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LA DEMOCRAZIA CRISTIANA INCAPACE DI PRESENTARE UNA POLITICA NUOVA AL PAESE 

Lo scacco subito da De Gas peri 
clamorosa conferma della crisi ti. e. 
La nuova direzione riflette solo le fazioni del vecchio leader e di Fanfani in concor
renza fra loro - Gonella escluso - Contrasti fra partito e Governo - Le manovre di Pella 

La terza 

NUOVA INIZIATIVA SOVIETICA PER LA DISTENSIONE INTERNAZIONALE 

L'Unione sovietica propone 
un incontro fra i cinque grandi 

La risposta dell' U.N.S.S. alla nota occidentale sulla Germania —. / diritti 
della Cina — Il problema del disarmo — La minaccia del militarismo tedesco 

SCOll fìtta 
De Gaspcri dunque, » l'Uo

mo che ha salvato l'Italia >, è 
hlato eletto begretano della 
D.C. < A grande maggioran
za >, awerte il < Popolo >; ma, 
meno ossequienti alla conse
gna, gli altri giornali hanno 
latto parlare, invece che le 
formule, le cifre: De Gasperi 
è stato eletto con 49 si e 25 no. 
Altro che « grande maggio
ranza >! 

Partito in quarta per otte
nere tutto l'ottenibile dal 
suo Consiglio nazionale, De 
Gasperi si è visto respinge
re, una dopo l'altra, tutte le 
sue pretese, ha veduto aspru-
•".'."nte criticata la sua politi
ca, mes=o in dubbio il suo 
stesso diritto di sedere sulla 
poltrona di Presidente della 
assemblea: ha dovuto persino 
rapportare 1 < onta > di un Mi
to contrastato sulla sua per
sona, in luogo del solito bat
timano fragoroso ni quale or
mai riteneva di aver diritto, 
naturaliter. Non è stata que
sta volta una piccola rivolta 
di sclùaoi, un sussulto isteri
co di professorini, quello che 
ha messo con le spaile al mu
ro e ha costretto Lui!, I*« uo
mo che ha salvato l'Italia>. a 
battersi a denti stretti per 
salvare Punico posto che gli 
ora rimasto. E* stato il « suo > 
Consiglio nazionale, formato 
da uomini in maggioranza 
scelti da lui, che gli ha fatto 
la lotta dandogli la vittoria 
di Pirro di un'elezione a 
maggioranza contrastata. 

Aveva stretto un accordo 
(extra-Consiglio) con i fanfa-
niani. e l'accordo ha messo in 
crisi i fanfaniani stessi, mol
ti dei quali gli hanno votato 
contro. Si era assiso sulla pol
trona di Presidente con tutta 
la boria che gli è consueta ed 
è stato costretto a mettersi da 
parte, a chiedere scusa, at
taccato con violenza da Klkan 
eia Sala, da Aldisio. Aveva 
fatto sapere, leggendo persino 
una sua lettera di risposta a 
Gonella. che egli avrebbe ac
cettato la Segreteria a patto 
che l'elezione fosse unanime. 
ma il Consiglio gli ha rispo
sto vietando la e acclamazio
ne > e imponendo lo scrutinio 
segreto. Ha rimbrottato i sin
dacalisti per Io sciopero gene
rale e questi gli hanno rispo
sto per le rime presentando un 
o.d.g. polemico contro la sua 
interpretazione del 7 giugno. 
Ad un suo nebuloso invito per 
e studiare le soluzioni sociali 
dei cattolici nel Belgio > 
Gronchi rispondeva duramen
te che il problema sociale non 
deve essere confinato nelle 
biblioteche e che la DC deve 
porsi il problema di discutere 
e un nuovo indirizzo organi
co di politica 3. 

Nessuno, tranne Sceiba, si 
è sentito di difendere inte
gralmente l'eredità politica di 
De Gasperi, sgorgata nella 
e battaglia perduta» del set
te giugno. È quando egli ha 
cercato, tramite Gonella, la 
difesa dei suoi tentativi di 
affrontare la crisi post-elet
torale come se nnlla fosse ac-
radnto, Piccioni ha dato ad
dosso tanto a lui che a Go^ 
nella accusando entrambi di 
aver si In rato, a scopi di parte. 
l'unica possibilità per la D C 
dopo il 7 giugno, di ricosti
tuire un « governo di centro i-

Ma la sconfitta più rile
vante D e Gasperi l'ha ripor
tata nei confronti del nuo\o 
arrivato Pella. Egli tendeva a 
far sì che il Consiglio si di
mostrasse soltanto e benevol
mente agnostico » nei con
fronti dell'esperimento Pella: 
ma la reazione generale è sta
ta invece tale da consentire 
al suo nnovo rivale di annun
ciare l'intenzione di trasfor
mare il sno governo ctecni-
co » e e provvisorio > in no 
governo < politico > e « perma
nente >. 

Solo con l'intrigo De Ga
speri ha salvato la sua alti-
ma poltrona, ma non la far
cia. Fino a ieri pretendeva di 
essere il « Presidente > per an
tonomasia, l'uomo, « al di so
pra dei partiti > il e salvatore 
della Patria>: oggi è soltanto 
il segretario di un partito pro
fondamente diviso, è il capo 
di una delle fazioni, che dila
niano la D C . è uno" sconfitto 

che trova la forza di soprav
vivere più nella debolezza e 
nell'opportunismo dei suoi av
versari che nel consenso della 
propria base. Non ha saputo 
dire una parola sola al Paese, 
al quale pure egli pretendeva 
di rivolgersi: ha saputo solo 
raccogliere l'estremo e fana
tico messaggio anticomunista 
di Gonella, un ben pietoso e 
inattuale messaggio se perfino 
il < Corriere deìla Sera > ha 
dovuto definirlo seccamente 
olfrmizMu e la e Stampa >. 
sprezzantemente, e una pro
posta che arieggia alle solite 

crociate di Padre Lombardia 
Ma, del resto, più di questo 

né De Gasperi nò i suoi stes
si colleghi-avversari forse sa
pevano, o potevano, dare. Il 
dibattito, su questo punto. 
non è riuscito a dire al Paese 
nulla di nuovo: mai forse si 
era assistito in una assemblea 
della DC a una tale decaden
za. a una tale povertà di mo
tivi politici, di argomenti so
lidi. salvo quanto riguarda al
cuni elementi contenuti nel
l'intervento di Gronchi. In 
realtà la lotta dei vari Pir-
cioni, Fanfani. Cappi, Aldisio. 
contro De Gasperi è stata, «i. 
una lotta non solo contro un 

uomo ma anche contro una 
politica: ma in nome di che 
cosa? In nome di quale altra 
politica? La lotta furibonda 
delle tendenze al Consiglio 
nazionale DC se ha rivelalo 
che il 7 giugno hn inciso in 
profondità persino l'insensi
bile pelle delle gerarchie cle
ricali, ha pure rivelato l'in
sufficienza organica di que
ste gerarchie a sbrogliarsi 
dall'equivoco che le vuole mi 
corn, in maggioranza, asser
vite a quelle idee, a quei pro
grammi. a quegli Enti che pur 
le hanno condotte sull'orlo 
della disgregazione e della ro
vina. 

E' la vecchia storia del ser
pente che si morde la coda, 
dei morti che seppelliscono i 
morti. La discesa di De Ga
speri dal piedistallo, dopo es
sere stato battuto il 7 ciugno 
dall'elettorato, il 2S luglio dal 
Parlamento e il 2S settembre 
dal <=uo stesso • ;rtito serva 
di insesrnninentr a compren
dere che. in definitiva, contro 
il popolo non solo non si go
verna ma neppure si riesce a 
sopravvivere poli tira mente. 
Perfino all'interno del proprio 
partito. 

MAURIZIO FERRARA 

E' stata eliminata 
la vecchia direzione d.c. 

La interna frattura del par-jvorare per corrodere a destra 
tito democristiano, che si è! il PNM (attraverso una scis 
tanto clamorosamente riilet-
tuta nella stentata elezione 
di De Gasperi alla segrete
ria, ha trovato ulteriore con
ferma ieri mattina nella e le 
zione -della direzione. Sono 
risultati eletti: Battistini, Dal 
Falco. DalPOglio, Foresi. Ma
ria Jervolino, Malfatti. Radi. 
Salizzoni, Scalfaro, Sceiba, 
Umberto Tupini e Spataro 
(nominato quest'ultimo vice
segretario politico del parti
to e anche segretario ammi
nistrativo in sostituzione del 
dimissionario Restagno). La 
prima cosa che salta agli oc
chi è che la vecchia direzio
ne è saltata pressoché intie
ramente. con la liquidazione 
di Gonella e del suo braccio 
destro Ravaioli, il quale u l 
timo si dice sia letteralmente 
inviperito per questa esclu
sione che si aggiunge alla 
sua mancata elezione a de
putato. Il secondo elemento 
caratteristico è che la dire
zione risulta essere espres
sione di due sole fazioni, la 
degasperiana e quella di 
Fanfani, con forze pressoché 
pari. Basterà notare che an
che queste due correnti sono 
in lotta sotterranea fra di lo
ro per comprendere che la 
direzione, oltre ad essere av
versata da tutte le altre cor
renti (Piccioni, Gronchi e ; 

sione capeggiata da Lauro) 
e a sinistra il PSDI (attra
verso l'opera di Simonini. 
Rossi, ecc.) per ricreare una 
m a g g ioranza parlamentare 
degasperiana che consenta al 
vecchio leader di tornare al 
potere. Non si direbbe un 
piano molto intelligente. La 
parola d'ordine del « fronte 
anticomunista »» fa ridere sul
la bocca di coloro che pro
prio su questo terreno sono 
stati battuti così sonoramen
te il 7 giugno. Sotto la scre
ditata e avversata direz:o-
ne degasperiana, il partito 
lungi dal « galvanizzarsi » ha 
buone probabilità di andare 
a finire sempre peggio (e 
non per caso De Gasperi ha 
rinviato la convocazione del 
congresso). 

Anche il gioco di Pella 

sembra abbastanza chiaro. Il 
suo proposito di a stabilizza
re » il governo attuale è una 
risposta alle manovre dega-
speriane, e come tale è stato 
in sostanza raccolto da tutta 
la stampa. Ma su quali carte 
fa assegnamento Pella per 
sopravvivere? Nel suo di
scorso al Consiglio nazionale, 
Pella ha parlato delle voci 
che si levano « da più par
ti » ad auspicare che il suo 
governo si consolidi; e pol
che queste voci son quelle 
della destra monarchica, %e 
ne deduce da alcuni che Pel-
la si orienti a sollecitare un 
più qualificato appoggio dei 
monarchici, sviluppando per 
gradi la famosa « operazione 
a destra ». Più probabilmen
te, Pella si limiterebbe ad 
allargare il suo programma 
di governo, sperando di con
servare una maggioranza 
equivoca e composita come 
quella di cui gode 

Quel che vi è di interes
sante in queste varie ipoie-
si è che esse riflettono tut
te una duplice realtà: l'in
terna lacerazione della DC e 
l'incapacità di uscire, me
diante una nuova uoltftcu. 
dalla crisi che investe fino 
alle radici tutta l'azione cle
ricale degli ultimi anni e la 
natura stessa del partito. La 
conclusione del Consiglio na
zionale ha creato le condi
zioni per nuovi « più seri 
contrasti interni, mentre 
non ha dato nò al partito ne 
al governo alcuna nuova ar
ma per fronteggiare gli avve
nimenti che incalzano su tut
ti i fronti, dalla politica este
ra a quella economica ed in
terna. sotto la spinta della 
vittoria popolare de] sette 
giuqno. 

Oijgi il dibattilo 
sulla politica estera 

E' s t a t o confermato per 
questo pomeriggio l'inizio alla 
Camera del dibattito sulla po
litica estera in occasione del
la discussione d e 1 bilancio 
del Ministero degli Esteri. 

Ieri sera intanto Palazzo 
Chigi ha diramato una nota 
ufficiosa in cui si polemizza 
con gli argomenti addotti dal 
governo jugoslavo p e r re
spingere la proposta di ple
biscito per il T.L.T. 

Nella parte finale della no
ta di Palazzo Chigi è detto 
che « si tiene a ricordare che 
l'ipotesi di un rifiuto jugo
slavo era stata considerata 

dal presidente del Consiglio 
nel suo discorso del Campi
doglio e che sulle linee allo
ra tracciate si orienterà pro
babilmente nei prossimi gior
ni l'attività diplomatica ita
liana ». E* opportuno ricorda
re che in quel discorso lo 
on. Pella, riferendosi alla pos
sibilità che Tito respingesse 
il plebiscito, disse: <- Sia però 
chiaramente inteso che qua
lora esso dovesse oppone un 
rifiuto od adottare una tat
tica dilatoria tutti dovranno 
trarne le debite conseguenze. 
Prima fra tutti gli Stati Uniti 
e la Gran Bretagna, entra
ti e rimasti a Trieste come 
esecutori di un trattato che 
l'Italia ha subito ». Alla fine 
del discorso, inoltre, l'onore
vole Pella affermava che la 
questione dì Trieste « costi
tuisce il banco di prova delle 
nostre amicizie ». 

NEW YORK. 29 — La stam
pa americana e le agenzie di 
stampa occidentali pubblica
no oggi alcuni estratti della 
nota consegnata ieri dal go
verno sovietico alle potenze 
occidentali, in risposta alla 
proposta di trattative a quat
tro sul problema tedesco e su 
quello austriaco. 

Nella sua nota il governo 
sovietico propone la convoca
zione di una riunione dei mi
nistri do^h esteri sulle basi 
seguenti-

1) l'esame delle misure 
atte a ridurre la tensione in
ternazionale. in una riunione 
alla qu.Io partecipino i mi
nistri debili esteri della Eran
cia, della Gian Bretagna, de
gli Stati Uniti d'America, 
della Repubblica popolare ci
nese e dell'Unione Sovietica; 

2) la discussione, tra i 
ministri degli stessi governi, 
della questione tedesca, com
prendendovi anche l'esame di 
tutte le proposte fatte duran
te la preparazione di questa 
riunione. 

La nota sovietica dichiara 
inoltie che il governo della 

URSS non ha ancora rice- gua in Corea e quelli che po-
vuto la risposta dei governi 
occidentali alla sua nota del 
28 agosto concernente il trat
tato di pace con l'Austria, ma 
si dichiara disposto a prose
guire la discussione di que
sta questione mediante le 
normali vie diplomatiche. 

Questi, in base alle indi
screzioni diffuse, i tratti es 
senziali del documento. Altre 
fonti occidentali, fornendo un 
riassunto più particolareggia
to .intorniano che la nota so
vietica passa in rassegna gli 
scambi diplomatici interve
nuti in passato tra l'URSS e 
le potenze occidentali tanto 
sui problemi della Germania 
quanto sulla tensione inter
nazionale. 

In inerito all'ultima nota 
occidentale, sempre secondo 
le dette fonti, il governo so
vietico afferma che essa elude 
i quesiti posti dall'URSS e 
che il principale problema del 
momento è quello di mitigare 
la tensione internazionale. La 
nota sovietica sottolinea i 
vantaggi prodotti su questo 
terreno dalla raggiunta tre-

trebbero derivare dalla pro
gettata conferenza politica 
coreana. Il successo di tale 
conferenza, essa afferma, di
pende in larga misura dagli 
sforzi delle due parti e dalla 
partecipazione di altri paesi 
d ie hanno contribuito al rag
giungimento della tregua e 
sono favorevoli ad un rego
lamento definitivo della que
stione coreana. 

La nota sovietica, secondo 
il riassunto fornitone, ricor
da a questo punto che vi so
no altri problemi politici in
teressanti paesi asiatici e la 
stessa causa della pace, i qua
li non possono essere igno
rati. Ed è a tale proposito, 
prosegue il documento, che 
va sottolineata la necessità 
di reintegrare la Repubblica 
popolare cinese nei suoi le 
gittimi diritti, prima di tutto 
nell'ambito dell' ONU. dove 
del resto si registra solo la 
opposizione di pochi paesi nei 
confronti del governo di Pe
chino. 

L'immediata soluzione dei 

NUOVA MAGNIFICA MANIFESTAZIONE UNITARIA PER IL CONTRATTO E I SALARI 

Per la terza volta in 15 giorni 
i tessili sono scesi in sciopero 

Altissime percentuali di astensioni nello sciopero di 24 ore — Oggi i tessili romani 
e i lanieri di tutta Italia proseguono la sospensione del lavoro per altre 24 ore 

Ieri, per la terza volta in 
quindici giorni. 500.000 lavo
ratori tessili sono scesi iii 
sciopero per 24 ore in tutto 
il Paese per il rinnovo nei 
contratto di lavoro e per con
quistare uniti a tutti i lavo
ratori italiani migliori con
dizioni di vita. Lo scio
pero verrà proseguilo o^gi, 
per altre 24 ore, dai dipen
denti del settore della lana 
e dai tessili della Capitale. 
Questa nuova manifestazione 
di lotta, dalla quale sono stati 
esclusi i lavi.iatori che h?nno 
un orario di lavoro inferiore 
alle 32 ore settimanali, è stata 
decisa, come le altre che la 
hanno preceduta, dai tre sin
dacati nazionali ed è stata 
condotta con superba energii* 
da tutti i lavoratoti tessili. 
da quei lavoratori cioè che 
sono fra i più sfruttati. 

Sulle drammatiche fasi del
lo sciopero a Roma diamo più 
amisi particolari in cronaca. 
Ecco le percentuali di adesio

ne allo sciopero nelle altre 
Provincie : in provincia di 
Milano il 94 '•. o (Monza e Le
gnano 100%); in provincia di 
Pavia il 100 a/o fra i lavora
tori con notevole partecipa
zione degli impiegati; in pro
vincia di Como il 93 ".n; in 
provincia di Bergamo il 95-
96 "e: in provincia di Novara 
il 97".'o; a Prato il 97-98°.»: 
alle Cotoncrie Cantoni di Lec
co il 100°'o. In provincia di 
Firenze il 96°/«. 

Nella fabbrica laniera di 
Grignasco, df proprietà del-
l'ing. Lombardi, presidente 
dell'Associazione Laniera, lo 
sciopero è stato totale. Nella 
provincia di Brescia il 96 ".'• 
Le prime notizie pervenute 
dalla zona tessile di Biella 
danno percentuali vicine al 
100%. A Torino, dove ii pa
dronato ha esercitato fortis
sime intimidazioni, la media 
degli scioperanti è stata del 
31 %. Nello iutificio di Len-
dinara (Rovigo), da vario tem

po in lotta contro la smobi
litazione, lo sciopero è stato 
totale. Risultano inoltre altis
sime le percentuali a Porde
none. Vicenza e in ì.Itre Pro
vincie del Veneto. 

A Napoli le Cotoniere Me
ridionali e lo Jutifìcio napo
letano hanno sospeso il la
voro al 100%. 

Da molti mesi gl'industriali 
tessili impediscono la discus
sione e l'accordo per il rin
novo del contratto nazionale 
scaduto da tempo, respingono 
ogni modesta richiesta di mi
glioramenti salariali, violano 
le libertà sindacali nelle fab
briche, sancite dalla Costitu
zione e dagli accordi intcr-
confederali, rifiutano di pren
dere in esame la proposta dei 
sindacati di sospendere i li
cenziamenti e di applicare il 
66 % di integrazione salariale 
nei casi di riduzione o sospen
sione del lavoro. 

Lo sciopero nazionale di 
ieri ha costituito inoltre una 

inche mte: 

UNA INAUDITA SENTENZA CHE VIOLA I DIRITTI DEL CITTADINO 

Sciavo ò slato condannato a 7 mesi 
dal Tribunale militare di Milano 

II segretario della Camera del Lavoro di Brescia, accusato di " vilipendio alle Forze 

altra grande manifestazione 
unitaria di protesta in difesa 
e per Io sviluppo dell'indu
stria tessile, e contro la rovi
nosa politica economica per
seguita dagli industriali e 
tollerata dal governo. 

In serata la segreteria na
zionale della FIOT ha dira
mato un comunicato nel quale 
plaude alla magnifica azione 
dei lavoratori ed eleva la sua 
ferma protesta contro l'azione 
repressiva degli industriali. Il 
comunicato prosegue dichia
rando che « la FIOT è certa 
che i lavoratori lanieri che 
domani continueranno la lot
ta secondo le disposizioni del
la FIOT, della Federtessili e 
della Uiltessili, daranno una 
nuova grande prova della de
cisa volontà che anima i la
voratori nella lotta per la 
conquista di un concreto mi
glioramento delle condizioni 
contrattuali normative ed eco
nomiche ». 

sindacalisti), e 
n a c iw ! De ' c ipe r i sia stato Armate „ è stato immediatamente messo in libertà in virtù della condizionale 
poiiticamente battuto m que-[ . .—_ _— 
st'ultima sessione del suo; 
Consiglio nazionale e una! 
realtà che trova sostanzial
mente concordi tutti gli os
servatori politici. La catena 
dei giornali del Nord, per 
esempio, relega in secondo 
piano la nomina di De Ga
speri, sottolinea abbastanza 
brutalmente l'ostilità che ha 
incontrato, e calca invece la 
mano sul « rafforzamento » 
delle posizioni di Pella. Che 
tutta la DC esca inoltre in 
profonda crisi dai lavori del 
Consiglio è una realtà non! 

i MILANO. 29. — Giordano 
Bruno Sciavo. Segretario del
la CdL di Brescia, combat
tente e partigiano, è stato 
condannato a 7 mesi e 3 gior
ni di reclusione * per il reato 
di vilipendio alle FF.AA. » 
dal Tribunale militare di Mi
lano. 

Questa richiesta ha un solo 
e minaccioso significato: qual
siasi cittadino accusato di un 
reato previsto dal Codice mi
litare e che non sia ancora in 
congedo assoluto, dovrà ri
spondere a dei giudici mili-

Ì parole, la stra-
e s ^ o ^ a i ^ n f ^ l ^ ^ ™ f £ ? ^ , d * «*" 

_-.i-._-.- i . ^ _ c t ...ISJJUUUCH: ii aei giudici mi 1-
m e J l ° E ^ f V l , , ^ " ^ Ì S . Ì ^ r i ; ^ altre parole, la stra-i giugno e di tutta una pò 
litica è stata ormai c o n f e s - . ^ j - . 
sala apertamente (perfino1'*'""" 
da Sceiba!), senza che sia 
stata tuttavìa concordata al
cuna sia pur remota solu
zione. Sorgono perciò gli in
terrogativi e le ipotesi sugli 
sviluppi futuri che questa cri
si avrà sia all' interno del 
partito sia, soprattutto, nei 
rapporti tra il partito e il 
governo. 

I] piano di De Gasperi 
sembra abbastanza chiaro: 
contrapporsi a Pella attra
verso l'azione politica del 
partito. Il partito dovrebbe 
diventare, nelle mani di 
Gasperi, lo 

italiani potrà essere 
giudicata da tribunali specia
li, invece che dalla magistra
tura normale. 

A chi la responsabilità? Ge
neralmente a quegli uomini 
e a quei partiti che non han
no voluto applicare e realiz
zare la Costituzione: più spe
cificamente e nel campo g iu
ridico. alla Cassazione che, in 
una sentenza emessa a sezioni 
riunite, ha consacrato la tesi 
della magistratura militare. 

E veniamo al processo. Alle 
ore 9.30, salutati dal presen-
tat'arm dei bersaglieri di ser
vizio, fanno il loro ingresso 
in aula i giudici in uniforme, 
con alla testa il Presidente 
gen. Calabro, mentre il P.M. 
cap. Ciancaglini ed il can
celliere cap. D'Errico, pren
dono posto ai loro scanni. Fra 
la folla che gremisce lo spa
zio riservato al pubblico, si 

nolano numerosi poliziotti e ( n p. M. si alza per espri-
carabinieri" in borghese; altri 
poliziotti e funzionari fra i 
giornalisti e gli avvocati; e 
intorno alla gabbia di legno, 
dove sta l'imputato, ancora 
un nereggiare di lucerne. 

Subito, in apertura d'udien
za, il difensore, avv. Zoboli, 
solleva un incidente s u l l a 
questione fondamentale, 1 a 
competenza o meno del Tri-

mere e motivare la sua op
posizione. Il tribunale, dopo 
aver ponzato per oltre due 
ore e mezza, accoglie la tesi 
di quest'ultimo. 
Sciavo, che veste di grigio 
con corretta eleganza, è sulla 
pedana per rispondere all'in
terrogatorio del Presidente. 
La sua difesa è semplice, d i 
gnitosa, cristallina. * Mi si 

bunale militare. Signori g i u - | accusa di aver detto, ad una 
dici, afferma Zoboli. un'one- festa popolare tenuta a Co
sta interpretazione ed a p p l i - | g o z 2 0 d i v i l la Carcina. nel 
cazàone della_ norma . ^ ^ J lontano luglio del '50. che lo 

il trasferi „ 
.. -.— americano ar-

ordinario, poiché il Iegisla-|n>iiya ia mano omicida dei 
tore. fissando il principio c h e i ' ? ^ ' - degli agrari, nei ee!e-
* trìbunali militari in tempo" ™ i e de. carabinieri. Ora. a 

ZJOnale, impone .. m n s - i a r s m n 
mento del processo al giudice| i m p e l a m m o 

il Iegisla-|mava > , m a 

L'agitazione degli statali 
per i "casuali,, e gli aumenti 

Si è riunito feri in assemblea 1 le retribuzioni, e dato che il 

? e T e f , e C o „ t r ^ a L o ^ Cu°nrà 3 ' ™?* ' ' ^ <»"** 
«lagone del segretario del j in - V c r r e b b e r o a s c a d e r e - « P*MO-

De pacato aderente alla CGIL, dot- n a l c d e I , a C o r te dei Conti ha 
Strumento con Ì l , o r Barone, suite lotta in corse giudicato giusta e inevitabile la 

quale la vecchia cricca d e - , p e r '' rn»ntenimento dei -. dirit- ]azione per la proroga pura e 
gasperiana intende prosegui-'i ,,.JÌasu.ai ,

#*;. I". "!ì_°rd in*..deI:SMnPJ*ee dei diritti stessi. 
re nella colitica fallita il 7* 
giugno. Il « fronte italiano 
anticomunista » posto da Go
nella come « idea orientatri-
ce » dell'azione democristia
na dovrebbe essere la paro
la d'ordine ispiratrice della 
nuova direzione del partito. 
Obiettiva supremo di De Ga
speri e dei suoi, secondo al 
cuni, sarebbe • quel lo di la 

giorno votato al termine dell'as-, v. , . „. .. 
sembtea. il personale della Corte ! N c t 1 u a d r o d c » ««iasione del 
dei Conti ha precisato che la Pu b bI , c i «"pendenti va segnalate lotta dei dipendenti finanziari 
non tende alla difesa dei « dirit
ti casuali * come tali — intesi 
cioè come forma di retribuzione 
— ma alla difesa dell'attuale te
nore di vita complessivo. Dato 
però che il governo non ha pre
disposto ancora il riordinamento 
• il miglioramento generale del. 

anche una presa di posi rione 
delle ACLI-StaUli. la. cui segre
teria nazionale ha dichiarato che 
« l'integrale revisione del tratta
mento economie* dei dipendenti 
statali, e non solo la questione 
della 13. mensilità, dovranno es
sere oggetto delle '• pragime de»' 
liberazioni d«t-Parlano)to* 

di guerra hanno giurisdizione 
stabilita dalla legge, mentre 
in tempo di pace hanno giu
risdizione soltanto sui reati 
militari commessi da appar
tenenti alle FF. AA„ ha vo
luto ben chiaramente far in
tendere. con tale limitazione 
riferita al tempo di pace, che 
appartenenti alle FF. AA. 

devono considerarsi solo co
loro che lo sono * in atto ». 
Ciò anche riportandosi all'ar
ticolo 1 del Codice penale mi
litare di pace, il quale pre
scrive che la legge penale 
militare si applica ai militari 
« in servizio alle armi ». Chie
do perciò — conclude Zoboli 
— che in applicazione degli 
articoli 102 e 103. voi dichia
riate la vostra incompetenza, 
rinviando gli atti alla Cassa
zione per risolvere il conflit
to negativo e frattanto, nello 
stato di carenza di giurisdi
zione. v o g l i a t e scarcerare 
Giordano Bruno Sciavo». 

tanta distanza dì tempo, non 
posso ricordare le mie paro
le precise; ma, d2to anche 
che il termine omicida non 
rientra nel mio linguaggio 
abituale, r.itengo che i cara
binieri abbiano dato una in-

Tntti i compagni deputa
ti membri della Commts»io-
ne finanze e tesoro, sono 
tenuti, senza eocezlone, a 
partecipare a l l a riunione 
della Commistione che avrà 
luogo questa mattina alle 
ore It, per l'esame del di
segno di ltgge sulla assi
stenza sanitaria ai pensio
nati statali. 

• • • 
n gruppo dei deputati co

munisti è convocato giove-
di 1. ottobre alle ore M 
nell'ani» X di Montecitorio 
per esasatoare l'andamento 
della discussione del bi
lanci. • • 

terpretazionc .-oggettiva del
le frasi da me pronunciate nel 
comizio. 

« La festa era dedicata al
la raccolta delle firme per 
l'appello di Stoccolma; ora, 
siccome proprio in quel pe
rìodo si erano verificati lut
tuosi incidenti che erano co
stati la vita a diversi lavora
tori, io misi in relazione le 
sanguinose repressioni della 
polizìa col bellicismo dell'im
perialismo americano e con 
le dichiarazioni di uno dei 
responsabili del Piano Mar 
«hall. Zìmmermann. .secondo 
le quali un terzo degli ope
ra; italiani doveva essere li
cenziato. La forza era infatti 
Punico mezzo per sottomette
re la «lasse operaia del no
stro Paese alle pretese di ol
tre Atlantico. Feci quindi una 
crìtica all'indirizzo politico 
del governo, il quale com
portava necessariamente un 
determinato impiego delle 
forze di ordine pubblico, im
piego che io non potevo ap
provare proprio per la mia 
qualità di dirigente sindaca
le. Questo dissi allora in cen
tinaia di comizi, tenuti an
che alla presenza di alti uf
ficiali dei C . C e questo ri 
peto ancora oggi. Avevo poi 
tanta poca intenzione dj vi
lipendere l'Arma, che quan 
do fui chiamato dai giudici 
normali, credevo si trattasse 
dì questione riguardante una 
riunione di partigiani, in cui 
avevo commemorato appunto 
un milite morto combatten
do nelle Ale della Resistenza». 

Nel pomeriggio, il p . M. 
chiede per Sciavo un anno di 

(Continua àa «. noff•• & c o l ) 

PER RENZI E ARISTARCO 

Antkrpata la riunione 
ite! Consiglio della Stampa 
La Federazione Nazionale 

della Stampa Italiana ha dira
mato un comunicato, nel quale 
è fra l'altro detto che <• il Con-

i ciglio direttivo si è ampiamen
t e occupato del caso della 
\Gnzzetta del Sud di Messina, 
jed ha dichiarato all'unanimità 
jil proprio consenso alla rela
tiva deliberazione del Consi
glio direttivo dell'Associazione 
Siciliana della Stampa deplo
rando che, con speciosi motivi, 
la società editrice del giornale 
si sottragga all'obbligo di li
quidare, a norma di contratto, 
i giornalisti che essa ha cre
duto di licenziare, e decidendo 
di dare piena assistenza, per 
il tramite dell'Associazione Si 
ciliana della Stampa, ai colle
ghi colpiti dall'arbitrario com
portamento della società edi
trice. 

Il Consiglio direttivo fede
rale ha votato inoltre all'una
nimità un ordine del giorno 
nel quale è dette che » esami
nate le questioni di carattere 
siur-ldieo-prafessionale suscita
te dall'arresto dei colleghi 
Aristarco e Renzi, decide di 
accccliere la richiesta statuta
ria delle Associazioni regiona
li di stampa di Milano, di To
rino e di Bologna anticipando 
la riunione del Consiglio na
zionale della stampa italiana 
ai giorni 24 e 25 ottobre in 
Roma ». 

problemi testò indicati, ag 
giunge la nota, è necessaria 
se si vuole diminuire la t en
sione internazionale e giova
re alla situazione nell'Asia 
sud-orientale e nella zona del 
Pacifico. 

A proposito della situazio
ne europea, la nota sovietica 
dichiara che ì recenti svi lup
pi politici nella Germania o c 
cidentale hanno aumentato le 
preoccupazioni nutrite dai po
poli amanti della pace, tan
to più che a Bonn si sente 
nuovamente parlare il l in
guaggio di una politica ag
gressiva. cioè di quella poli
tica della « spinta verso O-
riente » che ha recato tanti 
lutti non solo ad altri popoli 
ma allo stesso popolo tedesco. 

Tale stato di cose — osser
va il documento sovietico — 
si è aggravato in seguito al
la pressione esercitata da am
bienti stranieri, cui non è 
mancato l'appoggio dei gran
di monopoli tedeschi. E seb
bene tale politica sia destina
ta inevitabilmente al falli
mento, i Paesi europei aman
ti della pace e specialmente 
qu£.M-; confinanti con la Ger-
iuania occidentale non posso
no ignorare la presente situa
zione. che vede nel cuore del
l'Europa gli ex esponenti hi 
tleriani rialzare sempre più la 
testa, mentre si accresce la 
minaccia di nuovi, pericolosi 
focolai di aggressione. 

Tenuto conto dei pericoli 
derivanti dalla politica ag-

ressiva del blocco atlantico 
— dichiara la nota sovietica 
— il governo di Mosca fece 
presente, con la sua nota del 
4 agosto, l'importanza di una 
riduzione degli armamenti e 
di un eventuale veto posto 
all'erezione di basi militari su 
territori di Paesi stranieri. 
Eludere questi problemi si
gnifica ignorare ciò che è so
prattutto importante ai fini di 
una diminuzione della tensio
ne internazionale. • • 

Il Dipartimento di Stato, il 
quale, come si è detto, non ha 
reso noto il testo della nota, 
ha reagito invece immediata
mente e ostilmente. 

L'Assemblea generale del-
PONU ha esaminato stamane 
il rapporto della commissione 
per la verifica dei poteri. In 
questa sede, il delegato sovie
tico Zarubin ha chiesto r u o -
vamente l'espulsione del rap
presentante di Ciang Kai-scek 
e la sua sostituzione con il 
delegato della Cina. In forza 
delle decisioni dell'altro gior
no, la richiesta è stata d i 
chiarata inaccettabile per tut
to il 1953. ma il delegato in 
diano. Menoh, ha dichiaratq. 
subito dopo il vbtu •tìf non 
poter accettare le credenziali 
dell'inviato di Ciang - come 
quelle del rappresentante del
la Cina. 

Una dichiarazione 
del governo francese 

PARIGI, 29. — In una di
chiarazione emanata questa 
sera, il Quai d'Orsay ha re
spinto l'accusa di Churchill 
secondo la quale fu l'atteg
giamento della Francia, i n 
sieme a quello degli Stati U -
niti. a impedire la realizzazio
ne di un incontro dei grandi. 

Il Quai d'Orsay dichiara 
che la Francia « non può,- in 
alcun modo, essere ritenuta 
responsabile dell'abbandono 
del progetto, poiché una v e 
ra e propria proposta di con
ferenza dei quattro grandi 
non è mai stata formulata ». 

E* morto il sindaco 
di Berlino Ovest 

BERLNO. 29. — Alle 19'di 
oggi (ora italiana) è morto 
inaspettatamente nella sua 
abitazione Ernst Reuter. s in
daco dei settori occidentali 
di Berlino. Reuter aveva 64 
anni. 

Sciopero unitario 
dei calzaturieri : 

MILANO. 28. —. I lavoratori 
calraturieii italiani, per con
corde decisione della FILA 
(CGIL) e della FTOLA (CISL). 
scenderanno in sciopero naxio-
naie unitario, per b» durato di 

ezxa giornata, il « ottobre 
prossimo ventar*. 

// dito nell'occhio 
Anacronismi 

Porgendo U suo saluto al ntzo-
vo Prefetto di Genova, un gior
nale Io ha definito « il più gio
vane Prefetto del Regno». Dt-
•attenztone? Costalgia? Chia
miamola, benevolmente, noetai-
ffia disattento, o. »t preferii: 
disattenzione nostalgica. 

Un ttfote dei Massagnaro spic
ca eh* «gli «vadosi bevono 
troppo perdio ai annotano noi 

Ora é tutto chiu-o. Oc Ga
speri. PeHa. Gonella. e pfl al
tri. debbono estere membri 
della lega anUaleooUca. 

Il f o s s o slol njlorwn 
« Naturalmente, nessun gior

nale, che anche in minima par
te si dichiari Italiano, poteva 
ospitare le bavoso vomhatoria 
di Badoglio so non rU**«t», 
Franz Turchi, dal 
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