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ULTIME j \ l'Unità NOTIZIE 
MENTRE FERVE LA LOTTA PER RAFFORZARE LE DIGHE : ' 

Le acque marine si ritirano 
dalle zone inondate d'Olanda 

II numero dei morti accertati è salito a 1595 - Un 
suggerimento statunitense - Oggi dibattito al Parlamento 

geniale » 

L'AJA, 9 — I più recenti 
dati, ancor provvisori, pubbl i 
cati oggi in Olanda, fanno 
ascendere a 1.395 i l numero 
delle vitt ime del le inondazio
ni, Il numero degli evacuati 
tocca gli ottanta mila, ma gli 
organismi proposti all'opera 
di evacuazione calcolano che 
essa non sarà completata pri 
ma di uno o due giorni a n 
cora. 

L e perdite nel patrimonio 
rootecnico vengono calcolate 
in quarantamila capi di b e 
st iame, i cui corpi devono v e 
nire distrutti rapidamente, 
per prevenire epidemie. A 
questo scopo si prevede che 
verrà disposto l'impiego dei 
lanciafiamme. 

Ferve frattanto in tutte le 
2one minacciate, mentre le 
acque marine cominciano a 
ritirarsi, l'opera di rafforza
mento delle dighe pericolanti 
e di tamponamento delle fa l 

le aperte dalla tempesta, per 
evitare che le grandi maree 
del 14 e del 16 febbraio pro
vochino nuovi e più gravi d i 
sastri. Per quanto il vento, la 
neve ed il freddo ostacolino 
l'opera svolta, in questo c a m 
po, dagli aerei, il lavoro si 
sviluppa con rapidità, in fre
netica gara contro il tempo. 

Per tamponare le falle, gli 
ingegneri militari americani 
avevano proposto di costruire 
ponti sulle dighe, di caricar
li di pietrame e d'altro m a t e 
riale, e di farli quindi saltare 
con la dinamite, affinchè crol
lando, otturassero le falle. Il 
suggerimento americano è 
stato respinto, dagli ingegne
ri olandesi, con la motivazio
ne — afferma l'agenzia V.P. 
— che esso « è geniale ma 
non pratico». 

Comincia a svilupparsi, nel 
frattempo, in tutto il paese, 
una vivacissima polemica su l -

Ironie inglesi 
sulla nomina di C. Luce 
La nuova ambasciatrice americana in Italia 
giudicata un essere mediocre e presuntuoso 

LONDRA, 9. — La stampa 
inglese commenta oggi con 
palese ironia la imminente 
nomina della signora Clara 
Boothe Luce ad ambasciatri
c e americana in Italia. Un 
commento particolarmente 
duro è quello pubblicato dal 
diffusissimo Daily Mirror, sul 
qua le il commentatore poli
tico che si firma « Cassan
dra » dà « qualche buon con
sigl io » alla neo-diplomatica: 

« S i tratta di buoni consi
gl i — scrive « Cassandra » — 
per due ragioni: in primo 
luogo, il tipo di nozioni che 
una donna ricca e intell igen
te come voi è poco probabile 
che abbia, dato che ricchezza 
e intelletto intessuti insieme 
in una attraente femminilità 
sono una base improbabile di 
vera comprensione interna
zionale. In secondo luogo, so 
lo u n tempo assai più lungo 
di quel che avete finora tra
scorso in Italia è base ade
guata per accedere ai mera
vigl ioso incarico che avete 
accettato ». 

« A l c u n i giorni fa — ri
corda quindi e Cassandra » — 
vostro marito. Henry Luce, 
nella più potente delle sue 
pubblicazioni, Life, trattava 
la v ic ina di casa dell'Italia la 
Francia, come una mondana 
de l dodicesimo secolo. Per la 
Francia, che perfino nei suoi 
giorni di tormento ebbe l e 
gati al suo mignolo più cu l 
tura e civiltà di quanta non 
n e possiate comprimere voi 
tra Louisiana e North D a 
kota. Maine e California, 
essere pubblicamente diffa
mata dal principale membro 
della vostra famiglia come 
donna di facili costumi è una 
catt iva presentazione per voi, 
signora Luce, alla vigilia 
della vostra venuta in E u 
ropa» . 

' « S e Róma e l'Italia pos 
sono essere la vostra ispira
zione, come lo sono state per 
mil ioni di altri per la m i 
gliore parte di duemila a n 
n i — conclude * Cassandra » 
— i l vostro tempo non sarà 
sciupato. Buona fortuna, s i 
gnora Luce, buona fortuna ». 
. «L'essenza della diploma

zia fruttuosa — scrive dal 
issato suo il Daily Telegraph 
— è quella di ottenere il v o 
stro scopo, dando nel con
tempo l'impressione che s t ia 
te cedendo alle domande od 
ai migliori ragionamenti del 
l'altra parte. Si potrebbe ben 
dire c h e questa è una arte 
che f u fatta per le donne. 
S i ©otrebbe dire ancor m e 
glio" che l e donne furono 
fatte per quest'arte. Le don
n e n o n hanno fatto molto 
nella diplomazia in cui in 
passato hanno brillato con 
uno splendore cosi dubbio. 
Ciò suggerisce il malinconico 
cospetto che in u n mondo di 
pesante decadenza e di c a m 
biamenti , le donne stesse 
siano cambiate e per i l peg 
gio. U n o studio della c o m 
media "Donne", del la s igno
ra Luce , servirebbe molto 
per confermare i l sospetto, 
e d anche la malinconia ». 

gravemente feriti e sono stati 
ricoverati all'ospedale. 

Si è appreso più tardi che 
tra i feriti si trova anche la 
consorte del Ministro sovieti
co, a Tel Aviv , 

Spie e sabotatori 
alla sbarra in Romania 

BUCAREST. 9 — Trenta epie 
e sabotatori al servizio degli Im
perialisti americani sono com
parsi oggi davanti al tribunale 
di Ploeèti per risponde» di gra
vi atti di cabotaggio contro l'e
conomia dell» Repubblica popo
lare romena, compiuti nell'e
spletamento di compiti direttivi 
nell'industria petrolifera dol 
paese 

Seppia preistorica 
rinvenuta in India 
BOMBAY. 0. — SI apprende 

che ad una settantina di chilo
metri da Bombay, circa 1.500 
metri cotto il livello del mare, è 
stata pescata una seppia fossi
lizzata che. a detta degli esperti. 
rimonterebbe ad un periodo va
riante tra 40 e 60 milioni di an
ni fa. 

le responsabilità immediate e 
remote delle autorità ammi
nistrative e statali, per le 
tragiche conseguenze dell'al
luvione. Si ricordano precisi 
ammonimenti dei tecnici, sul 
la debolezza delle dighe, che 
vennero trascurati; si critica 
severamente l'incredibile con
fusione, la disorganizzazione, 
la superficialità con le quali i 
soccorsi sono stati organiz
zati. 

Tutta la questione sarà sol
levata domani al Parlamento, 
nel corso del dibattito sulla 
situazione che il governo è 
stato costretto, dopo averlo 
ripetutamente procrastinato 
in questi giorni, ad aprire. 

La situazione 
in Inghilterra 

LONDRA. 9. — L'operazione 
e Re Canuto * (come è stato bat
tezzato il piano per il tampona
mento delle dighe lungo le coste 
orientali inglesi) interrotta «eri 
cera a causa delle abbondanti 
nevicate, è stata ripresa stama
ne. Lunghe colonne di camions 
militari recanti alle squadre ad
dette ai lavori, materiale per 
centinaia di tonnellate, percor
rono incessantemente le strade 
dei distretti inondati. 

Per colmare le brecce delle 
dighe, a Canvey sono stati Ria 
impiegati 100.000 sacchi da sabbia 
e di terra; pe r completare le di
fese dell'Isola occorrono altri 180 
mila sacchi. 

Settecento persone vivono tut
tora a Canvey, essendosi rifiuta. 
te di sgomberare. Numerosi abi
tanti dell'isola che si considera
vano dispersi hanno risposto 
frattanto agli appelli lanciati ial 
Ministero dell'Interno. 

Ciò ha contribuito a far sce
mare in misura notevole la cifra 
degli scomparsi. Tuttavia, a Can
vey devono essere ancora visita
te più di 100 case sommerse sot
to diversi metri di acqua e non 
tara quindi possibile, per altri 
tre giorni almeno fare un bilan
cio delle vittime. 

LE INONDAZIONI NEL LINCOLNSHIRE 
^ » " w*-'p-**>x}& wftgjgr* -r*,,*?? 

ip/mrm$ÉÈM 

MABLETIIORPE (Inghilterra) — Una visione del lungomare di Mablethorpe, nella contea 
del Lincolnshlre, devastata dai marosi durante la paurosa te nipesta che ha sommerso centi
naia di chilometri del litorale. L'operazione «Re canuto», ossia il piano di tamponamento 

delle dighe distrutte dal mare, ha fatto defluire in molti villaggi della costale acque 

SULLA LORO SORTE DE CASPERI E CU ALLEATI TACCIONO! 

Da anni non si sa più nulla 
dei dispersi d'Africa e di Grecia 

/ clericali e i fascisti si ricordano solo di quelli in URSS, nonostante le preci
sazioni ufficiali che smentiscono l'esistenza di essi - Che ne è degli emigranti? 

Mano a mano che i giorni 
passano, la Democrazia cri
stiana e l'Azione cattolica 
tentano sempre più di met
tere a fuoco i temi sui quali 
dovrebbe ben presto accen
dersi l'imminente campagna 
eie/forale. Quando si trattò, 
qualche settimana fa, di op
porre qualcosa dì eclatante 
alla sifirni/ìcatiwa protesta 
che nel Paese si levava con
tro l'approvazione della leg
ge-truffa da parte della 
maggioranza governati la a l 
la Camera dei deputati, De
mocrazia cristiana e Azione 
cattolica sfoderarono il mo
tivo delle « forche »; ma ba
stò la semplice minaccia che 
a sì lugubri fantasmi venis
se contrapposta una messe 
ben più reale di « forchette 
democristiane » perchè il 
primo parto dell'on. Del Bò 
— il successore ancora ine
sperto di Tupini jr. — abor
tisse repentinamente. 

ANCHE I PAESI DELLA N.A.T.0. L'HANNO GIUDICATA TROPPO SERVILE 

Respinta la proposta di De Gasperi 
per una "Santa Alleanza,, atlantico 

Solo la Turchia ha seguito il leader clericale italiano - // prestigio del Presidente del Consiglio declina 
Anche fra i dirigenti atlantici - Il ministro collaborazionista francese Dontemy costretto a dimettersi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

Gli inrfioj della Bolivia 
occupano le terre 

NEW YORK, 9. — Secondo no
tizie provenienti da La Paz, fol
ti gruppi di contadini indlos del
la regione di Cochabamba stan
no impadronendosi delle terre 
dei ricchi agrari. 

A quanto informa 11 «New 
York Times», il 7 febbraio più 
di 1.000 contadini indios armati 
di picconi, bastoni e vecchie ar
mi hanno inscenato una dimo
strazione a Cochabamba, chie
dendo il rilascio dei loro diri
genti sindacali, arrestati per 
aver chiesto la terra per gli In
diani. 

Parlando delle dimostrazioni 
del contadini, il giornale bolivia
no «El Pueblo» ha rammentato 
gli impegni del governo a rea
lizzare la riforma agraria. 

PARIGI, 9. — La ridicola 
sconfitta incassata da D e Ga
speri nella riunione dei « ser. 
vizi psicologici » della NATO, 
rappresenta, oltre che un e n 
nesimo schiaffo per i l nostro 
ineffabile Presidente del Con
siglio, una prova di più del 
malessere che serpeggia nello 
stato maggiore atlantico col 
progredire dei contrasti fra i 
principali paesi della coalizio
ne. La proposta del governo 
di Roma per una coordinazio
ne su scala atlantica della 
propaganda antisovietica e 
della repressione ant idemo
cratica — una sorta di Santa 
Alleanza atlantica — sebbene 
fosse caldeggiata personal
mente da Ridgway, ha trova
to il suo appoggio nel solo 
rappresentante turco, isolato 
dalla fredda ostilità del le al
tre 11 potenze. E' u n colmo, 
osserva tino dei più scanzo
nati giornalisti francesi, ab i 
tuato a seguire il lunz iona-
mento degli ingranaggi diplo
matici occidentali: De Gaspe-

CONFERENZA STAMPA A V1ENNA 

L'americano rapilo depone 
sui melodi della geslapo USA 

Una montatura crollata - Torturato in una cantina - « Vole
vano farmi diventare un Rosenberg o un Greenglass » 

Attentato a Tel Aviv 
cte*» !» ieyàm snietka 

T E L AVIV, 9 . — Una b o m 
ba è esplosa oggi nell'edificio 
del la legazione sovietica di 
Te l A v i v . Quattro funzionari 
de l la legazione sono rimasti 

{«riera ti m ftmàem 
ENTREPRISE (Oregon), 

% — E* a n e l i aVetà di SI 
wmà a vie* »"*•***•** d*1" 

éH «Gatreaviw > 
il ««ale iai-

«a» I» aaa carriera a— n ria 
•valici*»** I-MKato di cai 

ÌT* pM diventare vice 
Per tale reato 

di 4 

VIENNA, 9. — I l cittadi
no americano Walter Lauber, 
che venne rapito ne l mese 
scorso dai servizi di spionag
gio americani, i quali tenta 
rono di farne un teste d'accu
sa contro due presunte «spie», 
ha tenuto oggi una conferen 
za stampa nel settore sov ie 
tico di Vienna dove s i è r i fu
giato dopo essere sfuggito ai 
suoi persecutori. 

Lauber venne arrestato d a 
gli americani i l 15 gennaio 
dopo che la scoperta dei c o m 
plotti nelttJJLS.S. e nel le d e 
mocrazie popolari aveva d a 
to una pubblicità alquanto 
sgradevole ai piani di d iver
sione americani. 

F u a questo punto che gli 
americani « scoprirono » una 
« organizzazione di spionag
gio sov ie t ica» che agiva i n 
Austria. Vennero arrestati 
due cittadini americani, di 
orìgine austriaca, residenti a 
Vienna. Kurt Ponger e d O t 
to Verber. S i assicurò che e s 
si erano due « spie sovieti
che»», e che , risiedendo a 
Vienna, essi fornivano infor
mazioni segrete all'ambascia
ta sovietica a Washington, a 
un funzionario di cui venne 
chiesto il richiamo. 

Ponger e Verber vennero 
immediatamente trasferiti a 
Washington, mentre a V ien
na veniva tratto i n arresto 
un loro «compl i ce» , Walter 
Lauber. 

Come Lauber stesso ha r i 
velato oggi, eg l i venne, per 
dieci giorni, trattenuto nella 
cantina di una villetta v i e n 
nese, sede dei servizi d i 
spionaggio americano, e d ivi 

avesse accett'ito, gli sarebbe 
stata garantita la libertà e la 
« protezione » americana. A l 
trimenti sarebbe stato egli 
stesso considerato come «spia». 

In altre parole, come ha 
osservato Lauber. gli si chie
deva di diventare un Rosen
berg — vittima innocente 
della volontà americana di 
esasperare l'isterismo anti
comunista negli S. U. — o p 
pure un Greenglass — falso 
testimone a carico di due in 
nocenti per timore delle bru
talità poliziesche. 

Il P. M. scagiona 
le belve di Oradonr! 

BORDEAUX. 9 — S\ Zuppando 
l'Inaudita manovra intesa a sot
trarre le belva naziste di Oradour 
al castigo, i! coTSiIshano gover
nativo che funge da accusatore 
al processo di Bordeaux ha chie

sto oggi che 60I0 l'ex tergeste 
Boos. del gruppo degli imputati 
alsazioni. *>i& condannato alia 
pena di morte 

Per tutti gli altri — le ex SS 
Graif, Hoelinger. DauL EZsaeraer 
Bueto. Ette, Lohner, Erestel. We
ber. Niess. Spaetn, Gìenenberger 
e Gledinger — l'accusa ha chie
sto condanne ai lavori forzati 
e a pene detentive invocando 
per ciascuno una serie di circo
stanze attenuanti, che- vanno 
dalla giocane età alla e buona 
condotta » e alle € die-approva-
ziono per il nazismo ». 

Grazie alla sostanziale «col-a-
boraz:or.e» tra il P. M. e la di
fesa, :e belve naziste processate 
a Bordeaux poseoiio contare su 
un * erdetto scandalosamente 
m'.te I loro ufficiali, condannati 
a morte in contumacia, reste
ranno immuni da ogni pena. 
gra7ie a"a protezione del'e au
torità al'eate In Germania, che 
negano la loro es tradir Jone-

ri non è riuscito neppure a 
farsi appoggiare dai greci; e 
pensare che è appena andato 
ad Atene! 

I più tenaci avversari della 
iniziativa degasperiana sono 
stati, sin dall'inizio i britanni
ci, gli olandesi, i danesi ed i 
norvegesi i quali hanno tro
vato subito un valido appog
gio nella quasi totalità delle 
altre delegazioni. A ciò si ag
giunga che anche Lord Ismay, 
l'inglese segretario generale 
della NATO, i cui rapporti 
con Ridgway sono tutt'altro 
che idilliaci, che si opponeva 
alla proposta, poiché essa a-
vrebbe soottratto al suo con
trollo i servizi d'informazione 
e di propaganda, per trasfe
rirli alle dipendenze dei m i 
litari americani e dello stesso 
Comandante in capo. 

In un periodo di sorda lotta 
tra rappresentanti americani 
e britannici per il possesso 
delle leve di comando nella 
coalizione occidentale (basti 
pensare, a questo proposito, 
alla inasprita contesa tra Car_ 
ney e Mountbatten per il co
mando del le fluite di Grecia e 
di Turchia) , era evidente che 
i diplomatici londinesi non si 
sarebbero lasciati privare s e n 
za resistenza di una delle l eve 
che essi detengono. 

Così, l'idea di De Gasperi 
ha fatto naufragio, almeno 
per il momento; non se ne r i 
parlerà più, assicurano gli os_ 
servatori meglio informati, 
per diversi mesi e. sebbene un 
comitato di lavoro sia stato 
creato, come l e usanze vogl io 
no in simili circostanze, nes 
sun accordo è prevedibile per 
la data della prossima confe
renza atlantica. 

II che non vuol dire che 
Ridgway e gli americani r i 
nuncino 2d immischiarsi nel_ 
la repressione antipopolare 
all'interno dei paesi satelliti, 
specie quando i loro governi, 
come è il caso d ì quel lo i ta
liano, sono cosi solerti nel ri
chiedere l'intervento stranie
ro; ma essi incontreranno cer 
tamente gravi difficoltà in 
quei paesi che n o n sono anco_ 
ra disposti a consegnare ne l 
le loro mani tutte l e chiavi di 
casa. 

La meschina figura fatta 
una volta di più dal nostro 
Presidente del Consiglio non 
ha affatto sorpreso i circoli 
francesi che hanno considera
to sempre con i l massimo d i -
spreezzo le iniziative del g o 
verno italiano, tanto da noni 
ritenere degna neppure di un 
rigo di informazione, sui gior_ 
nali, la discussione a cui essa 
ha dato luogo alla fine della 
scorsa settimana. 

In realtà. D e Gasperi non 

ha inai goduto negli altri pae
si dei blocco atlantico, stam
pa peggiore che dopo il suo 
intervento alla riunione di di 
cembre e dopo il dibattito a 
Montecitorio sulla legge-truffa 
elettorale. Una volta, per il 
solo fatto di essere riuscito a 
rimanere Primo Ministro co
sì a lungo, egli era conside
rato come il capo del niù sta
bile governo di tutta la coali
zione; ma questa opinione ha 
subito una netta evoluzione 
dal momento in cui si è visto 
a quali metodi deve ricorrere 
per salvare il suo potere 

La giornata di oggi ha por_ 
tato un grave scacco anche 
per il governo di Daniel 
Mayer, il quale ha visto il suo 
Ministro della Sanità, André 
Boutemy, costretto a dare le 
dimissioni. Boutemy ricopri 
alte cariche nella polizia di 
Vichy e nell'apparto del g o 
verno collaborazionista fran
cese, durante l'occupazione 
nazista, distinguendosi, in 
queste funzioni per la sua 
particolare ferocia nelle re
pressioni antipartigiane. 

La rivelazione del passato 
di Boutemy aveva reso la sua 
posizione insostenibile, ed egli 
avrebbe dovuto essere sotto
posto ad una inchiesta parla
mentare il prossimo 17 f e b 
braio. Di fronte all'unanime 
sollevazione della opinione 
pubblica Mayer ha dovuto l i
cenziare il ministro troppo 
gravemente compromesso. 

GIUSEPPE BOFFA 

Aggiornati i negoziati 
per i l fratlalo austriaco 
LONDRA, 9 (F.C.. — Lo 

ambasciatore sovietico Gro-
myko, l'inglese Harrison, lo 
americano Dowling e il fran
cese Crouy-Chanel, sono tor
nati oggi a riunirsi, nella v e 
ste di sostituti dei ministri 
degli Esteri, per il trattato di 
pace con l'Austria. 

La riunione è stata la se 
conda nella nuova serie di 
incontri che ha avuto inizio 
venerdì scorso. 

I rappresentanti occidentali 
sono rimasti fermi sulla posi
zione che avevano assunto 
venerdì, respingendo la r i 
chiesta di Gromyko che i n e 
goziati non abbiano come ba
se il progetto di « trattato 
breve » presentato dagli S ta
ti Uniti in aperta contraddi
zione con i princìpi concorda
ti a Potscdam per la pace A u 
striaca. 

Le trattative sono state 
perciò ancora una volta ag
giornate indefìnitivamente. E' 
stata tuttavia lasciata facol
tà all'inglese Harrison, che 
assumerà nei prossimi giorni 
il suo turno di presidente del 
comitato, di considerare la 
opportunità di invitare gli al
tri sostituti ad una nuova 
riunione 

Viscinski parteciperà 
alla sessione deH'O.IU). 
WASHINGTON. S — I! mini

stro degli esten, sovietico, An
drei Viscin6id. ha ricevuto oggi 
il visto americano per recarbi 
ai'.'ONU, come capo della delega
zione sovietica alla prossima ri
presa dei lavori I/inghilterra, 
gli Stati Uniti e la Francia sa
ranno probabilmente rappresen
tate r-*>pettivamente da .Eden. 
Du'.es e Bldault. 

All'ordine del giorno dei lavo
ri figurano i seguenti nove ar
gomenti; 1) guerra in Corea; 2) 
disarmo; 3) e «misure colletti
ve»; 4) protesta cecoslovacca 
per rinterfenza americana ne
gli affari interni degli altri pae
si; 5) misure per rafforzare la pa
ce tra le nazioni; 6) accuse dei 
fascisti greci contro le democra
zie popolari; 7) guerra batterio
logica; 8) nomina del successo
re di Trygve Iiie; 9) JUegali dl-
scnminajuom contro il persona
le dell'OXU 

E' stato allora tentato di 
rievocare un vecchio motivo 
anticomunista che, nelle 
elezioni degli ultimi anni, 
era riuscito ancora a dare 
qualche frutto: si tratta del
la tragica odissea del corpo 
di spedizione in UJUS.S. 

Domenico scorsa, t muri 
Jella Capitale apparivano 
punteggiati da bianchi ma
nifesti ravvivati dal trico
lore: questi manifesti invi
tavano la popolazione a una 
manifestazione che si sareb
be tenuta in un teatro del 
centro per ricordare agli 
italiani, o per lo meno ai 
romani, la sorte dei « disper
si » in Russia. 

La manifestazione si è te
nuta e i giornali governativi 
di ieri hanno tratto da ciò 
lo spunto per rivificare. con 
un concerto ben accordato, 
il dolore di migliaia di m a 
dri e di spose che, illuse da 
alcuni sciacalli prezzolati, 
sperano ancora nel rimpatrio 
dei loro cari. Al termine 
della manifestazione è stato 
anche proposto al governo 
che ogni anno venga osser
vato in tutto il Paese un mi
nuto di silenzio per ricorda
re coloro che vivono, ma 
che «ou dònno segni di vita. 

Se l'attesa di queste spo
se e di queste madri non 
fosse vana, nessun italiano 
degno di questo nome avreb
be potuto rifiutare la pro
pria adesione a una qualsia
si iniziativa non già per star 
zitti un minuto all'anno, ma 
per riportare in Patria tanti 
figli, d'Italia di null'altro 
colpévoli che d'aver obbedito 
a un pugno di avventurieri 
in divisa da generali. Ma 
questa attesa è vana. Non 
siamo noi comunisti a dirlo: 
lo disse il sottosegretario 
agli Esteri, on. Brusasca. 
nella seduta di Palazzo Ma
dama l'8 giugno 1948; lo dis
se, sempre al Senato, l'ex 
ministro della Guerra Ga-
sparotto il 7 luglio 1948: lo 
disse il ministro della Dife
sa Pacciardi il 29 agosto 
1952. 

"Fanno brodo,, 
Ma, per una cinica com

pagna elettorale quale è 
quella che la Democrazia 
cristiana ha sempre condotto 
nel nostro Paese «anche le 
ossa dei caduti in Russia 
fanno brodo ». Così, con que
ste parole crude e crudeli, sì 
espresse alla vigilia del 18 
aprile 1948 un deputato di 
maggioranza recentemente 
scomparso; ora, al riaffac
ciarsi all'orizzonte politico di 
una nuova votazione, c'è 
qualcuno che ha voluto ren
dersi erede di quella crudel
tà e di quel cinismo/ 

Sa questa campagna sì 
proponesse davvero di ri
guadagnare alle famiglie in 
ansia l'affetto e il lavoro di 
tanti in/elici, i patrioti che 
organizzano con tanta pun
tualità simili messinscena. 
dovrebbero accomunare nel 
rimpianto per i dispersi in 
UH.SJS. anche i dispersi su 
tutti gli altri fronti di guer
ra. i quali sono, secondo una 
statistica ufficiale della Pre
sidenza del Consiglio dei mi
nistri: 25.067 nello scacchie
re greco-albanese; 97.582 
nello scacchiere l i b i c o ; 
68.953 nello scacchiere tuni
sino; tanoti nello scacchiere 
dell'Africa orientale; 10367 
in Sicilia: 2.821 in altri 
scacchieri sul territorio na
zionale e 16J350 in scacchie
ri all'estero di minore im

portanza. Nel complesso, ì 
militari Italiani catturati su 
tutti i fronti ascendono a 
591 mila, solo 20 mila dei 
quali in U.R.S.S. e di questi 
10.047 sono stati restituiti. 

I dispersi di pace 
Chi sono, dunque, questi 

combattenti italiani che per 
il solo fatto di non essersi 
sperduti nelle steppe russe 
non hanno il diritto di esse
re rintracciati e di far ri
torno in Patria? E' questa 
dunque, l'umanità e il senso 
di solidarietà che animano i 
nostri patrioti? Eppure, dì 
quanti altri dispersi la De
mocrazia cristiana e l'Asto
ne cattolica farebbero bene 
a preoccuparsi! Dispersi non 
di guerra, sull'esistenza dei 
quali ogni speransa è pur
troppo vana, ma dispersi di 
pace, migliaia e migliaia di 
cittadini italiani che le con
seguenze della guerra, la di-
soccttpazione e la fame, la 
suicida politica del governo 
De Gasperi hanno sparpa
gliato per il mondo, renden
doli schiavi dello sfrutta
mento straniero e di una di
sperazione più cupa e più 
drammatica: gli emigranti. 

Ma pretendere ciò dai no
stri patrioti sarebbe troppo: 
equivarrebbe pretendere che 
essi stessi indicessero un'ora 
di silenzio all'anno in me
moria dei dispersi italiani in 
tutto il mondo e ammonis
sero gli elettori: state atten
ti. prima di votare; non vo
tate per coloro che, con una 
altra guerra, vorrebbero di
sperdere anche le nuove ge
nerazioni! 

UN ARGINE: 
IL REFERENDUM 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

loro che, tradendo gli impegni 
solenni e non lontani, vorrebbero 
affossarlo per sostituirgli quel
lo delPimparentamento maggio
ritario. 

E facendo ciò i comunisti non 
chiedono nulla che la Costituzio
ne vieti, la Costituzione che la 
Assemblea Costituente in piena 
libertà e consapevolezza ha dato 
al popolo italiano. 

Si legge in una vecchia cro
naca di un borghigiano, che aven
do dato commissione di costruir
gli una casa al bordo della ri
viera, vide segnato nel progetto. 
dal lato di questa, uno spesso àr
gine, e disse che non occorreva 
perchè l'acqua era poca e stan
ca. Ma, il maestro avendolo 
ugualmente costruito, egli se ne 
rallegrò, perchè nel frattempo la 
acqua era salita e correva rapida. 
E a chi malignamente Io interro
gava perchè non disponesse che 
l'argine venisse disfatto, rispon
deva che anzi era grato al mae
stro che certo aveva cosi agito 
per un qualche imperscrutabile 
consiglio della Provvidenza. 

Vorrebbe dunque l'on. An-
dreottì che, contro la Provviden
za, io incautamente agissi? 

LEGGETE 

Rinascita 
PIETRO rNGRAO - direttore 

Piero Clementi . vice dlretl resp. 
Stabilimento Tipogr. U.RSLS.A. 
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Antologia 
del Fluoro 

La battaglia al Senato 
(Centinoazlone «ella 1. paci»*) 

registrato una emorragia dì 
quattro milioni di voti in suo 
danno. 

Il compagno Gramegna. a 
suo volta, ha richiamato I n 
tenzione sui tini politici che la 
maggioranza clericale perse
gue con la sua legge: in parti
colare la legge — ha rilevato 
Gramognn — è rivolta a «pu
nire » i braccianti e i conta-

. , N I di") £ c l Mezzogiorno, colpe-
ripetutamente percosso, b r u - l v o u di aver conquistato alla 
talizzato e torturato, ne l cor- |deinocrazia oltre 800 cornimi 
so di ossessionanti interroga
tori, il primo dei quali durò 
ventiquattr'ore Ininterrotta
mente. 

Lauber ha riferito che gl i 
aguzzini gli chiedevano d i 
«confessare* di essersi d e 
dicato al lavoro di spionag
gio e di testimoniare fa lsa
mente contro Poaffer 6 V e r 
ber, d i dftmtJr» c ioè u n prò* 
vocatore della poti l i*. 8m «CU 

meridionali. Non è diff idi 
comprendere che la revisione 
della Costituzione, alla quale 

D.C. tende precostituen 

Infine il compagno sociali
sta Berlinguer, esaminando 
la legge sotto molteplici p u n 
ti di vista, ha tra l'altro r i 
cordato che il senatore s o 
cialdemocratico Bocconi fu 
tra i giurati che emisero la 
sentenza di morte contro il 
fascista Acerbo: com'è possì 
bile che questo senatore e i 
suoi colleghi approvino oggi 
una legge elettorale che si 
differenzia da quella Acerbo 
solo perchè accoppia alla gra 
vità i l gesuitismo e l a ipo
crisia? 

Con la ripresa parlamenta
re, altre importanti quest io-

rimane però, tuttora, la que 
stione della 13* mensilità ai 
pensionati, che non è affatto 
« risolta » come si sforzano di 
sostenere i portavoce gover
nativi: probabilmente que 
st'oggi la Camera sarà chia
mata a votare sulle varie 
mozioni che rivendicano la 
tredicesima per i pensionati. 
e in specie sulla mozione Di 
Vittorio che chiede la corre
sponsione immediata della 
tredicesima e la sua e s t en 
sione a tutte l e categorie dì 
pensionati, compresi i d ipen
denti degli Enti locali e ' i 
pensionati di guerra. U n r i 
fiuto della maggioranza raf 
forzerebbe quel lo che è già 

zione alla Camera del la l e g - u n sospetto abbastanza dif-
ge di delega per gl i statali e fuso: che cioè, passate l e e i e -
giovedì verrà iniziato dalla zioni, l ' impegno governativo 
speciale Commissione parla- idi concedere l a tredicesima 
meritare l'esame della l e g g e ] * partire dall'anno prossimo 
per la rat ine* de l Tr*tUto | s i r isolva i n u n a boO* d i f a 
sul la G £ J X l a 

la D . C tende precostituen- ni tornano intanto sul tappe-
dosi una maggioranza di due tor è imminente la presenta-
terzi. servirebbe al governo 
per ricacciare indietro l e 
masse contadine, impedire le 
riforme di struttura, e c a n 
cellare l e conquiste c h e la 
Costltuaiope h a già reso 

. .M H e del fluoro si condu-
Gti studi sull'azione *nt ,ca™ **V . contributo 
c i da circa - ^ W X ^ *«"« • 
degli scienziati di tutto *™*™* ^ « i v a . Ven-
£?ve sicure della « £ " * ^ n t i di tali 
£no qui illustrate « ^ ^ o T d e g n studiosi 
perche a t t r ^ e ^ a 

questa rilevante scoperta nw 

DOTTOR W ^ f f d J K 
*W<*P°*^JX* • Pronte tio* 0*nta,rj» «nttrnat.on fe 

onorario dell» stessa n ^ ^ 
stoni sull'efficace az.one: d i «uoro ^ fc 

relative conc lus ion i jr fJg^^ avvalorando 
Federata ^ f ^ ^ ^ S e T p r i W e m . p r a n l e t . 
così Trfima • ' « 2 S T S i t e de*. Federa. 
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