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E' in atto in numerosi cen
tri una viva abitazione, ch« 
si va estendendo soprattutto 
tra le categorie del cosiddet
to ceto medio. Coimnervumti. 
professionisti, artigiani pro
tostano — e in forme d i e ac
quistano un «-aratiere sem
pre più Organizzalo — con
tro l'applicazione delle nuo
ve imposte di consiiino. L'a
gitazione si a^giini*-- a quel 
la già esistente coii im il mo
do con cui in vari comuni 
Tiene applicata l'imposta di 
famiglia e contro le inulte 
indiscriminate, che i contii-
buenti si son visti affibbiare 
da purte di determinale am
ministrazioni comunali. 

L'esistenza di un serio mal
contento è innegabile. E in
negabile anche che tulli i 
portavoce dei grossi interessi 
finanziari e padronali ten
tano di gonfiare questo mal
contento. di generalizzarlo, di 
estenderlo a tutto il territo
rio nazionale e dì indirizzarlo 
contro la legge sulla finanza 
locale approvata dalle Ca
mere all'inizio dell estate. Di 
questa legge viene già chie
sta la revisione. Il governo. 
da parte sua, non ha ancora 
preso posizione, quasi che In 
cosa, riguardando It ammi
nistrazioni locali, non lo in
teressasse affatto: in realtà 
sperando a sua volta di trar 
partito dalle proteste per 
sferrare al momento buono 
nuovi colpi alla già tartas
sata autonomia comunale. 

Ora, In legge è quella che 
è. Nessuno nega la possibilità 
di discuterla. Ma e un fatto 
che questa legge, così c o m e 
codificata dalla Calzetta Uf
ficiate, ha permesso, tanto 
per fare due esempi recenti. 
al comune reazionario di Sa
lerno di imporre una gra
vosa maggiorazione su tutti 
i generi dì prima necessità. 
e al comune democratico 
A tessa di escludere invece 
dalle nuove imposte di con-

- stimo alcuni generi fonda-' 
mentali e di largo consumo 
popolare: olio, calzature, tes
suti, utensili domestici ecc. 

Esiste dunque, tanto per 
cominciare, la questione del 
modo di applicazione della 
nuova legge sulla finanza lo
cale. E qui occorrerà vedere 
con quali criteri i comuni so
no gestiti, se funzionano e 
come funzionano i Consigli 
tributari, se le imposte eli 
consumo sono applicate con 
senso di giustizia, se esiste 
(come spesso purtroppo ac
cade) una esitazione da parte 
della burocrazia fiscale l-.-a-
le nel colpire con -adeguate 
imposte di famijtiia innanzi
tutto i redditi davvero alti. 
quelli con sette o otto zeri. 

Tuttavia non è qui che bi
sogna fermarsi, se si vogliono 
afferrare i reali motivi del 
malcontento che serpeggia 
tra i ceti che si sono ricor
dati. Occorre scafare più a ranzia di stabilità politica ta 
fondo. C'è da un lato il «in- le da assicurare rapide rifor-

GLI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE IN EGITTO 

Nuovi arresti al Cairo e Alessandria 
mentre Narjhib si insedia al governo 

Il generale aiierma che le dimissioni di Maher sono state necessarie "per stabilire una migliore colla
borazione ira esercito e governo „ - I primi commenti americani e inglesi agli avvenimenti egiziani 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE]Cairo si studiano con molta 
] attenzione i primi common* i 

IL CAIRO. 8. — Il generali (ufficiali americani agli avve-
Naghib ha preso possesso og- 'r.imenti. « I l Dipartimento di 
gì del suo nuovo ulRcio al Stato — ha dichiarato oggi a 
Palazzo del Governo e. doD Washington l'addetto stampa 
ia cerimonia del giuramento Mac Dermntt — non vede 
nelle mani del Consiglio d. alcuna fondamentale altera 
Kiggenza. ha convocato it suo zione nello sviluppo della po-
gabmetto per la prima riu
nione. Nel governo, Naghib 
detiene la carica di Primo 
Ministro e i portafogli dello 
esercito e della marina. 

In una" lettera inviata il 
Consiglio di Reggenza per 
« accettare l'incarico > di Pri
mo Ministro. Naghib dichia
ra che l'esercito « è costretto 
ad occuparsi di politica, da
ta la necessità di attuare le 
misure progettate dall'eserci
to stesso. I miei colleghi ed 
io intendevamo in un Drimo 
momento lasciare agli uomi
ni politici il potere », ma un 
simile governo — egli ha ag
giunto — perdeva molto tem
po per coordinare la propiia 
attività con quella delle au 
torità militari: « Questa è stn-
ta la ragione ner cui Ali Ma
her ha deciso di dimettersi. 
al fine di lasciare le possibi
lità di un migliore collega
mento fra il governo e l'e
sercito >. 

In un appello radiofonico 
al paese. Naghib ha ammoni
to la popolazione « ad aste
nersi dalle dimostrazioni, da
gli assembramenti e dall'in-
terrompere il normale flusso 
del lavoro». «L'assunzione del 
potere da parte mia — eel ' 
ha aggiunto — costituisce sol
tanto una delle fasi della no 
stra rivolta per conquistare 
la libertà ». II generale ha 
quindi promesso «una solle
cita e completa epurazione 
dei partiti politici, l'attuazio
ne del programma di riformi 
agraria e la preparazione di 
elezioni generali »: questi so 
no infatti ì tre slogan che Na
ghib ripete fin dal primo col
po di stato, culminato con la 
espulsione di Faruk. 

Per quanto riguarda la ri
forma agraria, di cui oggi si 
dovrebbe occupare il Consi
glio dei Ministri. portavo-c 
militari hanno diffuso la voce 
che essa sarebbe stata alla 
origine delle dimissioni di 
Maher. che Nnshib accusa di 
avere ostacolata. 

La stampa- del Cairo pub
blica in generale commenti 
favorevoli all'insediamento di 
Naghib a capo del governo. 
definendo ti generale una 
« forza unificatrice ». Il gior
nale ivafdìsta AI MISTI dichia
ra che l'unione dei poteri c i 
vi le e militare nelle mani di 
Naghib rappresenta •» una ga-

daco Rebeccbini, e dal la l tro 
il sindaco Dozza. c e da un 
lato il sindaco Lauro e dal
l'altro il sindaco Diaz: ci 
«ono proteste di contribuenti 
pienamente giustificate, altre 
provocate da mestatori che 
vogliono difendere i loro _ ] 
lioni. e quindi non giustifi
cate. Ma da che deriva, in 
linea generale, resistenza di 
una pressione fiscale da par
te delle amministrazioni lo
cali, tale da prò», IK a re uno 
stato di asitaznme? 

Le condizioni delia pubbli
ca finanza e della «truttura 
tributaria in Italia *ono n 
Il deficit del bilancio statale 
si è andato ronfiando pau
rosamente (siamo di n -'ivo 
al limite dei ->00 miliardi) a 
causa delle crescenti uscite a 
fini improduttivi, militari. Il 
governo ha bisogno di spre
mere tutto quello che_ può 
dalle risorse nazionali- l.a 
pressione ficcale c r o c e per
ciò dì continuo fé il mini
stro americano Sn>dcr t1' 
che dovrà crescere ancora): 
ma al tempo str**o il governo 
tollera le s canda lo# evasio
ni fiscali dei grossi pescica-
n l All'epoca della prima de
nuncia Vanonì. Ponti afficio-
•e parlarono dì qua-i 700 mi
liardi di redditi occultati dai 
grandi ricchi. Ebbene, fino 
ad oggi non risulta che «ia 
stata presa nessuna misura 
nei confronti di questi au
tentici nemici della nazione. 
i cnì nomi sono stati pnbhli-
cati «o tutti i giornali e i cai 
domicìli sono perft itamente 
conosciuti dalle autorità fi-
rcali e di Pubblica sicurezza. 
Di qne«to vergogno>o «tato 
(fi co*e fanno le «pese le am
ai inìstrazioni locali e, di con
seguenza. la massa deì^ con
tribuenti piccoli e medi. 

I comuni vengono lasciati 
• r i gnai. Taddo\e t«-*i tr> » 
amministrati dagli autentici 
rappresentanti del i»« 
questi faranno il pi»--ibil* ne 
affrontare la situazione ri 
mediando, nella mi*ora del 

me ed un effettivo proTresso 
sociale in tutto il paese ». I 
e iomal i in genere attribuisco
no anch'essi la caduta di Ma
her all'avere egli temporeg-
sìato nell'Attuazione della r i 
forma fondiaria. all'avere 
mancato d? eourare l 'ammini
strazione statale, al no»j a v e 
re preso misure efficienti per 
ridurre ì! cv6**» della vita ed 
numerose altre ra trioni. 

Continuano frattanto eli 
arresti delle oersonalHà c i ò 
•n vista del paese: il numer" 
tifilo Dcr?or»e arrestate è sa
lito nella nottata a 77. di c i i 
almeno 45 sono figure di pri
mo rrano. mentre le aUre Fo
no di secondaria ìmoortr-nr*» 

Per quanto riguarda il pre
sidente del Wafd. Mustèla 
Xahas. è stato comunicalo 
uffic'almente che egli è state 
* pregato » di non abbando 
nare la propria residenza di 
Alessandria. 

Secondo quanto si appren
de. una delegazione di waf-
disti. diretta dall'ex Ministro 
degli Esteri Salah ed Din. ». 
recherà domani da Nahas oer 
esporgli un progetto di rifor
ma del partito «compatibi l
mente con lo spirito del nuo
v o regime». 

Negli ambienti colitici del 

Anche l'ex primo ministro Hi-
laly Pascià è stato arrestato 

litica egiziana in atto, dato 
che il programma del governo 
egiziano resta basato sui prin
cipi piuttosto che sulle per
sonalità ». 

E' giunto intanto al Cairo 
Welles Stable, capo dell'uffi
cio degli affari egiziani al D i 
partimento di Stato. Il suo 
viaeeio fu disposto dieci gior
ni or sono. MacDermott ha 
dichiarato che Stabler si è r e 
cato al Cairo soltanto per o s 
servare la situazione diretta
mente sul posto ed a d o r n a r 
si su vari suoi aspetti. 

R. G. 

Commenti 
br i tannic i 
LONDRA, 8. (F.C.) — 1 nuovi 

sorprendenti sf.Zuppi degli 
trenti in Egitto segnano un 
punto all'attivo delle jorze de
mocratiche, oppure un pun
to guadagnato dagli intrighi 
imperialisti? Questa domanda, 
era oggi la nota dominante 
ntgh ambienti politici londi
nesi. tuttora incerti nella ri
sposta, per la quale, essi di
cono, converrà appettare di 
aver risto all'opera il nuouo 
oorerno formato direttamen
te dal generale Naghib dopo 
le dimissioni di Alt Maher. 

Le reazioni del Foreign Of
fice e della stampa governati
va tono quanto mai prudenti, 
ma sospettose. Al Foreign Of
fice, durante la conferenza di 
mezzogiorno, il portavoce, do
po aver dichiarato che i rap
porti giunti dal Cairo sono an
cora allo studio, ha aggiunto 
che, fra l'altro, è allo studio 
se il nuovo governo formato 
da Naghib possa essere rico
nosciuto dall'Inghilterra come 
« costituzionale ». Un accenno 
che — se sf tiene conto che 
nessun accenno viene mal fat
to a caso dai portavoce bri-
trnnici — alitorirza a conclu
dere che Londra guarda con 
soletto ai mutamenti verifi
catisi al Cairo. 

Quanto alla stampa gover
nativa, basterà citare per tut
ti il Times che in un editoria
le scrive: «• L'influenza dello 
Esercito sarà ora sovrana nel
la vita pubblica dell'Egitto. 
Può essere pericoloso Naghib, 
in se stesso. è animato da buo
ni propositi ed è un patriota 

al portafoglio delle Fondazioni 
religiose ». Il Times aggiunge 
che Fahti Raduan è il presi
dente del Partito Nazionalista 
e « non ha mai celato i suoi 
sentimenti antibritannici » • e 
che Assan i'l Bagliori rappre
senta {'ala sinistra dei « Fra
telli musulmani ~. 

J| Partito Nazionalista — 
che ha, del resto, nel Gabi
netto formato da Naghib, un 
altro rappresentante nella per
sona di Nurredin Tarraf, no
minato Ministro ddle Comu
nicazioni —• è un Partito bor
ghese di recente costituzione. 
Esso pubblicò il suo program
ma al principio del mese di 
agosto e nel primo punto del 

'programma stanno scritte « La 
lotto per la liberazione nazio
nale, ta liberazione e l'unità 
di tutta la Valle del Nilo, 

APPELLO DI LUIGI LONGO AI DEMOCRATICI 

La libertà è indivisibile 
e fatti devono difenderla 

Le manifestazioni intorno all'Unità hanno mobilitato imponenti masse 
contro il proposito d.c, di colpire la libertà di stampa e la Costituzione 

Masse imponenti di popolo .parola nel corso delle mani- .batt i to nel paese, falsare la 

abrogazione di tutti i trattati 
e di tutte le leppi contrarte 
ai principi! dell'indipendenza 
e dell'unità della Valle del Ni
lo » Il programma afferma 
inoltre che « la liberazione 
verrà soltanto attraverso la 
lotta unitaria di tutti j / '°li 
della Valle del Nilo, respin
gendo opni compromesso con 
gli occupanti e rifiutano di 
credere che i negoziati possa
no portare all'indipendenza *.. 

Per quello che concerne i 
Fratelli mussulmani, il loro 
programma è tanto feroce
mente anticomunista quanto 
antibritanntco: « Il problema 
dell'indipendenza ha una so
la soluzione: che gli inglesi 
lascino l'Egitto e il Sudan e 
che tutte le potenze imperia-

nita liste lascino tutti i Paesi del-
; la 1 l'Islum ». 

sono intervenute nel dibatti
to politico aperto dagli a n 
nunciati propositi della de
mocrazia cristiana di varare 
una serie di leggi liberticide 
che trasformerebbero il ca
rattere del regime repubbli
cano e segnerebbero il pas 
saggio a un regime clerico-
fascista. L'appello lanciato 
dal partito comunista non è 
rimasto inascoltato. Centinaia 
di migliaia di lavoratori e di 
cittadini di ogni ceto e di 
ogni corrente politica hanno 
manifestato domenica in di 
fesa della Costituzione par
tecipando alle innumerevoli 
feste dell'Unità che si sono 
svolte in tutta Italia. La 
grande forza democratica che 
esiste nel paese si è messa 
in movimento e ha fatto 
sentire la sua voce. Della v o 
lontà popolare si sono- resi 
interpreti i dirigenti demo
cratici che hanno preso la 

festazioni. I volontà popolare, lasciare a i -
Particolare importanza h a | l a D.C. mano libera nella 

avuto il discorso che il com- manipolazione degli affari 
pagno Luigi Longo, vice-se 
gretario del PCI, ha pronun
ciato a Forlì dinanzi a una 
folla imponente di cittadini 
che avevano partecipato alla 
festa dell'Unità. 

Il compagno Longo ha af
frontato con forza i punti 
fondamentali del grande di 
battito politico che si svolge 
in tutta la Nazione: da una 
parte la D.C. che ripone tut
te le sue speranze nelle leggi 
eccezionali, dall'altra i par
titi democratici che, sorretti 
dalla volontà del popolo, d i 
fendono la Costituzione re 
pubblicana. Tra l e leggi a n 
tidemocratiche due s'impon
gono oggi all'attenzione del 
paese: quella contro la s tam
pa e quella elettorale. Esse 
costituiscono due aspetti di 
uno sforzo diretto ad un uni
co scopo: impedire ogni di -

Tutta Genova scesa in sciopero 
per difendere la vita del porto 
Rooeda denuncia il sabotaggio alla ripresa delle «Reggiane* -120 licenziamenti alla Mar-
zoiio di Valdagno, 280 alla Faini di Lecco - Minacciata di chiusura la Fontina di Pisa 

Dalle 10 alle 12 di ieri mat
tina » lavoratori genovesi sono 
scesi in sciopero generale con
tro il decreto Cappa, in difesa 
degli interessi del Porto e per 
la soluzione di tutti i problemi 
che i lavoratori, da mesi, han
no indicato. La manifestazio
ne di protesta è riuscita, in 

ma ftlcuni -di colore che l o \ ° ? n i suo ssprHo. taponentii-
„ ._„„j„ . „ . . „, -1% I sima. Anche 1 tram sf sono fer-
c.rcondano hanno p.u zelo che ^ e p e r d u e o r e J a c U t à è discernimento »•. In una corri-
xpondenza diplomatica, l'orga
no ufficioso ripete: « Le pri
me impressioni sulle recentis
sime ed improvvise mosse in 
Egitto, sono tutt'altro che ras
sicuranti »; e nella corrispon
denza dal Cairo, commentando 
la composizione del Gabinetto 
Naghib, precita: n Ci sono due 
nuove nomine, a prima vista 
non molto incoraggianti: quel
la di Fathi Raduan al portafo
glio della Propaganda, e quel
la di Ahmed A=?an el Baquori 

apparsa interamente paralizza 
ta. Non una sola vettura ha 
circolato nelle ore di sciopero 
e anche nelle fabbriche la per
centuale delle astensioni si è 
mantenuta altissima (intorno al
la media del 95 per cento). 

All'uscita dalle fabbriche i 
lavoratori si sono riversati nel
le vie e nelle viuzze distri
buendo migliaia di manifestini 
alla popolazione e particolar
mente agli esercenti con i qua
li hanno discusso le gravi ri
percussioni che l'applicazione 
del decreto Cappa e lo sciogli

mento delle compagnie por
tuali (al quale risultato tende 
il provvedimento e nel a m 
plesso l'azione degli armatori 
e del governo) avrebbero sui 
loro affari. 

A Rivarolo un Imponente 
corteo ha attraversato le stra
de e inutilmente la polizia ha 
ce-cato di scioglierlo., In ogni 
località i lavoratori hanno poi 
tenuto affollati comizi sulle 
piazze e nei mercati riscuoten
do la unanime solidarietà della 
cittadinanza. 

Grande indignazione ha su
scitato il provocatorio provve
dimento del grosso industriale 
Rocco Piaggio, padrone della 
Mira Lanzi di Rivarolo che do
po mezzogiorno ha proclamato 
illegalmente la serrata impe
dendo ai propri dipendenti la 
ripresa del lavoro. In segno di 
solidarietà con le maestranze 
della Mira Lanza in numerose 
fabbriche della zona i lavora

tori hanno scioperato nel po
meriggio. 

In Porto ed allo S.CJ, dove 
il problema ha le sue imme
diate ripercussioni, la protesta 
è stata di una compattezza sen
za precedenti. Anch e i lavora
tori del porto di Savona han
no «ospeso ogni attività dalle 
10 alle 12. in. segno di solida-

bilimenti. Una delegazione di 
lavoratori si è recata presso 
la lega dei liberi sindacati per 
trovare un'intesa comune sul
l'azione di difesa dei lavora
tori. 

Le sospensioni disposte dal
la Marzotto di Valdagno non 
sono purtroppo un episodio 
isolato. La crisi che scuote il 

rietà con i compagni genovesi, jsettore tessile — e che il pa-
La Segreteria -della Camera Idronalo intende rovesciare sul-

UN ARTICOLO DI CODIGÌNOLA IN DIFESA DELLA PROPORZIONALE 

La sinistra del P. S. D. I. accusa Romita 
di barattare r autonomia del partito 
Convocato l'Esecutivo del PSDI - Un'agenzia ufficiosa conferma che la D. C. pretende 
la maggioranza assoluta - Riunione del comitato nazionale dei partigiani della pace 

•e©* 

De Gasperi è partito dopo 
aver dettato ai satelliti alcu
ne condizioni che sarà bene ri
cordare: premio di maggioran
za di due terzi (e quindi 
maggioranza assoluta per la 
D. C ) , nessun rigido accordo 
programmatico pre-elettorale 
che vincoli la Democrazia Cri
stiana dopo le elezioni. 

Le reazioni più interessanti 
sono quelle che si manifestano 
all'interno del partito socialde
mocratico: fino ad oggi si so
no pronunciati nettamente in 
favore della proporzionale i 
socialdemocratici di Bologna. 
di Varese, di Salerno, e tutti 
i dirigenti delle federazioni so
cialdemocratiche delle Tre Ve
nezie, così che è lecito affer
mare che il movimento all'in
terno del PSDI per la difesa 
della autonomia del partito e 
delle deliberazioni del prece
dente congresso socialdemocra
tico ha perduto il carattere 
sporadico che aveva inizial
mente e ha assunto notevoli 
proporzioni. Gli intriganti che 
dirigono il partito se ne preoc
cupano. infatti, e 'eri hanno 
fatto dichiarare àa un porta
voce, a una agenzia governati
va, che • essi non hanno cern

ia finanza statale. Laddove 
invece siedono neba Giunta 
gli esponenti degli stes*" in
teressi e degli stessi grappi 
politici che so«tenjono il iro-
verno. anche le lezei di fi
nanza locale verranno in ge
nerale applicate wi»ndt»*o-
rìentamenti altrettanto in
aiasti. Le co«e sono giunte a 
on ponto tale — e qoesio è 
l'insegnamento delle agita
zioni di questi rto.ni — che 
anche la media borghesia 
commerciale e nrodui 'ha co
mincia a pagare di ta*ca 
propria le cnn«egnrn/e 'ella 
politica generale lei gover
no: conseguenze aggravate 
dal modo come Vanonì e, in i _ :i 

possìbile, alle ingiustizie del-1 mo esempio, le amministra

zioni clericali e di destra di
storcono le leggi d<ìlo ito 
a favore di monopolisti. 

La via d'uscita, la vera via 
d'uscita è dunque in nna io-
si«trnza unanime e la rea a 
questa politica, ch i e una i *>-
litica te*a a favorire «olo po
c h i eruppi prhilreiati . In 
questa resistenza pirssono e 
devono ritrovarsi a l ca l i , nel
la stessa trincea, le amni" .i-
atrazinni popolari e demo
cratiche. le classi lavoratrici. 
e el i strati di commercianti. 
dì artigiani di professionisti. 
di piccoli e medi industriali 
che aprono gli occhi, in mi
sura sempre majgi-ire, sulle 
dolorose realtà del noi .o 
Paese. 

piuto alcun passo che possa 
provocare l'irrigidimento delle 
federazioni, essendosi attenuti 
alla decisioni del Congresso di 
Bologna -. Affermazione tanto 
sfacciata quanto indicativa del
la cattiva coscienza degli at 
tuali dirigenti centrali. 

Anche al vertice del partito 
si precisa, conformemente al
l'orientamento della base, un 
movimento di opposizione agli 
intrighi di Saragat e di Romi
ta. Il leader della sinistra Co-
dignola ha pubblicato sul set
timanale socialdemocratico un 
secondo articolo nel quale, do
po essersi chiesto quale mag
gioranza abbia mai autorizzato 
Romita a compiere i passi im
pegnativi da lui compiuti in 
favore dei piani clericali (di
scorso di Ovada e visita a Sel
la) così scrive: « La proporzio
nale corretta di cui Romita ha 
parlato ad Ovada significa, fuor 
di metafora, legge maggiorita
ria. E* giusto, a questo punto, 
dichiarare a tutte lettere che 
non sono d'accordo, che altri 
membri della maggioranza-non 
sono d'accordo (Greppi, Fara-
velli, Cossu, Paris, Costanti
ni) -. Codignola nota inoltre 
che le cosiddette condizioni 
proposte da Romita a De Ga-
speri sono • prive di contenuto 
politico «: la D.C. non accet
terà mai di far precedere l'ac
cordo elettorale da un accordo 
politico per essa impegnativo, 
e non si potrà mai evitare con 
certezza che la D.C. carpisca 
essa sola la maggioranza asso
luta. • Ed anche se lo si po
tesse evitare — conclude Co
dignola — quale autonomia di 
decisione resterà ad un parti-
o che con la D. C. avrà spar

tito i frutti di così indebito 
bottino elettorale? •. 
• E* prevista per oggi una riu

nione dell'Esecutivo socialde
mocratico su questo duplice te
ma: «limiti di un'intesa fra la 
D. C. e gli altri partiti de
mocratici sulla riforma eletto
rale • e • situazione intema "di 
partito e orientamento delle 
correnti •. Dovrebbe essere 
una riunione, piuttosto vivace, 
coma si vede. Ed è interessan

te notare che un portavoce 
dell'Esecutivo, probabilmente 
in considerazione della situa 
zione tesa che si è creata al
l'interno del partito, ha di
chiarato ieri che per quanto 
riguarda una intesa con la 
D.C. ' la situazione è ancora 
estremamente fluida e nulla 
autorizza a credere che un ac
cordo sia stato raggiunto. I so
cialdemocratici — ha aggiun
to il portavoce — non possono 
attribuire un particolare signi
ficato all'invito del Presidente 
del Consiglio a "far presto" 
per una intesa a quattro prima 
delle elezioni politiche. Il Pre
sidente sa che una intesa non 
può contemplare una immedia
ta partecipazione al governo 
del PSDI- . 

Come elemento caratteristico 
della giornata politica di ieri 
va segnalata una fabbrile mo
bilitazione propagandistica dei 
clericali contro le tesi soste
nute dai compagni Togliatti e 
Nenni negli articoli apparsi 
domenica sull'Uniti e sul-
lVlronti.', che evidentemente 
hanno colto nel segno! L'orga
no democristiano pubblica oggi 
un editoriale e una « spalla », 
il primo in polemica con il 
compagno Togliatti, il secondo 
con Nenni. Tre agenzie di 
stampa diffondono questi scrit
ti ed altre note ufficiose pole
miche. interessa sopratutto no
tare che la propaganda cleri
cale, mentre crede di legitti
mare la disuguaglianza del vo
to e la creazione di una mag
gioranza fittizia con alcune 
battute anticomuniste, non rie
sce in alcun modo a smentire 
(e neppure ci si prova) che la 
legge maggioritaria sia rivolta 
ad assicurare alla D.C. la mag
gioranza assoluta 

Proprio ieri, guarda caso, 
una agenzia di stampa gover
nativa affermava che uno dei 
punti di attrito tra la D.C. e 
i satelliti è costituito appunto 
dal problema della ripartizio
ne del premio dei due terzi: 
la tesi democristiana è per una 
ripartizione proporzionale ai 
voti ottenuti ed in tal caso, 
riconosce l'agenzia, « i dua ter 

zi del premio vengono pratica
mente assorbiti dalla D.C. ». 
« In sostanza — scrive ancora 
l'agenzia — agisce da parte 
dei democristiani la preoccupa. 
zione di garantirsi la maggio
ranza assoluta dei seggi della 
Camera! ». 

Domani Nenni paria 
al Comitato dèlia Pace 

Domani, mercoledì 10 settem
bre. alle ore 10 presso la sede 
centrale, sita a Roma in via Sa
voia 83. si riunirà 11 Comitato 
Nazionale dei Partigiani della 
Pace. 

Particolare Interesse riveste il 
fatto che alla riunione parteci
perà il presidente del Comitato 
nazionale. On. Pietro Nenni. il 
quale pronuncerà mi Importante 
discorso sulla preparazione in 
Italia del Congresso del Popoli 

del Lavoro ha diramato in se 
rata un comunicato col quale 
rivolge un plauso ai lavoratori 

A Reggio Emilia i l proble
ma delle «Reggiane» è stato 
al centro del 3. Congresso pro
vinciale dei metallurgici con
clusosi con un discorso del 
compagno Roveda, segretario 
nazionale della FIOM. Dopo 
aver rilevato che il dramma 
delle «Reggiane» è tuttora 
vivo nell'animo dei lavoratori 
Roveda ha affermato che la 
FIOM è sempre disposta a di
battere la questione anche di 
fronte alla magistratura, sicu
ro di dimostrare che la respon
sabilità della vertenza, creata 
con una crisi artificiosa nella 
produzione della fabbrica, ri
sale al governo. 

Il segretario nazionale della 
FIOM ha poi denunciato che 
l'inizio dell'attività produttiva 
nell'interno dello stabilimento 
avviene tanto stentatamente 
da aggravare la situazione. 

A Valdagno, durante una 
riunione di dirigenti e attivi
sti sindacali del lanificio Mar
zotto, è stata concretata la li
nea di condotta da seguire per 
far retrocedere la ditta dalla 
posizione provocatoria assunta. 
La direzione della fabbrica ha 
infatti sospeso a tempo inde
terminato centoventi dipen
denti con un semplice comu
nicato senza informare la CI. , 
e ha respinto in blocco le ri
chieste avanzate dalle mae
stranze per superare la crisi. 

L'unanime protesta effettua
ta dai lavoratori del gruppo 
cardati, che spontaneamente 
avevano fermato il lavoro sa
bato scorso e il malcontente 
che regna in tutto il comples
so Marzotto, si sono espressi 
in maniera concreta e pertan
to è stato stabilito che mar
tedì tutti i centoventi operai 
sospesi dovranno entrare al 
loro posto di lavoro, mentre i 
reparti cui essi appartengono 
faranno un'ora di fermata per 
protesta contro le misure del
la direzione. Inoltre mercoledì 
verranno effettuate due ore di 
sciopero in tutti e due gli sta

le spalle dei lavoratori — ha 
colpito a fondo un'altra fab
brica, la Fontina di Pisa. Ieri 
le maestranze sono state av
vertite che a partire da oggi 
l'orario verrà ridotto a 24 ore 
settimanali, il 15 ottobre gli 
operai saranno sospesi da ogni 
attività produttiva e la fab
brica chiusa. 

Altri 280 licenziamenti sono 
slati annunciati dalla fabbrica 
FAINI di Lecco. In segno di 
protesta la C-d.L. e l'Unione 
sindacale dei Lavoratori han
no proclamato per giovedì uno 
sciopero generale di due ore. 

pubblici. 
Tutt'e due sono leggi che 

contraddicono alla Costitu
zione la quale garantisce la 
libertà del mezzi di espres 
sione del pensiero, l 'ugua
glianza e la libertà del voto. 

Con la legge sulla stampa 
si vorrebbe imporre il s e 
questro ai giornali sottopo
nendoli all'arbitrio della p o 
lizia e del Ministero degli 
Interni. Con la legge e letto
rale si vuol fare in modo 
che il voto di una .parte d e 
gli elettori valga due m e n 
tre quello di un'altra parte 
non dovrebbe valere n e m 
meno uno. La Costituzione 
garantisce che vi deve essere 
un deputato ogni 80 mila 
voti, mentre col premio di 
maggioranza deputati che 
personalmente non hanno 
avuto alcun voto, dovrebbe
ro essere eletti solo per il 
fatto di essere iscritti nel le 
liste che hanno diritto al 
premio. 

Chi si vuol colpire con 
questa legge? Comunisti e 
socialisti ma in realtà si 
vorrebbe colpire ogni m a n i 
festazione di pensiero non 
strettamente conformistico, 
che possa spiacere al partito 
clericale. 

Attenzione: la libertà è i n 
divisibile. S e la si nega ad 
un partito la si nega in * to -
to », se la si rifiuta agli uni. 
la si rifiuta poi agli altri 

In questa lotta contro b 
libertà, la D.C. cerca le sue 
alleanze tra i partitini. cer
cando di comprare i loro d>-
rigenti, i Romita, i Sarasat. 
i Villabruna, i Pacciardi con 
la promessa di qualche seg
gio i n più e di qualche pol
trona ministeriale. In realtà 
i partitini per primi sareb
bero privati di ogni influenza 
ed importanza*»* la D.C. ot 
tenesse quanto desidera, per
chè i l partito clericale mira 
alla maggioranza essoluta e, 
ottenuta questa, essa non 
avrà più alcun bisogno de l - . 
l'appoggio dei piccoli partiti 
ma potrà realizzare quella 
alleanza coi monarchici e coi 
fascisti che è nei disegni dei 
suoi dirigenti e del Vat ica
no. I partitini hanno già fa t 
to una esperienza in questo 
campo. Essi sono andati al 
governo dicendo che v o l e v a 
no impedire alla D.C. di s c i 
volare a destra, ma il r isul-

(Continua. In f. pag. 9. cai.) 

IN CONTO " AIUTI „ ? 

Verrà inviato in Italia 
il "re della malavita.» USA 
Il famoso gangster Costello sarà privato della cittadi
nanza americana e probabilmente espulso dagli S.U. 

WASHINGTON, 8 — II 
Procuratore generale degli 
Stati Uniti Mac Granery, ha 
dichiarato oggi alla stampa 
che i l Ministero della G i u 
stizia cercherà d i revocare 
la concessione della cittadi
nanza americana all'oriundo 
italiano Frank Costello, il 
« Re della malavita » di N e w 
York 

Costello è attualmente d e 
tenuto in espiazione della 
pena di 18 mesi di reclusione, 
per essersi rifiutato di test i 
moniare avanti alla commis -
missione parlamentare per la 
lotta contro la criminalità. 

Il Procuratore Generale ha 
precisato che Costello, nato 
Italia nel 1891, fu naturalizza
to ne l 1925 ma, a quanto sa 
rebbe risultato « soltanto 
ora» , ottenne la cittadinan-

Manifestazioni a Copenhagen 
contro le manovre atlantiche 

Violente cariche della polizia sulla piazza del Municipio 

COPENHAGEN, 8 — V ì 
vaci manifestazioni antiatlan-
tiche si sono avute ieri seft* 
in Piazza del Municipio a C o , 
penaghen, quando gruppi d* 
cittadini hanno lanciato ma
nifestini di protesta contro if 
manovre atlantiche denomi
nate < Mainbrace > attualmcn 
te in corso in Danimarca ed 
hanno affisso manifesti che 
denunciano in esse una pro
vocazione di guerra. 

I manifestanti venivano at
taccati violentemente dali-» 
polizia e venivano operati v» 
ri arresti, ma una folla di d. 
verse migliaia di persone ai 
è trattenuta sul la piazza poi 

diverse ore fislhiando sonora
mente gli automezzi ameri
cani. 

le lotte dei (envtrainrìeri 
disaose al Congresso 

GENOVA, 8. — I lavori del 
3. Congresso nazionale unita
rio degli autoferrotranvieri, 
trasportatori e spedizioni sono 
ripresi stamane alle ore 8,30 
nel salone del Teatro della 
Cxi L di Genova. 

Il compagno Chiarini vi<*e 
ìegre'ario nazionale, ha svol
to il rapporto sull'attività sin
dacale mostrando l e trattattra 

svolte, gli accordi sindacali 
raggiunti a i passi in avanti 
compiuti dalla organizzazione 
Egli ha passato in rassegna le 
lotte dei ferrotranvieri e i ri
sultati già raggiunti nsl qua
dro della rivendicazione fon
damentale dei lavoratori del 
trasporti: la perequazione sa
lariale di tutti i lavoratori de* 
trasporti, la perequazione del 
trattamento giuridico dei fer
rotranvieri e dei lavoratori 
delle autolinee, 

Chiarini ha poi denun-
to tutte le forme di super-
sfruttamento in atto nel set
tore dei trasporti, la mancanza 
di una legge sugli orari di la
voro e la continua violazione 
del contratti. 

za americana fraudolentemen-
te celando di aver riportato 
nel 1915 una condanna ad un 
anno di reclusione per porto 
di arma abusivo. Tale frode 
— ha spiegato Mac Granerl 
— costituirà la base per i l 
procedimento d i revoca d e l 
la naturalizzazfione. 

Chiesogli se la perdita de l 
la cittadinanza americana 
avrà come seguito la espul
sione d i Costello dagli Stati 
Uniti e la sua deportazione 
In Italia, un portavoce del 
Ministero della Giustizia ha 
risposto: « Ce ne occuperemo 
al momento opportuno ». 

Riniti al InssenAorgo 
iHt t i^fcUPooU 

LUSSEMBURGO, 8. — I 
Ministri degli Esteri e del la 
economia de l Belgio, Olanda, 
Lussemburgo, Francia, G e r 
mania ed Italia si sono riuni
ti oggi a Lussemburgo per 
la loro prima riunione dopo 
la ratifica del trattato per il 
Piano Schuman. 

n cancelliere tedesco Acie-
nauer ha aperto la seduta in 
qualità di Presidente per il 
primo periodo, ma i ministri, 
i quali udranno una relazione 
dell'Alta autorità, s o n comin
ceranno il vero e proprio l a 
voro fino a domani. 

La sessione attuale dovreb
be durare fino a mercoledì 
prossimo. Oltre alle riunioni 
del Consiglio, sono attesi con 
interesse gli incontri tra 
Schuman e Adenauer sulla 
questione della Saar. 

Rnesio R Meni 

TUNISI, a — C-i polizia fran
cese ha rilasciato oggi I: Segre
tario Generate delta Confedera-
tVone Generalo tunisina tM la
voro. Bellawen Khlsrt, arrosta
to sabato nella Tunisia as>*-en» 
tr tonalo. 
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