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NOTIZIE DALL'I RNO E DALL'ESTE 
H 

CHE COSA SI CELA DIETRO IL PROGETTO DI DELEGA 

Carriere e stipendi degli statali 
lasciati all'arbitrio del governo ? 

Fissata per domani la riunione dei sindacati aderenti alla CGIL 
Agitazione nazionale dei lavoratori dipendenti dagli Enti Locali 

Entro la settimana è annun
ciata la riunione del consiglio 
dei ministri che dovrebbe va
i-are il disegno di legge per la 
delega al governo della siste
mazione economica e di carrie
ra degli statali. Nella stessa 
riunione, secondo quanto ha 
d-.chjarato l'on. Pella. il go
verno dovrebbe decidere in 
nier to alla 13.a mensilità ei 
pensionati, nuovamente caldeg-
R.ata da Di Vittorio al Vermine 
della seduta di 70 ore alla Ca
mera. Appunto in rapporto al
l'intenzione del governo di 
chiedere una delega per legi
ferare a suo piacimento sul 
trattamento economico e giu
ridico rìcil- statali, la Feder-
statali aderente alla CGIL ha 
convocato pres-o di sé per do
mani alle 18 le segreterie di 
tutti i sindacati nazionali dt 
categoria por esaminare la si
tuazione 

Secondo le informazioni che 
si hanno finora, il governo 
avrebbe prò deposto due prov

vedimenti: uno per il perso- politica, sullo atuggiomento 
naie di gruppo A e l'altro peri verso il governo ecc. 
il personale dei gruppi B e I ruoli organici — ohe cit-
C. Entrambi i provvedimenti 
attribuirebbero al governo pie
ni e illimitati poteri sulle as
sunzioni. sulle carriere, sul 
mantenimento in servizio, sul
la determinazione degli stipen
di. La stessa attribuzione degli 
scatti di anzianità (10 per cen
to di stipendio oeni quattro 
anni) sarebbe subordinata alle 
decisioni del ministro- In tal 
modo, un impiegato potrebbe 
essere condannato vita naturai 
durante a rimanere fermo alla 
retribuzione iniziale! 

Invece delle note di qualifi
ca, verrebbe compilato un rap
porto informativo ai fini delle 
promozioni, degli scatti ecc., 
nel quale dovrebbe esprimersi 
un giudizio non solo sull'atti
vità e capacità professionale 
dell'impiegato, ma anche sul 
suo comportamento e sulla sua 
attività estranea al lavoro: e 
c'oè sull'attività sindacale e 

VERSO UN'AZIONE GENERALE 

I braccianti in agitazione 
peri sussidi e gii assegni 

BOLOGNA, 21. — 11 Comita
to esecutivo della Federbrac-
eianti nazionale ha esaminato 
la grave situazione che si tra
scina ormai da troppo tempo 
nel campo della previdenza e 
dell'assistenza sociale, con par
ticolare riguardo ai seguenti 
problemi: \S applicazione della 
leg^e 29 aprile 1949 n- 2G4, che 
garantisce anche ai lavoratori 
agricoli disoccupati Tassicuia-
zione contro la disoccupazione 
e il su-sidio ordinario e stra
ordinario di disoccupazione: 

Nel mondo 
del lavoro 

2) applicazione dell'accordo del 
9 ottobre u s. che stabilisce la 
misura degli aumenti degli as
segni familiari spettanti ai 
braccianti e salariati agricoli. 

Il Comitato esecutivo, inter
pretando le esigenze e i senti
menti dei braccianti e dei sa
lariati agricoK esprime il 5110 
risentimento per il fatto che 
una legg<\ vecchia di quasi 
quattro anri. sia rimasta inap
plicata e un accordo stipulato 
non abbia avuto la sua rapi
da applicazione. 

E' stata inoltre esaminata dal 
Comitato esecutivo la minaccia 
insita nel blocco delle aliquote 
dei contributi unificati in agri
coltura per l'anno 1953 che po
trebbe compromettere le già 
scarse e discontinue provviden
ze a' favore dei salariati e 
braccianti 

Infine il Comitato esecutivo 
i trasformarsi in 

Le trattativa «ulta Commlsslo-
ni Imarna sono proseguite ieri 
presso la Conflndustria. La CGIL . . . . 
era rappresentate dai compagrljha deciso d 
Bltossi e TanzareUa La prosai- Comitato di agitazione (il qun-
ma riunione avrà luogo il 2 teb-pe sarà allargato ai rappresen-
o r a l o Manti di tutte le regioni) per 

[dirigere l'azione di protesta La discussioni sul eoncloba-
manto delle retribuzioni sono 
proseguite ieri. In sede di com
missione tecnica. La comrnissio-
ne riprenderà i suoi lavori mer
coledì 28 

La varianza dagli autoferro-
tramvierl « dei petrolieri sono 
«tate oggetto ieri di ulteriori 
trattative al Ministero del La
verò 

Alla « Pignori* » di Firenze co
no giunte le cartoline di licen
ziamento a SO operai anziani Per 
decisione della CGIL e della 
CISU ".e maestranze della fab
brica hanno immediatamente 
reagito con uno sciopero che si 
è protratto per l'intiero pomerig
gio 

I braccianti di 12 comuni della 
provincia di Messina hanno scio
perato negli ultimi giorni per 
' Imponibile di manodopera e per 
1 eAlan 
A Tarn), dati* 1B alla 22, nar.no 

adoperato i lavoratori dei repar
ti e Lamiere «otti-i » e • Martin 
3 > Da 32 giorni 1 700 licenziati 
continuano a presentarsi in lao-
brea • a «volgere la normale et-
tvlta-

della categoria, sino alla ge
neralo azione, qualora fosse 
necessaria, per risolvere gli 
annosi problemi 

crono meno della metà del 
personale in servizio — ver
rebbero ultenormente rdotti 
l i nove decimi dei po*ti attua
li. Ciò significa, sostanzialmen
te, che il governo intende per
petuare l'avventiziato e rende
re inattuabile la legge sul pas
saggio graduale in organico, 
attraverso 1 ruoli transitori, 
degli avventizi. 

Di provvedimenti economici, 
poi, il progetto di delega non 
farebbe alcun cenno. E anche 
se, in via immediata, il con
globamento retributivo do
vrebbe mantenere in linea ge
nerale lo statu qua, di fatto 
la situazione economica gene
rale verrebbe peggiorata, a 
causa delle gravi limitazioni 
poste alla carriera e alla pro
gressione di anzianità. 

Alla luce di queste notizie, 
è comprensibile lo stato di le
gittimo allarme della catego
ria. La .segreteria della CGIL, 
attraverso le dichiarazioni rese 
dal compagno Di Vittorio in 
occasione dello sciopero ferro
viario, ha già preso chiara po
sizione sulla richiesta di dele
ga, con la quale :1 governo 
vorrebbe sottrarre al Parla
mento la sua funzione di di
scutere ed emendare le leggi 
riguardanti gli statali. Notevo
le è perciò l'attesa per l'an
nunciata riunione sindacale di 
domani. 

Anche tra i ferrovieri il fer
mento è assai vivo. 11 progetto 
di delega, infatti, lungi dal 
comportare quei vantaggi che 
De Gasperi e Malvestiti pro
mettevano alla vigilia dello 
sciopero, non prevederebbe al
tro che un «impegno» per il 
governo a... provvedere a par-
'e* C"sì almeno informa una 
agenzia ufficiosa 

Nel canrgo de: pubblC di-
pendenf va segnalata infine 
una presa di posizione della 
Federazione dipendenti Enti 
Locali. Questa categoria non 
ha ancora i minimi nazionali 
d! retribuzione. • ruoli transi
tori e altre provvidenze. Inol
tre il ministro degli Interni ha 
posto il veto all'estensione del
l'assistenza d'refta in tutti i 
Cqmyrii..ai lavoratori" degli En
ti Locali, e al miglioramento 
delle cremazioni medtco-far-
maceut;che. L'on. Pella, poi. 
=i oppone alla concessione del-
l'asvstenza sanitaria e della 
»redices*.mTi mensil'tà ai pen
sionati. Perciò la Federazione 
ha indetto assemblee di perso
nale alla base ed ha procla
mato un'agitaz.onc nazionale 
che potrà essere intensificata 
fino allo sciopero generale. 

NEL 29° ANNIVERSARIO DELLA MORTE 

L'Unione Soviètica 
commemora Lenin 
La manifestazione al «Bolscioi» alla pre
senza di Stalin - Un discorso di Mikailov 

MOSCA, 21. — Al Teatro 
Bolscioi di Mo^ca ha avuto luo
go stasera la tradizionale ceri
monia commemorativa del 29. 
anniversario della morte di Le
nin alla presenza di Stalin, Mo
lotov Malenkov, Beria e di al
tri membri del Presidium del 
Soviet Supremo dell'URSS 

Ha preso la parola il com
pagno Mikailov il quale ha 
riaffermato la posizione sovie
tica, favorevole alla coesistenza 
pacifica fri 1 mondo soc'alista 
e quello capitalistico, ma ha 
ricordato che gli imperialisti 
intendono invece proseguire la 
loro poljt'ca di aggressione. 

In queste condizioni, e fin
ché dura l'accerchiamento ca
pitalistico. con gli intrighi sov
versivi dell'imperialismo, è 
necessaria la massima vigi
lanza 

La stampa di Mosca pub
blica numerosi articoli dedica
ti al grande maestro rivoluzio
nano, che ne esaltano le idee 
immortali e confermate ogni 
giorno dall'esperienza storica. 

La grande causa per cui Le 

viva e trionfante — scrive la 
Prainla. Essa vive nella vitto
riosa edificazione comunista 
del popolo sovietico, nelle con
quiste dei lavoratori delle De
mocrazie popolari, dell'edifica' 
zione di una nuova vita libera 
da parte del grande popolo ci 
nese, nel possente sviluppo del 
movimento comunista nei pae 
si capitalisti, nella lotta dei 
popoli dei paesi coloniali e di
pendenti per la loro libeia 
zione. 

L'imperialismo e condanna
to — dichiarano le Isvestia — 
e non esiste forza al mondo 
che possa impedirne ti collas
so. Lenin ammonì i lavoratori 
ohe il capitalismo moribondo 
è ancora capace di causare sof
ferenze e difficoltà per milioni 
di persone. Lenin chiese per
sistentemente una profonda vi 
gilanza rivoluzionaria nei con
fronti degli imperialisti e dei 
loro agenti pagati. Ma per 
quanto la reazione imperiali
sta possa essere feroce, il fu 

nin combattè devotamente è turo appartiene al Comunismo. 

COMPLICE DEL NAZISMO SCATENATO CONTRO IL P.C. 

Adenauer prepara una riedizione 
della notte dei pugnali lunghi ? 

Uomini della Gestapo e il giudice fascista Musmanno hanno preparato 
le accuse contro i comunisti — Ricostituire l'impero « fino all'Adige » 

De Gasperi 
si e annoialo 
Pietoso radiodiscorso del pre
sidente del consiglio sul di-

- . battito asr taTwUre x 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 21. — 11 fatto che 
il nazismo, come afferma il 
noto rapporto dell'Alta Com
missione statunitense, costitui
sce «un problema maggiore di 
quello rappresentato dal co
munismo», è noto a tutti co
loro che seguono la situazione 
della Germania occidentale, 
dove i luogotenenti di Hitler 
stanno riassumendo tutte le 
antiche posizioni. Krupp sì ve
de restituire i beni, Schacht 
fonda banche, Kesselring or
ganizza gli ex militari, gli ame
ricani costituiscono bande ar
mate e le preparano a svol
gere "attività partigiane» e 
ad assassinare le personalità 
ostili al riarmo, le S.S. ten
gono raduni e i criminali di 
guerra vengono ricevuti nella 
sede del parlamento, come è 
successo a una delle S.S. olan
desi fuggite giorni or sono dal 
penitenziario di Brema. 

Malgrado tali fatti, confer
mati dagli stessi americani, 

LE CRIMINOSE GESTA DEI FASCISTI A ODERZO 

Un quindicenne fu ritrovato 
con gli arti spezzati e senza occhi 

1 — - 1 a ^ a a a » I I I — . . _ . . _ 

v Così muoiono i banditi » dicevano i cartelli sugli impiccati 
I partigiani salparono Brugnerà dai bombardamenti alleati 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

VELLETRI, 21. — « La 2ona 
del Piave era la porta per la 
quale le truppe tedesche dove
vano necessariamente passare 
nella loro ritirata... In questa 
affermazione, fatta stamattina 
durante l'ottava udienza del 
processo agli undici partigiani 
di Oderzo dal comandante dì 
guerra della » Cacciatori del
la pianura » Giorgio Pizzoli 
(Giro), è in gran parte rac
chiusa la drammatica situazio
ne di quelle giornate d'insur
rezione. 

L'interrogatorio di Pizzoli, 
che ha avuto inizio nel pome
riggio dt ieri, è ripreso alle 
9,30 di stamane. 

Pizzoli ha voluto ricordare 
i bandi della repubblichina di 
Salò che promettevano morte 
a quei giovani che non si sa
rebbero presentati alle armi, 
le prime fucilazioni, ì primi 
martiri della resistenza come 
Nino Nannetti, i cartelli con 
la scritta «cosi muoiono ì ban-

Altri due emigrat i italiani 
morti nelle miniere belghe 

Un operaio folgorato nella cabina di ana gru, un minatore sepolto da una frana 

La Sagratala dalla CGIL. Da 
chiesto al ministro del Lavoro 
Ruoinaccl di voler sollecitamen
te esaminare ìa e.tuazjone crea
tasi negli statilimentl « Nebioìo » 
di Rivoil e Regina Margherita 
(Torino) smobilitati dalla dire-
alone e da tempo occupati dai 
lavoratori, n miniatro ne assicu
rato 11 suo Interessamento e st * 
riservato di discutere con la Se
greteria confederale nella giorna
ta di oggi 

BRUXELLES, 21 . — Altre 
due tragiche morti di lavo
ratori italiani emigrati nel 
Belgio sono state segnalate 
oggi a poche ore di distan
za runa dall'altra. Da S e -
raing è pervenuta notizia 
che in una impresa della zo 
na ha trovato la morte l'ope
raio Giuseppe Balponi, nato 
a Belluno il 10 maggio 1314-
Balpont è stato rinvenuto 
cadavere nella cabina di ima 
gru, e si è accertato che era 
deceduto dopo esser stato 
colpito da una scaried e le t 
trica. 

Alle «rCharbonnag(S de 
Kesssies->. in una ^allcriù 
alla profondità di 925 ine 
tri, è stato ucciso da una 
{rana Domenico Abbruzzese 
nato a Gallmoro (Frosmo-
ne) nel 1926. II coroo del 
disgraziato giovane ha potu
to essere recuperato solo do
po undici ore e mezzo di l a 
voro. 

Questo tragico succedersi 

GENERALI SENZA INDENNITÀ' 
in occasione del recente 

sciopero ai Ministero deBa 
Difesa per i miolroramentt de-
5!» stipendi. * coooduto un 
fatto singolare Alcuni ufficia
li. anche di grado eleuttitst-
no . che m occasione d* pre
cedenti scioperi avevano eser
citato indebite pressioni sul 
personale e vile per indurlo al 
crumiraggio. « anno invece 
«Miramente a&oprati per fa
vorire la riuscita della mani
festatone sindacale, giungen
do perfino »n alcuni co»t (dx-
cono) a larvate minacce «e» 
confronti dei rarissimi impie
gati che avrebbero voluto la
vorare. 

Che cosa era accaduto? Ac
curate indagini esperite nello 
ambiente — pur 0 0 * nsersato 
— hanno permetto €1 formu
lare fondate ipotesi tul feno
meno, pare dunque eh* da 
vari mesi. in rapporto co» la 
creazione den'eserctro ettanfl-
co, il ministro Paociardi an
dasse promettendo agli uffi
ciali che lattavano ««1 tuo 
Ministero e ai quadri delle 
cosidette sdivisioni integrate* 
lauti aumenti ai paga totto 
forma di atndennité WATO*. 
t'attesa ars Uvittimm* $***• 

do Pacctardi andò a Parigi per 
la riunione del supremo con
sesso atlantico, sembrò che la 
sospirata indennità fosse sul 
punto dt arrivare. 

Ahimè. Pocciardi tornò da 
Parigi scornato. Gli alti co
mandi atlantici non gli ave
vano concesso una lira, A 
maggior scorno di Pacoarat. 
bisogna aggiungere che nei 
circoli militari della NATO ti 
afferma con insistenza che 
dell'indennità godono invece 
da tempo pi» ufficiali otlarttct 
francesi e che rindennità 
sterna sarebbe stata di recente 
esteta perfino ai turchil 

IH qui farebbe sorta ragita-
«ione che. non potendo s/o-
aare evidentemente in uno 
sciopero. aprebCw trovato sfo
go e appoggio netta lotta ta-
ìafiaìe del pertonala dvOe. 
ftre che amba f cromatimi 
generali ptent d* §nehm f « fa 
pertfno a monta del generale 
Messe) siano fortemente mal 
disposa verso U ministro, il 
quale non è riuscito • otte
nere questa -benedetta « in
dennità NATO*. 

Sulla questiona non 
inopportuna, un* 
u/)WaJa. t, «w 

di sciagure (due giorni or 
sono si era verificato un in 
fortunio mortale, mentre 
nell'esplosione di Wasmes 
sono periti 11 italiani, e 
sciagure letali sono segnala
te, da mesi, con tragica re
golarità) ha vivamente al
larmato gli emigranti italia
ni nel Bcleio. vittime aells 
impreviden7a governativa. ìa 
quale non ha saputo assicu
rare per j lavoratori italiani 
nel Belgio le necessario mi
sure di protezione, reso in
dispensabili dalla partifolarf 
arretratezza tecnica delle 
min fero belghe. 

Le cariche direttive 
nella direzione P.S.I. 

I/Ufficio Stampa del P.S 1. co
munica: e La Direzione del PSI 
eletta dal XXX Congresso di 
Milano, ha tenuto la sua prima 
riunione a Montecitorio nella 
sede del Gruppo parlamentare 
socialista mentre si concludeva 
il dibattito sulla legge eletto
rale. 

« La Direzione ha riconferma
to nelle loro funzioni 1 compa
gni Nenni. Segretario del Par
tito, Morandi Vice Segretario. 
Vecchietti Direttore deirAwmti.', 
Lami Amministratore del Par
tito e ha deciso di riconvocarsi 
nelle prossime settimane per la 
assegnazione degli altri incari
cai. 

«Il Segretario del Partito ha 
rivolto un cordiale saluto si 
nuovi membri della Direzione e 
un affettneso pensiero al compa-
smf che ne cono »«ci» ». 

Ambrogio Donini 
querela il « Tempo » 

II prof. Ambrogio Donini 
presenterà querela stamane, 
attraverso l ' a w . Paparazzo, 
contro il responsabile del 
quotidiano angiolillìano « Il 
Tempo», il giornale pubblicò 
infatti lunedi scorso una cro
naca della manifestazione sul 
congresso dei popoli per la 
pace, svoltasi a giorno innan
zi al Teatro Valle che suona
va diffamatoria ne i riguardi 
del prof. Donini. 

IM CMPIMVv OJIIMM 
\VpajaaaBafv n aaajias 

CAIRO, 21. — H Quartier 
Generale di Nasjbih ha annun
ciato eh* a j a n e n t e colonnello 
Mi 1 amameli naseaA a* 

hury sarà fucilato all'alba di 
giovedì. 

Il generale ha infatti con
fermato la sentenza di morte 
per alto tradimento inflitta al 
colonnelo dal .«tribvnale rivo
luzionario ». 

Il fratello del col. Damanhu-
ry. capitano Hassan Rifaat El 
Damanhury, processato con 
lui. .sarà radiato dallo forze 
armate 

Professate a Cracovia 
le spie imperialiste 

VARSAVIA. 21 — S e :z\:~ 
z ato off?: n Cracov.a 1 pro-
cec.v> a car-co d: cetle persone 
tra cu: qua!!r.' .-ice-xint . ohe 
occupam importanti cariche 
nella curia della diocesi d-
Cracovia, e una donna, membri jn?te. 
di una rete spionistica al .-er- Le seduta del mattino è ter-
vizio degli americani. (minata alle 12,30. Alle 14.30 è 

diti D che venivano attaccati ai 
corpi degli impiccati. 

Sarebbe troppo lungo segui
re tutti gli episodi di crimi
nalità citati, e gli atti di eroi
smo compiuti dai partigiani. 
Per evitare un bombardamento 
aereo al paese di Brugnera, 
nel cui centro doveva essere 
distrutto un ponte sul fiume 
Livenza, Pizzoli ed un altro 
partigiano lo fecero saltare con 
cariche di dinamite. Prima del
l'azione la popolazione e quin
di anche i fascisti vennero av
visati con volantini del giorno 
e dell'ora esatta in cui l'espio 
sioue sarebbe avvenuta. Ciò 
nonostante il nemico non riu
scì ad impedire che il ponte 
saltasse. Tra i crimini compiu
ti dal fascisti l'imputato ha 
ricordato la fucilazione di 6 
civili portata a termine a Co-
dognè nel marzo 1945 da un 
plotone di esecuzione del bat
taglione « Romagna », e l'orri
bile fine di un ragazzo di 15 
anni che era stato solamente 
per una giornata a contatto 
con i partigiani- Questo giova
netto venne ritrovato con i 
segn; di pugnalate in più parti 
del corpo, le giunture degli 
arti spezzate e le orbite prive 
degli occhi. 

P.M. (interrompendo la de
posizione dell'imputato): Mi 
pare che la rievocazione di 
questi fatti non possa interes
sare la Corte. 

Avv. Fadda: La difesa ritie
ne che specialmente i n un 
processo come questo gli impu
tati debbano essere messi in 
condizioni di descrivere quelle 
circostanze che hanno poi por
tato a» fatti avvenuti durante 
le giornate dell'insurrezione. 

E* infatti molto importante 
che la Corte possa rendersi 
conto esattamente di quanto è 
avvenuto nella zona di Oder
zo. Gli avvocati di P-C. tente
ranno senza dubbio di far pas
sare i 126 criminali fascisti giu
stiziati per dei candidi agnel
lini. 

Si vede allora chiaramente 
come l'incidente sollevato dal 
P.M. sia stato perlomeno inop
portuno, dato che solamente la 
rievocazione dei crimini fa
rcisti può dar modo agli im
putati di mettere nelia giusta 
Ino:- Io personalità dei giusti
ziati e il clima di quelle ^or-

ripreso l'interrogatoi 10 del Piz
zoli. 

In questa seconda parte del
l'udienza la discussione è en
trata proprio nel merito delle 
esecuzioni e, particolarmente 
dell'esecuzione di un centinaio 
di fascisti compiuta sulle rive 
del Piave. 

Presidente: Con quale cri
terio vennero prescelti, su una 
massa di 900 prigionieri, coloro 
che dovevano esaere fucilati? 

Pizzoli: Nei giorni 29 e 30 
io e Maschietto procedemmo 
alla discriminazione dei prigio
nieri seguendo il criterio della 
pericolosità, criterio che cj ve
niva suggerito dalla gravi'è 
della situazione militare. Era
vamo in possesso delle liste di 
criminali di guerra trasmesse 
da Radio Londra alle quali si 
erano aggiunte altre liste com
pilate da noi sulle informazio
ni mano a mano raccolte. Il 
partigiano Nerio Nobili, che 
era stato su nostro ordine in
corporato nel battaglione fa
scista «Bologna», aveva ascol
tato racconti di gesta crimi
nose fatte da quella forma
zione nel Bolognese. 

Per un maggior scrupolo 
procedemmo all'interrogazione 
di tutti questi criminali, ad 
esclusione di quelli che erano 
stati colti con le armi ella 
mano dopo la resa lrcondizio-
nata dei loro comandi, e per 

quali si poteva senz'altro 
procedere all'esecuzione. 

La mattina del 30 il coman
dante della brigata tornò ad 
Oderso e mi informe che du
rante la notte, sul Piave, era 
venuto a contatto c o i una for
mazione tedesca. Uno scontro 
poteva avvenire da un mo
mento all'altro. Data la gravi
tà della situazione decidemmo 
di procedere subito alle ese 
cuzioni, per cui feci traspor
tare i cento criminali di guer
ra sulle rive del Pia\e, dovt 
vennero fucilati. Era la notte 
dal 30 aprile al 1 maggio. Do
po una serie di coatestaztoni 
avanzate soprattutto dal P .O. 
e prontamente rinVtazate dal' 
l'imputato e dagli arrecati An 
gelo e Asdrubale Toma.°sini del 
collegio di difesa, l'Udienza po
meridiana è term'iyita alle 
ore 18. 

Domattina alle ore !» conti 
nuerà l'interrogatoriJ di Piz 
zolì. 

PIEEO CAMPISI 

Adenauer non rivolge la sua 
attenzione ai nazisti ma al 
Partito comunista, contro il 
quale s\a preparando, secondo 
le parole adoperate ieri dalla 
Berliner Zeitung, una riedi
zione di quella « notte dei pu
gnali ' lunghi » entrata nella 
storia tedesca Si 30 giugno 1933. 
quando il nazismo si scatenò 
contro le forze democratiche 
in una tremenda .notte' di San 
Bartolomeo. 

Il Bundestag dovi à-discutere 
domani la proposta governati
va di ritirare 11 mnndato par
lamentare a nove del quattor
dici deputati comunisti: i com
pagni Max Kduìann, Rlschte, 
Renner, Fisch, Muller, Nleber-
gall, Agatz, Paul e Strobac. I 
deputati comunisti — afferma 
un quotidiano di Hof, il Fron-
kertpost — potrebbero anche 
venire arrestati al termine del
la seduta. 

L'attacco del governo ai è 
Iniziato nel novembre del 1951, 
quando il ministro degli In
terni Lehr, distintosi ai tempi 
del nazismo nei poorom anti
ebraici a Dusseldorf, propose al 
.' senato nero . della Corte co
stituzionale l'interdizione del 
Partito comunista come corol
lario alla messa fuori legge 
dell'organizzazione democratica 
della gioventù (F.D.J.) e alla 
proibizione del referendum po
polare contro la rimilitarizza
zione. 

Il dossier per la Corte di 
ICarlsruhe è stato preparato 
dal ministro Lehr in stretta 
collaborazione • con il dottor 
John, già agente della Gestapo 
e attualmente capo dell'ufficio 
federale «per la difesa della 
costituzione», con il dottor 
Zirpens, che organizzò per con
to di Goerìng la regia del pro
cesso Dimìtrov e con il dottor 
Kurt Behnke, il quale ha re
datto di suo pugno, ai tempi 
di Hitler, il testo dei decreti 
legge che ponevano nell'ille
galità jl Partito comunista, la 
socialdemocrazìa e i sindacati. 
Più che un atto di accusa, esso 
è un documento che va a ono
re del partito il quale è im
putato di essere il promotore 
del referendum popolare con
tro la rimllitarizzazione e di 
lottare per la creazione di una 
Germania unita e democratica 

Malgrado l'interdizione, oltre 
quindici milioni di abitanti del 
la Germania occidentale hanno 
finora sottoscritto l'appello per 
il trattato di pace, cifra che 
appare tanto più importante se 
si considera che nelle elezioni 
del 14 agosto 1949 il Partito 
comunista ha ottenuto un mi
lione e 360 mila voti. Questo 
erande successo delle forze 

situazione particolarmente dif
ficile, ha destato in Adenauer 
un senso di vero panico, e il 
cancelliere ha convocato per 
consulto nell'agosto scorso il 
giudice Michael Musmanno, 
esperto americano nella lotta 
anticomunista. 

Musmanno, il quale si è reso 
tristemente noto per aver con
dannato a venti anni di reclu
sione il compagno Steve Nel
son e per aver diretto l'assalto 
dell'American Legion agli uf
fici del Partito a Pittsburgh e 
in tutta la Pennsylvania, ha 
fornito agli ex agenti di Hitler 
indicazioni e suggerimenti. 

L'offensiva in Parlamento è 
già stato preceduta, nel corso 
deali ultimi giorni, dall'arresto 
di oltre 50 partigiani della pa
ce e dnlle perquisizioni ope
rate nolla sede comunista del
la Renani» - Palatinato. nella 
Renania-Westfalia e di Dussel
dorf. dove è stato sequestrato 
materiale propagandistico con
tro la rinascita nazista e con
tro l'appoggio dato dal gover
no ai « Nau Nan », come oggi 
la rivista Spteael definisce 1 
seguaci dell'ex sottosegretario 
di Hitler Naumann. 

Sulla sorte di questo diri
gente nazista e del suoi came
rali il cancelliere ha avuto nel 
pomerìggio di ieri un collo 
quio con l'Alto Commissario 
britannico, ma i risultati del
la conversazione non sono an
cora noti. 

Merita rilevare, infine, una 
manifestazione tenuta a Berli
no dal governativo <. partito 
tedesco.. e dal partito conser
vatore nell'anniversario della 
fondazione dell'impero. 

Il vice presidente della se
zione berlinese del Deutsche 
PtirtPr. Wolfram Von Heynitz, 
ha affermato che l'unità della 
Europa è impossibile senza la 
ricostituzione dell'impero te
desco che dovrà estendersi, se
condo le parole del colonnello 
Sehmldt oratore ufficiale, «dal
la Mosella al Niemen e dal-
l'Ad:2e al Be1t... 

L'Adisc, come è noto, si tro
va in Italia 

SERGIO SEGRE 

Da ieri 20 lire 
i gettoni telefonici 

I- •• a prepagamer 
. . . ... _„ ... «autorizzati») 

11 a. 15 della «Gazzetta Uffl 
ciale» reca il seguente provve
dimento del CIP per il quale la 
tariffa relativa alle conversazio 
ni dal posti telefonici pubblici 
Impegnati linea telefonica urba
na viene elevata da lire 15 a li
re 20 per ogni unità dt conver
sazione. La stessa tariffa si ap
plica anche per gli apparecchi 

prepagaménto (a gettone ed 

Pena di morte a metz 
per la Delwa nazista Buch 

Anche altri cinque dei « riedneatori » del campo di 
Schirmeck sono stati condannati alla pena capitale 

METZ. 2. — il processo con- portanza nella coalizione g o -

Bosi denuncia 
degli italiani 

la tragedia 
Australia 

Approvata dai d. e. al Senato la legge sugli idrocarburi 

II senato ha tenuto Ieri due 
cedute. In quella antimeridiana 
•ono state svolte delle interro
gazioni ed una interpellanza. 

Dapprima li ministro PACCIAH-
Di ha comunicato di aver denun
ciato al Procuratore della Repub
blica per vilipendio alle Forze 
ze Armate 11 giornalista raactsta 
Antonio Trizzlno, che ha accu
sato In un suo libello i quadri 
superiori della Manna di spio
naggio a favore dell'Inghilterra 
prima dell'armistizio. 

Il compagno ROVEDA. interve
nuto aucce»lvaroente, ha riven
dicato ai cittadini U diritto co* 
stituzionato di riunirai pubblica
mente, diritto negato dai questo
re di Udine ai metallurgici di 
quella città In oooanone delle 
assemblee preparatoti* del con
gresso nazionale déOn FZOaf. 

n compagno BOSI, in un for
te intervento ha denunciato 11 
tentativo governativo di mini
mizzare le misure ìndriii delie 
pollate aoetieiien* contro 1 ne» 
eoi «migisntt, prime mgeanett 
oon talee putua— • pot ridot
ti eua etteooaiptstoae, sTga fe» 

rilevato che la crisi economica 
australiana non ne carattere di 
temporaneità, ed autorizza a ri-
cenere che l'Australia non ha bi
sogno di un contingente di mano 
d'opera nella misura nasata dal 
trattato di emigrazione. 

Xon è da escludere perciò — 
ha concluso Bosi — 11 pericolo 
che gii emigranti italiani siano 
serriti e servano. In qualità, <U 
crumiri, alla manovra messa In 
etto da alcune categorie padrona
li australiane, manovra tendente 
a diminuire l salari degli oberai 
australiani. 

Nel pomeriggio, la maggioran-
ee he approvato le legge, gtà vo
tata dalla Camere, età» Istituisce 
l'Ente nedonele degli Idrocarbu
ri (metano, petrolio, eoe) . 

questa nuova legge viene a 
modificare la legWaaloa* preesi
stente (legge mineraria 4M 1837 
ed art. SSt del codice ctvae), ri
servando allo Stato la proprietà 
del prodotti dei sottosuolo. Isti
tuendo un monopollo degn Mro-
carburt della pianura pedaae a 
favore dell'Ente. QuetfSnte et 

ne dello Stato e del capitale pri
vato. La legge, inoltre, dà ai mi
nistri delle finanze, del Jesoro e 
dell'industria pieni poter» di « in
trallazzare > con società private 
!a ricerca, coltivazione - » rappor
to degn Idrocarburi, al dannj de
gli interessi dell'intero popolo 
Italiano. 

I comunisti hanno votato con
tro la legge, dopo che la mag
gioranza aveva respinto tutti gli 
emendamenti presentati dai no-
etro gruppo. Con documentati ed 
appassionati interventi il com
pagno Molinelli aveva illustra
to le proposte comuniste dirette 
ad assicoeeie la compieta'nazto-
nalizzasJone degli Idrocarburi so 
tutto 11 terrttorle della Repub> 
oitea in moie da -eaivagoardase 
gli internasi al lutea la popoav 
stona, lo awUuppa atM'eotnomlm 
nazionale. • pentootexmeot* di 
quella ttaerMIoneae. • la «Mrltn. 
dona degù Mreoufcuri .ad ut» 
presso equo per tutti 1 coaauma-
tori. ,r, 

Domani 11 Senato riprendere 
riduce, in sostanza, ad un grup-lle discussione sugli organi re-
p« ataa&sliriQ con p»Tteoipa«lo.|glonaii 

tro 1 a rieduca tori > del campo 
nazista di Schirmeck si è con
cluso questa sera a Metz con 
la condanna a morte del co
lonnello Karl Buclc, già coman
dante del campo, e di Karl Buas-
berger, già comandante delle 
guardie. 

La Corte ha intatto poi le 
seguenti altre condanne: Kart 
GiegMng. di 52 anni, ex-ufficia
le delle SS. a IO anni di lavori 
forasti : Walter Mueller, altro 
fundoc&rlo del campo incari
cato della tenuta del ceni, a 30 
anni; Siemund Weber di M an
ni a 1S anni e Oscar Hoerth. di 
38 anni. & cinque anni di re
clusione. 

Altri quattro imputati, pro
cessati In contumacia, sono sta
ti condannati ella, pena capita
le. Essi sono Ernst Meier. Walter 
Specht. Robert Wuensch e 
Kertzer. 

Ad altri due. pure processati 
In contumacia sono stati in
flitti 20 anni di carcere. Essi 
sono Walter Baer e Johan 
Krauss. 

Tutti gJ imputati erano re-
spo^abili di atroci sevizie con
tro ì deportati. 223 dei quali mo
rirono *'*a**>iTi<i'.i o »>"Tonati dal 
car.t 

Il co!onnei;o Bucfc era respon-
«abl'.e in particolare di aver 
lasciato morire di fame 1 pri
gionieri affidati alla sua custo
dia. di averli costretti a bere 
la loro stessa orina, di averli 
tatti rotolare nudi nella neve 
mentre gli a'.to-parlar.u diffon-
deTino csn7oni natalizie, e di 
averli percossi con la sua gam
ba di ".egno smontabile Egli è 
stato Infine r^onosouto colpe
vole di aver torturato una don
na al^ariena, mantenendo stret
to tr* '.e sue g.nocchia il capo 
di que«t"u*.tlma mentre alcuni 
guardiani la frustavano. 

Il Presidente «el fendeva. 
(tubo l'esercito europeo 

• MONACO, 21. — Il Primo 
Ministro d e l l o S t a t o del 
Wuerttemberf - Baden, Rei 
nhold Maier, il quale è anche 
Presidente d e l Bunde&rat, 
parlando oggi alla radio di 
Monaco ha dichiarato di t e 
mere che i trattati di Bonn e 
dj Parigi rendano più diffi
cile l'unificazione della Ger
mania. 

Maier è uno dei leader del 
Partito liberal - democratico 
tedesco, il secondo per im-

vernativa 
Adenauer. 

d e I Cancelliere 

I lavoratori della R.A.I. 
contro la legge truffa 

Nel quadro delle proteste, una 
significativa presa dt posizione. 
che suona implicitamente con
danna e denuncia per la campa
gna di menzogne che distingue 
quotidianamente il notiziario che 
la Radio italiana, divenuta or-
mal monopolio del partito cle
ricale, fornisce agli utenti, è ve
nata dai lavoratori delle radio-
audizioni. 

Il Comitato direttivo del Sin
dacato nazionale dei lavoratori 
della RAI, riunito a Roma 11 20 
gennaio, associandosi alla parte 
più cosciente e democratica del 
popolo italiano, ha emanato un 
comunicato in cui protesta fer
mamente per l'incostituzionalità 
della legge elettorale Imposta dal 
governo al Parlamento e al 
Paese. 

< Dopo la storica battaglia 
parlamentare contro lo le a-

g è elettorale truffa, ero- « ° -
astanza logico che il presi

dente del cotutiglio sentisse 
il Weofuo d i 'Mvnlgire la 
parola al Poeti. Sa non a l 
tro, per gtysmiManU De Ga
speri lo ha latto ieri, «ce-
alfendo per la bisogna i mi
crofoni della RAI. 

Senonchè il radiodiscorso 
presidenziale non solo non • 

'. stato in grado dì Bfutfiflca-
re niente, via ha 'dato la 
chiara impressione che Von. 
De Gasperi non si sia n e p 
pure reso conto di quali te
mi essenziali siano stati d i 
battuti per due mesi ne l 
l'aula di Montecitorio, di 
quali interrogativi si siano 
posti per otto settimane di
nanzi all'opinione pubblica, 
di quali emozioni abbiano 
agitato l'intiero popolo tta-
liano, fino a provocare un 
moto estremamente largo dì 
indtanazionp e di protesta. 

I cittadini uoleuatio sape
re perche, per imporre la 
legge maggioritaria, il go
verno aveva creduto neces
sario far ricorso a mezzi 
parlamentari che lo stesso 
presidente del consiglio ave
va riconosciuto eccezionali e 
dt emergenza; uoleuana sa
pere perchè la normale pro_ 
cedura regolamentare era 
stata sovvertita con la r i 
chiesta del voto di fiducia. 
Volevano conoscere il pare
re del presidente del consi
glio sulle cose gravissime 
che erano accadute in aula, 
sulle serissime accuse che 
erano rimbalzate da un ban
co all'altro della Camera. Il 
dibattito sulla legge truffa. 
aveva chiamato in causa le 
istituzioni della Repubblica, 
la Costituzione, la dignità e 
la /unzione del Parlamento, 
C'era da attendersi che l'on. 
De Gasperi avesse qualcosa 
da dire in proposito. 

Niente di tutto questo. Non 
•una parola nel radiodiscorso 
presidenziale su tutto ciò che 
il governo ha tramato e com
piuto, col concorso della sua 
maggioranza e della presi* 
denza dell'assemblea, in que
sti due mesi di battaglia; 
non una parola su tutto ciò 
che ha turbato e commosso 
la cittadinanza, neppure per 
trovare scuse o per rigettar 
la colpa sui « comunisti ». 
Niente. La legge « non è una 
truffa », ma solo a un onesto 
e nuovo tentativo di garantì. 
re la libertà italiana contro 
la minaccia bolscevica a. Il 
presidente Gronchi ha mo
strato « senso preclare di re
sponsabilità e illuminata 
consapeuolezsa ». Ecco tutto 
quello che Von, De Gasperi 
ha da dire. Per il resto, non 
si può neanche parlare di 
battaglia parlamentare, ma 
soltanto di «operazioni di 
resistenza »: e tutto ciò, per 
il presidente, è stato a opa
co e noioso ». La difesa del 
regolamento? a Formalisti^ 
ca ». Il rispetto della Came
ra? «Ipocr i ta» . Le delega
zioni popolari a Montecito
rio? « Una fecntea che non 
ha più segreti per nessuno ». 
- Ecco quel che ha da dire 
agli italiani Alcide Da Ga
speri dopo una serie di se
dute che restano scolpite per 
tempre nella storia del P a r . 
lamento italiano e nella me
moria di quanti le hanno 
vissute da vicino o da lon
tano. Ecco quel che ha da 
dire Alcide De Gasperi ai 
milioni di italiani che in 
queste settimane sono scesi 
nelle piazze per lottare, al 
fianco dell'opposizione, in 
difesa della Costituizone e 
della Camera. 

Una sola nota del dibat
tito mostra di averlo scos
so, di averlo fatto uscire dal
la sua letargica indifferenza: 
l'accenno ai giustiziati di 
Praga. Le porrle di Togliatti 
hanno fatto perdere la testa 
al presidente del consiglio. 
De Gasperi non può soppor. 
tare che il potere popolare 
si difenda dalle spie pagate 
dagli amici dì De Gasperi. 
E allora eccolo a invocare 
— chissà poi perchè — le 
ombre di Danton e di Ro
bespierre, eccolo a blaterare 
di « forcaiuolt ». SI colTni, 
pre*fdenre, si calmi. « Voi 
diffondete il panico per le 
soluzioni Tfcoluzionarie, ma 
le rendete inevitabili», ha 
detto Togliatti: « Non lamen
tatevi domani quando i nodi 
verranno al pettine». 

La prolesta nel Paese 
{Contleeazieae «alla 1. eaelna) 

sione al compagno Ingrao, è 
«tata immediata e di una for
za senza precedenti. 

In provincia di Taranto 
•cioperi e manifestazioni per 
le strade hanno avuto luogo 
a Ginosa, Massafra, Manda
rla. Castellaneta, Sava, Po
tano. Talsano, Palagiano. Ai 
cantieri narali e all'Arsenale 
militare di Taranto, gli ope
rai si sono riversati nei piaz
zali alVinterno deile offici
ne. manifestando clamorosa
mente. 

All'officina « Italia nuova * 
si è avuta una sospensione 
dal lavoro. In provincia di 
Bari 3.000 cittadini hanno 
protestato in corteo per le 
vie di Andria. Altra migHaJa 
di lavoratori hanno mania-
atato per le strade nel «roseo 
centro di Biaceglie. < 

A Barletta è stato attuato 
•no sciopero generale, e coti 
par* a Ceriamola e S. Severo 
dove ^astensione dal lavoro 
è stata compattissima. Scio
peri hanno avuto luogo I» 
tutte le officina delle Ferro

vie del Sud-Est (Bari), nelle 
matterie Martori di Gravina, 
nel cantiere di rimboschimen
to a Lucerà (Foggia). 

In Sicilia 
Una ' massiccia ondata di 

manifestazioni popolari ha 
percorso ieri le vie di decine 
di comuni siciliani. Dimostra
zioni popolari per le vie e 
scioperi hanno avuto luogo a 
Siracusa, a Cassaro, Feria, 
Avola, Francofonte, MelilK. 
Floridio, ad Alcamo (Trapa
ni), a Mazara, Santa Ninfa, 
Calatafini, Eric*, CampobeUo, 
Castefvetrano dove la colon
na dei dimostranti, catnpoata 
di 3 mila persona è stata at
taccata aehratgeiameate daUa 
polizia la quale ha fatto pure 
uso degli idranti. A Pachino 
haane) adoperato edili, net» 
turbini • manovali, a Calta* 
niaeetta 750 minatori deQa 
TraboneUa, 

Grande fermento ha susci
tato m tutto il siracusana la 
notizia del provocatorio fer
mo del compagno Russo, se
cretarlo della Federazione 
provinciale del PCL avvenuto 
a Lentini, dove al era recato 
a tenere un comìzio coatto 
la legge-truffa. - • • 

- «. 

http://nar.no
file:///VpajaaaBafv

