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I MINISTRI DELLA C. E. D. OSPITI DI DE GASPER1 

La Conferenza per il riarmo tedésco 
si apre oggi fra profondi contrasti 

La polemica franco-tedesca al centro dei lavori - Appoggio di De Qasperi alle 
tesi oltranziste del cancelliere Adenauer - La settimana di lotta contro la CED 

DISFARE 
L'ITALIA ? 

C'è un non so che di pes
simistico nel tono della stam
pa ufficiosa a proposito della 
riunione dei sei Ministri degli 
Esteri, che si apre oggi a Ko-
ma. Sembra quasi che si vo
glia preparare l'opinione pub
blica a un fallimento. Se è 
per noi — diciamolo subito — 
e superfluo: non ci aspettiamo 
nulla di buono. Suppiamo per
fettamente che questa im
provvisa convocazione, al ter
mine della visita di Foater 
Dulles, non ha altro 6copo se 
non quello di mettere l'Euro
pa occidentale al passo con il 
nuovo corso della politica 
estera americana. O ratificate 
entro poche settimane il trat
tato istitutivo della CE.D. 
— ha intimato il messo di Ei-
senhower — o dovrete fare i 
conti senza i dollari. E tutti 
abbiamo indovinato," senza 
difficoltà, quale sia stata la 
risposta dei nostri governanti 
a tale ultimatum: li conoscia
mo troppo bene per farci al
cuna illusione sulla loro viri
lità politica. 

Se è per gli altri, però, per 
coloro cioè che non condivi
dono interamente i) nostro 
giudizio suH'c europeismo > di 
De Gasperi, comprendiamo 
che possa essere necessaria 
una spiegazione. Si è detto e 
ripetuto, da parte governati-
Ifarche questo < esercito eurtH 
peo > era indispensabile alla 
^ita, anzi alla nascita di una 
comunità occidentale. Ora, a 
più di due anni dalla 6ua idea
zione e a quasi un anno dalla 
sua realizzazione sotto forma 
di trattato, si scopre che 
Bonn e Parigi non sanno de
cidersi a dargli il via. Come 
mai nessuno dei Parlamenti 
dei sei Stati firmatari della 
CE.D. non ha fin qui ratifi
cato gli accordi sottoscritti il 
'11 maggio scorso? Colpa degli 
inguaribili egoismi nazionali: 
è la formula con cui De Ga
speri cerca di scusare l'insuc
cesso della sua politica euro
peistica. Ma è anche il segno 
della sua insensibilità ed ir
responsabilità. 

Non è da oggi, infatti, che 
Parigi e Bonn sono in contra
sto su questo problema. 

Già l'anno scorso, a questa 
epoca, l'Assemblea nazionale 
francese ed ii Bundestag te
desco si espressero in termini 
perentori ed inconciliabili cir
ca la creazione di un esercito 
integrato europeo. D'accordo 
— si affermò allora a Pari
gi — a patto che la Francia 
sia garantita contro il perico
lo del militarismo tedesco. 
D'accordo con il trattato — si 
replicò a Bonn — a patto che 
la Germania sia messa in con
dizioni di parità «he ^li «"ri
sentano di riacquistare in Eu
ropa il suo posto di prima fra 
le grandi potenze occidentali 
per riconquistare in seguito i 
territori ad Oriente dell'Elba. 
Condizioni, queste, che. come 
ognuno vede, si escludono a 
vicenda. Eppure, nonostante 
ciò, si firmò ugualmente il 
trattato che i Parlamenti ave
vano preannunciato di non 
\oIer ratificare. E oggi il go
verno Mayer, preoccupato djl-
la crescente opposizione della 
opinione pubblica, si appre
sta a sottoporre all'esame de
gli altri firmatari alcuni pro
tocolli aggiuntivi che dovreb
bero. non si sa come, dare ga
ranzie alla Francia contro il 
riarmo tedesco, senza annul
lare quel presupposto di pa
rità su cui insiste la Germa
nia: il che è ovviamente im
possibile. Di qui il pessimi
smo della stampa governativa 
nostr&na. Ma De Gasperi non 
si rassegna: tatto pinttosto 
che rinunciare a quella unifi
cazione che sta tanto a cuore 
agli americani. Ed eccolo nel
le vesti di mediatore, senza 
troppe speranze, deciso, però, 
a trovare, co^ri quel che costi. 
nn compromesso per salvare 
la CE.D dalla eri»i in <ui 
ver*a. Ci riuscirà? E" dubbio. 

Qualunque possa essere Io 
esito della Conferenza che si 
apre oggi, un punto, però, va 
posto con chiarezza di fronte 
all'opinione pubblica: che in
teresse ha l'Italia a tale opera 
di mediazione del sno governo 
per agevolare e affrettare il 
varo della e Comunità euro
pea di difesa >? Nessuno. Se 
la CE-D. dovesse tradursi in 
atto, due sono i risultati di 
maggiore portata che verreb
bero a pesare sul nostro do

la primo laogo, 

mo un ritorno sulla scena eu
ropea del militarismo tedesco. 
Avremmo una comunità euro
pea diretta, per non dire do
minato. dalla Germania di 
Bonn. E' questa, l'unificazione 
dell'Occidente che ci promet
tono i federalisti? Preferiamo 
non crederlo. Una < piccola 
Europa », così formata, sareb
be inevitabilmente a rimor
chio della potenza germanica 
e destinata ad essere travolta 
nel vortice di una guerra per 
la conquista dei territori al 
di là dell'Elba. Sarebbe, in
somma, una < Comunità > di
fensiva di nome e aggressiva 
di fatto. L'Italia che da ciò 
avrebbe tutto da perdere, non 
può che essere risolutamente 
contraria a tale prospettiva. 

La seconda, e non meno 
grave, conseguenza per il no
stro Paese dell'approvazione 
della CED sarebbe la rinun
cia alle nostre forze armate 
nazionali. L'Italia, se ciò do

vesse accadere, cesserebbe di 
essere uno Stato indipenden
te: e ciò, per di più, prima 
ancora del sorgere di quella 
goffa unità federale che a di
spetto della storia e della geo
grafia. si vuol chiamare Euro
pa. Non solo l'indipendenza, 
ma anche la sicurezza sarebbe 
irreparabilmente compromes
sa dall'entrata in vigore di un 
simile trattato. Si pensi, per 
un momento, alla situazione 
in cui ci verremmo a troiate, 
ad esempio, nel caso di una 
aggravata pressione jugoslava 
sulla nostra frontiera orienta
le in direzione del Territorio 
libero di Trieste. Il governo 
di Belgrado, spalleggiato mi
litarmente dai suoi alleati di 
Atene e di Ankara (che pur 
essendo atlantici non rinun
ciano ai propri eserciti na
zionali), non avrebbe più di 
fronte un esercito italiano, 
bensì chissà quali reparti di 
un «esercito europeo>, sotto

posti al comando del genera
le americano Ridgway. E' una 
ipotesi, questa, che bastereb
be da sola a far intravvedere 
a chiunque il significato di 
quella sigla in cui sembra 
riassumersi la politica di ab
dicazione del nostro governo: 
la CED. 

Non chiediamo a De Ga
speri di soffermarsi a riflet
tere su queste due inevitabi
li conseguenze, per il nostro 
Paese, della istituzione del
l'* esercito europeo >. Sappia
mo che egli è troppo occu
pato a < fare l'Europa > per 
preoccuparsi del pericolo di 
disfare nel frattempo l'Italia. 
Sappiamo che per lui la pa
ce, l'indipendenza e la sicu
rezza nazionale sono parole 
vuote di significato: non è 
così, però per il nostro popolo, 
al cui senso patriottico oggi ci 
rivolgiamo perchè una simile 
capitolazione sia impedita. 

RENATO MIELI 

Primo colloquio a Roma 
ira Bioaull e oc fiasperi 

L'incontro con Beyen - // calendario dei lavori 
Pessimistici commenti della stampa governativa 

Sj. apre oggi, nella villa 
romànai Aldòbrandiriìr la~conJ 

ferenza « a sei » per la cosid
detta Comunità europea di di
fesa (CED): vi partecipano, 
come è noto, De Gasperi, il 
cancelliere tedesco Adenauer, 
il francese Bidault, l'olandese 
Beyen, il belga Van Zeeland, 
il lussemburghese Bech. La 
conferenza, che durerà due 
giorni e avrà una appendice 
nei colloqui privati De Ga-
speri-Bidault, è stata prece
duta e sarà contornata dalle 
consuete cerimonie diploma
tiche. pranzi, scambi di con
venevoli, riunioni particolari. 
Bidault ha dichiarato al suo 
arrivo di essere lieto di «po
ter lavorare di nuovo con 
quel grande patriota e gran
de europeo che è De Gaspe
ri », e Adenauer, più concre
tamente, ha messo le mani 
avanti affermando di non 
credere « che nei colloqui ro
mani si potranno immedia
tamente raggiungere dei ri
sultati conclusivi ». ma di 
sperare comunque che le a-
spimzioni re; maniche saran
no soddisfatte. 

Il calendario dei lavori del
la Conferenza ha carattere 
generico: sarà esaminato il 
memorandum olandese relati
vo alla costituzione di una co
munità doganale fra i sei Pae
si firmatari della CED, si di
scuterà sulle direttive da tra
smettere per la preparazione 
di una Carta costituzionale 
della progettata « comunità 
politica » europea. Si tratte
rebbe dunque, secondo que
sto calendario, di estendere 
sul piano economico e poli
tico gli accordi per la crea
zione dell'esercito « integra
to » europeo. Ma il fatto è 
che proprio questi accordi 
sono in crisi. Il calendario 
ufficiale non enuncia, infatti, 
quello che è il punto centrale 
e deciduo della conferenza: 
l'esame dei protocolli aggiun
tivi elaborati dal governo 
francese 3 integrazione del 
Trattato per la CED, attra
verso i quali Parigi pretende 
di cautelarsi contro una pre
minenza del militarismo ger
manico sugli altri membri 
della cosiddetta * comunità 
difensiva ». Che questo sia il 
nocciolo della questione, e che 
i contrasti più vivaci e per
fino drammatici dividano su 
questo punto i sei ministri de
gli esteri, è stato confermato. 
nella immediata vigilia della 
conferenza romana. dallo 
stesso Adenauer. nelle dichia
razioni da lui rese alla stam
pa al momento di lasciare 
Bonn. 

Contrasto sostanziale 
Il contrasto sui "nuovi do

cumenti presentati d a l l a 
Francia, lungi dall'essere di 
natura secondaria, investe 
tutta la sostanza della CED e 
riflette la crisi generale che 
attraversa in questo momen
to lo schieramento aggressivo 
occidentale. La CED si rias
sume infatti nell'esigenza a-
mericana di un radicale riar
mo tedesco, al quale dovreb
bero venire sacrificati la so
vranità, l'indipendenza, la si
curezza militare, l'autonomia 
economica dei Paesi legati al 
carro atlantico. I protocolli 
aggiuntivi non rappresentano 
un» sostanziale modifica di 

i aspetti 

CED; essi pongono però l'ac
cento sul'l>erIeolo"aTAuha~v5a^ 
premazia del militarismo te
desco nell'Europa occidenta
le e mettono quindi il dito 
sulla piaga, riflettendo le con 
traddizioni inevitabili dei 
piani americani e conferman
do la giustezza della opposi
zione che, fin dal primo mo
mento, la CED ha sollevato 
nell'opinione pubblica, non 
solo francese ma di tutta 
l'Europa occidentale. 

Che la conferenza di Roma 
si apra in una situazione di 
profonda crisi nemmeno la 
stampa governativa italiana 
riesce a nasconderlo, ed anzi, 
in parte, lo confessa aperta
mente. «.Si tratterà — scrive 
ad esempio la Stampa — non 
tanto di prendere delle deci
sioni vìa di cercare un avvi
cinamento tra i contrastanti 
punti di vista, e preparare il 
terreno allo "sbloccamento" 
definitivo della situazione. 
Spesso, nelle cose della poli-
fica e specie della politica in
ternazionale, impedire che si 
facciano dei passi indietro $i-
gnifica già aver fatto dei pas~ 
si avanti ». 

« Se gli emendamenti fran
cesi tendono a creare una si

tuazione particolaristica 
prftm'egfata* perete férze or» 
mate francesi — nota a sua 
volta la Voce Repubblicana — 
impedendo per di più la crea
zione di un virale organismo 
tecnico militare, possono non 
solo ritardare la ratifica ma 
fors'anco produrre il fallimen
to della CED». L'organo di 
Pacciardi aggiunge poi, ripe
tendo le minacce di Adenauer 
e confermando indirettamen
te la funzione filo-tedesca e 
oltranzista che De Gasperi in
tende assolvere nella confe
renza romana, che occorre far 
presente al governo francese 
« i pericoli insiti nel suo at
tuale orientamento ». 

1 problemi economici 
La conferenza si apre dun

que sotto un triplice segno: 
la opposizione popolare alla 
ratifica della CED e al riar
mo nazista; i contrasti inter
ni tra i principali protagoni
sti del caos « europeistico »; 
e, per quanto riguarda più 
direttamente l'Italia, la fun
zione oltranzista che il go
verno De Gasperi continua a 
svolgere contro gli interessi 
e del suo Paese e dell'Euro

pa stessa. Tanto più grave 
appare l'atteggiamento di De 
Gasperi nel momento in cui 
la Germania di Bonn pone 
apertamente e in termini di 
guerra rivendicazioni territo
riali, rivelando l'intenzione 
di sfruttare il progettato 
« esercito europeo » come 
strumento dello sciovinismo 
neo-nazista. D'altra parte la 
posizione di De Gasperi, se 
minaccia di peggiorare per
fino i rapporti del governo 
italiano con i suoi soci atlan
tici, non pare destinata ad 
avere i -risultati che si pro
pone in favore di un solle
cito riarmo tedesco. Bidault 
si è incontrato già ieri pò 
meriggio a Castel Gandolfo 
con De Gasperi, ed è facile 
presumere di quali argomen
ti si sia trattato. Secondo una 
fonte di informazione ameri
cana, Bidault si sarebbe su
bito preoccupato dell'atteg
giamento ostile di De Ga 
speri nei riguardi dei pro
tocolli francesi- e avrebbe 
fatto presente che il gover
no francese è disposto ad 
appoggiare le manovre ita
liane per essere presente nel 
progettato comando del Me
dio Oriente solo nel caso che 
«il governo italiano assuma 
un atteggiamento di simpa
tia per i problemi della 
Francia nei riguardi della 
CED». 

Prospettive altrettanto in
tricate e tortuose hanno le 
altre questioni all'ordine del 
giorno della Conferenza di 
villa Aldobrandino Si parla 
molto del progetto olandese 
di unione doganale tra i sei 
firmatari • della CEQ, e un 
nuovo* scambio df itteé su 
questo argomento si è avuto 
ieri mattina tra il ministro 
olandese Beyen e i governan
ti italiani. Ma il progetto 
olandese è in assoluta con
traddizione con la realtà. La 
famosa liberalizzazione degli 
scambi è ormai un mito ri
dicolizzato dalla linea eco
nomica opposta che seguono 
in particolare la Francia e 
l'Inghilterra, con danno gra
vissimo della bilancia com
merciale italiana. 

Ad ogni modo, i sei nemi
ci dell'Europa che si riu
niscono oggi non si trova
no dinanzi solo alle proprie 
interne contraddizioni. Oggi 
stesso ha inizio in tutta Ita
lia la settimana di lotta e di 
protesta popolare contro la 
CED, lanciata dal Comitato 
nazionale dei partigiani del
la pace: e l'ostilità di tutta 
l'opinione pubblica italiana 
al riarmo tedesco e ai piani 
americani e « europeistici » 
contro la sovranità e l'indi
pendenza italiana si manife
sterà, in questa occasione, 
con particolare vigore. 

L'ESTREMO OMAGGIO DEL POPOLO AL GRANDE STATISTA 

Commosso saluto di Roma 
alla salma del Presidente F. s. Nini 
Einaudi e le massime autorità politiche, civili e militari seguono 
il feretro - De Gasperi e Rebecchini assenti - Gli onori militari 
Sotto un sole abbagliante 

si sono svolti ieri a Roma, i 
funerali del senatore Fran
cesco Saverio Nitti. Funerali 
solenni e imponenti pur la 
par/ecipa2iorte del Capo del
lo Staio, dei Presidenti dei 
due rami del Parlamento e 
di un gran numero di perso
nalità politiche fra le più c-
minenti del nostro porne, ina 
che, di certo, non avrebbero 
potuto perdere quel tono ine 
usabilmente compassato e 

re un lusinghiero successo 
contingente, ma a costituire 
la base' per un'azione pa
triottica che andrà oltre la 
Sua morte. 

Fin dalle ore 10 del matti
no, dietro i cordoni disposti 
lungo it percorso che il cor
teo funebre doveva compie
re — dall'abitazione dell'E
stinto in via Ludovlsi 35, at
traverso ti 11 breuc tratto di 
via Veneto, per via Leonida 
Bissolati, largo di Santa Su-

nell'appartamento della fa
miglia Nitti, ha rinnovato le 
sue condoglianze ai congiun
ti del Defunto e quindi, ac-
compagnato nella camera ar
dente, ha sostato in rispettoso 
raccoglimento davanti alla 
bara ricoperta di fiori, dove 
la salma di Francesco Save
rio Nitti era stata deposta al
le ore 7. Frattanto, i reparti 
militari si erano andati di
sponendo in ordine lungo la 
via Ludouisi. Il cielo era ter-

nebre al sommesso rullare di 
un solo tamburo. Venivano 
quindi, nell'ordine, distacca
menti di poliziotti, di guar
die di finanza, di avieri, di 
marinai, di soldati, di cara
binieri 

La corona di HtHi 
Subito dopo le rappresen

tanze militari, la fila delle 
corone. Davanti a tutte, 
quella del comune lucano di 

L'imponente corteo funebre sfila per via Bissolati fra due ali, di popolo che ha vertuto porrere l'estremo eoi 
saluto al (rande statista scomparso 

freddo delle cerimonie uffi
ciali, se fosse mancata la 
presenza, viva e commossa, 
di un grandissimo numero di 
cittadini appartenenti ad 
ogni ceto sociale. 

Questa folla silenziosa era 
venuta, nella massima parte, 
dai rioni popolari della cittù 
vecchia, dai quartieri peri
ferici e persino dalle più lon
tane borgate (che nelle ele
zioni dello scorso anno fu
rono le roccheforti della «Li
sta Cittadina»), per saluta
re con reverenza ed affetto 
la salma dell'Uomo che sep
pe prendere — giunto ormai 
sul limitare della sua lunga 
esistenza, e in un momenti* 
particolarmente delicato del
la vita nazionale — una 
grande iniziativa politica, de-

satuia, piazza San Bernardo, 
via delle Terme, fino a piaz
za dell'Esedra — si erano 
andate formando due fitte 
ali di popolo. In via Ludoui
si, man .mano che l'ora fis
sata per l'inizio dei funerali 
si avvicinava, continuavano 
a giungere deputati, senatori, 
ministri, autorità del Comu
ne e della Provincia, e poi 
una folla anonima di ammi
ratori, di elettori, di vecchi 
antifascisti. 

Alle 10,40 è giunto a bordo 
di un'Alfa Romeo nera il 
Presidente Einaudi. Lo ac
compagnavano il segretario 
generale della Presidenza 
avv. Carbone, il consigliere 
militare Marazzani, i prefet
ti Mosca e Chiaramonti e il 
segretario privato D'Aroma. 

so e l'aria chiara e appena 
fresca. Gli alberi, quegli 
stessi sotto i quali Francesco 
Saverio Nitti ha passeggiato 
fin quando le forze glielo 
hanno permesso, erano rico
perti di precoci gemme. 

N canta si 
Alle ore 11,10 il corteo si 

è mosso. Lo aprivano quat
tro motociclisti della polizia, 
in giacca di cuoio e casco. 
Quindi due file di agenti a 
cavallo, in uniforme nera, 
con le sciabole sguainate e il 
mantello dalla fodera cremisi 
rovesciato sulla spalla de
stra, disposti di fronte. 

Seguiva, a venti passi di 
distanza, la banda dei cara
binieri, che alternava le no-

stinafa non soltanto ad ave- Il Capo dello Stato è entrato te di una mesta marcia fu-

A Piombino la polizia in appoggio ai padroni fascisti 
sequestra 8 operai dell'UVA licenziati per rappresaglia 

Drammatica manifestazione davanti ai cancelli dello stabilimento contro il colpo brigantesco - Uno sciopero generale di 24 ore 
è in corso compattissimo nella città e nelle campagne - Le fasi della lotta in difesa della produzione e delle libertà sindacali 

Va» •VILTÀ «I I operai salvare*» «s to èl
ica • delle loro libertà «l b*V 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

PIOMBINO, 23. — Quanto 
e accaduto e sta accadendo 
oggi a Piombino è il sintomo 
della situazione del Paese. Il 
governo ha compiuto un al
tro passo avanti, un passo 
gravissimo nella sua opera 
di provocazione contro que
sta cittadella della democra
zia italiana. Gli otto lavora
tori, che la direzione della 
LLVA intende licenziare sot
to la imputazione di aver 
partecipato ad uno sciopero, 
sono stati arrestati dalla poli 
zia alle 14 con un'azione che 
ha avuto quasi le caratteri
stiche di un colpo squadri-
stiro Il popolo ha risposto 
con una fermezza esemplare. 
Lo sciopero generale di pro
testa è in atto in tutta la 
zona di Piombino. ' 

I fatti si sono svolti in 
una successione drammatica. 
Alle 13,30 gli operai del tur-
no pomeridiano sono entrati 
allTLVA dal cancelli di Cor
so dltalia. Da quei cancelli 
alle ore 14 dovevano uscire 
gli otto operai, che il diret
tore dello stabilimento, in
gegner Mencarelli, ha licen
ziato e che la forza unita 
dei loro compagni di lavoro 
fa catara a lavorare In fab
brica da 11 giorni. 

Coma sai dieci giorni pre
cedenti, da tutti i quartieri 

Idi P»mMaa è ritortati» *)> 

afflusso dei cittadini, i quali 
si recavano ad accogliere gli 
otto operai all'uscita dalla 
fabbrica cosi come li ave
vano accompagnati all'in
gresso. 

Sono soprattutto le donne 
a caratterizzare questa ecce
zionale manifestazione di so
lidarietà. 

Contro questa folla com 
posta, decisa ma serena, rac 
coltasi per manifestare il 
proprio appoggio ad un grup
po di lavoratori che difen 
dono le libertà sancite dalla 
Costituzione e il proprio posto 
di lavoro, si è scatenata sa
bato scorso la furia polizie
sca. La folla è stata aggre
dita con violenza, ci sono 
stati feriti, contusi e arre
stati. Ma oggi la folla si è 
ripresentata compattissima di 
fronte ai cancelli deHTLVA 
e le donne ancora in prima 
fila. Tuttavia, non sembrava 
che stamane la polizia inten
desse ripetere la manovra 
fallita sabato. Fino alle due, 
non un solo poliziotto in 
divisa si era presentato sul 
luogo. Poliziotti in borghe
se, però, si erano già an
nidati alTinterno del corpo di 
guardia dellTLVA a raffor-

le aqaadre interne del
lo stabilimento. Era 0 pri
mo tempo del colpo organiz
zato con cura, al minuto se
condo, proprio come le sva-

di auoa tnnoa, 

Invece di una cassa, c'erano 
da rubare otto lavoratori. 

Ed ecco l'attuazione del 
programma: alle due in pun 
to, arriva un camion dei ca
rabinieri; ha il tendone ab
bassato, sembra vuoto. Gli 
operai cominciano ad uscire 
dalla fabbrica. Le mogli, le 
sorelle, gli emici li accolgono. 
Ma gli otto non escono: le 
guardie del governo e dei-
ring. Mencarelli non escono. 
Li hanno fatti entrare in una 
stanza. Alle due e due minuti 
arriva un camion di poliziot
ti; saltano giù si dispongono 
davanti all'ingresso; sono ar
mati fino ai denti, col tasca
pane gonfio di bombe lacri 
mogene, 

Adesso la folla sa. In un 
silenzio agghiacciante le forze 
dell'ordine proseguono la loro 
operazione miserabile. Da 
Corso dltalia arriva un inte
ro corteo di armati. Altri due 
camion arrivano di cHtrud, 
tre jeep, nugoU di motocicli
sti. La ftue della eo*vresa è 
chiusa. Si tratta ora di por
tare a termine il più rapida
mente possibile il colpo te 
nendo a bada la folla dei d t 
tadinL Agenti • carabinieri ai 
dispongono in quadrato con 
le armi in posizione di sparo. 
Un agente scende dalla Jeep 
e landa 1 tre sacramentali 

LUCA PAVOUNI 

Melfi, dove l'illustre Scom
parso nacque il 19 luglio 
1868, sorretta da guardie mu
nicipali giunte espressamen
te da quel lontano centro 
della provincia di Potenza; 
e poi le corone della provin
cia di Roma, ornata di un 
nastro rosso e azzurro, del 
Comune, del Presidente del 
Consiglio, del Governo, della 
Camera, del Senato, del Pre
sidente della Repubblica. 

Dopo la corona di Einaudi, 
in una lussuosa carrozza do
rata tirata da quattro caval
li neri, avanzava la bara, 
appena visibile attraverso i 
cristalli, nascosta com'era da 
cuscini di fiori. Una piccola 
croce sormontava la carroz
za, unico simbolo religioso in 
una cerimonia così rigorosa
mente laica. Estraneo fin dal
la giovinezza alla Chiesa cat
tolica e, in genere, ad ogni 
forma di religione esterna
mente praticata, Francesco 
Saverio Nitti non ha mutato 
neanche in punto di morte la 
sua posizione, mantenuta per 
tanti anni con la più assolu
ta coerenza. La berlina era 
scortata da valletti della Ca
mera e del Senato e da ca
rabinieri in alta uniforme. 

A pochi passi dalla car
rozza, . Za • folla nereggiante 
delle autorità, dei familiarit 
dei rappresentanti di nume
rose oraanizzazioni democra
tiche, di circoli di cultura, 
di partiti volitici. 

In prima fila, tutto vesti
to di nero, camminava il Pre
sidente Einaudi. Accanto a 
luì erano Gronchi, Paratore 
e Mole, gli occhi del quale 
erano arrossati dal pianto. 
I partiti al governo, cioè 
quelli stesti che meno di un 
anno fa, in occasione della 
campagna per le elezioni am
ministrar ire a Roma, scate
narono contro lo Scomparso 
una furiosa campagna di ca
lunnie e di insulti grossolani, 
erano rappresentati dal vice 
presidente del Consiglio Pic
cioni. dai ministri Aldùìo, 
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ntuencnica n QUO ol e Scanio SA 
Pisa un ceenefno 01 ex adoranti 
al Partito d'Astone, sa iniziativa 
del eruppi tacconi del lev 
to «Giustina o Libertà». 

jsriu itin n i m av è 
u t * a. t.-A. te stai «cavità ì ta -

hrrinao in atto ta Italia del 
metodo o detti istttatt democrati
ci, por cui, " _ 
Ott tntorvoDua dello vario 
ni hanno deciso dì dar vsoi al 
morbXM&to sa osate naztoaote. 

Atei fino si è cosatalo» «a co
mitato svosooosto. con sodo to 
Roma, eoa rtecorico di 
saio A. Movtsooafe» ta. 
Paese, e di 
contatto eoa altre 
allo scopo di 
verso te 
sima cotnpet 
prosondo 
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