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Stamane alle ore IO 
al cinema Si*LEI DO HE 

PAJETTA E NATOLI 
parleranno sa: 
" P e r il r ispetto della Costitu
zione : voto uguale per tutti, , 

Una copia L. 25 « Arretrata L. 30 

Due bimbi ali 'ombra 
della sedia elettrica 

Un articolo di WLADIMIR POZNER 

A i\i'\v 
M.inlmiUiii, 

tuik nel l'isola di 
corsie un vastissi

mo < uiiiplf^o di alloggi a po
t o p i e / / o : il Villaggio Kni-
ckeibocker. Ci vivono popo
lani, artigiani, operai quali
ficati, impiegati. Durante la 
gitemi \ i lui pteso domicilio, 
in un a p p a r t a m e l o di due 
Man/i-, una g io \ane coppia. 
Il marito ingeuuere, lui ines
co su una piccola officina 
iiieccuiiici. Gli affari vanno 
male: hi moglie era impiega
ta, ma lui a \uto un bimbo, 
poi un alito, e non può più 
lavorale; bada alla casa, fa 
la spesa, cucina, fa il bucato, 
come milioni di donue di tut
to il mondo, di cui si dice che 
non lavorano. Ai bimbi non 
manca nulla, ma il padre in
d o r a lo i.te^so cappotto da 
dicci anni e la madre non può 
pernu'tteiM l'aiuto di una do
mestica. 

I.ppme, è una famiglia fe
lice. unita. Passano gli anni, 
anni difficili, e un mattino 
due uomini bussano alla por
ta del piccolo appartamento 
del Villaggio Knickerbocker. 

— Siamo del FBI. Vorrem
mo farvi qualche domanda su 
vostro cognato. 

Il giovane iiipcirucre sa che 
il i ialcllo di sua moglie, Da-
v id Grecnglass è stato impli
cato in un furto d'uranio; il 
giorno prima lo avevano por
tato via per interrogarlo. E-
gli non slima molto David e 
chiede a --tia moglie cosa deb
ba Lue 

• Se pimi aiutarlo, dice 
lei. ninnilo. 

David è il più giovane dei 
suoi fiatclli ed ella gli è mol
to affezionata. 

Il marito segue gli ispetto-
)i, risponde alle loro doman
de. e u un tratto, uno dei po
liziotti irli chiede: «Sapete che 
Gieenglass v'accusa dì essere 
una '•pia sovietica? >. 

Tv.'l*iugepncFe . aUa- ter spal lo^ 
l'altro insi-ite. Allora, egli te
lefona a un avvocalo, e con
siglialo da lui, chiede se si 
intende trarlo in arresto. 

— Niente affatto! 
Egli s'alza, prende il cap

pello e se ne va. Nessuno lo 
trattiene. 

Passa un mese, durante il 
quale il giovane ingegnere vi
ve come ha sempre vissuto, 
va ogni giorno al suo ufficio, 
torna a casa Ut sera; si sa in-
iiocent'' ed ha fiducia nella 
giustizia del suo paese. 

Alla fine del mc*e, gli a-
gcnti «lei FBI vengono ad ar
recarlo; poco dopo, viene ar
restata sua moglie. I giornali 
pubblicano edizioni straordi
narie: 

«- Arresto di due spie sooie-
ticltq! ?. 

e / trafugatoti della bomba 
atomica arrestali dal F.B.I.! >. 

Co>i. nel momento sicsso in 
cui viene '•catcuata Ut guerra 
di Corea, ed occorre esaspe
rare n.-tcrisuio anticomunista 
negli Siati Uniti, nasce un 
nuovo affare Sacco e Vanzet-
ti: l'affare Julius ed Ethel Ro-
tenl>er:r. 

Val la pena di ricordare le 
misure di sicurezza che era
no in vigore a Los Alamos. Il 
colonnello Lnnsdnlc* <•'• ne 
era tespousabile, le ha cosi 
riassunte al processo. 

— Nessuuo doveva sapere 
ciò che non era strettamente 
indispensabile per il suo la
voro. Il personale era stato 
informato della necessità di 
rispettare le regole di sicurez
za, anche nei confronti di co
loro che lavoravano negli im
pianti. Era chiaro che solo 
coloro i quali occupavano po
sti di direzione conoscevano 
gli scopi del lavoro. 

Los Alamos e le città cir
convicine pullulavano di a-
trenti del FBI, la e ispon-
denza eia censurata, come le 
conversazioni telefoniche, gli 
«tessi nomi degli scienziati che 
dirigevano i lavori erano te
nuti «egtetì. Il personale por
tava contrassegni di diverso 
colore; quello che portava 
Greenglnss non gli dava di
ritto ad alcuna informazione 
al di fuori del suo lavoro di 
meccanico. 

V- * "• 

Tutte le altre accuse ele
vate contro i Rosenberg pro-

innocenza, 6on stati votati al
la 6 e d i a elettrica. David 
Greeuglass che aveva e con
fessato >, se l'è cavata con 13 
anni di prigione, che possono 
venir ridotti a metà per «buo
na condotta >. Sua moglie, che 
ha giurato di aver preso parte 
all'* affare », non è stata nem 
meno incolpata. 

Ahi se i Rosenberg fossero 
stati colpevoli, se, almeno, a 
vesserò accettato di dichia
rarsi talil Avrebbero avuta 
salva la vitn. Ma essi sono in 
nocenti, e Io proclamano: è 
per questo che sono minaccia 
ti di morte. Non fa piacere 
lasciare in vita i testimoni di 
un crimine. 

-i * * 

Sedici anni fa, in un sub 
borgo di Boston, ho trovato 
la vedova, i figli e la figlia 
di Nicola Sacco. Ilo potuto 
vedere quel che accade ai fi
gli di un innocente, assassina
to per dare un esempio, che 
crescono all'ombra della sedia 
elettrica. 

Fra pochi giorni, la giusti
zia americana si appresta a 
fare due nuovi orfani: Mi
chael e Robbie Rosenberg, che 
non avranno con sé neppure 
la madre, a render meno <tu-

Tutio la t in di accusa si ba
sa sulla tc-timnnianza flì due 
persone: David Grecnglass e 
fetta moglie Ruth. 

Dall'agosto del 1944 al feb
braio del 1946. Greenglass, 
di mestiere meccanico, lavora 
in una delle officine di Los 
Alaino*. dove si costruisce la 
prima bomba atomica. Secon
do la «un testimonianza. Ro
senberg l'avrebbe invitato a 
raccogliere informazioni a 
vantaggio dell'URSS. Green 
gln-=s avrebbe accettato. 

Di «-olito — egli ha raccon
tato al procedo — io avevo 
libero a c c e c o ad altre zone 
dello «tabilimento e. ogni 
qualvolta veniva avviata una 
conversazione «TI qna!co«a 
ch'io ignoravo, ascoltavo avi
damente e facevo domande 
ai mici interlocutori, per ca
pir Ix-nr c iò che dicevano. 

Ecco qui. >econdo la sua 
5t«"ssa t«-timonian7a, la sua 
unica fonte d'informazioni: 
mai gli Min p a c a t i r»er le 
mani d«x untemi, schizzi, note. 
Ma questo non gli impedisce 
d'affermare che. dorante no 
suo soggiorno a N e w York. 
e~li ha potuto disegnare, a 
tncmoni- -enza alcnn ainto e 
«enza averlo mai visto, tino 
spaccato «Iella bomba atomi
ca e «tendere «Iodici pasrine di 
appunti rn-r «piegarne il fun
zionamento. 

In questo modo, secondo la 
accu«a. l'Unione Sovietica ha 
ottenuto il segreto della bom
ba atomici , ed il cindice ha 
Soluto dire, rivolgendosi ai 

oscnl>crg: 
— Mettendo la bomba^ ato

mica nelle mani dei rnssL an
ni prima del giorno in cui. 
secondo le previsioni dei no
stri migliori scienziati, es«ì a-
vrehbcm potuto ultimarne la 
messa a punto, voi avete pro-
Tocato, secondo me, la a?gtes-
«ione comunista i o O r c a ! 

vengono dai Grecnglass e so
lo da loro. 

Secondo Grecnglass Rosen
berg dirigeva, negli Stati Uni
ti, una intera refe di spie. 
«Immaginate una ruota — h a 
gridato il procuratore — e al 
centro della ruota Rosenberg, 
con i suoi raggi come tenta
coli di una piovra! >. Ma, di 
tutte queste «sp ie> . il FBI 
non ne ha portata alcuna sul 
banco degli accusati, tranne 
un amico di Rosenberg, al 
quale non è stato contestato 
alcun atto di spionaggio. 

Secondo Grecnglass, Rosen
berg pagava la retta di studi 
per conto di numerosi studen
ti (per farne delle spie ato
miche qualificate!); ma il FBI 
non ne ha trovato tino solo, 
che venisse a confermare l'in
formazione. 

In linea generale, l'accusa 
è stata, dal punto di vista 
delle testimonianze, di i -.a c-
strema prudenza. Sui venti
tré testimoni comparsi alla 
ebarra, c inque soli conosce
vano i Rosenberg. D ì questi 
cinque, solo due li hanno ac
culat i : i Grecnglass. 

Come si vede, l'accusa d. 
spionaggio non si regge in 
piedi, ne in linea di diritto, ni. 
alla luce della semplice logica. 
Del resto, il procuratore di 
questo non si è preoccupato 
affatto. E' un'altra cosa quel
lo che egli si è t ffannaro a 
provare: che i Rosenberg era
no dei e rossi >. 

Non avevano forse sotto
scritto per il Comitato d'Aia 
to ai figli dei repubblicani 
spagnoli? Non erano favore
voli all'apertura del secondo 
fronte in Europa? Non aveva
no espresso la loro ammira
zione per le vittorie dell Eser 
cito rosso? Sì? Allora erano 
colpevoli. 

Essi erano colpevoli e con
dannati già prima del proces
so. La stampa e la radio Io 
avevano proclamato. 

E il giurì, dal quale erano 
«tati escludi tutti i nemici del
la pena di morte, gli avversa
ri della fabbricazione e del
l'impiego della bomba atomi
ca, tutti i membri o simpatiz-
z a n t i delle organizzazioni 
< sovversive >. che fossero la 
Gioventù socialista o gli A-
mici della natura, ha seguito 
il_ dibattito sapendo che il 
srindice. e la stampa, e j a ra
dio, consideravano colpevoli 
gli accusati. 

Cosi è avvenuto che, negli 
Stati Uniti, ove mai un tri
bunale civile ha condannato 
alcuno a morte per spionag-
cio, neppure in tempo di guer
ra, Julius ed Ethel Rosenberg, 
innocenti che non hanno mai 
cessato d i p w x l a w w l a ' 

ro il colpo con tutta la for
za del 6tio amore. Fra pochi 
giorni, la giustizia americana 
si appresta ad accrescere la 
lunga lista de; martiri — che 
va da Sacco e Vanzetti a Wil-
lie Mae-Gcc — di altri due 
nomi. Se non raddoppiamo Ì 
nostri sf«»rzi, questa domenica 
sarà l'ultima dei Rosenberg, 
e noi ne porteremo in parte la 
responsabilità, io che scrivo, 
voi che mi leggete. 

Come se il mondo non a-
vcs-sc già abbastanza orfani 
e martiri. Come se non fosse 
il momento, ormai da tempo, 
di pensare alla felicità degli 
uomini. 

WLADIMIR FOZ.NEB 

I CLERICALI PREOCCUPATI PER LA SORTE DELLA LEGGE TRUFFALDINA 

Dubbi e confusione tra i governativi 
di Ironie alla decisa lolla dell'Opposizione 
Continua la battaglia in commissione sugli emendamenti Rossi-Bettiol - Le conseguenze pratiche 
della delega al governo - Perplessità tra i governativi sulla legalità della manovra e sul suo esito 

Quale via tenterà il gover 
no pei- uscire dal vicolo cie
co, in cui si è cacciato con la 
riforma della legge elettora
le? Questo è l'interrogativo 
che domina, in misura sem 
pre più l a r g a e insistente 

coscrizioni, ecc., ecc. Si tratta 
del congegno più delicato, del 
cuore della legge. 

3) La suddivisione dei seg
gi all'interno dei gruppi di 
partiti collegati jra di loro. Sa 
la proposta di delega venisse 

ormai, la battaglia politica iapprovata, la Camera decide-
che si svolge a Montecitorio; rebbe soltanto che al gruppo 
ed è interrogativo stretta
mente legato al dibattito su 
gli scopi e sulle prospettive 
della famigerata proposta 
Rossi-Bettiol di delegare al 
governo la stesura concreta 
della legge elettorale. let i , 
mentre in aula la discussio
ne sugli emendamenti si svol
geva abbastanza tranquilla e 
senza scontri gravi, e men
tre nei corridoi si intreccia
vano le voci e l e previsioni 
più disparate, la lotta sulla 
proposta di delega si svilup
pava alla Commissione J;i-
terni. 

La Commissione si è riu
nita nel le prime ore della 
mattinata. Hanno parlato i 
deputati dell'opposizione D u -
goni e Corbi. Per la verità 
essi hanno avuto u n compito 
assai facile nella loro argo
mentazione. Si sa che in pra
tica non esiste sinora, da par
te della maggioranza clerica
le, una tesi che si regga in 
piedi, a difesa della proposta 
di delega; né può essere una 
linea di difesa il richiamo 
all' espetto « tecnico » della 
d e l e g a . La distinzione fra 
una parte cosidetta politica 
delle legge e una parte tecni
ca è assurda — ha detto 
Dugoni: delegare al gover
no anche - solò questa par
te « tecnica » significhereb
be, in concreto, lasciarlo ar
bitro di stabilire punti d e 
licatissimi, per non dire de
cisivi. 

/ poteri del governo 
Vale la pena di dare qual

che esempio. Se la proposta 
di delega avanzata dalla mag
gioranza clericale fosse ap
provata dalla Camera, il g o 
verno diverrebbe padrone di 
regolare a suo piacimento le 
seguenti questioni: 

1) La dichiarazione di col
legamento fra le diverse liste: 
e cioè le modalità di questa 
dichiarazione: anche il termi
ne necessario per essa ver 
rebbe fissato dal governo; il 
che gli permetterebbe di a b 
breviare o di allungare, a suo 
piacere, i tempi delle opera
zioni preelettorali. 

2) Le operazioni dell'Ufficio 
centrale nazionale, che deve 
procedere al conteggio dei v o -

che avesse il 50,01 per cento 
dei voti vanno 385 seggi e al
la minoranza 204. Il criterio 
di ripartizione dei seggi allo 
interno della maggioranza e 
della minoranza resterebbe af
fidato al governo. Si sa che 
il criterio proporzionale ma
tematico in questo caso è inap
plicabile e perciò bisogna in
trodurre Un adattamento. 11 
governo resterebbe arbitro di 
questo adattamento e di gio
strarlo per assicurare vantag
gi e svantaggi. 

4) L'aboltztone o meno del 
collegio unico nazionale. Il 
governo potrà fissare se la
sciare in vigore o abolire il 
collegio unico nazionale nel 

caso che nessun gruppo di 
partiti raggiunga il 50,01 per 
cento e si debba far ricorso 
alla legge del 1948 e cioè al 
sistema proporzionale. La que
stione ha un peso, tanto è ve 
ro che è stata oggetto di una 
lunga querela fra i partiti go
vernativi. 

L'artìcolo 72 
E questi, abbiamo detto, so

no solo alcuni esempi della 
larghissima materia che re
sterebbe affidata all'arbitrio 
del governo, in caso che il 
progetto di delega passasse. 
Ma possono bastare per misu
rare l'assurdità della propo* 
sta. 

Quanto all'argomento del 
Paolo Rossi secondo cui l'ar
ticolo 72 della Costituzione 
esclude solo che si deleghi 
la legge elettorale a una 
commissione della Camera, 
non solo esso non risponde 
a verità, ma non dà certo 

ragione ai clericali. Se Ja 
Costituzione nega che si DOÒ-
sa delegare a una commis-
Bione della Camera In legge 
elettorale —• ha detto Corbi 
— figurarsi se può tollerare 
che questa delega sia data al 
governo! In realtà, l'articolo 
72 della Costituzione stabi
lisce a tutte lettere che l'npT 
pi-ovazione delle leggi eletto
rali deve seguire una proce
dura «normale» e deve e s 
sere « diretta », volendo con 
ciò chiaramente indicare che 
l'approvazione di tali leggi è 
devoluta prima alla Com
missione competente ed in 
seguito all'assemblea ple
naria. 

Provata la Incostituzionali
tà della proposta di delega, 
sorge la questione politica: 
come possa essere lecito ai 
governativi di distruggere un 
punto cardine del regime de
mocratico e attribuire al p o 
tere esecutivo la facoltà nuo

vissima di "fare a suo piaci
mento la legge elettorale, fuo
ri del Parlamento. Perciò D u 
goni e Corbi hanno chiesto il 
rigetto della proposta di de
lego. 

Stamane o domattina la 
Commissione tornerà a r iu
nirsi: non sembra però possi
bile che essa possa conclude
re rapidamente i suoi lavori, 
data l'estrema gravità della 
materia in discussione. Del r e 
sto i dubbi o addirittura le 
sconfessioni della proposta 
Rossi-Bettiol si fanno sempre 
più manifesti nelle file dello 
schieramento governativo: se 

n vedono i segni nella s tam
pa. Giornali, che sono stati 
paladini ad oltranza della nuo
va legge elettorale e difenso
ri ostinati del governo i n cen
to occasioni, confessano l'in
costituzionalità della propo
sta di delega: e manifestano 
la loro irritazione. Dopo la 
« Stampa » e la ««Gazzetta del 
Popolo», è la volta del ««Cor-

Scioperi alla F.I.A.T. di Torino 
Cortei di contadini nelle Puglie 

Un quarto (V ora di sospensione del lavoro dei dodicimila portuali di Genova 

Manifestazioni di operai a Prato e di braccianti nel Polesine e Novarese 

Tutta l'Italia ha visto ieri 
rinnovarsi, in una misura e 
una forza sempre crescenti, le 
manifestazioni popolari di pro
testa contro gli attentati della 
maggioranza ai diritti del Par
lamento e alla libertà di di
scussione. Dalle manifestazioni 
svoltesi in alcuni quartieri po
polari della Capitale, la cro
naca passa a registrare, in una 
rapida panoramica sull'intiero 
territorio nazionale, gli scio
peri nelle fabbriche nel nord 
e le dimostrazioni di massa dei 
contadini nel sud. 

A Genova, i dodicimila por
tuali hanno ieri effettuato una 
sospensione del lavoro di nn 
quarto d'ora ritraendosi in af
follate assemblee. Anche in nu
merose fabbriche genovesi il 
lavoro è stato sospeso; tra que
ste segnaliamo le operaie della 
Pettinatura Biella di Bolzaneto. 

Ad Alessandria le strade so
no ricoperte di scritte contro 
la legge truffa. In provincia, a 
Gnocchetto, i lavoratori dello 

ti, alla fissazione dei quozien-j stabilimento tessile Valle Stu 
ti nazionale e circoscrizionale,jra hanno sospeso il lavoro per 
al riporto dei seggi nel le cir-' un'ora. 

A Torino i lavoratori della 
FIAT - Grandi Motori hanno 
scioperato per un'ora; per un 
quarto d'ora quelli della Ne-
biolo Fonderie; mezz'ora alla 
Garavini; un quarto d'ora alla 
Riv; un'ora in alcuni reparti 
della Fiat Lingotto; mezz'ora 
per ogni itireo delle Ferriere; 
un quarto d'ora alla Fiat Me
talli; dieci minuti alla Sima; 
cinque minuti alla Metrom; 
dieci minuti alla Paracchi. Va
rie altre manifestazioni alla 
Micbelin. alla Pirelli, alla In-
cet, alla Superga, alla Conce
ria di Borgaro, alla Giordano, 
Snìa di Altesano, ece. 

Nel Cunecse, nei principali 
centri, Bra, Sai uzzo, Mondovi, 
Savigliano, e tc , si susseguono 
comizi e fermate del lavoro 
(Richard Ginori, Bosio, ecc.). 
A Carassone Mondovi un semi
narista si è iscritto al PCI « in 
difesa della libertà ». 

Nel Novarese si è registrato 
un imponente sciopero dei 
braccianti che quasi ovunque 
ha toccato la percentuale del 
100%. In tutte le località, i 
braccianti si sono riuniti ad 

Duecentomila ferrovieri in sciopero 
da mezzanotte di domani per 24 ore 

Come saranno fermati i seimila freni » tutta la rete — La base liberimi sconfessa i dirigenti 
li S.F.I. e l'U.I.L. denunciano le responsabilità del governo — Passo «in extremis» del P.S.D.I. 

ascoltare la parola degli ora
tori designati ed hanno con
cluso il comizio manifestando 
per le strade. A Nibbiola è 
stata eletta una delegazione 

migliaia di cittadini si sono 
uniti spontaneamente al corteo. 
Un'altra manifestazione popo
lare che ha visto sfilare nelle 
strade un corteo di mille la-

che si recherà a Montecitorio, voratori ha avuto luogo a Me 

Domani a mezzanotte circa 
duecentomila lavoratori (165.000 
ferrovieri, 10.000 assuntori ed 
oltre 20.000 operai degli appalti 
ferroviari) sospenderanno ti la
voro su tutta la rete ferroviaria 
italiana per non riprenderlo 
che alla mezzanotte di martedì. 
Tutti i treni viaggiatori e mer
ci, circa seimila nel complesso, 
resteranno fermi per l'intera 
giornata di martedì 13. 

Come in altre occasioni, an
che stavolta ì sindacati promo
tori dello sciopero (il SFI ade
rente alla CGIL, il SNF ade
rente airUIL e gli autonomi 
DSFI e UNF) hanno ema
nato disposizicni a t t e a d 
evitare per quanto è possibile 
che la grande manifestazione di 
lotta, alla quale i ferrovieri 
sono stati costretti a ricorrere 
a causa della caparbietà della 
amministrazione dei Trasporti, 
arrechi disturbo al pubblico 
viaggiante. Nessun treno sarà 
fermato in linea, ma raggiunge
rà la più vicina stazione di 
una certa importanza, provvi
sta di attrezzature di conforto. 
Le partenze dai grandi centri 
saranno sospese qualche tempo 
prima della mezzanotte per evi
tare che la sospensione cok,a 
i treni appena partiti, mentre 
i convogli che debbono giun* 

L'Ufficio di Presidenza 
dell» Cotnmittione Centrale 
di Controllo del PCI è con
vocato a Rosta, nella tede 
del Comitato Centrale, alle 
ore S^t «1 MartMU 13 Eta

gere nelle stazioni principali 
tra la mezzanotte e l'una di 
martedì 13 saranno fatti ugual
mente proseguire fino al punto 
d'arrivo. 

In numerosissime assemblee, 
una delle quali si è svolta ieri 
sera a Roma, i ferrovieri del 
le varie correnti hanno confer
mato la loro decisione di so
spendere il lavoro e quasi nel 
vuoto è caduta la manovra 
combinata escogitata all'ultimo 
momento dal governo e dal 
sindacato liberino SAUFL, che 
si è ritirato, senza giustificati 
motivi, dallo sciopero. 

In molte località, poi, come a 
Napoli e a Caserta, gli s;cssi 
dirigenti provinciali del SAUFI 
hanno sconfessato l'operato del
la loro centrale e hanno deciso 
di partecipare allo sciopero 
«senza limiti e senza riserve»». 
Da molti altri compartimenti 
giungono notizie sulla ribellio
ne della stessa base «cislina» 
alla decisioni del SAUFI cen
trale: per esempio a Verona, 
nelle Officine Locomotive di 
Porta Vescovo, numerosi ade
renti al SAUFI, al termine di 
un'assemblea, hanno stracciato 
le loro tessere. 

In polemica con un manife
sto col quale i dirigenti l iben-
ni hanno cercato di giustifica
re di fronte ai ferrovieri il lo
ro improvviso voltafaccia, *! 
Sindacato ferrovieri italiani. 
aderente alla CGIL, ha emana 
to un comunicato che afferma 
fra l'altro: 

«Tutte le strade sono state 
tentate per arrivare alla com 
posiziona della vertenza. Le 

*o»trop*opo»t« Osila 

Generale sono state ritenute 
inaccettabili da tutti i Sinda 
cali. Si rimane stupiti, perciò, 
nel leggere il comunicato dei 
dirìgenti libermi, in cui si af
ferma che il Governo avrebb* 
preso dei precisi impegni. 

Quali sarebbero questi impe
gni? Sarebbero quelli contenu 
ti in un telegramma di De Ga-
speri; il quale dice che «ulti
mo Consiglio dei Ministri de
cise affrontare questioni F. S 
nel quadro di una legge-dele
ga riguardante in genere i di
pendenti dello Stato». 

Ma la stessa dichiarazione 
era stata già fatta con il co
municato ufficiale sui lavori 
del Consiglio dei Ministri del 
giorno 4 Gennaio. E a seg>nto 
di ciò, i liberini emanarono un 
comunicato confermando la lo~ 
ro partecipazione allo sciope
ro del 13 Gennaio! Tale posi
zione fu ribadita in un comu
nicato intersindacale il giorne 
7 Gennaio. Come mai, allora. 
il cambiamento improvviso do
po Tinconcludente telegramma 
di De Gasperi? 

Non vi è dubbio che ciò è 
dovuto alle pressioni governa
tive e all'acquiescena del Sin
dacato ci slino agli ordini po
litici della d. e. proprio nei 
momenti più delicati, a tutto 
danno degli interessi dei fer
rovieri Non è a caso — con
clude il comunicato del SFI 
— che tutti olì al t r i Sindacati 
aderiscono allo sciopero, la
sciando completamente isolata 
la solita CfSL». 

Anche la segreteria deKITlL, 
in una lettera inviata al presi

de! C—iUlie • ai Mini

stri dei Trasporti e del Lavoro, 
ribadisce con analoghi argo
menti le ragioni dei ferrovieri 
e conferma la sua decisione di 
sciopero. Della questione si è 
occupato anche il gruppo par
lamentare del PSDI, che invie-
rà stamane una sua delegazio
ne presso il ministro Malvesti
ti allo scopo di discutere le ri
vendicazioni dei ferrovieri e 
tentare una soluzione deli'ulti-
tim'ora. La ferma decisione dì 
lotta dei ferrovieri ha spinto 
il governo ad annunciare uffi
ciosamente per martedì una 
riunione del Consiglio dei Mi
nistri, nel corso della quale 
dovrebbe essere affrontata la 
questione degli statali. 

A Granozzo ha parlato la com 
pagna Rita Montaqnana. Gli 
scioperanti di oggi assomma
no cosi ad oltre •.» mila 

Ad Ovada un imponente nu
mero di operai delle fabbriche 
Scorta, Morfeo, Mioro, ecc., che 
si erano recati alla locale Ca
mera del Lavoro ad annuncia
re che si erano messi in scio 
pero, si è mosso, con alla te
sta i dirigenti sindacali, verso 
il comune, attraversando la 
città; lungo il percorso, si uni
vano agli operai migliaia di 
cittadini, uomini e donne. 

Nel Polesine il lavoro è stato 
ieri sospeso a Fiessa e Parto 
folle. Durante lo sciopero in 
molte aziende si è svolta una 
pubblica dimostrazione con cor
tei recanti scritte di protesta. 

Decine di migliaia di per
sone si sono ieri riversate sulle 
piazze dei paesi del Ferrarese 
manifestando contro la legge 
truffa e l'indegno comporta
mento della attuale maggio
ranza parlamentare. In tutti i 
comuni si registrano anche nu 
morose fermate del lavoro. Il 
Consiglio comunale di Ferrara 
ha votato un vibrato o.tLg. 

In Toscana, ana vigorosa pro
testa hanno effettuato Ieri I la
voratori del grande centro in
dustriale di Prato. Le m*e 
strame delle principali fabbri 
che sono scese in sciopero ed 
hanno fermato delegazioni che 
dopo aver percorso le vie del
la città si sono recate presso 
le autorità per esprimere la 
loro opposizione alla legge 
trofìa. A Pistoia hanno sciope
rato gli operai delle Trafilerie 
Martinelli, delle Officine Gian 
nini e del Cotonificio di Villa 
Cortese. 

Dopo i contadini di Melissa, 
hanno manifestato ieri per le 
vie della loro citta, «la capi
tale dei contadini poveri >, i 
braccianti di Andria. Ma tutta 
la giornata di ieri in Puglia, è 
punteggiata di cortei popolari 
e pubbliche dimostrazioni la 
cui eco è giunta in tutte le ca 
se, in tutte le famiglie. A Fran 
cavilla Fontana (Brindisi) 600 
braccianti hanno manifestato 
per le strade al grido dì «Vo
gliamo le riforme sociali e non 
la legge truffa! », e ben presto 

Il dito nell ̂ occhio 
I n d i s p e n s a b i l e 

« Italia e Grecia sono oggi 
imbarcate sulla stessa barca. 
e rappresentano due elementi 
indispensabili della « bretella > 
che lega l'occidente al Medio 
Oriente e sopporta la spinta 
degli slavi verso il mediterra
neo». Dal Globo. 

.Abbiamo finalmente compre
so a che cosa serve De Gasperi: 
è un elemento indispensabile 
della bretella. Se mancasse lui 
cadrebbero i calzoni. 11 fatto 
à che, con lui, cadono lo stesso. 
Il ffsnwo àa4 . g i o r n o 
«L'associazione inglese di col

lezionisti di scotolo di cerini. 

no Sholto H. Scott Watson ha 
voluto oggi rendere noto die 
l'ex re d'Egitto Faruk non è 
stato affatto espulso dalla As
sociazione, come recentemente 
era corsa la voce. Si diceva 
infatti che l'ex monarca egi
ziano non avesse effettuato il 
pagamento della quota annua
le, che ammonta a due dolla
ri. "Sua Altezza Beale — ha 
detto fl segretario — era molto 
preoccupato di tutte lo notizie 
errato che correvano sul suo 
conto, dato che quando esse 
circolavano la sua quota di as
sociazione era ancora in mano 
delle poste".» Da una notizia 
della agenzia A. P. 

sagne. sempre in provincia di 
Brindisi. 

A Barletta (Bari) i braccian
ti si sono divisi in numerosi 
cortei che hanno sfilato per le 
vie della laboriosa cittadina 
pugliese; nello stesso tempo 
scioperavano gli operai della 
Montecatini, mentre delegazio
ni di donne partivano da ogni 
quartiere per recare al Sinda
co la loro protesta. Sempre a 
Barletta, 21 lavoratori delle 
Ferrovìe Sud-Est abbandona
vano la UIL chiedendo l'iscri
zione alla CGIL. 

A queste manifestazioni fan
no poi corona una massiccia 
serie di scioperi, assemblee, 
comizi che purtroppo lo spazio 
ci impedisce ancora una volta 
di elencare. Ne citeremo qual
cuno: in provincia di Foggia 
hanno scioperato gli armatori 
di binari ferroviari, a Taranto 
gli operai di alcuni reparti dei 
Cantieri navali, a Luco dei 
Marsi (Avezzano) i braccianti, 
a Teramo gli operai dell'offi
cina « Adone », ad Aversa i di
pendenti del gazometro, in 
provincia di Terni i lavoratori 
dell'Orvietano. 

riere della Sera »: il clericale 
e governativo Silvio Negro di-» 
chiara, sulle colonne di que
sto giornale, « è incontestabile 
che la regolamentazione cha 
si propone di affidare al go-» 
verno investe una materia 
estremamente delicata, e che 
anche le questioni puramente 
regolamentari ed aritmetiche 
diventano sostanzialmente po
litiche, quando si tratta di 
stabilire quozienti, del imita
zioni di collegi, ripartizioni di 
seggi». Di più: i giornali bor
ghesi si domandano preoccu
pati se anche una iniziativa 
così delicata — e una prepo
tenza così nera, diciamo noi 
— quale la proposta di delega 
possa offrire realmente una 
via di uscita al governo. Se 
anche fosse ammessa al voto, 
come impedire infatti che la 
opposizione presenti una se 
rie ampia e complessa di 
emendamenti a una proposta 
tanto grave e discussa? 

Di qui, nello schieramento 
governativo, le perplessità e 
la preoccupazione della scon
fitta, che si rivelano oramai 
non solo nelle conversazioni 
di corridoio. Ieri là Stampa 
nell'editoriale, dopo avere per 
mesi cantato l'osanna alla leg* 
gè e garantito della sua v i t 
toria, prospetta per la prima 
volta l'ipotesi che essa non 
riesca a passare e porla di 
u n o scioglimento anticipato 
della Camera e del Senato, 
per indire le elezioni con 
la legge elettorale attual
mente in v i g o r e . Si può 
immaginare facilmente quale 
groviglio di problemi politici 
é^qualr"-responsabilità d e n t a 
te sollevi una simile prospet
tiva. Altri invece ricorda la 
proposta Corbino e avanza la 
ipotèsi che la mossa Rossi-
Bettiol sia stata fatta come 
moneta di scambio da usare 
per trattare su questo terre
no. A tarda sera, preoccupa
to evidentemente delle r iper
cussioni che tale voce poteva 
avere in campo suo, l'cn. Be t -
tiol ha fatto all'ANSA questa 
dichiarazione: « L a notizia è 
un pallone sonda che respin
giamo nettamente. La m a g 
gioranza, sicura del suo buon 
diritto, è pienamente f iducio
sa che la legge sarà appro
vata dalla Camera in tempo 
u t i l e » . Come si vede, la 
smentita è redatta nei ter 
mini soliti, che sono di pram
matica in questi casi. 

P iù s e c c a e pertinente è 
stata la risposta dei deputati 
della sinistra ad alcuni g ior
nalisti, i quali, riferendo su l 
le voci in questione, doman
davano se l'Opposizione era, 
d i s p o s t a a rinunciare allo 
ostruzionismo in cambio del 
ritiro della proposta di d e 
lega. Ci rifiutiamo di consi
derare la Costituzione come 
merce per una trattativa di 
corridoio — è stato risposto. 

— Cambi il contenuto della 
l e g g e e cambierà il modo 
della nostra opposizione. 

233 annegati a rosan 
nel naufragio duna nave 
H cipituB e litri 6 passeneri u n riisciti a porsi in salvi 

FUSAN, 10. — Duecento-
trentatrè persone sono anne
gate oggi al largo di Fusan 
in seguito a l rovesciamento, 
eotto una gigantesca ondata, 
edlla nave e Ciung Kiong ». 

Il capitano, due degli uomi
ni d'equipaggio e quattro 
passeggeri sono gli unici s u 
perstiti. Essi hanno coperto 
a nuoto gli 800 metri che li 
separavano da una piccola 
isola, raggiungendo con essa 
la salvezza. 

Le navi accorse sul posto 
non hanno trovato il relitto, 
che è quindi ritenuto affon 
dato. Il disastro si è verifi
cato in una zona che è stata 
chiamata « la tomba dei tra
ghetti » poiché l'anno scorso 
diversi altri batteli sono af
fondati nello stesso punto. In 
uno di questi naufragi peri
rono 150 persone. Il comando 
della polizia ha in seguito 
comunicato che effettivamen
te i l e G u n g Kiong » era s ta
to costruito per trasportare 
solo 100 passeggeri e niente 
carico. Al momento della 
sciagura invece a bordo del 
battello si trovavano 230 per
sone e 100 balle di riso. 

Il capitano. Sa Ryang Moh, 
ha raccontato che si trovava 
al timone, in lotta contro le 
acque agitate, quando una 
J ondata s i è abbat

tuta su una fiancata della n a 
v e rovesciandola. Il capitano 
è stato gettato nelle «elide 
acque dal tremendo urto. 

Flotte di 5 Paesi 
riunite a Hong Kong 

HONG KONG. 10. — Nei porto 
della colonia britannica di Hong 
Kong si è radunato in questi gior
ni un eccezionale numero di vi
ni t-à da guerra e di ufficiali su
periori della marina. Mentre un 
portavoce inglese ha dichiarato 
che si tratta di e una pura cola-
cidenzo s la stampa locale indica 
lo ragiono del concentraaiento 
in una conferenza segreto la 
corso a Hong Kong. 

Sono presenti tre ammiragli, 
un generale americano e l'Alto 
commissario britannico per l'A-
«ia sud-orientale. Malcoim Mo 
Donald, che ha sedo a Singapore 
ma che è giunto qui in normale 
miastone cU servizio. 

Sono ancorate nella roda sedi
ci navi da guerra, provenienti 
dall'Inghilterra, dagli Stati imiti, 
dallo Francia, dal Portogallo o 
dall'Olanda, 

TUTTI I COMFAGN1 SE
NATORI sono tenati ad es
sere presenti ali» sedata di 
taartedi 13 correste, «Uè 
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