mi
lano, tu proposta di socialisti e 
comunisti , c h e non ne fanno par 
te, t i è impegnata a dare un con
tributo concreto a favore delle 
famigl ie dei caduti . Saragattìani 
• repubblicani, e intere sezioni 
di questi partiti, c o m e le sezioni 
di Vicenza, si sono associati a l la 
richiesta popolare per l 'allonta
namento di Sceiba dal governo. 
Persino nel la Democrazia Cr i 
st iana s i sono avute manifesta
zioni di sdegno e di rivolta c o n 
tro Finsensibilità politica e m o 
la le dei dirigenti. 

Sappiamo, inoltre, che grandi 
manifestazioni si stanno orgrnir.-
zando in tutta Italia, nelle offici
n e e negl i uffici, nel le città, nel
le campagne , nei vi l laggi in occa
s ione del trigesimo dell'eccidio di 
Modena. In esse si riaffermeran
n o la condanna popolare della 
politica c h e ha sparso il sangue 
dei lavoratori e l'impegno di tut
t i i democratici e di tatti g l i o n e 

sti, di svolgere un'azione c o m u 
ne perchè cessi una simile pol i 
tica e perchè mai più le piazze 
ed i campi d'Italia siano m a c 
chiati del sangue del popolo. S a p 
piamo c h e all'organizzazione di 
queste manifestazioni partecipa
no donne e uomini di ogni fede 
politica e religiosa, indipenden
temente dalla propria tessera di 
partito o di sindacato. La vita 
umana, la pace e la tranquillità 
delle famiglie devono essere al di 
sopra di ogni differenza e interes
se di parte. 

Solo i dirigenti uu/.ionali dei 
partiti governativi si dimostrano 
insensibili e sordi a queste es i 
genze t h e si elevano dal profon
do dell'anima del popolo. Asser
viti a interessi stranieri e di ne 
mici della nostra pace e della n o 
stra unità, pare che essi intenda
no riaffermare ancora più spa
valdamente di prima la intenzio
ne di continuare nella loro pol i 
tica di divisione e di odio contro 
la parte più attiva e più avanzata 
del popolo italiano, politica che 
ha dato disoccupazione, miseria. 
violenze contro i lavoratori e i 
morti di Melissa, di Torremaggio-
re, di Montescnglio^o e di Mo
dena. 

Bisogna che l'ori;aniz/.azione e 
la lotta delle grandi masse l a v o 
ratrici e di tutti gli onesti, pre
occupati delle sorti della d e m o 
crazia e dell'avvenire del Paese, 
sbarrino la strada delle v iolen
ze e degli eccidi. Non basta più 
solidarizzare soltanto con le v i t 
time, condannare ed esecrare 1 
responsabili. Bisogna fermare la 
mano a chiunque intendesse ripe
tere i misfatti passati. 

Bisogna che, in ogni città e in 
ogni paese, gli uomini e le donne 
di buona \olontù e di ogni fede 
politica e religiosa, che nel tri
gesimo dell'eccidio di Modena a s 
sumeranno solennemente l ' impe
gno di imporre un radicale m u 
tamento di politica ai nostri g o 
vernanti, vigilino giorno per gior
no e intervengano ogni volta che 
sarà necessario per impedire, 
sul posto, che la polizia inter
venga * nelle vertenze sindacali , 
che non la riguardano affatto; 
per impedire che la polizia fac 
cia uso, in servizio d'ordine p u b 
blico, di armi da fuoco e, peggio, 
di armi automatiche, cosa inam
missibile in ogni paese civi le; per 
impedire che la polizia si renda 
responsabile di eccidi di lavora
tori, come è avvenuto negli ultimi 
mesi. 

Solo se questo verrà fatto, il 
sangue dei caduti non sarà stato 
sparso invano e la vita umana 
riavrà, da tutti, il rispetto che le 
è dovuto e che la Costituzione 
sancisce, e la tranquillità e la p a 
ce ritorneranno nelle famiglie dei 
lavoratori italiani. 

LUIGI LONGO 

LA CRISI CONCLUSA CON UN NUOVO SCACCO PER DE OASPERI 

Anche la sinistra d.c 
si è ritirata dal governo 

La lista dei nuovi ministri - Saragat non partecipa - Dodici 
portafogli assegnati ai democristiani e solo cinque ai satelliti 

La crisi di governo che negli ul
timi 15 giorni si era trascinata tra 
manovre, ricatti, colpi di scena, su
scitando il disgusto generale, si è 
conclusa praticamente el le 23,30 di 
Ieri. Il fondatore e capo della coa
lizione del 18 aprile, l'uomo che 
contava di risolvere con un sempli
ce rimpasto la falla apertasi a no
vembre nel governo con le dimis
sioni dei ministri socialdemocratici, 
varcherà stamani alle 10 le soglie 
del Quirinale recando una lista che 
testimonia le profonde fenditure a-
pertesl in quella formazione anti
comunista che veniva considerata 
il suo « capolavoro •>• Nella giorna
ta di ieri una secessione che si può 
definire clamorosa è venuta ad ag
giungersi all'uscita dei liberali, al
la frattura del PSLI e al mancato 
rientro di Saragat: gli esponenti 
della • sinistra dossettiana », dal 
Ministro del Lavoro Fanfani, ai sot
tosegretari La Pira, Colombo e Mo
ro hanno deciso di non fare più 
parte del governo. L'annuncio ve
niva dato con parole piuttosto du
re dallo stesso La Pira. « Stamane 
De Gasperi, dichiarava l'ex sotto
segretario al Lavoro, poiché Fan
fani lo aveva pregato di dispen
sarlo dal suo incarico di governo, 
mi ha domandato se avrei accettato 
il portafoglio del Lavoro. Io ho ri
sposto di no ». 

La lista ufficiosa 

Questo avvenimento inatteso non 
è il solo a definire il carattere di 
estrema destra del governo che do
vrà amministrare, non si sa per 
quanti mesi ancora, gli affari della 
Confindustria e della Confida. Ba
sta dare una scorsa alla lista uffi
ciosa fatta circolare ieri sera dai 
portavoce di Andreotti per com
prendere che il rapporto di forze 
D. C. e i satelliti si e spostato net
tamente a favore del partito cleri
cale. Dodici ministri d . c contro so
lo cinque tra repubblicani • social
democratici faranno parte del nuo
vo governo. Fino a novembre i d. 
e*, erano stati tredici contro otto 
satelliti. De Gasperi poi non è riu
scito neppure nella tarda serata a 
convincere Saragat ad entrare nel 
ministero. H leader di uno dei tron
coni della socialdemocrazia, mal
grado l e formali promesse e l e affet
tate espressioni di solidarietà a De 
Gasperi resterà, come segretario 
del PSLI carica alla quale è stato 
eletto ieri in sostituzione del neo
ministro D'Aragona fuori del go
verno In una posizione piuttosto 
ambigua, per cercare di riconqui
starsi le simpatie del Comisco e dei 
romitianì. 

Ecco comunque la lista dei mi
nistri: Presidenza: De Gasperi; In
terni: Sceiba; Esteri: Sforza; Bi
lancio e Tesoro: Pella; Finanze: 
Vanoni; Giustizia: Piccioni; Lavori 
Pubblici; Aldisio; Industria: Togni, 
Commercio Estero: I. M. Lombar
do; Manna mercantile; Simonini' 
Trasporti; D'Aragona; Difesa: Pac-
ciardi; Pubblica Istruzione; Gonel-
la; Agricoltura: Segni; Poste: Spata-
ro; Ministro senza portafoglio per 
i programmi relativi alla produzio
ne e all'occupazione: Campilli; Al
to Commissario per l'Igiene e la 
Sanità; Cotellessa. Il Ministero dei 
Lavoro è ancora da aggiudicare ma 
con ogni probabilità sarà affidato 
al d.c Rubinacci. 

Non fanno dunque più parte del 
ministero, oltre al defunto Grassi. 
i d.c. Tupini, Corbellini, Bertone. 

Jervolino e Fanfani, i piselli Sara
gat e Tremelloni, il liberale Gio-
vannini e l'indipendente Porzio. La 
reclute sono costituite dai d. e 
Campilli, Aldisio, Togni, Spataro 
e forse Rubinacci, e dai piselli Si-
monmi, D'Aragona e Lombardo. 
mentre Piccioni passa dalla vice
presidenza alla Giustizia. 

Oltre ogni pudore 
Alla definizione di questa lista 

De Gasperi è giunto solo verso la 
mezzanotte dopo una intera giorna
ta di trattative, promesse e mercato 
delle vacche nel corso dei quali 1 
vari aspiranti hanno perduto, per
fino di fronte ai giornalisti, ogni 
riservatezza e pudore. Tralasciando 
gli episodi più disgustosi (tra i qua
li va però segnalato lo scambio, 

nini e D'Aragona dei ministeri de. 
Trasporti e del l a marina Mercan
tile) i negoziati di ieri sono stati 
dominati dai tentativi di De Ga
speri per imbarcare nel governo la 
« sinistra » dossettiana e Saragvit. 

A mezzogiorno La Pira si recavo 
al Viminale recando le richieste 
ultimative della sua corrente: In
dustria per Fanfani e Lavoro per 
Dossetti. Per dare una risposta a 
queste richieste De Gasperi convo
cava nella sua abitazione tutto lo 
stato maggiore della D.C: Piccio
ni, Taviani, Spataro, Cingolani, An
dreotti e Campilli. Costoro decide
vano di dire no ai dossettiani e 
questi, per bocca di La Pira comu
nicavano ufficialmente a De Ga
speri che la corronte che aveva ri
cevuto il 25 % dei voti nell'ultimo 

avvenuto all'ultima ora tra Simo- (Continua in 4.a pagina 7.» colonna) 

GLI INTRIGHI DELL'IMPERIALISMO IN ASIA 

Westerling attacca 
nel cuore di Jak aria 

Combattimenti in un quartiere centrale della 
città - L'URSS riconosce gli S.U. d'Indonesia 

JAKARTA, 26. — La situazione 
in Indonesia dopo i recenti scontri 
tra le forze dell'ex-cnpitaiu) olan
dese Paul Westerling, che guida co-
ine è noto un esercito di disertori 
e di sbandati contro le forze rego
lari del uoverno degli Stati Uniti 
d'Indonesia, si è fatta nelle ultime 
ore sempre più acuta. Il tentativo 
di reprimere la guerra 

Oggi alle 15,30 in vari punti del 
centro di Jakarta, la capitale indo
nesiana, si sono iniziati combatti
menti fra la polizia e le forze re
golari indonesiane da una parte e 
le forze dil ~ turco» dall'altra. Re
parti del Westerling hanno occupa
to ad un certo momento le caserme 
della polizia nella capitale indone
siana e ne sono state cacciate solo 
dopo una aspra lotta dall'intervento 
dell'esercito. I cojnbattimenti, ini-
ziatist col tentativo <ielle truppe 
indonesiane di impadronirsi di un 
deposto di munizioni dei ribelli, so
no durati due ore. Cinque soldati 
indonesiani e due di Westerling so
no stati uccisi. Otto uomini del We-

MENTRE A WASHINGTON SI FIRMANO GLI IMPEGNI DI GUERRA 

I portuali di Amsterdam e Rotterdam 
non scaricheranno le armi negli Siali uniti 

il compagno Nenni annuncia che sarà prossimamente presentata alle due 
Camere la mozione approvata dal Congresso dei Partigiani della Pace 

sterling, ancora indossanti il ber
retto rosso dei paracadutisti olande
si, sono stati catturati. 

Dopo l'ora del coprifuoco — pro
clamato fin da ieri nella capitale 
indonesiana — nel centro delia cit
tà crepitavano ancora le mitraglia
trici v i moschetti. La battaglia sem
bra lontana dall'esaurirsi. Le t rup
pe repubblicane pattugliano intanto 
le vie dei quartieri adiacenti per
quisendo casa per casa. 

In una località imprecisata, in
tanto, il corrispondente di una 
agenzia di stampa è riuscito ad av
vicinare l'uomo del giorno, il ca
pitano Westerling. Il capitano, che 
è figlio come è noto di un olandese 
e di una turca (di qui il sopranno
me di «turco» con cui egli è cliia-

WASHINGTON 26. — Domani se
ra alle 20,30 il governo italiano e 
altri sette governi (francese, belga, 
olandese, inglese, lussemburghese, 
norvegese e danese) firmeranno con 
gli Stati Uniti l'accordo che dovrà 
aprire le frontiere degli otto paesi 
al flusso delle armi americane. 

L'annuncio è stato dato oggi da 
Acheson nel corso di una confe
renza stampa nella quale egli ha 
affermato che i lavori per la con 
elulione d'egli accordi bilaterali del 
PAM erano a buon punto e che si 
poteva quindi sperare in una sol
lecita firma di essi. 

Gli accordi bilaterali contengono 
gravissime clausole, lesive della 
sovranità nazionale dei paesi che 
con esso si impegnano. Tra le clau
sole più gravi è quella secondo cui 
missioni militari americane saran
no inviate negli otto paesi firmata
ri dell'accordo bilaterale per il 
PAM, per controllare e dirigere lo 

CLERICALI E FASCISTI SVILUPPANO LA LORO AZIONE CONTRO LA CALABRIA 

Serrale e conflitti al cenlro di Catanzaro 
provocali dalle manovre degli antiregionalisli 

Uno "sciopero» imposto dalla polizia a commercianti e impiegati 
Scontri fra forza pubblica e manifestanti - Jl piano ordito da d.c. e clero 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
CATANZARO. 26. — Da due gior

ni è stato proclamato a Catanzaro, 
non si a bene da chi uno «sciopero 
generale a oltranza > Lo sciopero ge
nerale è consistito in realtà nella 
chiusura forzata ed Imposta con mi
nacce e rappresaglie dei negozi cit
tadini e Ue-Ue scuole da parte di pat
tuglie di guardie municipali 

Qualche ufficio è stato fatto sgom
brare o per ordine della direzione o 
per l lnteirento di gruppi di dimo
stranti. Su ogni cantonata sono an
che apparsi manifesti multicolori. 
Da due giorni si succedono comizi 
a ripetizione ne! Politeama Italia. 

Stasera un gruppo di dimostranti 
mentre si recava verso l'Ufficio del 
Genio Civile per obbligare gli impie
gati ad abbandonare 11 lavoro si e 
scontrato con la Celere. Nel grave 
conflitto numerose persone sono sta
te ferite o contuse, fra le quali 11 cor
rispondente del Messaggero. Giovanni 
Paparazzo, trasportato in ospedale e 
giudicato con la prognosi riservata. 

Successivamente sembra che dei 
carabinieri risentiti per la brutalità 
della celere, siano intervenuti contro 
gli agenti. 

Gli stessi avvenimenti si ripetono, 
a quanto si apprende a Reggio Ca
labria. 

Per quale ragione si è scatenato 
tutto questo pandemonio in cui cit
tadini di Catanzaro e di Reggio si 
muovono gli uni contro gli altri, sen
za capirci gran che, senza sapere che 
cosa al voglia ottenere con precisio
ne, oltre al piacere di gridare a Ca
tanzaro « Viva Catanzaro » ed a Reg
gio e Viva Reggio »? 

Quando si parlò per la prima volta 
•lell'lttltuzione dell'Ente Regionale in 
Calabria. l'Arcivescovo di Reggio Cal
abria si mosse • fece muovere i de

putati D.C di Reggio rivendicando 
per la propria città ti diritto di ospi
tare 11 Parlamento regionale. La cosa 
naturalmente faceva piacere a tutti 
t cittadini. SI disse allora, e lo si 
disse anche a Catanzaro, che l'Arci
vescovo di Reggio si era mosso al solo 
acopo di diventare Primate della Ca
labria. La Chiesa infatti avrebbe prov
veduto a una sistemazione gerarchi
ca del clero su basi regionali, a*. 

guendo 11 nuovo ordinamento de] 
territorio Italiano. A Catanzaro 1 
gruppi della borghesia locale fecero 
U chiasso e costrinsero 1 deputati D.C. 
locali a contrastare le ambizioni del
l'Arcivescovo di Reggio e dire qual
che cosa anche loro per Catanzaro, 

ala queste sono cose piuttosto lon
tane e fin qui il clamore non era 
ancora salito al culmine di questi 
giorni. La situazione subì una nuova 
svolta da qualche mese a questa 
parte. La grande lotta unitaria, eroi
ca e vittoriosa del contadini cala 
bresi; la sensazione che attraverso 
l'accentuarsi e rinnovarsi di queste 
lotte 1 contadini avrebbero con cer
tezza realizzato la riforma agraria; 
il grande successo delle Assisi per la 
Rinascita della Calabria in cui tutti 
1 cittadini, tutte le categorie produt
tive della regione erano rappresen
tati; la piattaforma di rivendicazio
ne e di lotta uscita dalle Assise di 
Crotone che dimostrava come la Ca
labria fosse saldamente unita di 
fronte al suol problemi sostanziali 
e cosciente delia via da seguire per 
risolverli, hanno dato da pensare alle 
classi dirigenti calabresi. 

Una frenesia di riunioni e contatti 
febbrili si iniziò fra l dirigenti del
la D.C. e degli altri partiti di destra 
delle tre province Calabre per vedere 
cosa si potesse fare di fronte alla 
nuova situazione e quale via pren
dere per scindere 11 fronte delle for
ze unitarie. SI sollecito U consiglio 
e l'azione dell'Arcivescovo Lanza di 
Reggio Calabria e del parroco Ca
porali di Catanzaro. Bisognava ap
profittare delle possibilità che of
friva la questione delicata del capo
luogo. attizzare una rivalità sfrenata 
per provocare la scissione fra le po
polazioni di Catanzaro e di Reggio 
Calabria. 

Questa poteva esser* l'unica via 
che garantisse una possibilità di suc
cesso per salvare 1 grandi proprieta
ri calabresi, per mantenere nell'infe
riorità sociale ed economica la re
gione. 

Cosi et è giunti ai fatti degli ulti
mi giorni. Manifesti, comizi, agita
zioni, serrate ordinate a mezzo di 
agenti municipali. 

In tutta quatto U D. C. • 1 partiti* 

ni satelliti ci fanno la figura del ma
go che evoca gli spiriti e poi ne ha 
paura. Un malcontento sempre pio 
vasto si va determinando nell'opinio
ne pubblica contro il governo e la 
D.C. che non sanno risolvere né i pic
coli né 1 grandi problemi che si pre
sentano dinanzi al popolo italiano 
ed al popolo calabrese. E tutta questa 
mobilitazione di animi e questo lin
guaggio di guerra aperta fra Reggio 
Calabria e Catanzaro assomiglia un 
po' — ed incomincia ad apparir tale 
anche davanti all'opinione pubblica 
degli strati che si sono mossi dietro 
la speculazione D. e . — alla storia 
della « Secchia rapita ». Perchè tan
to chiasso? incomincia a chiedersi 
l'uomo della strada di Reggio Cala
bria e di Catanzaro. Per ti capoluogo 
va bene, ma d saranno queste ele
zioni regionali? Non è il chiasso su
scitato una manovra per sabotare del 
tutto l'ordinamento regionale? 

G. S. 1 

addestramento delle truppe nell'uso 
delle armi. 

Le clausole oiegli accordi sono 
state ritenute dure e gravi persino 
da governi notoriamente legati agli 
imperialisti americani. Tuttavia. 
nonostante che, particolarmente da 
parte della Gran Bretagna, si sia 
tentato di far annullare alcuni de
gli articoli più lesivi della sovrani
tà nazionale, il testo che sarà fir
mato non risulta sostanzialmente 
migliorato dalla sua prima stesura 
se non per certe sfumature formali 
di nessuna importanza. 

Con la firma dell'accordo il Pat
to Atlantico entra nella fase di ap
plicazione e pone le forze armate 
dell'Europa occidentale agli ordini 
direttivi dei generali di Washington. 

I lavoratori dei porti nei paesi 
che domani firmeranno l'accordo 
hanno apertamente dichiarato che 
essi intendono impedire che armi 
americane vengano sbarcate sul 
continente, e ciò allo scopo di im 
pedire che gli Stati Uniti, con la 
complicità dei governi marshalliz 
za ti, possa minacciare la pace 
stringendo i tempi della prepara
zione della guerra di aggressione 
contro l'URSS. E' noto c h e mozioni 
in questo senso sono state votate 
in Francia dai lavoraotrl di Dun-
kerque, Marsiglia e altri porti, in 
Italia dai lavoratori di Genova e 
Ancona. Ad essi si sono uniti In 
Olanda 1 portuali di Amsterdam e 
Rotterdam, che hanno deciso in 
questi giorni di non scaricare ma
teriale bellico. 

A questa azione dei portuali dei 
principali porti d'Europa hanno di
chiarato la propria solidarietà tutti 
I lavoratori che, in Francia co
me in Italia, hanno affermato di 
non voler dare la propria opera al
la costruzione dì materiale bellico. 
I piani dei guerrafondai trovano 
un formidabile ostacolo nella lotta 
per la pace di tutti i lavoratori. 

Nella conferenza stampa in cui 
ha fatto le dichiarazioni sugli ac
cordi per il riarmo, Acheson ha 
trattato anche altri argomenti. In 
particolare egli ha detto che è in
tenzione del governo americano 
prolungare d'ai 15 febbraio al 30 
giugno, la validità della legge per 
gh aiuti economici a Formosa, con
fermando l'ambiguità e l'insinceri
tà della nota dichiarazione di Tru-
man sul « non intervento » a For
mosa. 

Si apprende che il senatore re
pubblicano Arthur Vandenberg si 
è dimesso oggi dalla commissione 
parlamentare dell'energia atomica-
La ragione ufficiale è la « salute 

malferma » del senatore, ma non 
si esclude che le dimissioni possa
no essere attribuite a dissensi sul
la politica atomica degli Stati Uniti. 

Dichiarazioni 
di Pietro Nenni 

FI compagno Pietro Nenni ha di
chiarato ieri ai giornalisti che in 
conformità alle decisioni adottate 
dal «Bureau del Congresso mon
diale dei partigiani della pice •> 
nella sua riunione del 16-17 dicem
bre u.s. a Parigi, la rappresentanza 
parlamentare italiana del Comita
to stesso presenterà ai due rami 
del Parlamento, prevedibilmente 
nel mese di febbraio p.v., il testo 
di una mozione che sarà presenta
ta contemporaneamente anche nei 
Parlamenti e nelle assemblee elet
tive dei paesi di tutto il mondo. 

Tale mozione contiene le seguen

ti proposte: « l i Riduzione dei bi
lanci di guerra e degli effettivi 
militari, 2) interdizione delle armi 
atomiche; 3) Impegno di conversa
zioni dirette sotto l'egida interna
zionale, perché cessino le guerre 
d'intervento contro i popoli; 4) Ces
sazione di ogni repressione contro 
i partigiani della pace; 5) Firma 
di un patto di pace delle grandi 
Potenze nel quadro delle Naiioni 
Unite,,. 

Tali proposte saranno sottoposte 
in forma impegnativa ai Parlamen
ti dei vari paesi, perché siano di
scusse e perché si deliberi su di 
esse. 

L'annunzio fatto dal compagno 
Nenni della iniziativa dei Parti
giani della Pace acquista un par
ticolare valore nel giorno in cui 
il governo De Gasperi firma gii 
accordi per il riarmo del nostro 
paese, accordi che inseriscono 
sempre più il nostro paese nel 
blocco bellicista. 

Due spalatori travolti 
da un convoglio a Rho 

Mortali incidènti stradali provocati dal ghiac
cio - Si registrano ire morti e numerosi feriti 

mmimtf l t fummimui i imi i i in i in ic int i t f ia i tumi i i iu i i i fnuf i t i i t i f imitili» 

Il dito nelV occhio 
Nessuna delusione 

L'Osservatore Romano dice eh* 
non ha provato nessuna delusione 
per il modo in cui si è svolto U 
processo di Sassari. 

Prendiamo atto dunque che per 
l'Osservatore è assolutamente nor
male che i reverendi Padri Cappuc
cini facciano simili brutte figure. 
Anche per noi è normale. Facciamoci 
dunque insieme quattro risate sulle 
brutte figure dei Padri Cappuccini. 

Presunzione 
Un corrispondente del Giornale 

d'Italia da Washington riferisce un 
colloquio con un suo amico ameri
cano il quale ha «creduto di poter
gli dire, senza tema di smentita » 
che ti P.C.f. «prepara una serie di 
manifesti orripilanti e macabri con
tro la guerra e contro presunte atro
cità poliziesche». 

En'dcnfemcnfe dall'altra parte del
l'Atlantico sono molto meglio infor
mati di noi. BUogva fare però due 
piccole precisazioni; «orripilanti e 
macabre > sono H «dita più le guer

re che i manifesti. In Quanto alle 
€ presunte atrocità poliziesche » l'in-
formatissimo personaggio americano 
ringrazi il cielo per l'anonimo e la 
distanza. Saremmo infatti proprio 
tentati di dargli una « presunta le
zione ». 

Apocalisse 
« I liberali, dopo circa novanta 

anni di Parlamento non sono più al 
Governo». Il Tempo. 

E' en'deTitc: si sta avvicinando la 
fine del mondo. 

I l fesso del giorno 
«Brilla il sole immaeo'.av 

dopo l'odio e la vendetta. 
TI vessll bianco crociato 
or garrisce sulla vetta 
Dopo il nembo e la bufera 
ride 11 elei, la terra. Il mar. 
Torna al mondo primavera 
Tornan gli nomini ad amar », 

Giorgio Mastino del Rio. autore del 
•nuovo inno ufficiale della D. C. « 
definito dal Popolo « fine poeta ». 

A8MODEO 

Cinque uomini sono rimasti ucci 
si in numerose disgrazie stradali: 
questo è il tragico bilancio di ieri 
provocato dal maltempo. 

Il primo incìdente si è verificato 
ieri mattina nella stazione di Rho, 
presso Milano. 

Il treno accelerato 706 provenien
te da Milano e diretto a Domodos
sola stava per raggiungere la stazio
ne quando il macchinista vedeva a 
pochi passi un gruppo di spalatori 
intenti a liberare 1 binari dalla ne
ve caduta durante la notte. Nono
stante la pronta azione dei freni 
due spalatori venivano investiti e 
maciullati dalle mote del locomo
tore, mentre altri due più pronti a 
buttarsi ai lati riportarono leggere 
escoriazioni. 

Le salme dei due lavoratori. Giu
seppe Ronchi di 52 anni e Aldo 
Rigiretti di 34 anni, entrambi da 
Rho, sono state pietosamente com
poste dai compagni e dal personale 
ferroviario. 

Un'altra disgrazia si è verificata 
sulla nazionale Torino-Asti che è 
tutta ricoperta da uno strato d 
ghiaccio. L'auto del presidente del 
l'Associazione Calcio di Asti, Luigi 
Giraudi, a bordo della quale era 
anche la madre del Giraudt e l'au
tista, slittava e andava a cozzare 
violentemente contro un autocarro. 
Nello scontro il Giraudi decedeva 
all'istante, mentre la madre e l'au
tista venivano trasportati al più 
vicino ospedale in gravissima con
dizioni. 

Sempre a causa del fondo stra
dale levigato e sdrucciolevole co
me una pista da pattinaggio una 
altra disgrazia si è verificata sulla 
Gardesana occidentale, all'uscita di 
una galleria nei pressi di Riva ael 
Garda. Verso le 17 di ieri un pe
sante autocarro con rimorchio, 
dopo una brusca frenata, slittava 
e sbandava paurosamente and indo 
a sfondare 5 metri di parapetto. 
dopodiché con - un balzo di venti 
metri si sprofondava nel l3g->. In 
quel punto le acque sono profonde 
100 metri e uno degli autisti si è 
inabissato con l'autotreno. 

A Valdagno si è rovesciato un 
camion ed uno del cinque viag
giatori, Francesco Passetto, è morto 

sul colpo. Gli altri sono stati por
tati in fin di vita allo ospedale. 

Undicimila spalatori sono al la
voro a Milano per sgomberare 
dalla neve caduta ieri notte, le 
strade e le piazze. 

Abbondanti nevicate si segnalano 
nel Veneto. nell'Emilia e in tutta 
la Lombardia. 

L'ondata di freddo 
si è estesa a luffa la Francia 
PARIGI. 26 — L'ondata di freddo si 

è estesa su tutta la Francia e le co 
munlcazioni sono interrotte In vari 
puntL La città di Séte è ricoperta da 
uno strato di neve dell'altezza di 35 
centimetri e sor.o state registrate an
che alcune grandinate. Da Ieri in 
città manca la energia elettrica « I 
treni arrivano In notevole ritardo. 

Nel dipartimenti dell'Aubc e del-
l'ilcrault. le comunicazioni telegrafi
che e telefoniche sono interrot'e e 
secondo un comunicato del Ministero 
competente, le abbondanti nevicati 
impediscono di prevedere quando po
tranno essere ripristinale. 

COMUNICATO 
della Direzione del P.C.I. 

La Direzione del Partito Co* 
munista, riunita il 24 e 23 gen
naio in Roma, esaminata la posi-
zione presa dalla Segreterìa nel 
corso della crisi del governo, 
l'ha approvata. E' stato esamina
to il lavoro che le organizzazioni 
del Partito hanno da svolgere 
e hanno incominciato a svolge
re in applicazione delle decisio
ni prese a Modena, dopo il 
barbato eccidio del 9 gennaio. 

Il compagno on. Remo Scap-
ptnì è stato designato m co
prire il posto di Segretario 
regionale delle Puglie, poiché 
il compagno on. Domenico Ciu-
foli è stato chiamato a un la
voro presso il Comitato centrale. 
La compagna Lina Fìbbj è «tata 
designata come responsabile del
la Commissione crntra'e fem
minile. 

LA DIREZIONE DEL P.C.I. 
Roma, ti 26 gessaio IMS. 

Il capitano Westerling 

mato in Indonesia) è un uomo mas 
siccio, dalla testa tonda e dai li
neamenti decisi. Egli ha conferma
to le notizie già note circa l'ultima
tum da lui lanciato al governo in
donesiano per il riconoscimento mi
ri ediato delle sue forze e la ma 
decisione di continuare la lotta iti-
rapresa. Il - ureo >. ha anzi previ
sto che nei prossimi mesi i com
battimenti si intensificheranno 

Interessanti particolari egli ha 
poi fornito circa i suoi precedetti 
rapporti con le autorità indonesia
ne, accennando a conversazioni u n i 
te con alti ufficiali indonesiani al
l'indomani dd trasferimento dei po
teri dalla Corona olandese alla Re
pubblica. In base agli accordi presi 
con le autorità indonesiane il cap'-
sue dichiarazioni, ~ collaborare al 
lana avrebbe dovuto, stando alle 
mantenimento dell'ordine e della 
legge nei territori occidentali di 
Giava ». 

Tali dichiarazioni di Westerling, 
avvalorano l'ipotesi già formulata 
secondo cui le autorità indonesiane 
e olandesi si sarebbero servite in 
un primo tempo del capitano e del
le sue forze in funzione repres^-rn. 
Si ricordano a questo proposito lo 
dichiarazioni precedenti del We
sterling, nelle quali egli traccerà 
un programma violentemente anti-
cemunista. 

Si hanno intanto vaste reazioni 
ufficiali alla notizia delle - opera
zioni M intraprese dall'e.v-capita^n 
olandese. Un primo commento è ve
nuto dal segretario di Stato anu--
ricano Acheron, il quale nella .*""« 
odierna conferenza stampa, hj ot
tocento, a quanto si apprendo da 
Washivaton, l'operato del capitavo, 
che ~causa considerevoli disordini 
a Giava ~ ed ha aggiunto che nel 
quadro delle misure dirette a ror>ri-
mere il movimento l'Olanda forni
rebbe anche armi alla Rertnbhl^a 
Indonesiana. Gli Stati Un"i — ha 
aggiunto Acheson — coiisirfrrniio la 
sitì'azinne con estrema serietà. 

Un'altra conseguenza denh ititi-
mi avvenimenti in Indonesia è la. 
decisione^ annunciata ogni dal nu"-
nixVro olandese della guerra, di ri
costituire l'esercito reale indone
siano-olandese. ossia il corpo colo
niale delle Indio Olandesi. 

LUR.S.S. riconosce 
gli S. U. d'Indonesia 

WASHINGTON. 26. — Radio Mo-
« a ha annunciato oggi che runfcS 
ha deciso di riconoscere gli Stati 
Uniti d'Indonesia. La decisione del 
go\erno sovietico è contenuta in 
una nota che li vice ministro degli 
esteri dell'URSS. Andrei Gromiko 
ha consegnato ieri all'ambasciatore 
d'Olanda nell'URSS. Visser. 

La nota ricorda all'inirio la 
comunicazione data dal governo 
olandese in data 24 dicembre 1949. a 
quello sovietico, del trasferimento 
alla Repubblica degli Stati Uniti 
d'Indonesia della piena sovranità su 
tutti I territori delle Indie Olandesi, 
ad eccezione della Nuova Guinea O-
landese. conformemente agli accor
di stipulati all'Aja fra le delegazioni 
Indonesiana e olandese e ratificati 
dai rispettivi parlamentari. 

« Il Ministero degli esteri dell'URSS 
— continua la nota sovietica — in
forma il governo d'Olanda che. es
sendo avvenuto 11 27 dicembre il 
suddetto trasferimento della sovra
nità, il governo sovietico ha dcci.«o 
dì comunicare la propria determi-
razione di riconoscere gli Stati 
Uniti d'Indonesia come Stato Indi
pendente e sovrano, e di stabilire 
relazioni diplomatiche*. 


