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Coso avviene a Montecitorio? 
Cosa prepara il governo? 

I>17NITA' 
vi permette di seguire ofjoi giorno la battaglia 
sulla legge elettorale nel Parlamento e nel Paese 
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Un mondo 
senza ideali 

In questi giorni Ui fe^te di 
fine d'unno, quando gli uomini 
compiono lo sforzo generoso 
di dimenticare la loro miseria 
e le case più disadorne M 
•.miniano di %oc» e di sorprese, 
due ì aguzze, a Roma, si sono 
ntei-e 

Una di esse u\eva \eut'au-
ni e l'altui quattordici, quasi 
tuia lumi bina. 1 cronisti, che 
M sono teca ti al Commissaria
to, la *>eru di fine d'unno, han
no li volto le domande rituali 
all'agente di servizio: < Ab
bandono del fidanzato? Mise
ria? Una disgrazia in fami
glia? Una malatt ia?! . Niente 
di tutto questo; i cronisti se 
ne tornarono per Roma fe
stante con un messaggio triste, 
la sola lispostu al suicidio la
nciata a quelli che restavano 
dalla domestica abruzzese Ma
ria Binilo, scritta con una 
g r o s s a , timida calligrafia: 
< Perdonatemi se mi ammazzo. 
Sono stanca di vivere >. Maria 
Urlino, narrano le crouuehe, 
eia coi sa su, per le scale, fino 
al settimo piano, con il cuore 
che le b a l e n a in petto e che 
^ià non era più suo, e nella 
testa quest'unica volontà luci
da e inflessibile di rompere il 
filo che la legava alla vita, su
bito, spezzarlo, scoperta che 
• i \ e \a «l'estrema inutilità del
la vita ». 

Anna Manu Mann, una bim
ba di quattordici anni se ne 
v nudata anche lei di corsa 
\erso la morte, che ha incon
trato in fondo al fiume, silen
zioso e sornione, mentre il 
Pente Vittorio, il ponte più 
i umoroso di Roma, scuoteva 
sotto il traffico intenso le vec
chie trinatine. Anche a lei ld 
\ ita non dicci.i più nulla, op
pine quello che le ave \a detto 
ìa indu<e\a a fermarci, a non 
.indine più avanti, comi- acca
de di fare, di notte, su uua 
strada senza luce. 

Così è stato, nello stesso 
giorno, per Uosa Fortuna e per 
Lisa Cola, ambedue di 16 an
ni, che hanno tentato di mo
rire per il tedio, l'odio che la 
Titn incute%*a loro e l'hanno 
< onfossato, questo sentimento, 
con soggezione, a chi le ha in
terrogate nei loro letto di ospe
d a l e Con soggezione, perchè 
gli altri non capiscono, non 
sanno, che la vita dei e mira
colosi >, dei «celebri vent'an-
ni >, può non contare più nul
la in un mondo privo di ideali. 

Fermiamoci su queste due 
tragedie. Quello che è accadu
to ì a al di là di quanto siamo 
abituati a \edere nella socie
tà ingiusta che ci circonda. 
Questi due epNndi non rien
trano. torrcmmii dire, nei 
12.S36 suicidi che <-i sono avuti 
in Italia nel 19">t. per Fame, 
per disoccupazione, per la 
mancanza di un tetto, per de
lusioni: «il fondo di queste due 
tragedie e di questi due ten
tati Miiridi \\ e . un \uoto 
agghiacciante: l.i negazione. 
in questo tumido, nel quale 
\ i \ i a m o . del \alore della x ila. 
Ci «i guarda dentro e ci si 
accorge che non *Ì è più nulla. 
nulla per cui meriti di an
dare avanti. 

Ricordati- il comico Cai vero 
in e T.uci della ribalta »? « La 
\ ita è desiderio >. culi dice al
la giovane ballerina che ha 
tentato il «uicidio. * che cosa 
vi ha condotto a morire? >. 

< L'e-trema inutilità di ogni j 
c-osa. risponde la rasnzza. la ! 
vedo nei fiori, l'accolto nella j 
musica— >- ,' 

Questa slorid che ci ha 
tom^l0^5o Millo -chermo «• d i - | 
\enuta tragica rcaìta, «J^ î.J 
nella wta di due giovanissime! 
donne e stava per es-erlo uel-

LE LIBERTA' DEMOCRATICHE DIFESE VALIDAMENTE DALL'OPPOSIZIONE 

L'accanita battaglia sugli o d g 
blocca da 48 ore la legge truffa 

Gronchi sconfessa la maggioranza che vuol ripetere i suoi soprusi antiregola
mentari - / democristiani sì oppongono alla popolarizzazione del testo delia legge 

11 forzato entusiasmo con 
cui la maggioranza ha tentato 
di sostenere sui propri gior
nali di aver vinto all'alba del 
3 gennaio la battaglia contro 
la libertà d* parola dell'Oppo
sizione ha ricevuto ieri una 
vera e propria doccia fredda 
appena la Camera ha affron
tato il primo degli ordini del 
giorno « sospensivi », quello 
dell'indipendente di sinistra 
PAOLUCCI il quale chiede 
che il disegno di legge « re 
datto in forma irregolare e 
disordinata, oltreché intricata 
e caotica, sì da apparire in
spiegabile al corpo elettorale» 
venga restituito al governo 
affinchè lo riveda e lo cor
regga. 

L'altro iei i si è discusso 
uer 12 ore per negare, con un 
colpo di forza antiregolamen
tare, il diritto alle dichiara
zioni di voto e strangolare 
tutta la discussione in una 
serie di scrutini segreti. A p 
provato cosi il passaggio agli 
articoli si doveva procedere 
all'esame degli altri ordini 
del giorno. Ebbene, anche in 
questa fase, l'arma del voto 
segreto si è ritorta contro i 
suoi stessi sostenitori i quali 
si sono trovati impantanati 
in una serie di votazioni a 
scrutinio segreto che hanno 
impegnato, per un solo ordi
ne del giorno, una seduta in 
tera. Eppure anche ieri vi è 
stata, da parte di Gronchi, 
una proposta conciliativa di-
retta a guadagnar tempo; le 
sinistre l'hanno accettata ma 
i d.c. l'hanno respinta decisa
mente -dando una nuòva pro
va di voler arrivare ad un 
punto estremo di rottura, 
escludendo p e r principio 
qualsiasi accordo. 

L'o.d.g. Paolacci 

La seduta si apre alle 11 
del mattino e subito viene 
Dosto in discussione l'ordine 
del giorno Paolucci. Su di es 
so l O n . Roberti (MSI) pre
senta un emendamento con 
<:ui chiede che, se il Governo 
non vuol rivedere la legge, si, 
oreoccupi almeno di spiegarla 
agli elettori per mezzo di un 
opuscolo illustrativo. Su que
sto emendamento le sinistre 
presentano altri sei emenda
menti. E* questa una proce
dura strettamente regola
mentare. che permette alle 
sinistre di illustrare il proprio 
pensiero nonostante il divieto 

delle dichiarazioni di voto e 
«ebbene • la discussione si 
svolga — come ha significa
tivamente ammesso lo stesso 
Gronchi — « in termini di 
così scarsa normalità ». 

Proprio contro questa «scar
sa normalità » l'Opposizione 
rivendica immediatamente, 
con gli interventi degli ono
revoli MARTUSCELLI. AU-
DISIO e DE MARTINO la li
bertà di discutere ampiamen
te gli emendamenti agli ordi
ni del giorno. GRONCHI nega 
però questo diritto, in gene
rale, ma assicura tuttavia che 
quando sorgeranno questioni 
che a suo giudizio richiedano 
un'ampia trattazione egli si 
avvarrà dei suoi poteri di
screzionali per consentire a 
tutti i settori della Camera 
di far conoscere il loro pen
siero. (La dichiarazione di 
Gronchi suscita molto inte
resse in quanto l'atteggia
mento del Presidente appare 
diretto a limitare la vortata 
del sopruso antiregolamen
tare compiuto il giorno tire-
cedente dalla maggioranza e 
a sconfessar*» implicitamente 
l'atteggiamento dei democri
stiani). Di fronte alle reite
rate richieste della sinistra, 
affinchè sia garantita un'am
pia libertà di discussione, la 
maggioranza reagisce con cla
mori e interruzioni così pro
lungate che lo stesso Presi
dente, volgendosi ai ù. e. 
esclama: « Onorevoli colleghi, 
ma perchè fate perdere t em
po? Mi meraviglio della v o 
stra intelligenza politica! ». 

PAJETTA — E perchè sì 
meraviglia? 

I D.C. sono così costretti 
ad ascoltare sette oratori di 
sinistra: gli On. PIERACCI-
NI. CAVALLARI, AUDISIO, 
M A N C I N I , MAGLIETTA, 
SANNICOLO' e D E MARTI
NO i quali chiedono ciascu
no che la distribuzione dello 
opuscolo chiesto da Roberti 
venga fatta in vari medi: a 
cura della Camera dei Depu
tati, a prezzo modico, attra
verso i Comuni e gli Enti 
Pubblici, assieme ai certifi
cati elettorali, eccetera. As 
sieme agli argomenti a soste
gno di queste tesi, la mag
gioranza è anche costretta ad 
ascoltare alcune amare v e 
rità: PIERACCINI ricorda 
che non ci si può fidare 
in nessun modo del ministero 
degli Interni il quale si guar
da bene dal far capire la leg

ge alla gente; essi- vive tanto 
meglio quanto l'oscurità è più 
profonda, come prova il fatto 
che sinora non sono ancora 
stati pubblicati ufficialmente 
neppure i risultati delle ulti
me elezioni. 

BARTOLE. d e. (ridendo 
verde): Bravo! . 

PIERACCINI — Sono lieto 
che anche lei sia d'accordo 
con me. 

MAGLIETTA ricorda inve
ce come egli attende da due 
mesi il diritto di prendere la 
parola su questa legge: la 
discussione nella Commissio
ne è stata strozzata, quella 
generale in aula chiusa a me
tà. quella sugli o.d.g. impe
dita dalle preclusioni. Dopo ehiarato contrario? 

di che — egli esclama — la 
maggioranza ci accusa di ap
profittare di tutte le occasioni 
per parlare! 

Sceiba non sa 

Esaurita q u e s t a parte, 
Gronchi chiede a Sceiba di 
esprimere il suo pensiero sul
l'emendamento Roberti. Colto 
di sorpresa. Sceiba che sta 
discorrendo presso la porta, 
si avvicina di corsa al micro
fono, si guarda attorno chie
dendo ai colleghi di che si 
parli, si leva nervosamente 
gli occhiali e, alfine, si decide 
ad emettere un brusco « con
trario ». 

Voci da sinistra — Ma Io 
sai almeno a cosa ti sei di-

Scelba che evidentemente 
non lo sa, esita, chiede con
siglio con lo sguardo e poi si 
risiede tra le risa delle si
nistre. 

Siamo giunti quindi al pri
mo voto su una parte dello 
emendamento Roberti, quello 
che dice che l'opuscolo deve 
essere distribuito a cura del 
Ministero degli Interni. Na-
turalmpnte i D.C. chiedono il 
voto segreto. Gronchi fa allo
ra un ultimo appello: se tutti 
sono d'accordo nel limitare le 
dichiarazioni di voto — egli 
dice — si potrebbe guadagnar 
tempo e votare per alzata e 
seduta. 

PAJETTA si dichiara im
mediatamente d'accordo assi
curando che le sinistre si li

miteranno a pochissime e 
succinte dichiarazioni di voto. 
Eccitatissimo, l'on. SCALFA-
RO (d.c.) si alza e grida che 
le richieste di voto sono inu
tili come tutti gli emenda
menti. Frase infelice che pro
voca il risentimento delle de
stre che hanno presentato lo 
emendamento principale e 
che reagiscono violentemente. 

GRONCHI (scampanellan
do energicamente): Se 'lei 
parlasse con maggiore pru
denza, on. Scalfaro, guada
gneremmo tempo. 

SCALFARO — Noi mante
niamo la richiesta di scruti
nio segreto. 

Immediatamente si delinea 
un piccolo colpo di scena: la 

LETTERE AL DIRETTORE ? 

3 GENNAIO 
vecchio e nuovo; 

(Continua in 6. pap. 3. col.) 

Caro direttore, il 3 gennaio, 
data commemorativa del col 
pò di Stato fascista nel 1925, 
è stato degnamente celebrato 
dalla maggioranza d.c. alla 
Camera. Non mancava che il 
fez a certuni deputati cleri
cali, nella seduta notturna dal 
2 al 3 gennaio, per rendere 
la seduta completamente re
trospettiva. Tuttavia, caro di' 
rettore, questa paurosa rasso
miglianza non distrugge una 
mia convinzione: che, cioè, è 
completamente falso il detto 
secondo cui « la Storia si ri-
pe'e ». Più esatto, io credo, 
sarebbe il dire piuttosto che 
« la Storia tenta di ripetersi », 
ma non ci riesce. C'è, infatti, 
sempre qualche particolare 
vero, in meno o in più che 
cambia e sconvolge il filo di 
una vecchia storia quando la 
si ripeta. 

Il tempo che passa, le espe
rienze fatte, qli uomini mu
tati e le idee contano pure 
qualcosa: e a voler essere 
pessimisti in questa materia 
e a sostenere che a nulla ser
ve l'operare poiché tutto si 
ripete, «non c'è niente di i.uo-
vo sotto il sole » ecc., si ri
schia di non capire nulla e si 
corre il pericolo di svegliarsi 
una beila mattina come certi 

O R R E N D A S C I A G U R A P R E S S O L ' A R S E N A L E DI VENEZIA 

Un vagone carico di bombe esplode 
Sette operai uccisi e numerosi feriti 

// "ferryboat,, sul quale si trovava il vagone letteralmente scomparso - Vetri rotti e porte dive/te per 
un vasto raggio - Due corpi di operai non sono stati ancora ritrovati -• Le ricerche dei palombari 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

VJSNEglA. 3. — Sette ope
rai sono morti stamane alle 
11,17 all'isola della Certosa 
per una terrificante esplosio
ne di alcune cassette conte
nenti granate a mano. Fino a 
questo momento dire come si 
sono svolti i fatti è estrema
mente difficile. 

Estremamente difficile per 
noi, come per gli operai e il 
personale della marina che 
era sul posto al momento del
la sciagura. In quel momento, 
erano le 11,17, come ci ha 
detto poi un artificiere del 
deposito, uno scoppio terribile 
ha fatto sussultare tutta l'iso
la, ha infranto i vetri e di 
velto gli infissi delle porte e 
delle finestre. 

Il terrore ha percorro tutta 
l'isola che è una polveriera 
militare e un deposito di re 
siduati. Gli operai, i militari, 
il personale civile, tutti sono 
corsi all'esterno dei capan-

Uno dei criminali di Metz 
in un centro batterico U.S.A.! 

Il nazista Hirtli, «no ilei principali responsabili delle stragi scien
tifiche di Stnitliof. è sotto la protezione delle autorità americane 

DAL NOSTRO COBRISPONDENTE 

BERLINO, 3. — Il medico 
nazista Hirth. condannato a 

la \ i ta di altre due nei giorni'morte in contumacia al recente 
più lieti dell'anno. Per ĉ <-e, processo di Metz contro gli au
si e spezzata proprio quella XoTÌ d e l I e stragi «scientifiche» 
< molla del desiderio > «he c l n e l campo di concentramento 
al centro della -1 ; di Struthof. ~ si trova sotto pro-

. . i - i . I te-ione americana e lavora in 
La morte di quc=te d m - ^ i o - ! ? m cemro stalunìten4e di ri_ 

vani donne apre, secondi* uos. cerca per ìa guerra batterio-
un quesito drammatico alla 'logica -. 
M>cictà e a tutte \v <-OMien/cJ La rivelazione, fatta stamane 
atteute: che co-a \ iene offerto., d a i ^us p i u autorevoli quoti-
o-rgi. alla gio\ciìUi che acrcn- ( d i a n i d c i I a Germania democra-
da il t u o amore alla \ i ta . I IIPÌ m^m^mmmm^^^^^ 
renda operanti le sue energie, 
che faccia nascere gli entusia-!««»»« -"Wi di speranza> neces-
MDI? Ovvero: quali tono H i ; - a " ad andare acanti . Le sue 
ideali validi in qnesto mondo. Isecchie lusinghe, suggestioni, a che cova un giovane o una 
p o i a n e dovrebbero attaccar-i 
per andare avanti? Il progres-
-o. lo studio, la propria forma
zione, una prospettiva sicura 
di vita? Sono tutte co-e che 
hanno bisogno di un rispetto 

credenze, come nei baracconi 
da fiera quando si fa giorno, 
perdono ogni attrattiva, e gli 
ori «ono princisbecco e l'argen
to è latta e sii «pecchi vetri 
polvero-i. 

Ma que>to non costituisce 
e di un amore all'uomo che in a n < 1 r t r- i n ar\rrt imento per i 
questa società non esistono. resrmn«aoili di una cosi .-rama 
e he sono neeati. perchè gli no- c*«sten7a. h -e noi oggi assi
ra i n i vengono ferocemente 
combattati nella loro spinta 
più vitale, la «pinta al pro
gresso. così ebe finiscono di 
mentirsi degni della vita « co
me eli a*ini dì portar li Sa-
c ramenti >. c o m e «criveva 
Giordano Bruno. 

Una società per cui un uomo 
< vale quanto una rapa bolli
ta » è una società senza spe-
mnza. che può aprire ai gìo-
\ani . alla parte meno avvedu
ta e meno forte dei giovani, M* 
porte della morte, i n v e e che 
qiiHl»' della % ita. 

Questa è la <on»idrr.i/min 

stiamo a questa durissima lot 
ta nel Parlamento italiano è 
perchè vi è una classe che in
tende mantenere intatto que
sta società scn/d speranza. 

Sìa < m e n t i t o ,i noi. che 
combattiamo per un mondo 

| n u o \ o . un mondo t h e frode 
nell'immip e apre all'uomo una 
via infinita di libertà e di pro
gresso: <m consentito a noi di 
raccogliere il messaggio di
sperato che viene dalle doe 
giovinette romane, e di gettar 
l'allarme, per trarne nuovo 
incitamento alla lotta per la 
» it.i: alla lotf.» ji-rrhè eli idro

tica, il Neues Deutschland e la 
Taegliche Rundschati, ha desta. 
to enorme impressione nei cir
coli vicini alle autorità di oc
cupazione francesi, dove si era 
già pensato, nelle settimane 
scorse, che :I cnmina'e di guer
ra godesse d; alte protezioni. 

I due giornali affermano poi 
che le spese per la difesa dei 
criminali processati a Metz so
no state assunte dal governo di 
Bonn, 
posto 
incaricato di seguire tutte le 
fasi del dibattimento: « Durante 

il quale ha inviato sul gj£ I
r n i 

un suo rappresentante, 

La ripresa delle ricerche a-
tomtche e batteriologiche da 
parte dei criminali nazisti è 
aiata peraltro ammessa ufficial
mente dal foverno di Bonn, e 
tempo fa si è potuto leggere 
suH'£«eiier Taaesblatt. organo 
ufficiale della democrazia cri
stiana, che la » Germania sarà 
armata, dopo la ratifica del 
trattato generale con VI e V2, 
armi teleguidate e armi per la 

chimica e batteriolo-

Un'altra rivelazione di tal ge
nere e comparsa giorni or so-

- - i n o sull'Abendpost di Franco-
la pau*a di uva seduta — ag- forte sul Meno, il quale, dan-
giungono i quotidiani berlinesi ! d o notizia di un furto di 60 gra-
— è stata udita una interprete J n a l e a M a e n 5 t e r , ha messo in 
tedesca avvicinarsi al rappre- guardia gli autori del colpo an-

gra\e da faro. Che il mondo ili «* In *>pprnnza -inno ricon
ti le questa società offro ui cin-Uloiii là d o \ e l'iniqua società, 
\.wii è nn mondo senza tdc<t!i.|i» < ni \ i \ i a m o , H soffoca e li 
lenza spinta, senza slancio,cheiuccide. 
M B è più capace di dare quei1 A. MAOCMQOn 

sentante del governo e dichia
rargli che "Bonn ha telegrafato 
di fare immediatamente ritorno 
per presentare un rapporto''. 

Per di più, nel corso del pro
cesso, il rappresentante dei go
verno di Bonn ha potuto in
contrarsi con limputato Bi-
ckenbacb e con un avvocato 
della difesa, in un piccolo al
bergo del comune di Su Die. 
Contro questo incontro, svolto
si sotto gli occhi della Corte 
francese, il Consiglio comunale • 
di Su Die ha protestato, in no-f 
me della popolazione, presso ili 
governatore militare di Metz».., 

Queste rivelazioni appaiono) 
ancora più clamorose se si ag-: 
giunge che i medesimi giornali 
danno notizia della nomina del 
dott Ralf, condannato come cri. 
minale di guerra al processo 
svoltosi a Norimberga contro i 
medici nazisti, a capo dello 
«Istituto di medicina per l'ae
ronautica •, creato recente
mente dal governo di Bonn a 
Essen. n dott- Ruff, che aveva 
già coperto la medesima carica 
ai tempi di Hitler, è stato posto 
sotto la protezione di agenti a-
mericani, e questo sta ad indi
c a l i eh* la 
41 

nunciando che le bombe con
tenevano gas mortali. 

Rivelazioni analoghe sono in
fine comparse, recentemente, 
anche sul Neues Deutschland, 
il quale ha informato che la 
f. G. Farbcn, sta già produ
cendo annualmente migliaia di 
tonnellate di fosforo bianco e 
impiega a Mannheim 12 mila 
lavoratori per la produzione di 
gas asfissiante. 

SERGIO SEGRE 

noni e degli uffici senza sa
pere dn . che parte dirigersi 
Ovunque iwtevji <^sere i l ,pe 
ricolo, senonchè pochi istanti 
dopo, una colonna di fumo 
nero, avvisava che l'esplosio
ne era avvenuta dalla parte 
dell'imbarcadero dove solita
mente attraccano le « bettoli
ne » sulle quali s i carica e si 
scarica il materiale. 

Uri ferry-boat, sul quale si 
stava compiendo una opera
zione di scarico era letteral
mente scomparso. Nel più 
grande oi'gasmo, venivano or
ganizzati i primi soccorsi ai 
feriti e si iniziavano le ri
cerche dei corpi di coloro che 
dovevano trovarsi sul ponti
le, sulle « bettoline » e hulìo 
stesso ferry-boat scomparso 
nelle acque della laguna al 
momento dello scoppio. 

I primi tre cadaveri veni
vano recuperati quasi subilo: 
erano quelli di Giovanni N o 
vello, Mario D'Ambrosio e 
Bruno Castaman. Dalla dire
zione della polveriera si prov
vedeva, nel frattempo, a chia
mare dei mezzi di soccorsi, 
dei palombari e delle imbar
cazioni per scandagliare il 
fondo. 

Un'ora dopo il disastro, 
giungevamo sull'isola, mentre 
tre palombari già si immer
gevano per stabilire la posi
zione di ciò che restava del 
ferry-boat e dei vagoni fer
roviari che vi si trovavano. 

Alcuni operai e un carabi
niere che si trovavano nei 
pressi del tragico pontile a l 
le 11,15, ci hanno narrato 
quanto potevano sapere: una 
squadra di operai stava cari
cando sui vagoni alcune cas
sette contenenti ciascuna 72 
granate a mano «Breda * del 
modello 40. L'operazione era 
iniziata verso le 9 del matti
no. quando le cassette erano 
state ammucchiate sul pontile. 
Si trattava di caricarle sui 
vagoni, uno dei quali avrebbe 
dovuto raggiungere La Spe
zia e uno Taranto. Sembra 
che, al momento dello scop
pio, fossero state caricate 14 
cassette sul vagone per Ta
ranto e 3 o 4 solamente sul
l'altro. L'esplosione, che è 
avvenuta appunto sul secon
do vagone, squarciava il fer
ry-boat e i vagoni ferroviari 
che affondavano in pochi se 
condi, trascinando i corpi 
straziati degli operai che si 
trovavano a bordo. La squa
dra che lavorava in quel iuo-
go era composta da 7 operai 
e tutti sono scomparsi nelle 
acque. Gli altri, i feriti, eh*. 
ammontano a una decina e meno i familiari dei caduti sa 
non sono in gravi condizioni, 
si trovavano nelle vicinanze. 

Abbiamo già detto che i pri -

// dito nell'occhio 
Diffama d a l l a r a z z a 

Il Quotidiano si difende a 
proposito della sua infelice fra
se: « con la vittoria di Marcia
no la razza bianca si è presa 
finalmente la rivincita >. E di
ce che non c'è «da gridare al 
razzismo se le cronache sporti
ve giudicano in base a xm dua
lismo tradizionale ». 

tn primo luogo credevamo 
che le cronache spoittot gn%-
diecssero dot vaiare degli atle
ti, e' non del eefbre de»m, 
pene. In termini di 

mandava un telegramma a un 
suo pugile, augurandosi che lo 
ariano vincesse a negro. In se
cando luogo, perche Quel final
mente? In terzo luogo non ci 
risulta che quando parìa dei 
negri del Kenia o di Cesabto;-
<n, il Quotidiano si esprima in 
termini di cronache sportic*. 

I l f i 
«tu realtà, a nostro avviso. 

I sue tildemouatlrl non versa
no in aletta*, crisi». Panfilo 
Gentile, dal Corri**» ~ ~ ' 

mi cadaveri venivano recupe
rati quasi subito. Successiva-
rnente, il lavoro dei palomba
ri, che si svolgeva a 4 metri 
dì profondità, poteva far re-
cuperare, alle 14,30, la sal
ma di Carlo Pavan e, alle 
15,15, quello di Ermenegildo 
Cecchi. 

Barriera di silenzio 

Sono ancoi a considerati di
spersi, al momento in cui te
lefoniamo, Umberto Pieran 
ed Emilio Frizzarin. Sembra 
però che un cadavere sia ata-
to localizzato sul fondo della 
lagunn 

Pacciardi: ebbene, oggi au
biamo potuto appurare che gli 
operai morti nella sciagura 
non facevano parte della nor
male squadra di manovali che 
è addetta al particolare lavo
ro di carico e scarico delle 
munizioni e che in quel m o 
mento era presumibilmente 
impegnata altrove. La squa
dra di stamane, era composta 
di operai che erano stati 
straordinariamente distolti uà 
altri lavori. Ci hanno infatti 
informati che almeno cinque 
dei sette lavoratori morti era
no operai specializzati di l.u 
e 2.a categoria. 

accertare la responsabilità. 
A questa richiesta si è asso 
cinta la Federazione del PCI 

che, in suo comunicato, chie
de che si faccia immediata
mente « un'inchiesta la quale 
appuri le responsabilità e fac
cia luce sulle cause del disa
stro. per rompere la catena 
di questi autentici omicidi 
bianchi che seminano morte 
nelle file operaie, quasi sem
pre provocati dall'incuria e 
dalla assoluta mancanza di 
sicure installazioni protettive; 
e che la Camera dei deputati 
provveda alla rapida appro
vazione di misure legislative 

H£l 

<j 

Sqnadre di soccorso scandaglia ne il fende del mare alla ricer ra delie vittime (Telefoto) 

Sulle cause che hanno pro-
tocato il disastro non vi so
tto pc, ora che congetture. Si 
afferra? che probabilmente lo 
serpaio è avvenuto in segui
to dus caduta di una delie 
cassette contenenti le granale, 

Nel tardo pomeriggio, quan
do la notizia della sciagura 
era di dominio pubblico, n e 

pevano ancora quello cne 
era successo; all'arrivo allo 
Arsenale del vecchio rimor
chiatore che ogni sera tra
sportava i lavoratori alla fine 
del lavoro, centinaia di donne 
e di bambini, con gli occhi 
rossi di pianto, attendevano 
con ansia l'arrivo nei loro 
cari, dei quali non conosce
vano la sorte. 

Noi abbiamo assistilo , a 
queste scene commoventi. 

E' un fatto che il comando 
della Marina^ da cut dipende 
la polveriera della Certosa si 
è molto preoccupato oggi di 
stendere una barriera ui s i 
lenzio, invece di preoccupar
si prima della vita dei auoi 
dipendenti. 

Tutti ricorderanno i famoii 
recenti Hcenziaanenti compiu

t i raU'Anaaet (tal 

Avendo visto il luogo ùeila 
sciagura, possiamo affermale 
che, all'in fuori dei cartelli 
sui quali è scritto il rituale 
«vietato fumare», non esiste 
alcuna misura protettiva 

Il modo stesso in cui si è 
svolta la sciagura sta a di
mostrare la precarietà della 
vita degli operai. 

V e n e z i a in latto 

Tutta la città questa sera 
è in lutto. All'Arsenale e in 
molte fabbriche di Porterò ar-
ghera i lavoratori hanno so
speso il lavoro 

Il consiglio comunale ha 
dedicato la sua breve seduta 
alla commemorazione d e i 
morti, chiedendo inotre che 
venga fatta una severa inda
gine per eliminare tutte le 
cause degli « omicidi oiar.-
c h i » . 

La CC.d.1» dal canto suo 
ha emesso un comunicato nel 
quale esprimendo alle fami* 
glie delle vitt ime e c i feriti 
la solidarietà di tutti i lavo
ratori, chiede alle autorità un 
concreto intervento pei' l'as
sistenza al feriti e ai fami
gliari dei morti, e l'apertura 

per la salvaguardia della vita 
dei lavoratori ». 

Sui morti abbiamo potuto 
avere, per via non ufficiale, 
le seguenti informazioni: E - -
menegildo Cecchi, di 54 anni, 
era ammogliato con quattro 
figli: Giovanni Novello di SS 
anni, aveva otto persone a 
carico; Mario D'Ambrosio 
aveva 36 anni; Bruno Tassa-
man, dipendente dal Provve
ditorato al Porto, aveva 49 
anni; Carlo Pavan aveva 28 
anni. 

Dei feriti abbiamo avuto 
soltanto i nomi: Narcico T o -
selli. Luigi Issori, Angelo Oz
iato, Aldo Costantini e A n 
tonio Dalu. ' 

PIERO CAMPISI 
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granduchi russi, ieri arandu* 
chi e oggi camerieri. Altro c h i 
unìente di nuovo ».' " 

Guarda a ciò che accade' 
oggi, per esempio, a ciò chi 
è accaduto alla Camera nella 
notte dal 2 al 3 gennaio 1953.' 
Forse che anche oggi la sto* 
ria non tenta di ripetersi? Se 
scorri i giornali del 1924, a j 
tempi della legge Acerbo trae
vi una rassomiglianza impres
sionante con il giorno d'oggi: 
da un lato un governo becero 
e lusingante al tempo stessoì 
che un po' tira e un po' molla 
e ti propone una dittatura d ù 
cendo invece che è una legge: 
dall'altro trovi l'Opposizione, 
la più diversa, che va dai co-* 
munisti ai monarchici di stret-J 
ta osservanza, ai turatiani, al 
liberali cavourriani, ai cat 
tolici onesti. Allora c'era un 
25 9l» che voleva diventare per 
legge 80 •/#; oggi z'ò vn 37 '/» 
che vuole il 51 To « ope iegis» . 
E in. Parlamento, allora come 
oggi, c'era battaglia grande, 
gli oppositori erano tutti e an
tinazionali e sovversivi w, t 
pouernatitù invece erano tutti 
«arcifaliani», portavano scrii» 
to sulle loro bandiere Dio-
Patria - Nazione -Anticomuni- a i 
smo, ecc. Si dicevano a g i o - „:j 
vanì ri ed erano tutti dei « ec - ^S 
c?ii lazzaroni residuati dì c a - ^ 
serma e di sacrestia. Più, o f »J 
meno come oggi, dunque, si tK 
dirà. . •"; 

Già: p iù o meno. Ma si irafr* ' '-
ta di un più e di un meno >-
che contano, si tratta di quei .; 
piccoli dettagli di cui si var- t 

lava prima: per cui se tnu- "in
tano, la storia non si ripete, « 
il discorso cambia senso e la r 
favola che era cominciata f 

nello stesso irodo Unisce in- ? 
vece non più con il lupo che -
si mangia Cappuccetto Rosso, • 
ma con Cappuccetto Rosso ,' 
che si mangia il lupo. Infatti 
la legge Acerbo e il discorso 
del 3 gennaio '25 furono per 
il fascismo un punto d'arrivo; -
la legge Sceiba vorrebbe es f jj 
sere invece un punto di por - * 
terna. L'obiettivo è lo stesso: 
il consolidamento dittatoriale 
di un regime, quella.bai T" 
«uile a «quadre» questo sulla 
polizia e sulle armi srraniere>H 
Mussolini schiacciò i suoi au-~ 
versori prima nel Paese, i n 
cendiando e arrestando, poi 
li schiacciò in Parlamento 
Questi suoi emuli rovesciano ^ 
la tattica, hanno da esser ^g 
« legali » a tutti i costì e c o r - ' ^ 
rebbero schiacciare gli avver- «| 
sari prima «el Parlamento • '-̂  
poi nel Paese. Fin qui come ^ 
si vede la storia sembra ri
petersi sia pure in termini ^ 
tattici diversi; ma cos'è che . , 
trasforma, al fondo, tutta la i 
morale della favola? Qual'è^s 
l'anello della catena che noti ^ 
regge, il fosso che De Gasperi r® 
sembra non vedere, inoltrato*] 
come s'è nel suo errore sto-' 
rico? Qttal'è il particolare chef1-" 
differenzia il 1924 dal 1953* 

Non vorrei sembrarti pre* 
suntuoso, caro direttore: ma $ 
tiamo noi quel piccolo parti1-
colare, noi società politica del •£ 
1953. Noi milioni di iscritti ai n | 
partiti di sinistra, alla CGIL,}^ 
milioni di ex partigiani, di ' 
anti/ascisfi, di gente onesta 
cui « puzza questo barbaro 
dominio » di sacrestani e ame~ 
ricani in tandem: noi opinion» M 
pubblica, disgustata, irritata e ' I 
decisa a non tornare mai più . | j 
gregge. Opinione pubblica faf- 3 
ta di operai che hanno capitò Jl 
da che parte stanno i loro a/r •% 
famatori, di studenti che ham f^ 
no capito da che parte sta U :n 
Risorgimento, d i contadini che * 
sanno chi è che darà loro Za k 
terra e chi darà loro piombò. 'A 
Siamo noi opinione pubblica '** 
che, finalmente, per la prima ^ 
volta nel la storia d'Italia, s i 4 : 
organizzata. Questo è il fatta ; 
nuovo, il particolare che d i /» -
ferenzia la società politica def 3 
1953 da quella del 192*; U fa- -'< 
seismo allora ebbe di fronti-
una opinione pubblica mal -
guidata da retori, da trasfor~ \ 
misti o da ingenui: Gramsci ' ' 
il quale batteva la strada gi»v ." 
sta, fu ucciso per questo, itm Y 
poi? Egli è morto, ma la saf\ 
cieta politica si è costruita -
oggi secondo la sua analisi .J 

secondo la sua lotta. E oggi -
la società politica italiana «on : 
permette che la storia tonti ; 
a ripetersi in termini /Mciseè u" 

Per questo, caro direttore, 
mi fanno pietà quei somari \ 
détta 'legge Scr iba» i oaatt : 
mutando l'ordine dei fattori '] 
(prima dittatura in Porle* ; 
meato e poi ae l Paese) pte» ' 
tenderebbero dalla storia sa : 

operazione d ì allora, eoa aB 
stessi risultati. Stavolta 
malati i /attori stessi dall'i 

xkmz a quìadi pache si gag? 
dotto deve cambiar*. W s t o 
rto, dicevamo, pud tentato ot 
ripetersi.* ma, e g t i è m altre 
proverbio ch'io vorrei 
dare a farsi benedire per 
pre, non è poi vero che e 
ter non nuoce» . Pud 
re molto, tweeee, 

u • \ ! 
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