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Rientri 
nella legge! 

< La legge è la legge ed essa va 
rispettata anche se iniqua >. è la 
massima del nostro ministro di 
polizia. Questa massima rivela 
la stessa anima di Shyloch che 
pretendeva In sua libbra di carne. 
uient'uìifo che la libbra di carne 
stabilita dal contratto. Ma essa 
rivela anche la coscienza dell'ini
quità della richiesta e l'intenzio
ne di passare oltre ad ogni con
siderazione di giustizia. 

Questa pretesa assurda ed ini
qua del nostro ministro degli In
terni è all'origine di tutte le vio
lenze della polizia, compiute, re
centemente, non per far rispettare 
la legge, ma, il più spesso, per im
porre l'arbitrio del ministro o dei 
suoi agenti. 

< La legge è la legge > ripete 
il nostro ministro degli Interni. 
Ma una legge non può essere mo
dificata che da una legge e non 
può contraddire ai principi co
stituzionali. Il nostro ministro 
degli Interni, invece, si permette 
di sospendere alcune disposizioni 
della Costituzione, e di contrad
dire a leggi in vigore, con una 
sua semplice circolare. La legge 
è la legge, è vero, ma la polizia 
fa quello che le pare e piace. Que
sto è l'animo vero, è la sedicente 
legalità del nostro ministro de
gli Interni. 

Per persuadersene basta con
frontare il punto 3 del recente 
comunicato governativo, relativo 
ai nuovi provvedimenti di polizia, 
con le precise disposizioni della 
Costituzione, delle leggi in vigore 
e di chiare sentpnzc della Magi
stratura. 

Il ministro degli interni ordina 
al punto 3 di quel comunicato 
€ di vietare lo strillonaggio di 
giornali nelle pubbliche vie o la 
vendita a domicilio da parte di 
persone non debitamente autoriz
zato ». Questo ordine ministeria
le viola l'articolo 21 della Costi
tuzione per cui "* tutti hanno di
ritto di manifestare liberamente 
il proprio pensiero con la parola, 
lo scritto ed ogni altro mezzo di 
diffusione». Esso viola la legge 
dell'8 febbraio 1948 relativa alla 
stampa e che all'articolo 20 pre
semi; cne siti e ponilo," 5C 11 fatto 
non costituisce reato più grave, 
con la reclusione da 6 mesi a 3 
anni chiunque, con violenza e mi
naccia impedisce la stampa, pnb-
blicazione * diffusione di perio
dici per i quali siano state osser
vate le prescrizioni di legge ». 

La legge, come si vede, è chia
ra ed esplicita e il ministro degli 
Interni, se volesse essere coerente 
con le sue ripetute affermazioni 
di voler far rispettare soltanto la 
legge, dovrebbe incominciare a 
perseguire se stesso e quei suoi 
funzionari che applicassero le sue 
disposizioni ministeriali contro 
lo strillonaggio e la distribuzio
ne nelle case della stampa, per
chè quelle disposizioni costitui
scono, evidentemente, violenza^ e 
minaccia atte a e impedire la dif
fusione dei periodici », per i qua
li sono state osservate le necessa
rie prescrizioni di legge. 

Su questo punto non vale ri
piegare sull'articolo 121 del Te
sto unico delle leggi fasciste di 
pubblica sicurezza, tuttora in vi
gore, che regola i mestieri giro
vaghi e alcune classi di rivendi
tori, per i quali è prescritta la 
concessione di un'apposita auto
rizzazione di polizia. Perchè nel 
caso della diffusione volontaria, 
da parte di militanti di partito, 
dei nostri giornali non si tratta 
di e mestiere» per il cui esercizio 
sia necessaria l'autorizzazione di 
polizia; ma si tratta semplicemen
te dell'esercizio del «diritto di 
manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola. Io scritto 
ed ogni altro mezzo di diffusione» 
sancito dal già ricordato articolo 
21 della Costituzione. 

Questa interpretazione non è 
nostra soltanto. Essa è già stata 
confermata da numerose senten
ze dell'autorità giudiziaria, le 
qnali tutte concordano nel rile
vare < che iJ termine mestiere 
nella sua significazione lessicale 
e comune indica qualsiasi occu
pazione manuale o artigiana atta 
a fornire i mezzi per vìvere e i\ 
prestare la propria opera in via 
eccezionale, e senza trarne alcun 
profitto economico, ma unicamen
te al fine di propaganda ideolo
gica non significa esercitare ^ iì 
mestiere ». Per questa ragione l'o
pera dei diffusori e degli strillo
ni volontari dei giornali non può 
pssere perseguita per nessuna ra
gione. 

D'altronde gli stessi rivenditori 
di giornali, che sono i più inte
ressati a non permettere, ai loro 
danni, una concorrenza sleale, 
hanno riconosciuto, a mezzo del
la Commissione paritetica cen
trale per la disciplina della ri
vendita, che e la questione dello 
strillonaggio effettuato dal quo
tidiano Unità per mezzo di vo
lontari non viola lo spirito e le 
norme dell'accordo nazionale per 
la disciplina della rivendita, sem
pre che le copie siano prelevate 
— com*" «empre è avvenuto e av
viane — esclusivamente e diret
tamente pres«o le rivendite ». 

Come si vede tutto e tutti: Co
stituzione, legge, sentenze della 
matriMratura. decisioni degli or
ganismi sindaca" riconoscono 
come perfettam <ic legittimi e 

OGGI IL VOTO PER I DIPENDENTI STATALI 

Critiche unanimi della Camera 
agli irrisori aumenti governativi 

Di Vittorio denuncia la manovra politica del governo - Un mi
lione di statali giudicherà oggi i d. e. dal voto che daranno 

Finalmente è giunto alla Came
ra il disegno di legge per gli au
menti ai dipendenti statali. Le 
vincende scandalose, i rinvii. le 
promesse tradite, i ricatti, la de
magogia, ecc che hanno accom
pagnato per lunghi mesi questo 
progetto di modesti miglioramenti 
economici sono ben noti ai dipen
denti dello Stato, 1 quali hanno 
avuto modo di sperimentare su se 
stessi il carattere di classe e le 
conseguenze della politica c o n o -
mica del governo democriatia;. >. 

Altrettante note sono le linee 
essenziali del progetto governati
vo; aumento del 10 per cento sullo 
stipendio bare, indennità di fun
zione per i soli gruppi A e B (va
riante da 3500 a 13.000 lire), asse
gno perequativo per i gradi dal-
1X1 airVIII del gruppo C e per 
: commessi e gli avventizi di pri
ma categoria (variante da 1000 a 
3000 lire mensili), infine l'assegno 
perequativo introdotto dalla Com
missione Finanze e Tesoro per il 
restante 80 per cento degli statali, 
vera elemosina variante da 500 a 
800 lire mensili! 

n progetto in discussione com
porterebbe una spesa del tutto in
sufficiente a dare una soluzione 
equa ed organica all'annoso pro
blema. Tanto più che dalle inden
nità di funzione e dagli assegni 
perequativi d o v r e b b e r o essere 
esclusi — secondo il governo — 
il personale insegnante al comple
to, quello delle ricevitorie postali 
e gli assuntori ferroviari, i dipen
denti degli Enti locali e parasta
tali, i magistrati, j pensionati col
locati a riposo primo del lu
glio 1949! 

E' noto infine che a questo prov
vedimento l'Opposizione contrappo
ne la sua tabella, la quale, con un 
onere modesto, assicura un aumen
terà tutti indistintamente" 1 dipen
denti, eliminando le più stridenti 
sperequazioni, estendendo le in
dennità agli insegnami e ai magi
strati, e aumentando le quote più 
basse previste dal governo. Alle 
proposte della Opposizione si ag
giungono quelle dei sindacalisti 
d. e , più modeste, e che il gover
no non deve temere gran che del 
momento che provengono da uo
mini i quali, proprio a sostegno 
della intransigenza governativa. 
hanno rotto a tradimento l'unità 
degli statali e ostacolato la loro 
volontà di lotta. 

La discussione si è iniziata, in 
un'aula gremita a sinistra e con 
larga partecipazione di pubblico, 
con un intervento del d. e. TUR-
NATURI, Il quale ha criticato la 
sperequazione che la legge in di
scussione crea tra i funzionari del 
gruppo A e quelli del gruppo B. 
Il socialista CESSI ha rivolto alla 
legge una critica di fondo: essa 
infatti non risolve minimamente il 
problema dell'adeguamento degli 
stipendi dei pubblici dipendenti al 
costo della vita. 

DE MARTINO (d. e.) ha denun
ciato, 5ia pur assicurando a Petril
li la propria fiducia e la propria 
stima, il vero tradimento del go
verno nei confronti dei pensiona
ti. Da quanto tempo è stata pro
messa una riforma organica della 
Previdenza e delle pensioni? Non 
si è visto nulla di sostanziale, 

Il compagno socialista CACCIA
TORE ha preso la parola succe
dendo al d. e. VOCINO. Il segre
tario della CGIL ha riesposto in 
dettaglio le molte tappe dell'agi
tazione degli statali, rico-*ìando le 
deliberazioni della Commissione 
mista nominata a 6UO tempo dal 
Parlamento. In sostanza da due an
ni non si è fatto pressoché nulla da 
parte del governo: ed oggi, anche 
con gli aumenti proporti, si rag
giungono s t i p e n d i irrisori: per 
esempio 48 mila lire per il grado 
Vil i di gruppo B, 36 mila lire per 
il grado XI di gruppo A, fino alle 
24 mila lire (!) per il manovale. 

Ebbene, dalla relazione del d .c . 
SULLO appare che il governo, con 
questo irrisorio passo, intende 
«r chiudere la partita • con gli sta
tali, porre la parola fine! Se cosi 
fosse, si aprirebbe una questione 
di grande gravità 

Il recente referendum ha dimo
strato chiaramente che la maggio
ranza degli statali è pron'a a bat

tersi per i suoi diritti, ch'essa non 
ha fiducia in questo governo Que
sta volontà è stata manifestata nel 
modo più democratico, anche se i 
sindacalisti d e . l'hanno interpre
tata - democraticamente e libeia-
mente •> alla rove l la ! 

CAPPUGI (violetto in volto): 
Erano cambiate le condizioni del 
teferendum! (viva ilarità). 

CACCIATORE: Non era cambia
to niente, e neppur voi siete cam
biati: eravate crumiri e crumiri 
restate! (rumori ìopratutto da par
ie del d.c. PASTORE cui la sini-
ttra coiiAiglfa di nudare a pren-
re ordini da Sceiba). 

Le più vane riserve e critiche 
hanno continuato a caratterizzare 
gli interventi successivi (CECCHE
RINI, CUTTITA, ROBERTI e CHA-
TRIANI) e sopratutto quello dell'on. 
LOPARD1 (PSU), il quale ne' com

portamento del governo verso gli 
statai) ha indicato quasi il simbolo 
della politica anticostituzionale e di 
classe dei dirigenti democristiani. 

Pochi minuti prima delle 20, do
po un breve quanto cauto ìnter-

(continua In S. pnslna, 1. colonna) 

NUOVA GRAVISSIMA PROVOCAZIONE A CQLLEFERRO 

Spedizione di guerra 
in appoggio a una serrata 

Carabinieri e polizia con autoblindo irrompono nella BPD - Vivis
sima agitazione - Convocato per stasera il Consiglio delle Leghe 

Un terzo acconto 
pagato ili pensionali 

Il Ministro del Tesoro ha autoriz
zato Rll Uffici del Tesoro a corrispon
dere ai titolari di pensioni ordinarle 
a carico dello Stato un terzo accon
to pari al 75 per cento di una men
silità della pensione, esclusi gli ac
conti in corso di pagamento. 11 caro
viveri ed ogni altro assegno. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
COLLEFERRO, 29. — Sono arri-

l'afo PÓCT prima delle 5,30. La citta
dina è addormentala: dal ponte che 
dalla Ca&ihna mena al centro si 
scorgono poche luci all'interno della 
Bombriiit Parodi Delfina. Gli ope-

Detto acconto saetta anche al tl-|'ft l» presidiano ria tette giorni la 
tolan di pensioni provvisorie, al pen-i lal'onca in seguito alla proclama-
slonntl jhe prestano opera retribuita|zione della •< serrata » da parti- del-
pretso lo Stato od altri enti, nonohéifn Direzione. 

ali V n - S p e ' n S f S A ^ S j { ; « ™ ° """ t ( , r n b "" e . r ' - ,""""° '"' ' *> " i sottogola, uumio su e ani, nel elenientwrl 
Sono esclusi ctalla cuiue-sione itfli-

l'acconto 1 titolari di pensioni ta
bellari Detto acconto dovrà essere 
recuperato integralmente in unica 
soluzione in oscasione della conces
sione della mio;a pensione perequa
ta Oli Uffici de! Te&oro hanno avuto 
ordine di disporre perchè il paga
mento dell'acconto t>ia effettuato pri
ma di Pasqua. 

Tutti i compagni deputati, 
SENZA ECCLZiUNE. sono te
nuti ad essere presentì ALLE 
SEDUTE della Camera di saba
to 1. aprile. 

pres
si dell'entrala sud della Bonibnm 

E' chiaro. Nel piazzale antistante 
all'entrala principale del compil i
lo stazionano centinaia di poliziot
ti, jeep, camion, auto della « poli-
tica •>,' gipponi, autoblindo, fatit af-
fluire ria Roma durante la notte. 

Tutti dormono in città- quattro-
cinquecento operai sono nello sta
bilimento, molti di essi saranno 
sdraiati j» qualche coperta portata 
dalle mogli, dalle sorelle, da' figli 
che dall'esterno li sostengono con 
amore, giacché è una lotta giusta, 
una battaglia in difesa del pane 

E qui, di fuori, ti preparano ad 
assalire quegli uomiif inermi: un 

battaglione di carabinieri in pieno 
assetto di guerra — ed hanno in do-
ia:imip per.Miio qualche mortaio 1i 
risi-atto — trrci*nto celrrmr con tre 
autoblindo, carro nuotinoli!, carro-
lariio, a«toambii(aii:a, <• persino ca
ni poliziotti, oltre ari age/iu o no
titi del locale Commisianafo e del
la tenenza VÌI appurato dì forza 
per rime l'asvil'o ari inin linei 
Afnnomot' / qii«ffroccnto si froro-
no in vari ri-purti, anche noi pres
si della direzione, ecf hanno acceco 
ria poco mi altro fuoco Fa freddo 

Sono le 5,58, ini /bell'elfo, cine 
sibili I ciprini saltano sulle ca
mionette, i carabinieri salgono .sin 
(aniion 1 guardiani della BPD, 
che In direzione ha armali di mo
schetto. aprono / cancelli Un mag
giore dei carabinieri dà il primo 
won'i'p. i tamimi entrano nello 

metri delle entrale. Al lato nord 
Viene fatto venire aranti il carro-
inriio: uno squillo di trombi! e un 
ultimatum agli operai « Dovete la
sciare la fabbrica in dieci nitritili, 
altrimenti useremo lo forza > l.o 
niioi'a, pia grave provoca: • '\c e 
troppo evidente. ti cerca e' l i z 
zare gli operai, di spingerli a i a:1i 
inrouMilti per poi caricarli, pei 
percuoterli « sangue, per tpì.rare. 

I dica minuti non sono a .'co'a 
trafcor.s. che ì celerini cnt'aiu. nei 
paO'fjlionì, circondano gli ope c\ le 
mettono m )>la indiana Alcune 
donne vengono prese per un brac
cio e addossate ni mitri Lo >*.at'> 
maggiore composto ria ufficiali c">' 
carabinieri, ria /unz*o"arf We/'a 
squadra politica della Questa \ f 
da UH dirigente della BPD. i< .*•-
•.fé alln perquisizioni degli op- :>!. 

LA RELAZIONE DI BERLINGUER AL CONGRESSO DI LIVORNO 

Lo FGCI guida della gioventù 
nello lotta per il suo avvenire 

Togliatti presente ai lavori - Le drammatiche condizioni della gioventù lavora
trice netta documentazione del relatore - Lo sviluppo impetuoso della F. G. C. /. 

DÀ UNO DE! ROSTRI INVIATI 
LIVORNO, 29. — Alle ore 9 di 

stamane il teatro Goldoni ha aper
to i suoi battenti ed a frotte vi 
sono entrati giovani e ragazze di 
tutta Italia, delegati al XII Con
gresso della FGCI. Per venire qui, 
in questo teatro, caro al cuor» di 
tutti i lavoratori italiani, essi han
no attraversato le strade e le piaz
ze della generosa città toscana 
pavesata a festa in onore dei figli 
migliori del popolo italiano, dei 
giovani comunisti, che in questo 
XII Congresso esamineranno il 
cammino percorso in un anno di 
lotta per la pace, per l'indipen
denza nazionale, pei il lavoro e 
decideranno le linee di azione fu
tura intese a raccogliere tutta la 
gioventù democratica italiana in 
un grande fronte di lotta per lo 
avvenire delle giovani generazioni. 

La grande sala nella quale an
cora oggi è presente lo spirito di 
Antonio Gramsci fondatore e capo 
glorioso del nostro Partito è tutta 
addobbata con rosse bandiere, con 
simboli e ritratti degli uomini che 
in tutto il mondo guidano i popoli 
nella lotta contro l'oppressione 

imperialista. Sullo sfondo del pai- naio del 1921 sedevano Gramsci e 
co vi sono grandi fotografie di 
Stalin e Togliatti con al centro la 
riproduzione di ìzr. enorn.e emble
ma della FGCI. Due lunghi tavoli 
copert: di bandiere rosse ospite
ranno la presidenza del Congresso 
mentre da ogni fila di palchi pen-' 
dono striscioni con le parole che 
Stalin ha pronunciato o scritto sui 
giovani, Julia loro lotta, sulla loro 
funzione, sul loro avvenire. <. La 
gioventù è il nostro avvenire e la 
nostra speranza. Essa deve porta
re la nostra bandiera fino alla vit
toria finale » dice una frase di Sta
lin e accanto ve n'è una di To
gliatti: «Educare i giovani alla 
verità, insegnare loro T'odio per la 
menzogna e per l'ipocrisia. La ri
cerca della coerenza fra il pen
siero e l'azione è uno dei principali 
compiti che noi dobbiamo assol
vere ». 

Per l'obiettivo indicato nelle pa
role di Stalin, 700 delegati educati 
nello 5pirito delle parole di To
gliatti. alle 9,30 si sono riuniti per 
l'inizio dei lavori. 

Tutti, entrando, guardano al pal
co di seconda fila dove nel gen-

CONTRO LA LIBERTA' DI INFORMAZIONE 

Un gesto fascista 
del ministro Pella 
Il nostro corrispondente a Londra escluso dalla 
conferenza stampa presso l'Ambasciata italiana 

LONDRA, 29 — Giunto alla fine 
delle sue fatiche londinesi, Pella 
ha tenuto una conferenza stampa 
all'ambasciata italiana. I risultati 
delle sue fatiche a quanto pare non 
sono troppo brillanti ed ovvi amen 
te il ministro voleva evitare do
mande imbarazzanti da parte di 
corrispondenti dei giornali non go
vernativi. Fatto sta che con un 
modo d'agire forse democristiano, 
non ceito democratico, egli ordi
nava che il corrispondente de 
/'Unita ventóse escluso dalla con
ferenza stampa. A chi dell'amba
sciata gli faceva notare timida
mente che questa sua decisione di 

legali lo strillonaggio e la diffu
sione volontaria dei giornali. Lo 
stesso sottosegretario alla Presi
denza del Consiglio, on. Andreot-
ti, nella seduta del Senato del 25 
febbraio 1949, ebbe a dichiarare 
di - ritenere perfettamente^ legitti
mo lo strillonaggio dell'Unita da 
parte di volontari; aggiungendo 
che si rammaricava solo che ciò 
non fosse fatto anche per i gior
nali del suo partito. Analoghi ri
lievi ebbe a fare recentemente lo 
stesso presidente del Consiglio. 
on. De Gasperi. 

Improvvisamente, dopo oltre 
un anno che la questione era sta
ta sollevata e risolta nel senso 
che abbiamo documentato, l'ono
revole Sceiba trova che lo stril
lonaggio volontario dei giornali 
è illegale e che dev'essere proi
bito. Con la sna circolare egli 
tira cosi nn frego sulla Costitu
zione, sulla leg«r«- relativa alla 
«lampa, sulle sentenze in materia 
della Magistratura. C « la stes

sa disinvoltura, egli si è compor
tato rispetto agli altri punti con
tenuti nei provvedimenti recente
mente adottati. 

Ancora una volta egli ha di
mostrato, in questo modo, con le 
sue disposizioni e con la sua 
azione di polizia, di perseguire 
non il rispetto della legge, ma, 
al contrario, di mirare soltanto a 
imporre il proprio arbitrio con
tro i lavoratori, contro ì loro più 
elementari diritti, contro le leggi 
scritte e contro la stessa Costitu
zione repubblicana. 

Resistere e lottare contro que
ste disposizioni iniqne, non è re
sistere contro < leggi inique > ma 
contro l'iniquità pura e semplice 
che offende la legge e la Costi
tuzione. La resistenza è perciò 
doverosa e altamente legittima e 
legale, perchè fende a far rien
trare nella legge chi. abusando del 
proprio potere, la viola e 'a vuol 
violare ad ogni istante. 

LUIGI LOKGO 

escludere alcuni giornalisti non 
rientrava nei procedimenti nor
malmente in uso, egli non faceva 
neppure caso e rimaneva nella de
cisione di escludere il corrispon
dente de l'Unità rivelando questo 
ministro di avere una mentalità ti
picamente fascista. 

Sotto la presidenza di Averell 
Harriman, capo dell'ECA in Euro
pa, si è riunito stamane il Comi
tato finanziario del Patto Atlanti
co con la partecipazione dei mini
stri del Tesoro e delle Finanze di 
tutti i Paesi interessati. Il gover
no italiano era rappresentato dal 
ministro Pella che ieri ha avuto un 
colloquio con il presidente del Co
mitato, Harriman, 

La notìzia che ci comunica il 
nostro corrispondente da Londra è 
di una gravità tuie che non ha bi
sogno di essere sottolineata. Il si
gnor Pella, ex podestà di Biella, 
ha preso evidentemente l'ambascia
ta italiana a Londra non come la 
sede della rappresentanza della 
Repubblica italiana, ma come la 
sede del suo partito. Ci riserviamo 
di dare i particolari dell'inaudito 
comportamento del ministro de
mocristiano del Bilancio. Ma ciò 
che immediatamente teniamo a de
nunciare è questa prepotente e 
sfacciata decisione di Pella di non 
permettere al nostro corrisponden
te di essere presente alla tua con
ferenza stampa doce erano discus
si non gli affari personali di que
sto ministro, ma problemi che toc
cano gli interessi dell'Italia. 

Appena informato della notizia il 
nostro giornale ha telegrafato alla 
Federazione Nazionale della Stam
pa protettando contro il sopruso 
di Pel/a e chiedendo l'intervento 
della Federazione per la tutela dei 
diritti dei giornalisti. 

i'o£liatti i quali guidarono il grup
po dell'Ordine Nuovo che a poca 
distorna rìJ qui, nel teatro S. Mar
co, dette vita al PCI; un vecchio 
ed un giovane comunista montano 
in quel palco la guardia d'onore 
ad un grande ritratto di Gramsci 
incorniciato con foglie verdi di 
alloro a teftmionìanza della con
fluita che lega la FGCI al nostro 
Partito, alle sue lotte ed alle sue 
vittorie. 

Quando il teatro si riempie dei 
canti dei giovani delegati, delle 
voci di saluto che corrono da un 
settore all'altro, da una regione al
l'altra, tra ì giovani che si cono
scono attraverso le bandiere delle 
loro organizzazioni, la banda del 
popolo di Livorno intona gli inni 
proletari che tutti cantano in coro 
possente 

Alle 10. accolto dall'applauso 
che dura Der dieci minuti circa, 
chiamato da ogni settore della sala 
verso il tavolo della presidenza 
avanza il compagno Palmiro To
gliatti seguito dai compagni Pietro 
Secchia. Mauro Scoccimarro, Edoar
do D'Onofrio, Ruggero Grieco. Vit
torio Bordini. Ilio Barontini. dai 
compagni della Segreteria della 
FGCI: Enrico Berlinguer, accolto 
a sua volta da una grande mani
festazione di affetto, Marisa Musu, 
Ugo Pecchioli, Bruno Bernini. Sil
vano Peruzzi e dai dirigenti della 
Federazione comunista livornese. 
Quando gli applausi e i canli po
polari cessano il compagno Ugo 
Pecchioli, dopo aver mandato un 
saluto a tutta la gioventù lavora
trice d'Italia, rassegna nelle mani 
del Congresso il mandato che un 
anno fa il Comitato Centrale del 
nostro Partito ha affidato al Co
mitato costitutivo. Subito dopo 
egli propone che alla presidenza 
onoraria vengano chiamati i com
pagni Lenin, Gramsci, Gastone 
Sozzi, Nino Nannetti. Eugenio Cu-
riel. Luigi Trastulli e tutti j gio
vani martiri caduti nella lotta 
contro il fascismo nella guerra 
partigiana e nella lotta per la pace 
*• per il lavoro. ATIa presidenza 
onoraria vengono pure chiamati i 
compagni Stalin, Mao Tse Tung, 
Thorez ed i capi dei partiti comu
nisti di tutti i Paesi del mondo. 
Alla presidenza effettiva vengono 
invece ch'amati ì compagni To
gliatti, Longo. Secchia, Scoccimar
ro. D'Onofrio, Grieco e gli altri 
••ompagni della Direzione del Par
tito, i dirigenti nazionali e regio 
nali della FG"CI ed il compagno 
Luigi Ladaga responsabile 
Centro Giovanile del PSI. 

denza sono cessati, il compagno • 
Ugo Pecchioli dichiara aperti i la-j 
von del XII Congresso della FGCI. i 
- 11 saluto t'i Livorno, fiera d i ! 

ospitare il Congresso, è portato dal { 
compagno Furio Diaz sindaco della i 
città e quello dei compagni della j 
provincia dal compagno Ilio Ba
rontini segretario della Federazio
ne. al quale fa seguito il compa
gno Ranzi. segretario della Fede
razione Giovanile Comunista. 

Dopo i, saluto ai delegati esteri 
che sono presentì nella .-,ala — gio
vani compagni indiani, spagnoli, 
francesi ed austriaci — e la pre
parazione de l l 'odg. del Congresso 
ha la parola il compagno Enrifo 
Berlinguer per la relazione sul 
orimo punto all'o.d.g.: « L'attività 
della Federazione Giovanile Co
munista nella lotta per la pace, la 
indipendenza nazionale, la demo
crazia e le aspirazioni sociali del
la gioventù: per la conquista, la 
organizzazione e l'educazione del
la gioventù d'avanguardia sotto le 
bandiere del Comunismo». 

Il capo della gioventù comunista 
ALBERTO JACOVIELLO 
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CCLLhi-'EKKO — Le autolilindo ctrlla polizia stazionano i lawnti alla 
IJ.I'.D. La città è posta praticamente in slato d'assedio 

stabilimento. Quache minuto an
cora, che dura troppo, poi un ca 
pitano della celere si leva in pie 
di sulla jeep, alza la mano, la ab
bassa due volte: il suo «aran' i» 
rieiir soffocalo dal rumore deqh 
scappamenti delle macchine. 
• Da una terrazza li vedo sntraie 
nei vari padiglioni: di fronte a me 
— per fufro un raggio di cinque-
seicento metri alleno allo stabili
mento (che è di tarie decine di 
migliaia di metri quadrati) — «o 
mini armati sui tetti, sui terrapie 
ni, nell'orto del Crai aziendale, ira 
le galline a venti metri dal posto di 
guardia, a varie finestre. 

Le forze di polizia sono nello 
stabilimento da alcunt minuti. Han 
no occupato faste aree nei peri 

COLPO DI SCENA A WASHINGTON 

La Camera americana blocca 
gli "aiuti,, E.R.P. all'Inghilterra 

La misura verrà applicata se la Gran Breta
gna non concederà all' Irlanda di unificarsi 

Quando gli applausi che appi 
vano la costituzione della pres 

WASHINGTON. 29. — La Came
ra dei Rappresentanti americana ha 
approvato oggi con 99 voti contro 66 
un emendamento a1 progetto di leg
ge sul piano Marshall secondo il 
quale dovrà essere negato ogni ul
teriore " aiuto » alla Gran Breta
gna fino a che permarrà l'attuale 
spartizione dell'Irlanda (una parte 
della quale, come è noto, non è 
indipendente). 

Il deputato repubblicano che ha 
presentato il clamoroso emenda
mento, John Fogarty, ha dichiarato 
essere sua ~ precisa impressione 
che. a 24 ore di distanza dall'appro
vazione dell'emendamento stesso, il 

del {governo inglese concederà agli ir-
bilità dì decidere. jlcndesi la possibili 

ro-jcon libere elezioni. 
ssi- regime essi preferis 

quale genere di 
preferiscano. Dopo aver 

i o 

Il dito nell'occhio 
Lezioncina 

Un tale Aulo Gellio scrive un lun
ghissimo articolo sulla e Voce Re
pubblicana *, diffondendosi sulla Mo
stra del libro sovietico organizzata 
dalla Associazione Italia-URSS. 

Il signor Aulo Gellio è un uomo 
assai informato, e dotato di partico
lare ssnso critico. E' singolare, egli 
dice, che e !e migliori pubblicazioni 
sovietiche vengono stampate all'e
stero». Guardate, per esempio, dice 
Aulo Gellio, « La Utterature sovietl-
que » e e Tempe Nouveaux >. 

Ci sono tre ipotesi da fare: la pri
ma è che Aulo Gellio non sappia leg
gere. E* ì probabile. La seconda é 
che Aulo Gellio non conosca la geo
grafia. F.d anche questo è probabile. 
La terza è che Aulo Gellio sia un 
po' corto di comprendonio. E que
sto è più che probabile. Perché se 
ne possa rendere conto di persona, 
gli comunichiamo che le due riviste 
in questione vengono stampate a 

Mosci, la p.imr ^c!!c linjue inglese, 
francese, tedesca, spagnola, la se
conda nelle lingue russa, inglese 
francese e tedesca. «La Utterature 
sovietlque». in particolare è stam
pata dalla « Editoriale dello scrittore 
sovietico». Mosca, via Ktrov 17. 
e Temps N'ouveaux » è stampata dal
le edizioni del giornale « Tnid », 
Mosca, (Arbat) vicolo Kalasny. 12. 
Se queste informazioni toponomasti
che non fossero soddisfacenti comu
nichiamo ad Aulo Gellio che la cit
tà di Mosca, fino agli ultimi con
trolli effettuati, si trova in Unione 
Sovietica. 

Il fesso del giorno 
«Se 1 comunisti non aspirassero a 

impadronirsi del potere per sosti
tuire alla democrazia lo Stato tota
litario non sarebbero più comunisti, 
ma social democratici >. Vittorio 
Zincone. dal Tempo 

ASMODEO 

cosi ammesso apertamente il ca
rattere ricattatorio dell'emendamen
to, non certo sollecitato da eccessi
vo amore per l'indipendenza irlan
dese, il deputato ha aggiunto che, 
se l'Inghilterra si deciderà a rove
sciare quella che è stata finora la 
sua politica nei confronti dell'Irlan
da. l'emendamento negante agli in
glesi gli « a i u t i » Marshall potrà es
sere ritirato dal Senato 

L'approvazione dell'emendamento 
si è avuta oggi per alzata di mano 
ed è stata accolta da prolungati ap
plausi. n deputato Cox ha definito 
l'emendamento « tragico -

Il provvedimento odierno, per 
quanto non sia esecutivo dovendo 
essere sottoposto all'approvazione 
del Senato, costituisce un inqualifi
cabile intervento negli affari inter
ni di un altro stato e prova che gli 
Stati Uniti ritengono di poter det
tare legge in Europa in ogni campo. 
UT da rilevare inoltre che la deci
sione della Camera testimonia della 
gravità dei dissensi esibenti tra 
Stati Uniti e Gran Bretagna, frat
tura destinata ad approfondirsi an
che In seguito a questa offesa alla 
dignità nazionale degli inglesi 
Quanto all'apparente sollecitudine 
della Camera americana verso la 
indipendenza irlandese, per meglio 
comprenderne le ragioni dovrebbe 
es.«er accertato quali sono gli 
interessi militari degli Stati Uniti 
in quel paese. , 

Questo non è stato il solo avve
nimento importante nel quadro del 
Piano Marshall che si sia verificato 
oggi alla Camera americana. Que
sta ha approvato oggi, con 119 voti 
contro 107, un emendamento che di
spone che 1 miliardo di dollari dei 
fondi ECA per il 1951 (pari a un 
terzo degli stanziamenti) venga de
stinato ali acquisto d'i eccedenze 
agricole negli S. U. Con tale prov-
"edimento i proprietari agricoli si 
sono garantiti un mercato sicuro. 

.4 F'ancesro Puoliese viene strap
pata la bandiera della pace Quan
do hanno fatto irruzione ne! re
parto che occupava, Francesco ave
va in mano un pezzo di pane ca
sareccio: glielo aveva portalo sua 
madre ieri sera. Un celermo gli 
spezza quii pane, perche crede che 
vi nasconda una pistola! 

Una quarantina, tra membri della 
C. I. e dirigenti sindacali e pep
tici più in vista, vengono tratte
nuti all'interno della fahbrica. 

I lavoratori presidiavano da 
sette giorni lo stabilimento tn se
guito alla serrata proclamata dal
la direzione che — nel piano della 
offensiva contro la C. I. — aveva 
messo vi atto varie provocazioni. 
Dietro un motivo di carattere nor
mativo i dirigenti della BPD na
scondevano quelli più importanti 
del licenziamento di una aliquota 
di operai e della riconversione de'. 
complesso su una base di produ
zione bellica 

Una carica di ' dinamite fava 
esplodere nella notte dt martedì 
della scorsa settimana dinanzi 
alla casa di un comunista aveva 
fornito il pretesto per il fermo dei 
segretario della Camera del La-
Lavoro, dei membri della C. I " 
dello stesso comunista la cui casa 
era stata danneggiata. Il misero 
progetto — che poteva avere con
seguenze sanguinose giacché in 
una stanza devastata dall'esploso
ne tre bambini rimasero fortuna
tamente illesi — falli per la pron
ta ed energica reazione popo'a-r 

Oggi — violando apertamente In 
Costituzione — la serrata viene 
avallata dal governo di De Ga
speri che non esita a mettere adi 
ordini della Società BPD un fori* 
schieramento di polizìa con ./ 
compito di intimidire chi combatte 
contro l'illegalità. A confenia di 
ciò stanno i 580 operai sospesi da 
ogni attitità: la comunicazione vi
ra data più tardi ed essa provoche
rà grande impressione fra la ci'-
tadir.anza. La premeditazione del 
provvedimento è chiara.- m >W dei 
580 non hanno partecipato all'occu
pazione della fabbrica ed è q-nvdi 
dimostrato che gli elencht trevo 
stati compilati precedentemente i 
opTii agitazione. 

In Piazza Roma c'è quasi tvi'? 
la popolazione. Avvicino alcuv 
capannelli: tutti discn'ono delle 
forme per manifestare la solida
rietà alle famiglie dei fermat>. 
Tale concetto viene poi riaffermato 
nel corso dell'assemblea tenuta 
nella sezione del Partito Comuni
sta ed alla quale intervengono . 
compagno Natoli, il segretario de'-
la Camera del Lavoro Brandnm 
ed il compagno Cianca. 

Oggi, contemporaneamente alla 
riunione romana del Consiglio afil
le Leghe, qui si terrà l'assemblea 
di tutti i 580 sospesi dal lavoro. 

MICHELE TORRE 

Tutti i fermati 
rilasciati nella serata 
La Csmsra dal Lavoro di Roma ha 

rato noto eha par ocgl giovedì alla 
17,30 a convocato H Con aiti io Cana
ta la dalla Latha • dai Sindacati 

AH'ultim'ora apprendiamo eha i 
eompacni on. Natoli a Lifsadri raea-
tisi dal Questore, hanno ottenuto 
par tutt i i tarmati l'immediato ri
lancio. 


