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SALVARE LE ACCIAIERIE DALLA MORSA DEL PIANO SCHUMAN ! 

La rappresentanza sindacale di Terni 
si incontra oggi a Roma con Rubinacci 

**- _ - - . ^ ^ ^ ^ ^ • • • • i - i i i - T r - i 
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I 700 licenziati continuano da 18 giorni a recarsi in fabbrica e a svolgere le normali attività 
produttive - Atteggiamento ricattatori? della «Terni» - La posizione dei dirigenti della Finsider 

Il nostro acciaio 
Puntuale come l'csutiore 

delle tasse, il .'ia«o bvtiumuu 
si è presentato a riscuotere. 
E' un esattore esigente, che 
ingoia impinziti e operai side-
rurflief. Le previste limitazio
ni alla nostra potenzialità 
produttiva d'acciaio e alla 
quantità di mano d'opera im
piegata si stanno ueri/ìcando 
in pieno. E' stato facile pro
feta chi — e non solo da si
nistra, ma dai più diversi set
tori economici, sindacali e 
politici — invitava a suo tem
po il governo a non precipi
tarsi a occhi chiusi ne i l ' au-
ventura irta di pericoli del 
* pooi >. 

Stamani, ricevendo i rap
presentatiti sindacali di Terni, 
il ministro Rubinacci si trova 
dinanzi ad una delle conse
guenze più gravi della sconsi
derata adesione al cartello 
carbosiderurgico. 1 700 l icen-
ziamenti già intimati nelle Ac
ciaierie « T e m i », primo sca
glione dei 2000 « allegoeri-
menti » prennnunciati, rap
presentano la tragica prova 
del fallimento della politica 
dell'acciaio del governo De 
Gasperi. Pochi giorni fa, ri' 
cevendo una delegazione di 
sindacalisti di Sa«ona, io stes
so ministro Rubinacci si trovò 
di fronte ad un'altra crisi e 
ad altri licenziai)'t'ì»i<, ancora 
in uno stabilimento siderurgi
co controllato dallo Stato: 
l'ILVA. 

Né il quadro e completo. 
Fosche nubi gravano sulle 
maestranze della « Magona » 
di Piombino e l'allarme si va 
diffondendo anche in una se
rie di altri stabilimenti, vuoi 
dell'I.R.I., vuoi appartenenti 
a grupui vrivati. 

Accadono fatti incredibili . 
Le maestranze (tecnici, ope
rai, impiegati, commissioni 
interne, sindacati d'ogni ten
denza) propongono piani pro
duttivi, indicano l'esistenza di 
possibilità lavorative, dimo
strano la reperibilità di ordi
nazioni e di mercati. Il Paese 
ha bisogno di prodotti side
rurgici d'ogni tipo, in quanto 
fra bisogno di case, di navi , di 
trattori, di materiale ferrovia
rio. Ma ogni volta che questi 
piani vengono sottoposti 
ai rappresentanti governativi, 
ministri, esponenti dell'I.R.L 
e della « Finsider », dirigenti 
della « Terni » o dell'ILVA, la 
risposta è sempre la stessa. 
Le ragioni delle maestranze 
vengono magar i riconosciute 
valide: ma la legge spietata 
del Piano Schuman deve pre
valere. L'Italia non deve pro
durre più di tanto acciaio, de
ve rinunciare a determinati 
tipi di produzione, deve « re
stringersi ». Largo, invece, ai 
« trust » siderurgici francesi e 
soprattutto tedeschi. 

E' una politica suicida. E' 
suicidio rinunciare volonta
riamente a produrre tutto lo 
acciaio che le nostre fabbri
che sono in grado di produr
re, v gettare tra i disoccupati 
migliaia di operai e tecnici 
qualificatissimi. 

Non si può far nul la? Le 
maestranze di due fabbriche 
siderurgiche che. nelle scorse 
settimane, erano state inve
stite dall'ondata delle smobili
tazioni — la « Ferriere Bruz-
zo » di Bolznneto e la <« Fon-

tiva all'industria nazionale 
occorre andare più in là: oc
corre sganciarsi dagli impegni 
letali del Piano Schuman, oc 
corre costituire un'azienda 
metalmeccanica nazionale con 
gli stabilimenti oggi dipen
denti dall'IRI e dal FIM, per 
spezzare il dominio dei mono
poli interni ed internazionali. 

l !• 

L'incontro di oggi 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

TERNI. 7. — L'on. Rubinac
ci lui convocato pei domani 
mattina a Roma, pi esso il Mi
nistero del Lavoro, i dirigenti 
provinciali ternani delle tre 
organizzazioni sindacali, per 
informarli sull'esito dei collo
qui da lui avuti nei giorni 
scoisi con i massimi esponenti 
della Finsider circa il gravis
simo problema dei licenzia

menti alle Acciaierie. A que
sto nuovo incontro tra i rap
presentanti dei lavoratori e il 
ministro dovrebbero parteci
pare anche alcuni dirigenti na
zionali delle organizzazioni 
-inducali dei lavoratori metal 
lurgici 

Intanto la lotta contro ' U-
ce:i/.iamenti e contro la sino 
bilitazione della grande fnbnri-
ea siderurgica continua senza 
pause. Con oggi, sono diciotto 
giorni che ì lavoratori com
presi nelle liste di licenzia
mento si presentano regolar
mente al lavoro. La Terni non 
li voleva nella fabbrica, i 700, 
e giorni addietro lo-fece sape
re pubblicamente con un co
municato nel quale precisava 
che non avrebbe risposto de
gli eventuali infortuni che po
tessero loro capitare e che non 
aveva intenzione di riconosce
re la loro partecipazione al ci
clo produttivo. Appare per lo 
meno strano che soltanto in 

De Gasperi è partito 
per incontrare Papagos 
Un viaggio propagandistico dal quale il Presidente 
del Consiglio non otterrà alcun risaltato politico 

Stamane l'on. De Gasperi 
parte per Atene , d o v e si trat
terrà fino a lunedi. I colloqui 
con 1 dirìgenti de l governo 
greco — precisano le fonti uf
ficiose — non seguiranno un 
ordine del a'nrno p r e c s o ne 
«aranno concludi dalla firma di 
accordi d- qualsia*' •ri*ii«-a 
Scarsa è del resto l'attenzione 
con la quale la stessa stampa 
governativa segue :1 viaggio 
del P ies idente del Consiglio-
sia che essa abbia coscienza 
del lo seaiso valore politico dei 
contatti italo-greci, .s'a che «e 
ciò appare più probabile) non 
o-: qualificare in alcun modo 
come un elemento positivo il 
vi?sigio ad Atene. 

Le npe tu te rivelazioni d e l 
le agenzie americane sul le 
pre>>.om esercitate da Londra 
e Washington sull'Italia per
chè accetti la spartizione de l 
Territorio Libero onde facil i
tare l'attuazione degli accordi 
militari balcanici e definire la 
Situazione strategica di Trie
ste. hanno gettato una luce 
nuova su quanto De Gasperi 

può attendersi dai suoi co l lo
qui ateniesi . Il « merito » che 
De Gasperi si è procurato so 
stenendo in seno al Consigl io 
atlantico la candidatura della 
Grecia non pare debba essere 
tenuto in alcun conto da! ge
nerale Panano?, il quale, ai.-
zi. -embra orientato «id srn=o 
ci- limitati' al mas-uni» pò.»». -
bile l'interferenza del governo 
italiano nella progettata inte
sa balcanica. 

Npgli ambienti politici - ; os
serva che ad Atene De Cappe
ri non potrà che raccogl iere i 
frutti della sua politica. Dopo 
cssers. battuto per facilitare 
l'ingresso nel Patto Atlantico 
del la Grecia e del la Turchia 
(con l 'evidente i l lusione di po
ter diventare il leader nel s e t 
tore balcanico del l 'al leanza 
bellicista) il Presidente d e l 
Consiglio si rende ormai con
to di aver fornito egli stesso 
il migliore s trumento a l la J u 
goslavia per inserirsi ne l P a t 
to atlantico nel la forma « non 
ufficiale», che la cricca titista 
auspicava. 

questa circostanza la società 
si sia accorta che i lavoratori 
corrono ogni giorno il perico
lo di lasciare parte de l le loro 
carni e del loto sangue nella 
fabbrica 

Dal '48 al 52, alle Acciaie
rie gli infortuni sono aumen
tati del ti5'.l, raggiungendo la 
spaventosa media del 1 2 5 ^ 
Nel 1951 sì verzicarono ben U. 
infoi timi moitalt . un numero 
mai i aggiunto nel passato 

1». G. 

BEN DETTO, SIGNOR MINISTRO! 

I padroni esentati 
dai contributi sociali? 

Di Vittorio replica od un'assur
da pretosa attribuita n Polla 

L* Agenzia Italia • ha chiesto 
al compagno Di Vittorio il suo 
parete circa le intenzioni at
tribuite all'on, Pel la di esen
tare, per un periodo di tre an
ni, i datori di lavoro dal pa
gamento dei contributi per 
assicurazioni sociali, in caso di 
nuove assunzioni di lavoratori. 

II compagno Di Vittorio ha 
cosi risposto! 

«L' intenzione attribuita da 
« I l Messaggero» al l 'on. Pelli., 
di esentare i datori di lavo io 
dal pagamento dei contribuii 
per assicurazioni sociali per le 
nuove assunzioni e per il pe
riodo di tre anni, mi pare 
semplicemente incredibile. A 
meno che l'on. Pella non pen
si che lo Stato si sostituisca ai 
datori di lavoro nel versamen
to dei contributi stessi agli 
Istituti di assicurazione. Altri
menti, la suddetta esenzione 
non potrebbe risolversi che in 
una riduzione de l l e prestazio
ni assiemativi» ai lavoratori e 
ai loro familiari 11 che non £ 
assolutamente pò^-ibile 

Infatti, ir, ital.a abbiamo un 
--•ì sterna abbattali/ , i i--te».o vii 
assicurazioni »oi«uili i infintimi. 
malattie, invalidità, vecchia.a, 
disoccupazione, .is-cimi fami 
l ian , ecc . ) , ma la misura de l 
le p tes t i z iom e insufficiente 
per tutte le as.^.curazioni e in 
primo luoac per quel le de l ie 
pensioni, del le disoccupazioni o 
delle malattie; il nroblein.i elle 
è davanti al Paese, è quello 
di aumentare le prestazioni e 
non di ridurle. L'eventualità di 
una misuro come quella* che 
si attribuisce al le • intenzioni 
dell'oti. Pella costituirebbe un 
attacco al le già troppo inaure 
conquiste sociali dei lavora
tori e perciò si urterebbe a 
una resistenza decisa di - tutte 
le organizzazioni sindacali e 
dei lavoratori stcs-i . Perciò mi 
rifiuto di credere chp l'on. 
Pel la o altri ministri pensino 
a provvedimenti del genere >.. 

SCELBA (dalla .«.uà relazione alla Camera sulla legge truf
fa): L'Italia deve difendersi da quei partiti che sono « l e 
gati dn vincoli disciplinari e politici verso governi stra
nieri. j quali non (esiliano loro aititi anche militari per 

favorirne la conquista del potere >«• 

Il dibattito alla Camera 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

una condizione imprescindi
bile; a condizione cioè che 
questi o.d.g., emendamenti ed 
articoli aggiuntivi «siano for
mulati con frasi sconvenien
ti. o siano relativi ad argo
menti affatto estranei all'og
getto della discussione »! -

Non è questo, evidentemen
te, il carattere degli emenda
menti dichiarati improponibili 
da Gronchi. Vi è poi una con
siderazione decisiva. Il Presi
dente della Camera ha dichia
rato improponibile l'ordine del 
giorno Bettiol che mirava, tra 
l'altro, proprio a precludere 
l'esame degli altri articoli del 
testo unico. E* evidente quin
di che lo stesso Presidente 
considerava proponibili gli 
emendamenti a tutti gli artì
coli del testo unico elettorale. 
In ogni caso non è ammissibile 
che gli emendamenti siano 
esclusi in blocco; occorre g iu
dicare caso per caso, e ciò per 
una ragione pratica evidente: 
nel corso della discussione del 

sen»o con l'opinione del Pre
sidente. Gronchi però m a n 
tiene fermo il suo punto di 
vista sulla questione di fondo, 
l'inammissibilità degli e m e n 
damenti che si riferiscono ad 
altri articoli del testo unico. 

L'atmosfera dell'assemblea 
si riscalda sempre di più per
chè la questione in gioco è 
estremamente seria. Gronchi 
accetta che su di essa si di
scuta ampiamente e, l'uno do 
po l'altro, una serie dì oratori 
si succedono al microfono. Lo 
on. • MORO dichiara che il 
gruppo d e . aderisce al punto 
di vista di Gronchi ed è con
trario a quello dell'Opposi
zione... 

DA SINISTRA (tra »7tormo-
rii ironici): Non lo dubitava
mo affatto! 

MORO fcontinuando,): ...per
chè la legge in discussione 
mantiene fermo il principio 
della proporzionale e si l imi 
ta ad aggiungere al vecchio 
testo unico qualche lieve m o 
difica. (Scoppio di ilarità a 
sinistra). 

--• • ., . _ . Subito dopo i compagni 
testo governativo p ie ' sorgere D U G O m ( p s A S S E N N A -
ìnfatti la necessita di emenda- T O / p C 1 \ osservano in nrimn 
re altri articoli del testo uni- , i U A t V ) osservano m P n m o 

co. oltre quelli che la legge 
Sceiba propone di modificare. 

Atmosfera tesa 
Gli stessi concetti sostiene 

quindi l'on. ROBERTI (MSI) 
e subito dopo GRONCHI rico
nosce che ogni deputato avrà 
diritto di esprimere il suo d i s -

GRANDI MANIFESTAZIONI POPOLARI CONTRO LA LEGGE TRUFFA 

I portuali di Livorno in sciopero 
stilano in corteo per le strade 

Migliaia di braccianti 
Pali onci ni contro la lei 

dimostrano nei comuni del Ragusano 
ruba-seggi '' nel cielo di Poggibonsi ut 

L. 

Churchill circondate a New York 
da una muraglia di aperta ostilità 

Aspri attacchi dei dirigenti repubblicani — Un altro incontro con Eisen-
hower — I meccanici di Sheffield per un immediato armistizio in Corea 

NEW YORK, 7 — 11 pruno 
ministro britannico, Winston 
Churchill, parte domani alla 
volta di Washington, dove ai 
incontrerà probabilmente ^on 
Tniman. 

Nella tarda serata di oggi,} 
Firenze Churchill sì è incontrato per la! 

Infine Taft ha detto di vo ler 
astenersi da ogni commento 
sulle dichiarazioni di Churchill 
ma di aver ricevuto « molte 
lettere da madri le quali non 
vogl iono che i loro fiqli *i:.no 
i-innd.-it -n Corea » 

deria delle Cure » di 
— hanno dimostrato che s i . t erza volta con Eisenhowcr in, 
può fare molto. Proseguendo casa del suo ospite B e r n a r d . 
la produzione negli stabili- Baruch. Ieri, egli si era in-j 
m e n t i disertati dalle d t r e 2 i o - t r a " « ; n u t o P** d u e o r e c o n ! 
ni, quelle maestranze hanno •• futuro segretario di ->iai.i i — 
salvato le loro aziende. Sulla | J t m n Poster Dulles, e- cr.n il DAL NOSTRO 
sfesso linea sono i 700 de l la ! r u o v o ambasciatore americano 
« T e m i » , che continuano da'ìn G r a n Bretagna, il banchiere 
18 giorni a lavorare m o t o r n d o p v , n t n r o p A l d n c h 
il licenziamento. Nessuna dichiari 

Le fabbriche pos sono e s s e 
re salvate, per assicurare al
l'Italia la materia prima ver 

LA HOZtOMJ 
tti Sheffield 

larazione e ;tata 
fatta a proposito di questi coJ-
looui 

_ Dichiarazioni aspramente jo-
costruirecascirat tori "navi. I e m ' c h c n e i confronti del primo 
mater ia l e ierrorinrio Ma n e r | m i n , s t r < ì . britannico. tatte oa 
garantire una solida p r o * p e t - ' P e r s o n f . n t a d l p F i m o p , a n o d e I * 

jla politica americana, continua-
Ino intanto ad essere riportate 
dalla stampa. Cosi, il senatore 
repubblicano Millikin. i n t e T o -

fgato circa la proposta di invi-
I t?re Churchill a parlare davanti 
al Congresso, ha det*o che un 
discorso di Churchill in »ale 

Nel mondo 
del lavoro 

Vomano cor. 
pyesitìi-iti 

t cantieri d«l 
r.uano ad es=e.«. 
operai doj«-o che ! Ita'.strade cìn
ta. appaltatnce de: ;avor; per ìe 
centrali elettriche, ha provocalo 
1* rottura C - e trattative crr.v.-v 
cale per ter cessare ".a serrata 
Oggi a Teramo .<i aprono 5e trat
tative t>-Jl contratto s~.iet;ratirr. 
provinciale \ e; 2".i ^j crai de'.!-* 
Val.e Von-.aro 

Gli impiegati dcll'INPS di Ro
ma wir.o «T.trAti 
per ottenere i ade^.-arr.ento de
gli on^antei e de: ruoli transi
tori e il n.)rietino dell orario u-
nico invece de!, attuale sraTo-ìi?-
simo orario s p e z ^ t o 

Alla SET di Torino, dopo un» 
lunga a^ita.'ior.e contro i liren-

'ria.rr.eM: a ìista del.a CGIL Ite 
vinto le e.e/.or.; per la coirunis 
ftione tr.tcrr.a riportando ti 69 * » 
dei voti operai A'.la CGIL, sono 
andati 169 \oti 54 ella UIL e 22 
mila CISU Fra gli impiccali 71 
voti sono ardati alla OSI- 39 
alla CGIL e 11 al! CIL 

di scarso vaserie « sarebbe 
u<»S:i lo»e ». 

Alludendo alla slessa possi
bilità il senatore Styles Brid-
ges. del New Hampshire — 
esponente del gruppo dirigente 
del partito di Eisenhower — ha 
dichiarato ai giornalisti: « Gli 
americani sono sempre lietissi
mi di rendere omaggio ad un 
grande capo straniero. Mol'i di 
essi pero — ed io sono uno di 

ir. a«i;az:ò^ci , oro ~ appaiono rurbet: ^alle 
•dichiarazioni fatte dal preT.ier 
inglese relativamente al con
flitto coreano » 

Le dichiarazioni cno cui Chur. 
chili espresse decisa opposizio
ne ad un'estensione del con
flitto in Corea, sono state aspra
mente criticare da altri dirigen
ti repubblicani che sostengono 
questa <• soluzione ~. 

11 senatore repubblicano W?t-
kins, dell'Utah, ha detto: . E' 
facile per Churchill dire che il 
protrarsi dell'attuale situazinre 
in Corea non costituisce un 
fatto troppo grave fintanto ch« 
noi, americani, siamo i soli a 

CORRISPONDENTE 

LONDRA, 7. — La conclu
sione immediata di un armisti
zio in Corea e ia soluzione della 
questione dei prigionicr; di 
guerra sulla base della Con
venzione di Ginevra, e stata 
chiesta stasera dai lavoratori! 

yorkesi di Churchill , per riem
pire in qualche modo i titoli 
relativi alta missione del Pri
mo Ministro, lascia già affiorare, 
tra le righe, il timore che Ei-
senhoicer si sia sottratto alle 
domande del Premier con ti pre
testo che il programma repub
blicano non ha ancora preso 
forma. Cos'i fi Dai]y Tfl^yraph 
si-rirc che il nco-Presidentv e 
Foszer Dulles ~ debbono ceria-

j inerire tener conto delle contra
stanti vedute che nei circoli re
pubblicani esistono circa la vi
sita di Churchill ». E i l giornale 
conservatore cita la dtchtarario-
ne del senatore Dirksen. secon
do la quale Zisenhovcer ha evi
tato nel corso dei colloqui di 
prendere qualsiasi irnpeg»io. 

Su alcune delle questioni che, 

Alla Montecatini di Baratta, 
la lista della CGIL h« riportato fornire le truppe necessarie a 
260 voti c.>rtro 22 r ^ r t a t t da- jmantencre questo stato di cose 
la CISL nei < < « • • er ìa ni o-j Forse egli non vedrer-ne -t'e-rn 
v» eommis- iore ir.twiia i guat-i inconveniente nel fat«n che ia 
tre $e«?pi riferisti «j: I operai «-o- guerra coreana durasse degli 
no stati a^g'.ud'catl ai.a IU-t«i 
unitaria, mentre per gli impie
g a i è 
«•nt*. 

etato eletto un indlpen-

anni. Ma io non cre.io eh** U 
maggioranza degli americani 
vorrebbe vedere realizzata una 
simile eventualità ». 

meccanici del dUtretto di Shef
field — una delle zone in cui 
la Trade Unione dei meccanici 
inglesi ha il maggior numero 
di iscritti — attraverso una ri
soluzione votata dai loro diri
genti sindacali. La risoluzione 
è stata inciata a tutte le orga-
nizzazioni del Labour Party del 
distretto perchè la facciano pro
pria. e le commissioni intente 
si sono mobilitate per suscitare 
in suo appoggio ur.a larga agi
tazione nelle fabbriche. 

La richiesta dei lavoratori di 
Sheffield fornisce una nuova in
dicazione sui sentimenti con cui 
il popolo britannico segue il 
viaggio di Churchill negli Stati 
Uniti. La condizione minima 
perchè la missione dei Primo 
Ministro presso Eisenhower non 
appaia al Paese un fallimento 
è che Churchill riporti con sé 
in Inghilterra sufficienti garan
zie dal neo-Presidente che gli 
Stati Uniti non solo non faran
no nulla per estendere la guer
ra in Estremo Oriente, ma con
sentiranno ad una riapertura 
delle trattative per la pace in 
Corea. 

I segni che vengono da New 
York non sembrano suggerire 
che il Primo Ministro «Xia fa
cendo progressi in questa dire
zione. Se il silenzio che ha cir
condato le prime due giornate 
di colloqui nella casa di Baruch 
è in parte imputabile al loro 
carattere non unciale, non a-
rendo ancora Eisenhotcer as
sunto la sua carica, parte di 
quel riserbo tradisce molto prò. 
habilmente il fatto che i collo
qui non hanno raggiunto nessu
na precisa conclusione. 

La stampa governativa ingle
se, allineando notizia di crona
ca minuta «ali* giornata new-

I nella sua conferenza stampa 

lotta conti o i.i nuo
va legge elti ltoiale m b a - \ o t i 
è stata ieri caratterizzata da 
manifestazioni di m a s s a -li 
grande rilievo. Spiccano subi
to. nel movimentato naut i o 
delle p iotcstc di iei ì. u- pub
bliche dimostrazioni che liamm 
avuto liio;»o in Toscani! iti in 
Sicilia, ••. al centro <li o^-e in 
manifestazione dei POIUMII li 
Livorno 

E' statu questa una inanità-
stazione che, per il suo MIUIÒI'.O 
tono patriottico, ha c'inferito 
alla protesta contro la l e s e 
li utfa un grande sie.nl! lento 
nazionale, un significato che 
\ a l e a condannare, con .suaoi-
dinaria efficacia, il contenuto 
reazionario, liberticida v anti-
pati ioitico d i questa legge. Do 
pò aver abbandonato il lavoro, 
centinaia d i portuali si sono 
ieri mattina incolonnati, trico
lore in testa, e al canto dell ' in
no di Mameli hanno percorso 
le v ie centrali della citta. Lun
go le strade, mentre n.tuona-
vano si i inni della pa'rin e 
del Hisorgimento. nuinercù 
cittadini hanno fatto ala ni 
corteo, altri gl i si sono acco Iati, 
altri hanno affollato i balconi 
e le finestre, salutando i lavo
ratori e inneggiando alla pace. 
Preoccupatissima — e chissà 
mai perchè — la « Celere » ha 
lanciato fuori « jeeps » e moto
ciclette, scatenandosi sui m a i -
ciapiedi contro pacifici cittadini 
in sosta al le fermate degli 
autobus. Fatica vana, essendo 
i poliziotti giunti quando il 
corteo si era ormai sciolto. Ciò 
nonostante la « Celere » si e 
voluta prendere una vendetta 
e dopo aver fermato una dieci
na di ignare persone, se l'è 
presa con due fotografi tradu
cendoli trionfalmente in que-
.-«tura Mentre ciò accadeva a 
Livorno, un'altra dimostrazione 
aveva luogo a Pojigibonsi, do 
ve. per citare una pittoresca 
iniziativa dei lavoratori, nel 
cielo si l ibravano palloncini 
colorati con scritte contro la 
IegRe truffa, contemporanea
mente nella zona di Abbadia 

ìS . Salvatore e di Siena, sc iope
ravano i minatori dell'Amiata. 

Vaste e ugualmente mov i 
mentate le manifestazioni che 
hanno avuto luogo in Sicilia e. 
al centro di esse, segnaleremo 
quel le della provincia di Ra
g l i a . Qui migliaia e migliaia 
di braccianti, a Comiso. Vitto
ria. a Modica sono scesi in 
sciopero sfilando per le v ie del 
loro comuni in cortei di d u e e 
anche tremila persone nono
stante un intimidatorio schie
ramento della polizia. U n o sc io
pero generale dei braccianti ha 
avuto luogo pure a Ragusa e a 
Scicli dove hanno pure sospeso 
il lavoro gli edili e i netturbi

ni. Altri scioperi sono in corso 
nelle minici e del Ragusano. 

A Messina, dopo un comizio 
;.(follato da oltre seimila per-
Minc, si è svolta un'altra pub
blica dimostrazione con car
telli inneggianti alla Costituzio
ne e richiedenti oneste elezio-1 
ni. Anche qui un tioppo solerte 
commissario di polizia ha ten
tato ripetutamente di far scio
gliere il corteo, ina anche qui 
la fatica del funzionario è ri
sultata vana. 

I cittadini chiedono 
un ampio dibattito 

Un gia:i numero di lettere 
e telegrammi vengono spediti in 
questi giorni alla Presidenza 
del la Camera da ogni parte 
d'Italia. Nelle m' i ' ive cittadi
ni di ogni opinione richiedo
no che .«-a data al Parlamento 

la possibilità di condirne la 
più ampia diecu.«.-.ione nella 
legqe elettorale. 

L'Emilia commemorerà 
i 6 caduti di Modena 

BOLOGNA. 7 — Si .-.uno 1 in
ulti i segietari delle Cài., del
la regione emiliana pei concor
dare le forme con cui i lavora
tori dell'Emilia commeiuoreraimo 
il sacrificio del sci operai ca
duti a Modena sotto il piombo 
della polizia nella luttuosa gior
nata del !) gennaio 1!>50. 

Nella provincia di Modena sa
ranno effettuate due o i e eli scio
pero generale dalle ore 10 alle 
ore 12 del 9 gennaio. Le altre 
C d.L. hanno deciso di procla
mare una sospensione di lavoro 
per tutta la regione, dalle 10 
alle 10.05. 

Si è deciso di invitare tutte 
le organizzazioni sindacali ad 
esporre per tutta la giornata del 
9 gennaio le 'bandiere abbrunate 

Chiesta dal P.S.D.I. 
la grazia per i Rosenberg 

Un passo dell'Unione professionale della scuola 
Un appello di Arnold Zweig e Bertolt Brecht 

In un pubblico appello, ap - prof. Armando Sapori. Essa si 
provoio nella stia riunione di fa interprete <• del profondo 
ieri, la direzione del PSDI si turbamento e della viva emo-
ù r i v o l t a all'ambasciatore 2ionc suscitata anche tra gli 
americano a llonw, chieden- insegnanti italiani di ogni gra 
dogli di trasmettere a Truman do per il dubbio che i con-
l'invocuzione della direzione dannati possano apparire vit 
stessa per un atto di clemenza time di un errorr, <o, peggio, 
nei confronti de: coniugi Ro- di una persecuzione * ed au 
senberg. spico ia grazia come sai va-

Nel suo appello, la direzio- guardia - del principio seeon-
ne socialdemocratica si qua- do il quale la condanna di un 
lifica come «• aderente alla pò- uomo diviene legittime! solo 
litica di solidarietà in te rnar io - q u a n d o la sua colpevolezza 
naie nel quadro del patto risulti senzu ombra di rfnb-
atlantico * e motu . i ia sua r i - jb io . iitconfnndibilmenU' nro-
chiesta con l i neic---ita di d i - ;mta -. 
mostrare < la differenza tra 
l'umanità della giustizia de
mocratica e il fanatismo dei 
tribunali degli stati totalitari". 

Con questa formula, i diri
genti socialdemocratici si sfor
zano ovviamente di dissimu
lare le ragioni che li hanno 
indotti al passo presso Tru
man. le quali sono da ricer 
carsi nella pressione dell'opi
nione pubblica democratica 
mobilitata nella battaglia per 
salvare i due innocenti dalla 
sedia elettrica. 

Un'altra lettera, invocante 
la grazia, è stata inviata alla 
ambasciata americana dal 
presidente dell'Unione profes
sionale italiana della scuola. 

DUPLICE FENOMENO ZOOLOGICO 

alVarriro a Sew York, Chur 
chili aveva posto all'ordine del 
giorno dei colloqui insieme al 
più urgente problema coreano, 
altri portavoce repubblicani si 
sono presi cura di dare subito 
ima chiara risposta negativa al
l'Inghilterra. 

/ rammerilainri britannici re
gistrano per esempio, senza ap
prezzamenti ma come un sinto
mo non trascurabile dell'acco
glienza ricevuta da Churchill,] 
come il sen. Malone abbia ac-\ 
cusato il Primo Ministro inale-t 
se di voler attentare agli **»'£-j—— 
ressi degli birtstltori america-1• • a » *m*mmmmmÈ** mm*±mm « l a M « » « * « * « « * S 

con la sua richiesta di una | | D l U U l D l B G O D D U O G O F D 1 
mitioariotie della politica t a r i f J . ^ mmmmmmmmm^m W W W « W W « P « V * | V « 
faria degli Stati Uniti. 

Del resto, il messaggio per lo 
•'Stato dell'Unione- che Tru
man ha oggi indirizzato al Con- ' 
presso dipinge meglio di ogniì 
altro elemento l'atmosfera di ! 
megalomania oltranzista con cui ' 
debbono fare i conti i suggeri
menti di cautela di ChurchilL 

Rispondendo alFofferta di p a 
ce di Stal in, con l'apocalittica 
prospettiva dello sterminio a -
tomico e con la parola d'ordi
ne « t e n i a m o ben strette in pu
gno le a r m i » , Truman sapeva 

ano testa e due lingue 
Venturi coniglietti in un solo parto 

REGGIO EMILIA, 7. — Una 
rara mostruosità del regno ani 
male è all'attento studio del 
direttore del museo civico di 
storia naturale « Spallanzani ». 
che l'ha ricevuta in consegne 

_ . -. _, . „ Trattasi di un maialetto nato 
certamente di dare al Congres-\VlVO n e l p o d e r e condotto da 
^ - ^ " , Z ! 2 „ f -S ! I - f -£" c n h o u ' e r " l e Luigi Arduini a Bibbiano 

di Reggio. L'animale presenta 
non intenderà ritiraroli. 

FRANCO CALAMANDREI 

Un bimbo & fce Miti • 
che unifica b a d i e 

BRIGHTON (Inghilterra). 7 — 
Un bambino dl due anni e mez
zo George Zolldewka. ha masti
cato un» «vecchi» lametta da bar* 
ba • m ha SnWmttm M ptocttL 

due corpi distinti e fusi nella 
regione toracica, una sola te
sta normale con due lingue e 
parlato multiplo. Secondo la 
relazione del direttore del mu
seo, l'eccezionalità del caso 
dal ponto di vista scientifico 
deriva non dalla sola struttu
ra bicorporea e monotoracica 
(verificatesi altre volte), ma 
dalle due lingue e dalla du-
p i a * * Mi « t e e » di grugnito. 

Lo strano soggetto è stato 
ascritto fra i «di-oni simmetri
ci ». lezione dei -s incefal i - , 
.«ecundo la classificazione del 
Forster. 

Un altro fenomeno, che è an
che un record di prolificazio
ne, è stato battuto da una co
niglia di razza nostrana a Ca
stiglione di Ravenna, L'anima
letto ha infatti dato alla luce 
in un unico parto ben 21 pic
coli coniglietti, tutti in per
fette condizioni di vita. Per 
alleviare alla madre le fatiche 
dell'allevamento, nove dei nuo
vi nati sono stati dati -a ba
lia». L'eccezionale parto è 
stato oggetto di studio da par
te della locale sezione d'agri» 
coltura. 

In tutto il mondo prosegue 
intanto il plebiscito di soli
darietà con le innocenti v i t 
time dell'isterismo di guerra 
americano. Dn B o r i i n o , gli 
scrittori Arnold Zweig e Ber
tolt Brecht si sono rivolti al 
grande scienziato americano 
Albert Einstein e agli scrit
tori Arthur Miller ed Ernest 
Hemingway perchè chiedano 
!a grazia 

210 milioni A cristiani 
rontro la guerra in Corea 
LUCKNOW (India) T — H 

Comitato Centrale del Censi
t i l o Mondiale del le Chiese ha 
inviato « i appello telegrafico 
alfe Narioni Unite perchè in
tervengano decisamente contro 

luogo che lo stesso titolo del 
progetto non è di « modifica 
ad alcuni articoli » ma di 

!'(modifica al testo unico della 
legge elettorale». Ciò signifi
ca che, anche formalmente, è 
qui in discussione tutta la leg
ge elettorale. Ma al di là del 
la forma vi è la sostanza: e 
la sostanza è che la proposta 
di legge del governo modifica 
il cuore e il cervello del testo 
unico alterando proprio quelle 
norme che lo caratterizzano. 

CUTTITTA (Mon.) ai d . c ; 
Volete fare il duello di T e -
coppa! Voi colpite e noi do
vremmo stare fermi! 

BETTIOL: Gli unici arbitrii 
che avvengono qui sono fatti 
dalle forze di destra e di s i 
nistra. (Rumori e risa). Noi 
difendiamo la dignità del 
Parlamento! 

VOCI DA SINISTRA: Ciar
latano! 

BETTIOL: Gli argomenti 
dell'Opposizione sono .specio
si e incomprensibili! 

PA.IETTA: Pensaci ;;ltre 
tre ore e li capirai! 

La pretesa della maggio
ranza di vietare la modifica 
del hi legge in discussione — 
come osserva il compagno 
CAPALOZZA il cui argo
mento ù ripreso anche dal-
i'on. ALM1KANTE (MSI) 
— è resa anche più • as 
surda da un famoso - pre
cedente in cui il governo 
ste.->»o si valse del diritto che 
intende ora negare: quando 
si discussero infatti le modi
che al Testo Unico di Pub
blica Sicurezza, il governo 
presentii nuove modifiche ag
giuntive che alteravano altre 
parti della legge. Ebbene, 
queste nuove modifiche ven
nero discusse assieme alle 
vecchie. E' esattamente • lo 
stesso eliso che si presenta 
ora ed a cui la maggioranza 
vuol dare una soluzione o p 
posta. I compagni CORBI e 
GIOLITTI ribadiscono nuo
vamente questi punti ponen
do in rilievo che cosi si t en 
de a negare uno dei diritti 
fondamentali d e l l ' Opposi
zione. 

Rispondendo ai vari orato
ri, il Piesidente GRONCHI 
ribadisce però con le stesse 
parole usate all'inizio «1 suo 
punto di vista sostenendo che 
la Camera deve discutere le 
modifiche alla legge eletto
rale e non tutta la legge a l 
trimenti la si cambia com
pletamente... 

MICELI: Ma è proprio 
quel che il Governo tu'. 

GRONCHI: Occorre disci
plinare la discussione e tut
te le modifiche estranee pos 
sono venir presentate .otto 
forma di altre proposte di 
legge che io prendo impegno 
di far discutere in tempo 
utile. 

MICELI: Quando? 
GRONCHI: .Dopo questa 

legge, si capisce. 

Parla Togliatti 
Sebbene questa non voglia 

es-ere una battuta umoristi
ca, l'ilarità è generale, ma la 
aula si fa nuovamente : ilen-
ziosa e attenta non appena 
il compagno T O G L I A T l l al
za la mano dal suo posto e 
chiede la parola che gb vie
ne immediatamente corcessa. 
II segretario del Partito Co
munista parla con t'»r.o estre
mamente calmo e lento che 
sottolinea la gravità e l'im
portanza di quanto -ia di 
cendo. 

•tChiedo —dichiara Togliat
ti — una breve sospensione 
della seduta. Questa è la s e 
conda grossa questione di 
procedura che viene affron
tata dalla Camera nel corso 
della discussione di questa 
legge. La prima fu quella re
lativa alla facoltà, o meno di 
dichiarare il proprio voto in 

ve fondamentali, a rostro 
modo di vedere, del Parla
mento: cioè il diritto di m o 
dificare nel corso del dibat
tito, entro l'ambito della leg
ge che si sta ' discutendo, il 
tema della discussione, arric
chendolo e modificandolo 
col proporre nuovi argomen
ti. Questa è, a nostro modo 
di vedere, una prerogativa 
fondamentale del Parlamento. 

Lotta memorabile 

KmulxwA estensione della * n « - ; t u U i i c a s i i n c u ì a b b i a I u o . 
ra eoreaaa. 

n CoBsìflio rappresenta due-
ceatodieei milioni di prote
stanti e di cristiani dissemina
ti tn quarantasei!? Paesi. 

Scartino espulso 
dagli Stati Uniti 

S ANTONIO (Texas) . 7 — 
stato emanato o^i ordine 
espulsione dagli Stati Uniti 
carico ili Pto-squalc Sciorinici 

Sciortmo. che t* ricercato in 
Italia per i£» Sila a^partenen/a 
alia bandA Giuliano, sostiene, co
me è noto, di e»-er*i recato r.cs»U 
Stati Uniti come profuso poi». 
t-!co e dice di r.on \ o e r rttr.pa 
triare perche tnr.oro-.o di • per 
Aecuzioni * in seguito alia « let
ta contro il conuir.i-rr.o » da lui 
sostenuta. 

Il difensore di Sciortinu. avr 
Maury Mavenck. ha dichiarato 
che impugnerà l'ordine dl espul
sione avanti al competente uffi
c io appelli del servizio immigra
zione a Washington. 

E" etato concesso a Sciortino 
per appellare un termine dl die
ci giorni anziché quello uguale 
di clnqua. 

go una votazione, eccetto 
quelli indicati espressamente 
dal Regolamento. Questa fa-
colià ci è st^ta negata. 

Ammetto che in quel ca
so il dibattito aveva un fon
damento, perchè la questione 
già altra volta era stata d i 
battuta. La decisione, però, 
che è stata presa, siccome a n 
dava contro la pratica instau
rata da questa Assemblea 
s o t t o la sua presidenza, 
signor Presidente, venne con
siderata da noi come una 
violazione di questa prati
ca e dolio spirito quindi 
del Regolamento. Per questo 
noi allora ci astenemmo dal 
voto: per non dare nessuna 
validità con la nostra pre
senza a ila decisione che v e n 
ne presa soltanto dalla m a g 
gioranza. 

Oggi ci troviamo di fronte 
a una seconda discussióne su 
un problema procedurale di 
grande peso, che investe non 
più soltanto la facoltà di un 
deputato di dichiarare, a no 
me proprio e» del proprio 
gruppo, il proprio voto, ma 

'investe una delle prerogati-

Né vale il dire che con gli 
emendamenti che da noi s o 
no stati presentati, si abusi 
di questa prerogativa fonda
mentale. Noi se ne fa que l 
l'uso che riteniamo necessa
rio debba esser fatto, data la 
gravità della legge che si sta 
discutendo e data la gravità 
dei problemi di ordine pol i
tico e di ordine morale, che 
questa legge comporterebbe, 
qualora venisse approvata. 

Ella, signor Presidente, ci 
ha citato una serie di nume
ri. contenuti in vari emenda
menti nostri, quasi per dire 
che non sarebbe cosa seria 
presentare emendamenti n u 
merici a cascata a questo m o 
do. Desidero soltanto farle 
osservare che esattamente 
con questo metodo venne 
condotta nel passato, nel l 'au
la di questo palazzo, una m e 
morabile lotta in difesa della 
libertà, lotta che fu corona
ta da successo e da piena a p 
provazione del corpo e le t to 
rale che dopo quella lotta fu 
consultato. 

Noi ricorriamo al Regola
mento in quel modo che r i 
teniamo sia giustificato dalla 
gravità del provvedimento 
che ci viene presentato. Ci si 
vuol negare, con una deci
sione della Presidenza o del 
partito di maggioranza e dei 
suoi alleati, anche l'esercizio 
di questa prerogativa de l r e 
gime parlamentare. La cosa 
assume un valore anche più 
grave di quello che assunse 
la decisione con cuì ci f u 
negata la possibilità di mot i 
vare il nostro voto anche i n 
caso di votazione segreta. 

Per questo ritengo neces* 
sario che venga lasciato ai 
nostri gruppi — parlo a n 
che a nome el gruppo socia» 
lista — un certo periodo di 
tempo che lei vorrà determi
nare, onorevole presidente, 
per riunirsi ed esaminare la 
situazione che si pone oggi 
dinanzi a noi e che ritenia
mo estremamente grave, p e r 
chè in relazione con questo 
dibattito dobbiamo deciderà 
quale sarà la nostra posiz io
ne in questa questione etì, a n 
che nel successivo svi luppo 
della discussione. 

Le chiedo, onorevole P r e 
sidente — conclude Togliatti 
— di consentire una breva 
sospensione: un'ora, un'ora e 
mezzo, due ore, il tempo n e 
cessario affinchè c i possiamo 
riunire per deliberare e p r e 
cisare la nostra posizione », 

Breve sospensione 
La gravità di questi argo

menti convince il Presidente 
n sospendere la seduta per 
due ore, c ioè fino alle 21 . La 
aula si vuota lentamente e i 
gruppi parlamentari si r iuni
scono nel le proprie sedi . 

Al le 21,30 circa quando con 
un certo ritardo si riapre la 
seduta i l compagno socialista 
LOMBARDI, a nome dei c o 
munisti e dei socialisti, m a n i 
festa la ferma e vigorosa p r o 
testa che i due gruppi a v a -
vano già espresso nel corso 
della riunione con quell'ordi
ne del giorno che pubblichia
mo in prima pagina-

Lombardi denuncia con 
forza la continua erosione del 
regolamento che si sta facen
do e chiarisce che a l fondo 
dei dissensi vi è un mot ivo 
politico serio. Il Presidente 
considera la proposta gover
nativa come una .-«mnlice 
modifica della legge e le t to 
rale; l'Opposizione invece c o 
me una vera e propria e v e r 
sione che non ne lascia intat
ta una virgola. Tuttavia, per 
non subire ancora una volta 
quel colpo di maggioranza 
che lede prima di tutto la 
dignità del Parlamento noi 
— conclude Lombardi — a c 
cettiamo. pur considerardola 
ingiusta. !a decisione de! P r e 
sidente. 

GRONCHI comincia quindi 
a prendere in esame, Jno per 
uno ì 117 emendamenti che 
egli ha dichiarato impropo
nibili. Per ognuno di essi i 
presentatori si levano a par
lare e dimostrano come il 
giudizio di GRONCHI ria e r 
rato. Gli emendamenti dslla 
Opposizione riguardano in 
fatti questioni di grande i m 
portanza che è impassibile 
non considerare "itiinenti a l 
la legge elettorale governati
va: eguaglianza del -/oto. d i 
ritto di voto a chi h a - c o m 
piuto i 18 anni, qj£5tkxni 
dell'ineleggibilità e delle in 
compatibilità parlamentari, 
esclusione dal voto dei m i n o 
rati psichici e dei condannati 
oer reati infamanti, ecc. Ad 
ogni contestazione, GRON
CHI, risponde di rLnanere 
della stessa opinione e c o n 
siglia spesso i presentatori 
degli emendamenti «Ji tra
sformarli in proposte di le^ae. 
I deputati di sinistra obiet 
tano prontamente che è i l 
lusione credere che a t r e l eg 
gi di carattere elettorale pos 
sano esser discusse dada C a 
mera dopo di questa. AI 
termine della lunga cernila 
compiuta da Gronchi fino a l 
la mezzanotte passata v e n g o 
no esaminati S i oeì 117 e -
mendamenti dichiarati Im
proponibili. D i questi 51. tre 
vengono rinviati a quando si 
discuteranno i vari ponti 
della legge e uno v iene r i n 
viato a l momento deU'afveo-
vazjone finale del la legge. Gli 
altri «46 vengono dichiarati 
improponibili e quindi c a 
dono. 

Al le 0.10 Gronchi toglie la 
seduta e rinvia rasarne degli 
altri emendamenti a s t a * a -
m ali» H A 
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