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Di fronte all'esito del «refe
rendum» tra gli statali il "Popolo.» 
protesta. 

Ma non è stato il " Popolo ,, 
paladino di questa forma di con
sultazione? 
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Le elezioni 
gre eli e 

' Il risultato elettorale in Grecia 
ha smentito le pi evisioni della vi
gilia, sorprendendo gli stessi or
ganizzatori di quelle elezioni t 

' quali lutto si attendevano tran
ne la propria sconfitta. Il partito 
populista di Tsulrlnris e i gruppi 
militaristi di Papagos uvevano 
nelle loro mani l'intiera organiz
zazione e il meccanismo delle elu-
?ioni: essi sono ricorsi ad ogni 
accorgimento, non esclusi i bro-

f;lj e le intimidazioni specie nel-
e campagne, pure di assicurarsi 

che il risultato della consultazio
ne popolare non sarebbe comun
que uscito dall'ambito di unn 
scelta ristretta alle destre. 

Il partilo comunista e le SUL 
organizzazioni erano stati esclusi 
da queste elezioui: ê M pertanto 
non avevano alcuna possibilità di 
essere a l m a m e n t e presenti nello 
schieramento dei partiti. Pure in 
queste c i icostauze il partito ha 
accettato la lotta, ha invitato 
ugualmente gli elettoti a votare 
per la pacificazione e la norma
lizzazione della vita del paese, 
ha in concreto indicato nel blocco 
democratico di Sofianopulos e 
nella unione progressista di l'Iti 
stiras i movimenti verso cui indi
rizzare i voti facendo però riserva 
sul nome dei dirigenti. Questi due 
movimenti difatti avevano busato 
tutta la loro campagna elettorale 
sulla richiesta dell amnistia gene
rale, della eliminazione dei cam
pi di concentramento (prima di 
tutti quello tristissimo di Macro-
nissos, nuova fossa di Dachau), 
della restituzione della liberta 
pciitica a tutti j partiti e della 
abolizione delle leggi fasciste: ri
chieste ritenute indispensabili pei 
raggiungere la distensione sociale 
e la pucificazione in quel mar
toriato paese, 

Il risultato elettorale ha dato 
la vittoria all'unione progressista 
di centro di Plastiras, ha assieu 
rato un sensibile successo al bloc
co di Sofianopulos, il quale ad 
Atene ed al Pireo, i più forti cen
tri operai della Grecia, si è piaz
zato al primo posto battendo in 
pieno il partito populista del rea
zionario Tsaldaris. Solo i voti 
delle campagne, in particolare 
delle zone dove più forti si sono 
fatti sentire la guerra e il morso 
del terrore monarchico, hanno 
permesso a Tsaldaris e Venizelo» 
di rimontare lo svantaggio fino a 
collocarsi immediatamente dopo 
il movimento di Plastiras nei ri
sultati finali. Clamorosamente 
sconfitti invece sono stati i par
titi della riserva fascista, il par
tito metaxista e quello dì Zervas. 
' Netta affermazione in sostanza 

di quanti in Grecia chiedono una 
polit ica di distensione e di paci
ficazione, di quanti sono per un 
ritorno alle soluzioni politiche 
dei problemi, non di repressione 
militare e poliziesca. In > questo 
senso si può definire grave la 
sconfitta subita dalla dottrina di 
T m m a n , da una dottrina che hu 
portato in quel paese la divisio
no del popolo e la guerra fredda. 
Queste elezioni avrebbero dovuto 
rappresentare per Tn iman una 
conferma della giustezza della 
sua politica, invece ess* dicono 
proprio che la politica america
na in Grecia è stata del tutto 
sbagliata. Gli Stati Uniti hanno 
creduto di vincere scaraventando 
in Grecia mezzi militari moder
ni. mettendo in piedi un esercito 
ben organizzato c o m e quello di 
Papagos: sul terreno polit ico e«si 
si sono illusi di vincere con l'a-
rione corrosiva del titisrao che 
tendeva a isolare il movimento 
operaio greco dalle grandi ma«<5e 
del paese. TI popolo greco ha 
votato contro tutto c iò , esso non 
ha accettato la divisione del pae
se e, pur attraverso ona elezio
ne piena di brogli e di intimida
zioni, ha espresso una volontà 
unitaria, ha condannato senza 
equivoci ogni tentativo dì impor
re al paese una dittatura mili
tare e fasciata. 

A c h e cosa ha portato il suc
cesso militare del monarchico 
Papagos. a c h e co«a tiannn oor-
tato tre anni di dottrina di T m 
man (il 12 marzo 1947 il presi
dente degli Stati Uniti rivelò il 
nuovo indirizzo della sua poli
tica verso la Grecia), a che cosa 
hanno portato i caparbi tentativi 

^ d i Van Flcet di stabilire in Gre
cia. ad ogni costo, una situazione 
ordinata secondo il sistema di 
vita americano, nna situazione 
che non teneva alcun conto del 
dato storico che alla fine della 
guerra mondiale il movimento 
operaio greco si trovava alla to
sta della lotta di liberazione del 
paese? C'è ogci una Grecia se-
mì-distrntta, in grande miseria. 
nna delle miserie più spaven
tose d'Europa; e questo po
polo ha respinto oggi ogni poli
tica di avventura alla Papoeo*. 
ha detto n« alla politica di divi-

- , i 

TUTTI I SINDACATI CONTRO IL PROGETTO MINISTERIALE 
MM^^^^M^H^^^^^»MaaaaMi^Baa»aH^n^^HM^aa«^^H^^^BMwk^»H^^^^M**»aBa»v^^B^^^B«^BBBBBBB«aB»aM 

Gli statali votano per lo sciopero 
insoddisfatti delle proposte governative 

Oltre TS5 per cento del personale si pronuncia per Vastensione 
dal lavoro - Ferme dichiarazioni del segretario nazionale Pilia 

Gli irriso»l miglioramenti prò- no ia loro insoddisfazione per la 
messi dal governo agii statali sot, 
to la crescente pressione della ca
tegoria — contrariamente a quan
to speravano i vari Fella e Petril
li — non hanno attatio smorzato 
lo slancio e la decisione dei pub
blici dipendenti ì quali in perfetto 
accordo hanno ribadito la loro vo
lontà di mantenere ferme le mo
deste rivendicazioni a\anzate. 

Il Comitato intersindacale di 
coordinamento, al termine della 
riunione di ieri ha emanato in pro
posito il seguente comunicato: « Le 
organizzazioni sindacali de» pubbli
ci dipendenti (CGIL, LCGIL, FIL, 
Sindacati della Scuola. Federazio
ni autonome), esaminata la situa
zione determinatasi m seguito alle 
dichiarazioni che ì rappresentanti 
del Governo hanno fatto alla Com
missione Finanze e Tesoro della 
Camera, sulla modifica del prece
dente disegno di legge, espi-imo-

esiguità delle concessioni latte, già 
manifestata dagli on.li Di Vittorio. 
Cappugi e Cavallaro. Il risentimen
to è particolarmente vivo perchè 
non tono state tenute presenti, in 
nessun modo, le esigenze del per
sonale della scuola e delle rice
vitorie postelegrafoniche. 

Le organizzazioni sindacali, per
tanto, deliberano di presentare, in 
sede di Commissione Finanze e 
Tesoro, le loro controproposte, ri
servandosi di decidere sull'even
tuale azione ». 

Il dato di maggiore importanza 
e sempre costituito dai risultati 
del referendum che continuano ad 
affluire a Roma. Nei centri mag
giori di cui finora Si conoscono le 
cifre le votazioni sono esplicite: 81 
per cento per lo sciopero a Mila
no. BOfc a Bologna, 90 % a Vene
zia, 80 % ad Ancona, 88 % a Reg
gio Emilia. 90 % a Ravenna, 80 % 

Squaiiracre di agrari 
ballule e disperse a Brescia 

" Dobbiamo agire militarmente „ - Gli operai 
escono dalle fabbriche - I fascisti disarmati 

BRESCIA, 9. — Brescia democra
tica e antifascista ha stroncato una 
gravissima provocazione fascista, 
inscenata dagli agrari della Valle 
Padana, riuniti a convegno. 

Fin dall'alba era apparso sui 
muri un manifesto il cui contenuto 
era un aperto Incitamento a creare 
equadre farciste per un'azione ar
mata contro i lavoratori. 

Il tono apertamente fasciata • 
antidemocratico dei manifesti co
stringeva lo stesso Questore, pres
sato dai partiti democratici, a farli. 
strappare • dai muri dagli agenti 
di P. S. 

Intanto, al Teatro Odeon, sede 
del convegno, e nelle sue adiacen
ze, venivano lanciati altri manife
stini che esaltavano i GJt_A. (Grup
pi Resistenza Agricola), che avreb
bero la funzione di «vigilare, pro
teggere, punire ». 

All'apertura di questo convegno 
presenziava, oltre il vice Prefetto, 
anche il segretario della Democra
zia Cristiane, prof. Boni, Sindaco 
di Brescia; gli altoparlanti posti al 
di fuori del Teatro portavano al
l'orecchio dei cittadini bresciani 
frasi di questo genere, pronunciate 
dai vari intervenuti: 

« Dobbiamo agire militarmente »; 
« Dobbiamo chiamare - gli agricol

tori di tutto il Paese ad unirsi per 
diventare un esercito di soldati in 
difesa del le aziende agricole »; « Ci 
accusano di voler preparare un al
tro '21; ebbene, questo non ci di
sonora «. 

Di fronte a questa inaudita pro
vocazione, Brescia democratica è 
insorta, colma di sdegno. 

Alle 15,30 del pomeriggio le si
rene delle fabbriche hanno chia
mato i lavoratori a interrompere il 
lavoro e gli operai di tutte le azien
de cittadine ti *ono riversati al 
centro della città dirigendosi con 
cartelli prima verso la Prefettura 
e poi verso il «alone Pietro da Gem
mo, divenuto nel pomeriggio sede 
del convegno. La provocazione fa
scista è stata prontamente disper
sa. Alcuni agrari armati di pistola 
sono stati disarmati mentre erano 
in procinto di scaricare l'arma con
tro i lavoratori. Gruppi di agra
ri sparsisi per la città solleva
vano l'indignazione del cittadini e 
provocavano qualche incidente nel
le vie del centro. L'intervento della 
polizia, che sopraggiungeva con ca
mionette e lancio di bombe lacri
mogene, è stato bloccato dalla po
polazione che ha invitato i filovieri 
a disporre le vetture filoviarie at
traverso la strada. 

Il fermento è tuttora vivissimo. 

a Modena, 82 % a Lecce, 90 % a 
Sassari, 80 % a Livorno, 78 % a 
Torino, 92<7o a Potenza, 90% a Be
nevento, Reggio C , Ascoli, Taran
to, Terni, 787o a Macerata, 75% a 
Trapani, 85% a Cagliari, 82% a 
Udine, 82% a Foggia, 85% a Pado
va. La media cenerate dei rimi
rati /inora pervenuti (che compren
dono quasi tutti i grandi centri) 
raggiunge l'S5% dei voti per lo 
sciopero. Questi dati, si notava ieri. 
costituiscono la migliore risposta 
ad un inaudito corsivo pubblicato 
sull'organo della Presidenza del 
Consiglio « Il Popolo »». In questo 
corsivo si torna ad attaccare vio
lentemente il referendum, dichia
rando che questo « turba la co-
fcienza» degli statali, in quanto 
chiede loro te vogliono fare quello 
che — a giudizio del « Popolo » — 
non possono fare. E, furente per 
l'orientamento diametralmente op
posto che gli statali stanno affer
mando in questi giorni, il giornale 
di De Gasperi accusa addirittura 
i dirigenti sindacali di tutte le cor
renti (compresi i tiberini) di es
sere dei « fomentatori di agitazio
ni • e di porsi nientemeno « fuori 
della legge »! 

Tutto questo lascia prevedere 
che l'agitazione degli statali avrà 
nei prossimi giorni sviluppi del 
più alto interesse. 

Assai significative le dichiarazio
ni fornite alla stampa dal dr. Pi
lia. segretario generale della Fe
derazione Statali: 

« La nuova situazione — egli ha 
detto — presenta un lato decisa
mente positivo: che il Governo ha 
ceduto su quella che da molte par
ti veniva considerata una posizio
ne rigida, insuperabile. 

L'estensione dell'indennità pere-
quativa a tutte le categorie del 
gruppo C, degli avventizi, dei su
balterni, dei salariati rappresenta 
un innegabile successo dell'azione 
delle organizzazioni sindacali e pri 
me, fra queste, delle, nostre orga 
nlzzazloni unitarie che sono state 
alla testa del movimento e -»eixipie 
all'avanguardia nell'azione 

Vi è in questo momento una con
certata azione da parte della stam
pa governativa per far apparire le 
attuali proposte del Governo co
me risolutive del problema. Que
sta Impostazione è tendenziosa e 
mira a falsare i veri aspetti della 
questione. 

I termini e le misure in cui v ie
ne proposta dal Governo questa 
nuova • indennità » rendono l'in
dennità stessa assolutamente insod
disfacente, sia per la misura irri
soria per la grande parte delle ca
tegorie (L. 800, 700, 600, 500 men
sili), sia prer la differenziazione che 
intende attuare fra i vari gruppi 
alterando il vecchio principio che 
a parità di grado compete eguale 
trattamento: principio al quale noi 
non rinunceremo mai anche a co
sto di continuare la lotta da soli. 

Assolutamente inaccettabile è poi 

LE SORTI DEL GO VERNO ATT LEE SOSPESE AD UN FILO 

I laburisti strappano la maggioranza 
in una pericolosa battaglia ai Comuni 

Il governo aveva posto la questione di fiducia sulle nazionalizza
zioni - Ministri ammalati trasportati d'urgenza in aula a votare 

sione. 
Il problema che ora rimane da 

vedere è «e i Plastiras e Sofiano
pulos - narranno - mantenere c iò 
che hanno; promesso. Quale però 
po««a e«s4rr l'atteggiamento di 
quei dirigenti, rimane incancella
bile il f a t o che il popolo greco 
ha votato per un'altra politica. 
ha votate* per il ripristino delle 
liberta sotocate e per la disten
sione socÌ|l<*-

GABRIELE DB atOSA 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 9 — Una larsa par

lamentare destinata a durare pa
recchi mesi ha avuto inizio stasera 
ai Comuni. 

I conservatori, per costringere il 
governo a debellare al più presto 
le ultime resistenze in seno «1 
partito laburista e aa attuare quel
la coalizione tra conservatori e la
buristi che dovrebbe governare il 
paese fino alle prossime elezioni, 
hanno costretto Attlee a chiedere 
la fiducia alla Camera sulla que
stione della nazionalizzazione del
l'industria siderurgica. I conserva
tori vogliono che tale misura, che 
ta parte del programma dei labu
risti, sia rimandata a dopo le pros
sime elezioni. 

Data l'esigua maggioranza di cui 
i laburisti dispongono, il governo 
si è visto costretto a tenere mobi
litato in permanenza il suo gruppo 
parlamentare per non rischiare la 
sconfitta in una votazione improv
visa. 

Stasera, ad esempio, si è verifi
cata una situazione • abbastanza 
umoristica, poiché Attlee e alcuni 
membri del Gabinetto dovevano in
tervenire alla serata di gala ai Co-
vent Garden (il Teatro dell'Opera 
britannico) alla presenza del re e 
della regina d'Inghilterra nonché 
del Presidente francese Aunol . Ma 
la votazione ha avuto luogo men
tre lo spettacolo era in corso e cc -
<i dopo aver scartalo l'idea, accet
tata in un primo tempo, di recarsi 
all'Opera e poi fuggire di nascosto 
quando l'ora fetale si approssima
va i membri del Gabinetto e lo 
stesso Churchill che era anche lui 
della partita, hanno scelto la solu
zione di andare a teatro a vota 
zione ultimata. 

Intanto i capi del gruppo parla 
«tentare si preoccupavano che tut
ti t deputati intervenissero ai Co
muni. Uno dei deputati laburisti 
era all'ospedale tn attesa di esse
re operato ma il capo gruppo la

burista ai è recato all'ospedale e 
ha deciso che l'ammalato poteva 
venire trasportato in auto o in 
autoambulanza ai Comuni per vo
tare. Un altro deputato era a Iet
to con febbre altissima m» neppu
re questa circostanza è valsa a 
giustificarlo: bene infagottato in 
sciarpa di lana ha dovuto presen
ziare alla seduta. E cosi di seguito. 

n risultato della votazione ai 
stasera è andato cosi a favore del 
governo con una maggioranza di 
quattordici voti. • 

Come si vede, stavolta il gover
no ha avuto fortuna, ma i suoi 
guai non sono finiti: spesso le vo
tazioni avvengono in ore meno co
mode di quelle pomeridiane e que
sto significa che tutti i ministri e 
i sottosegretari, che ammontano a 
varie decine, dovranno, ogni qua! 
volta se ne presenti la necessità, 
trasferirsi di corsa ai Comuni per 
votare abbandonando il loro la
voro. Se le votazioni dovessero ri
petersi frequentemente tutta l'atti
vità governativa ne sarebbe para
lizzata. 

Questa è l'ottima carta che Attlse 
ha in mano per avere ragione del
ia opposizione in seno al suo par
tito e per arrivare a quella coali
zione con i conservatori che, seb
bene non ufficiale, non dovrebbe 
perciò essere meno effettiva. At-
•raverso la loro stampa i conser
vatori continuano intanto a preme 
re sul governo perchè faccia pre<?to 
a decidersi. Più o meno ufficiosa 
mente il partito conservatore ha 
ratto sapere che, ove Attlee adotti 
in pieno la politica voluta da Chur
chill. i l governo non avrà più da 
temere niente dai conservatori al
meno per il momento: questi tono 
disposti anche a tenere fuori del 
Parlamento un numero di loro de
putati equivalente a quello dei la
buristi impegnati nelle cariche go
vernative. in modo da garantire il 
governo dal pericolo di una di
sfatta in votazioni improvvisa. 

La maggioranza assoluta de] par
tito laburista nella nuova Camera 
dei Comuni al è ridotta questa sera 
a soli sei seggi in seguito all'an
nuncio della vittoria del candidato 
conservatore nelle elezioni svolte-
tesi oggi nel collegio di Moss Side, 
a Manchester. Come * noto, le ele
zioni in questo collegio avevano 
dovuto essere rinviate essendo il 
precedente candidato conservatore 
deceduto durante la campagna elet
torale. 

La serie dei banchetti luculliani 
e dei ricevimenti regali in onore 
del Presidente francese continua 
intanto, con un disprezzo assolu
to della famosa austerità. La qua
le, naturalmente, è valida solo per 
chi manca d* mezzi: non già, na
turalmente, per i Lord*, le Ladies 

CARLO DE CUG1S 

la esclusione dalla indennità per«-
quativa del personale della scuola 
e*di quello delle ricevitorie postali. 

Le nostre organizzazioni e la 
C.G.I.L., tenendo fede alla origi
naria impostazione dell'azione sin
dacale, considerano come proprie 
le rivendicazioni di queste due ca
tegorie e rinnovano ad esse la pie
na ed assoluta solidaiietà. 

Il Governo ha tentato fin dal
l'inizio di rompere l'unità delle 
categorie. NON VI E' RIUSCITO, 
COME STANNO A DIMOSTRARE 
IN MODO CLAMOROSO l RISUL
TATI DEL REFERENDUM! Chi 
contava ancora sul senso di sfidu
cia degli statali ha sbagliato; gli 
scrutini hanno dato la risposta mi
gliore: SCIOPERO DI 24 ORE! 

Il referendum, contro il quale 
si scandalizza e si scaglia 71 Po
polo, costituisce una definitiva chia
rificazione ed un avvertimento. Al 
Governo trarne le conclusioni ». 

La battaglia di Napoli 
dura da trenta giorni 

Dai "bassi., alle aule dell'Università - Le manifestazioni dei mu
tilati e le indegne violenze degli scelbini - Le prime vittorie 

NAPOLI, marzo 
Napoli non ne può più. A Napoli 

nessuno ne pud più. Malgrado il 
cielo e il sole ed il mare, la malin
conia che è m fondo alle celebri 
canzoni, la rassegnazione che da 
iecoh é stata infusa nel sangue al 
popolo napoletano p o c h e sia ben 
persuaso che il meglio e il 'tira a 
campa», st'jua troppo scocciare i 
padroni, sono diventate ormai esa
sperazione. La plebe è diuenta'a 
popolo; i lazzaroni al servizio dei 
borbotti massacrarono i liberali, ina 
il popolo ha sconfitto, con le tin-
ghie e con » denti, fascisti e tede
schi ed in seno al popolo, alla sua 
testa, si leva oggi una classe ope
rata. Può darsi che le ciminiere 
guastino il paesaggio, ma dalle fab
briche è sgorgata una nttova ca
pacità ed un impeto TIUOVO verso 
un'altra vita. 

Cosi da un mese Napoli ribolle. 
Migliaia di disoccupati sono scesi 
nelle strade il 3 febbraio; violenti 
cariche e sparatorie della Celere, 
selvaggiamente scatenata; reazione 

vivacissima in tutta la popolazione. 
Dalle finestre dell'aristocratica via 
Roma le donne scagliano sui cele
rini i vasi di fiori. l'orse qunlcJie 
commissario ha ricordato la rifles
sione di quel generale napoleonico 
mandato a reprimere l'insurrezione 
spagnola: » Quando le donne ci ro
vesciano sulla testa i pitali dalle 
finestre, le cose si mettono male*.. 

Allora Scclba, di fronte allo 
sciopero generale che esprime la 
espressione di tutti i ceti, sostitui
sce due capi poliziotti responsabil*', 
ma in seguito manda »» nolo ispet
tore Messuna. 21 7 febbraio i licen
ziati della Finmcccanica manifesta
no dinnanrt alla prefettura. Il 9 i 
farmacisti chiudono per protestare 
contro la pressione fiscale. Il 10 
scioperano gli ortofrutticoltori. U 
14 i cortei dei licenziati dagli" sta
bilimenti 1RI e dalla Corradini si 
intrecciano con il corteo degli stu
denti universitari. 

Il 15 i disoccupati di San Gio
vanni a Teduccio, di r rattamaggio-
re, di Terziglio iniziano lo sciope-

L'IMMUNUÀ PARLAMbNTARE VIOLATA IN OSSEQUIO AL PAPA 

Odiosa rappresaglia sanfedista 
conlro la compagna Laura Diaz 

L'autorizzazione a procedere anche contro i compagni Bottonelli 
e Pino - Il compagno Fausto Gullo difende la giuria popolare 

I deputati clericali che disertano 
regolarmente l'aula di Montecitorio 
quando si tratta di legiferare sui 
problemi che interessano il nostro 
Paese, erano ieri presenti al com 
pleto nella veste di deputati ponti
fici, convocati da \;.i minaccioso co
municato dei Popolo per concedere 
l'autorizzazione a procedere contro 
la compagna Laura Diaz, imputata 
di aver pronunciato in un comizio 
ad Ortona nel 1948 una frase in
giuriosa contro Pio XII, capo di 
uno Stato straniero. 
" Come è noto, la compagna Diaz 
smenti recisamente di aver pro
nunciato la frase che le si rimpro
vera (avere il Papa le mani gron
danti del sangue dei bimbi di Gre
cia e Palestina) e precisò di avere, 
come è suo diritto, rivolto una cri
tica politica al Pontefice per non 
avere egli mai condannato coloro 
le cui mani grondano del sangue 
dei repubblicani spagnoli, dei de
mocratici greci, dei figli d'Israele. 

Quando la seduta si è aperta (le 
tribune trasudavano di preti e fra
ti), ha preso la parola l'on. MAR 
CHESANO (mon.) per pronunciar
si contro l'autorizzazione a proce-
aere, ritenendo inopportuno porta
re nelle aule giudiziarie una pole
mica che coinvolge la Santa Sede. 
Anche l'on. BELLON1 (rep.), pur 
deplorando la frase incriminata, 
ammesso che sia stata pronunciata, 
si è detto contrario all'autorizza
zione e ha Invitato la maggioranza 
a non cedere ai propri impulsi. 

II compagno TARGETO ha acu
tamente rilevato come dalla stessa 
relazione di maggioranza, stesa con 
terminologia mistica dall'on. Scal-
faro (d. e ) , possa dedursi la anti
giuridicità della autorizzazione a 
procedere. Lo stesso Scalfaro — ha 
tra l'altro osservato Targetti — 
afferma di credere che non vi fu 
intenzione di ingiuriare: e dimen
tica che non vi è reato di ingiu
ria senza intenzione! 

Dopo l'intervento del compagno 
ASSENNATO, che ha rilevato il 
misticismo letterario dell'on. Scal
faro. il d. e. CARIGNANI ha dato 
la misura esatta della mentalità 
clericale. Dopo una esaltazione del 
bianco vegliardo del Vaticano (ap
plausi al centro), costui ha testual
mente affermato che • in un caso 
come l'att'iale bisogna lasciar da 
parte le preoccupazioni giuridiche « 
("commenti a sinistra); si tratta di 
una " questione politica • e il mo
mento politico (sic) esige che la 
responsabile della frase incriminata 
sia portata dinanzi ai giudici! (* al 
rogo, al rogo ». è il commento delle 
sinistre a questa incredibile impo
stazione da inquisizione spagnola!)-

Brevi, elevate parole del compa
gno MARCHESI hanno a quesio 

Il dito nel rocchio 
Suparsigla H 

« F.A.N.R.W.O.S A.F.O S AC. f una 
nuova sigla che è venuta recente
mente ad arricchire le Forze Ar
mate americane ». Dal Giornale d'I
talia. 

iVon Ci dubbio che pl< americani 
sono ormai tranquilli di poter vin
cere qualsiasi guerra. 

Influenza 
n treno che portava il cardinale 

Spellman attraverso l'Italia ha avuto 
un ritardo di parecchie ore, a cau
sa di un incidente di una certa en
tità. 

Finora ci ertdevamo tranquilli, 
essendoci da tempo liberati delle 
influente (ettatorie di Umberto. Ma 
adesso, tutti insieme, arrivano nien
te di meno che il Duca d'Alba • il 
cardinale Spellman. Un duro colpo 
per le Ferrovie dello Stato. 

Cuor d'oro 
Sotto una pregevole foto di Sceiba 

U Mecuggero serica; «Ecco U Mi

nistro Sceiba, circondato da una 
commissione di zoofili che nel gior
ni scorsi hanno chiesto un raziona.e 
e moderno riordinamento dell'Ente 
per la protezione degli anlrrall Sen
sibile a tali richieste ti Ministro ha 
provveduto, ecc. ecc. ». 

La commissione di zoofili si i ri
volta male. Tutt'al più Sceiba potrà 
far costruire un nuovo mattatoio. 

Giro dot mondo 
e Mogadiscio marzo ET difficile gi

rare il mondo senza Imbattersi, pri
ma o poi. negli americani del pe
trolio». Dal Tempo. 

Perchè tono ondati a cercarti a 
Mogadiscio? Bastava che arrivassero 
a Cortemaggiore. 

Il fosso dol giorno 
«La Valle Padana primo obiettivo 

dell'Untone sovietica ». Gino To 
majuoU, dal Tempo. 

ASMODEO 

punto purificato l'aria dai veleni 
del sanfedismo scatenato. Non ho 
fiducia nel potere della logica — 
egli ha detto — in questa assemblea 
in cui la logica è divisa per set
tori. Né farei colpa a nessuno di 
voi «e mi accorgessi che agite in 
conformità dei vostri Interessi: un 
grande storico antico diceva che 
non si giudicano gli uomini per il 
male o il bene ch'essi fanno, ma 
per la maniera malaccorta o accor
ta con cui difendono i loro inte
ressi! E io mi preoccupo appunto 
della opportunità del voto che voi 
state per dare. Ho sentito esaltare 
il Pontefice, e non sarò io a disco
noscere la maestà del pontificato 
romano. Ma forse è proprio su que
sti banchi che il Pontefice trova 
più ampio riconoscimento! Voi che 
lo esaltate, voi lo trascinate dal
l'alto del soglio pontificio, agli 
scanni di un tribunale, alle pole
miche contingenti; lo abbassate a 
capo di un potere temporale, che 
non so quanto valga! 

Ancora voglio illudermi — ha 
concluso Marchesi — sul risultato 

nascondiglio della vostra coscienza 
dove lo spirito lazioso ceda il pas
so a quella verità, a quella morale, 
a quella bontà che voi predicate 
nei catechismi ma che dimostrate 
di non possedere! (vivissimi ap
plausi). 

Ancora il compagno LACONI ha 
fatto una breve dichiarazione: al 
comizio dell'on. Diaz — egli ha 
detto — accanto all'oratrice erano 
presenti quattro deputati, tra I qua
li io stesso. Essi erano i più qua
lificati ad essere interrogati per 
accertare se l'on. Diaz abbia o no 
pronunciato la frase incriminata, a 
meno che voi non consideriate che 
l'esser deputati costituisce una mi-
noraziona e rende indegni di testi
moniare! Ebbene, nessuno di que
sti deputati è stato interrogato, né 
dalla Magistratura nò dalla Com
missione della Camera. 

Subito dopo il d. e. SCALFARO ha 
preso la parola per illustrare la 
sua relazione, sebbene questa si 
commentasse da esaurendosi in un 
atto di fede in Pio XII, vantando 
apertamente i l motivo Ideologico, 

del vostro voto, perchè credo in un (Continua tn l a pagina IA colonna) 

ULTIME BATTUTE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE 

Un discorso di Bulgaria 
sulle conquiste dell'U.R.S.S. 

MOSCA, 9. — La campagna elet
torale in URSS è entrata nella sua 
ultima fase; oggi J maresciallo 
Bulganin, deputato di Mosca al So
viet delle nazionalità, ha parlato 
ai suoi elettori nella sala delle 
colonne alla casa dei sindacati. 

«ili 12 marzo — ha detto Bulga
nin — sarà una festa di tutto il 
popolo: solo nell'URSS può esservi 
un slmile atteggiamento popolare 
nei confronti delle elezioni. Nel 
nostro paese non vi è proprietà 
privata, non vj è sfruttamento del
l'uomo sull'uomo, ma c'è invece 
una continua ascesa del benes.<rere 
del popolo.. . 

Bulganin ha quindi fornito cifre 
significative su questa ascesa eco
nomica: il reddito nazionale supe
ra oggi del 36 per cento quello 
del 1940, e gli introiti degli operai 
e degli impiegati sono aumentati 
di un quarto. Venendo a parlare 
della rivalutazione del rublo e del
la contentooranea recente diminu
zione dei prezzi. Bulganin ha mes
so in r.hevo le menzogne della 
stampa occidentale la quale ha af
fermato che contemT»oraneamente 
alla riduzione dei prez2i sarebbero 
'tati rido't. • salari: « tutte queste 
ridìcole asserzioni sono un tc - 'a -
*:vo di sminuire il valore del prov
vedimento sovietico e di nasconde
re il Uvello di vita del popolo so
vietico. In realtà con II provvedi
mento del ribasso dei prezzi il po
polo realizzerà un risparmio di 110 
miliardi ». 

A questo punto II maresciallo 
sovietico ha fornito cifre di estre
mo interesse: nei primi giorni di 
marzo, in confronto con ì primi 
giorni di febbraio, il consumo nel
l'URSS è aumentato nelle seguenti 
misure: carne una volta e mezza. 
grassi due volte, vini e liquor: se: 
volte, tessili due volte, calzature 
tre volte, e cosi via. 

«Inoltre non bisogna dimentica
re — ha poi detto l'oratore che 
il tenore di vita dei lavoratori so
vietici non è solo determinato dai 
«slari. Lo stato ha speso nel 1049 
per l'assistenza medica, per il pa-
eamento dei sussidi, per l'istruzio
ne professionale, cinque miliardi di 
rubli ». 

Volgendo al termine del suo dì 
scorso Bulganin rileva che men
tre l'economia sovietica progredì 
sce continuamente, gli stati capita
listi sprofondano sempre più nel 
l'abisso della crisi: « A questa cri 
si essi tentano di porre rimedio 
con le alleanze militari e la pre 
parazione della guerra, ma fu già 
questa la strada che battuta da Hi 
tler, portò la Germania alla cata 
strofe. Ormai non esistono forze 
capaci di far marciare a ritroso 
il corso della storia. Ormai sotto 
le bandiere del socialismo stanno 
800 milioni di uomini». 

Misteriosa esplosione 
in una fabbrica atomica U.S.A. 

Quattordici morti 

ALBUQUERQUE (Niovo Messi
co). 9. — Durante la «corsa notte 
una esplosione si è verificata nella 
baso di Sandia, dove ei procede al 
montaggio de.le bombe atomiche, 

L'addetto stampa magg. K. Kol-
6ter ha dichiarato al riguardo che 
l'esplosione si i- verificata in seguito 
ad un incendio scoppiato nella pri
gione della base atomica, dove al 
trovavano rinchiusi sedici uomini. 
Quattordici di essi sono rimasti 
uccisi sul colpo o sono deceduti 
poco dopo, mentre gii altri si tro
vano in gravissime condizioni al
l'ospedale della base. 

L« fiamme hanno distrutto l'edi
ficio in circa dieci minuti. E' stata 
c o s t i t u i t a immediatamente una 
commissione di inchiesta che stu-
dierà le cause del gravissimo inci
dente. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

La Dieta polacca approva 
rappello per la pace 

VARSAVIA. 9. — La Dieta polac
ca ba «dottato una risoluzione con 
U quale dichiara di approvare le 
proposte presentate dal delegali de; 
Comitato mondiale del Partigiani 
della Pace e si impegna A fare tutto 
U possibile per l'attuazione, di esse. 

ro a rovescio. Con i proi?entt di 
una sottoscrizione popolare si com
prano picconi e badili e cominciano 
a sgombrare rovine ed a riattare 
strade, la t'ori progettati da mesi da 
anni e per i quali chi sa quante 
volte ù stato annunciato lo stanzta-
menlo di chissà quanti milioni. Il 
11 gli studenti occupano l'uiiiuer-
sità, mentre nelle strade si rinno
vano le pubbliche proteste dei l i 
cenziati dagli stabilimenti IRt 
e dalla' Corradini ed i disoccu
pati sfilano in corteo a San Gio-
l'anni. Il 19 grande at-scmblea di 
protesta dei commercianti al teatro 
Mercadante. Il 20 gli studenti cac
ciano la polizia dalt'untyersiul. 
Coiitcniporancamcnte ' disoccupa?! 
vi riuniscono dinnanzi all'Unione 
industriale. I mutilati, in corteo 
reclamano l'applicazione della leg
ge per il loro collocamento e 'a 
npproL'asione delle nuove leggi per 
le pensioni; si tirtano a due cor
doni polizieschi... l'asta della loro 
bandiera tricolore è spezzata; il 
drappo calpestato dai celerini. I 
mutilati ottengono soddisfazione: 
sfilano dimianri ai poliziotti ed ai 
carabinieri schierati che presenta
no le armi. 

Il 21 i disoccupati di Ponticelli 
iniziano lo sciopero a rovescio. Il 
22 nuove manifestazioni dei licen
ziati dalla IMM Brcdn, dalla Fin-
meccanica, dalla Corradini. Il 24 
manifestazioni di donne al palazzo 
comunale. Il 21 la citta è percorsa 
da cortei di studenti, d; disoccupati, 
di mutilati ed inimlidi; la polizia 
sbarra le strade, paralizza il traf
fico, manganella, carica, ma l cor
tei si riformano contmttamentc, il 
grido -lavoro- si eleva incessan
temente, e De Gasperi e Pacciardi 
restano a Caserta rinunciando a 
venire a Napoli per salutare i sol
dati partenti per la Somalia. 

Il primo marzo scioperano i 
tramvieri ; '• Kilvaguardare l'inte
grità dcll'a.icucla minacciata da un 
affare assai discusso. La celere 
manganella. I dipendenti della 
Gaslini cominciano a. presidiare a. 
turno la fabbrica. 

Ogni giorno ormai t disoccupati 
sfilano per le vie, molte «olte 
esprimendosi solo con il silenzio. 
// 5 marzo 10.000 cittadini a comi
zio acclamano la on. Fiorellini, me
daglia d'oro della resistenza. Il 7 
termina vittoriosamente lo sciope
ro degli studenti universitari. L'? 
mimerosi comizi di cimtadinl sono 
tenuti net paesi e una delegazione 
va in prefettura a presentare le 
richieste più urgenti. Ma tra l'8 e 
il 9 marzo la polizia si scatena. I 
mutilati sono accerchiati nella sede 
della loro associazione. Un loro 
corteo si scontra con i celerini 0 
parecchi mutilati sono contusi. 
Centinaia di carabinieri e celerini 
caricano e arrestano f le violenze 
durano tutta la notte. Case private 
e caffè sono invasi e saccheggiati. 
I mutilati sono caricati di forza 
sulle camionette e cosi all'alba la 
polizia rimane padrona del centro 
di Napoli. 

Frattanto in varie fabbriche si 
eleggono le Commissioni Interne e 
le liste della C.G.I.L. riportano 
maggioranze schiaccianti. I portuali 
cacciano dalla cooperativa Arman
do Diaz il dirigen'e scissionistei 
Franco Tortorelli, ex commissaria 
governativo, favorito dalla d.c. che 
aveva garantito lo scarico delle ar
mi ed eleggono, a scrutinio segreto, 
uno dei loro. 

Nessuno osa rimasticare le solita 
accuse contro i comunisti. Ad una 
riunione indetta detta FlOM inter
viene l'on. Porzio ed aderisce l'on. 
De Nicola. Uomini politici monar
chici e giornali filo-governativi af
fermano che è questione di vita e 
di morte per Napoli. 

Le autorità comunali, prefettizie, 
governative oscillano tra la repres
sione e le promesse. » Non dipen
de da noi! » •» Abbiate pazienta, 
provvederemo, arriveranno i mi
liardi! ». 

Oapi pev' , annunzia che a Ro
ma il sinai-co si è incontrato coli 
vari ministri, che quello ai lacori 
pubblici ha fatto molte promessa 
e che andrà a Napoli per rendersi 
conto personalmente ecc. ecc. Arri
veranno i miliardi? Per ora è arri
vato Messana! 

D'altra parte, per certa gen*-, 
gli affari vanno benissimo. In que
sti giorni si è concluso lo scanda
loso affare della SEM. H « Risor-
gimentom e - li Corriere di " a -
poli » sono passati ~n mani demo
cristiane: paga il Banco di Napoli. 
II fascista Signoretti verrebbe co
me direttore del - Risorgimento - . 
Si attende che esca nuovamente? 
» Il Mattino » diretto da... Giovan
ni Ansaldo. Tutto si (iene e tuffo 
si spiega. 

Eppure così a Napoli non si ptio 
più andare auanfi. Solo in questo 
ulttmo anno sano stati chiusi oltre 
ad altri stabilimenti minori il Ca
napificio d» Frattamaggiore (540 
operai), la Tessitura Rossi di Frat
ta minore (240 operai), la Bom-
prini Parodi (230 operai), la Ga
simi di Castellammare (180 ope
rai), la Metallurgica Corradini (500 
operat). Sono stati licenziati 1.713 
operai nel gruppo Navalmeccanica, 
oltre 700 dall'Uva di Torre e dal
l'Uva Marghera, 400 dagli Stabili
menti meccanici di Pozzuoli, 1S0 
dal Iutificio, 135 dalle Industrie 
meccaniche napoletane, T00 dalla 
Montecatini, 500 dalle Industrie 
meccaniche meridionali (Breda) 
oltre 2.000 dai pastifici e stabili
menti analoghi. 

Nella lotta per il lavoro 9 per 
ta vita una nuova * salda unità 
di popolo, nella quale riviue Io 
spirito eroico e non dimenticato 
della città delle quattro giornate, 
si è formata. Napoli, l'Italia, c o 
gliono lavorare e vivere. 

OTTAVIO PA8TOs?B 
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