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Memento per Dulles 
Il Segretario di Stato americano parla di « libe

razione» delle Repubblica* baltiche sovietiche. 

Non ricorda il signor Dnlles che fine fece un 
suo predecessore che volle provarsi a « liberare » 
i popoli sovietici? 
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Il galoppo di Dnlles 
<.\ i .i. i Vfcs» *l >?, 

Il signor Foster Dulles, mi
nistro degli Esteri americano, 
corre molto con la fantasia; 
e pericolosamente. Ieri l'altro, 
in una dichiarazione a New 
York, ha voluto aggiungere 
un'altra pietra al nero edificio 
(telici nuov<ì politica estera 
americana. Dopo le decisioni 
su Formosa; dopo l'attacco 
agli accordi di Yalta e di Pot-
.idain; dopo l'invito agli im
perialisti tedeschi a rilanciar
ci alla conquista dei territori 
oltre la linea Oder-Neisse, sta
volta sono di turno le Repub
bliche sovietiche del Baltico. 
11 Foster Dulles — lo stes
si) che in questi giorni, cinica
mente, ha fatto conoscere al 
mondo i propositi americani 
di intervento contro l'indipen
denza della Cina — scopre 
che Lituania ed Estonia sono 
\ittime «del brutale imperia
lismo sovietico» e dichiara 
che il governo americano non 
intende riconoscere e non ri
conoscerà la loro < incorpora
zione > nell'Unione Sovietica. 
Come vedete, il signor poster 
Dulles galoppa. 

Si sa che Liiuauia, Estonia 
e Lettonia — cui i governi 
reazionari di Francia e d'In
ghilterra negarono, nella pri 
mavera del '39, ogni garan 
zia contro l'imminente attac
co hitleriano — chiesero nel 
luglio del '40, attraverso liberi 
e solenni voti dei loto Par
lamenti, di entrare a lar par
te della grande famiglia delle 
Repubbliche sovietiche. Nei 
primi giorni di agosto, queste 
richieste dei popoli e dei go
verni legittimi di Lituania, 
l'atonia e di Lettonia furono 
accolte dal Soviet supremo 
dell'Unione. Da quella data. 
per libera volontà deile parti 
interessate, le tre Repubbliche 
sono dunque parte integrante 
dell'U.R.S.S.; e questo vincolo 
solenne è stato cementato nel
le tragiche ore della guerra 
patriottica come nelle opere 
grandiose della ricostruzione: 
in modo da nou lasciare dub
bio ad alcuno, americano o 
no che sia, sulla roDustezza 
incrollabile della solidarietà 
che unisce l'uno all'altro i 
popoli deHa grande patria so
vietica. 

Questa è la realtà, inequi
vocabile. Le dichiarazioni del 
Mgnor Foster Dulles, se non 
:»ono le allegre farneticazioni 
di un ubriaco in periodo di 
carnevale, si configurano per
ciò in questi termini: 1) in 
una nuova, sconcia pretesa 
americana di inserirsi nella 
\ i ta interna e nella libera de
terminazione di Paesi, che 
eono lontani mille e mille mi
glia dagli Stati Uniti, che non 
hanno nessun motivo né sto
rico. uè politico, né geografi 
co di render conto agli Stati 
Uniti delle loro decisioni; che 
anno giustamente gelosi e fie; 
ri della indipendenza che si 
sono conquistata; 2) poicnè le 
tre Repubbliche baltiche sono 
oggi parte integrante dell'U
nione Sovietica, la mossa ul
tima del signor Foster Duiles 
»i presenta nientemeno che co
me una grottesca aspi fazione 
a modificare gli attuali con
fini dell'Unione Sovietica. Ba
sta enunciare la cosa per ap
prezzare da quale vento di 
follia sia stata presa la mente 
del signor Fo>ter Dulles; e 
per vedere a quali lidi miri 
l'uccello di malaugurio ame
ricano. Una rivista ufficiosa 
di Palazzo Chigi, commen
tando in questi giorni le scia
gurate iniziative del governo 
Fiscnhower, le definiva < un 
atto preliminare ad un qual
siasi eventuale appello ai te
deschi della Germania orien
tale. ai polacchi e a tutti gli 
altri popoli sotto iì dominio 
sovietico di mettersi in rivol
ta •». Si «a nelle mani di qoali 
allegri incompetenti sia oggi 
la politica di Palazzo Chigi. 
Non co-sì si può dire per il 
Fo-ter D u l i e : il quale, certa
mente. sa con chiarezza che 
un appello ai lituani, agli 
c t o n i , ai lettoni, a rivoltarsi 
contro il potere sovietico Ia-
«^ia assolutamente il tempo 
che trova; poiché i litnani. gji 
estoni e i lettoni nella fami
glia dcIl'Unionr Sovietica ci 
«tanno benissimo e attraverso 
l'ainto del potere sovietico e 
dei popoli fratelli hanno ri
cacciato i"a?gre«<ore tedesco. 
hanno liquidato le otaghe se
colari della di-occnpazione e 
dello «Trattamento e stanno 
dando un volto nuovo alla 
loro terra. Da questo punto 
di vi*ta la dichiarazione del 
Foster Dulie*: è dunque una 
imitile spacconata, che equi
vale a zero. 

I piani del Dnlles possono 
avere on sen=o solo in questa 
prospettiva: la guerra contro 
l 'U.RSiL la ripetizione della 
tragica e disastrosa avventu
ra di Hitler. Perfino alcuni 
fogli atlantici italiani, he è 
tutto dire, hanno dovuto ri
conoscere che le mos<e recen
ti del Dulles e di Ei**nhower 
hanno un significato «olo se 
viste in questa direzione ca
tastrofica. 

Ce n é abbastanza pe.-uhe 
ad ognuno, che abbia a«icora 
un grammo di buon senso, 
venga subito la voglia di fa
re intendere a l Dalle» e ai 

suoi accoliti quanto sta ur-

(;ente che essi si plachino nel 
oro furore, che fa smettano: 

tanto più ciò vale per l'Ita
lia, per chiunque conosca som
mariamente i reali, profondi 
bisogni del nostro Paese. A 
nome di chi allora ha parla
to ieri l'altro questo sottose
gretario agli Esteri, Doui-ne-
dò? Chi lo ha autorizzato a 
mischiare l'Italia anche a que
st'ultima provocazione ameri
cana contro le Repubbliche 
baltiche? Né vale obiettare 
che parole simili, contro la 
libertà e l'indipendenza della 
Lituania, contro l'Unione So
vietica, sulla bocca di ano 
come il Dominedò sono soltan
to ridicole. Poiché, S«Ì l'uomo 
è ridicolo, costui è aott-HiPgre-
tario agli Esteri e purtroppo 
si impiccia di cose serie che 
riguardano la pace dell'Euro
pa e la posizione del nostro 
Paese. Persino le logore' bor
ghesie al governo negli altri 
Paesi occidentali si stanno 
preoccupando di mettere un 
qualche freno alla foja dei 
miliardari americani. E' una 
vergogna che i provocatori 
americani debbano trovare in
vece al loro fianco, anche 
nelle loro mosse più dispera
te, zelanti e puntuali, al pri
mo posto, gli irresponsabili 
che attualmente dirigono Pa
lazzo Chigi, questi nostalgi
ci epigoni dell* imperialismo 
straccione di triste memoria; 
è una vergogna che bisogna 
far cessare, con la protesta e 
con !a denuncia, al più proto . 

PIETRO INGRAO 

SI E' CONCLUSA LA DISCUSSIONE GENERALE SULLA TRUFFA ELETTORALE 

dibattito in commissione ha dimostrato 
che la legge è un mostro giuridico e politico 

ì discorsi dì chiusura dei compagni Fortunati e Menotti - Per ottenere il premio di maggioranza 
basterà motto meno del 50 per cento dei voti- Solo tre oratori governativi hanno osato parlare 

La Commissione Interni del 
Senato ha concluso ieri mat 
tina la discussione generale 
sulla legge elettorale truffai 
dina. La discussione era co
minciata il 6 febbraio scorso, 
dopo che per dieci giorni la 
maggioranza aveva pervica
cemente respinto tutte le ec 
cezioni sollevate dall'Opposi
zione, dalle pregiudiziali d i 
rette a contestare la costitu
zionalità del progetto Sceiba 
alla denuncia delle alterazio
ni apportate misteriosamente 
alla stessa leqge dalla Pre
sidenza della Camera. 

Il bilancio di questa di
scussione non ha bisogno di 
commenti. Dal 6 febbraio al
la mattinata di ieri la legge 
Sceiba è stata sottoposta ad 
un fuoco di fila di critiche da 
parte degli oratori di Oppo
sizione. Non uno degli aspetti 
e dei fini di questo provvedi
mento sovvertitore dell'ordine 
costituzionale è stato sotta
ciuto. A questa massa ingen-

tissima di argomentazioni po 
litiche e tecniche, esposte, 
secondo quanto hanno dovuto 
riconoscere gli stessi giornali 
governativi, con pacatezza, 
Forza di convinzione ed estre
ma serietà, la maggioranza 
ha opposto tre soli discorsi, 
dei democristiani Zotta e Ra-
naldi e del liberale Sanna 
Randaccio. Nò Sce l to , nò il 
suo sostitute Bubbio hanno 
preso la parola per difendere 
la legge governativa. I social
democratici e i repubblicani. 
che pure sono rappresentati 
in Commissione dai loro più 
autorevoli senatori, Romita e 
Macrelli, hanno taciuto del 
tutto, limitandosi a unire i 
loro voti a quelli dei clericali 
quando era necessario far 
prevalere la forza del n u m e 
ro sulla forza del ragiona
mento. 

La battaglia dell'Opposizio
ne in difesa dell'eguaglianza 
del voto e del regime parla
mentare continuerà nei pros

simi giorni con l'esame dei 
vari punti della legge e de
gli emendamenti. Come è no
to, avendo la maggioranza 
votato l'urgenza, il dibattito 
in Commissione dovrà esser 
chiuso entro il 5 marzo. Con 
ogni probabilità il 9 marzo 
comincerà la discussione in 
Assemblea. Tra il 5 e il 9 
marzo saranno preparate le 
relazioni di maggioranza e di 
minoranza. 

Paria Fortunati 
I discorsi di due senatori 

comunisti, i compagni Fortu
nati e Menotti, hanno degna
mente concluso la seconda 
fase della battaglia in Com 
missione. 

II senatore Fortunati, con 
una ampia esposizione ricca 
di riferimenti storici e di ar
gomentazioni basate sull'esa
me del meccanismo della leg
ge, ha dimostrato come lo 
scopo essenziale del proget 

GLI STATI UNITI ENUNCIANO NUOVI PIANI DI AGGRESSIONE 

minacce di Dulles alla liberta 
delie repuppiiciiB somatiche paniche 

Dichiarazioni di Eisenìwiver su Yalta e Potsdam - Opposizione degli arabo-asia
tici ai progetti di blocco alla Cina - Nuovo ricatto di Dulles ai satelliti europei 

WASHINGTON; 17. — Il 
governo americano ha riba
dito oggi le proprie intenzio 
ni aggressive nei riguardi del 
l'Unione Sovietica, confer
mando che gli Stati Uniti 
pongono come obiettivo della 
loro politica lo smembramen 
to del Paese del socialismo. 

Ricalcando spudoratamente 
le orme di Hitler, che non n a 
scose mai i suoi sogni di in
corporare nella « Grande 
Germania » una parte del ter 
ritorio sovietico, Foster Dui 
les ha dichiarato oggi che il 
suo governo « non riconosce 
l'incorporazione degli Stati 
baltici (Estonia, Lettonia, Li 
tuania) nell'Unione Soviet i 
ca» . Tale dichiarazione, che 
è stata fatta nel corso di una 
cerimonia celebrativa della 
cosiddetta « festa nazionale » 
della Lituania, non costitui
sce. è vero, un elemento nuo
vo della politica estera degli 
Stati Uniti, che fin .dal lon 
tano 1917 inviarono dei loro 
ufficiali a partecipare all'in 
vasione degli Stati bàltici, che 
vennero strappati all'URSS; 
essa acquista però una parti
colare gravità nel momento 
attuale, quando il nuovo Pre 
sidente americano si appresta 
a rinnegare altri accordi in
temazionali che riguardano 
territori che fanno parte inte
grante dell'URSS. 

Lo stesso Eisenhower, nella 
prima conferenza stampa da 
lui tenuta dopo la sua as
sunzione alla carica presi
denziale, ha confermato oggi 
di «desiderare che il Con
gresso dichiari invalide tut
te le clausole degli accordi 
segreti, stipulati dal governo 
americano in passato ». Egli 
ha quindi chiarito che per 
* accordi segreti *» egli intèn
de parlare di quella parte d e 
gli accordi di Yalta e di Pot
sdam che rimase necessaria
mente segreta durante la 
guerra e che, come tale, non 
venne mai sottoposta alla ra
tifica del Senato. A questo 
punto il Presidente ha enun
ciato la giustificazione pseu
dogiuridica della decisione di 
stracciare gli accordi inter
nazionali, affermando che un 
trattato non può essere con
siderato un vero e proprio 
impegno per gli Stati Uniti 
se non è stato ratificato dal 
Senato. 

Eisenhower ha quindi pre
cisato che egli non intende 
denunciare in blocco gli ac
cordi intercorsi con gli alleati 
nel corso della guerra anti
fascista, ma solo la parte 
« segreta » di essi: in pratica. 
gli Stati Uniti vogliono man
tenere in vita quanto riten
gono utile alla loro politica 
e cancellare come « non va
lido * quanto ostacola i loro 
piani aggressivi. 

Anche • la questione del 
blocco navale alla Cina è sta
ta trattata nel corso della 
conferenza stampa, ed Eise
nhower è apparso su tale ar
gomento assai reticente. Egli 
ha dichiarato che « nessuna 
proposta per un blocco o per 
un embargo contro la Cina gli 
è stata finora «//iemalmente 
sottoposta». A una giornali
sta più insistente, che voleva 
sapere s e la questione non 

era stata per nulla esaminata 
da Eisenhower, il Presidente 
ha risposto: « Ufficialmente 
no ». Egli ha tuttavia ammes 
so che dei piani in questione 
si sono occupati «g l i organi 
di governo competenti », ma 
non ha voluto indicare quali-

La piccola « furberia » del 
Presidente, consistente nel 
giocare sulla parola * ufficial
mente », non può certo trarre 
in inganno gli osservatori po
litici, i quali, anzi, in quelle 
dichiarazioni hanno visto una 
conferma delle sempre più 
diffuse indiscrezioni d e l l a 
stampa e dei parlamentari 
sulle intenzioni del governo. 
Nemmeno negli ambienti de l -
l'ONU nessuno è disposto a 
far credito alle affermazioni 
nebulose del Presidente, e lo 
conferma il fatto che le d e 
legazioni dei paesi arabo-
asiatici stanno già discutendo 
concretamente quale debba 

essere la loro posizione nella 
eventualità che gli Stati Uniti 
sottopongano ell'ONU u n a 
proposta di blocco navale 

Secondo informazioni dira
mate dall'agenzia « A. P. », i 
membri del gruppo arabo 
asiatico « hanno deciso di re
spingere ogni eventuale ri
chiesta da parte americana o 
delle Nazioni Uni te» in que 
sto senso. Inoltre verrà r e 
spinta qualsiasi richiesta di 
inviare truppe o rifornimenti 
in Corea. L'Indonesia ha per
sino deciso di esigere degli 
Stati Uniti un indennizzo per 
le perdite subite per la r idu
zione dei suoi scambi com
merciali con la Cina, ini con
seguenza degli ostacoli posti 
dal governo americano a tale 
commercio. La decisione di 
opporsi a nuovi passi ameri
cani che estenderebbero la 
guerra in Asia è stata presa 
dai rappresentanti di Afgani-

stan, Arabia Saudita, Egitto, 
Birmania, Indonesia, Irak, 
Iran, Libano. India, Liberia, 

(Continua in 6. pag. 1. col.) 

Maftei agli Idrocarburi 
rinuncia al Parlamento 

Il Presidente del Consiglio 
ha ricevuto ieri sera l'on. En
rico Mattel, vice-presidente e 
amministratore delegato del-
l'AGIP. L'on- De Gasperi ha 
pregato Fon. Malici di rinun
ciare al mandato parlamentare 
per permettergli di designarlo 
alle funzioni di Presidente del
l'Ente Nazionale Idrocarburi, 
la cui istituzione è stata ap
provata recentemente dal Par
lamento. E" questo il primo 
caso d'attuazione della legge 
sulle incompatibilità parlamen
tari: come si vede l'interes
sato ha preferito l'incarico più 
remunerativo. 

to Sceiba sia di ridurre la 
rappresentanza delle forze 
popolari della nuova Carne 
ra. Le lotte politiche condot 
te dal popolo italiano dal 
1861 ad oggi — ha detto For
tunati — sono state costan
temente volte a conseguire il 
progressivo allargamento del 
suffragio e la realizzazione 
sempre più ampia del princi
pio rappresentativo. Il prò 
fondo distacco esistente tra 
le masse del popolo e lo Sta 
to è dimostrato dal fatto che 
fino al 1919 solo una picco
lissima minoranza di italiani 
fu ammessa all'esercizio del 
diritto elettorale. Ne l 1861 gli 
elettori furono poco più di 
418 mila, pari ali 1,9 per c e n 
to degli abitanti. Nel 1919, 
quando fu introdotto il suf
fragio universale, gli e letto
ri salirono a 11 milioni. Ma 
proprio quando l'allargamen
to del corpo elettorale e l' in
troduzione dèi sistema pro
porzionale cominciarono ad 
inserire nella vita democra
tica grandi masse di cittadini 
ed ebbe inizio il processo di 
rinnovamento dello Stato na
zionale, la classe dirigente si 
vide in pericolo e non esitò 
a ricorrere al fascismo. Stron
cato con la violenza dalla 
dittatura mussoliniana. que
sto processo di rinnovamento 
riprende dopo la liberazione 
E non a caso, ha osservato il 
compagno Fortunati, i l risve 
glio democratico dei lavora 
tori coincide con il ripristino 
della proporzionale e con la 
estensione del suffragio an 
che alle donne che prima del 
fascismo ne erano escluse. 

L'oratore ha dimostrato co 
me l'affermazione sempre più 
larga del principio rappresen 
tativo corrisponda ad un pro
gressivo aumento del numero 
di voti necessario per ottene
re il mandato parlamentare. 
Nel 1870 vi furono deputati 
eletti con appena 63 voti; nel 
1913 per essere eletti depu
tati furono necessari almeno 
2.700 voti; nel 1921 oltre c in
quemila voti; nel 1948. inve
ce, occorsero almeno 29 mi 
la voti. Ma vi è di più. Man 
mano che fu allargato il suf
fragio diminuì lo scarto es i 
stente tra il minimo e il mas
simo dei voti necessari ner 
essere eretti deputati. Infatti 
mentre nel 1870 il minimo dei 
voti necessario per ottenere 
il mandato fu di 63 e il massi
mo di 967. nel 1921 il min i 
mo fu di 5.000 voti e il mas
simo di 16.800 e nel 1948 il 
minimo fu di 29.500 e il mas 
simo di 48.900. Le sperequa
zioni tra i l numero dì voti 
necessari per eleggere questo 
o quel deputato sono-quindi 

SI ESTENDA IL FRONTE MONDIALE DELLA SOLIDARIETÀ .' 

L'esecuzione dei Rosenberg rinviata 
Pressanti appel l i da tutto il mondo 

Quaranta giorni di tempo per la revisione del processo - Un messaggio dello 
scrittore cattolico francese Francois Mauriac - Una lettera del poeta Quasimodo 

andate sempre diminuendo. 
Questa linea di sviluppo de 
mocratico tendente a rende
re sempre più perfetto il prin
cipio della rappresentanza 
viene invece annullata dalla 
legge Sceiba. In base al pro
getto governativo, infatti, per 
eleggere un deputato appar
tenente al gruppo di liste che 
superi il 50 per cento dei vo 
ti basteranno quasi la metà 
dei voti occorrenti ad eleg
gere i deputati della mino
ranza. 

Il compagno Fortunati ha 
quindi documentato come per 
ottenere il premio di maggio-

delia violazione più sfaccia
ta dei principi costituzionali, 
saranno trascinati anche più 
lontano di quanto essi vor
rebbero. i l ricordo di quanto 
avvenne nel 1924 dovrebbe 
essere ammonitore: allora la 
Camera votò contro la pro
posta avanzata da Matteotti 
e dalle sinistre di infirmare 
di fronte alla Giunta per le 
elezioni la nomina dei de 
putati fascisti ottenuta in 
staurando nel Paese un cl i 
ma di violenza e di sopraf
fazione. Dieci giorni dopo 
questa sopraffazione Giacomo 
Matteotti cadeva assassinato. 

soluto predominio che essi 
hanno in Parlamento, non 
hanno realizzato nessuna del
le leggi costituzionali previ
ste per limitare lo strapote
re del governo e realizzare 
una effettiva democrazia par
lamentare, ha indicato chi 
siano i principali fautori del
la truffa elettorale. La D.C., 
egli ha detto, ha perduto nel 
le amministrative oltre tre 
milioni di voti rispetto al 18 
aprile 1948. Si può dire quin
di che almeno 80 deputati 
d. e. non hanno più alcuna 
base elettorale. Sono proprio 
questi uomini che ormai non 
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forse esaltare l'America e la guerra? 

Un primo importante suc
cesso è stato conseguito ieri 
dai milioni di uomini che in 
tutto il mondo si battono per 
la salvezza di Julius ed Etnei 
Rosenberg 

Accogliendo la richiesta del
l'avvocato difensore, Emmanuel 
Bloch, la Conc d'Appello fe
derale ha concesso infatti un 
rinvìo fino al 30 marzo della 
esecuzione capitale, fissata dal 
giudice Kaufman per la set-
Umana dal 9 al 16 marzo. 

La Corte d'Appello federale 
ha adottato tale decisione «a l 
lo scopo di consentire ai due 
condannati di presentare alla 
Corte Suprema degli Stati Uni
ti una richiesta di revisione 
del processo ». 

Uno spiraglio di luce si apre 
così per i due eroici antifa
scisti americani, alla cui sorte 
a è appassionata in questi gior
ni tutta l'umanità progressiva. 
Esso potrà allargarsi fino a 
diventare la via della salvezza 
e il movimento di solidarietà 
sviluppato*;! così impetuosa
mente fino ad oggi accrescerà 
ancora la sua forza* 

Agli appelli registrati negli 
scorsi giorni, altri se ne sono 
aggiunti in tutto il mondo nel
le ultime 24 ore: tra gli altri, 
quello dello scrittore eattcllco 
francese Francois Mauriac, 
Premio Nobel per il 1952, il 
quale ha firmato insieme* ad 
altri intellettuali francesi una 
petizione per l'annullamento 
della condanna. 

A Milano il poeta Salvatore 
Quasimodo ha inviato all'Uni
tà di Milano la seguente nobi
le lettera: 

civiltà contemporanea non so
no valsi a piegare la mente di 
un generale Un generale e 
sempre un uomo che nell'orro
re delle ragioni superiori non 
può, non sa ricevere preghie
re o pianti, o invocazioni. Un 
generale da ordini e vede lo 
universo girare intorno alle 
proprie medaglie e croci; nel 
suo cervello passano contìnua
mente tamburi d'allarme per 
Io scoppio di una sola bomba 
capace di modificare persino le 
strutture della terra e degli 
astri in ragione delle future 
vie commerciali del suo gran
de unico Stato. Non può un 
generale fermarsi su due no
mi qualsiasi Julius ed Etnei 
uomo e donna che preparano 
il loro cuore affettuoso alla 
ultima tempesta scatenata dalla 
sedia di Sing-Sing.. .-Julius ed 
Ethel verranno sacrificati al
l'infinito. in etemo fino a che 
i generali, i barbari, saranno 
persuasi che la pena di mor
te riesca a strappare le .«idee -. 
le convinzioni politiche o col
turali d; .un uomo. La fama 
delle armi non vale la vita di 
due oscuri, oscurissimi Julius 
ed Ethel; il fuoco che li bru
cerà ha più potere della fama 
delle armi oggi, domani. Chi 
vede nella loro condanna de
cisione e forza non ha capito 
nulla dell'uomo contempora
neo, non conosce l'alfabeto del
la verità. L'arte non può sal
vare la vita di nessuno o con
solare i vivi sull'orlo dell'al
dilà: serve per la memoria de-
gli altri, per suscitare pietà o 
ripugnanza o amore a quelli 

iene verranno. l'generali igno-j 

popolo. L'" oggetto » della sedia 
di Sing-Sing è l'ultimo contri
buto di Un artigiano della 
morte che deve scomparire. E 
la forca e : fucili e la ghi
gliottina devono scomparire. 
La vergogna del sangue: quale 
ironia o generali ascoltare la 
voce di un poeta! -. 

5 aerei americani 
abbattuti w Haadiria 

TOKIO, 17. — Radio Pechi
no ascoltata a Tokio ha an
nunciato oggi che il 15 corren
te quaranta apparecchi ameri
cani hanno bombardato e mi
tragliato il centro abitato di 
Liaoyang in Manciuria 

Cinque caccia americani a 
reazione — tre Thunderjet F-S4 

e due Sabre F-85 — sono stati 
abbattuti dal fuoco della con
traerea. 

Stalin riceve 
reabesdetort 

MOSCA, 17. — Stalin — ili-
forata VA. P. — ha conferita 
oggi per oltre BKzs'ora eoa 
raathasciatore indiano a Mosca, 
Wenen. 

Insieme a Stalin era il vice 
ministro degli Esteri sovietico, 
Malia. 

Un portavoce dell'ambasciata 
indiana ha dichiarato: «L'in
centro è staio aaaiehevale ». 
L'incontro ha avato inizio alle 
22 ed è d a n t e fino alle 223*. 

ranza e quindi i due terzi dei 
deputati non sia necessario 
conquistare la maggioranza 
più uno dei suffragi ma mol 
to meno. In primo luogo, ha 
detto Fortunati, il premio di 
maggioranza viene assegnato 
non al gruppo di liste che s u 
peri il 50 per cento degli e l e i 
tori ma al gruppo che superi 
soltanto il 50 per cento dei 
voti validi. Sceiba ha voluto 
escludere dal computo non 
soltanto gli astenuti ma a n 
che le schede bianche e le 
schede nulle, che in Italia 
ammontano, in media, a due 
milioni circa. In conseguenza 
di ciò basterà che i partiti 
governativi . raggiungano fi 
46-47 per cento dei voti e -
Spressi perchè possano usu
fruire dello scandaloso pre
mio di maggioranza. 

Che non sia affatto neces
sario superare n 50 per cento 
dei voti per ottenere i due 
terzi dei deputati è stato d i 
mostrato da Fortunati anche 
sulla base dell'esame delle 
conseguenze dell'apparenta
mento. Grazie all'apparenta
mento, infatti, la D.C. pur 
conseguendo soltanto il 38 
per cento dei voti si avvar
rà dei voti dei satelliti per 
superare il famoso 50 per 
cento e conquistare da sola 
la maggioranza assoluta dei 
deputati. E? falso quindi af
fermare che il premio viene 
attribuito alla maggioranza. 

Ma nella legge, ha osser
vato Fortunati, vi è anche 
un altro trucchetto. Ai fini 
dell'assegnazione del premio 
vengono calcolati anche i v o 
ti degli elettori della Val 
d'Aosta, e cioè di un collegio 
dove è applicato il sistema 
uninominale. I voti della Val 
d'Aosta gìuocano così due 
volte; una per rassegnazione 
del deputato locale e una per 
l'assegnazione del premio di 
maggioranza su scala nazio
nale. Il compagno Fortunati 
ha concluso affermando che 
i fautori della legge-truffa, 
una volta postisi sul terreno 

IL DITO NEW OCCHIO 
Eroi 

A proposito di un Jitm fa
scista il Secolo ci domanda se 
i nostri eroi seno Walter Au-
disio e Xormino, e afferma che 
a lui piacciono più i film svi 
sommozzatori che quelli sovie
tici svila-costruitone di canali. 

Non c'è dtsobio; a noi inve
ce la gente che costmisce co
nati. pktee di più di quella che 
ci va m mettere le bombe sotto. 
Comunque * seguaci di Valerlo 
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Perchè il fatto di essere aia 
stati presi a schiaffi una volta 
non è motivo sufficiente ad evi
tare schiaffi futuri. 

A De Gasperi, « Milano, do
po una inamgurtttione ufficiale, 
è capitato- un jingutsis ten
dente Quanto è andato a T*-
metterti U cappotto che si «ra 
tolto, si è accorto ch« mm c'era 
più. 

ti senatore Gaotieimonc era 
già uscito. 

Lamento del Presidente del 
Consiglio: 

Ho perduto il cappotto 

10 cerco e non lo trovo 
domanderò a Margotto 
se me lo sita nuovo 
11 fesa* «tal «tonto 

«Non si indulge «He iper
boli, affermando che i discorsi 
del Presidente del Consiglio re
cano llmprocta di un requisito 
che n Vontelembert definiva 
essenziale alla dialettica poli
tica: cogliere gli aspetti salienti 
di ima determinata situazione. 
collocandoli nella prospettiva di 
uno scopo da perseguirò*. Ro
dolfo Arata, dal Popolo. 

ASMODEO 

Anche il discorso del com
pagno Menotti, l'ultimo de l 
la discussione generale, ha 
portato un contributo note
vole alla dimostrazione del 
le mostruosità giuridiche e 
politiche di cui è intessuta 
la legge Sceiba ed è servito 
anch'esso a provare, se pur 
ce ne fosse stato bisogno, che 
il progetto Sceiba deve e s 
sere almeno corretto e m o 
dificato dal Senato. Menotti, 
dopo aver rilevato che De 
Gasperi e la maggioranza, 
malgrado la posizione di a s -

rappresentano più nessuno i 
quali vogliono la legge Sce i 
ba perche la considerano c o 
me l'unico mezzo capace di 
farli tornare a Montecitorio. 
Se il governo ha voluto pri
vare l'Opposizione, ha con
cluso Menotti, degli s trumen
ti costituzionali atti ad inva
lidare la legge truffaldina il 
nostro ricorso al popolo ita
liano è pienamente giustifi
cato. Il popolo non ootrà pre
stare ubbidienza ad un g o 
verno che esca da una Ca
mera eletta con una truffa. 

LA PROTESTA CONTRO l a LEGGE TRUFFA 

Assemblee degli eletti 
e delegazioni al Senato 
Le manifestazioni a Siracusa, Perugia e Lecce 
I ferrovieri di Bologna e Firenze a P. Madama 

Continuano a pervenire da 
tutta Italia le adesioni alla 
grande assemblea degli eletti 
dal popolo che si terrà a R o 
ma ai primi di marzo. Fra le 
più importanti cit iamo oggi 
quella del Comitato provin
ciale di Autonomia e Rina
scita di Siracusa, che ha a l 
tresì deciso di convocare per 
domenica prossima nel Ca
poluogo una assemblea di d e 
putati nazionali e regionali e 
di consiglieri comunali . A n a 
loghe assemblee si terranno 
domenica a Perugia e lunedi 
a Lecce. 

Continua, d'altra parte, lo 
afflusso al Senato di delega 
zioni popolari. 

Due delegazioni di operai 
di Bologna e di Firenze, d i 
pendenti dalle società che 
hanno in appalto ì servizi fer 
roviari daU'amministraziona 
delle FF . SS . si sono recata 
ieri al Senato per protestare 
contro la legge truffa, e l 'o
perato anticostituzionale del 
governo 

Le delegazioni, che erano 
guidate dal segretario nazio
nale del sindacato della cate 
goria, Domenico Ciardullo, 
hanno conferito con il c o m 
pagno sen. Farina e col v i c e 
presidente del Senato . onJe 
Bertone. 

Dopo aver espresso, a n o 
me delle centinaia di l a v o 
ratori degli impiantì ferro
viari di Bologna e di Firenze. 
la protesta contro i tentativi 
del governo di far passare 
anche al Senato attraverso 
oressioni illegali la legge e-
lettorale truffaldina, i dele 

gere il governo ad approvare 
un progetto di legge sugli i m 
pianti ferroviari di grande 
interesse pubblico. 

Il progetto che reca la f ir
ma dei senatori Bitossi, Mas
tini e Ferrari venne presenta
to due anni fa al Senato e da 
allora giace ignorato dal go 
verno e dalle commissioni 
parlamentari. 

S i tratta di un progetto 
tendente alla el iminazione 
dello scandaloso sistema d e 
gli appalti ed alla incorpora
zione nella amministrazione 
ferroviaria de l personale a t 
tualmente dipendente da so 
cietà private. 

Com'è noto, attualmente la 
amministrazione delle FF. SS. 
cede a privati i servizi sus 
sidiari, quali la manutenzio
ne e il rinnovo degli impian
ti fissi e dei depositi, la p u 
lizia delle vetture ed altri 
servizi minori. Il sistema d e 
gli appalti provoca una sp ie 
tata concorrenza tra l e soc ie 
tà che pur di ottenere i l a 
vori fanno dei ribassi del 25 
e perfino del 30 per cento sul 
prezzo massimo stabilito da l 
le ferrovie dello Stato . 

Per rifarsi queste società 
eseguono, Mturalrnente. i l a 
vori i n modo ta le d a d e 
stare serie preoccupazioni. 

ri vice-presidente Bertone 
— il quale ha candidamente 
confessato di non aver mai 
avuto sentore dell 'esistenza 
del progetto — si è impegna
to a esaminare attentamente 
le proposte degli operai e d h a 
dichiarato che appoggerà Q 
orogetto sia in seda di c o m -

?ati hanno esposto le ragioni [missione che n e l corto d e l d i 
che dovrebbero invece s p i a - ' battito aell'asatoablta. 
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