
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE — ROMA 
, Vi. IV (foveabrt I4S Ttlt» §7.1X1 «3.521, «.«et. fT.S4S. 

INTERURBANE: AoaiiiistruioM t*4 7M EteasìeM «Mt3 

ABBONAMENTO ORDINARIO Ì T J t a a t l 
Un anno . . . , L. f * S M 7 . S M 
Un semestre) • • • » 3<ttO l i 7 M 
Un trimestre) . • . • 1.700 1.900 

Spedizione in abncnam Destala • Cent* eerfente pestate l/*sTsi 

PURBLIUTi a/a O»>«M» itu^rcj*!: Um« L Ite ft*Nl«i« L Ss) fcat estt-
Uwh L 150 IV.««r* L 1«W \>r.--nfl:i l ISO '«aartna BteeW L M . Uftii 
U 200 piò (•*»« eitewirt* P«« «•>•« KitoifM*:-. UBO Wi U POtlLKITA' 1.1 
ITAIU «fffli r 4K r i r i M i r • t*e» W «l4tt. M M • m» Sacranti! » Itoli» 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

l i PRIMO MAPPIO 

1.500.000 
COf»IK DELL'UNITA' 

Prenotate le copia • or-
ganlixatm lo aittuslonm 

ANNO XXIX (Nuova Serie) N. 104 VENERDÌ* 25 APRILE 1952 Una copia L, 25 . Arretrata L. 30 

LO SPIRITO DEL 2 5 APRILE 
E' LA DIFESA DELLA DEMOCRAZIA 

La ricorrenza del 25 aprile ci 
invita a considerare, su un piano 
più generale, il significato e la 
portata dell'iniziativa elettorale 
presa dall'Azione Cattolica per 
mezzo di Don Sturzo, e subita
mente ritiratu, visto lo sconvol
gimento provocato nelle acque 
elettorali della Democrazia cri
stiana, già non poco intorbidate 
in questa vigilia elettorale. Ma 
l'iniziativa non è arrivata im
provvisa; e# ritirata, soprattutto 
per insufficienza del tempo ne
cessario alla sua realizzazione, 
non è detto — anzi! — che non 
potrà essere ripresa nella sua so
stanza politica, se non nella sua 
forma elettorale, alla prima oc
casione. 

_ Del resto, questa iniziativa non 
BÌ proponeva che di raggiungere 
il risultato ch'era mancato nelle 
prime trattative condotte dal se
gretario della d.c, on. Gonella, 
con gli esponenti monarchici e 
fascisti: un blocco, cioè, di tutte 
le forze reazionarie per tentare 
di respingere e tenere in sogge
zione le forze democratiche e po
polari. Per realizzare questo bloc
co, l'Azione Cattolica propone
va e sollecitava, per mezzo di 
Don Sturzo. la rinuncia ad ogni 
esclusiva nei confronti di mo
narchici e di fascisti, che si sa
rebbero dovuti malamente ma
scherare in un sedicente listone 
civico. Non per caso Pon. Gonel
la, segretario della Democrazìa 
cristiana, iniziatore delle tratta
tive con i monarchici, fu il pri
mo, e il più entusiasta. 

Come conciliare questo aperto 
blocco clericale-monarchico-fa-
scista, con conseguenze non pu-
iamcnte romane e elettorali, ma 
nazionali e generali, con le af
fermazioni di fedeltà alla demo
crazia, alla repubblica e all'an
tifascismo, che molti democristia
ni non rinunciano ancora a ri
petere? Come conciliare, soprat
tutto, questo connubio, con la 
proposta di legge, già approvata 
dal Senato, e ancora mantenuta 
dal governo alla Camera, di scio
glimento delle organizzazioni fa
sciste? Come conciliare la nuova 
proposta con gli accordi elettorali 
stabiliti con i partiti minori, ac
cordi che escludono, almeno nel
le clausole pubblicate, alleanze 
elettorali con i fascisti del M.S.I., 
lasciando al e caso per caso > la 
decisione 6U accordi con i mo
narchici « leal i»? 

Tutti questi quesiti, che nasco
no spontanei dalla situazione ita
liana e dagli schieramenti poli
tici dichiarati in vista delle ele
zioni, non sono stati, naturalmen
te, neppur presi in considerazione 
dagli ispiratori dell'iniziativa di 
Don Sturzo; e non hanno affatto 
turbato Fon. Gonella, il quale, 
come segretario della Democrazia 
cristiana, è responsabile della po
litica di questo partito, dell'azio
ne dei suoi uomini al governo e 
ha condotto tutte le trattative 
elettorali. Avrebbe dovuto esse
re, l'on. Gonella, l'uomo più im
pacciato di questo mondo nel da
re una spiegazione, l'uomo più 
colpito dalla mossa dell'Azione 
cattolica, perchè l'iniziativa stur-
ziana lo poneva nella non invi
diabile posizione di apparire 
sconfessato, tacciato di inettitu
dine, e mentitore agli uni e agli 
altri. Invece l'on. Gonella. stan
do alle indiscrezioni giornalisti
che, ha accolto subito e entusia
sticamente l'iniziativa di Don 
Sturzo, c i ha guazzato dentro. 
l'ha salutata quasi come una pro
pria possibilità di rivincita. 

Questo atteggiamento definisce 
l'uomo e la sua azione. Ma la sua 
azione è quella del segretario 
della Democrazia cristiana; la 
definizione, perciò, involge non 
solo l'azione di nn uomo ma quel
la dei massimi responsabili del 
suo partito, i quali nella loro 
maggioranza accettarono l'inizia
tiva Sturzo, né sìn'ora. risulta 
che alcuno di essi l'abbia pubbli
camente condannata. Questa ini
ziativa, i risultati che si propo
nevano di rapjriunjjcre. i fatti che 
l'hanno preceduta e laticpjriaiTten-
to assunto in particolare dal se
gretario della d.c~ hanno dimo
strato. a luce meridiana, una co
sa; che democrazia, repubblica. 
antifascismo, cioè le maggiori 
conquiste della guerra di libera
zione nazionale e dell'Insurre
zione del 25 Aprile, sancite an
che nelle principali disposizioni 
della Costituzione, >ono divenute. 
per il Vaticano e per i « irritali 
più arrabbiati, ingombranti ere
dità di cui ci si vorrebbe lolcn-
tieri disfare, l̂ a cosa era già ap
parsa. da più segni, in tutto il 
passato, e soprattutto in quello 
più recente. I-e collaborazioni con 
monarchici e fascisti già realiz
zate in più di una amministra
zione o nei governi regionali: gli 
accordi, «caso per caso», con 
monarchici e anche con fascisti-
messi a base della tattica eletto
rale democristiana, e già realiz
zati apertamente in più di nn 
comune — ne sono la pro\a do
cumentata e inconfntnbile. 

L'iniziativa di Don Sturzo, pe
rò, non si proponeva soltanto di 
aggiungere un nuovo «ca«o_» ai 

Crecedenti. La personalità di chi 
i ha presa e il carattere dell'or

ganizzazione che la sollecitò, 
fAzione Cattolica, conferivano 
all'iniziativa nn valore nazionale. 

generale e permanente., Si inten
deva compiere il passo decisivo 
per passare dal «caso per caso> 
alla regola, dall'occasionale al 
permanente, dal provvisorio al 
definitivo; per dare vita aperta
mente, stabilmente, a un blocco 
di forze clerico-monarchico-fa-
sciste, in aperta opposizione alle 
forze uscite trionfanti dalla guer
ra di liberazione nazionale e in 
cinico dispregio dello spirito del
la Costituzione italiana. 

Il tentativo dell'Azione Catto
lica, per ora, è fallito, almeno sul 
Kiano elettorale. Ma non 6arà ab-

nndonato. I motivi e le forze so
ciali che lo hanno ispirato con
tinuano a. guidare l'azione dei 
maggiori esponenti della Demo
crazia cristiana. L'on. Gonella in
segna. Con ogni mezzo si voglio
no eliminare dalla partecipazio
ne alla vita politica e sociale le 
forze nuove del lavoro e del pro
gresso. Di qui le assurde discri
minazioni tra. cosiddetti < italia
ni > e «non italiani»; di qui la 
crociata anticomunista, la pro
paganda di divisione nazionale e 
di odio di una parte contro l'al
tra. Il fascismo iniziò e si com
portò allo stesso modo. 

Ma una politica di discrimi
nazióne tra cittadini, di una loro 
divisione in «buoni» e «catti
vi », di negazione, a una parte 
degli italiani, dei diritti e delle 
libertà democratiche, è una poli
tica essenzialmente fascista, sotto 
qualunque etichetta e motivazio
ne essa si faccia. La libertà è in
divisibile. Negata in parte, si ne
gherà in tato; negata agli unì si 
negherà a tutti. Se lo ricordino 
quanti hanno a cuore le •«irti del 
nostro Paese e il suo avvenire de
mocratico, e anche quanti potes
sero pensare di trarre qualche 
miserabile vantaggio di parte 
dalle persecuzioni cui sottoporre 
le forze del lavoro. Ricordiamo
lo tutti, in questo giorno,. anni
versario 'della nostra Liberazione 

L'Insurrezione nazionale del 25 
aprile fu - li trionfo .delle forse 
rinnovataci italiane e della' loro 
unità. La loro divisione ho aper
to la strada al ritorno delle.forze 
conservatrici monarchiche e fa
sciste,^ che noi avevamo debellato 
allora? L'iniziativa di Don. Sfor
zo e i piani dell'Azione Cattolica 
sono lo sviluppo e il coronamen
to della politica democristiana 
di divisione e di vilipendio delle 
forze della Resistenza, di divi
sione e di persecuzione delle for
ze del lavoro. Se vogliamo sal
vaguardare le conquiste sancite 
dalla nostra Costituzione repub
blicana, se vogliamo continuare 
le tradizióni patriottiche della no
stra Resistenza, ricostruiamo 
l'unità delle.forze democratiche. 
imponiamo una politica di rispet
to e di libera convivenza di tutte 
le forze sociali sane e progressive, 
imponiamo la fine della politica 
democristiana di odio e di divi
sione nazionale. Nella pace e nel 
lavoro vi è la garanzia dell'unità 
e del progresso della Nazione. 
Questo l'hanno compreso nomini 
eminenti e di grande prestigio 
nazionale, come l'on. Nitti; que
sto dimostrerà di volere la gran
de maggioranza della popolazione 
che nel prossimo 25 maggio sarà 
chiamata a dare il suo voto per 
la formazione dei Consigli comu
nali e provinciali e che. certa
mente. volterà Ir spalle alla De
mocrazia cristiana e alla «uà po
litica. 

LUIGI LONGO 

PERCHE' LA CAPITALE D'ITALIA ABBIA UN'AMMINISTRAZIONE ONESTA E DEMOCRATICA 

La Lista Cittadina presenta agli elettori 
80 candidati al Consigtio Comunale 

17 sen, F, S. Nitti capolista - La candidatura di Di Vittorio proposta dagli impiegati statali - D9 Onofrio, Natoli 
e Nannuzzi nella lista - Larghissima rappresentanza di tecnici, professionisti e personalità di ogni tendenza 

Stamane vorrà presentata all'Uf
ficio elettorale corrfunale la «Lista 
Cittadina » sorta su Iniziativa del 
lenatore Francesco Saverlo Nlttj e 
che recherà come simbolo 11 palazzo 
del Campidoglio. La Lista che — co
me è noto — non è costituita sulla 
base del Partiti ma esclusivamente 
tulle figure di uomini notoriamente 
capaci ed onesti V?he danno garanzia 
di saggia amministrazione, compren
de alcuni fra 1 nomi più rappresen
tativi del parlamento, del Consiglio 
Comunale uscente, della tecnica. 
della cultura, della scienza e della 
irte. 

Ecco gli 80 candidati: 
NITTI Francesco Saverio, senatore. 
ex Presidente del Consiglio. 
ALESSANDRINI Ada, professoressa. 
AMAR tOCI Odoardo, consigliere co
munale uscente. 
AQUISTI Oreste, commerciante, con
sigliere comunale uscente. 
AROESE Francesco, tipografo, con
sigliere comunale uscente. 
ASOARELLI AttUlo, medico, docente 
universitario, confi. coro. «uscente. 
BARTALINI Etlo. avvocato, «là de
putato alla Costituente. 
BERLI NO.UER Mario, senatore, pre
sidente Federazione Nat. pensionati. 
cons. comunale uscente. 
BORBONI Paola, attrice drammatica. 
BRÀIDA Emilio Giorgio, medico chi-
rurgo. segretario sindacato sanato
riali. 
BRIGANTE Saverio, primo preeioen 
te onorarlo Cotte di Cassazione. 
BRUNO oiucepoe, *t4 sottosegreta
rio ai Lavori Putitoci, proatoante del 
comitato romano cella associazione 
mutilati e invalidi di guerra, avvo
cato. 
Blf&OHI Nazzareno, vice segretario 
CGIL. cons. com. uscente 
OABRINI Emilia, profi 
OADRINI Giuseppe, segretario sin
dacato venditori ambulanti 
OARDONA Giacinto, professore. 
CARLI Gaspare, professore, presi
dente ANMIL provinciale 
OAVANI Mario, segretario sindaca
to ferrovieri 
OIANOA Claudio, segretario Camera 
del Lavoro di Roma. cons. comuna
le uscente. 
OlOOOLINt Ciro, presidente associa
zione pensionati capitolini. 
OINOIARI RODANO Marisa, depu
tato, cons. com. uscente, presidente 
UDÌ di Roma 
CRISTIANO Cllto. colonnello nella 
riserva. 
DI VITTORIO Giuseppe, deputato. 
segretario generale CGIL 
D'ONOFRIO Edoardo, senatore, con
sigliere comunale uscente. 
FABBRI Riccardo, segretario elnda-
eato poetelegrafofucl 
FARINELLI Giovanni, impiegato ae-
sieuraxionL 
FEDERICI Nora, docente universi
taria 
PIUPPCLLI Filippo, commerciante. 
FIORENTINO Giovanni, segretario 
Federazione Ne*. Statali. 
FORTUNATO Ernesto, professore, 
già Provveditore agli Studi di Roma. 

FRANOHELLUCOI Nino, operalo. 
consigliere comunale uscente. 
FRANZINETTI PECO HI OLI Luciana. 
dottoressa In chimica. 
QA8TALDI Camillo, generale dell'ae
ronautica. 
QIQ.LIOTT! Luigi, avvocato, consi
gliere coni, uscente. 
OJOQQI Giorgio, commerciante. 
QRI90LIA Domenico, senatore, av
vocato. 
QUTTU90 Renato, pittore 
LAPICOI NELLA Vincenzo, professo
re. cons com. uscente 
LICATA, Nicola, medico chirurgo. 
cons. com. uscente. 
LIZZADRI Oreste, deputato, segreta
rio CGIL. cons. com. uscente. 
LORDI} Achille, avvocato, presiden
te ANPI di Roma, 
MACORATTI Umberto. Impiegato. 
MARINARO Francesco, avvocato, già 
deputato alla «Costituente. 
MARTUOOI Tullio, avvocato, vice 
presidente del consiglio dell'Ordine 
MARZI MAROHES1 Fausto, costrut
tore. consigliere com. uscente 

professore, cons. MAZZONI Ettore, 
com. uscente 
MELLI Roberto, pittore, professore 
Accademia Belle Arti. 
MINUTILLO Enzo, già delegato co
munale 
MOLE' Enrico, avvocato, vice presi
dente del Senato, ex ministro. 
MONTE8I ' Mario, vice direttore ge
nerale della crr. consigliere comu
nale uscente. 

MORQIA Teodoro, tipografo, segre
tario sindacato provinciale poligra
fici. 
NANNUZZI Otello, tipografo. 
NATOLI Aldo, medico, deputato, 
cons. com- uscente • 
NIOCOLAI Gabriella, avvocato. 
NITTI Fausto. Impiegato, cons, co
munale uscente 
OCCHIUTO Alfredo, avvocato, pro
curatore generale onorarlo Corte di 
Cassazione. 
OZZO Giovanni, avvocato. 
PEREZ Marcello, medico chirurgo, 
docente universitario. 
PESCATORI Aldo, medaglia d'oro, 
grand'lnvalldo di guerra. 
PICOINATO Luigi, architetto, pro
fessore ordinarlo alla Università. 
PIRONTI Silvio, avvocato. 
PRASTARO Giuseppe, dottore com
mercialista. segretario naz. sindacato 
bancari 
PREQAQNOLI Romualdo, operaio, 
segretario sindacato edili. 

IRCCH Leonida, costruttore. 
RICCI Lamberto, medico chirurgo. 
RIOOIO Ebe, dirigente Udì 
RIOOLFI Mario, architetto, profer

ii simbolo della Lista Cittadina Isore. consigliere comunale uscente. 

RUBEO Amedeo, segretario sindacato 
autoferrotrarnvlerl. 
SACRIPANTI Umberto, attore, se
gretario sindacato lavoratori spet
tacolo. 
8ANTANOELO Gaspare, Ingegnere 
aeronautico, docente universitario. 
8EQRE Beniamino, professore di 
geometria superiore alla Università 
di Roma. 
BEL VACCI Giovanni, avvocato già 
alto commissario per la Sicilia, cons. 
com. uscente. 
SIQI8MONDI Nicola, avvocato. 
SMITH Tomaso, deputato, direttore 
de « Il Paese • e e Paese Sera ». 
TEDESCO Ettore, avvocato, ex de
putato. 
TER8IQNI Bernardo, commerciente, 
vice presidente naz. associazione 
V.U.P. 
TIBERI: Mario, Impiegato, organiz
zatore sindacale. 
TURCHI Giulio, deputato, cons. 
com. uscente 
VINCI Agulnaldo, capo stazione, di
rigente sindacato ferrovieri. 
ZERENOHI Ezio, commerciante, cons. 
comunale uscente. 

IL CLAMOROSO FALLIMENTO DEL FRONTE ANTICOMUNISTA 
^ — — «Il • • • • • W H I » ! I > ^ ^ ^ ^ M ^ — * 

Il "Corriere della Sera,, conferma 
efae Sturzo hi ispiralo dal Vaticano 

La Democrazia Cristiana conferma di aver condiviso la proposta di alleanza col M.S.L 
Il compagno Palmiro Togliatti aprirà domenica a Crotone la campagna elettorale 

LORDI Achille, presl-

LOMBARDI Vincenzo, 

CAVALIERI Luigi, av-

Carlo, 

Mancano poche ore al termine 
utile per la presentazione delle li 
ste elettorali (11 termine acade oggi 
a mezzogiorno), e il fronte anti
comunista non solo non si è ricom
posto ma la sua lacerazione non è 
apparsa mai tanto evidente. Il fal
limento clamoroso dell'iniziativa di 
don Sturzo ha gettato nella coster
nazione gli ambienti vaticani e eie . 
ricali e ha determinato all'interno 
della D. C. una acuta crisi. Gli 
osservatori 'politici, la stampa di 
ogni tendenza, l'opinione pubblica 
di tutto il Paese commentano viva
cemente la situazione che è venuta 
a crearsi. 

Che l'iniziativa sia partita diret
tamente dal Vaticano e dall'Azione 
Cattolica è ormai generalmente e 
apertamente ammesso. La notizia 
del passo compiuto da Gedda pres
so De Gasperi per sollecitare ad 
ogni costo l'alleanza con le destre; 
il colloquio di Sturzo con il Ponte
fice; l'intervento del cardinal Mi-
cara presso lo stesso Sturzo, sono 
notizie che trovano conferma sul
la stampa stessa di destra. Per
fino il Corriere della Sera scrive 
che l'iniziativa, di cui il prete di 
Caltaglrone è stato l'ultimo anello, 
« era partita in realtà da molto più 
In alto: dalle riaffioranti preoccupa
zioni del Vaticano per l'esito della 

prossima competizione elettorale a 
Roma, probabilmente anche sotto 
la spinta di Gedda e dell'Azione 
Cattolica; e pare che intermedia
rio presso don Sturzo ne sia stato, 
in extremit, un cardinale... ». Come 
è noto, il cardinal Micara è colui 
che venne incaricato di dirigere a 
Roma quel «moto di rigenerazione 
spirituale • auspicato nel celebre 
discorso pontificio pre-elettorale, e 
popolarizzato nel modo noto da pa
dre Lombardi. L'intenso lavorio a 
cui si sono dedicati gli organismi 
parrocchiali creati a Roma dal pa
dre Tenzi è servito a mettere al 
corrente l'Azione Cattolica del
l'orientamento profondamente osti
le dell'opinione pubblica nei con
fronti della D. C., e quindi della 
necessità di correre ai ripari e di 
affrettare i tempi della alleanza 
con l'estrema destra. Ma natural
mente la situazione romana non è 
che un aspetto del problema poli
tico più generale: il passo di don 
Sturzo é stato un tentativo di rea
lizzare sul piano nazionale quella 
radicale svolta a destra che i cle
ricali da tempo preparano. 

Ciò viene chiaramente denun
ciato da un comunicato emesso ie
ri dalla Direzione del PSI. che nel 
tentativo di don Sturzo ravvisa 
una dimostrazione della epertina-

REBECCHINI HA IL DOVERE DI ASSUMERE LA GESTIONE DELLA « ROMANA »! 

Lo sciopero dei gassisti sospeso 
Previ*** un nm^w i«c«>atrt> ••ter«*afederato per la qmentlmmn nalariale 

Dando un'ulteriore prova del lo
ro profondo senso di responsabi
lità. i sindacati gassisti hanno 
deciso di sospendere l'agitazione, 
che sarebbe ripresa nei giorni di 
lunedi e martedì, ove, nel frattem
po. non intervengano mutamenti 
circa l'atteggiamento padronale. 
Pertanto, lo sciopero dei gassisti, 
annunciato per oggi, non sarà ef
fettuato. 

Alle quattro di ieri mattina, 
dopo una lunga, estenuante riunio
ne al Ministero del Lavoro, le trat
tative per il rinnovo del contratto 
dei gassisti delle aziende private 
sì erano nuovamente interrotte. Im
mediatamente. i sindacati di tutte 
le organiszazioni proclamavano la 
attiva ripresa defl'agìtasicse con 
uno sciopero che ha interrotto, per 
tutta la giornata d! ieri, l'eroga
zione del ga* nelle città in cui il 
servizio non è municipalizzato. 
Kelie città, dove le Amministrazio
ni comunali hanno assunto, secon
do le proposte dei sindacati, la 
provvisoria gestione delle aziende 

Per onorare 
Antonio Gramsci 
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Demcaiee TI 
XV saatverssrle «ella 
AStosse Quasi i l , 
capa del PO, l * 
martire aatifaadata 
data daga «fateti eaaataakcl rati 
certe «tate —•HtsteshsE pe-
ntiea* la-lette dal l*Cl per «je*l 
fiera* la aetaereee «He» dltelfct. 

del gas, la sospensione del servizio 
non e stata e ncn sarà effettuata. 

I gassisti hanno dilazionato, sino 
ai limiti estremi del possibile la 
azione sindacale onde fossero ri
sparmiati disagi alla popolazione, 
mentre, nel momento in cui si è 
profilata ineluttabile l'effettuazione 
dello sciopero, gli stessi lavoratori 
gassisti hanno prospettato la pos
sibilità di conciliare le esigenze 
della lotta con quelle delle popola
zioni di consumatori, proponendo 
la temporanea gestione comunale 
delle aziende private. 

Accettando le proposte del sin
dacati. le Amministrazioni comu
nali di Venezia, Torino, Firenze, 
Milano, Prato e Locca si sono 
assunta la gestione delle azien
de del gas finché non sarà 
risolta la vertenza in corso. Pro
fonda indignazione ha suscitato, a 
questo proposito, l'atteggiamento 
dell'AmminUlrazione capitolina, e s t 
ha respinto la proposta del gassi
sti romani, esponendo cosa i cit
tadini della Capitale «He conse
guente dello sciopero. Ieri, a Ro
ma, cosi come nelle altre città dove 
le Amministrazioni comunali non 
hanno accettato le proposte le! la
voratori, lo sciopero dei gassisti ha 
arroto piena attuazione. 

Per quanto riguarda il merito 
della vertenza, la ripresa delle 
trattative, dovuta alla buona vo
lontà dei sindacati, ha rivelato ul
teriormente l'esosità degli indu
striali del gas. Com* è noto, là 
dove a servizio è «rtmleipeltrza-
lo, ! lavoratori hanno ottenuto 
Q soddisfacimento delle pro

prie rivendicazioni, mentre i di
pendenti delle aziende private sono 
ancora costretti ad impegnare bat
taglia per costringere il padronato 
a piegarsi. Essenzialmente, le ri
vendicazioni vertono sulla necessi
tà di migliorare i termini del nuo
vo contratto e di ottenere un ac
conto sui futuri miglìoramenli. 
Ostinata e caparbia e stata l» re
sistenza degli industriali del gas. 
t quali non hanno accettato nes
suna richiesta, costringendo i la
voratori a riprendere l'agitazione. 

Per quanto riguarda, infine, le 
consultazioni fnterconfederali pro
mosse da Rubi necci per la questio
ne salariale, si apprende ohe do
mani le organizzazioni sindacali 
rimetteranno al ministro del lavoro 
le rispettive conclusioni circa gli 
sviluppi dell» situazione sindacale 
Dal canto suo, 1TJTL ha inviato 
una lettera a Rubinacci e alla Con-
findustria ribadendo i propri pun
ti di. vista circa gli assegni fami
liari e il conglobamento delle va
rie voci della contribuzione. 

Uh nuovo incontro interconfede-
rale presso Rubinacci è previsto in 
uno dei primi giorni della setti
mana prossima. 

. Tram fermi 
ieri a Torino 

Da Torino, si apprende che pie
na effettuazione ha avuto lo 
sciopero del tramvien, proclamato 
dal sindacato aderente alla CGIL 
in <egno di protesta contro un ac
cordo proditorio stipulato dal sta-

d'acato culmo con l'Amministrazio
ne tramviaria. In base a tale ac
cordo le libertà sindacali dei tram-
Vieri sarebbero notevolmente me
nomate mentre irrisorio e di gran 
lunga inferiore alle rivendicazioni 
poste dai lavoratori è il trattamen
to economico previsto dall'accordo 
stesso 

Ibjft prttesst ferirti 
(«*» 16 nmmiA menimi 
NEW TORK. 24. — Elizabeth Gur-

ney Flynn e altri quindici olrigenu 
dei p. e. americano sono comparsi 
oggi davanti ad una Corte al New 
Tor* per un nuovo processo fascista, 
fondato sulla fantastica accusa di 
i cospirazione per rovesciare con la 
violenza il governo degli stati Uniti». 
stiitttiMiittitiittif tnif iiitiiiiititiiiiiiiiffMMtMfftftiitfitniiiniiiitiiiiif «in 

eia con cui l'Azione Cattolica per
segue il disegno di asservire lo 
rtato ai clerico-monarchico-fascisti, 
rovesciando radicalmente la situa
tone creata dalla Liberazione 
n fatto che in poche settimane, 
due volte la D.C. sia stata sospinta 
fino al limite della capitolazione 
dinanzi all'estrema destra, attesta 
come nessuna fiducia si possa ave
re in un partito permeato di in
fluenze reazionarie», anche se in 
esso si manifestano delle resistenze. 

Ed in realtà l'attenzione di tutti 
eli ambienti politici si appunta sul 
fatto che la Democrazia Cristiana 
ha condiviso e fatta sua l'iniziativa 
li don Sturzo, e ci tiene a mar-
tarlo perchè nessuno creda che 
essa contraddice ai piani del Va-
licano. n vice-segretario della D. 
C. Ravaioli ha smentito di aver 
presentato un o.d.g. contrario alla 
iniziativa di Sturzo, e ha afferma-
to che la Direzione democristiana 
è stata unanime nell'approvare 
l'operato di Gonella e cioè l'ac-
rettazione da parte dello stesso 
Sonella. del proposto listone cle-
rico-fascista. 

Fonti ufficiali hanno inoltre 
smentito che la Federazione roma
na della D. C. si sia pronunciata 
contro il listone elenco-fascista. Al
tre agenzie ufficiose del Viminale 
hanno sottolineato che il fallimento 
dell'accordo ricade esclusivamente 
sull'estrema destra, che ha subor
dinato la sua adesione a concessio
ni politiche che scoprivano troppo 
il gioco. 

Ma il fallimento rapido e cla
moroso del piano elenco-fascista ha 
«ma causa ben più profonda. Essa 
consiste — si rileva negli ambienti 
politici — nell'unanime reaziono 
dell'opinione pubblica democratica, 
alla quale non è sfuggita l'eccezio
nale gravità del tentativo che si 
compiva per sovvertire le basi stes
se delle istituzioni democratiche e 
repubblicane. L'animazione che per 
due giorni è regnata In tutti gli 
ambienti parlamentari, in tutti 1 
settori, la drammaticità stessa dei 
colloqui in seno al governo e tra 
i partiti minori, hanno riflettuto. 
loro malgrado, una realtà politica 
nazionale che è assai diversa da 
come la suppongono o la desidere
rebbero i clerico-fascisti. 

Ora che a tentativo cleiico-fa-
scista è fallito, per la forza dello 
schieramento democratico, le con
seguenze del fallimento si fanno 
sentire pesantemente nel campò av
versario, e ne aggravano la crisi. 
All'interno della D. C. si è deter
minata una frattura assai più netta 
di quanto già non fosse. Tra co. 
loro che ritenevano opportuna la 
iniziativa di Sturzo e coloro che 

ritengono intempestiva la sterzata 
t destra il dissenso è assai vivace 

Quanto ai dirigenti dei partiti 
minori, essi hanno potuto assistere 
in questi giorni al bel risultato cui 
ha condotto la loro 'politica 'di ac-

(Coatlnaa m «. pag ' s. eoloaoa) 

/{ dito nell'occhio 
Nari* 

Quando l'huziatlva 
In un convento è nata 
di certo ne deriva 
una brusca stozzata 

«Per la prima volte un esperi
mento atomico si è traaiennato, at
traverso la televisione. In uno 
spettacolo, al quale hanno potato 
•esimili moiri rnihoiil di peieene 
In tatti gli Steli Usiti». Dal ~~ 
saggerà. 

K" va vero peccato che, all'epoca 
di tRrtmdma, le televisione «o* 
'fotte «scora cosi tufluppata. CHissd 
che **Uo spettacolo sarebbe stato: 
incito pie reeltetteo ed emoiUmmnte, 

H f MB et fjlDrtM 
«Nane attuali condizioni della vita 

Italiana 1* sole tntstettve 
che abbiano postfeOttà di 
non possono ventre eh* dal Nord» 
Vincesse Vacirca, dada Giustizia. 

, Cessata la rivolta 
nel carcere di Jackson 
JACKSON, 24. — I 174" prigio

nieri ammutinati che ancora resi
stevano nella prigione di Jackson 
hanno consentito stamane a porre 
fine alla rivolta, dopo che le auto
rità carcerarie hanno accettato le 
condizioni poste dai carcerati. 

Fra le condizioni post* v e ne 
sono alcune secondo le quali nes
suna misura di rappresaglia verrà 
presa contro I rivoltosi; verranno 
isolati gli omosessuali ed ai dete
nuti violenti, saranno abolite tut
te le attrezzature destinate ad im
mobilizzare i detenuti, ad eccezio
ne delle manette, delle cmture di 
forza e delle catene alle caviglie; 
verrà concessa la razione intera ai 
detenuti sottoposti a misure di ri
gore, ed i reclami dei detenuti in 
merito alla procedura per 0. rila
scio in libertà condizionale do
vranno esser trasmessi alla compe
tente commissione statale. 

I nomi dei candidati 
alle elezioni provinciali 

Ed ecco 1 nomi del candidati del 
XV Collegi di Roma per le elezioni 
provinciali (simbolo: Torre Capito
lina)-
I. Collegio: MARINARO Donato, 
avvocato 
II. Collagio: BENVENUTO Livio, 
segretario Federazione statali. 
III. OollesJo: MICHETTI Maria, don
na di casa. 
IV. Collegio: TUCCI Rodolfo, Impie
gato. 
V. Collegio: 
dente ANPI. 
VI. Collegio: 
avvocato. 
VII. Collegio: 
vocato. 
Vili. Collegio: ORESCENZI 
organizzatore sindacale. 
IX. Colletto: PETRONIO Giuseppe, 
professore universitario. 
X. Collegio: DEL CASTRO Emilio, 
avvocato 
XI. Collegio: MORONESI Ubaldo, 
segretario C.dL. 
XII. Coliselo: BRANDANI sAAMMUO-
CARI Mario, dottore in fisica e ma-
matica, segretario responsabile C.di. 
XIII. Collegio: PERNA Edoardo, dot
tore in legge. 
XIV. Coliselo: SALINARI Carlo, pro
fessore universitario. 
XV.-Collegio: HÀMNUZtl Otello, ti
pògrafo 

Gasparotto eletto 
presidente delIV Ansa ~ 

L'assemblea ordinarla deU'ANSA ha 
iruto luogo Ieri a Roma con l'inter
vento della quasi totalità del rappre-
tentanU del giornali assodati 

Approvato li bilancio, è stato chia
mato all'unanimità alla presidenza 
dell'Agenzia il sen- Luigi Gasparotto. 
Bl è proceduto, poi, all'elezione del 
nuovo Consiglio d'Amministrazione, fi 
quale è risultato cosi composto: Can
none coi. Giovani. Damiani rag. Car
lo, Fatori comm. Gastone. Ghtaelit 
rag. Aldo, Gromo dr. Mario, Loy dot
tor Antonio, Longhltano dr. Giuseppe, 
Parrinl comm. Primo, Felloni dr. Car
lo,. Perrone Ing. Ferdinando. Riccardi 
eonte Lodovico, Stagno aw> Egidio, 
rerenzl rag. Amerigo. Tulli dr. Gi
rolamo. 

8 Collegio Sindacale è stato casi 
costituito: Cavazzali cav- flervUlo, 
residente: Cari mini dr. Francesco, sin
daco effettivo; Repetto rag. Luigi, sin
daco effettivo; Facili rag. Giuseppe, 
•indaco supplente: Santoni rag. Do
menico, sindaco supplente. 

Quali membri di diritto faranno par
te del Consiglio d'Amministrazione, 
t'ing. Tommaso Astarita, nella sua 
qualità di Presidente della federazio
ne Nazionale Editori - Giornali, il ca
vai ter di Gr. Croce Cesare Fanti, pre
sidente di e Telestampa» e l'aw. Do
menico Capocaccia, presidente di «Ra-
dlostetnpa ». 

Il nuovo Consiglio d'Amministrazio
ne, subito riunitosi ha nominato vi
cepresidenti il conte Lodovico Riccar
di e l'ing- Tommaso Astarita. e ha de-
ilgnato direttore dell'Agenzia 11 dot
tor Angelo Magllano. 

NEL CLIMA EROICO DELLA RESISTENZA 

Oggi luna Italia celebra 
nnsurrezione antifascista 

Lazmiri e CndatU éU 10 «Ut cS^eWsre» 

Oggi In tutta Italia ai svolgeranno 
solenni manifestazioni celebrative 
del 25 aprile, nei estuino anniversa
rio della Gloriosa Insurrezione popo
lare contro l'oppressione nazt-faad-
sta- A Roma la ceìebrazlone arra 
luogo atte ore 1» ai Cinema Splen
dore. dove gli on. Oieata Uxxadrl e 
Mario Cevolotto parleranno alla po
polazione. Negli altri cosarsi 1 se
guenti oratori-parleranno a nome 
delle Associazioni partigiane e com
battentistiche: 

I: on. trillai Longo. 
MILANO: on. Umberto Cetosso. 
TORINO: prof Paole Greco 
CnTNOVA: sen. Ferruccio Farri e ono

revole Giovanni BerbandlnL 
PALERMO: on. Giancarlo Pajetaa. 
FIRENZE: on. Perorando Targato. 
OROMETO: medaglia d'oro Carla 

Capponi e dott Rosario Bezrttve-

LIVORNO: dott. Putto TJsas. 
PISA* prof. Vincenzo Nardi. • 
MACERATA: dott'Innocente 

ttno 
SPOLETO: on. A*JW 
TERNI: on. Otovanai BoCtonettl. 
FOLIONO: prof Mesta 
PESCARA • •OP1 . l t 

Berardlnone. 
OASERTAi on. Tratte 
POTENTAt sen. Piero MantagneiPt • 

a w Luigi Amati ' 
BARI: on. Achille Corona. 

FOOQIA: dott Fausto Nitti 
CATANZARO: on Alcide MaJegugtnt 
OOSENZA: gen Camillo Gastaldi. 
REOOIO CALABRIA: ori. Amerigo 

Dugonl. 
OALTANISSETTA: on. Salvatore La 

Marca 
INA: on. Gina BoreUinl 

SIRACUSA: on. Giuliano Paletta. 
AOSTA: gen. Luigi Maslnl 
ASTI: on Nella Colombi Marcellino. 
BIELLA: on Giovanni TonettL 
CUNEO: aan. Vincenzo Moacatell!. 

:IA: on. Arrigo BoMrlnl 
GORIZIA: sen. Vittorio Fieochia 
ROVIGO: dott. Carlo Cacnpogno 
TREVISO: on gen. Mario Rovedi 
MOINE: dott Glaaquinto. 
VERONA: prof. Mario Meneghetu 
PAVIA: on Vincenzo Scotti 
BOLOGNA: on. Virgilio Nasi 
FERRARA: on. Rascardo 
MOOCNA: a w - Franco 
PARMA' on. Piero Catemmnaret 

OARRAftA: on. Leonetto 

Partlcotere significato 
• CUttassnrhla la 

nel 
batto Terracini 
afforeo in occasione flaflu ' 
•od i usa lapide apposte, 
recingenti R carcere di CtvHavecchia 
• ricordo del motti che, 
« Patria e tn 
vi atoutstUiu al 
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