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ILVOTOI 
dei ferrovieri 

11 ministro dei Trasporti 
Piero Malvestiti, giustamente 
famoso tra i viaggiatori italia
ni e i turisti stranieri per s-
here riuscito a provocare in 
soli cinque mesi due rcioperi 
ferroviari di 24 ore e per es
sere sulla via di provocarne 
un terzo, ù anche uomo di 
profonda dottrina ecoi ornita. 
Non per nulla è stato a lungo 
< vice > e consigliere dell'unge 
Fella al Ministero del Tesoro. 
li' dunque presumibile che 
conosca il valore dei linieri 
Ci permettiamo di sottoooruc 
alcuni alla sua meditazione, 

Nelle^ elezioni dei lappre-
sentanti del personale * nel 
Consiglio d'amministrazione 
«Ielle Ferrovie dello Flato, il 
Sindacato Ferrovieri Mnlinui 
aderente alla CGIL ha otte
nuto — tra personale < esecu
tivo » e personale amminisl.-a-
livo — 82.752 voti. I » sin
dacati (UIL, USFI e JNF) 
che parteciparono assieme al
la CGIL allo sciopero del 13 
gennaio hanno ottenuto circa 
8000 voti ciascuno, fssia «24 
mila voti globali. Il sindacato 
aderente alla CISL, i cui diri
genti abbandonarono la iotia 
all'ultimo momento, e ' \ ido 
all'espresso invito riell'on.ie 
Malvestiti, ha ottenuto ••••pe
na 19 mila voti. Il /iterino 
on. Cappugi è stato t-siromea-* 
>o dal Consiglio d'ammini
strazione delle F.S. n u e po
sti sono stati conquistati dai 
candidati della CGIL, "n co
munista e un socialista. Il ter
zo posto, quello a disposizione 
dei funzionari direttivi, è sta 
lo conquistato dal candidato 
della Dirstat, che aveva 1 ap
poggio dei sindacali unitari 
Anche in questa votazione la 
CISL è stata disfatta. 

Il ferroviere italiano ha a 
Mito a portata di man»», '>ochi 
giorni dopo lo sciopero, ij..u 
ottima occasione per '.ir "api-
re al ministro Malvestiti e ai 
MIO Direttore geneiale 'pici 
«•he pensa di loro: e i.on se 
l'è lasciata sfuggire, ^ l i 82 
mila voti in cui si è concreta
to lo schiacciante Itionfo e-
lettorale del Sindacato unita 
IÌO esprimono a sufficieaza 
lo stato d'animo delia catego
ria. Il capostazione, i' :apo-
treno, il macchinista, il frena
tore, l'operaio e ^ l'impiegato 
delle ferrovie, tutti coloro che 
con dedizione, spirito di sa
crificio, senso di responsabi
lità, mandano avanti que, de
licato e complesso o-.p. nisuio 
«he è la rete dei ìras'wrii, 
hanno detto chiaro i.i ^««erc 
stanchi dei bassi stipendi dil
le carriere limitate e malsicu
re, degli orari interminabili, 
degli impianti arretrati, delie 
macchine e dei vagoni invec-
«hiatissimi, del supfrsirut'a-
mcnto che costituisce — tra 
l'altro — un pericolo irma-
nente per tutti i viaggiatori 
Tutti, dal bigliettaio delle sta
zioni all'ingegnere delle cabi
ne di manovra, dal fuochista 
all'addetto agli ecambi, hanno 
«letto che la politica dei tra-
>porti in Italia deve essere 
mutata. Hanno detto che, in 
primo luogo, dev'essere muta
to il ministro dei Trasporti. 

Al tempo stesso, gli 82 mila 
>oti del Sindacato Ferrovieri 
Italiani e i 24 mila voti rac-
< olti dagli altri sindacati che 
-»i sono impegnati nella lotta 
« ostruiscono la più pesante 
«ondanna nei confronti di 
quel gruppetto di tiberini, da 
Pastore a Morelli, da Cappngi 
ai gerarchetti del S A W l , i 
quali si sono prestati a far da 
sgabello a Malvestiti. 

Ma altre considerazioni so
no inevitabili. Presto i ferro-
\ieri italiani saranno chiama
ti ad altre votazioni. Non si 
tratterà allora di eleggere il 
Consiglio d'amministrazione 
delle ferrovie, ma il Consi
glio d'amministrazione dello 
Maro, il Parlamento. Anche 
allora il capostazione, il ca
potreno, il macchinista, il fre
natore. l'operaio, l'impiegato 
\orranno esprimere la loro 
•volontà di un profondo rinno
vamento economico, ammini
strativo, e quindi anche poli
tico. Ma che cosa sta prepa
rando il governo per quelle 
\ota7ioni? Se la legge eletto
rale che il governo vuole im-
porrf finisse col passare, ecco 
«he il *oto dei lavoratori di 
questa categoria fondamenta
le. preposta ad un'attività vi
tale per il Paese, responsabile 
«Iella circolazione sanguigna 
«lei corpo della nostra penìso
la. ceco che quel voto perde
rebbe la metà del suo valo
re! Il voto del ferroviere var
rebbe la metà del voto di nna 
monachella di clausura, ad e-
sempio, o del voto del grande 
agrario parassita, o del voto 
«lei erande speculatore, o del 
\oto dell'on. Cappngi o di 
nuello dell'on. Malvestiti. Ed 
è proprio per raggiungere 
questo risultato, che il gover
no noi quale siede il ministro 
Malvestiti vnoìc imporre la 
lc i se truffai 

Con questo sistema, dimez
zando per legge i voti dei fer-
ro\ ieri e degli altri lavoratori. 
i! governo dice di voler rag-
rrnngerc « la stabilità». La 
stabilità, evidentemente, del
l'attuale politica, la «labilità 
dell'on. Malvestiti o di qual 

IN CONTRAPPOSTO ALLA TRUFFA ELETTORALE DEL GOVERNO 

Una legge per la proporzionale pura 
presentata dalle sinistre al Senato 

Proposta una seconda legge contro gii abusi della propaganda elettorale - Una 
intervista dei compagno Terracini • Martedì si riunisce la Commissione senatoriale 

La legge elettorale truffal
dina è giunta al Senato nel 
testo approvato dalla maggio
ranza clericale della Came
ra, e il Presidente Paratore 
ne ha dato notizia ai senatori 
all'inizio della seduta mattu
tina di ieri. In pari tempo, 
Paratore ha comunicato al 
Senato la presentazione di due 
proposte di legge elettorali di 
iniziativa parlamentare. La 
prima reca le firme dei com
pagni Terracini, Minio, Man-
cinelli e Milillo, si intitola 
— come la legge governati
va — « modificazione ed ag
giunte al testo unico delle 
leggi per l'elezione della Ca
mera dei Deputati, appro
vato con decreto presidenzia
le 5 febbraio 1948», e si fon
da sul sistema della propor
zionale pura. La seconda reca 
le firme dei compagni Rizzo, 
Grisolia, Palermo e Menotti, 
e provvede a regolamentare 

I comizi contro 
la legge truffa 
Centinaia e centinaia di 

manifestazioni avranno luo
go oggi e domani in tntta 
Italia contro la legge truf
fa e per la celebrazione del 
32. anniversario del Partilo 
Comunista. 

Fra queste segnaliamo: 

OGGI 
Sen. SECCHIA a Bologna; 
LAJOLO (Ulisse) a Padova. 

DOMENICA 
On. LONGO a Milano; 
Sen. SECCHIA a Pisa; 
Sen. D'ONOFRIO a Firenze; 
Sen. COLOMBI a La Spezia; 
On. G. C. PAJETTA a Mo

dena; 
Sen. SERENI a Catania; 
Sen. TERRACINI a Napoli; 
On. BERTI ad Agrigento 

(provincia); 
Prof. DONINI ad Avellino; 
On. GRIFONE ad Ariano 

Irpino (Avellino); 
On. ANGELUCCI a Spoleto; 
BONAZZI a Brescia; 
Prof. SALINARI a Mate ra; 
On. BIANCO a Irsina (Ma

te ra); 
On. MAGLIETTA a Torre 

del Greca (Napoli); 
On. VIVTANI a Pozzuoli 
(Napoli); 
On. PESENTI a Verona. 

la propaganda elettorale sot
traendola al dominio degli 
organi periferici del gover
no e dei grandi gruppi fi
nanziari, e affidandone il con
trollo ad apposite commis
sioni Interpartitiche presiedu
te da un magistrato. Ciò allo 
scopo di porre tutti i citta
dini su un piano di egua
glianza anche su questo pun
to, e di limitare le forme di 
propaganda p iù dispendiose. 
Le tre leggi, quella truffaldi
na del governo e l e due di 
iniziativa parlamentare, sono 
state rinviate da Paratore a l 
l'esame della Commissione 
senatoriale degli interni, s e 
condo la procedura normale. 
Come è noto, la Commissione 
iniziera i suoi lavori ne l p o 
meriggio di martedì prossimo 
e, secondo l'art. 32 del Rego
lamento del Senato, ha due 
mesi di tempo per completa
re l'esame delle tre leggi e 
ripresentarle all' Assemblea 
plenaria con le relazioni di 
accompagno. 

Sebbene né il governo né 
la maggioranza abbiano r i 
chiesto, per la loro legge 
truffaldina, la procedura di 
urgenza e la conseguente r i 
duzione a un mese dei termi
ni fissati alla Commissione, il 
senatore Cingolata ha già d i 
chiarato che la maggioranza 
si riserva di chiedere tale 
procedura in un secondo t em
po. Sta di fatto, però, che 
l'art. 72 della Costituzione e -
sclude tassativamente qua
lunque procedura abbreviata 
per l'esame e l'approvazione 
delle leggi elettorali, tanto è 
vero che la procedura d'ur
genza non fu richiesta nep-

che suo degno emulo. La sta
bilità dei bassi stipendi, delle 
carriere chiose e incerte, del
la gestione primitiva e inade
guata dei servìzi essenziali 
dello Stato, del mancato rin
novamento del materiale fisso 
e rotabile; e di conseguenza la 
stabilità della crisi dell'indu
stria meccanica, la stabilità 
dell'arretratezza per le regio
ni meridionali, e così via. 

Ecco un esempio, un esem
pio pratico, immediato e con
creto, del funzionamento del
la legge truffa e dei suoi sco-
f>i. Ci è sembrato utile eegna 
arlo, nel momento in cui la 

legge inizia la seconda tappa 
de] suo cammino parlamenta
re, nel momento in cai la pro
testa popolare nel Paese si fa 
più energica e vibrata che 
mai. 

LUCA PAVOLUrt 

pure alla Camera. Ed è evi
dente che, essendo incostitu
zionale, la richiesta d'urgenza 
al momento della presenta
zione della legge, tanto più 
inammissibile sarebbe una si
mile richiesta quando già è 
in corso la procedura norma
le. Il Regolamento del Senato 
non prevede in alcun modo 
questa eventualità, nò esìsto
no precedenti di sorta che 
autorizzino la maggioranza a 
un passo di questo genere. 

Ad ogni modo la Commis
sione iniziera martedì i suoi 
lavori nei modi previsti dal
la procedura normale e si 
troverà a esaminare — come 
si è detto —non solo la legge 
truffaldina del governo ma 
anche le due leggi di iniziati
va parlamentare. 

Mentre l'attenzione genera
le t>i appunta così sul Sena
to, abbastanza incolore è sta
ta una specie di conferenza 
stampa che Gronchi ha voluto 
tenere ai giornalisti parla
mentari. Gronchi ha preferito 
evitare ogni riferimento ai 
recenti avvenimenti parla
mentari e alla sua ingloriosa 
abdicazione, e ha invece e len
cato i progetti di legge che a 
suo parere dovranno essere 
esaminati dalla Camera nei 
pochi mesi di vita che anco
ra le restano: la Corte costi
tuzionale. il Consiglio dell'E
conomia e Lavoro, le norme 
per l'elezione dei Consiglio re
gionali, il Referendum, l'ordi
namento della Presidenza del 
Consiglio, la ratifica del Trat
tato per l'Esercito europeo. 
Quanto all'approvazione dei 
bilanci. Gronchi ha fatto ba
lenare l'eventualità di nuovi 
<« accorgimenti » e perfino di 
una profoga dei poteri della 
vecchia Camera, ciò che la 
Costituzione non consente. 

L ' i n t e r v i s t a 
di Terrac in i 
Intervistato dalla agenzia 

AJt.1. sul progetto di legge 
elettorale da lui presentato 
al Senato il compagno Ter
racini ha fatto le seguenti 
dichiarazioni: 

« L a presentazione del mio 
disegno di legge sta ad indi
care la nostra ferma deter
minazione di non accettare la 
legge governativa e, nel l i 
mite massimo del possibile, di 
confermare la legge già spe
rimentata nel '48 correggen
dola in quei punti che pro
prio l'esperienza del '48 ha 
dimostrato difettosi. Mi sono 

preoccupato di superare l'os
servazione, del resto fondata, 
che la legge del '48 compor
tasse di per se stessa un pre
mio di maggioranza sia pure 
larvato e pertanto nel dise
gno di legge che porta il mìo 
nome si propone un calcolo 
del quoziente che annulla 
completamente quel difetto 
che era conseguente al siste
ma di computi predisposto 
nella legge del *48. Inoltre con 
questo disegno di legge — 
ha continuato Terracini — 
mi propongo di sopperire al
la mancata presentazione e 
approvazione della legge sul 
le incompatibilità. Vengono 
ripresi, perfezionandoli, i ca
si di incompatibilità e v e n 
gono inseriti immediatamente 
nel testo unico per le e l e 
zioni. Nel disegno di legge vi 
è poi un terzo gruppo di ar
ticoli che si propone di re 
golare la propaganda .nel sen
so di porre tutte le liste su 
un piano di eguaglianza sia 
per ciò che si riferisce alla 

imparzialità delle autorità, 
sìa al limite della propagan
da, riprendendo talune inten
zioni espresse alla Camera da 
deputati di parte governativa 
specialmente per quel che si 
attiene ai manifesti. 

« U n altro gruppo di arti
coli mira poi ad evitare bro
gli o manovre di contusione 
che più facilmente si sono 
manifestate nelle ultime e le 
zioni. Cosi, per esempio, il ri
lascio dei certificati medici 
con i quali si autorizzano cer
ti elettori ad essere accom
pagnati nelle cabine da un 
assistente, e per ciò che si 
riferisce allo sfruttamento di 
posizioni di particolari auto
rità morali (ad esempio ec
clesiastici) per vincolare le 
coscienze degli elettori. Infi
ne — ha concluso Terracini 
— vi sono nel disegno di leg
ge delle disposizioni integra
tive come quella che conso
lida la prerogativa del Capo 
dello Stato per la organizza
zione dei comizi elettorali ». 

A questo punto il redattore 
dell'AJl.I. ha chiesto: « In 
che modo pensate di condur
re questa seconda fase della 
battaglia sulla ^egge elettora
le al Senato? ». 

« inizialmente noi faremo 
— ha detto Terracini — al
cune questioni di carattere 
pregiudiziale che si baseran
no sopra un esame accurato 
del testo che verrà sottoposto 
al Senato con le formali v o 
tazioni avvenute alla Came
ra. Chiederemo l'abbinamen
to dei vari disegni di legge 
elettorali pendenti al Senato 
al momento dell'apertura del 
dibattito. E naturalmente por
remo pregiudizialmente la 
questiona della costituziona
lità della legge, problema che 
ci rifiutiamo ritenere risolto 
dal voto della Camera, che 
non ha competenza in meri
to, come d'altronde non l'ha 
nemmeno 11 Senato». 

« E allora — ha chiesto i l 
redattore dell'A.RJ. — per 
che ponete il problema della referendum » 

costituzionalità della legge? ». 
« I l Senato può non discu

tere sulle conseguenze che la 
legge comporta, ma siccome 
il problema non potrà non 
essere seriamente esaminato 
dal Capo dello Stato al mo 
mento nel quale dovrà, con 
la sua firma, avallare o m e 
no l'opera del Parlamento, 
noi vogliamo che egli abbia 
presente anche l'avviso del 
Senato in proposito ». 

« P u ò rifiutare secondo lei 
il Senato l'abbinamento del 
le due leggi presentate da 
lei e dal sen. Rizzo insieme 
con quella governativa? », ha 
chiesto ancora il redattore 
del l 'AJU. 

« A mio avviso non può. 
Anche se il regolamento tace 
in materia, c'è una prassi i n 
staurata a questo proposito 
dal Presidente De Nicola, 
prassi che non può essere 
misconosciuta. A d esempio, 
l'abbinamento che si verificò 
in occasione della legge sul 

LETTERE AL DIRETTORE 

Forche e forchette 
Caro Direttore, 

allora ormai lo sappiamo. Il 
tema centrale della campagna 
elettorale d.c. sarà, indovina
to, « l e /orche di Praga». Ti 
assicuro che quando ho letto 
questa notizia stampata bella 
e chiara sulla prima pagina 
de «U Popolo », in un docu
mento ufficiale della direzione 
d.c., ho tirato un respiro di 
sollievo. Ti assicuro ch'io pen
savo ad altro. Sono ottusi, io 
mi diceuo dopo averli veduti 
per tanti giorni II a Monteci
torio ubriachi di sonno e di 
noia, una specie di « assem
blea di soci » che non contano 
una cicca, in quelle società 
dove il pacchetto azionario 
più forte ce l'ha Agnell i o 
Donegani. Pupazzi buffi, mi 
dicevo. Che reciteranno sta
volta per le elezioni? 

E pensavo: vedrai che sta
volta, assicuratasi comunque 
l'elezione con la « legge », fa
ranno i signori: faranno una 
campagna elettorale sobria, 
argomentata. Ce caso che ci
tino cifre, che discutano, che 
cerchino di dimostrare che 
hanno pur fatto qualcosa, in 
cinque anni di governo. Ma
gari con cifre truccate, ma lo 
faranno, mi dicevo. Questo 
sarà l'asse della loro campa
gna elettorale. E Qià mi vede
vo gli stanziamenti straordi
nari di miliardi per Roma, per 
Napoli, per Bari: mi vedevo 
il Consiglio dei Ministri che, 
oplà, di botto, regala un asse
gno ai pensionati, un altro ai 

ECCO CHI SONO I SOSTENITORI DELLA RIFORMA ELETTORALE D.C. 

Foglio a" ordini di Costa agli industriali 
per soflocare l'opposizione alla legge trulla 

€fiìlli. €181 ' e IJIL unanimi a Torino contro le rappresaglie fasciste della FI ' • i 

La Conflndustna ha lar-ciato 
una preordinata offensiva ai 
carattere fascista contro i di
ritti sindacai», politici e costi
tuzionali dei lavoratori italiani, 
allo scopo di sostenere la leg
ge elettorale truffa democri
stiana. Un piccolo industriale 
ha recapitato al nostro giornale 
una circolare firmata dal dot
tor Angelo Costa e inviata a 
tutti i datori di lavoro e alle 
loro organizzazioni. La circo 
lare reca la seguente intesta
zione: « Confederazione gene
rale dell'industria italiana Ro 
ma, 16 gennaio 1953. Circolare 
prot. 540/069550/aìnd. Oggetto: 
Astensioni lavoro per motivi 
politici ». 

Il documento si riferisce al 
« manifestarsi di agitazioni 
aziendali, di tettare o territo
riali, più o meno esplicitamen
te motivate, come atto di pro
testa contro l'approvazione del
le modifiche alla legge eletto
rale »; e prende posizione sulla 
n liceità di tali agitazioni » e 
sulle « facoltà riservate alle 

ALLA SEDUTA DI IERI DEL SENATO 

Forte protesta di Labriola 
per raffronto a De Nicoia 

Paratore è mtenrenato presso Sceiba — Decìsa 
dai devocristiaw la soppressioae del miaislero A.I. 

Dopo la presentazione dei 
progetti di legge elettorale — 
di cui diamo notizia in altra 
parte della pagina — il Senato 
ha ieri protestato contro il fer-
mo poliziesco dell'on- Enrico De 
Nicola. 

Il senatore napoletano Artu
ro Labriola ha richiamato la 
attenzione di tutta l'Assemblea 
sull'incidente occorso al primo 
Presidente della Repubblica. A 
questo nome, i settori demo
cratici hanno applaudito lunga. 

ceduto, ma esprimo anche un 
sentimento che è o dovrebbe 
essere comune a tutti i senatori 
per affermare che per questi at
teggiamenti degli agenti di pub
blica sicurezza — e qui posso 
ricordare un incidente accadu
to al collega Ingrao della Ca
mera dei deputati — da un cer
to tempo a questa parte acca
dono simili incidenti; eviden
temente i funzionari di polizia 
credono di essere diventati non 
più i tutori dell'ordine in una 

mente. «Tutti conosciamo — ha democrazia, ma i funzionari di 
proseguito l'oratore — chi sia j uno Stato autoritario, totalita-
e quale tempra abbia Enrico i rio. Ha questi incidenti saran-
De Nicola: un funzionario di ! no a suo tempo valutati in altra 
polizia ha colto prelesto da una [sede. Per il momento non resta 
pretesa infrazione da lui com-iche inviare un saluto fervidis-
pìuta al regolamento munici-lsimo ad Enrico De Nicola, dan
nale di viabilità per porgli le do al saluto del Senato un si-
mani addosso e invitarlo ad an 
dare in questura - . 

Nonostante che De Nicola — 
ha continuato il senatore indi
pendente — abbia denunciato 
la sua qualità di senatore della 
Repubblica, il funzionario in
tendeva tradurlo in questura. 
Onorevoli colleghi, voi conosce. 

giuncato di protesta per l'inci
dente accaduto. 

D. Presidente PARATORE do. 
pò «ver dichiarato di avere su
bito chiesto spiegazioni ai Mi
nistero degli Interni, ha deplo
rato l'atteggiamento assunto nei 
confronti di De Nicola dall'uffi
ciale di polizia, aggiungendo che 

te come la nostra Costituzione il poliziotto non sarebbe stato 
impedisce di fermare o di arre- punito per la bontà d'animo di 
stare un senatore o un deputato De Nicola. 
a meno che non gli si possa 
rimproverare di essere sul pun
to di commettere un reato per 
il quale è obbligatorio il man
dato di cattura. E nessuno pen
serà che una piccola infrazione 
alla disciplina stradale poteva 
permettere di fermare il sena
tore De Nicola. Io mi limito 
semplicemente, signor Presi
dente, a pensare che ella sen
za dubbio tutelerà gli interessi 
di tutti i colleglli. 

PARATORE: E* stato già 
fatto. 

LABRIOLA: Tanto meglio, si
gnor Presidente; io non ho quia-
di che da congratularmi con lei 
per la rapidità con cui b a p e o -

La maggioranza ha infine ap
provato la legge sulla soppres
sione del Ministero dell'Africa 
Italiana. Le sinistre hanno vo
tato contro anche perchè il go
verno ha imposto il ritiro di 
emendamenti favorevoli al per. 
sonale, come ha spiegato il corn 
pagno FARINA. Egli ha dato 
al voto del nostro gruppo il 
so di una protesta per il modo 
con eoi i l popolo italiano è sta. 
to trattato dagli anglo-america 
ni come pure di protesta contro 
gli ostacoli frapposti dal Mini
stero del Tesoro alla concessio
ne di alcuni e non rilevanti van
taggi ai funzionari del 
itera Dall'Airi» italiana 

aziende nei confronti dei par
tecipanti e dei promotori*. 
a Di fronte a tati episodi — 
prosegue la circolare — che 
tendono a riflettere negli am
bienti di lavoro ed in contrasto 
con i doveri nascenti dal rap
porto di lavoro, interessi ed at
tività del tutto estranei agli 
ambienti stessi », la Con (Indu
stria a non può che conferma
re come agitazioni del genere, 
di dichiarata finalità politica, 
esulino — anche se attuate nel
le forme dello sciopero tradi
zionale •— dalla tutela costitu
zionale e come, di conseguenza, 
le astensioni dal lavoro rela
tive siano da considerarsi ille
cite, alla stregua di qualsiasi 
altra assenza ed abbandono del 
lavoro arbitrari, agli effetti 
dell'applicazione delle norme 
disciplinari previste dai con
tratti colleftim- di lauoro, le 
quali potranno essere applica
te con criteri di maggior ri
gore nei confronti degli isti
gatori e promotori ». 

La circolare è del 16 gen
naio. Non si e dovuto attendere 
molto per vederne le prime 
applicazioni, e all'avanguardia 
si è posto — ancora una volta 
— il monopolio FIAT. Né i 
dieci licenziamenti di rappre
saglia attuati dalla FIAT sono 
un episodio isolato. Sulla linea 
delle direttive del dott. Costa, 
la Montecatini ha licenziato 
nel suo stabilimento di Bussi 
il compagno Pulcina, del Con
siglio di Gestione*, e ha sospe
so U compagno D'Angelo, mem
bro della Commissione Inter
na. La cartiera di Serravalle 
Sesia (Biella), a cui consiglie
re delegato è il dott. Aonzo, 
membro del Direttivo della 
Confindustria, ha reagito con 
un'illegale serrata alla prote
sta operaia contro la legge 
truffa. La tipografia del Gaz
zettino di Venezia ha sospe
so tutti i membri della Com
missione Interna appartenenti 
alla corrente unitaria. Il Lani
ficio Rossi di Schio ha proce
duto a 700 sospensioni di rap
presaglia. 

Il giudizio che si può trarre 
dalla circolare di Costa e dalle 
sue prime applicazioni è evi
dente: la Confindustria, inter
venendo direttamente a soste
gno della legge elettorale truf
fa, conferma il carattere anti
popolare di questa legge, il 
suo fine di difesa dei ceti mo
nopolistici privilegiati. E* chia
ro, per diretta confessione de
gli interessati, che la legge 
Sceiba è una legge voluta dai 
grandi monopoli per conserva
re al potere ad ogni costo un 
governo che rappresenta gli 

interessi dei grandi monopoli. 
La denuncia di questa evi

dente collusione era stata già 
compiuta, del resto,' dal com
pagno Giuseppe Di Vittorio 

nel suo articolo sulla protesta 
popolare contro la legge truf
fa, da noi riassunto ieri. Po
lemizzando con l'organo uffi
ciale della Confindustria, Di 
Vittorio scriveva: • Dobbiamo 
essere grati a L'Organfzzazio-
ne Industriale del fatto che, 
dopo una lunga disquisizione 
giuridica sui rapporti di lavo
ro e sul loro carattere esclu-. 
sivamente economico, ei di
chiara con franchezza l e ra
gioni politiche della sua posi
zione di lotta contro le attua
li proteste dei lavoratori, av
verse alla truffa elettorale. Il 
periodico della Confindustria, 
infatti, chiama 1 datori di la
voro alla «fermezza nella di
fesa di quel sistema politico ed 
economico che si identifica con 
la civiltà stessa dell'Occiden
te ». Già, è precisamente quel
lo che volevasi dimostrare!». 

La situazione a Torino 
Ieri mattina i rappresentanti 

provinciali della CGIL, della 
CISL e della UIL si sono in
contrati a Torino per esamina
re la itrituaziorto creatasi in 
seguito ai 10 licenziamenti di 
rappresaglia attuati dalla FIAT 
ai danni di lavoratori che han
no aderito allo sciopero del 19 
scorso contro la legge eletto
rale. 

Al termina della riunione è 
stato emesso un comunicato e 
i rappresentanti delle tre orga
nizzazioni si sono recati in 
Prefettura per protestare con
tro l'azione degli industriali 
torinesi. 

Ecco il testo del comunicato 
unitario: 

«Le tre organizzazioni sin
dacali CGIL, CISL, UIL, han
no esaminato la situazione de
terminata dai provvedimenti 
disciplinari assunti dalla FIAT 

« LA CHIESA DEL SILENZIO » 

I sacerdoti spie 
confessano a Cracovia 

Due vescovi ammettono di essere stati 
a conoscenza dei crìmini degli imputati 

VARSAVIA, 23. — n Procu
ratore generale ha esibito og
gi — al processo che si svolge 
a Cracovia contro la banda di 
spie della quale facevano parte 
quattro sacerdoti — una di
chiarazione scrìtta, firmata da 
monsignor Eugenio BaxieJc, 
Arcivescovo di Cracovia e dal 
vescovo Stozpon, nel quale i 
due prelati riconoscono di esse
re stati al corrente dell'attiviti 
spionistica degli imputati. 

Gli accusati nel processo so
no, come è noto, i sacerdoti 
Jozef Lclito, Frantiszek Szi-
monk, Jan Pochopen e Wft 
Brzycki. i cittadini Michafl Xo-
walOc Edward Hachlka, Stefa
nia Rospond. I suddetti sacer
doti occupano alte cariche nel-
l'arcivescovado di Cracovia 

L'accusa ha stabilito che gli 
imputati agivano per conto di 
un centro di spionaggio 

Il dito nell "occhio 
A s t r a t t i profetami 

Quel povero dimenticato che 
risponde al nome di Valdo Ma
gnani ha chiesto ospitalità al 
Mondo liberate per intervenire 
nel «hbattfto «quando e dove è 
possibile collaborare con i co
munisti ». 

E* proprio il coso di dire che 
anche le palei hanno la toste. 
Se il Mondo no» io sapeste. « 
nostro dovere informarlo, però. 
che, con fl signor Mammoni, «net 
problema non si pone nemmeno. 

• Dall' Europa Orientale alla 
Cina !'• epurazione tnfleriaca in 
tutti 1 paesi comunisti >. Da va 
fiero titolo del Quotidiano. 

TafUoma ricontar* al " 

diano a proposito della Cina, 
U brevissima, laconica, tacitia
na notizia che qwel «tomaia 
stesso pubblica in an ascaro an
golo della sua qaarta pagina: 
«Cinque comunisti cinesi sono 
stati (tustizisti ieri a Formosa. 
il che porta a 73 il numero del 
comunisti fucilati dal ti novem
bre scorso». 
• I f> 

«Sa io 
storia del Partito 
sua aaffntrtana (che è poi O 
modo concialo di definir» aa 
partito) direi che caso si carat
terizza per il suo amor* óéU» 
attualità». Mario Paggi, 4àOa 
Gazzetta del Popolo. 

ASMODSO 

trarre oaOa 

r iono di Starnberg nei pressi 
di Monaco di Baviera 

Fra gli agenti reclutati dal
l'organizzazione figurano ele
menti di varie nazionalità fra 
cui ex agenti nazisti e membri 
delle « S S » e l'ex segretaria 
di Goebbels, Irmgard Geizler, 
conosciuta in tale ambiente con 
il soprannome di «Charlotte». 
Durante l'interrogatorio, l'im

putato Padre Pochopien, del
la Curia di Cracovia, ha am
messo di aver consegnato ma
teriale spionistico al coimputa
to sacerdot* Joseph Lento. Gli 
altri tre sacerdoti imputati, 
cioè padre Lelito, padre Mìcbail 
Kowalik e Frantiszek hanno 
anch'essi confessato i loro de
litti Anche un sacerdote del
la Curia di Cracovia ha di
chiarato al Tribunale militare 
che effettivamente materiale 
spionistico era stato consegnato 

padre Lelito e ha riconosciu
to numerosi oggetti di valore 
sequestrati dalla polizia polac
ca nel corso di una perquisi
zione operata nella casa di pa 
dre Lelito. 

Contro Lelito, che è apparso 
nel processo come il capo del
la banda e contro Brzydci, han 
no deposto oggi sette testimo
ni, 1 quali hanno testimoniato 
di esser stati invitati dai due 
spioni ad entrare nella banda. 

l i CaSSaUfvte eftMfe 
•v * « * • « BanK» W W K 

la. prima aezloce avalla Corta 
dX oaaaaalnrie — presieduta dal 
«Iosa Mfr"~* Hacaatlnl — deci. 
Ooodo aul ricorso pce—ntato da 
Vlrgma Carini TJalnottt ad oltr* 
ba, con aentenxa motivata, sta
bilito che ìe donne non possono 
esercitare > funzioni di giudice 

1 popola** ceUa Corti d 

e da altre aziende nei confronti 
di lavoratori per il solo fatto 
della loro partecipazione allo 
sciopero indetto il 19 gennaio 
dalla CGIL. 

«Le tre organizzazioni han
no confermato le loro posizio
ni in merito alle questioni del
la legge elettorale e degli scio
peri politici, posizioni che sono 
nettamente differenziate e, per 
diversi aspetti, antitetiche. 

« L e tre organizzazioni han
no tuttavia considerato la gra
vità delle decisioni della parte 
padronale in merito al diritto 
di sciopero. Tale diritto è san
cito dalla Costituzione e può 
essere regolato soltanto dal 
Parlamento. La parte padronale 
sì è invece posta sopra la Co
stituzione e sopra i l Parlamen
to per compiere discrimina
zioni arbitrarie sulla liceità de
gli scioperi 

«Le tre organizzazioni sin
dacali elevano solenne prote
sta contro l'arbitrio padronale 
e si appellano alle rispettive 
Confederazioni per un'efficace 
intervento in sede sindacale ed 
in sede politica. Esse hanno 
deliberato di presentare questa 
protesta al locale rappresen
tante del Governo. 

«Le tre organizzazioni — 
conclude i l comunicato — men
tre si riservano di convocare i 
rispettivi organi direttivi e di 
riunirsi nuovamente lunedi 26 
u n , per ogni ulteriore deci
sione, invitano tutti i lavorato
ri ad attendere con serenità e 
fermezza le determinazioni che 
saranno assunte». 

Sulla situazione alla FIAT si 
è svolta lezi mattina a Roma 
una riunione della segr«teria 
della CGIL con la partecipa
zione del segretario responsa
bile della FIO&L Roveda. Ti 
comunicato conclusivo della 
riunione dice: • Il pretesto ad
dotto dalla FIAT, che cioè uno 
sciopero diretto a manifestare 
una volontà politica collettiva 
dei lavoratori non rientrexebb* 
nel diritto di sciopero sancito 
dall'art. 40 della Costituzione 
non ha nessun fondamento ne 
giurìdico né morale. Le Costi
tuzione sancisce il diritto d 
sciopero senza nessuna discri
minazione fra sciopero ecocc-
mico-sisdacale e sciopero po
litico. 

• Gli industriai:, perciò, non 
possono arrogarsi il diritto di 
modificare la Costituzione e di 
limitare con un loro atto arbi
trario e unilaterale 1 diritti e 
le libertà dei cittadini, dentro 
e fuori dell'azienda, n Parla 
mento non si è ancora pronun
ciato sulla proposta di legge 
diretta a regolamentare il di
ritto di sciopero e sarebbe 
enorme che gli industriali • 
sostituissero al Parlamento per 
imporre la propria legge al la
voratori e a l Paese. 

« La CGIL, pertanto, protesta 
contro gli illeciti licenziamenti 
effettuati 4aHa FIAT e invita 
i lavoratori torinesi ad oppor-
visi risolutamente. Il rieonoart-
mento di tatto e 41 diritto della 
libertà di adopero è una que
stione fondamentale che inte

ssa tutti i lavoratori di qual
siasi corrente od organizzazio
ne, per cui nella difesa della 
libertà di sciopero la CGIL 
chiama i lavoratori a realizza 
re la pia vasta Baita ò? 

mutilati, un altro ancora agli 
statali. Vedevo i ministri n e 
gli INCOM inaugurare acque
dotti e uillagni, Fanfani dar 
di piglio alla zappa nel le 
« terre redente n e De Caspe-
ri posar a prime pietre ». V e 
drai, mi dicevo, che si faran
no prometter Trieste, il gior
no primo delle cIe2foni. 

Pensavo, dunque, a un pro
gramma elettorale cretino e 
inutile sì, ma in certo modo 
civilizzato. Li pensavo ormai 
ammaestrati dai crolli delle 
ultime elezioni amministrati
ve, a un più ripulito metodo 
di lotta democratica. 

Sbagliavo, caro Direttore, 
sbagliavo profondamente, mi
nato alla radice da un'innata 
fede nel progresso, per cui mi 
dicevo: « Sceiba, si è vero, è 
un analfabeta, ma vedrai che 
non se la prenderà più con il 
" culturame " ». 

Errore, caro Direttore, de
viazione profonda di cui fac
cio pubblica ammenda. Ottusi 
sono e ottusi restano, a Chi 
nasce quadrato non può m o 
rire tondo » si dice. Questo è 
ciò che si conclude a leggere 
certi loro giornali, certi lo
ro documenti da cui emerge 
chiaro il terreno su cui più 
batteranno nella prossima 
campagna elettorale; il ter
rorismo. 

Lo sai. per esempio, come 
la direzione d.c. ha definito la 
legge elettorale? « Legge ant i 
forca ». E sai come a II Tem
po » ha definito i deputati di 
Opposizione? « Un'orda m o n 
golica con frecce avvelenate 
e urlanti maschere cinesi » 
(vedi articolo di fondo, ano
nimo del 22). Sai come la di
rezione d.c. definisce tutti i 
comunisti italiani (due milio
ni e mezzo, più i socialisti, più 
gli elettori, otto •milioni di vo
ti)? <c Sovversivi ». Hai capi
to? Che nostalgia questa pa
rola * sovversivo »; mi fa ri
sentire giovanissimo, quando 
ero non solo « sovversivo » ma 
anche « comunista-badoglia
no » come dicevano le SS e 
come diceva Craziani. Adesso 
lo dice anche Bettìol! Che ri
torno! 

Ma andiamo avanti. Sai co
me d'altra parte « Il Tempo » 
ha acutamente definito e l o 
giandola la poliziottaglia che 
ti ha ferito alla testa? « A u 
tentico proletariato». E sai 
come la direzione d.c, ha de
finito invece l'80 per cento de
gli operai della FIAT Mtrafio-
ri che hanno scioperato? a S a 
botatori » e « pattuglie dì agi 
tatori professionali ». A l l o 
stesso modo, come e pattuglie 
di sabotatori» va considerato 
evidentemente anche 1*85 per 
cento degli operai della Gran
di Motori, V8S per cento della 
FIAT Metalli, ecc. Poveretti: 
chissà come saranno tristi per 
questa definizione gli operai 
italiani, scarne pattuglie di 
milioni di «sabotatori», un 
nulla, uno scherzetto in con
fronto all'* autentico proleta
riato » agli ordini di quei ca
pi proletari che sono il gene
rale Luca e il capo della po
lizia Pavone. 

Ma lasciamo stare queste 
lepidezze. Il fanatismo ha sem
pre in sé qualcosa di ridicolo 
ed è ingeneroso profittarne. 
Badiamo al sodo, laddove cioè 
il documento della D.C, a pro
posito delle « forche di Pra
ga », rivela che queste saran
no l'ossatura della campagna 
elettorale, fatta con la m legge 
antiforca ». E a sodo è: che ne 
penserà la gente di questa 
manovra che tenta di coprire 
con le forche le forchette? Che 
ne penserà la gente della ma
novra d i questi quattro spor
caccioni di casa nostra che 
tentano di giustificare, con la 
rivoluzione cecoslovacca, la 
reazione italiana? Cosa ne 
penserà la gente di questi 
quattro papponi che succhia
no i miliardi come fossero 
ostriche, che mungono, spre
mono, rubano a man salva in 
tntte le casse delio Stato e poi 
fanno gli eroi, ì puri, gli inte
gerrimi « protettori del popo
lo», lo vogliono e salvare » 
dalle « forche» che, semmai, 
non sarebbero riservate al po
polo ma ad altri? Che c'entra 
il popolo con le loro porche
rie, con i loro furti a man sal
va, la loro libidine di posti, 
di seggi, di cadreghini, uni
ca base reale, unica speranza 
della^ loro esistenza, unica 
* ragione morale » per cui 
hanno fatto la « legge-truffa »? 

Sono quattro papponi che 
da secoli sfruttano le situazio
ne; da secoli di volta in vol
ta sfruttano la paura di Sa
tana, di Robespierre, di Gari
baldi. di Lenin. Messi rutti in
sieme, oggi tnsieme a Stalin, 
a Mao Tse Dun, a Togliatti! 
Santa paura, divenuta un'ar
ma nelle nostre mani, U oc-
cieca, li rincrmtìnUce, U rive
la per quelli che sono: gente 
falsa, che vuole continuare a 
mangiare a quattro ganasce, 
sventola Pombrm dette forche 
ma gli si vede m mano, bran
dita come una spada, la for
chetta dello sbafatore. 

Ecco perché, caro Direttore, 
ho respirato di sollievo, nel 
riconoscere U mio errore. So
no sempre gii stesti. E alloro? 
U abbiamo sempre vinti « e l 
le gare di /ondo. Vinceremo 
ossesse questa motta. J | aoatro 
è un respiro d i e viene dalia 
vita di popoli interi, n «oro 
è un ansimare di quattro f o r 
chettoni inbestialiri. Ptggto 
per loro. 
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