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Da domani sud' Unità 
uno serie di servizi del prof. 
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La petenza segreta dei iesoiii 
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IL TENTATIVO DI SOTTRARRE LA LEGGE ELETTORALE AL PARLAMENTO 

Collera nel Paese e lotta alla camera 
contro la scandalosa manoura dei clericali 
Alla Commissione interni della Camera l'Opposizione denuncia la incostituzionalità e chiede il rigetto della proposta di delega 
Perplessità nelle file della maggioranza - Delegazioni a Montecitorio, manifestazioni e scioperi - Continua il dibattito in aula 

Più si esamina la proposta di 
delega al governo del potere 
di fare la legge elettorale e 
più sì vede l'enormità dello 
sproposito, oltre alla gravità 
del sopruso. Essa ha trovato 
sinora un solo avvocato di
fensore: quel Paolo Rossi pri
mo firmatario degli emenda
menti e noto come bidello del
la Democrazia cristiana nelle 
File del partito di Saragat. Ma 
il disgraziato non sa nemme
no lui che cosa dire. Unico 
argomento che è riuscito a ca
vare è che la Costituzione 
consente la delega al governo 
per la parte « tecnica > della 
legge elettorale. Dove la Co
stituzione faccia questa di
stinzione fra materia politica 
e materia tecnica della legge 
elettorale, il Paolo Rossi non 
sa, non dice. Infatti la Costi
tuzione non prevede in alcun 
punto tale distinzione: essa 
semplicemente nega che la 
funzione legislativa in materia 
elettorale possa essere sottrat
ta alla Camera. E vi è una 
ragione semplice, elementare 
per cui i costituenti furono 
così tassativi e non si sogna
rono nemmeno di porsi la 
questione biascicata oggi dal 
sacrestano Paolo Rossi: chi 
fra gli elettori, fosse il più in
genuo, non sa che in mate
ria elettorale ogni momento e 
parte del congegno di vota
zione diviene questione squi
sitamente politica, poiché nel
le pieghe di una norma, ne] 
dettaglio del meccanismo si 
può nascondere la frode che 
annulla il gioco libero ed 
eguale dei partiti e il diritto 
del cittadino? Tanto ciò è ve
ro che quella parte, chiamata 
oggi e tecnica > dai truffatori 
clericali, non fu da essi esclu
sa dal disegno di legge che 
hanno presentato! Ce la mi
sero: essa costituisce i quat
tro quinti del loro disegno di 
legge: e proprio intorno ad 
essa i gerarchi dei quattro 
partiti hanno d i s c u t o e liti
gato per sci mesi, in certi mo
menti facendo dipendere da 
un solo punto di tale materia 
t tecnica > la conclusione o 
meno del pateracchio fra di 
loro. Allora quella materia era 
decisiva. E oggi, improvvisa
mente, scoprono che c^a ,vale 
zero, a tal punto da lanciare 
arbitro il governo di 
ne a suo libito? 

Ma oltre alla questione co-
^titnzionale ci sono le assur
dità grandi come una mon
tagna. le offese alla deccn-

IL DIBATTITO 
in commissione 

Il colpo di testa tentato dai 
clericali per sottrarre la leg
ge elettorale all'esame e a l 
l'approvazione d e l Parla
mento e per delegare al go 
verno i pieni poteri in mate
ria elettorale è stato oggetto 
ieri mattina di un primo esa
me da parte della Commis
sione Interni della Camera. 

La incostituzionalità e 
quindi la inammissibilità del
la delega al governo è stata 
provata al di là di ogni dub
bio già in questa prima sedu
ta. Il solo argomento avan
zato dalla maggioranza, oer 
bocca del socialdemocratico 
Paolo Rossi - è stato che la 
delega sarebbe ammissibile 
poiché riguarderebbe solo la 
parte « tecnica » della legge: 

argomento tre volte insussi
stente, perchè la delet,. non 
è ammessa in nessun caso, 
perchè nulla vi è in una legge 
elettorale che sia esclusiva
mente « tecnico », perchè le 
questioni che in questo caso 
si vorrebbero sottrarre al
l'esame del Parlamento son 
di tale peso che su di esse i 
segretari dei partiti di mag
gioranza discussero per mesi 
interi. 

Nessun equìvoco 

Per contro il compagno 
Capalozza si è riferito all'ar
ticolo 72 della Costituzione, 
che non lascia adito ad equi
voci. La lettera dell'articolo, 
i lavori preparatori della 
Costituente, il pensiero una
nime di tutti i costituziona
listi confermano che la dele
ga al governo in materia e-
lettorale è esclusa altrettan
to tassativamente della dele-

LA SEDUTA A MONTECITORIO 

E* appena agli inizi 
la battaglia degli emendamenli 

La Guada del Regolamento fa salci i diritti 
dell'Opposizione — Isterico scatto di Sceiba 

Una sola seduta ha tenuto che esso impegna i partiti a 
ieri- la Camera, a partire dalle 
16. Ma sin dalla mattina i cor
ridoi e il Transatlantico di 
Montecitorio erano in subbu
glio. In due salette al secondo 
piano eran riunite la Commis
sione Interni e la Giunta del 
Regolamento e. nel frattempo, 

parlamentari presenti alla 
Camera discutevano animata
mente sui problemi sollevati 
dalla presentazione degli 
emendamenti firmati da Paolo 
Rossi e da altri deputati di 
maggioranza e sulle questioni 
procedurali sorte in aula ne l 
la seduta precedente. 

L'eco di tali questioni è 
giunta in aula soio a tarda 
sera, quando Gronchi ha i n 
formato l'assemblea sui r i 
sultati cui era pervenuta la 

drcider- Giunta del Regolamento. Per 
quasi tutta la seduta la Ca
mera ha quindi proseguito il 
suo normale lavoro. Si ricor
derà che il giorno precedente 
l'assemblea aveva cominciato 
ad esaminare gli emenda-

7a, che comporta la proposta menti (e cioè le proposte di 
Paolo Rossi. Una l'ha già in- modifiche) presentati dai d e 
dicata Toirliatti: sV. emenda
menti a firma Paolo Ros=i. 
Beltiol. ecc.. chiedono la sop
pressione di tanti punti e tan
ti commi della attuale legsrc 
governativa. Se la Camera 
\nta la soppressione di que
sti punti e commi, vuol dire 
che essa boccia, respinge il 
contenuto di tali punti. Eb
bene questo contenuto, respin
to dalla Camera «u suggeri
mento e proposta della «tes«a 
maggioranza. clericale, diven
terebbe. in un successivo mo-
mento, con il consenso della 
-tes-o maggioranza clericale. 
legge dello Stato, per via di 
un decreto del governo! Sa

putati di Opposizione alla 
prima parte del primo punto 
della legge. In questo punto 
si afferma che le eiezioni 
debbono svolgersi col s iste
ma degli apparentamenti. Gli 
emendamenti dell'Opposizio
ne, illustrati dai compagni 
Beltrame e Baglioni, chiedono 
invece che all'apparentamen
to si sostituisca il sistema dei 
blocchi elettorali. L'Opposi
zione ha presentato inoltre 16 
emendamenti a questo primo 
gruppo di emendamenti per 
determinare esattamente qua
le debba essere, nel concreto, 
il sistema dei blocchi e letto
rali da adottare. I presentato
ri di questi emendamenti agli 

„ , _ . . n emendamenti sono i d ep u -
remmo alla buffonata. Il Par- t a t J c o m u n | s t i c r ^ Turchi, 
lamento verrebbe ridotto a;-y a d l a spano Spallone Natta. 
un gioco di burattini. jCavallari, Bianco, Bavera, 

E si potrebbe continuare; JAmicone, Ortona. Natoli, S a n -
ma non ce n'è bisogno, per- nicolò, Serbandini e Failla. il 

presentarsi agli elettori chia 
ramente uniti da un program' 
ma comune e con un solo s im
bolo. Il sistema dell'apparen
tamento, come osserva Cera-
bona, fa invece della maggio
ranza un coacervo informe 

(Continua In 6. pag. 7. col.) 

Churchill partito 
per la Giamaica 

WASHINGTON. 9. — Il primo 
ministro inglese, Wlnston Chur
chill. è partito oggi in aereo 
per la Giamaica. avendo termi
nato 1 suoi colloqui con Eisen-
hower e la visita a Truman 

L'agenzia Reuter, in una bre
ve nota diffusa oggi, traccia un 
quadro fortemente pessimistico 
del soggiorno americano di 
Churchill, dal quale risulta che 
né sul problema coreano, né su 
quello delle ricerche atomiche. 
né su quello delle tariffe doga
nali. il premier inglese ha ot
tenuto soddisfazione. 

ga in materia di revisione co
stituzionale o di approvazione 
dei bilanci. 

L'art. 72 della Costituzione 
impone la procedura « nor
male » e l'approvazione « di 
retta » per le leggi elettorali: 
con il termine <t normale » 
viene esclusa ogni procedura 
di approvazione abbreviata, 
con il termine « diretta » v ie 
ne esclusa ogni procedura di 
approvazione per delega. Il 
compagno Luzzatto, nel docu
mentare a sua volta la inam
missibilità degli emendamenti 
della maggioranza, ha così de
finito la manovra dei d . c : se 
con il primitivo progetto 
truffaldino veniva resuscitata 
la legge fascista Acerbo, con 
la nuova proposta si resusci
terebbe la legge elettorale 
che i fascisti elaborarono nel 
1928 al di fuori del Parla
mento, per proprio uso e 
consumo. 

Infine il compagno Gian
carlo Pajetta ha richiama
to la attenzione dei com
missari sulla gravità politica 
della iniziativa clericale. Una 
larga parte dell'opinione 
pubblica — ha ricordato 
Pajetta — ha mostrato di r i 
tenere ingiusta e illegittima 
la legge elettorale proposta 
dal governo. Posta dinanzi a 
questo nuovo colpo di '-sta 
della maggioranza, l'opinione 
pubblica ha compreso chiara
mente che il governo, per im
porre una legge ingiusta, è 
disposto a ricorrere ad un s i 
stema ancora più ingiusto, a g 
giungendo alla frode elettora
le la violazione della legge s u 
prema dello Stato. E' duplice 
dunque i l motivo — ha con^ 
eluso Pajetta —- per cui una 
legge elettorale di questo t i 
po, approvata con questi mez
zi. verrebbe impugnata e r i 
gettata dal Paese. 

Giudizi della stampa 

La Commissione si riunirà 
di nuovo stamane. Ma già fin 
d'ora i commenti della stam
pa, i commenti di corridoio, i 
giudizi di deputati di diverse 
parti politiche, e le indiscre
zioni che circolano, concorda
no nel giudicare la manovra 
clericale costituzionalmente e 
politicamente insostenibile, di 
scarsa utilità pratica, e quin
di destinata a una cattiva 
sorte. 

La stampa governativa o 
ha presentato in tono minore 
gli emendamenti clericali, o 
li ha apertamente attaccati. 
e Non ci sentiremmo — scri

ve per esempio la Gazzetta 
di Torino — di sottoscrivere 
integralmente il giudizio del-
l'on. Paolo Rossi sulla costi
tuzionalità di una delega l e 
gislativa in materia elettora
le. Neppure ci sembra esatto 
sostenere che le facoltà che 
verrebbero attribuite al go 
verno investono soltanto la 
materia regolamentare ed 
esecutiva... Quello che c'è da 
domandarsi è se davvero 
quella concepita dai gruppi di 
maggioranza rappresenta una 
via d'uscita e se non ne esi
stano altre, senza che sia ne 
cessario ricorrere ad un espe
diente di almeno dubbia co 
stituzionalità ». E La Stampa 
nota a sua volta: « E* credi
bile che adottando le solu
zioni che si sono illustrate, si 
possa davvero bloccare lo 
ostruzionismo e che non gli 
si offra, invece, un'altra peri
colosa arma polemica?... Sa
rebbe stato forse più oppor
tuno non ricorrere ad inizia
t ive che, già per il fatto stes

so di essere discusse e discu
tibili, recano in loro i germi 
di future polemiche e conte
stazioni >. 

La stampa governativa, quel 
che è più interessante, non fa 
che riflettere le perplessità 
che molti tra gli stessi depu
tati della maggioranza mani
festano nelle discussioni di 
corridoio. Il capo del gruppo 
parlamentare socialdemocratL 
co, on. Vigorelli, per e sem
pio, teneva ieri a sottolineare 
il fatto che la proposta di d e 
lega al governo non reca la 
sua firma; e secondo alcuni 
lo stesso Saragat avrebbe af
fermato di considerare inop
portuna la manovra del suo 
collega Rossi. C'è di più: a l 
cuni deputati democristiani 
hanno insinuato, in conversa
zioni private, che gli emen
damenti della maggioranza 
vogliono avere soltanto il ca
rattere di una merce di scam
bio, quasi una specie di m i 
naccia per ricattare non si sa 
chi e per ottenere, in cambio 

di un ritiro della proposta di 
delega, non si sa che cosa. 
Questa voce non ha mancato 
di suscitare sbalordimento e 
generale sdegno, sembrando 
addirittura incredibile che la 
Costituzione e i fondamenti 
stessi del regime parlamenta. 
re siano considerati materia 
di mercato per bassi interessi 
di parte. 

Quali che siano le inten
zioni della maggioranza, la s i 
tuazione è comunque più 
chiara di quanto a prima v i 
sta non sembri. Non soltanto, 
a sole 24 ore dal suo annun
cio, la manovra clericale tro
va profonda opposizione nel 
Parlamento e nel Paese; ma 
se anche si osasse portarla 
innanzi, la sorte della legge 
elettorale non appare per que
sto meno problematica, per
chè un nuovo e più ampio 
dibattito si aprirebbe nell'au
la e perchè centinaia di emen_ 
damenti già sono stati presen
tati dall'Opposizione alla pro
posta di delega. 

Saluto di Togliatti 
al Congresso del PSI 

"Dall'azione che no) conduciamo per respin
gere una legge elettorale d) ingiustizia e di 
frode, usciranno più forti ) legami che stringo
no assieme lavoratori socialisti e comunisti,, 

Ecco 11 testo della etter-* in
viata dal compagno Palmiro 
Togliatti al compagno Pieno 
Nennl in occasione del Con
gresso del P.SJ., di cu» è sta
ta data lettura nella Bid ita d* 
ieri del Congresso soo'a-lsta a 
Milano: 

Roma, 8 gennaio 1953 
Caro Nenni, 

Ì lavori della Camera si stan
no svolgendo in modo tale che 
rende impossibile il mio allon
tanamento da Roma per ,ssere 
presente al vostro Congresso. Me 
ne rincresce molto, perchè il 
contatto diretto con una grande 
assemblea rappresentativa del mo
vimento operaio e socialista, non 
soltanto è sempre fonte di emo
zione profonda, ma è soprattut
to sempre ricco di insegnamenti 
ed esortazioni, perchè rinnova i 
motivi più vigorosi della nostra 
fede. 

Al vostro Congresso invio il 
mìo saluto fraterno di combat
tente per la emancipazione del 
lavoro nella libertà e nel socia
lismo, e il saluto di tutti i co
munisti italiani. 

Sappiamo che nel momento 
presente il legame di stretta col
laborazione che unisce i nostri 
due partiti è oggetto non solo di 

LA PROTESTA CONTRO GLI ATTENTATI AL PARLAMENTO SI ESTENDE 

Poderosi scioperi a Genova e Sesto 
Cortei di operai nelle vie di Livorno 
Sospensioni del lavoro e ni ani fest azioni nella Capitale 

amila' lavoratori dì 
tutte le fabbriche, di tutte le 
aziende e di tutti i cantieri 
hanno ieri incrociato le brac
cia a Genova in segno di dec i 
sa protesta contro il nuovo 
tentativo clericale di soppri
mere l'ordinamento costitu
zionale. La poderosa manife
stazione si è svolta nel massi
mo ordine. Un'altra poderosa 
azione di protesta si è avuta 
a Sesto S. Giovanni, che è 
scesa in sciopero generale per 
due ore. 

Ad Asti uno sciopero di 
mezz'ora verrà effettuato oggi 
nelle fabbriche Way, Assuto, 
Vetrerie, Ercole, Cendola e 
Morando. Tutte le Fabbriche 
torinesi hanno inviato te le 
grammi all'on. Gronchi nei 
quali viene espressa la decisa 
volontà degli operai acche il 
Parlamento non venga e s a u 
torato dei suoi diritti da un 

colpo dì testa delia maggio-
„nza. 

A Novara b*. 
perato per un'ora la Scotti-
Brioschi, la Cascami-Seta, la 
Omegna - Vistarini; incrocie-
ranno oggi le braccia per m e z 
za giornata i braccianti e i 
salariati della provincia. Uno 
sciopero di un'ora è stato ef
fettuato anche alla Cogne di 
Aosta e alla Gabla-Miglietta-
Miniere e alla Eternit-Ozza-
no di Casale. 

Altri scioperi ili varia d u 
rata sono stati inoltre effet
tuati nei maggiori complessi 
di Vercelli, Ravenna, Como 
e Reggio Emilia. 

Livorno, la combattiva ci t 
tà della Toscana, ha ieri m a 
nifestato attraverso una 
grande dimostrazione degli 
operai dell'* Ansaldo », la 
sua decisa opposizione a l 
l'emendamento Rossi. Gli 

MENTRE DE GASPERI TENTA DI MANOVRARE AD ATENE 

che gli stessi governativi san
no che la proposta di delega 
è un aborto indifendibile, a 
lume della logica e della (eg
ee. Basta vedere come, nei 

-socialista Sansone e l'indipen
dente Cerabona. Le questioni 
sollevate in questa sede sono 
di grande rilievo politico. Gli 
oratori documentano come il 
sistema degli apparentamenti 

loro d o m a l i , .hanno ^ { Z ^ ^ u Z T Z Z e pro
nta,, allogata nel pastone der- p r £ f d e f o r r n a z i o n e d e l j a

 H
v o . 

le informazioni correnti. Se 
ne vergognano? Ciò cbe_ i 
giornali governativi non riu
sciranno però a celare è la 

lontà dell'elettore: il cittadino 
che si reca al le urne per attri
buire il suo voto ad una lista 
non sa infatti che questo voto 

debolezza sostanziale, che la landra a vantaggio di altre l i -
proposta rivela. Questo goyjste che si presentano senza un 
\erno gode alla Camera di programma comune e legate 
una maggioranza di 550 e più soltanto dall'intento di arraf 
deputati: ha lavorato per sei 
mesi alla legge elettorale. Poi. 
venata la legge alla Camera, a 
un cerio momento ha paura I 
del giudizio dell'Assemblea IR! 
cui na la maggioranza, chiede 
la delega e per avere la delega 
straccia la Costituzione. Dun
que nemmeno più nna mag
gioranza di 350 deputati gli 
è sufficiente, non gli basta 
più neanche la forza massic
cia del nomerò in aula. Per 
salvarsi deve mettere in more 
il Parlamento. 

Una fuga di tal genere la 
compie solo chi sa di non es
sere riuscito a convincere del
la bontà dell* sua causa nem
meno ì suoi; chi sa di avere 
coatro di sé il Paese. 

fare il premio di maggioranza. 
Più chiaro e più onesto è i n 
vece Il sistema del blocco per

l a Direzione del partito, 
insieme con i Comitati di
rettivi dei due grappi par
lamentari, e convocata in 
«•ma, per le «re 14* di do
menica 11 corrente. La con-
vcaitoni . è subordinate al 
fatto che nella giornata di 
domenica la Camera non 
tenga sedata. In caso con
trario, la rinatone è rinvia
to al (torno eoe verrà ni-
terioi mente eomnaieato 

LA SEGKETEKIA 
DEI* F. C. I. 

9 gennaio US3-

Eden rinnova all'ambasciatore italiano 
la proposta per la spartizione del T. L T. 

La stampa inglese rileva la freddezza con la quale De Casperi è stato accolto ad Atene 

DAL NOSTRO CORRISFONDENTE 

LONDRA, 9. — I risultati 
negativi dal viaggio di De 
Gasperi ad Atene vengono 
dati a Londra già per scon
tati. 

I corrisponderti da Atene 
della stampa governativa i n 
sistono con malignità sulla 
freddezza con cui il Presi
dente del Consiglio italiano 
è stato accolto nella capitale 
greca, e il Times nota che, 
nell'accoglienza tributata a 
De Gasperi « non c'è stata 
traccia delia spontaneità, 
dell'incondizionato benremifo 
che avevano trovato ad Atene 
i dirigenti turchi ». 

Nessuno finge di ignorare 
gli scopi della visita del Pre 
sidente del Consiglio a P a -
pagos. Times e Daily Tele-
gravh scrivono a c h i a r e 
lettere che il principale obiet
tivo del viaggio di De Gaspe
ri è di persuadere Papagos 
che la partecipazione della 
Italia è indispensabile per il 
blocco balcanico, e che, s ic
come n t a l i a non può colla
borare con la Jugoslavia 
finché è aperto il problema 
triestino, né può accettare di 
risolvere quel problema con 
la spartizione, è nell' interes
se della Grecia di ritardare 
la conclusione dell'intesa con 
la Jugoslavia t inche Tito non 
consenta a un accordo per 
Trieste in termini meno sfa
vorevoli all'Italia. 

Ma il calcolo di Palazzo 
Chigi parte da un postulato 
illusorio, perchè — scrive a n 
cora D Times — mìm parte
cipazione dell'Italia alle trt 
tative per i l blocco balcanico 

non è assolutamente necessa
ria », e « i solidi progressi 
compiuti in quelle trattative 
sono tali c h e ogni tentativo 
italiano di frapporre ostacoli 
è inevitabilmente destinato a 
incontrare un cortese ma fer
mo rifiuto ». 

Per le forze occidentali la 
questione di Trieste è s e m 
pre stato u n problema acces
sorio, volta a volta da sfrut
tare, da tenere aperto o da 
sistemare, secondo gli inte
ressi immediati o generali 
della loro strategia, e non 
certo secondo quelli dei tr ie
stini e dell'Italia. Lo sfrut
tarono nel 1948 per fornire 
un appiglio alla truffa e le t 
torale di De Gasperi, Il cui 
successo era la precondizio-
ne per lo svi luppo dei loro 
piani nel Mediterraneo. Poi, 
quando Ti to si è schierato 
apertamente con loro, hanno 
giocato diversamente sul pro
blema di Trieste, usandolo 
come un pungolo a doppia 
punta sia su Tito che su D e 
Gasperi. 

Ora che Tito ha fatto il suo 
dovere fino in fondo, che ha 
reso possibile il concretarsi 
del blocco balcanico, Trieste 
non è più che una cerniera da 
saldare per collegare i Ba l 
cani alla struttura o v e s t - e u 
ropea della NATO. 

il pezzo e la macchina 

Come può pensare De G a 
speri — si chiedono gli o s 
servatori londinesi — che in 
queste condizioni, quando il 
blocco balcanico è una mac
china montata e Trieste è il 
solo pezzo mancante per com
pletarla, la macchina possa 

essere subordinata al pezzo, 
il tutto al particolare? Non 
ci sono stati segni sufficienti, 
negli ultimi giorni, per to
gliere a Palazzo Chigi ogni 
illusione? 

Manovra m atto 

Alle notizie da Belgrado 
che le potenze occidentali 
hanno posto la spartizione 
definitiva del territorio trie
stino sull'agenda della loro 
diplomazia, è seguita rasse 
gnazione straordinaria di a l 
tri venti milioni di dollari di 
sussidio americano alla Ju 
goslavia, accompagnata dai-
ì'encomio solenne che lo sfor
zo militare di Tito « è rela
tivamente uno dei più con
siderevoli » del blocco atlan
tico. 

U n ultimo e lemento sem
brerebbe addirittura indicare 
che la pressione diplomatica 
per indurre Palazzo Chigi a 
sottoscrivere la spartizione ha 
già avuto concretamente ini
zio. confermando l'esattezza 
delle recenti rivelazioni fatte 
dalle agenzie americane. 

L'ambasciatore Brosio. che 
domenica era rientrato a 
Londra dall'Italia, è stato 
Ieri improvvisamente invita 
to a l Foreign Office pe r u n 
colloquio con Eden. La noti
zia del colloquio, tenuta c e 
lata dall'ambasciatore d'Ita
lia a tutti i corrispondenti 
italiani è stata rivelata que
sta mattina dal Time* eoe 
poche righe, nelle quali si d i 
ceva che Eden e Brosio ave* 
vano conferito « s u argomen
ti d i reciproco Interesse ». 

Portavoce dell'ambasciata 
non hanno voluto, natural
mente, precisare la natura 
degli « argomenti », ma h a n 
no prospettato che al col lo
quio di ieri seguiranno « n u o 
vi e frequenti contatt i» fra 
l'ambasciatore e il Ministro 
degli Esteri. Ciò che, nella 
circostanza, fa appunto p e n 
sare a un'intensa ripresa di 
scambi diplomatici, in vista 
dell'urgenza attribuita dalle 
potenze occidentali alia spar
tizione del territorio triestino. 
A confermare questa impres
sione è giunta la notizia che 
completando l'iniziativa di 
Eden, l'ambasciatore ameri
cano e l'incaricato di affari 
inglese a Belgrado si sono i n 
contrati ieri con il v ice -mi 
nistro degli Esteri jugoslavo, 
con il quale «hanno discusso 
la questione di Tr ies te» . 

FKANCO CALAMANDREI 

operai dei cantieri, che han 
no effettuato uno sciopero di 
tre ore, sono scesi per le 
strade, e al canto degli inni 
del Risorgimento, hanno sfi
lato in corteo. Inutilmente la 
polizia ha tentato di esegui
re l'ingrato ordine ricevuto 
da Sceiba, che è quello di 
reprimere con la violenza il 
diritto degli italiani di m a 
nifestare contro la legge 
truffaldina. Intervenuta in 
massa su autocarri e »'amio-
nette, ben presto essa Fi è 
scatenata in caroselli e m a n -
ganellamenti, ma i d imo
stranti hanno eluso s istema
ticamente le sue manovre, 
rifluendo ogni volta che si 
tentava di bloccarli in altre 
parti della città; cosi che alla 
ne ancor più esasperati per 
non aver potuto impedire a 
un gruppo di palloncini di l e 
varsi nel cielo con l'emble
ma tricolore, i funzionari di 
Sceiba si sono vendicati p ic 
chiando tutti quelli che tro
vavano sul loro passo, e, 
perchè no, anche un fotore
porter VJSJi. 

Alla movimentata manife
stazione di Livorno hanno 
fatto corona ieri una serie 
di altre dimostrazioni popo
lari e di scioperi. 

Firenze ha visto in scio
pero i lavoratori della Masi, 
della Richard-Ginori; Il cen
tro di S igne è rimasto para
lizzato per due ore. 

A Napoli e in Provincia 
per tutta la giornata si è 
andata sviluppando la v i g o 
rosa protesta dei lavoratori. 
Un grande comizio ha avuto 
luogo a Torre Annunziata, 
seguito da manifestazioni 
nelle strade. A Portici un 
larghissimo numero di lavo
ratori si è recato a manife
stare al Municipio. All'Alfa 
Romeo di Pomigliano sono 
state effettuate due ore di 
sciopero. 

Scioperi e fermate de l l a 
voro dì varia durata hanno 
avuto luogo ai Cantieri N a 
vali Pellegrino, al deposito 
tranviario di San Giovanni, 
alla Cascinelli, alla Chippet-
ti. Manifestazioni pubbliche 

si sono svolte ai rioni Villa 
e Ottaviano di San Giovanni. 

Una forte manifestazione 
hanno tenuto inoltre all'usci
ta da un'assemblea gli ope 
rai dell'Ansaldo di Pozzuoli. 
La polizia è ripetutamente 
intervenuta. 

La protesta 
dei romani 

TUTTI I COMPAGNI SE-
NATOSI sono tenntl ad es
nere presentì alla sedato di 
martedì 13 corrente, alle 
ore 18. 

Il dito nell ̂ occhio 
Diversi!* 

Leo Longanesi è ondato a ve
der* a recente film di Citarti* 
OurpHw, e ne scrive svila Gaz
zetta del Popolo. «SuDo scher
mo — dice — Charlot conti
nuava a pronunciare masfane 
seniore più profonde sulla con-
dtztone umana, e mi veniva 
fatto di pensare che triste de
stino era mai quello di un 
grande comico che non faceva 
più ridere nessuno». 

A noi, la vece, vien fatto di 
pensare al tristo destino di Leo 
Longanesi: un tnrnweoto co

mico che non ha mai tutto ri
dere nessuno. 
IntorMMjstivIt* 

«Si presenta dal tatto In
tempestivo 11 voler dire proprio 
a fine d'anno — corno alcuni 
hanno detto — cho la riforma 
Vanonl debba sia considerarsi 
fallita». Del Globo. 

Del tutto intempestivo. Era 
già fallita M'inizio dell'anno. 
Il f«Msa ttol « t o m o 

«Davvero, il 1952 non è pas
sato lavano per la riforma 
fondiaria!». Lsjioi Gal dal Po-
peto. 

ASMODEO 

In tentativo di soffocare la 
discussione sulla legge-<truffa 
e di vibrare un serio colpo al 
regime democratico, messo in 
atto dalla maggioranza demo
cristiana alla Camera con la 
presentazione di un ordine dei 
siorno che, se approvato, de
legherebbe al Governo il po
tere di elaborare la legge stes
sa, ha destato allarme e pre
occupazione nella cittadinanza 
romana, provocando vivaci 
proteste, sospensioni di lavoro 
e u n eccezionale afflusso di 
delegazioni a Montecitorio-

La prima e più energica 
reazione si è avuta da parte 
dei lavoratori. Il Sindacato 
provinciale dei gasisti ha im
mediatamente proclamato una 
sospensione del lavoro di mez
z'ora, che è stata subito effet
tuata dalle 8 alle 8,30. Il se 
gretario del Sindacato. Mer
curi, ha parlato alle maestran
ze riunite in assemblea. Una 
delegazione di 15 lavoratori si 
è poi recata alla Camera per 
presentare all'on. Gronchi una 
energica protesta. 

I dipendenti delle imprese $ t o r j a 
edili Garburino, al Foro Ita
lico, e Cesafe, in via Livorno, 
hanno sospeso il lavoro per 
un'ora, mentre sono state con
fermate-, per i giorni 14, 15 e 
16 p.v., le sospensioni del la
voro già decise dai sindacati 
degli alimentaristi, metalmec
canici e poligrafici. Stamane, 
alle 9,30. si riuniscono gli at
tivisti sindacali degli alimen
taristi, per decidere le forme 
e le modalità dell'azione. I 
panettieri, che partecipe! anno 
alla sosoensìone del lavoro al 
rìanco degli alimentaristi, si 
riuniranno invece in assemblea 
generale lunedi, alle 1830. nei 
locali della CdJ*. Gli attivi
sti metallurgici sì riuniranno 
martedì alle 18.30 e i poligra
fici e cariai alte ore 18 del 14. 

Un'altn» sospensione del la
voro di categoria, da attuarsi 
venerdì prossimo, è stata in
detta dal comitato direttivo del 
Sindacato orovincisle dei la
voratori della ceramica e del 
vetro. L'importante decisione è 
stata preat ieri sera, dopo tm 
attento esame del orosetto di 
legee elettorale. NeTPmlriativa 
democristiana, i dirigenti dei 
ceramisti e vetrai hanno di
chiarato di ravvisare tm tenta
tivo di «porre le condizioni 
ner soffocare l'aspirazione del 
lavoratori e del nopolo ad un 
ofù elevato tenore di vita nel 
orowresso sociale e nella 
nace». 

Neil* stessa giornata* di ve
nerdì prossimo, sosoenderarmo 
il lavom per un'ora le mae-
«tranre depli stabilimenti chi
mici di Roma e della nrovfn-
eia. Cosi è stato deliberato 
leti dal comitato direttivo del 
Sindacato. TI C-D. ha Invitate 
Inoltre i lavoratori del settore 

critiche, ma di attacchi sfrenati 
che vengono da tutte le parti. 
Ma due cose, mi sembra, debbo
no essere messe in rilievo, in re* 
(azione con questi attacchi La 
prima è che proprio coloro i 
quali accusano due partiti come 
i nostri, che hanno entrambi le 
radici loro prevalentemente nella 
classe operaia, di essere uniti da 
una volontà di azione comune, 
proprio costoro proclamano la 
necessità che si unisca e concre
tamente hanno lavorato e lavo
rano per unire e tenere stretto 
tutto U ^ ceto dirigente capitali
stico privilegiato, nella resisten
za alle rivendicazioni economi
che e^ politiche delle classi lavo
ratrici. Ma questo non basta! 
Oggi è parola d'ordine fonda
mentale dei nostri avversari la 
unità di tutti i capitalisti, di tut
ti gli sfruttatori, di tutti i privi
legiati del mondo intiero e dei 
loro governi per impedire, facen
do ricorso a rutti i mezzi, che 
gli operai e i lavoratori riescano 
in nuovi paesi ad avanzare ver
so il potere. E proprio in questo 
momento, _ proprio di fronte a 
questa azione coordinata e uni
taria delle forze della conserva
zione e reazione sociale, noi, par 
riti degli operai e dei lavoratori 
italiani, dovremmo divìderci 
contrastarci fi passo e pedino 
combattersi reciprocamente, in
vece di unire i nostri sforzi che 
tendono A un fine comune? Sa
remmo degni di essere messi al
la berlina come traditori delia 
nostra causa e come sciocchi, se 
lo facessimo. 

La seconda cosa che voghe 
rilevare è, poi, che mentre si 
concentra il fuoco contro la no
stra unità di azione, nello stesso 
tempo viene scatenato, dagli 
stessi che ci vorrebbero vedere 
divisi e discordi, un attacco sem
pre pjù grave contro le libertà 
e i diritti fondamentali del po
polo, che ì lavoratori sì sono 
conquistati con lotte lnnghe e 
dolorose, e da cui dipende tutta 
Ja loro esistenza di oggi e :utto 
il loro avvenire. I nostri avver
sari veramente hanno perduto la 
testa se non si accorgono che 
conseguenza inevitabile di questo 
loro attacco è che noi ci sentia
mo sempre più uniti in tutta la 
nostra azione e che anche all'in-
fuori delle nostre file la nonra 
unità sempre più vìe.u conside
rata come un baluardo che nel
l'interesse dì tutti i cittadini 
sbarra la strada alla >ea7Ìone. : 

Il modo come noi ci presente
remo alle prossime elezioni non 
tocca il problema di fondo delia 
necessaria unità di azione dei 
nostri partiti nella strenua dife
sa della Costituzione repubblica
na, delle libertà civili e politiche 
e dell'eguaglianza dei cittadini 
che la Costituzione sancisce, e 
nella lotta indefessa per l'avven
to degli operai e dei lavoratori 
alla direzione della società na
zionale. Anzi, dall'azione che 
oggi noi conduciamo per respin
gere una legse elettorale dì in
giustizia e di frode, usciranno 
oiù foni i legami che in tutto il 
Paese avvicinano e stringono as
sieme lavoratori comunisti e so
cialisti, di fronte a chi li vuole 
privare persino del diritto di es
sere ugnali, nel voto, a tutti eli 
altri cittadini. 

Il saluto che do al vostro Con
gresso è nna solenne conferma, 
dunque e prima di tutto, della 
nostra unirà di azione, hi cci noi 
vediamo 3 risultato di tutta la 

del movimento operaio e 
socialista italiano, e che è pei 
lavoratori italiani una conquista 
di valore inestimabile. Abbiamo 
visto e vediamo con gioia il vo
stro partito rafforzarsi, consoli
darsi, accrescere sempre più la 
propria autorità, conquistare po
sizioni nuove. Vi auguriamo che-
qoesto vostro X X X Congresso 
• i faccia fare nuovi passi in 
avanti per questo cammino, nel
l'interesse di rotti noi, che^ vo
gliamo aprire agli operai, ai la
voratori, a tutta Ntalia b via 
della democrazia e del sociali
smo, della libertà per 3 popolo e 
della pace. 

PALMIIO TOGLIATTI 

La rfep«la M PSI 
•I CMpaf M Tonati. 

(Contìnua tn Z. nagn 5. 

II XXX Congres» d e l P S I 
ha cevrf risposto o l compaono 
Palmiro Togliatti: 

« I l X X X Congresso de l 
PSI, v ivamente apprezza il 
tuo fraterno saluto e r mot i 
v i che ti impediscono di pre
senziare al nostro Congresso 
dal quale è assente anche la 
grande maggioranza dei d e 
putati socialisti. 

« Il X X X Congresso, fedele 
alla politica di unità operaia, 
popolare e democratica, darà 
per la parte che lo concerne, 
i l più vigoroso impulso alla 
lotta contro l'infame legge 
elettorale voluta dalla coa l i 
zione c ler ico - soc ia ldemocra
tica e contro i mezzi non m e 
no infami coi quali 1« m a g 
gioranza tenta d i straapoxo 
i l v o t o » . 
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