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Nelle fabbriche e nelle piazze del NordlDàiié Maréhe ^im S Ì M M 
Imponenti astensioni nelle fabbriche - Manifestazioni popolari a Sesto San Giovanni - Fermo il servizio tran
viario - Selvagge cariche poliziesche nella Piazza Maggiore di Bologna e a Forlì - Deserto il porto di Genova 
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Nella piovmeid di PESARO [rimboschimento di Paganlca,! A PESCARA hanno sciope 

A Milano 
MILANO, 30. — L a gioì na

ta di lotta a Milano, sotto un 
sole quasi estivo, è comincia
ta in periferia. A Porta Ro
mana, a Porta Genova, a Se 
sto S. Giovanni, quando fuori 
dei grandi stabilimenti della 
Pirelli, della Breda, dell'Al
fa Romeo, del Tecnomasio, 
delle Acciaierie Elettriche, tra 
l'enorme folla degli operai 
passavano migliaia e migliaia 
di volantini, scritti col lapis 
rosso e blu. Erano manifesti
ni scritti dagli operp! duran
te la sera,évpèfcè'della notte. 
contro ^ràztóoT^squadristica 
del prèside**» del Senato e 
del , g o i - . n o . Davanti ai can
celli delle fabbriche s'è ini
ziata la giornata di protesta. 
calda di sole e di entusiasmo, 
quel genuino entusiasmi) che 
i lavoratori milanesi sanno 
trovare anche nelle lotte più 
dure e preoccupanti. 

l~j 'Mopero nelle fabbriche 
mi l i . . .- .-?Ua provincia ha 
avuto un successo che resta 
superiore ad ogni previsione: 
nei più grandi stabilimenti, 
l'Alfa Romeo, la Pirelli, la 

-'Breda, la Montecatini s'è re-
' gistrato il 100 per cento delle 

astensioni. Anche nelle fab-
^sJwjche Move negli ultimi tem-

P b v è stata una più forte e 
minacciosa offensiva fascista. 

\ c o m e a'M Ercole Marelli. alla 
Magneti Marelli, alla Falck. i 

lavoratori hanno partecipato 
allo sciopero con una percen
tuale del 70 e del 75 per cen
to. La partecipazione degli 
impiegati allo sciopero è forse 
la più alta registrata negli ul
timi anni: 60 e 65 per cento 
nei più grandi stabilimenti. 

Una imponente manifesta
zione popolare si è avuta a 
Sesto S. Giovanni, dove ha 
parlato l'on. Scotti. Dopo il 
comizio i lavoratori hanno 
improvvisato una dimostrazio
ne, composta ma energica, 
nelle strade di Sesto. La poli
zia è intervenuta attaccando 

deposito Vittoria, alcuni cru
miri riuscivano a portare fuo
ri un tram. Ma subito s'è do
vuto fermare. Erano interve
nuti protestando centinaia di 
lavoratori. Alle minacce, alle 
intimazioni poliziesche fatte 
ai crumiri per portare avanti 
la vettura, s'è avuto un cla-
morosso episodio: due crumi
ri hanno strappato la tessera 
dei sindacati a liberi » ed han
no dichiarato a voce alta che 
avrebbero aderito alla CGIL. 

In serata, una grande ma
nifestazione si è svolta in 
Piazza del Duomo, inutilmen 

operai. Ne è nato un impres
sionante trambusto, anche 
perchè, all'azione poliziesca 
ha risposto protestando la 
stessa popolazione. Un ope
raio, Gaetano Pala, durante 
una delle cariche più violen
te, è rimasto ferito abbastan
za gravemente. Anche un 
commissario di P.S. risulta fe
rito. ma lievemente. 
• La nota dello sciopero, la 
aria di lotta, nelle strade del 
centro da Piazza Duomo al 
Cordusio, da Piazza Missori 
a Piazza Cavour, è stata data 
dall'assoluta mancanza di 
tram in tutta la città: non cir
colava una sola vettura né un 
autobus, né un filobus. Tanto 
che è intervenuto il Prefetto, 
il quale ha fatto un e s t i m o 
tentativo p e r ' fare uscire 
qualche yettura. Difetti dal 

Il sen. Castagno ferito 
dalla polizia a Torino 

// brutale assalto della Celere contro i 
parlamentari ed • i lavoratori alla sta
zione - Compatti scioperi nelle fabbriche 

DAL NOSTRO CÒRRISrOrfuENTt 

TORINO, ' 30. — Un gra
vissimo episodio è avvenuto 
stamane alle 9 alla stazione 
di Porta Nuova: il senato' 
re socialista Luigi Castagno, 
giunto con il direttissimo da 
Roma con il compagno N e -
garville, e stato assalito e fe
rito da un agente della « Ce
lere ». 

Ecco come si e s to l lo il di
sgustoso episodio, che mette 
in tutta evidenza i metodi 
fascisti del governo. Nume
rosi lavoratori si erano re
cati in stazione ad attendere 
i due valorosi senatori redu
ci dalla battaglia contro la 
legge-truffa: un gruppo a-
spetta «otto la pensilina. un 
altro nell'atrio di Porta Nuo
va. Giunge il direttissimo: 
gli operai torinesi si affol
lano attorno a Negarville e 
Castagno, gridano i loro no
mi, vogliono tutti stringere 
loro la mano. 

1 senatori vengono portati 
in trionfo e da ogni parte si 
inneggia ai valorosi parla" 
mentori e si grida che il nuo
vo fascismo non passerà. £ ' 
una mant'/estasione sponta
nea. a cui si associano nume
rosi ferrovieri e cittadini pre
senti in stazione. Ma i « man
ganellatoli» della Celere so
no in agguato: piombano in 
stazione con una centina di 
jeeps, due camions ed un 
idrante. Saltano dalle loro 
camionette e incominciano a 
picchiare selvaggiamente. Di
rigono la « brillante » opera
zione di polizia fi t?ice-que-
sfore Scalerà ed il dottor Fer
rilo, vice-comandante della 
Squadra mobile: quest'ultimo, 
fuori di sé, urla: « Picchiate! 
Picchiate! Fateli sgombrare! ». 

Castagno, circondato dal 
« celerini ». si rivolge al dot
tor Feirito e gli chiede: 
«e Perchè dovete essere così 
brutali? Perchè picchiate la 
gente senza alcun motivo? ». 
ZI funzionario di P. S. rfepou-
de: e Stia tranquille senato
re... Lei non sarà •• ccato ». 
Proprio in quel momento un 
energumeno in divisa della 
polizìa si scaglia contro Ca
stagno e lo colpisce ripetuta
mente al capj . Il senatore 
cerca di proleggersi con le 
mani; in un attimo il suo 
soprabito si arrossa dì san
gue. proiitamenie, i lavorato
ri sorreggono il valoroso par
lamentare, lo portano in una 
farmacia ove viene medicato. 
Anche qui, la Celere, sempre 
al comando di Ferrito. si sca
glia contro gli operai che 
hanno intonato F« Inno d?i 
Lapo-rotori «. Altri feriti, al
tri fermi, altri disgustosi e-
pisodi di brutalità. Nel frat
tempo Castagno è stato tra
sportato all'ospedale Mauri-
zìano ove l sanitari, gli han
no riscontrato una ferita 
lacero - contusa al cuoio ca
pelluto guaribile in dieci 
gfomf. La notizia del feri
mento del senatore dell'Op
posizione si propaga imme
diatamente in tutta la città: 
i tram sono bloccati, i laco-
TMtori, uomini, donne, giova
ni, urlano i l loro sdegno con
tro le « TnanptmeUatvre *, 
tempre più feroci. Per tre 
ora circa, la Celere ha con» 
tinaeto « bastonare s e m a t e -
temtrionl.* 

' tramvieri, alfanaaacH» 

e caricando brutalmente gli te contrastata dalla polizia. 
Si sono avuti circa 200 fermi. 

A Bologne 
BOLOGNA. 30. — Bologna e 

l'Emilia hanno dato una fiera 
risposta ai ladri di voti. Sin 
dalla prima mattina la città pre. 
tentava un aspetto insolito: l'a
spetto delle grandi giornate di 
lotta. Molti studenti non si so 
no recati alle lezioni. Numerosi 
negozi, specialmente alla peri
feria, hanno abbassato le sara
cinesche; nella fabbriche e nel 
cantieri le maestranze si sono 
raccolte innanzi ai luoghi di la
voro, dove le astensioni hanno 
raggiunto altissime percentuali. 
I tram e gli autobus alle ore 8 
si sono diretti ai depositi dove 
sono rimasti per l'intera gior 
nata. 

In Piazza Maggiore si sono 
formati, sin dalla prima matti
na, capannelli di cittadini che 
discutevano degli avvenimenti. 
La folla è andata continuamen
te aumentando, sino ad occupa
re l'intera piazza e le strade a-
diacenti, senza però dar luogo 
a incidenti. Alle 11 la polizia è 
apparsa in forze. Decine di ca
mionette, improvvisamente, sen
za motivo alcuno, dopo squilli 
di trombe che sono risonati fal
si e stonati nella grande piazza 
stipata di cittadini di ogni ceto 
sociale, hanno iniziato un caro
sello furibondo balzando sui 
marciapiedi sotto il Voltone del 
Podestà, urtando e malmenan
do indiscriminatamente uomini 
e donne, giovani e vecchi. 

Anche nel resto dell'Emilia lo 
sciopero è, riuscito compatto, ac
compagnato da imponenti ma
nifestazioni popolari, che sono 
state particolarmente vive e ac
cese in Romagna e in Emilia. 
Interminabili cortei di uomini 
e donne hanno percorso le stra
de di Forlì, di Rimini, di Mode
na. Nella mattinata, migliaia e 
migliaia di operai, operaie, ra
gazzi hanno affollato la Piazza 
XX Settembre a Forlì dove si 
è formato un corteo con in te
sta la bandiera della pace, retta 
da una donna. Contro questa 
donna ad un tratto la polizia si 
è scagliata con la solita incom
prensibile brutalità, cercando di 
strapparle la bandiera: ma la 
donna si è difesa con coraggio, 
cercando di svincolarsi con tut
ta la sua energia dalle mani e 
dai manganelli dei poliziotti. 
Alla fine, sopraffatta dal nume
ro e dalla violenza, essa è sve
nuta ed è stata trascinata via 
sopra una camionetta e portata 
a grande velocità, tra l'urlo 
delle sirene. 

A Modena, in alcune fabbri-

dei ferimento del compagno 
Castagno, bloccano le loro 
vetture, ma la polizia si sca
glia su di loro, tenta di far
li risalire sui tram a colpi di 
manganello e di calcio di 
mitra. 

Numerosissimi sono i « fer
me ». Verso le 11, Ferrito te
lefona alla questura centra
le: ha bisogno di rinforzi: 
giungono altre jeeps, altri 
idranti e tutto il centro di 
Torino viene messo sottoso
pra. Notevoli danni sono sta
ti procurati ai negozi 

In tutte le fabbriche ai so
no avute altissime percen
tuali di astensione dal lavo
ro. Dfnatul agli stabilimenti, 
si sono tenuti comizi volan
ti contro la legge truffa e 
sono stati distribuiti .migliaia 
miglia fa e migliaia di mani
festini che bollarono »l so
pruso d . c ; in ogni rione e al
la Camera del Lavoro, sono 
stati tenuti grandiosi comizi 

PIERO NOVELLI 

che, come alla Manifattura Ta
bacchi, stamane era presente il 
vice questore, ma lo sciopero 
è avvenuto egualmente. Le a-
stensioni dal lavoro alle Fonde
rle Riunite, alle Acciaierie, alla 
Fonderia Emiliana, alla Fiat 
hanno raggiunto il 98 e 11 100 
per cento. E' questa la percen
tuale degli scioperanti, in gene. 
rale, nelle altre fabbriche del
l'Emilia e delia Romagna. 

A Genova 
GENOVA, 30. — In tutu Ge

nova sono circolate soltanto tre 
vetture tranviarie gremite di 
celerini, due filobus e due 
pullman delle «Linee Genera
li ». Il porto è apparso fermo 
per tutta la giornata: vuote le 
banchine, immobili le gru, In 
darsena circolavano soltanto al
cuni ufficiali della murina e 
della finanza, i rimorchiatori 
civili non si sono mossi dai 
ponti d'attracco. 11 piazzale 
della camionale pei tutto il 
giorno e stato invaso da deci
ne e decine dì autocarri che 
hanno rimandato la partenza 
come se un ordine impiovviso 
li avesse bloccati sul posto. 

Bastano alcune cifre a dare 
un'idea del grandioso movi
mento di protesta scaturito in 
tutta la provincia di Genova. 

Su 22 mila lavoratori, fra im
piegati ed operai, di Sestri, 
soltanto 350 hanno lavorato; a 
Ponte Decimo l'astensione dal 
lavoro è stata totale. Pure to

tale a S Quirico, Bol?aneto, 
Rivarolo, Sampierdaiena, se si 
eccettua qualche sparuto nu
cleo di dirigenti. Lo stabili
mento Florio ha scioperato al 
100 per cento. Astensioni che 
vanno dal 93 al 99 per cento, 
compresi gli Impiegati, si sono 
verificate in tutto il complesso 
dell'Ansaldo. Allo stabilimento 
SCI di Coraigliano, considera
to una roccaforte del governo 
dopo le recenti assunzioni dl-
.scnminate, hanno prestato ser
vizio soltanto gli addetti ai 
forni; tutti i lavoratori delle 
imprese metallurgiche ed edili 
annesse al grò-so complesso 
hanno abbandonato il lavoro 
Nel cantieri edili non w. lavo
ratore si è presentato a pren
dere servizio 

A Venezia 
VENEZIA, 30. — Altissime 

percentuali ha raggiunto lo 
sciopero in tutto il Veneto, da 
Venezia a Gorizia, da Trento 
a Treviso. A Venezia te cri
stallerie di Murano stamane 
erano completamente deferte. 
Al porto, nei cantieri edili, 
nelle fabbriche di Porto MnrA 

ghera i lavoratori si sono aste
nuti tutti dal lci\oro. La per
centuale è stata quasi dovun
que del 95*lC o del lOOVi. Im
ponenti manifestazioni -si sono 
svolte alla Giudecea, e n Por
to Marghera con la partecipa
zione di migliaia e migliaia di 
lavoratori. 

ti lavoratori hanno partecipato 
i«l 100 per 100 al grande scio
pero indetto dalla CGIL, iin

ìponenti manifestazioni popola-
11 SÌ sono svolte a Pesaro, Fa
no, Urbino, Pctticara, Macera
ta Feltri», Palombara e in al
tri centri delle Marche, 

Per tutta la giornata di ieri. 
cortei e manifestazioni m sono 
svolte a Pesaro per le vie cen
trali, malgrado le violentissimi» 
cariche effettuate dalla polizia. 

Ad ANCONA, gli operai del 
Cantiere Navale hanno sciope
rato al 90 per cento; alle of
ficine Paggi e Panieoni, come 
al Porto e in tutti i calzatu
rifici lo sciopero ha raggiunto 
la percentuale del 100 per 100. 
Le tranvie hanno sospeso 1 
servizi dalle 11 alle 12 e dalle 
17,30 alle 18,30. Al 100 per 100 
hanno anche scioperato i lavo
ratoli della Cooperativa *Euera 
Repubblicana», legata al PRl. 
Anche ad Ancona la pol i ta e 
intervenuta brutalmente ma 
inutilmente nelle vie e piaz-
7Ù centrali nel tentativo di 
stroncare le iminìfestaz.oni che 
si sono susseguite pei Hitta la 
giornata. 

Nell'AQUILANO, nel cuore 
della notte tra domenica e lu
nedi, si sono svolte delle af
follate assemblee popolari a 
Paganico, Cagnano, Arischla. 
S. Demetrio, Tempera. Sulmo
na, Pratola, Monte Reale, Raia-
no, ecc.: per tutta la notte de
cine di cittadini luinno ve 
gliato per preparare manifesti 
e manifestini. Nella giornata 
dì ieri lo sciopero è nubcito 
compattissimo. I pastai, i la
voratori del mattatoio, quelli 
del legno e dei cantieri «li 

Arìschin, Montereale. ecc.. gli 
edili, ì cementieri di Cagna
no, ece , hanno sospe>n ti la
voro al 100 per 100. Forti 
tnanife-.tAz.oiii e coitei. Inutil
mente presi di mna dalle for
ze di polizia, hanno percorso 
le \ ìe e le p'.n/?n del capo
luogo v dei centri della pro
vincia 

Trti i bisecanti dell'Ente 
FUCINO % è registrata ieri 
un'a-tensione dnl lavoro del 94 
per cento, mentre In tutti eli 
altri cantieri dell'Avez/anese 
si e raggiunto .1 100 per 100. 
Ir tutta In Mars.ca *»t sono 
svn'te «mudi dimoitin7ioni pò» 
potati 

Corloi a Teramo 
A TERAMO hanno beiopera-

U> pei 24 ore tutti i cantieri 
edili, i pastifici, i metallurgici 
della Adone e tutte le altre ca
tegorie dell'industria e del 
commercio. Negli uffici, atto! 
Iute riunioni di impiegati han
no stigmutiirato l'Illegale so
pruso compiuto al Senato e 
votato o d g. di protesta. 

Inoltre in diveisi uffici, al-
l'INPS all'lNAM e In altri si 
sono avute sospensioni dt una 
ora Nel corro dello sciopero, 
un grande coiteo ha attraver
sato le strade della città. In 
campagna lo sciopero è stato 
totale; nella vallata del Voma-
no ove si sono avute forti dimo
strazioni, non vi è stato nem 
meno un crumiio Altre ma 
nlfestazioni si sono svolte a 
Giulianova, a Nereto. a Padu 
la, Crognaleto. Cnstelcampagna. 
Fano, Adriano, e in tutta la 
vallata della Vibrata 

La Toscana innalza 
Oli operai manifestano 

il tricolore 
per le strade 

rato al 100 per cento gli edili 

Solo 5 filobus circolavano a Firenze- La polÌ7.ia si sfoga sulle biciclette dei lavoratori 
Inutile lancio di bombe lacrimogene - f.o sciopero a Piombino, Empoli e Prato 

Possente ed energica è biuta 
la protesta dea lavoratori nel
l'intera provincia di Firenze, 
dove si può dire che lo scio
pero di ieri resta ienza pre
cedenti. 

A FIRENZE dalle 6 alle 10 
il traffico autofilotranviario è 
rimasto totalmente paralizzato. 
Su 240 vetture in servizio han
no circolato, ma solo dalle R 
e venti, tre autobus e due fi
lobus L'erogazione del gas è 
stata totalmente interrotta. A 
centinaia gli operai ai sono ri
versati nel centro della città, 
mentre decine di camionette 
della polizia scorrazzavano con
tinuamente per le vìe rasen
tando i marciapiedi affollati di 
persone. Il mercato centrale e 
quelli rionali apparivano del 
tutto deserti-

Ecco alcune percentuali di 
astensioni dal lavoro: Pignone, 
100 per cento operai, 80 per 
cento impiegati; Galileo 99 per 
cento: Gmori di Rifredl 100 
per cento; Manetti e Robert's 
83 per cento; SICE 90 per ceri

lo, Paoli 83 per cento; Isti
tuto Farmaceutico Militari 50 
per cento; Muzzi 100 per cento. 

A PRATO oltre 20 mila la
voratori hanno partecipato al
la protesta. Per l'intera gior
nata le vie della popolosa cit
tà industriale sono rimaste 
gremite di lavoratori. Decine 
di esercenti e tutti gli spacci 
delle cooperative hanno abbas
sato le saracinesche, mentre 
verso le ore 10 una grandiosa 
manifestazione sì è svolta al 
teatro Metastasi gremito s'no 
all'inverosimile. 

A SESTO FIORENTINO mi-
glia«a di cittadini in sciopero 
hanno affollato le strade per 
l'intera giornata. Si calcola che 
su 7.300 lavoratori di questo 
r-peroso centro abbiano parte
cipato allo ac'.opero il 97 per 
cento, mentre la p a n parte del 
negozi e delle rivendite ha 
abbassato le saracinesche. Nel
la zona di Empoli si sono ve
rificate ripetute violenze poli-

LA STAMPA «INDIPENDENTE» COMMENTA IL COLPO DI FORZA CLERICALE 

"L'età, liberale., è morta,! 
Viva "Vela clericale9,! 
Come avevamo previsto già 

ieri s u queste colorvne é stato 
agevole a quella turba di e ie-
ganti cialtroni che compon
gono la punta avanzata del
l'* intellighenzia » piomolisti-
ca governativa, rovesciare la 
frittata del colpo di mano go
vernativo e miniano al Se
nato e pretentare i fatti della 
seduta del 29 marzo nel so
lito modo. Facendo conto cioè 
che ad essi eleganti cialtroni 
tutto è dovuto; anche un pub 
bUco di cretini. Il che. natu
ralmente, è falso. Cretino non 
è, il pubblico italiano, a n 
che se gli eleganti cialtroni 
del Tempo. M e s s a g g e r o . 
Stampa, Corriere, Gazzetta. 
Giornale d l ta l ia fanno il pos
sibile perchè tale divenga. 

Ma andiamo per ordine. E* 
educati lo nleooersi le previ
sioni — quasi * profezie» — 
azzardate domenica mattina, 
per esempio, da Vittorio Cor-
resio sulla Stampa. * Man
cando termini di tempo spe
cificali nel Regolamento già 
il presidente Gronchi, stabi
li alla Camera, valendosi dei 
suoi poteri discrezionali di-
fìssare di volta in volta la 
durata delle dichiarazioni di 
cofo » informava Gorresio. 
« Dieci mintili al tempo della 
seduta-fiume per il Patto 
atlantico, centi mimiti facen
temente, in occasione appun
to del dibattito svila legge 
elettorale. Ruini, si assicura, 
ne seguirebbe l'esèmpio ». Ci 
da osservare • cose fatte, che 
l'esempio é nato addirittura 
non già seguito ma addirit
tura beffato oV parecchie 
lunghezze: O r o a c n i aveva 
portato éa «noci a «aati mi 

ti 

raatoag 4 i roto: Mata* l o aa 
portate' addifUlara a sero., 

Non è chi non veda la dif
ferenza sostanziale tra i due 
comportamenti. Ma come tut
ta considerazione sul com
portamento del signor Ruini 
nella seduta del 29 marzo, in 
smentita alle sue « precisio
ni » ti signor Gorresio ha 
scritto il giorno dopo che « si 
tratta di un Presidente di 
classe»: una specie di fuori-
sene . urta novità assoluta per 
queste scene. E, in un certo 
senso è vero. Non è da tutti 
in/atti abolire in una volta 
sola tutti i diritti delle mi
noranze, cinque o sei articoli 
del Regolamento del Senato, 
due o tre articoli della Costi
tuzione. Neppure Federzoni o 
Goering (quand'era presiden
te del Reichstag) erano mai 
giunti a tanto. 

Questi commendevoli cial
troni che non spendono una 
nga di inchiostro per infor
mare i loro lettori di che co
sa sia capace la « celere » in 
fatto di violenza, che teoriz
zano sul significato « educati-
c o » delle sassate dei fascisti 
contro le vetrine dell'Unita e 
delle manganellate sulla t e 
sta dei deputati commist i : 
questi cialtroni per i quali la 
• violenza» non i wviolenza» 
ma « democrazia protetta • 
quando i fatta per ordine di 
Sceiba, hanno finto di cade
re in deliquio per qwalcfce 
ceffone sacrosanto incassato 
mei tumulto da un La Malfa 
o un Pacciardi, e perche, a d 
tumulto provocato eoa 
scientifica da Rasai, il 
f imo s'è cisto fatto 
di lancio di ciò che a 
conto del Senato chiama «og
getti vari» . 

JreUa foga di descricere l e 
feti della «battagl ia* perfino 
Randolfo Paccierdi si è 
a / t r e i l gioraoli»*». Por 

essere secondo a nessuno, in 
nessun campo, i l mancato 
eroe di Guadalafara (era co
mandante del battaglione ma, 
casualmente, stava a Parigi 
il giorno del combattimento), 
scrive che non si deve richie
dere ai ministri, « uno spe
ciale coraggio per assistere 
alle sedute ». Per carità: e chi 
chiede tanto? Se lo riservino 
per altre occasionL i ministri, 
il loro « coraggio ». Ne avran
no bisogno, ne stiano certi. 
Comunque riteniamo che ncn 
ci voglia molto coraggio a 

nascondersi dietro le spalle di 
trenta commessi, reclutati tut
ti tra ex-corazzieri, per ripa
rarsi dal lancio di qualche 
pezzo di carta. 

Ma sentiamo ti Tempo. 
Ottusamente il giornale del 
setuAngiolillo (che esalta il 
Senato solo quando lo pre
siede un tizio racimolato al
l'ultimo minuto per straccia 
re i l Regolamento) ci da la 
chiave di ciò che e stato alla 
radice di tutto. « I vecchi re
golamenti della Camera e del 
Senato — tcrtee AngioUUo — 
risentono dei tempi dell'età 
liberale, quando furono for
mulati per una classe politica 
selezionata di patrioti e di 
giuristi della borghesia». I 
tempi sono cambiati, spiega U 
Tempo Vetà non e p»u l i 
berale ma clericale, i patrioti 
e i giuristi borghesi no* Mea
to p i a «catare col governo 
(vedi flergemtai vedi Joanoc-
coae, vedi Farri, Della Tor
retta occ ) : e allora? 

A età liberale, regolamen
to liberalo, a età clericale r e 
golamento clericale. II ragio
namento non fa una aringa, 
come et oeé*. • f i a t a a **7-

Meaaa perché 4 
odino a ta l nanfa t i 

della efemera o del 

Senato da metterselo isteri
camente sotto i piedi ogni 
colta che questo, in nome dei 
principi delle libertà demo
cratico borghesi s u cui si ba
sano] gli si rivoltano contro. 
Il ragionamento spiega a suf
ficienza tante cose: e testi
monia che mentre parlano di 
* regolamento » i clericali 
pensano in realta piuttosto al 
«catechismo» o, quanto me
no al *• regolamento carcera
rio». 

Ci bisogno di avvertire. 
questi emeriti cialtroni, che 
si sbagliano? Lo hanno ve
duto. lo hanno espertmentato 
anche. Vetà clericale non è 
ancora cotta al punto giusto. 
Ci manca ancora un pezzet
to, c'è ancora qualche eco-
ria; c'è un'opinione pubblica 
di 8 milioni e mezzo d i v o 
tanti pro/ondamente legata 
a principi, s e non « l ibera
l i» , di « l iberta»; e Ce 

ziesche. A Empoli hanno scio
perato oltre il 98 per cento 
dei lavoratori 

611 tplsatll dì Flambino 
A FONTANELLA la celere 

Ita aggredito brutalmente i ma
nifestanti ferendone due, uno 
dei quali è stato ricoverato al
l'ospedale. A Cerreto dove ì 
lavoratori si erano ammassai» 
per le vie centrali la polizia 
e intervenuta facendo uso ai 
bombe lacrimogene senza tut
tavia riuscire a disperdere 1 
manifestanti che hanno tenuto 
la piazza per l'intera R ornata. 

A migliaia di contadini han
no abbandonato ì campi, rag-
#.ungendo i pr.ncipau comuni 
delle rispettive zone. Ingenti 
ammassamenti «;': sono verifica
ti nei comuni d: Incisa, Rigira
no, Reggeilo, Figline Valdar-
no. Greve, Imprnoeta, Strada 
in Chianti. SI calcola comples
sivamente che oltre il 90 per 
cento dei 125 mila lavoratori 
della terra, in provincia di Fi
renze. abba pre-o parte alle 
manifostarioni di protesta. 

A LIVORNO l'astensione dal 
lavoro ha toccato percentuali 
altissime. Il servizio filoviario 
è rimasto totalmente paraliz
zato conferendo co^i alla città 
:1 classico aspetto della pro
testa generale. Gli operai si 
sono incontrati dinanzi ai can
celli delle fabbriche e poi a 
gruppi si sono sparsi per le 
vie della citta che è rimasta 
animata da numerasi capannel
li di cittadini fino a tarda sera. 

Particolarmente movimentata 
è «tata la giornata di protesta 
nella combattiva PIOMBINO 
dove hanno avuto luogo nume
rose manifeetarjont per l e stra
de. R-'petutamente ì poliziotti, 
con brutali e indiscriminate 
cariche, » sono scagliati sui 
dimostranti che sfilavano, ban
diere tricolori m testa al canto 
degli inni patriottici. Lavora 
tori, giovani studenti, commer
cianti. donne sa io stati aggre
diti dai poliziotti di Sceiba, i 
quali si son voluti togliere la 
miserabile <:ond:sfazione di 
massacrare le biciclette degli 
operai passandovi sopra con le 
loro carni or erte 

zoili, al termine (tei qu.de i 
cittadin, hnnno manifestato per 
il Corso al cauto dell'Inno di 
Mameli, Ln polizia ha attaccato 
celvaggiamcnte ma inutilmente 
il corteo. 

Unità fra gli autonomi 
dei Partiti minori 

Si e appreso ieri sera the 
i rappresentanti del movimen
to di Autonomia Socialista, 
della Unione di Rinascita Re
pubblicana, del movimento di 
Giustizia e Libertà e di altri 
gruppi affini, di fronte al col
po di forza operato in Senato 
per la riforma elettorale, si 
sono riuniti d'urgenza e, con
statata la identità di fini poli
rci attuali ed in particolare 
dei motivi che ispirano la loro 
attuale lotte per la democra
zia in Italia, hanno confermato 
il loro propotito di presentarsi 
al Pae^e, partecipando alle 
prossime elezioni con denomi-
narione e ^imbolo comuni e 
con un programma unitario di 
difesa della libertà e di tra
sformazioni .strutturai. 

e ] lavoratori di numerose 
fabbriche e di alcuni uffici. 
Una grande dimostrazione è 
sorta in mattinata al tradizio
nale mercato del lunedi; in se
rata si è avuta un'altra mani-
legazione, nel corso dell» qua
le ha parlalo il compagno 
Spallone. Altissime percentua
li sono state riscontrate nelle 
campagne, ove si sono svolte 
mtmetose manifestazioni e riu
nioni. 

A BARI la polizia ha piaz
zato alcune mitragliatrici sulla 
prefettura e su altri edifici 
della città, collocandole in mo
do da poter colpire 1 passanti 
ner lo strade. I partiti demo
cratici e le organizzazioni sin
dacali sono piantonati dalla po
lizia. Malgrado questo apparato 
Intimidatorio, gli operai del 
cantieri edili, l poligrafie), gli 
autoferrotranvieri, sono scesl 
in .viopero Grandi manife
stazioni <;I sono svolte per le 
strade di Anclria, C'anosa, Bar
letta. Minervino. Gravina. Spi-
nazzoln. ree 

A TARANTO tutti l mezzi 
navali e terrestri deU'Acsaoale 
sotto stati bloccati; at! distacca-
mentì di operai presso I fari 
e le polveriere è stato vietato 
di raggiungere i posti di, lavo
ro; similmente per le "squadre 
di operai che lavorano sulle 
navi In riparazione. Malgrado 
quarto apparato provocatorio gli 
arsenalotti hanno ieri, confor
memente alle decisioni della 
CdL, scioperato dalle 16 alle 
16.30. Analoghe astensioni dal 
luvoto si sono registrate nelle 
altre fabbriche cittadine — al
la Tosi, S. Giorgio, Galileo, 
Costa, Montecatini. Italia Nuo
va, ecc. — mentre nelle cam
pagne si sono svolte grandi 
dimostrazioni, tra cui quella 
di Vezzano. avvenuta allo spun
tare dell'alba. 

Nel LECCESE si sono svol
te grandi manifestazioni a 
Squinzano. Copertino. Cnsara-
no. Nardo, Alessano. Ugello. 
Boglardo. Gnlatina. Calimera, 

! A BRINDISI i lavoratori del 
i cantieri metallurgici e delle al-
! tre fabbriche hanno sospeso il 
lavoro, toccando altissime per-

| centuall. Ugualmente pos»ente 
le il movimento delle masse 
bracciantili e agricole nel co
muni della provincia. 

Nel FOGGIANO, a Cer ino
la. Apricena. Torremagglore. 
San Nicandro, S. Severo, Lu
cerà. Accadia, Deliceto, Man
fredonia e in numerosi altri 
centri, si sono registrate altis
sime percentuali nelle astensio
ni dal lavoro; forti sospensioni 
ti sono avute anche nelle 
aziende d e l l * Ente Riforma. 
Contemporaneamente si sono 
svolte Imponenti manifestazio
ni popolari, vanamente co*i-
Jrnetate dalla polizia. 

La lotta in Sicilia 
Sin dalla mattina, la prote

sta a PALERMO ha assunto 
vaste proporzioni, ed è andata 
aumentando nel corso della 
giornata. Forti astensioni si 
sono registrate al Cantiere Na
vale. tra i metallurgici e tra 
gli edili, alla Siemens e alla 
Spaics. Forti manifestazioni di 
protesta si sono svolte a S. Ci-
Dirrello e S. Giuseppe Iato. 

A CALTANISSETTA, dalla 
mattina è rimasto paralizzato 
tutto il bacino minerario. Com
pletamente deserti sono rima

sti yure i cantieri di rimbo
schimento. mentre *.braccianti 
sono scesl in sciopero a Sor-
radlfalco. Niscemi, 
Sommatino, Riesi e - ù v 
centri. __ "' 

In provincia di AGRIGENTO, 
d Favarn. Aragona, Castelri-
mlni, Ratfadall, e In altri con
tri, lo sciopero generale é r iu
scito con grande compatte**». 
Sia nel capoluogo che In venti 
comuni della provincia si sa 
no svolti, in serata, comizi e 
manifestazioni. 

In SARDEGNA, infine. I mi
natori di Carbonla hanno ef
fettuato un compatto sciopero 
generale, a cui hanno .parteci
pato oltre io mila lavorafcjwr 

R U I N I 
confessa 
Rumi era già un uomo uH»--j 

uersatTnente d i s p o s a t o prima f 
della sua ultima prodessm 
Quando fu eletto Presidente* 
del Senato (dopo il rifiuto Idi 
caspe lytto, Af^feeara eìCalfe-
Uh mortissimi senatori. e< non 
di nostra parte, osservavano 
che soltanto lui poteva acce**? 
tare il 'vergognoso compito efce 
Parature ' aveva 'étonito*4m**$ 
te rifiutato e al quale gli al-s 
tri si erano sottratti. Dopo ìi< 
seduta del 29 marzo, rnoltissi', 
mi senatori osservavano e»i 
mai, nemmeno sotto il fasci
smo. un uomo politico era ter
so più in basso. Gli stessi se- ^i 
notori democristiani erano Pe-'\\ 
lese mente contenti del fatto Jj 
che Ruini ' avesse compiut(\y 
quasi da solo l'infamia. sentta\ 
che De Gasperi avesse dovflo 
nemmeno parlare. , 

Più tardi sono venuti i aita 
luce due episodi che illumina-. 3 
no la situazione e che cotta*-} 
gono, al giudizio defili « * 
Ruini, U gÌj«d»2/ol di 
stesso. \i 

Primo episodio. ^ 
la seduta, il questore i 
schi. presidente dell'I.l 
lioni di onorario) si Ja\ 
tro nel corridoio al livido *< 
ridente e si congratula 
Ansioso, Ruini lo tilt 
• Che cosa ha detto De 
ri? F,' eon*enio di me?.,»-
cenuta risposta, affermati 
ne va un po' meno 
con quattro giganteschi e ó n -
messi che lo attorniano - e 
mstennono. 

Secondo episodio. Sempre 
circondato dai quattro giganti. 
Ruini percorre venosamente il 
tragitto dall'aula di Palazzo 
Madama al suo appaltarne*-' 
to di Palazzo Giustiniani. A* 
ogni passo, Rumi barcollo, ed 
ogni passo — forse — égli 
prende cosciema della sua 
ianotninia. Ed infatti, ad un 
tratto, crolla, in presenta di 
parecchie persone disgustate e 
allibite, Ruini si copre con te 
mani U viso, singhiozza col 
pianto laido della vergogna f**9 

scuote il capo dicendo; « Che • \ 
cota ho fattoi Che cosa *o . « 
fattoi». • „ $ 

Ruini è dunque confesso. Egli " 
stesso ammette di aver votato •'?• 
unicamente servire De Gaspe- ~"'j 
ri. egli stesso è cosciente di 
aver commesso un'infamia. 
Quale senatore, che abbia il 
minimo senso della propria di
gnità, potrà sedere ancora sot
to la presidenza di un simile 
individuo? 

A PISTOIA i U autobus di 
tutte le linee si sono fermati 
dalle 10,30 alle 12,30, mentre 
altiastfiie porceatuatt di asten
sioni dal lavoro si regisuaea-
no nelle fabbriche. In provm-
c a , il comune di Monsumjna-
r.o è completamente paraliz 

forza enorme nel paese che ^ t o dallo sciopero: circa 7.000 
la sostiene, la o r o a n i s a . la 
trasforma da opinione pub
blica amorfa in massa com
battente. Son i colpa nostro, 
sono anni che Io ripetiamo. 
s e l'eredita migliore dei l i 
beralismo fnon del partito 
liberale) Vh* assunta oggi la 
classe operaia. Gobetti se ne 
era accorto, trenfeani / a^per 
questo i « l iberal i» di Vtfio-
b m a e fcfce aono in realta 
preti fa borghese) non io pos
sono soffrire. Per onesto <t 
senatore del Tempo fnoo-
cTtereooe anche coatro di tari 

mai» perche sarà 
a prezzo che éoorm\ 

a 

cittadini À sono riversati nel 
le due grandi piazze del paese. 
Anche Peacia è completamente 
ferma, e cosi Ussano, Lardano, 
Borgo e Bugiano. Lamporec-
ihio. 

In tutte la provincia di SIE
NA lo sciopero è risultato di 
una compattezza senza prece
denti. Contedici, artigiani, eser
cente operai hanno abbando
nato i n massa il lavoro. Solo 
per lare va esempio, a Colle 
Val UTElsa lo sciopero he raa> 
giuato anche i cantieri Van-
f/a«d nella misura del fO per 
cento di astensioni Ad Abba 

a creaotementa» a « o o o : | d i a S. flaWatare lo sciopero « 
avello che costoro non a v r à * * pressocoh* totale. 

Nelle fabbriche e nelle cam
pagne della provincia di PISA 
le astensioni dal lavoro hanno 
variato dal OS et 100 par cauto. 

Dall'Ateneo alle fabbriche 
la forte protesta di Napoli 

La città assediata dalle antooliado - L'ardine del fiora* aibtlkaU ad « Cor. 
riere » - Le doane aaaaifetUno m Pozzuoli - Gli aracati di S. M. Capu Vetere 

DAL NOSTRO CMUSPONDERTE.Cantieri Pellegrino, ai Bacini 
„ _ „ _ _ _ _ ' | e Scali, a l l a Damiani, alle 
NAPOLI, 29. — La granìimad, al Vigltena. ed m de -

maggioranza dei lavoratori di cine di altri stabilimenti, di 
tutta la Camponw sono oggi cantieri edili, di mulini, di 
insorti, con grandi manife
stazioni, contro l'infame co l 
po di forza clericale al Se
nato. Il capoluogo presentava 
l'aspetto di una città posta in 
stato d'assedio: reparti arma
ti di poliziotti, di carabinieri 
e persino di soldati, pattu
gliavano le vie accerchiando 
m numerosi luoghi le fabbri 
che, con l'evidente proposito 
dì impedire a#i i operai Yeser-
dzio del diritto di sciopero. 
Si sono visti ad un certo pun 
to giungere nella città vere 
e proprie «plorale d i aasobiin-
do, e si è giunti persino a 
questo: ad impedire ai diri
genti sindacali di alcuni co
muni di comunicare telefoni 
camtnte con Napoli- -

Tuttavia, nonostante questo 
massiccio e intimidatorio spie
gamento i lavoratori napole
tani sono riusciti ad espri
mere in maniera impressio
nante le loto protesta. Poiché 
impressionante appare, in un 
momento in cui verso i taoo-
ratori si mettono m otto ogni 
sorta di pressioni e di rap-
preoaoiie, la compattezza eoa 
<ntipli operai, nelle fabbriche 
in par titolar modo, hanno v o 
lato e o a lo sciopero inanift-
ftare la loro protesta. Già alle 
prime ore del menino tatti 
pil operai del cantieri metal-
tarpici d i CasteBammera ave
vamo abbandonato 9, lavoro, a 
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concerie, di dille appaltalri-
ci, di fabbriche di u e t r o e 
chimiche, all'Uva di Bagnoli. 

Anche nel settore dei tra
sporti cittadini, nei depositi 
tramviari, dove stazionavano 
sin dalle prime ore reparti di 
autoblindo, sono rientrate ma 
via numerose vetture: su\ 
tutta la linea Porua-P. Mu-\ 
nicipio, solo 4 coppie di vet
ture, pilotate d a {ape*neri o 
scortate da agenti dì poìizuh 
hanno effettuato i servizi 
treni della jerrovia Cumana 
s i eoa» fermati per 

.All'Unirersi rà gli studenti 
hanno manifestato sullo sca
lone dell'Ateneo al canto de
gli inni nazionali. 

Tra t poligrafici, anche le 
maestranze d e l l a tipografia 
del quotidiano *Roma» han
no abbandonato.il lavoro. Svi 
« Corriere » di Napoli di que
sta sera s i ieooé in prima pa
gina un ordine del 
delta Commissione Interna de i 
« Mattino» e del * Corriere» 
di Napoli, di adesione a l l o 
sciopero. 

A Pezzaeii oltre 399 
hanno moni/ostato per l e 

polizia, (•> quale si è pe
raltro consolata provocando 
la distruzione delle cetr i -
ne di qualche neoozio. Ad 
Eboli, dove all'avanguar
dia nella protesta si sono di
stinti gii operai delle Vetre
rie, oltre centtnoès di labora
tori hanno manifestato al 
centro del paese, anche ani 
inatìlmenre attaccati dotta 
polizia. 

altri eumani. Cortei di 
«trenti hanno per coi JU l e 
di Torre A a a a ariate. 

A Vocerà Inferiore; 
eia di Salerno, altra 
stazione di protesta s i e 

i n s a corteo c h e h a 

*£«*•»*"* 

effet-

ln provincia d i Caserta» d o 
s e perdura Ceco detle 
dimostrazione di piazza 
titola ieri raltro a 
contro la leone truffa, i 
tea ha manifestato ] 
strade a S. Cario di 
A S. Maria Cosma Vetere n», 
autorevole f i appo di 
ti. tra cui Gerojtalo, 
sconì, CipnUo, a Prrgsa, 
no sottoscritto a n 
protesta contro il 
forza dei clericali al 
mento. In 
neoen to grandi 
sono in corso a S. . 

M.A-
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