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VIVA I PARTIGIANI DELLA PACEI 

237.000 firme contro lo minac
cia atomica sono state raccolte 
a Napoli in soli 10 giorni. 
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ABORTO 
del "3* tempo ?? 

Dic iamo la verità, questo « ter
so tempo > governativo comincia 
a dar nel comico. Un ministro, il 
repubblicano La Malfa, presenta 
un progetto che l iquida l'organi
smo finanziatore di a lcune tra le 
maggiori aziende meccaniche e 
crea quindi i presupposti per la 
liquidazione delle industrie mec
caniche stesse. I sindacati e la 
stampa di sinistra reagiscono e 
vengono immediatamente tacciati 
di demagogia e di miracolismo 
dall'organo ufficiale del la Presi
denza del Consiglio. Il provvedi
mento va alla Camera: ed ecco 
c h e in Commissione anche i de
putati del partito dominante pren
dono posizione contraria, e il pro
getto si arena. 

Altro aspetto del < terzo tem
po »: il governo aderisce a spron 
battuto a un cartello internazio
nale dell'acciaio, che presenta evi
denti pericoli per la siderurgia 
italiana. Ed ecco che uno dei par
titi di governo manda propri de
legati a una conferenza interna
zionale la quale, pur con molta 
cautela, si presenta in funzione 
polemica rispetto al cartello. An
cora: un altro ministro repubbli
cano, Pacciardi, presenta al la Ca
mera un progetto di legge gover
nat ivo che estende a tutti gli ex 
repubblichini determinati benefici 
e vantaggi economici. DÌ nuovo i 
deputati del partito dominante 
prendono posizione contraria e, 
assieme al le sinistre, mettono in 
minoranza il ministro. 

Avanti col « terzo tempo ». I 
gruppi parlamentari d. e. deci
dono in camera charitatis di p r o 
cedere all'ulteriore smantel lamen
to di quella che — chissà perchè 
— prende ancora il nome di < ri
forma agraria > e diminuiscono 
senz'altro, di a lmeno un buon ter
so , tutti gli e scorpor i» previsti; 
i partiti minori della coalizione si 
trovano davanti al fatto compiu
to. Per finire, c i sono due o tre 
deputati democristiani i quali ac 
cusano in vario m o d o centinaia 
di loro colleghi di carrierismo, di 
accaparramento di prebende, di 
imbrogli, truffe e pasticci vari; 
sulle leggi elettorali, la D . C. mo
stra ogni giorno di più ' la pro
pria volontà di eludere gli impe-
Sni presi coi partiti satell it i; uno 

ci leader del la coalizione, Sara-
gat, ha già ' previsto la propria 
cacciata dal governo; l'ala dos-
sett iaca, accusata di aspirare al la 
creazione di un regime esclusiva-
in eute clericale, risponde che so
n o invece i socialdemocratici a 
tramare nell'ombra per abbando
nare il governo da un momento 
all'altro. Chi p iù ne h a più ne 
metta. 

Strano governo, questo; e stra
n o < terzo tempo » ! U n « terzo 
tempo > c h e ha tutta l'aria di uno 
sfasciamento in piena regola, o 
per lo meno di una s i tuazione di
venuta difficilmente controllabile. 
N o n abbiamo ci tato questioni di 
p o c o conto. E' in discussione la 
sorte di settori fondamentali del
l'economia nazionale, come la si
derurgia e la meccanica (lo stesso 
presidente del Consigl io sembra 
che senta ormai il bisogno di af
frontare personalmente tutto il 
problema alla Camera); è in di
scussione l'orientamento delia no
stra politica estera in un campo 
di estrema importanza; infine so
n o in discussione la capaci tà a m 
ministrativa, l'onestà e la e puli
zia » con cui la maggioranza ma
neggia la pubblica cosa. 

L'organo della D. C. attribuisce 
la colpa di tutto... al caldo. Se 
facesse fresco, dice il Popolo, ogni 
cosa scivolerebbe via « leggera e 
quasi • inosservata ». Ci permet
tiamo di dubitarne: se oggi i par
titi della coalizione e gli uomini 
e le tendenze di questi partiti si 
affibbiano l'un l'altro colpi bassi 
e sgambetti , questo non avviene 
per caso, né tanto meno per col
p a dell'estate. La realtà è ben 
p iù profonda. 

A d autunno, di fronte al l ' inca
pacità del quinto gabinetto D e 
Gasperi di risolvere i problemi 
argenti e indilazionabili del la vi
ta del Paese, si apri una crisi di 
governo. Allora non faceva ca l -

' do, faceva anzi un certo fresebet-
to. Ci furono polemiche violente, 
€ infine nacque a gennaio (face
va freddo senz'altro) il sesto ga
binetto. Nacque con il programma 
dichiarato di passare al e terzo 
tempo », al tempo della ripre
sa economica, dello e svuotamento 
del comunismo ». S o n o passati 
c inqne mesi e ora — sì — fa 
caldo. Ma i problemi sono rimasti 
gl i stessi e anzi si sono aggravati . 

Gli indici dei fallimenti e dei 
protesti sono in cont inuo aumen
to; nei mercatini parecchi prezzi 
hanno fatto un salto in s u ; dalla 
Lombardia a l la Sicilia la lotta 
contro i licenziamenti e contro le 
smobilitazioni industriali è all'or
dine del giorno; i commercianti 
denunciano l a continua d iminu
zione degli acquisti . Ciò, in un 
periodo che, in genere, presenta 
aspetti stagionali favorevoli. 

E' chiaro che gli urti, gli «gam
betti e i colpi bassi c h e si mani
festano nella coal iz ione sono i ri
flessi ricorrenti di questo malesse
re crescente; è così anche se le 
rodomontate c h e scrive in questi 
giorni la Voce Repubblicana la
sceranno i l tempo c h e trovano; è 

IL SOVIET SUPREMO HA ACCOLTO L'APPELLO DI STOCCOLMA 

UI.R.S.S. pronta a collaborare 
per T interdizione dell'atomica 

pace Dinanzi al plebiscito mondiale promosso dai partigiani della 
i cardinali e i vescovi francesi si pronunciano contro le armi atomiche 

RIPRESO IL PROCESSO DI PORTELLA DELLA GINESTRA 

Nel 944 i banditi di Giuliano 
furono scarcerati per ordine USA 

Cominciano a venire in luce i retroscena politici del banditismo - Clamoroso 
Incidente tra un avvocato e il Presidente - Solo 4 imputati interrogati ieri 

MOSCA, 19. — Il Soviet Supre
mo dell'URSS ha discusso querta 
sera l'appello di pace rivolto ai 
parlamenti di tutto il mondo dal 
Comitato Mondiale della Pace. 
L'appello, presentato nella scorsa 
primavera al deputato Vassili Kuz-
rietsov da una delegazione di Par
tigiani della Pace presieduta da 
Yves Farges, invita, come è noto, 
i parlamentari a discutere e a so
stenere le seguenti proposte: 

1) Cessazione della corsa agli 
armamenti, che getta 1 popoli nella 
miseria e distrugge ogni speranza 
di benessere. Questa proposta do
vrebbe essere attuata attraverso la 
riduzione dei bilanci di guerra e 
degli effettivi militari. 

2) Allontanamento della terri
bile' minaccia dei bombardamenti 
atomici con l'interdizione dell'arme 
atomica. 

3) Cessazione delle guerre di ag
gressione contro i popoli, segnata
mente in Indonesia, in Malesia e 
nel Viet-Nam, da raggiungersi con 
negoziati diretti e immediati jotto 
l'egida internazionale. 

4) Cessazione delle repressioni 
contro i Partigiani della Pace, che 
sono dirette a spezzare la resisten
za dei popoli e ad aprire ìa via 
alla preparazione di una nuova 
guerra. 

5) Cessazione della guerra dei 
nervi e ristabilimento della fiducia 
grazie alla firma, nel quadro delle 
Naziopi Unite, di un patto di pace 
tra le grandi potenze. 

Nella odierna seduta del Soviet 
Supremo Kuznetsov ha riferito *ul 
suo incontro con 1 Partigiani della 
Pace e mille proposte da essi avan
zate per mezzo suo, al Soviet. 

n deputato ha iniziato il suo in
tervento ricordando l'appello di 
Stoccolma per l'interdizione dell'a
tomica e per la denuncia come cri
minale di guerra del governo che 
per primo ne facesse uso. In ap
poggio » tali proposte sono inter
venuti 1 deputati Boris Ghekov, 
Alexandr Korneiciuk, Alexandr N e -
smejanov, Anna Absalon Sakse e 
Nikolai Tifchonov. Dopo i loro in
terventi il Soviet ha adottato una 
decisione con la quale esprime una
nimemente la sua solidarietà con 
le proposte del Comitato Perma
nente dei Partigiani della Pace ed 
esprime la convinzione che l'ap
pello di Stoccolma riceverà l'ap
provazione unanime dell'intero' po
polo sovietico. 

La dichiarazione del Soviet Su
premo afferma testualmente: « Que
ste proposte del Comitato Perma
nente del Congresso Mondiale dei 
Partigiani della Pace rispondono 
pienamente alle quotidiane esigen
ze di tutti 1 popoli ed alla loro 
aspirazione ad una pace stabile e 
duratura in tutto il mondo. Inter
prete della inflessibile volontà di 

pace del popolo sovietico 11 Soviet 
Supremo della URSS si dichiara di-
sporto a collaborare con gli organi 
legislativi degli altri Stati nello 
studio e nelle realizzazioni degli 
indispensabili provvedimenti atti 
alla realizzazione delle proposte del 
Comitato Permanente del Congres
so Mondiale della Pace»». 

« n Soviet Supremo dell'URSS 
— prosegue la mozione — è certo 
che il governo sovietico, il quale 
si adopera coerentemente per la 
pace e per la collaborazione tra i 
popoli, continuerà anche in avve
nire a condurre in modo fermo e 
tenace tale politica di rapporti pa
cifici ed amichevoli tra i popoli, a 
intraprendere provvedimenti ade
guati attraverso le Nazioni Unite 
ed a valersi di tutte le altre vie 
per assicurare la pace e la sicurez
za internazionale ». 

« N e l contempo il Soviet Supre
mo dell'URSS esprime la certezza 
che il movimento dei Partigiani 
della Pace e in primo luogo l'ap
pello di Stoccolma riceveranno Tap-
poggio unanime di tutto il popolo 
sovietico ». 

Precedentemente II Soviet Supre
mo aveva eletto alla presidenza del 
Praesidium su designazione del pre, 
siderite Mikhail Yasnov, il deputa
to Nikolai Svernik. Esso aveva 
inoltre eletto sedici vice presi
denti e quindici membri del Prae
sidium e aveva eletto il deputato 
Alexandr Gorkin. segretario dei 
Praesidium «tesso. 

La massima assemblea rappresen
tativa sovietica aveva, quindi ap
provato la attuale composizione del 
Consiglio dei Ministri dell'URSS e 
aveva incaricato quest'ultimi di 
continuare ad assolvere i suoi 
compiti nell'amministrazione dello 
Stato. 

Questa decisione, è «tata accolta 
con un clamoroso e prolungato ap
plauso dai deputati del Soviet Su
premo dell'URSS e dal pubblico. 

La risoluzione di pace 
degli ecclesiastici francesi 

PARIGI, 19. — Diranzl hi gran
dioso movimento in sviluppo in 
tutto 11 mondo per l'interdizione 
della bomba atomica, dinanzi ai 
milioni e milioni di uomini che 
sottoscrivono l'appelld di Stoccol
ma, le gerarchie ecclesiastiche fran
cesi hanno adottato una risoluzio
ne di condanna della bomba ato
mica, riconoscendo cosi la vasta 
eco suscitata da quell'appello. 

La risoluzione dice, fra l'altro: 
« I mezzi di distruzione che la 
scienza contemporanea mette a di
sposizione dei belligeranti — armi 
atomiche, razzi, gas radioattivi, ve 

leni biologici — fanno pendere su 
tutti 1 popoli u n ' a t r e e minaccia ». 

Si comprende, come in questa 
atmosfera di incubo, l'appello di 
Stoccolma contro l'arma atomica 
abbia attratto molti spiriti gene
rosi. A voi stessi, ai vostri preti, 
ai vostri vescovi, ji chiede oggi con 
insistenza se noi condanniamo l'im
piego di quest'orma atomica. Rivol
ta al discepoli di Cristo una tale 
domanda vi scandalizza e vi rivol
ta. Chiunque ha « un vero senti
mento di umanità» come diceva 
Pio XII due anni fa, non può che 
condannare la utilizzazione di tut
te le armi moderne che colpiscono 
indistintamente combattenti e po-
pilazioni civile e che portano eie-
coniente la morte su spazi ogni 
giorno più estesi man mano che bire l'impiego ». 

cresce la potenza scientifica 
Da parte nostra, noi li condan

niamo con tutte le nostre forze, co
me non abbiamo esitato a condan
nare, durante l'ultima guerra, 1 
bombardamenti massicci che, at
taccando gli obiettivi militari, col
pivano nello stesso tempo i vecchi, 
le donne ed i bambini. Noi siamo 
convinti che l'umanità disonora 
lintelligenza che Dio le ha dato 
se essa volge al male una scienza 
che potrebbe essere tanto feconda 
per il bene. 

«Cosi noi supplichiamo gli uomi
ni di Stato che portano oggi re
sponsabilità schiaccianti di non ce
dere alla spaventosa tentazione di 
fare uso di quei mezzi di distruzio
ne e di cercare ogni mezzo per 
giungere dj comune accordo a proi-

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
VITERBO, 19 — Stamattina se

duti su due file di panche nel 
chiosco che fn da sala d'aspetto 
all'aula della Corte d'Assise, sono 
riapparsi j paren t i denlj assassina
ti di Portello. A destra tutti gli 
uomini, a sinistra le donne. Il pre
sidente a r e r à detto loro di ritor
nare oggi, ed eccoli qui; invece per 
la lunga sospensione chissà quan
to tempo ancora dovranno aspet
tare. Gli uomini sono calmi, im
passibili, taciturni. Invece le don
ne piangono, si lamentano e si 
confortano a vicenda. 

— Perchè pianaono? — doman
do. — Hanno saputo che dovrtin 
no restare ancora a Viterbo? 

— No. Quella piange perchè le 
uccisero il figlio di 12 anni e que
sta perchè le assassinarono la m a 
dre . Ora se ne ricordano. Che vo
lete? Sono donne! 

— Assassini! Assassini — si met
te improvvisamente a gridare una 
di esse. E la debbono portare vìa. 

! Invece nell'aula tutto è calmo, i 

detenuti fumano' t chiacchierano 
cordialmente tra loro e con i ca
rabinieri. Di tanto in tanto qual
che avvocato si avvicina al pro
prio cliente e gli sussurra qualche 
cosa all'orecchio. I banditi sorri
dono e fanno cenno di aver ca
pito, di essere d'accordo. So-io le 
9,30 ma l 'aula è ancora semivuota. 
Si diffonde improvvisamente la vo
ce che un giudice popolare è an
cora ammalato. Nessuno se ne mo
stra preoccupato: le sole figure ma
linconiche in aula sono i due ca
rabinieri in alta uniforme che già 
sudano abbondantemente. Passa un 
quarto d'ora, mezz'ora, un altro 
quarto d'ora e la Corte non entra. 
I due carabinieri si levano la lu
cerla col pennacchio, la pomario 
sul tavolo del presidente e si ab
battono accasciati sulle poltrone 
degli assessori. Poi improvvisamen
te, quasi a tradimento l'usciere an
nunzia la Corte. Sono le dieci e 
trenta. Si è comincialo, chissà pe r 
chè, con un'ora di ritardo. 

Il presidente si leva il tocco, a/-

DI FRONTE ALL'AGGRAVARSI DELLA CRISI NEL PAESE 

Urti e contrasti nel governo 
per le manovre delle correnti d.c. 

Violento attacco della " Voce Repubblicana „ - De Gasperi si consulta con 
Gonella - Lo scandalo delle incompatibilità - Oggi Consiglio dei ministri 

« D a qualche giorno la coalizione 
di maggioranza sta dando degli 
scricchiolii ». Questa preoccupata 
affermazione della Voce repubbli
cana caratterizza meglio di ogni 
altra le complicazioni e la confu
sione che gli ultimi avvenimenti 
hanno suscitato nel blocco gover
nativo. Rinnovando la sua protesta 
per il clamoroso voltafaccia dei de
putati d. e. sulla legge per i be
nefici ai repubblichini presentata 
da Pacciardi, e sul progetto di l i 
quidazione dei FIM patrocinato da 
La Malfa, l'organo del P.R.I. con
clude ponendo alla D.C. un secco 
aut aut: « Si tratta, in definitiva, 
di rspere — dichiara la Voce — 
se l'attuale coalizione sia oppur no 
ancora vitale ». 

Pur non lasciandosi ingannare 
dalla perentorietà del dilemma re
pubblicano (già in altre occasioni 
gli uomini del P.R.I. sono partiti 
lancia in resta contro la D.C. e so
no tornati poi indietro con la coda 
tra le gambe) gli osservatori poli
tici hanno dedlicato ieri la loro at
tenzione * questa singolare si
tuazione. 

Un lungo colloquio svoltosi a 

600 mila tessili oggi in sciopero 
contro lo sfruttamento e per il contratte 

1 braccianti del Fucino applicano Vimponibile contro il volere di Iorio-
Successo alla Morelli - Sospeso lo sciopero al Ministero del Tesoro ma 

La situazione sindacale è in questi 
giorni dtensa di avvenimenti dì 
grande rilievo. Al centro dell'at
tenzione delle masse lavoratrici e 
degli ambienti sindacali sono so
prattutto lo sciopero generale dei 
tessili che avrà luogo oggi, la lotta 
dei lavoratori del Fucino contro il 
principe Torlonia, il successo d e 
gli operai della Marelli di Milano. 

Seicentomila lavoratori tessili — 
fra essi ben 450 mila sono donne 

scendono per tutta la giornata 
di oggi in sciopero per. rivendica
re il nuovo contratto collettivo di 
lavoro l e cui trattative gli indu
striali sabotano da 18 mesi. I tes
sili chiedono che il loro contratto 
di lavoro stia alla pari con i con
tratti di lavoro delle altre cate
gorìe d i lavoratori dell'industria. 
La giustezza di tale rivendicazio
ne è avvalorata dal fatto che gli 
industriali tessili sono fra 1 padro
ni che traggono i più alti profitti 
dalla produzione, cioè dallo sfrut
tamento e dal supersfruttamento 
degli operai e soprattutto delle ope
raie. 

Gli Industriali provocarono la r e 
cente rottura delle trattative pre-

cosi anche se ai dossettiani riu
scirà estremamente difficile scal
zare dalle poltrone dove sono in
crostati i ministri terzaforzisti; è 
così anche se De Gasperi, com'è 
probabile, riuscirà a rinviare una 
vera e propria crisi ministeriale 
almeno a dopo le sue intoccabili 
vacanze in \alsugana. 

Nato da cinque mesi, il sesto 
gabinetto già fa acqua. Quel che 
si afferma, in mezzo al caos su
scitato nel Paese dalla politica di 
asservimento ai monopoli italiani 
e stranieri, è il movimento popo
lare per la pace e per il lavoro. 
Qnesto movimento avanza, e.«ee 
più "maturo e più unito dallo sfa
celo del « terzo tempo > di De 
Gasperi, rappresenta più che mai 
la sola speranza della nazione. 

LUCA P A Y O U N I 

tendendo che 1 rappresentanti del 
la FIOT accettassero — prima di 
entrare nel merito del contratto — 
il principio che i padroni non 
avrebbero fatto alcuna concessione 
per quegli articoli che avessero 
comportato un qualsiasi nuovo one
re per loro. 

Una situazione assai grave *i è 
d'improvviso determinata nel Fuci
no in seguito alla sfacciata viola
zione della legge da parte del prin
cipe Torlonia il quale ha straccia
to il decreto prefettizio per le 250 
mila giornate di imponibile da im
piegarsi dal maggio all'ottobre di 
quest'anno. 

Ieri mattina II principe non ha 
(atto trovare sul luogo di lavoro 
i dirigenti delle squadre dei brac
cianti ed 1 tecnici. Immediatamente 
sparsasi la notizia i capilega di tut
ta la Marsica si sono riuniti pres
so la Cd.L. di Avezzano per esa 
minare la situazione. I braccianti 
intanto si portavano ugulmente sui 
luoghi di lavoro e — seguendo la 
linea tracciata dalla CGIL e dalla 
Confederterra — nominavano di 
propria iniziativa I dirigenti delle 
squadre ed i tecnici ed iniziavano 
il lavoro che veniva proseguito 
per tutta la giornata. 

La situazione del Fucino viene 
seguita attentamente negli ambienti 
della Confederterra presso I quali 
viene ritenuto intollerabile che an
cora oggi vi possano essere dei si
gnorotti feudali i quali vivono fuo
ri e contro le leggi della Repub
blica Italiana. Cosa farà il gover
no, cosa farà il prefetto dell'Aqui
la? Alla segnalazione fatta dalla 
Confederterra alla Presidenza del 
Consiglio sulla grave situazione 
creata nel Fucino dal gesto df ri
bellione del Torlonia non si è avu 
ta ancora alcuna risposta. 

Di grande importanza è il suc
cesso riportato dalle maestranze 
della Marelli di Milano dopo una 
lotta che si protraeva da 75 gior
ni contro i 1200 licenziamenti ri
chiesti dalla Direzione. Domenica 
la direzione ha dovuto sottoscrivere 
l'accordo che sancisce il ritiro dei 
1200 licenziamenti, mentre ti pre
vedono 1« dimissioni volontari* d i 

420 operai • impiegati ai quali ver 
ranno corrisposte, oltre la normale 
indennità di licenziamento, cinque 
mensilità e mezzo. Inoltre la Marel
li, riconoscendo in pieno il lavoro 
prestato dagli operai durante i 75 
giorni di occupazione della fabbrica, 
pagherà questo lavoro come pure 
pagherà le 'spese sostenute dai la
voratori non solo per la continua
zione della produzio.-.e ma anche 
per i servizi ausiliaii. 

Nella tarda 6era di ieri II Comi
tato di Coordinamento Intersinda
cale Tesoro-Corte dei Conti ha de
liberato di sospendere lo sciopero 
di tutto il personale centrale e pro
vinciale dipendente dalle due am
ministrazioni che doveva aver ini
zio in tutta l'Italia dalle ore 24. 

D. personale — conclude il co
municato — è invitato a presentar
si regolarmente in servizio • ad 
attendere comunicazioni. 

ha indicato d'altra parte che il par 
tito clericale è quello che risen
te più di ogni altro delle incer
tezze e del disorientamento che pe
sano nel settore della maggioranza. 
Indiscrezioni molto attendibili ri
feriscono infatti che De Gasperi e 
Gonella hanno constatato innanzi
tutto il rafforzamento dell'intesa 
tra i dossettiani e le correnti di 
estrema destra della D . C , intesa 
realizzata sotto lo slogan « niente 
riforme o molti investimenti ». In
vestimenti privati, naturalmente. 
Gonelia ha segnalato a De Gasperi 
il discredito che le denunce di Viola 
hanno gettato sulla D. C. e il 
fatto che i « dossettiani » le sfrut
tano abilmente, in seno al partito, 
nella loro polemica contro i dega-
speriani. I due capi d.c. sì 6ono inte
ressati anche delle proteste repub
blicane ed hanno deciso di appia
nare le divergenze in un incontro 
tra i rappresentanti dei due partiti. 
In proposito il segretario del PRI, 
Oronzo Reale, ha già dichiarato che 
tale incontro potrà avvenire in set
timana. 

Un altro sintomatico avvenimen
to veniva ieri a confermare che la 
manovra di Fanfani si inserisce in 
una azione a vasto raggio delle cor
renti cattoliche «• Integraliste » ten
dente a creare l presupposti per un 
gabinetto monocolore. L'organo del
le ACLI, le organizzazioni parasm-
dacali che fanno capo direttamente 
all'autorità religiose, ha pubblicato 
un attacco alla politica economica 
governativa che ricalca alla lettera 
le critiche di Fanfani e La Pira. 
Il giornale, dopo aver ricordato che 
l'o.d.g. Fanfani, approvato dal grup
po parlamentare d. e. non fu pub
blicato dalla stampa d. e , « come 
se determinati interessi l 'avssero 
orchestrato », pone agli » amici del 
governo » questa domanda: la sta
bilità della moneta è un mezzo di 
politica o un fine? e conclude scri
vendo che il fine dev'essere quello 
di « assicurare all'uomo della stra
da una condizione di vita modesia 
ma serena « e che quindi bisojma 
cambiare rotta. 

Sempre viva pò!, negli ambien
ti politici, l'impressione per la cla
morosa denuncia del deputato Ce. 
Petrone dell'accaparramento di cen
tinaia di incarichi e prebende da 
parte di parlamentari governativi. 

Si tratta in molti casi di vedere 
se i parlamentari... incriminati pos
sono o no conservare il posto. E' no
to che l'art. 8 della legge elettorale 
della Camera precisa senza equi
voci i casi di ineleggibilità, com
prendendo tra questi coloro che in

questo proposito tra De Gasperi « vestono incarichi in enti o società 
il segretario della D.C. Gonella, |che hanno comunque rapporti ai 

affari con lo Stato. Ora, ad esem
plo, la Federconsorzi ha rapporti 
d'affari per migliaia di miliardi al
l'anno con lo Stato, ma cionono
stante, numerosi deputati d. e , di 
cui abbiamo fatto i nomi, conti
nuano a sedere contemporaneamen
te sui banchi ie l Parlamento _ . .t-
le poltrone dei posti di dirigenza 
dei consorzi agrari. 

£ ' questo uno degli aspetti più 
scandalosi dell'attività democristia
na. Basterà ricordare che i depu
tati d. e. dirigenti dei consorzi 
agrari, partecipando alla discussio
ne della legge che avrebbe dovuto 
regolare l'ordinamento dei consorzi 
stessi hanno approvato emenda
menti diretti a creare una parti
colare situazione di vantaggio a lo
ro favore e a danno dei soci che 
li hanno eletti! 

In questa situazione in pieno mo
vimento assumono una particolare 
importanza gli sviluppi della que
stione del FIM. provocata dall'im
provvisa opposizione di Fanfani e 
altri deputati d. e. al progetto La 
Malfa. Il sottocomitato tecnico del 

CIR ha discusso Ieri lungamente il 
problema. 

Una decisione In merito non sarà 
comunque presa prima della fine 
della settimana. Il Consiglio dei 
Ministri, che si riunisce stamane, 
non si interesserà d»l FIM ma della 
cosiddetta legge 2uiiiru*t. Come era 
prevedibile, questo progetto, che il 
governo fu costretto a promettere 
di fi ->nte a:ì'un..nime reazione del
l'opinione pubblica per lo scandalo 
Brusadelli. non scalfisce neppure in 
piccola misura il prepotere dei trust 
industriali. 

Stasera il riunisce ]a Direzione 
del P.S.I. 

Risultati delle elezioni 
nella Ruhr-Renania 

• DUSSELDORF. 19. — n risultato 
ufficiale del!e elezioni svoltesi ieri 
nello etato della Ruhr-Kenan!a-Weet-
fa'.ia. suddivìse nel modo seguente 
i 215 t»egg1 del parlamento locale: 
cristiano democratici f.5; partito so
cial democratica 68; partito del liberi 
deir.ocr. 26; partito del centro 18; 
partito comunista 12. 

fonda le mani nella tnontaotia di 
carte che ha sul tavolo e vorrebbe 
riprendere l'interrogatorio di Fran
cesco Caglio interrotto martedì 
scorso quando l'imputato improv
visamente svenne. Ma si leva l'av
vocato Crisafulli difensore di ben 
sedici banditi e chiede di poter par
lare; 

— La stampa ha riportato la no
tizia di una telefonata minator ia 
che lei avrebbe riceuuio stnnor 
precidente. 

PRESIDENTE — Ma eh* c'entra! 
Questi sono fatti personali! 

CRISAFULLI — Ma io t>oglio 
esprimere a nome di tutti gli im
putati il sentimento di rispetto che 
essi nutrono per la Corte. 

PRESIDENTE — Sì? anche a no
me di quelli latitanti? 

AVVOCATO — Anche a nome di 
quelli. 

PRESIDENTE — Meno male. 
Andiamo avanti. Bhè, Gaglio ve
nite fuori, come vi sentite oggi? 

— Così, così — risponde Gaglio 
andando a sedere presJo il presi
dente. 

Ma, fin dalle prime battute d 
accorgiamo invece, che oggi Ga
glio è in forma ottima. Per non 
cadere in qualche contraddizione 
nega continuamente tutti gli adde
biti. 

P R E S . — Dite un po'... avete mai 
[atto parie dell'EVIS? 

GAGLIO — (facendo ben riusci
ti segni di meraviglia) L'EVIS? Mai 
sentito nominare. 

PRES. — Foste mai arrestato 
prima del '47? 

GAGLIO — Una volta, ma fu un 
arresto m massa. 

PRES. — Foste arrestato a Mon-
telepre? 

GAGLIO — No, a casa mia! 
PRES. — Ma voi non abitale a 

Montelcpre? 
GAGLIO — Sì. 
Noto in seguito che quasi tutti 

vorrebbero passare sotto silenzio 
che soia di Montelepre. 

PRES. — Vi ricordate delle ele
zioni regionali del '46? 

G A G I J O — No io faccio il pa
store. 

PRES. — Avete mai viitto la ban
diera de.'I'EVIS che venne strap
pata a Palermo dai comunisti? Chi 
comandava l'EVIS a Montelepre? 

G'AGLIO — Mai vista la bandie
ra. Chi comandava? C'erano gene
rali, colonielli, capitani... 

PRES. — Ma non vi ricordate di 
un certo colonnello? (Il presidente 
allude evidentemente a Giuliano 
che rivestiva appunto quel grado 
nell'EVIS). 

GAGLIO — Mai visto un colon
nello... 

PRES. — Afa Giuliano lo avete 
insomma mai incontrato? 

GAGLIO — Mai! 
PRES. — Ma come? Siete fidan

zato con tua cugina... 
GAGLIO — (levando la voce r i 

sentito) E che volete dire con que
sto? 

RICCARDO LONGONE 
(Confina» in 5. paf-, 5. colonna) 

CONTRO S PERICOLI DEL CARTELLO DELL'ACCIAIO 

Patto di un i t à d'azione 
tra I sindacati francasi e tedeschi 
Il patto è stato concluso a Berlino - Oggi incomincia a Parigi la conferenza sul 
piano Schuman - Chi rappresenta Tavianì ? - Londra assente - Riserve dei BcneJnx 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI. 19. — La Confederazione 

del Lavoro Francese e la Federazio
ne del Sindacati Liberi Tedeschi 
hanno preso la decisione di lottare 

far prendere le armi, gli uni con
tro gli altri, al lavoratori di Francia 
e Germania, o di lanciarli insieme 
in una nuova guerra mondiale, che 

I suol uffici 11 Capo della Delega
zione francese. Jean Monnet. 

Alla testa della Delegazione italia
na sarà, com'è noto, il leader de* 

non potrebbe e^ere altro che una mocrlstiano Tavianl. La sua presen-
ln comune contro le udnacce di guerra di agsres-*ior.e Imperialista j r a In questa riunione diplomatica 
guerra che l'imperialismo americanoi c o r t r o 1 tRSS ». jha già sollecitato diversi commenti 
fa pesare sul mondo. Tale Impegno T a ! e Impegno sarà In pratica rea- ^ i molo ricoperto dall'» Intemazlo-
è stato re*j noto in un Importan-j117-»10 c o n I e seguenti decisioni: 
tlssimo documento redatto a Berli-i ]> rafforzare nel due Paesi l'a
no nel corso di una conferenza, svol- 7 l o n e l n difesa della pace, rafforza-
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Silenzio in palude 
Vn settimanale pubblicò, qual

che atorno fa, alcune rivelazioni 
sull'ennesimo scandalo democri
stiano: si trattava di un giro di 
parecchi yiilioni, attorno al gior
nale veneziano U Gazzettino. Noi 
riprendemmo quelle rivelazioni e 
le pubblicammo con molto rilie
vo in due articoli sul nostro gior
nale. Poi abbiamo atteso qualche 
giorno. 

Fino ad oggi non ci è giunta al
cuna smentita, alcuna precisazio
ne. t dirigenti democristiani cvi-
drntemente non leggono i giornali 
pur sapendo che in questo perio
do si parla molto di loro e delle 
loro azioni. Oppure leggono i 
giornali ma non sono capaci di 
Miientire, perché è tutto vero. Si 
tratta di questo? E ' tutto vero? 

Potremmo essere soddisfatti di 
fare notare che chi tace accon
sente. Ma la cosa non è cosi sem
plice; perchè è questo un af-
far» in cui entrano addirittura 

I nomi del Presidente del Consi
glio Alcide De Gasperi e di suo 
fratello Augusto. Un Presidente 
del Consiglio che si rispetti, un 
uomo che si richiama spesse vol
te, e.tanto a sproposito, a vecchie 

re nel porti la lotta contro lo sbar- rT& 
co delie armi e stabilire legami fra 
1 portuari del nue Paert. estendere 
la partecipazione aii'appello d! Stoc
colma. c-OAtUuire comitati di difesa 
della pace In tutte le Imprese; 

2) combattere e denunciare V 
Piano Schuman per la fusione delle 

del carbone e dell'ac-

ta?l II 14 ed il l."> giugno fra 1 rap
presentanti delie due grandi organiz
zazioni sindacali, ed è reso pubblico 
oggi, contemporaneamente a Berli
no ed a Parigi. 

Nella risoluzione comune viene 
sottoscritto ITmpegr.o a « realizzare 
una collaborazione efficace fra le 
classi operale francese e tedesca perj produzioni 
l'instaurazione di una pace solida e . c l R l o : 

duratura, per la iotta contro la ri- 3> lottare ln Francia ed In Gcr-
nascita del fascismo e la difesa de- mania per lunitA sindacale sul pia
gli interessi vitali dei salariati» j n o nazionale ed intemazionale. 

Si è convenuto che «un'azione; «Rendendo Impossibile lutilizza-
su basi comuni, avente come oblet- | z l o r- e d e 5 ' a Francia e della Germa-
tivo quello di eliminare nei d u e , r , a occidentale come piattaforme di 
paesi tutte le cause di guerra. c'ne ;B

u e r r a — conclude 1! documento — 
nel passato U hanno gettati runoiOPP01^-*1»^1 vittoriosamente ai ten-
contro l'altro, è la garanzia più t«Ivl di utilizzare 1 francesi e 1 te-
sicura per il raggiungimento di rap- deschi come mercenari e fautori di 

naie nera » nell'elaborazione e nel 
lancio del Plano Schuman: ln so
stanza ci si chiede se egli siederà 

gli altri delegati come 
sentante dell'Italia o come 
Ecntante del Vaticano. 

rappre-
rappre-

Parente povero 

porti pacifici fra 1 due popoli » 
La necessità dì questa lotta è »p-

guerre ImperiaiLste. 1 popoli di Ger
mania e di Francia, con alla testa 

parsa tanto più urgente di fronte !* c\a.-ne operala del due Paesi, ren-
airinten5iflcarsl dei preparativi d i i d e r B n n o impossibile la realizzazlo-

che tendono a trasformare n e d e I plani criminali del briganti 
imperialisti chr preparano una nuo-

guerra 
tradizioni parlamentari e gover- Proprio la Francia e la Germania 
natice, dovrebbe conoscere la c , a |occldentale ln piattaforme di ag-
da seguire in questi casi. Non igre^5\1 ,?ne ' . ' ^ 
dorrebbe cavarsela con il silen-\t Neil approfondita 

Ituazione intemazionale, continua il 
documento, questi preparativi sono 

cavarsela con il silen 
zio, non dovrebbe imporre il si
lenzio a tutta la sua stampa. 

Ma siamo giunti evidentemen
te al punto in cui, per far par
lare i De Gasperi occorrono i 
Viola. La pa lude è troppo limac
ciosa per reagire di fronte a nor
mali se pur gravi accuse. Bisogna 
che qualcuno minacci di sciorina
re i panni sporchi con gran cla
more. Allora li vedrete ribollire 
e compiere l'ultima vigliaccheria: 
quella di opporsi a che luce sia 
fatta. 

Poi ìa pa lude tornerà a dormi-
te il tuo tonno mefitico. 

analisi della s!-

identificatl nei piano Marshall e 
nelie sue con*^guenze. nel passag
gio all'economia di guerra, nel ri
torno dei fascisti e degli uomini dei 
trust ai posti di comando, nel Pia
no Schuman per 11 carbone e l'ac
ciaio, nella politica di divlMone del
la classe onerala e del lavoratori 
francesi da quelli tedeschi. 

Dopo aver salutato la lotta che I 
due popoli e la Repubblica Demo 
erotica Tedesca conducono per la 
difesa della pace I due Sindacati af
fermano € che essi si opporranno con 

va e sanguinosa guerra mondiale a. 

Retorica ufficiale 
Accolta, dunque, dalla profonda 

ostllltA popolare, domani alle quat
tro del pomeriggio sarà inaugurata. 
con un discorso di Schuman. la 
Conferenza internazionale per la 
creazione del cartello europeo 

Sarà quella di domani una sedu
ta aperta alla stampa, e perdo de
dicata soltanto alle enunciazioni pro
grammatiche. alla retorica «euro
peistica » ed alle manifestazioni uffi
ciali. 

I lavori veri e propri cominceran
no a porte chiude, solo 11 giorno 
dopo, quando la conferenza at spo
sterà dal Qua! d'Or?»? al più appar

endola ad ogni nuovo tentativo di i tato e palazzo del Plano», dove fca 

Come rappresentante del Governo 
De Ga*pen. Tavianl sarebbe del re
sto considerato soltanto come un 
« parente povero » : come delegato 
del Vaticano avrà forse un po' più 
d'Importanza. 

I delegati che ai Incontreranno do
mani a Parigi non sono d'accordo 
6u due punti. 

n Governo francese vorrebbe eh» 
I lavori procedesi^ero per tappe: pri
ma si dovrebbe definire 1& compo
sizione. funzionamento e compe
tenze dell'organismo «supernaziona
le » che gestirà la produzione comu
ne; poi si dovrebbe procedere alla 
vera e propria ripartizione dei com
piti fra le diverse Industrie nazio
nali. 

I Paesi del Benelux non vorrebbe
ro. Invece, questa distinzione; essi 
non sono neppure d'accordo sui po
teri nell'alta autorità, né sul prin
cipio di discutere i problemi del car
bone e dell'acciaio isolati dagli altri. 
Le divergenze trovano la loro origi
ne nei conflitti d'interessi fra I di
versi gruppi di trust: sarà perciò 
dal risultati dalle trattative segre
te In corso fra I diversi « re del
l'acciaio » e dall'intervento del più 
grossi « re » d'oltre oceano che di
penderà ln ultima analisi la solu
zione. 

il governo di Londra sarà costan
temente informato sullo sviluppo 
del lavori tramite uno del più alti 
funzionari del Qual d'Orsay. Il capo 
di servizi economici Alphand. 

GIUSEPPE BOFFA 
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