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«GII uomini dell'Italia democratica 
si sono conquistati il diritto a ma
nifestare liberamente le proprie 
Idee e te proprie opinioni. E noi 
siamo'decisi a difèndere a tutti i 
costi questi diritti politici e umani 
dei lavoratori italiani» - (Di Vittorio) I 
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GRAVI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MINISTRI 

Il governo nega gli aumenti agli statali 
e respinge le richieste dei pensionati 

• • • • • — • • ' » — " • i . i i i i . • — . . . i i • • " > 

Con la legge di delega, il governo rinvia al 1954 8^ eventuali aumenti per gli statali - Minaccia 
al diritto di sciopero - Previsti 417 miliardi di disavanzo - Nessuna diminuzione delle spese militari 
Dopo una sene di lunghe e 

laboriose riunioni, iniziatesi 
sabato scorso, il Consìglio dei 
Ministri ha terminato ieri a 
notte tarda i suoi lavori, ap
provando i bilanci di previ
sione per l'anno finanziario 
1953-54 e approvando la leg
ge che delega al governo i 
poteri per il riordinamento 
delle carriere e degli stipen
di dei pubblici dipendenti. 
Ecco le parti salienti del co
municato diffuso dal Consi
glio sulle decisioni alle qua
li è giunto: 

<• Il bilancio di previsione 
presentato dall'on. Pella si 
compendia nelle seguenti ci
fre: Parie effettiva: entrate, 
miliardi 1787; spese, miliardi 
2153; disavan7o effettivo, mi 
liardi 366. Movimento capi
tali: entrate, miliardi 27; spe
se, miliardi 78; disavanzo, 
miliardi 51. Riepilogo: Deficit 
parte effettiva, miliardi 366; 
deficit movimento capitali, 
miliardi 51; deficit finanzia
rio, miliardi 417. 

Rispetto al preventivo del
l'esercizio in corso 1952-53, 
apertosi con un deficit di 428 
miliardi per la parte effetti
va, di 69 miliardi per la par
ie movimenti di capitale e 
complessivamente di 497 mi 
liardi, si ha un miglioramen
to di 62 miliardi nella parte 
effettiva e di 18 miliardi nei 
movimenti di capitali; un mi -

-glioramento complessivo per
tanto di 80 miliardi ». 

« Nel preventivo presentato 
— prosegue il comunicato af
frontando la questione dei 
pensionati — già sono iscritte 
le somme necessarie per v e 
nire apprezzabilmente incon
tro alla richiesta della 13. 
mensilità per i pensionati sta
tali e per addivenire a un 
miglioramento delle pensioni 
di guerra per le vedove e per 
gli orfani ». 

ÌM «Mtft t « 

11 comunicato tratta quindi 
la questione della delega per 
gli statali in questi termini: 

x Su relazione del vice Pre 
sidente on. Piccioni il Consi
glio ha approvato i l disegno 
di legge per la delega al Go
verno ad emanare le norme 
sul nuovo statuto degli im
piegati civili dello Stato. Lo 
schema di disegno di legge 
fissa i criteri generali per 
l'esercizio della delega, pre
vedendo tra l'altro il riordi
namento delle carriere, sia 
direttive che di concetto, e se 
cutive e del personale ausi
liario; l'adozione del criterio 
dei gradi funzionali: le nor
me fondamentali sui concorsi 
di ammissione in carriera e 
sui sistemi di promozione; i l 
principio della progressione 
periodica del trattamento 
economico senza limitazione 
nel numero degli scatti ed 
anche oltre la retribuzione 
iniziale del grado superiore. 

Il disegno prevede inoltre i 
modi di tutela degli interessi 
di categoria del personale 
statale nelle forme compati
bili con i l regolare andamen
to dell'attività amministrati
va e dei servizi statali, anche 
in correlazione con i l divieto 
dell'astensione collettiva dal 
lavoro ». 

Quanto al trattamento eco
nomico. esso sarà determinato 
secondo i seguenti criteri: 
mentale unica, salvi gli asse-

1) una retribuzione fonda-
imi per carichi di famiglia, 
per servizi di carattere parti
colare e per prestazioni di la 
voro straordinario; 

2) la determinazione ai fini 
del trattamento di quiescen
za dell'aliquota di detta retri
buzione fondamentale unica, 
conservandosi eventualmente 
a favore dei pensionati l'in
dennità di carovita; 

3) la decorrenza del nuovo 
trattamento economico avver
rà dal giorno dell'entrata in 
vigore della legge delegata e 
comunque non oltre il 1. g e n 
naio 1954. 

Disposizioni particolari ri
flettono il riordinamento delle 
carriere del personale ferro
viario e la riforma di strut
tura dell'Azienda delle Fer
rovie dello Stato. 

I maggiori oneri che a se
guito di tali disposizioni po 
tranno derivare a carico del 
bilancio saranno coperti con 
separati provvedimenti di en 
trata in modo da non influire 
sulle dimensioni del disavan. 
zo» . 

Tale il comunicato del Con
sìglio dei Ministri. Nonostan
te sia redatto con la consueta 
tortuosità, esso « un docu
mento sulla cui gravità nes
suno ieri nutriva dubbi negli 
ambienti giornalistici, politici 
e sindacali, sia per la parte 
relativa all'impostazione dei 
bilanci sia per la parte che 
tocca direttamente i vitali in
teressi dei pubblici dipen
denti, 

Ben poco significano le ci
fre complessive del bilancio, 
la cui esposizione ragionieri' 
stica non reca alcun contribu
to a una reale valutazione 
della situazione finanziaria. 
Esse si riassumono in defini
tiva nel deficit di 417 miliar
di, così una apparente dimi
nuzione di 80 miliardi rispet
to al disavanzo dell'anno in 
corso. Anche a voler trascu
rare i consueti trucchi conta
bili ai quali il governo tradi
zionalmente ricorre per ma
scherare anche in sede con
tabile i nefasti risultati della 
sua politica economica, va ri
levato che la pur cospicua ci
fra indicata dal governo è il 
semplice frutto di una ipote
si ottimistica, avanzata in se 
de preventiva. Tutti sanno, 
per esperienza poliennale, che 
le cifre dei bilanci prevenfitn, 
nella voce « deficit », sono sta
te sempre largamente supe
rate in sede di bilanci con
sunti*!»', pei decine se non per 
centinaia di miliardi. 

Ma a parte le osservazioni 

sui trucchi contabili (che po
trebbero essere estese all'in
finito) un'osservazione poli
tica diviene evidente. Il b i 
lancio, mentre lascia inalte
rate le spese militari a sca
pito degli investimenti civili, 
non accoglie neppure le più 
urgenti rivendicazioni dei 
pensionati e degli statali. 

Uno elemosino 
Vanamente M potrebbe 

cercare n e l comunicato un 
accenno chiaro a q u e s t i 
problemi. « Nel bilancio pre
ventivo già sono iscritte le 
somme necessarie per venire 
apprezzabilmente incontro a l 
la richiesta della 13* mensi
lità per i pensionati statali », 
dice il comunicato. Per chiun
que conosca la psicologia re 
clamistica del governo De 
Gasperi, soprattutto in tempi 
preelettoraii è chiaro che 
queir * apprezzabilmente » è 
formula equivoca e vuota di 

Pacciardi al Cairo 
incontrerà Naghib 
De Gasperi ha ricevuto l'ambasciatore ameri
cano e il ministro della difesa quello inglese 

Nat corso di una conferenza 
stampa, il-portavoce di Palaz
zo Chigi ha ieri informato che 
nei prossimi giorni, dopo la 
visita a Roma del segretario 
di Stato americano Foster Dul-
les, Randolfo Pacciardi si re
cherà in Egitto, su invito del 
generale Neghib. Il comunicato 
emesso su questa notizia ha 
specificato che il viaggio di 
Pacciardi «va veduto nel qua
dro de Irecente viaggio a Roma 
del ministro degli esteri turco 
e del viaggio del Presidente 
del Consìglio di Atene. Tali 
manifestazioni — aggiunge il 
comunicato — non nascondono 
alcun fine recondito e rispon
dono alla chiara intenzione 
del governo italiano di rinsal
dare i vìncoli di amicizia con 
i principali Paesi dell'Oriente 
mediterraneo ». 

I primi commenti che hanno 

circolato a Roma su questa no 
tizia, che ha destato un certo 
interefse, ponevano in risalto 
la qualità della persona scelta 
per inaiare un rapporto po
litico con l'Egitto. ET apparso 
per lo meno singolare, e in 
certo modo significativo, il fat
to che di una missione di que
sto genere sia stato incaricato 
il ministro della guerra, ciò 
che dà subito alla missione ~ 
anche a prescindere dalla per
sona assai discussa dì Pacciar
di — un carattere militare. 

In rapporto al viaggio di Pac
ciardi in Egitto sono stati po
sti un colloquio che De Gasperi 
ha avuto nel pomeriggio' con 
l'ambasciatore americano Bun
ker, e un successivo colloquio 
che lo stesso Pacciardi ha avu
to con l'ambasciatore inglese 
Mallett. 

contenuto. Tutto induce a 
credere che il governo si pre
para a dare una elemosina, 
tirato pei' la gola dalle pres
sioni dell'opinione pubblica. 

Statali, pensionati e, come 
vedranno in seguito, la mas
sa dei contribuenti in gene
rale, ancora una volta ap
paiono le grandi vittime del
la politica economica del go
verno. 11 c h e , del resto, è 
clamorosamente confermato 
dalla seconda parte del co 
municato, inerente alla legge 
di delega per i pubblici di 
pendenti. Qui le informazio
ni ufficiali date dal governo 
sulla questione superano il 
prevedibile: esse dichiarano 
infatti che, in ogni caso, gli 
effetti di qualsiasi eventuale 
miglioramento, vengono rin
viati alle calende greche, e 
cioè, come testualmente af
ferma il comunicato, « la d e 
correnza del nuovo tratta
mento economico avverrà dal 
giorno dell'entrata in vigore 
della legge delegata e c o 
munque, non oltre il 1* gen
naio 1954». Tutto rimandato 
di un anno, dunque, malgra
do le continue e pressanti r i 
chieste di tutte le categorie, 
assalite giorno per giorno 
dall'aumento del costo della 
vita. In compenso (e qui il 
comunicato abbandona la sua 
formula oscura e diventa 
chiarissimo) il governo affer
ma esplicitamente che uno 
dei punti della legge-delega 
è costituito dal «divieto de l 
l'astensione collettiva dal l a 
voro ». In questo modo, m e n 
tre più vivo è il dibattito sul 
diritto di sciopero e mentre i 
lavoratori si battono per far 
naufragare i piani delle or
ganizzazioni padronali, il go
verno sente il bisogno di sot
tolineare la sua adesione alle 
tesi più oltranziste e di con
fermare ch'esso intende proi
bire ai dipendenti pubblici il 
ricorso a un diritto sancito 
dalla Costituzione. 

Moowe tasso 
E ciò addirittura in base ad 

una legge delega, quando or
mai tutti sanno che spette
rebbe semmai al Parlamento 
dichiarare la legittimità di 
una decisione del genere. 

Ma non è tutto. "Nel momen
to stesso in cui il governo 
rende pubblici i suoi Intenti 
dilatori per i miglioramenti 
ai pubblici dipendenti, esso 
pone fin d'ora una secca pre
giudiziale sulla copertura del

le somme che dovrebbero e-
ventualmente essere spese. 
Copertura che, come ha am
messo lo stesso Pella, sarà ri
cercata mediante l'imposizio. 
ne di nuove tasse. «< I maggio
ri oneri che in seguito a tali 
disposizioni potranno deriva
re a carico del bilancio — spe
cifica il comunicato — saran
no coperti con separati prov
vedimenti di entrata ». 

Una prima reazione degli 
ambienti più toccati dalle gra
vi decisioni governative sj è 
avuta intanto fin da ieri sera 
con la notizia che oggi il Co
mitato di coordinamento dei 
Sindacati autonomi dei pub
blici dipendenti, la Federsta-
tali (CGIL) e i Sindacati UIL, 
terranno una riunione comu
ne per esaminare l a situazio
ne. Come è noto, "queste orga» 
nizzazioni, che rappresentano 

3uasi la totalità dei pubblici 
ipendenti, hanno già preso 

posizione in senso negativo, 
nei giorni scorsi, contro i ten

tativi del governo di riman
dare per mezzo della legge-
delega, la soluzione dei pro
blemi posti da tutta la cate
goria degli statali. 

La CISL non osa 
attaccare la Contindustrìa 

E' slato reso noto ti comuni
calo conclusivo della riunione 
della segreteria della CISL sul
la Questione delle rappresaglie 
anUstndacali della Confindustna 
e aella FIAT. Sì tratta di un 
documento pietoso, in cui due 
sole nghe contorte e pratico-
mente incomprensibili sono de
dicate agli arbitri padronali, l 
qualt sono anzi giustificati indi
rettamente facendone ricader» la 
responsabilità sutla CGIL. Tutto 
il resto del comunicato rappre
senta una polemica contro la 
Confederazione unitari/» « con
tro gli scioperi costdettl «poli
tici», condotta con le identiche 
argomentazioni della circolare 
del dott Costa-

Una copia L. 2S . ArrsjtrgU L. 30 

L'ULTIMA ARMA DEGLI IMPERIALISTI 

AVVELENATORI 
IN CAMICE BIANCO 
In seguito alla scoperà, nel

l'Unione Sovietica, dì una banda 
dì medici criminali, la macchi
na propagandistica dell'imperia-
lismc americano e quella della 

carità » vaticana hanno messo 
m circolatone le frottole più 
sporche. Si parla dì « disgrega
zione » delio Stato sovietico, di 
« Iona a coltello * per la suc
cessione dì Stalin, di « sfrenata 
campagna antisemita », ecc.. I 
primi due argomenti — come si 
sa —- vennero largamente sfrut
tati dalla stampa di Mussolini, 
quando — nei 1936, nel ioj7 e 
nel 193S — vennero sgominate 
e annientate te bande controri
voluzionarie nell'U.R.S.S. Ma la 
storia ha mostrato che lo Stato 
sovietico non si disgregò e che 
Stalin anzi — con la sua ge
niale nrategia militare^ — creo 
problemi di « successione » a 
Hitler e a Mussolini, problemi 
che Hitler e Mussolini (e Ì loro 
eredi) non riuscirono a risolvere! 

Di « nuovo » in rutto il chias
so di questi giorni, non vi sono 
dunque che le fandonie riguar-
danti la cosiddetta * campagna 
antisemita ». Infatti q u e s t a 
« tesi » balorda non fu mai 
avanzata prima, benché, anche 

I negli anni precedenti la guerra, 
33SS9DBK==SSaSSC=SSSSS=SB 

nano stati numerosi 1 terroristi 
e le spie di origine ebraica che 
vennero smascherati, giudicati e 
liquidati nell'Unione Sovietica. 
Nel processo dell'agosto 1936 
contro la banda Zinoviev, su t6 
imputati tt erano di origine 
ebraica; nel processo del gen
naio 1937 contro la banda Pia 
takov-Radek, su 17 imputati sei 
erano di origine ebraica; ne 
processo del marzo 1937 contro 
la banda Bukharin-Rykov, su 
11 imputati otto erano di ori
gine israelita. Allora la stampa 
varicanesca — alleata dì Musso
lini, vassallo di Hìdcr stermi
natore degli ebrei — non «sco 
prt » nessuna persecuzione anti
semita, persecuzione che ne al
lora e né oggi nell'U.R.$.S. non 
ci fu e non c'è. Ma — a diffe
renza dì oggi — non vi era in 
quei • tempi un movimento sioni
sta di tipo fascista, come quello 
che oggi è sostenuto e finanziato 
dagli Stati Uniti per i loro piani 
aggressivi contro TU.R.S.S. e i 
Paesi di nuova democrazia. E 
in questa lotta si sa che oggi 
vanno tutti a braccetto'^ ban
chieri ebrei e finanza cattolica, 
cardinali, molti rabbini e muftì-

I crimini dei quali' risponde
ranno i nove medici di Mosca 

TERT MATTINA ALLE 9, IN UNA PRIGIONE DI LONDRA 

DereK Bennev e salito sulla torca 
per un delitto die non aueua commesso 

Vani febbrili tentativi fino alV ultimo minuto per ottenere la salvezza del ra
gazzo — L'annuncio delV esecuzione è stato accolto al grido di « Assassini ! » 

DAL NOSTRO -CORRISfONDENTE 

LONDRA, 28. — Quando, 
alle 9,12 di stamane, la pe
sante porta ferrata della pri
gione di Wandsworth si è 
schiusa e, attraverso lo spi
raglio, il braccio di un guar
diano ha appeso all'esterno 
l'annuncio che Derefe Bentley 
era stato impiccato, la folla 
di oltre cinquecento persone, 
operai, giovani, donne del po
polo che si era raccolta di
nanzi al carcere, percorsa da 
un impeto di collera, si è lati 
ciata contro il portone, k» ha 
sfondato, ha malmenato gli 
agenti, ha spezzato il quadro 
nel quale il sinistro annuncio 
era incorniciato e ha tentato 
di -penetrare nella prigione. 

Una bufera di fischi, pun

teggiati da grida dì « Dagli! eassìni*. ^.salvatelo v , e gra-
agli assassini! », « I criminali zia ». 

Un passo presso ii sen. Foratore 
contro la faziosa condotto dei d. e. 
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II dibattito alla Commistione interni del Senato - L'0ppo«àio*e invalida la procedpra imposta da De . 

Gasperi alla Cancra per varare la legge - Respinta anche la proposta Rizzo dopo contestazioni e incidenti 

L'Opposizione Ha Invalidato 
ieri, di fronte alla Commissio
ne senatoriale per gli Interni. 
la procedura incostituzionale 
adottata dal governo per far 
approvare dalla Camera la leg
ge elettorale m un sol blocco 
e senza modifiche. Prima che 
questa gravissima questione 
tosse sollevata dai senatori di 
sinistra, i compagni Terracini 
e Rizzo hanno compiuto un 
passo'presso il Presidente Pa
ratore allo scopo di investire 
la massima autorità del Senato 
dei problemi politici e proce
dura}-; derivanti dall'atteggia
mento assunto dalla roaggio-
renza e dal presidente demo* 
cristiano della Commistione 
Interni, Tapini. Paratore ha a*-
stentato i rappresentanti della 
Opposizione che egli segue at
tentamente ì lavori della Com
missione per far si che esca si 
attenga ai criteri della più lar
ga discussione, anche sui pro
blemi di carattere procedurale, 
e sia escluso ogni ari.àcioso 
impedimento. 

La semplice cronaca della 
seduta tenuta ieri maUirj» dal
la Commissione dimostra in
fatti che la maggioranza è 
mossa esclusivamente aalla 
preoccupazione di ridurre al 
minimo se non di strozzare il 
dibattito. Per raggiungere que
sto ob.ettìvo la maggioranza ha 
fatto ricorso a due espedienti: 
il silenzio assoluto dei demo-
crlst-ani e i soprusi del presi
dente Topini. 

Già martedì .«era era stata 
compiuta una irregolarità. Tu-
pinj, la un'atmosfera confusa, 
aveva indetto una strana vota
zione in base alla quale aveva 
dichiarato respinta la propo
sta di abbinare le proposte di 
legge Terracini e Razo alla 
legge truffaldina. Ma poiché la 
proposta Rizzo non era nean
che stata posta in discussione, 
ev dentemente, non poteva es
ser stata bocciata la richiesta 
di abbinarla alla legge truffa. 
Ciò è stato rilevato dal corn-
pagno tftcimliKa MucUit&i, a l -

l'inizio della seduta di ieri 
mattina, e il presciente Tup*-
ni é «tato costretto a ricono
scere valida l'obiezione e ad 
apra-e il dibattito sulla legge 
Rizzo. 

Sarebbe però inesatto parla
re di dibattito perchè 1 aemo-
cristiani non hanno aperto boc
ca. Il solo senatore d: mag
gioranza che abb a parlato 
contro l'abbinamento è stato 
Sanna Randaccìo ;1 quale, del 
resto ha tenuto a .sottolineare 
di non volersi schierare tra 
coloro che hanno deciso o prio
ri di tacere e votare. La mag
gioranza è slata però spalleg
giata dal precidente Tupfci:. 
Costui, abdicando alla funzio
ne di « p r e m o regolatore delia 
discussione, « è trasformato in 
avvocato di parte per con.*eati-
re ai «ooi <H tacere e guada
gnare tempo. La posizione as
sunta da Tupini è stata ogget
to di vivaci e reiterate prote
ste da parte de; .senatori di 
Opposizione. 

A sostegno dell'abbinamento 
hanno parlato i compagni Ter-
racini. Berlinguer, M1Ì1H0, Mi
nio, Spezzano. Fedeli e altr.. 

Le argomentazioni dell'Op
posizione si basavano sulla lo
gica pai lineare. Una legge, 
come quella Rizzo, diretta a 
regolare la propaganda eletto
rale, è OTSttwamente connatu
rata — si e detto — con la 
legge che innova il sistema 
elettorale. Se per la proposta 
di legge Terracini (la quale mi
ra all'adozione della proporzio
nale pura) « può sostenere 
che essa contrasta con il pro
getto truffaldino, nel c*so del
la proposta Rizzo non è posn-
bfie addurre neanche questo 
dubbio argomento. 

Nel corso della discussione è 
emersa poi la questione cTì fon
do sollevata dal progetto R-z-
zo. Questa proposta, infatti, 
provvede a regolare la propa
ganda elettorale sottraendola 
«1 'dominio degli organi peri _ _ 
feriti del governo e dei g r a n - ( t u 
di «ruppi Éonpaiari a at&daa 

done il controllo ad apposi»ini e scioperi hanno avuto luogo 
te commissioni interpartitiche | f r * '«« « i « l l'altro fa tutta 
presiedute da un magistrato, «tana. Scioperi tw«raM hamw 
E ciò allo jcopo di poirie tutti " " « • 1w>to' , n *«>*»*» « *»-
i cittadini e tutti i partita sa 
un piaro di eguaglianza e di 
kmitare le forme di propa
ganda più dispendiose, cui pos
sono abbandonarsi i partiti a i 
gruppi politici p.ù ricchi. Que 
sta legge mira dunque ad eh-
minare quello stato di inferio
rità in cui vengono a trova*» 
i partiti minori di front* alla 
DiX Se i clericali intendessero 
veramente assicurare ai loro 
satelliti un libero campo d'a 
none non dovrebbero opporsi 
a una simile legge. 

Tutti gli argomenti delle si
nistre sono stati bocciati, sen
za contestazione, e la proposta 
d'abbinamento è stata respinta 
con 18 voi contro 13. 

A . questo punto il senatore 
di destra "Franca ha chiesto ai 
governativi che la legge &220 
fosse almeno discussa alterna
tivamente con il progetto Scei
ba. Ciò per far sì che le nonne 
tendenti a regolamentare la 
propaganda elettorale fossero 

{Coturno» di *. par. » .•••;-

CONTRO LA TRUFFA D. C 

Altri Iwiaaiatt 
Wrrnwe, naceaaa e VI-
eeasa - Cartel la Sicilia e 

Sardegna 

La aattactta aetn 
tre la lane traila-

la CaMRaftartria a a 
tatcìieaaU 

ariete* 
«aera «I 

al naa m 
lawratart la «tfeat 

ha 
«*»t*r». 

reaza ad Arrenano, dove si so
no svolte pare Kraadt dimostra* 
cioai la corteo • a Schio; nel 
Piacentino a Borgonnoroy Val 
Yidone, Rivettano, Castel S. Ciò, 
vaani. I lavoratori della provin
cia di Bergamo hanno scioperato 
ieri per 7 ore in tatto le fsn-
briche. Altri scioperi hanao ara
to Inoro « Lecco (Como) nei 
complessi siderurgici « la «aeili 
tnetalrorgici di Basto Arrtrk». 
Kel Polesine, a Contartna, mi. 
gllaU di contadini hanao ssaai-
festato alla tare di «causata di 
fiaccole. 

Uno sciopero che si ansar la 
fi particolare importanza 4 «.nel
la che arra Inog» d sansa! per 
onattra ore. dalle l i alle 17 la 
tatta la prorincia ai rireaxe. 

la Sicilia, 5-sa» contadini han
no manifestato per le rie di 
Saannea. In Sardegna a CarVo-
aia. hanno scioperato lSst mi
natori del POST» «Irai, mentre 
«a imponente ratte* si * sratto 

le rie di o*griok>. — — 

nazisti, non U impiccate!», 
« Carne venduta! », «Giuda! », 
si lewa«a dalla folla in tu
multo e manciate di mone
te di rame uem'oaito scagliale 
in segno di disprezzo sugli 
agenti. 

Per parecchi minuti, la po
lizia è sembrata sopraffatta 
dai dimostranti. Separati uno 
dall'altro, gli agenti venivano 
tempestati di pugni, graffiati 
sulla faccia dalle donne, e gli 
elmetti neri di sughero, col-
pili dalle manate, volavano 
via dalle loro teste. Solo 
quando la folla già aveva su 
perato la. soglia della prigio
ne e stava per irrompere al
l'interno, la polizia, avendo 
ricevuto rinforzi, è riuscita a 
disperdere la dimostrazione e 
a compiere alcuni arresti, 

- Sebbene l'esecuzione foste 
fissata per le nove, la gente 
era affluita davanti alta por
ta di Wandsworth fin dalle 
prime luci dell'alba, ancora 
ostinaeamenfe illudendoti che 
qualcosa potesse, all' ultima 
ora, sopravvenire a saluare la 
uiia di Benfley. 

L'illusione è parsa realiz
zarsi quando, alle 8,30, ti» 
fattorino del telegrafo è Più» 
to i« bictcletfa e suonato «l 
campanello del carcere, ha 
consegnato al guardiano il suo 
piccolo plico giallo. 

Vane speranze 
Era l'ordine di sospendere 

l'esecuzione inviato dal Mi
nistro dell'Interno al gover
natore di Wandsworth? Qual
cuno nella folla ha applau
dito. Ma ogni speranza « 
svanita di li a pochi tmatftt 
con l'arrivo del cappellano 
del carcere, che i scomparso 
dentro al portone per andare 
ad assolvere al suo compito: 
risvegliare Bentlejf nella ce l 
la e accompagnarlo alla forca. 

A mano a mano che, sul 
grande orologio al di sopra 
della porta, le lancette si av
vicinavano all'ora o"eU'esecu~ 
rione, il mormorio della'folla 
si è fatto più alto, qualcuno 
ha cominciato « gridare; « as-

ifmvttttttimrttttfsmtrrmttms 

Il dito nell'occhio 
Stee>r«Mtx« 

«Certe è — scrive ti Popolo 
— eh* la Democrazia Cristia
na è in grado di aumentare 
la cifra del suol iscritti e che, 
cosi facendo, aumenterebbe le 
sue possibilità di determina
zione sul corpo elettorale». 

E poi, se non ce la fa, c'è 
sempre la Ugge-truffa. 

L'Osservatore Romano, tra-, 
ducendo tt titolo di n* articolo 
del /ranees* Mtntriac suite 
ojfcs* d«Ue ritrirta Ut* alta 
Francia ha tomnmso ast «M-
pertenf* errore, il titolo era." 
• Le bulaf dna* 1* b*s». e*o* 
«Il bioiietto *•«* colza» a *o» 
leoa olhtder* al fatta dW la 
Zio Som posava la Morimma 
come si padana carta stemsfei* 
aUeprs. L'Oasi rv sto» traaace 
• fi 

Èta davvero, obitaati a guar
dar sempre in «ito, i saonsl* 
smart Ignorano raso et queoU 
indumenti che si portano den
tro le scarpe? Ma dapnero, s* 
i cardinoli sollevassero la to
naca scopriremmo che panno 
0 piedi nudi? Allora non era 
il esso ch«, nel Concistoro, tt 
Papa imponesse toro sottanCo 
U cappello. U% paio di esista* 

P** 

H f 
«Kassn» passe ha fatta, 

questo sjuast £*potnnwra, 
lo eh* ha-tshls* a ha 
farà inatta 

Molte donne piangevano, e 
una vecchia, euidentemente 
la madre di un giustiziato, si 
è fatta d'improvviso donanti 
ai battenti urlando come una 
pazza: «Hanno ammazzato 
mio figlio, ora vogliono a m 
mazzare un altro figlio di 

tenza capitale è stata questo 
oggi eseguita a carico di De-
rek William Bentley, nel R e 
gio Carcere di Wandsworth, 
in nostra presenza. Firmato 
C.R. Wigan, vice sceriffo del
la contea di Surrey, W. J . 
Lowton, governatore della 
prigione ». E, accanto ad esso, 
un altro annuncio diceva: 

LONDRA — Poliziotti trascinane- ria ano dei dimostranti 
arrestati dinanzi alla prigione dove, alle l f di ieri mattina, 

i l 19enne De re a Bentley è salito sulla forca (Telefoto) 

mamma. Non lo impicche 
ranno, non devono impic
carlo». 

Ma, più forte delle grida, 
l'orologio ha preso a rintoc
care le nove, e la folla di 
colpo è ammutolita, gli teo-
mini si sono tolti i berretti. 

Poi, come abbiamo detto, U 
battente si è schiuso, U brac
cio del guardiano ha appeso 
l'annuncio ed è scoppiato il 
tumulto. 

1 genitori e la sorella di 
Bentley avevano vegliato tut 
ta i« noUe seduti nel salotto 
della loro casa di Croydon, 
mutamente aspettando «a 
risposta a l nuovo teiegnemma 
di supplica che avevano man
dato al ministro degli inter. 
ni, e a quello che avevano in
dirizzato alla vecchia regina 
Maria. 

di sarto 

I 
sa» italiani». 

rrao, dot Ctoraei* «liana, 

L'esecuzione 
5tasM««, Ut tende sono ri

masta- abbassata dietro le lo
to finestre « ««sstmo ta «par
to la porta cntasslo a poatnao 
ha suonato per recapitare « a 
carnaio eli messeygi sii siti»» 

« N o i sottoscritti — dicroa 
rasmaneio, che lo folla ha 

•«pezarto «vi battenti iella pri-
f * * * m dkt tsXiaW sssf as». 

« Io, medico del Regio Car
cere di Wandsrworth, certifico 
di avere oggi esaminato il 
corpo di Derek William B e n 
tley, su cui sentenza capitala 
era stata eseguita nei recin
to della prigione, e di avere, 
in base ad esame, accertato 
che il detto Derek William 
Bentley era morto », 

Il patologo incaricato di 
controfirmare l'atto di morte 
ha dichiaralo che Bentley 
«Era un giovane alto, ben 
nutrito, e robusto » e che m la 
causa del decesso è stata la 
frattura del collo e la pres
sione della corda a, 

Cosi é finita, a. diciannove 
anni, la storia di Bertk Ben
tley, e il suo nome verrà oggi 
inghiottito daUa cronaca, do
po averla dominata per tre 
giorni. 

Ma aK uomini e le donste 
del popolo che ermo stama
ne davanti alla prigione d i 
Weendsworth, i qutiwlicifnalsj 
cittoaHai che sroeosrao /Urna-
to la pendone di grmsM, tut
ti gli altri inoseai d i e fino Jl-
rstltimo taxiio jiiutiimeatc 
sperato per lui, non dimeat i -
cheratmo tanto presto i l ra -
g a s » innocente a cui la c las
sa dirigente britannica h a 
spietatamente fatto pagare le 
sue proprie colpa, 

FIAJfOQ 

sono mostruosi? IndubbiamenteJ 
Ebbene: ecco i fascisti di ogni 
tinta affermare che simili crimini 
« ripugnano alla civiltà occiden
tale». Come sono bravi! In Co-
rea assassinano, in modo indi; 
scriminato, con l'impiego dei 
bacilli; nel Kenia massacrano 
senza misericordia, avvelenando 
anche l'acqua; nella Malesia 
l'imperialismo inglese, con l'ar
ma chimica, distrugge le persone 
e i raccolti; negli Stati Uniti gli 
€ scienziati », già impiegati da 
Hitler nei campi di sterminio, 
continuano i loro esperimenti 
batteriologici su prigionieri nord-
coreani; fra la popolazione del
la Corea settentrionale vengono 
inviate persone malate di Jeb« 
bra. Perchè stupirsi aUora se i 
servir! segreti dell'imperialismo 
sì servono di medici-assassini per 
eliminare dirìgenti sovietici? 

11 veleno non è la nostra 
arma! » strillano i corifei italia
ni dell'imperialtsoio americano... 
Essi hanno dimenticato che la 
scuola dei veleni sì è formata, e 
perfezionata come strumento del 
papato! E potremmo aggiungere 
che gli americani non sono nem
meno originali in quest'azione 
delittuosa perchè in realtà non 
fanno che applicare i metodi di 
Hitler nella lotta contro l'URSS. 
Infatti nei processi che abbia
mo ricordato, i professori he-
vin, Pletniev, Kashakov e altri 
confessarono di aver avvelenato 

portato alla morte personali
tà sovietiche. Del resto que
sti metodi alla Borgia, non 
sono s o l o adoperati contro 
l'URSS, la Cecoslovacchia, l'Un
gheria, Ja Polonia, ecc. Ameri
cani e inglesi — nella loro reci
proca « lealtà » — li impiegano 
largamente gli uni contro gli 
altri. Si veda nell'Iran: nel 1914 
il coasole americano Imbrjr ren
ne assassinato da agenti inglesi 
perchè intrigava per dare in 
mano agli americani Ì petroli 
dell'Iran; nel 194* è il ministro 
Khazir che vìe» spedito all'altro 
mondo; nel tot© è il deputata 
Ahmed Dekhan che fa la stessa 
fine; nel tojr il primo ministro 
Rasmara è assassinato da agenti 
americani. Le cose dì oggi sono 
talmente note che non occorre 
nemmeno ricordarle. In India, 
nel Pakistan, in Egitto, nel Li
bano, nella Tramgiordania, nel 
Sod Africa, agenti inglesi e ame
ricani, con le armi pia perfide, 
lottano gli uni coatro gli altri. 
Contro i paesi a nuova democra-
za e contro l'URSS, invece, com
battono fraternamente uniti, con 
la comune benedizione delle al
te gerarchie ecclesiastiche che 
ti fanno concorrenza nel mondo. 

«Ma — si domandano alcuni 
uomini semplici — come posso
no avvenire ancora cose sW 
raili nell'URSS, 3 e anni dopo la 
conquista del potere da parte 
dei lavoratori? ». Avvengono ap
punto perchè In 3< anni 3 ca
pitalismo non è riuscito a di-
«ruggere il socialismo e il so
cialismo si è consolidato ed ha 
enormemente esteso la sua in
fluenza e fl^ soo prestigio lumi-
ooso. II capitalismo che prepara 
guerre con le armi più mostruo
se, che condanna alla lenta mor
te ptr fame decine di milioni 
di uomini, non lascia nulla dì 
intenuto e ricorre perciò a ogni 
«rma, a ogni rifiuto umano. A ' 
coloro che dicono: «Ma da noi, 
in Italia, non ri sono medici che 
siano gitmti cosi in basso», ri
spondiamo: «Può darsi. Ma i 
ganjtster^ dell'imperialismo non 
hanno bisogno da noi dì Questi 
mezzi. Essi hanno dei Pattante 
e degli agenti delP« ordine », i 
quali sparano sui capi dei lavo
ratori e sui lavoratori stessi. 
Uccidono con la legge o con la 
protezione, più o meno aperta, 
della legge, come faceva ieri 
Mussolini ». Dorè le classi lavo
ratrici sono al potere, le armi 
delPinrperiaKsmo sono direrse. 
All'arma ideologica del cosmo-
polrrismo largamente propagan
dato dai governi asserrìti allo 
imperialismo americano, si uni
scono le armi dei banditi e dei 
delinquenti comuni. Chi cerca 
« moralità », « dignità », « ome
tta», nei metodi dei governi im
perialisti e dei loro vassalli è un 
illuso. Queste cose si possono 
solo imporre, per un certo tem
po, 000 la forza organizsata dei 
lavoratori e con la lotta decisa 
* rigil*. 

L'acorrchianvnto capitalistko, 
per i Paesi del soctahano a della 
deasecraaia popolare, si farà 
sesapr* sentire; con le campa
gne dì menzogne, eoa le aggres
sioni, con il sabotaggio, eoo 
Passsjstajo. Questo è il bagaglio 
della «afona capitalistica. £ il 
fatto che si trovino «nostri uma
ni pronti a tradire, a rendersi, 
ad uccidere, dànosrra semplice-
mente che il putridume della ci-
viltà capitalistica non si «stirpa 
in Vmrra tempo. Fero si estirpa! 


