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stione di Trieste. 
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SABOTAGGIO 
alla Costituzione 
Come gli italiani hanno ap

preso dai giornali governativi, 
ì gruppi parlamentaridi op-

fiosizione avrebbero iniziato 
'ostruzionismo alla Camera 

dei deputati. Pensate che que
sta settimana è all'ordine del 
giorno il bilancio dell'Indu
stria e che i deputati sociali
sti, comunisti ed indipendenti 
di sinistra hanno ritenuto ne
cessario porre e discutere i 
Eroblemi industriali! Essi 

anno osato parlare delle fab
briche che si chiudono (cioè 
si e ridimensionano >), delie 
migliaia di licenziamenti che 
in ogni regione sono stati già 
intimati o minacciati, della 
tprodu/ionc 'lecrc^entp. Gli 
on.li Grilli e Bottai, Pesenli 
e Lombardi, Sannicolò e Ma
glietta, Massola e Bernieri. 
Lizzadri e Santi, segretari 
della CGIL, ed altri ancora 
hanno osato « far perdere il 
tempo > alla Camera esponen
do la crisi dell'industria tes
sile, meccanica, chimica, de
nunciando i nefasti dei mo
nopoli e lo strozzamento del
l'economia nazionale da parte 
degli americani. Hann0 osato 
chiedere e proporre^ provve
dimenti. « Ostruzionismo, o-
struzionismo >, hanno sghi
gnazzato deputati e giornali
sti governativi. Che impor
ta loro della crescente mise
ria popolare? La grande mag
gioranza dei lavoratori tessi
li è gettata nella disoccupa
zione totale o parziale: che 
gliene importa? Non c'è sta
to un deputato democristiano 
veneto che si sia ricordato di 
aver scroccato migliaia e mi
gliaia di voti alle operaie tes
siti: in fondo Marzotto o Ma
rinoni non avranno mai bi
sogno di iscriversi nelle liste 
dei disoccupati e neppure i 
« l o r o deputatil Così questi 
monopolizzatori della demo
crazia per proprio uso e con
sumo, valorizzano il Parla
mento. 

Il rapporto trimestrale del
la Commissione economica 
dell'OECE (organo dominato 
dai capitalisti) ha costatato 
l'altro giorno che il ^ ritmo 
dell'espansione industriale si 
è rallentato nell'Europa oc
cidentale, mentre nelle demo
crazie popolari è aumentato 
in media del 20 per cento. Ij 
rapporto ha costatato che nei 
paesi dell'Europa occidentale 
non vi sono prospettive di nn 
miglioramento immediato. La 
disoccupazione vi è in au
mento e i consumi continuano 
a diminuire. Ebbene, credete 
voi che vi sia stato un depu
tato governativo che se ne 
aia preoccupato? Manco per 
sogno: sarebbe stato richia
mato all'ordine per filo-co
munismo e recondite inten
zioni ostruzioniste. 

Oggi De Gasperi - Piccio
ni - Gonella e le loro mario
nette in Parlamento sono 
preoccupati di una sola que
stione: la legge elettorale. 
Non pensano che ai trucchi 
più o meno idonei per garan
tirsi il potere contro la mag
gioranza del popolo italiano. 
Hanno mobilitato i professo
ri di statistica e gli attuari 
per far loro calcolare come 
debbano manipolare i voti ed 
esser sicuri - di accaparrarsi 
tanti seggi quanti meno voti 
avranno dagli elettori. Per to-

f;liere di mezzo ogni possìbi-
e intralcio a questo loro no

bilissimo e democraticissimo 
piano non rifuggono dagli 
imbrogli piò ignobili. L'ulti
mo, per ora, è stato perpetra
to dai senatori democristiani 
alla Commissione per gV\ In
terni. Si sono rimandati eli 
impegni presi dinnanzi al pre
sidente del Senato in anla. 
hanno violato Io spirito e la 
lettera della Cogitazione. 
hanno spudoratamente dimoi 
strato di non volere gli istitu
ti sanciti dalla Costituzione. 
proponendo all'Assemblea se
natoriale. convocata per mar
tedì prossimo, la sospensiva 
del progetto di legge per il 
referendum. 

Questo progetto di legge ha 
nna storia eloquenrissima- E* 
6tato approvato dalla Came
ra dei Deputati 1*8 marzo "51 
(ci sono voluti tre anni dal
l'elezione del primo Parla
mento della Repubblica), mo
dificato dal Senato il 21 di
cembre 1951, rimodificato 
dalla Camera il 6 giugno 1*52. 
Cera Sa sperare che final
mente il Senato l'approvasse. 
No. La maggioranza d e ha 
scoperto che bisogna aspetta
re ancora, che si deve appro
vare prima la legge Leone 
sulla Corte Costituzionale. Si 
noti che questa è una seconda 
legge presentata salla stessa 
Questione da atenni deputati 
d.c per aggiungere nuove di
sposizioni. in gran parte far* 
mali ed inutili, alla prima 
|ecge presentata dal governo 
ed approvata dal Parlamen
to. Si noti che si tratta di una 
legge costituzionale e che 

"CHIEDIAMO L' DEL TRATTATO DI PACE I I 

La posizione dei comunisti su Trieste 
in una internista di Palmiro Togliatti 
L'applicazione del trattato consentirebbe alle popolazioni del TLT di autogovernarsi e Trieste cesserebbe 
di essere una base militare degli imperialisti - I dirigenti jugoslavi avevano riconosciuto i diritti italiani 

. ^ e 
quindi dovrà essere votata!dimostrare eh* la 

Il compagno Palmiro To
gliatti ha concesso la seguen
te intervista all' Humanité, 
organo del Partito Comunista 
francese: 

— Vorremmo conoscere con 
precisione quale è la posizio
ne del comunisti italiani sul
la questione di Trieste. -

— La posizione dei comu
nisti italiani sulla questione 
di Trieste è molto semplice e 
chiara. Chiediamo l'applica
zione del trattato di pace con 
l'Italia, il quale è stato ap
provato dai governi italiano 
e jugoslavo e da tutti gli al
tri governi interessati. 

— Quale vantaggio presen
ta, secondo voi, questa solu
zione? 

— Prima di tutto, l'intiero 
territorio triestino verrebbe 
riunito, scomparendo l'assur
da e illegale divisione in zo
na A e zona B, la prima go
vernata e presidiata dagli 
angloamericani, l'altra da Ti
to. La popolazione di questa 
regione avrebbe finalmente la 
possibilità, che oggi le man
ca, di governarsi da sé, e ciò 
avrebbe una grande impor
tanza sia per il presente che 

per il futuro. Infine Trieste e 
il suo territorio cesserebbero 
di essere una base militare 
degli imperialisti americani e 
della Jugoslavia, e questo 
fatto contribuirebbe a disten
dere la situazione internazio
nale e militare in tutta l'Eu
ropa. 

— Questa è sempre stata la 
posizione dei comunisti ita
liani? 

— Nel passato, prima che 
la guerra finisse e dopo la 
fine della guerra, noi cercam
mo di trovare una linea di 
intesa con i dirigenti del Par
tito comunista jugoslavo. Non 
ci riuscimmo, però, perchè 
questi pretendevano che noi 
accettassimo le loro rivendi
cazioni, che andavano contro 
i diritti nazionali della popo
lazione ' italiana e dell'Italia. 
La nòstra posizione era che il 
popolo italiano, con la sua 
larga e . generosa partecipa
zione alla guerra di libera
zione, aveva riscattato i de
litti del fascismo, e i suoi di
ritti nazionali dovevano es
sere rispettati. Per questa no
stra posizione fummo dai di
rigenti jugoslavi attaccati 
aspramente e calunniati. 

— iVon vi fu dunque mai 
un accordo tra questi diri
genti e i comunisti italiani? 

— Vi fu il contatto tra Tito 
e Togliatti nel 1946, a propo
sito del quale forse conviene 
dare oggi alcune informazioni 
supplementari. Esso fu la 
conseguenza, in sostanza, del
l'azione svolta a Parigi, nel
l'agosto 1946, da Togliatti 
stesso, il quale cercò di con
vincere i jugoslavi della op
portunità che essi ricono
scessero i diritti nazionali 
italiani e che i comunisti dei 
due paesi arrivassero a una 
posizione comune. Poco dopo, 
infatti, uno dei dirigenti di 
primo piano della diplomazia 
jugoslava fece sapere a un 
esponente del nostro partito. 

che la cosa era possibile. I 
dirigenti jugoslavi erano di
sposti, secondo questa comu
nicazione, a riconoscere la 
sovranità italiana sul Terri
torio libero di Trieste, alla 
sola condizione che questo ri
cevesse un regime autonomo, 
analogo a quello di altre re
gioni italiane. 

— Questo non fu però il 
risultato delle conversazioni 
di Tito con Togliatti. 

— E' verissimo. Da Tito 
venne allora riconosciuta l'i
talianità di Trieste, il che fu 
un passo avanti, ma venne 
avanzata la condizione della 
cessione di Gorizia, condizio
ne che cambiava completa
mente le cose ed escludeva di 
nuovo la possibilità di un 

accordo, pur essendo però 
stata presentata in modo che 
non escludeva trattative ulte
riori. Queste però non si eb
bero, per la reazione scate
nata in Italia dai democri
stiani, interessati a che nes
suna trattativa avesse luogo. 
A me sembra evidente che 
nel periodo trascorso tra la 
prima proposta fatta dai ju
goslavi e rincontro con Tito 
a Belgrado, vi era stato un 
efficace intervento di quegli 
agenti dell' imperialismo in
glese e americano la cui in
fluenza nel gruppo dirigente 
jugoslavo è apparsa in segui
to così evidente e decisiva. 

— Ma come «i risolverà, 
ora, Za questione? 

—- Gli imperialisti ameri

cani e inglesi mentre fanno 
promesse a tutte e due le 
parti hanno però interesse, 
mi pare, a che la questione 
non sia effettivamente risol 
ta. Essi vogliono che Trieste 
rimanga pendente tra Italia e 
Jugoslavia in modo tale che 
consenta loro di ricattare en
trambi i governi di questi 
paesi, per tenerseli legati tut 
ti e due. La situazione con
tinuerà quindi a essere acuta 
e pericolosa e l'opinione pub
blica mondiale amante della 
pace dovrebbe, insieme a noi, 
richiedere l'applicazione pura 
e semplice del trattato di 
pace. Questo sarebbe oggi il 
mezzo più rapido ed efficace 
per giungere, in questa zona, 
a una distensione, cioè a un 
progresso verso la pace. 

UN ILLUSTRE STUDIOSO NEL PAESE DEL SOCIALISMO 

Francesco Flora 
ci parla dell' U.R.S.S. 

«Considero questo viaggio nell'URSS come 
l'evento più importante della mia vita» 
Dopo la conferenza stani-(luetica come l'evento più im-

pa tenuta ieri nella sede ro- portante della mia vita. Ho 
i/iana della rivista « Comuni
tà» da una delegazione di 
pedagogisti e insegnanti, ri
tornata in questi giorni da 
una visita alle scuole e agli 
istituti pedagogici dell'Unio
ne Sovietica, abbiamo avvici
nato il prof. Francesco Flora, 
ordinario di letteratura ita
liana all'Università Bocconi di 
Afilano, Accademico dei Lin
cei e una delle maggiori per
sonalità della cultura italia
na, che aveva tenuto una del
le principali relazioni a que
sta conferenza stampa e gli 
abbiamo posto alcune do
mande: 

— Può dirci, professore, 
qualche impressione di ca
rattere generale sul suo viag
gio nell'Unione Sovietica? 

— Le dirò le stesse cose 
che ho dichiarato all'agenzia 
Voks prima dt partire da Mo
sca. Considero questo viag
gio compiuto nell'Unione So-

UNA MANOVRA A LARtiO RAGGIO CONTRO L'APPLICAZIONE DELLA COSTITUZIONE 

Colpo di forza democristiano al Senato 
per privare il popolo del suo diritto al referendum 

Con 10 voti contro 9 i clericali si pronunciano per il rinvio della legge - La decisione definitiva spetta all'As
semblea plenaria - La perfidia e i retroscena della manovra clericale - Tentativo di rinviare le elezioni? 

La maggioranza democri
stiana ha manifestato ieri, 
nella riunione della Commis
sione senatoriale degli interni. 
la deliberata e precisa volon
tà di seppellire la legge sul 
referendum popolare, di ren
derne impossibile l'entrata 1:1 
vigore, e di calpestare in tal 
modo una delle disposizioni 
tassative della Costituzione 
della Repubblica. Con dieci 
voti contro nove, i clericali 
hanno approvato una proposta, 
avanzata dal senatore demo
cristiano Riccio, che sospende 
l'esame della legge sul refe
rendum e lo rinvia a dopo la 
approvazione della legge sul
ta Corte Costituzionale. 

I clericali hanno votato per 
la sospensiva isolati. L'assen
za del rfpubblicano Bergman, 
del liberale Fazio e dei social
democratici Bocconi e Ghidi-
ni ha dato loro la maggioran
za assoluta. Romita, presente 
al Senato, ha riscosso il get
tone di presenza con relativa 
indennità, ma si è assentato 

dal dibattito in Commissione 
dal principio alla fine. Natu
ralmente la legge sul referen
dum, nonostante il voto della 
Commissione, resta al primo 
punto dell'ordine del giorno 
del Senato, secondo la deci
sione del Presidente Paratore 
i clericali dovranno dunque 
affrontare nell'aula tutte le re-
sponsab!ità del loro atteggia
mento. ec rinnoveranno il ten
tativo di seppellire, con il refe
rendum, il diritto del popolo 
di esprimere con voto diretto 
ia propria volontà sui proble
mi politici che lo riguardano. 

Per comprendere la perfi
dia dell'Etteggiamento demo
cristiano conviene illustrare 
dettagliatamente la manovra 

Tutti 1 senatori comunisti. 
SENZA ECCEZIONE AL
CUNA, sono tenuti a par
tecipare alia seduta del 
Senato di martedì 31 set* 
tembre. 

Grondi scioperi ieri in Toscana 
per i salari e contro i licenziamenti 

Piena riuscita dello sciopero a Pisa, a Lucca e a Piombino - Gli operai di tutte 
le fabbriche di Isola Liri sottoscrivono per gli scioperanti - Gli scioperi nel nord 

In di-erse città della Tosca
na si sono registrati ieri com
patti scioperi nelle fabbriche 
per ob.ettivi che vanno dalla 
lotta contro i licenziamenti e 
contro la smobilitazione a quel
la cont-o gli intollerabili abusi 
padronali e a quella per l'au
mento dei salari. 

A Pisa, nel quadro della lotta 
degli operai italiani per un più 
elevata tenore di vita, sono 
scesi ieri in sciopero per due 
ore. dille 15.35 alle 17,35, gli 
operai e gli impiegati della 
CMASA. Lo sciopero, che è ri
sultato compattissimo, era alato 
proclamato dal sindacato ade
rente alla CGIL e da quello 
aderente alla CISL. Al termine 
di esso i lavoratori hanno di
chiarato che d'ora in poi . si 
rifiuteranno di effettuare qual
siasi lavoro straordinario fino 
a quando le loro richièste, che 
prevedono un aumento di 25 li
re l'ora, non saranno state ac
colte dalla direzione dello sta

bilimento. 
Da Lucca si segnala che lo 

sciopero generale dei lavoratori 
tessili e dei cavatori ha avuto 
pieno successo in tutta la pro
vincia. Allo Iutificio di Ponte 
a Moriano — che è lo stabili
mento nel quale si è creata la 
situazione che ha originato lo 
sciopero — la partecipazione 
delle maestranze allo sciopero 
è stati del 100 per cento. 

Sempre nella regione toscana, 
a Piombino, ha avuto luogo lo 
sciopero dei lavoratori di tutti 
1 cantieri edili per protestare 
contro l'arbitrario licenziamen
to del segretario della Commis
tione Interna della Srtter. 

Per quel che riguarda la 
questione della Terni si ap
prende che una delegazione di 
operai delle Acciaierie si è 
recata dal Presidente della 
Camera per consegnargli un 
memoriale. In esso sì rileva che 
la potenzialità produttiva delle 
Acciaierie si aggira sulle 200 

dal Senato due volte, con tre 
mesi di intervallo. Si aggiun
ga che la legge «ul referen
dum non ba nessun bisogno 
di essere appoggiata o colle-
rata alla legge Leone, come 
ha ricoaosciato nella sua re
lazione al Senato l'on. Per
sico, ' socialdemocratico. La 
conclusione e che i senatori 
(femocrìMiani hanno escogita
to nn pretesto qualsiasi per 
•mpedire l'approvazione del
la legge sul referendum, nn 
pretesto ridicolo e che non 
r e n e all'esame più seperit-
ciale. Ma essi sono la maggio
ranza e, costi qnel che còsti. 
il referendum non lo vogHo-
io . perrhf con il referenanm 
il pcpolo italiano potrebbe 
chiaramente e sknmneate 

cristiana è in minoranza e che 
i suoi trucchi elettorali, pas
sati e futuri hanno stoma
cato tatti. 

I fatti sono chiari La DC 
procede a colpi di maggio
ranza, calpestando senza ri
tegno Costituzione, leggi, nor
me democratiche e non cu
rando affatto gli interessi 
fondamentali del popolo la
voratore. La resistenza^ e i 
contrattacchi dei partiti de
democratici diventeranno, t-
Devitabitatente. sempre : pia 
risolati e p » da ri ET Toppo-
afeiooe che difende la. Repub
blica e fi Parlamenta 11 DO- _ _ - _ . , -«..-i™,. ,.«1 
polo italiano lo comprende «*' °^>Grsì • « •**«»« falli 

mila tonnellate annue • ohe, 
sebbene il fabbisogno di ac
ciaio del nostro Paese non 
possa essere coperto dalla 
produzione nazionale, il pia
no della Finsider propone la 
riduzione della produttività 
delle Acciaierie a 40-50 mila 
tonnellate annue, con il con
seguente licenziamento di due 
mila operai. 

A tele programma di smo
bilitazione della Finsider, gli 
operai contrappongono un pro
gramma di 140-150 mila ton
nellate di produzione, il qua
le prevede, anche in rapporto 
alle richieste di forniture che 
pervengono, il mantenimento 
di una rilevante aliquota del-
le produzioni commerciali in 
acciaio comune, produzioni che 
il piano Finsider vorrebbe 
abolire. 

A Isola del Liri, dove da do
dici giorni gli operai delle car
tiere sono in sciopero, tutti gli 
operai delle fabbriche hanno 
deciso di versare una giornata 
di lavoro a sostegno della lotta 
degli operai delle cartiere: è 
una prova ulteriore di come la 
causa degli operai In lotta sia 
diventata la • buona «ausa > di 
nitti gli abitanti della cittadine 
laziale. 

Nell'Italia settentrionale, do
po il compatto sciopero gene
rale dei lavoratori pavesi con* 
Irò la minacciata smobilitazio
ne della FTVRE e della SNTA. 
è seguita ieri l'imponente ma
nifestazione di protesta effet
tuata in tutto il goriziano 
Lavoratori dell' industria e 
delle campagne di ogni cen
tro, compreso Monfalcone, 
Cormons ed altre località, han
no abbandonato compatti il 
lavoro: nei centri industriali 

sempre meglio e la «na parte
cipazione alla lotta diventerà 

pre pia forte. - -
. OTTAVIO PASTOIE 

mentare instaurata daf padro
ni nelle fabbriche; nelle cam
pante per chiedere Impiego di 
mano d'opera a l'inizio imme
diato del lavori nell'agro gra> 

discano-monfalccnese che as
sorbirebbero duemila lavora
tori disoccupati. 

A Venezia da ieri mattina 
sono scesi in sciopero per 24 
ore i lavoratori del mosaico 
vetroso nei tre stabilimenti Ve-
trum, Sarim e pelv. Essi chie
dono la parificazione dei salari 
con 1 lavoratori del vetro, 
giacché nessuna ragione giu
stifica la attuale differenza. 

Intanto nelle campagne, dal
la Lombardia al Piemonte, si 
va sviluppando l'azione per 
indurre le • Unioni Agricolto
ri » ad iniziare le trattative 
per includere nella paga ta
glio' riso l'indennità di quie
scenza 

I braccianti, in numerose as
semblee e con o.d.g., ribadi
scono la volontà di far accet
tare le richieste avanzate dal
le organizzazioni sindacali. 
Ieri m alcuni centri della Lo-
mellina si è effettuato lo scio
pero generale di quattro ore, 
mentre per oggi è previsto Io 
allargamento dell'agitazione ad 
altri centri della Lomelina. 

clericale, nel suo meccanismo 
e nei suoi retroscena. 

Il meccanismo della mano
vra è il seguente. I clericali 
hanno rilevato, come già ave
vano rilevato i giornali del 
governo in questi ultimi gior 
ni, che la legge sul referen
dum deferisce alla Cassazione 
il giudizio sulla ammissibilità 
o meno del referendum in de
terminati casi. Nella legge 
Leone sulla Corte costituzio
nale, invece, tale giudizio è 
conferito alla Corte costituzio
nale stessa. I clericali rileva
no in ciò una contraddizione, 
e hanno sostenuto su queste 
basi la necessita che l'esame 
della legge Leone preceda lo 
esame della legge sul referen
dum. Orbene la legge Leone, 
essendo una legge costituzio
nale, richiede una duplice let
tura da parte delle Camere a 
distanza di tre mesi l'una dal
l'altra: dare la precedenza al
la legge Leone significa per
ciò, in pratica, la impossibili
tà di approvare la legge sul 
referendum prima della fine 
della presente legislatura. Il 
gioco democristiano è dunque 
perfettamente chiaro, e va ol 
tre il caso specifico del refe
rendum, per acquistare il ca
rattere di un aperto sabotag
gio delle istituzioni parlamen
tari: il governo ha mancato, 
in questi cinque anni, di dar 
vita alla Corte Costituzionale; 
della mancanza della Corte 
Costituzionale si serve oggi 
per evitare di approvare 1» 
legge sul referendum! Lo stes
so accade, per esempio, per 
l'ente regione: non presentati 
do la legge istituzionale del
l'ente regione, il governo giu
stifico la mancata presentazio
ne delle legge elettorale re
gionale, e viceversa! 

Né può essere taciuto queJ 
che ba rilevato, in seno alla 
Commissione degli interni, U 
socialista Rizzo: che il prete
sto democristiano si basa ol
tretutto su una violazione dei 
Regolamento parlamentare. Lo 
articolo della legge che affida 
alla Cassazione il giudizio sul
la ammissibilità del referen
dum fu già approvato dal Se
nato molti mesi or sono, ed 
è etato approvato da ila Ca
mera senza modifiche. Ne con
segue che il Senato non ha più 
facoltà di discutere su questo 
articolo. Questo articolo, quel 
che più conta, venne aoDrovato 
proprio ver dar nodo atta legar 
sul referendum di entrare in 
vigore malgrado l'assenza del
la Corte Costituzionale: esso 
decadrebbe automaticamente 
— come ha fatto notare Ter
racini — quando fosse appro

vata successivamente la leg
ge Leone sulla corte costitu
zionale, e non vi è dunque al
cuni* ragione di dare là pre
cedenza a ' quest'ultima legge 
Ecco, a riprova di ciò, quel 
che scrive il senatore social
democratico Persico nella re
lazione che accompagna la leg
ge sul referendum: «... sicco
me però la legge sulla Corte 
Costituzionale non è stata an
cora approvata, ben provvede 
al caso l'art. 37 del disegno 
di legge sul referendum con 
una disposizione transitoria 
per la quale, finché non tara 
diversamente disposto, la Cor
te di Cassazione a sezioni uni
te giudicherà con sentenza sul-
I' ammissibilità costituzionale 
del referendum, ecc.». 

Quanto ai retroscena della 
manovra clericale, essi sono 
tali da togliere ogni dubbio 
sul carattere sabotatorio della 
manovra stessa. Tutti sanno 
che da anni ormai si trascina 
vanamente da una Camera al
l'altra la legge sul referendum. 

Tutti sanno che, nel luglio 
scorso, la D. C. si era impe
gnata ad approvare la legge 
prima delle vacanze, salvo a 
violare l'impegno ventlquat 

(Contino» in e. pag. 3. col.) 

PRESIEDOTO DA F. S. «ITTI 

Un convegno a Roma 
di indipendenti di sinistra 

Presieduto da Francesco 
Saverio NUU. si terrà in Ro
ma, un Convegno Nazionale 
degli Indipendenti di Sinistra. 
indetto dal settimanale « d 
Rinnovamento d'Italia ». n 
Convegno avrà luogo sabato 
11 ottobre (pomeriggio) e la 
domenica 12. 

Scopo del Convegno è l'e
same dei recenti risaltati 
elettorali conseguiti dalle 
forze Indipendenti di sinistra 
e le prospettive del movi 

'mento. 

LA TRAGEDIA DEL SOMMERGIBILE 

La flotta in parata 
suiio tomba del Sybille 
La morte degli nomini che erano a 
bordo deve essere stata istantanea 

TOLONE, 26. — Quattro 
incrociatori, sette caccia e un 
sottomarino sono sfilati oggi 
sulla zona di mare che è di 

porto è rimasto aperto: l'uni
tà poteva effettuare l'immer
sione d'emergenza in trenta 
secondi, e basta che l'ultimo 

venuta la liquida tomba deli uomo a scendere dalla tor 
sottomarino « Sybille » ren
dendo cosi l'ultimo omaggio 
ai 48 uomini dell'equipaggio 
che sono scomparsi con la 
sfortunata unità. 

Tre navi hanno fatto da 
guardia d'onore ad una mac
chia d'olio che lentamente si 
allargava sul mare a 38 mi
glia ad est di Tolone, al largo 
di Capo CamaraL Un gavi
tello, la piccola boa d'emer
genza che sale a galla auto
maticamente se « qualcosa 
non va» galleggia su quella 
chiazza che rende il mare 
calmissimo. 

Non si saprà mai come il 
sommergibile è affondato. Le 
autorità francesi ritengono 
che durante l'immersione di 
emergenza qualcosa non ha 
funzionato. Forse un bocca-

1 C O H I I Z l D E L , H I E N G 
ten refescv dei cwmsi e degli 

lermmm demmm ari 
s! effitt ietti 
ROMA: m. Pakair. Infatti 
VENEZIA: sa. Uigi Leaga 
CEPJ0VA: sta. Umrèm D-Oasfm. 
AVELLINO: wm. C C PaisMa 
TEMO: sta. Artars O l i a s i 
CASERTA* «a. 
LA SPEZIA: «a. 
CATANZARO: ssa. UsAerla Terraciaì 
LIVORNO: arai. 
SALERNO: ea. 
NUORO: «a. Rem 
PORDENONE: m. 
RICCIO CALABSlAs «sa, Osarne Partire 

CUNEO: Dar* Ujel» 
POTENZA: ea. Pietra Crifeae 
CATANIA: ea. ahrìa f lu lmi 
GROSSETO: Fari» Diaz, Sìaéace « Ursno 
COSENZA: «stL Rea.*» MM 
FR0SIN0NE: prcf. Vssrà Crissfalli 
VOLTERRA (Pfc>): Ceba Càiai 
PIOHUNO: Lisa Fìsti 
SPOLETO: Ansatala Valli 
MONTALtANO (stasata): ssa. Adda tei 
•ACLUNO (listi): ea. Orasi» larhìsri 
FAENZA: ea. Astati» Pescali 
MONTECATINI: ea. Aassaia Reraierì 
ADRANO (Catanie): «a. Ina* C*ecfi 
•ITTONA (Perir»): •*«. Saksists HaccanMt 
^ ^ • w s SSS»HV^B ^asaBjRajpss»^ ̂  fpMpnta ^RassmpBl*NsjRj RjP̂ P 

retta resti impigliato con gli 
abiti nel boccaporto per im
pedirne la chiusura. 

Il fatto che non si siano 
avuti segnali di soccorso sta 
tuttavia a indicare che Io 
scafo è sceso immediatamen
te a fondo, in pochi secondi, 
probabilmente con assetto 
anormale, e se ciò è vero, gli 
uomini a bordo sono morti in 
pochi attimi, con lo schianto 
dello scafo sotto la spaven
tosa pressione del mare. 

Il marinaio Jean Bronci è 
l'unico che sia sopravvissu
to all'equipaggio del sommer
gibile: egù era a casa in li
cenza a Equeurdreville, pres
so Cherbourg, a avrebbe do
vuto rientrare in tempo per 
le manovre. Ala si è amma
lato 

Intanto a Parigi diversi 
giornali riportano una lettera 
scritta 40 ore prima del di 
sastro da un m a r i n a i o del 
«Sybille» e nella quale lo 
scrìvente afferma che il sot
tomarino durante una prece
dente esercitazione, si era già 
trovato in difficoltà al mo
mento della riemersione. 

Particolare rilievo alla let
tera, scritta alla famiglia dal 
marinaio Yannik Le GalL è 
stato dato da «Ce Soir» il 
quale afferma che in tale oc
casione il «Sybille» era rima-
sto per 40 minuti senza che 
l comandi rispondessero a do
vere. 

Da altre parti si avanza la 
ipotesi che le ricerche del 
sottomarino siano state ab
bandonate troppo presto. . 

compiuto molti viaggi allo 
estero ma questo è certamen
te il-più sioni/icatiuo; e non 
solo per le stupende realiz
zazioni che ho potuto vedere 
tu URSS (che pure hanno la 
loro grandissima importanza) 
ma anche per lo spirito di 
uguaglianza tra gli uomini, 
un'uguaglianza perfettibile, e 
che ho sentito congeniale al 
mio desiderio umano da quan
do a Ginevra, nei Bencontres 
Internationales, io dichiarai 
che a tutto ciò che può essere 
comune fra gli uomini, deve 
esser comune ». Questa stessa 
dichiarazione si trovava stam
pata già nella a Rassegna di 
Italia » la rivista che io dires
si dopo la guerra e nella qua
le fu pubblicato per la pri
ma volta in Italia il saggio di 
Zdanov sulla storia della fi
losofia di .Aleksandrov. 

— Quali sono, professore, 
i fatti che hanno maggiormen
te attratto la sua attenzione 
nello specifico campo di stu
di della delegazione?. 

— Ciò che soprattutto mi ha 
interessato della scuola so
vietica è La continua rela
zione, il continuo rapporto tra 
la teoria e la pratica. Non c'è 
teoria che io non abbia vi
sta sperimentata nella pratica, 
con una perenne preoccupa
zione che l'insegnamento sia 
attinto dalla vita vera e ser
va per la vita vera. 

Altro fatto importante, la 
scomparsa dell'anal/abetismo. 
Questo del resto non sono sol
tanto io ad affermarlo. Se c'è 
una cosa su cui tutta la stam
pa occidentale, dall'America 
all'Inghilterra e all'Italia stes
sa, è d'accordo questo è che 
nell'URSS l'analfabetismo è 
scomparso. Noi il senso di 
questa scomparsa dell'anal
fabetismo l'abbiamo visto nel
la familiarità creatasi fra il 
libro e le persone d'ogni con
dizione. Noi abbiamo visto i 
libri di ogni tipo in mano ad 
operai, a soldati e a contadi
ni. Due esempi: le camere di 
riposo che sono nei Kolfcos 
hanno tutte la loro bella e 
ampfa e moderna biblioteca, 
e tutte le case di contadini 
che noi abbiamo visitato era
no ben fornite di libri. 

— Quali sono a suo giudi
zio professore le differenze 
più evidenti tra l'organizza
zione culturale sovietica e 
quella italiana? 

— Non so se si può ri
spondere cosi a una domanda 
che richiederebbe ttn certo 
studio, un confronto di dati e 
di considerazioni. Quello che 
posso dirle è che mi pare cer
to che la società sovietica dà 
a ciascuno la possibilità di 
svolgere la sua vera natura e 
la sua vera vocazione; è una 
società dove tra lo Stato e 
l'uomo ogni intermediario ó 
abolito e quindi sono abolite 
tutte le forme indirette di vi
ta sociale. 

La prego di aggiungere per 
i suoi lettori — ha terminato 
il prof. Flora — che io sono 
sempre stato fuori dai partiti 
politici. La mia politica l'ho 
fatta anch'Ut, con i miei libri 
e imiei scritti. Questa politica 
può riassumersi in una sola 
parola, la verità. Questo, se 
mi permette, vorrei che sa
pessero i suoi lettori. 

• L L 

Lo conferenza stampa 
sulla pedagogia in URSS 
Ieri sera, a Roma, nella sala 

della rivista «Comunità» gre
mita di rappresentanti della 
cultura e della acuoia e dei 
giornalisti dei maggiori quoti
diani romani, tra cui, (chièden
do venia per le immancabili 
omissioni), abbiamo notato la 
signora Angela Zucconi, diret
trice della scuola Assistenti so
ciali, la pedagogista Signora 
Gaiba. il prof. Bottelli, rappre
sentante degli insegnanti cat
tolici, il prof. Saba, direttore 
di «Rinnovamento della scuo
la», l'ispettore MarcuccL la 
ispettrice SpezzaferrL l'ispet
trice Monteverde, la signora 
Segre, la signora Ottani, Joice 
Lussu, Concetto Marchesi, Giu
seppe Berti, gli onorevoli Ha-
lagugini e Lozza, il prof, Dt 
Giovanni. Giuseppina Lombar
do Radice ecc. ecc. il prof-
Francesco Flora ha iniziato la 
sua relazione ricordando, anzi
tutto, qual'è stato il suo pruno 
contatto con la nuova cultura 
sovietica. 

«Viaggiando in treno verso 
l'URSS, ha detto Flora, ho co
nosciuto alcuni soldati siberia
ni che leggevano romanzi mo
derni ». « La prima impressio
ne, ricevuta poi a Mosca, ha 
proseguito il prof. Francesco 
Flora, è stata quella di 
grandiosa città in eonUaao 
luppo. La nuova «uversita. è 
un edificio imponente che so
vrasta tutte le case, comoreso 
il Cremlino • 

Dopo aver a lun*o parlato 

(C la «. 9. caLj 


