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NUOVA MANOVRA PER TENERE IL PAESE ALL'OSCURO DELL'INTRIGO CLERICALE 

I ministri si sono dimessi 
ma tengono segreta la notizia 
La riunione del Consiglio dei Ministri - Come si è saputo che la crisi era aperta -11 «governo-spettro» si riunisce di nuovo 
oggi - Covelli riconferma l'alleanza del P.N.M. con i clericali - Pacciardi scopre il gioco chiedendo la ratifica della C.E.D. 

AFFARE PRIVATO? 
Qualche tempo fa De Ga

speri si mostrò sdegnato e fe
rito per la < perfidia > dei co
munisti Ì quali attenuavano 
che tra i metodi di direzione 
dei clericali prevale il sistema 
dell'intrigo, della manovretta, 
della cospirazione extra-parla
mentare. Ebbene, apra i gior
nali di oggi il lettore italiano 
e si renderà conto a fondo 
della ipocrisia contenuta nelle 
proteste del vecchio e leader » 
clericale. 

Che accade, infatti, oggi? 
Dopo sei,mesi di pessimi af
fari di un < governo di affa
ri », oggi accade che, come 
bilancio di fine d'anno, il go
verno è messo in crisi dallo 
stesso partito che Io ha for
mato: accade che tra governo 
e partito si scatenu un con
flitto, e che governo e parti
to giuochino volgarmente allo 
scaricabarile, l'uno afferman
do che è colpa dell'altro se in 
sci mesi nessuno dei proble
mi, interni e internazionali, 
più urgenti è stato affrontato 
o risolto. 

E a questo punto c'è chi 
spinge per fare una crisi, chi 
per un rimpasto, chi per uu 
rimpastino, chi per uu rim-

fiastone. Si decide infine per 
a < tonificazione >. Ma atten

ti, dice Pella, il tonificatole 
sono io! No, grida De Gaspe-
rì, sono iol Ma non basta: 
da sinistra spunta un Fenia
ni, da destra un Piccioni, da 
sotto il tavolo — come un 
fungo — il signor Costa. Il 
dibattito è aperto, dunque; 
ma su quale tema? E qui la 
cosa si fa sconcia e assurda. 
Tutti sanno, perfino i gior
nali del governo e i parroci 
dei villaggi, che alla radice 
della crisi c'è un cadavere, 
il cadavere del monopolio cle
ricale spezzato il ? giugno e 
rattoppato con il governo di 
affari. Ma quel cadavere gli 
americani non \ogliono che 
>ia spazzato \ i a : né alcu
no tra gli atlantici nostra
ni ha il coraggio di prcnder-
>i questa briga. VI allora si 
im aitano, al po-.to di quel
li veri, altri motivi di crisi: 
la crisi stessa viene chiamata 
in un altro modo. « tonifica
zione >, il problema centrale 
del rinnovamento della poli
tica generale del governo vie
ne frantumato, sepolto da di
versivi; e, di invenzione in 
invenzione, si passa al più 
dissennato giuoco di equili
brismi tra le fazioni. Perso
naggi della crisi, divengono i 
rappresentanti più squalifica
ti di partitine travolti dal voto 
popolare, Villabruna e Oron
zo: personaggi della crisi, di-
M-njrono i « dcgasperiani > e 
i t piccioniani >, divengono eli 
agenti di affari del gruppo 
F.I.A.T. o degli zuccherieri. Il 
popolo è ignorato: come se il 
7 ziugno non fosse stato pro
prio il popolo a mettere in 
cri-i tutto lo schieramento po
litico atlantico e clericale i 

< ni dirigenti oggi annaspano 
penosamente e tentano di tra-
-formarc la crisi, non già in 
mi elemento di chiarificazione 
tra governo e Paese ma piut
tosto in una specie di con
t e e t h e dovrebbe imporre 
al Pac-e un governo con lo 
»iC"0 >>i-.tcma con il quale 
i cardinali impongono alla 
Chiesa i papi: tutti zittì ad 
appettare la fnmata bianca. 

La giornata dì ieri ha visto 
questa aberrazione del metodo 
democratico giungere al sno 
estremo: il governo sì è di
messi «segretamente», i por
tavoce ufficiali del Viminale 
hanno informato che i mini
stri non erano più tali, ma 
che la cosa doveva rimanere 
< riservata ». Si trattava infat
ti di una specie di « accor
do > amichevole tra Pella e 
i ministri. 

>iecbè dopo una crisi «se
greta», dopo consultazioni «se
c r e t o . dopo dibattiti «segre-
ti ?. l'Italia ha avnto modo dì 
assistere anche a dimissioni 
segrete di ana ventina di mi
nistri e di una quarantina di 
sottosegretari. Il tatto, natu
ralmente. — dicono gli infor
matori ufficiosi — perchè in 
realtà la crisi non esiste: esi
ste so!o un problema di « to
nificazione > e questo è an af
fare privato da sbrigarsi fra 
Pella e De Gasperi, e magari 
anche con Fanfani, con Oron
zo e con Villabrnna. Che c'en
tra il Parlamento? Che c'entra 
la massima autorità dello Sta. 
te? E cosa c'entrano, soprat

tutto, gli undici milioni di elet
tori che il 7 giugno hanno ri
dotto con le spalle al muro i 
vari De Gasperi, Oronzo e 
Vìllabruiifii' Si chiudono le 
fabbriche!' I']' una invenzione 
dei comunisti. Nel mondo la 
situazione iuternaziouule sta 
mutando? Per carità: Poster 
Dui Ics dice di no. C'è una cri
si all'interno stesso della D.C., 
nou solo ui \ertici ma anche 
alla base dell'e!"ttorato cat
tolico? Macché, soggiungono i 
commentatori: si tratta del 
e normale giuoco democratico 
di un partito interclassista ». 

Tutta la crisi esistente nel 
Paese, dal 7 giugno in poi 
continua dunque ad essere per 
De Gasperi e i suoi un « af
fare privato » della D.C. Que
sta è la sconcertante sensazio

ne che si ricava dell'osservare 
come i clericali manovrino, 
dal 7 giugno in poi, per ev 
tare ohe la crisi giunga ni suoi 
approdi reali; al mutamento 
di pulitini interna ed estera, 
alla forimi/ione di uu go\er-
no che si fondi non sui truc
chi ma su una solida nuova 
maggiorali/.! purlaiuentare. Di 
questo, tuttavia, ha bisogno* il 
Paese. Mu dui 7 giugno lo 
sforzo dei degnsperiiuii è fon
ila to sulla sabbia, essi non 
hanno fatto che far perdere al 
Paese sei mesi di tempo, nello 
sforzo vano di ricostruire ar
tificiosamente un • monopolio 
politico che non c'è più. Il 
Paese è .stanco dello sterile 
giuoco delle fazioni e non vuo
le-soluzioni false e posticce: 
attende, dai fatti, dai pro
grammi. soluzioni politiche 
che • rispondano alla realtà, 
non a quello che De Ga'speri 
vorrebbe, ma che non c'è più. 

MAURIZIO FERRARA 

La cronaca 
dog:li avvenimenti 

Il governo Pella, nato nello 
agosto scorso, non esiste più, 
è morto dopo quattro mesi di 
vita nella mattinata di ieri. Si 
sa che i ministri hanno messo 
a disposizione di Pella i loro 
portafogli, per consentirgli di 
procedere al rimpasto ormai 
da lungo tempo preannuncìa-
to. Questi i fatti. Mai prima di 
ora, tuttavia, una crisi di go
verno si era aperta in un m o 
do cosi assurdo, clandestino e 
privato. Ufficialmente, il Paese 
ignora che la crisi è aperta, 
che i ministri non sono più 
tali e che il governo non esi
ste più. 

Ecco la cronaca degli avve
nimenti. 11 Consiglio dei Mi
nistri si è riunito regolarmen
te al Viminale alle 10 del mat
tino, e ha proceduto alla ap
provazione di una serie di 
provvedimenti, alcuni dei 
quali di notevole importanza. 

A CHE COSA E' SERVITO L'INTERVENTO DEL GOVERNO? 

L'AGIP avanza per il Pignone 
le stesse pretese di Marinoni 8 

Si vogliono licenziare 1000^lavoratori, - riassumerne solo 530 e 

avviarne 400 ai corsi di riqualificazione - Opposizione dei sinducati 

La vertenza apertasi in se
guito al tentativo padronale 
di smobilitare gli stabilimen
ti « Pignone >» e di licenziar
ne le maestranze è giunta ieri 
ad una stolta di estrema gra
vità. 

Alle ore 20 le parti si sono 
riunite al Ministero del La
voro a Roma, dove erano sta
te invitate dall'ori. Rubinac-
cì. I rappresentanti della 
Commissione interna erano 
accompagnati dagli esponenti 
delle Confederazioni sinda
cali; per la CGIL era presènte 
il compagno Bitossì, per la 
FIOM il compagno Pizzorno, 
per la C.d.L. di Firenze i 
compagni Moritela!tei e Ber-
toletti. Erano presenti pure 
Storti e O-ppf-gi per la CISL 
e Resetto e Bacci per lo UIL. 

La rappresenatnzn padro
nale era particolarmente nu
merosa: ne facevano porre 
esponenti della Cori/industria, 
dcll'Associa-ìoiic industriali 
di Firenze, della vecchia So 
cietà «• Pignone » c dcll'AGIP. 

La presenta di delegati dcl
l'AGIP veniva a convalidare 
le noti:ie corse nei giorni 
passali — e da noi riferite 
— circa un trasferimento di 
proprietà del « Pignone * al-
VAGIP e alla SNAM, società 
collcgate con l'Etite naziona
le idrocarburi (ENI). Tali vo
ci trovavano infatti anche ieri 
sera esplicite conferme. Le 
cose, a questo proposito, sta
rebbero nei seguenti termini. 
La"vecchia Società «Pignone» 
continuerebbe ad esistere, ma 
verrebbe costituita un'altra 
Società che prenderebbe in 
affitto tutti gli impianti. Il 60 
per cento delle azioni di que
sta nuova Società sarebbe in 
possesso del gruppo AGIP-
SNAM, e quindi dcll'ENI: il 
40 per cento resterebbe alla 
r Svia Viscosa •• di Marinoni. 

Queste notize e queste con
ferme avevano suscitato in 
questi giorni a Firenze un 
moderato ottimismo. Si co
statava che il governo aveva 
finalmente compreso che il 
proprio dovere era quello di 
intervenire nella vertenza: si 
costatava che il « Pignone > 
renira affidato ad un gruppo 
(VENI) il quale, volendo, ri
crebbe potuto utilmente 
sfruttare le sue capacità pro-
duttive e tecniche. E' noto 
come il segretario della D.C., 
De Gasperi, e il presidente 
delVENl, il de. Enrico Mat-
tei, avessero menato vanto 
della soluzione raggiunta. In 
senso ottimistico si era anche 
pronunciato il sindaco di Fi
renze La Pira, il quale aveva 
creduto di poter annunciare 
l'immediata riassunzione di 
1000 operai e l'allargamento 
dell'attirila dell'azienda, nel 
giro di un anno, fino ad oc
cupare circa 3000 lavoratori. 

Tutto ciò è stato nettamen
te smentito nel corso dolio 
riunione di ieri sera. La nuo
va Società ha ripresentato e-
sattamente le identiche pro
poste della recchia, proposte 
che erano state nettamente 
respinte da tutti i sindacati. 
Sui 1930 dipendenti del « Pi 
gnone » (1750 a Firenze e 180 
a Massa), 1000 dovrebbero 
essere senz'altro licenziati, 

Enrico Maltei. presidente del-
l'ENI: fra la Camera dei de
putati e gli idrocarburi ba 

scelto questi ultimi 

solo 500 riassunti subito a 
Firenze, altri 400 inviati ai 
corsi di riqualificazione con 
prospettive di riassorbimento 
e appena 30 dovrebbero rien
trare nello stabilimento di 

Massa. Tutte le riassunzioni 
atterrebbero con contratti 
nuovi, senza continuità nel 
rapporto di impiego. 

A questo punto, t rapprc-
sentanti dei lavoratori hanno 
vivacemente protestato, fa
cendo osservare che l'inter
vento governativo nella ver
tenza e ti passaggio all'ENI, 
anziché favorire l'accordo e 
la ripresa produttiva delta 
Azienda, avevano aggravato 
la situazione. Se le cose ri
manevano in questi termini, i 
sindacati non potevano acco
gliere la soluzione prospetta
ta. La CGIL ha proposto — 
allo scopo di favorire un rie
same della questione — tir» 
rinvio della riunione. 

La proposta è stata accet
tata dagli industriali e dal 
ministro Rubinacci, e pertan
to le parti si riuniranno al 
ministro del Lavoro nel po
meriggio di lunedi 4 gennaio 

Chiusa una fabbrica 
nel Ravennate 

RAVENNA, 30. — Nel cor
so di un» riunione delle 
maestranze del più srande 
stabilimento industriale ra
vennate, la Direzione della 
fabbrica ha comunicato oss i 
la decisione di chiudere i 
battenti entro la prima quin
dicina del prossimo mese di 
gennaio. Si tratta dello sta
bilimento « Callegari ». per la 
lavorazione della somma. 
che. a seconda delle stagioni. 
occupava da 650 a 1000 la
voratori. La Direzione non ha 
fatto alcuna dichiarazione 
sulle ragioni del provvedi
mento. 

Il comunicato ufficiale del 
Consiglio si è limitato a dar 
notizia di questi provvedimen
ti. e ad annunciare per starna 
ne una nuova riunione. Alle 
15,45, quando la seduta ha a-
vuto termine e i ministri si 
sono dispersa per i corridoi e 
per le scale del Viminale, i 
giornalisti ne hanno tratto la 
conclusione che le preannun
ciate dimissioni dell'intiero 
gabinetto o dei singoli membri 
de\ governo non vi erano 
state. 

Si apprendeva però che, 
nelle ultime 2 ore dei lavori, 
Pella aveva fatto ai colleghi 
una esposizione delle vicende 
politiche degli ultimi tempi, 
dal giorno della polemica con 
De Gasperi fino alle reeentis 
siine consultazioni per la for
mazione del nuovo governo. 
Si apprendeva che Pella ave
va confermato ai colleghi il 
proposito suo di procedere al 
rimpasto del Gabinetto, e che 
i ministri si erano detti d'ac
cordo. 

Tutto sembrava esaurirsi 
qui. Ma portavoci ufficiosi in
formavano dopo poco i gior
nalisti che. di fatto, questo 
«accordo» raggiunto sul rim
pasto significava né più né 
meno che i ministri avevano 
messo a disposizione di Pella 
i loro portafogli, e che il go
verno era di fatto dimissiona
rio. Che le cose stessero così 
veniva ulteriormente confer
mato da una serie di fonti au
torizzate. e dalle ammissioni 
degli stessi ministri. Il gover
no non esiste, dunque, ma 
nessuno deve saperlo ufficial
mente! Questa la morale. La 
Ansa e la Rui. infatti hanno 
taciuto. 

Questa specie di farsa veni
va giustificata, dapprima, col 
fatto che il Consiglio avrebbe 
dovuto approvare oggi alcuni 
provvedimenti che non posso
no attendere. Ma la giustifica
zione appariva puerile, per
chè il tempo di farlo ieri non 
sarebbe mancato. Poi si affer
mava che la notizia della cri
si era da tenere nascosta per 
« non influenzare la Borsa », 
giustificazione che faceva su
bito pensare alle speculazioni 
che possono essere ordite in
torno a un intrigo di queste 
proporzioni! Infine si è detto 
che i clericali vogliono evi
tare la « ufficialità » delle di
missioni dei ministri per man
tenere quanto più è possibile 
il controllo della situazione, 
limitare le ripercussioni nella 
opinione pubblica ed evitare 
di marcare il carattere extra
parlamentare di quanto sta 
accadendo. Ma la scandalosa 
situazione che .si è venuta 
a creare ottiene senza dubbio 
un risultato diametralmente 
opposto. 

Ora si tratta di vedere, se, 
al termine del Consiglio dei 
Ministri odierno, le dimissio
ni dei ministri saranno rese 
note anche ufficialmente o se 
.•>i protrarrà questa fase del 
«governo-spettro» che si som
ma al •» governo-ombra » di 
Piazza del Gesù. 

Rimpasto piccolo o rimpasto 
grande ? Questo è ancora il 
dilemma culinario che sembra 
dominare il campo clericale. 
Resta aperto il dissidio Fan-
fani-PelIa per quanto riguar
da il dicastero degli interni. 
Si parla alternativamente di 
Piccioni e di Taviani agli e-
steri. di Andrcotti ministro 
« dei servìzi della Presidenza 
del Consiglio »( ! ) . di Rapelli 
al lavoro, di Cadorna alla Di
fesa, dei soliti « tecnici i» e 
f indipendenti » trattf d a l 
gruppo misto del Senato. Pel-
la si è incontrato con Gronchi 
di nuovo ieri e si dice zìi ab
bia vanamente proposto un 

nuovo portafoglio relativo ad 
una nuova funzione di « coor
dinatore economico ». E così 
via. De Gasperi si è precipi
tato a Roma, come un rapace 
sulla preda- GÌ» equilibrismi 
tra le correnti, il problema dei 

(Continua in 2. pai;. 8. col.) 

Oggi Di Vittorio 
parla alla radio 
Oggi, alle ore 19,15. tut

te le stazioni del program
ma nazionale della RAI tra
smetteranno il messaggio 
augurale di capodanno ai 
lavoratori italiani dell'ono
revole Giuseppe DI Vitto
rio Segretario generale del
la CGIl, 

L'anno 1954 
in un artìcolo della Pravda 

Il popolo sovietico saluta tutti gli uomini di 
buona volontà impegnati nella lotta per la pace 

MOSCA, 30. — L'editoriale 
di stamane della u Pravda » 
è dedicato alle prospettive di 
pace nel 1954. 

«Gli uomini devoti albi cau
sa della pace guardano al 
1954 con fiducia e coraggio » 
— afferma il giornale. L'or
gano del PCUS dice inoltre: 
« La conclusione dell'armi
stizio in Corea ha dimostrato 
che le nazioni e i popoli a-
manti della pace avevano 
fondamentalmente r a g i o n e 
nel sostenere il principio che 
ogni problema internazionale 
può e deve esser risolto sul
la base di negoziati e di ac
cordi accettabili per tutti, e 
non con la politica della for
za. Tutta la gente onesta, da 
altra parte, ha reagito con 
indignazione quando ha ap
preso che i de'egati ameri
cani avevano abbandonato i 
negoziati di Pan Mun Jon: 
tale azione è stata considera
ta come un'ulteriore prova 
che le forze aggressive ame
ricane stanno tentando di 
prevenire una definitiva e pa

cifica soluzione della que-
stone coreana. I nemici del
la pace stanno tentando di 
estendere la guerra all'Indo
cina, sono decisi a trasforma
re il Pakistan in una base 
per nuove avventure belli
che, e spingono il Giappone 
nella pericolosa strada del 
militarismo. Inoltre — pro
segue \;\ ».Pvavd'ai — i guer
rafondai svolgono la loro o-
pcra anche in Germania, ten
dendo alla rcitnurnzione del
le forze aggressive e revan-
sciste aII'o\o-4. K.-M vogliono 
riarmare quelle torve, e spin
gere il popolo tedesco, e con 
esso l'intera Europa, in una 
nuova guerra. Ma l'opposi
zione a questa criminale po
litica sta crescendo in Fran
cia e in altri paesi europei ». 
La « Pravda » così conclude: 
« Alla vigilia del capodanno 
1954, il popolo sovietico salu
ta tutti gli uomini di buona 
volontà, di tutti i paesi, co
me fratelli impegnati in una 
lotta comune per la pace e 
la amicizia tra le nazioni ». 

L'esercito del Viet Naro. 
avanza su Dien Bien Phn 

La stampa parigina per trattative con Ho Chi Min — 
negoziata del conflitto indocinese chiesta anche 

Una soluzione 
t 

da Daladier 

PARIGI,. 30. — Poche in
formazioni si hanno oggi sul
la situazione nel Laos, dopo 
la liberazione di Takhek. Mo
vimenti delle for/e popolari 
sono riferiti sulla s t r a d a 
Quangtri-Savannakhet. a cir
ca 200 chilometri da quest'ul
tima città, e a nord di Muong-
phine. a circa 150 chilometri 
da Savannakhct e sulla stessa 
carrozzabile. 

Dal Tonchino vengono se
gnalati invece, da p a r t e 
francese, movimenti di trup
pe popolari attorno alla piaz-

ma di rispondere alle ripetu
te offerte di pace di Ho Chi 
Min?». 

Ma la presa di posizione 
più precisa e l'argomentazio
ne più incontestabile è quel
la dell'fn/orniufioii, in un 
artìcolo dell'ex presidente 
del Consiglio, Edouard Dala
dier. 

« Lo scorso autunno — 
scrive Daladier — il coman
dante in capo delle forze ar
mate francesi in Indocina, 
gen. Navarre, ha preparato e 
lanciato Cina grande offensi-

dialrutto, esso era stalo al
meno gravemente colpito ». 

« Risulta ora, davanti ai 
successi dell'esercito popola
re di liberazione in Indocina 
che « nessuno è in grado di 
predire quando e a qual 
prezzo » il • « nemico », che 
essi si ripromettevano di di 
struggere, sarà fermato ». 

Daladier sottolinea quindi 
che il governo Ho Ci Min ha 
ripetutamente espresso la 
propria buona volontà di 
condurre negoziati di pace, 
proponendo condizioni van
taggiose per la Francia e la 
conclusione di accotdi econo
mici. 

« Ma il governo francese 
non ha dato nessuna risposta 
a queste proposte, che por
rebbero fine alla guerra e... 
conserverebbero al nostro 
paese un ruolo importante in 
Estremo Oriente — scrive 
Daladier —. Il 10 dicembre 
Ho Ci Min ha proposto di 
nuovo l'armistizio, e (ti nuovo 
le sue proposte sono cadute 
nel vuoto. Il 5egrctario di 
Stato per i paesi associati 
Jaquet. che ha sottolineato la 
importanza di queste propo
ste. è stato rfonfes-ato dal 
Primo ministro ». 

Daladier ha concludo insi
stendo che il governo e il 
Parlamento francese debbono 
adottare !e decisioni necessa
rie per porre fine alla guerra 
in Indocina. 

Il Partito comunista tedesco 
sull'incontro di Berline 

Rrparti popolari in marcia nella giungla 

Dirigenti crumiri della CISL 
espaisi dai lavoratori della San Giorgio 

Gli iscritti alla CISL della fabbrica pistoiese dichiarano che abbaii* 
doneranno la loro organizzazione se la decisione non verrà ratificata 

PISTOIA, 30. — Gli operai 
della San Giorgio aderenti 
alla CISL, riuniti in assem
blea generale, hanno decre
tato all'unanimità l'espulsione 
dal sindacato di alcuni l o 
ro dirigenti che non par
teciparono allo sciopero g e 
nerale dell'industria del 15 
dicembre scorso. I dirigenti 
aziendali della CISL. colpiti 
dal provvedimento della base, 
soqo: rag. Giuseppe Balloni, 
rag. Ermanno Bergese, m e m 
bro dell'esecutivo provinciale 
della CISL, Mario CalistrL 
rappresentante della CISL 
nello spaccio aziendale, rag. 
Raffaele Di Domenico e rag. 
Alfio Cappelli, membro dèi 
Consiglio dì gestione 

Gli aderenti alla CISL han
no inoltre deciso che s i d i 

metteranno in massa dal s in
dacato se l'Esecutivo provin
ciale della CISL non ratifi
cherà le espulsioni. Questo 
atteggiamento dei lavoratori 
della S- Giorgio aderenti alla 
CISL è una conseguenza della 
azione che alcuni dirigenti 
provinciali dell' organizzazio
ne di Pastore stanno svolgen
do in difesa degli espulsi. 

La profonda volontà unita
ria, che va rafforzandosi fra i 
lavoratori di tutte le tenden
ze nella lotta per migliori 
condizioni di . vita, sta -alla 
base dell'azione che gli iscrit
ti della CISL vanno condu
cendo contro, alcuni dirigenti 
locali asserviti ai padroni. e 
ciò--deve essere col legato-al 
tentativo del grande padrona

to di creare sindacati di 
azienda, sul tipo di quelli 
americani, diretti dal padro
nato stesso. 

Uvorafcri ffaJhwi 
aeH'wdBSlria fcelfica tft Som 

BERLINO. 30- — L'agcnzi* t»-
3esr» occidentale D-M.T. ba ri
velato oggi la conclusione «li un 
accordo tra l'organizzazione ln-
ternatìonaie del lavoro e •« «u-
;cnU. tiei piano Schu.-nan per 
• 1 esportazione > <U manodopera 
italiana nei centri industriali 
le: Seno e de'.la Rubi. I .avo-
,-atort italiani dovranno e&serr 
mplegati nelle aziende belUcnt. 
some «ti %J tempi di Hitler. 

za forte di Dien Bien Phu, 
nella quale .-ì =ono concen
trate le forze colonialistiche 
dopo e^ere state scacciate da 
Laichan, capitale della regio
ne dei Thai. 

Secondo le informazioni 
fornite dal comando francese, 
pattuglie dell'esercito popo
lare si avvicinerebbero a 
Dien Bien Phu tanto da 
nord-ovesl. minacciando di 
serrare in una morsa il ca
posaldo colonialista. 

In questo settore sarebbe 
da attendersi una grande of 
fensiva popolare. Non e 
escluso, tuttavia, che i Iran 
cesi abbiano cercato di con
centrare sulla situazione del 
Tonchino l'attenzione pubbli
ca, per smorzare gli echi del
la clamorosa disfatta subita a 
Thakhek, in seguito alla qua
le l'Indocina è stata tagliata 
in due dalle forze popolari. 
Tanto più imperiosa è per i 
francesi l'esigenza di far di
menticare la sconfitta subita 
in quanto essa ha confermato 
ancora una volta la necessità. 
per la Francia, di giungere 
alfine a negoziati di pace con 
Ho Chi Min. 

Dopo il voto di ieri del 
Consiglio comunale di Pari
gi, a favore di trattative con 
Ho Chi Min, è oggi il social
democratico Populnìre a chie
dersi se « non è possibile ten
tare di arrivare in Indocina 
e nell'intera Asia sud-orien
tale almeno ad una tregua di 
armi, come si è fatto in Corea». 
E Liberation domanda a sua 
volta: «Aspettiamo di vedere 
massacrate le nostre truppe 
e di avere perduto tutto, pri

va. Gli Stati Unni hanno 
stanziato a que.-,to scopo ulti ì 
285 milioni di dollari. La 
Francia ha inviato altri rin
forzi. a spese? delle -uè forze 
in Germania e in Africa. In 
baso alla dichiarazione fian
co-americana, strombazzata 
in tutto il mondo, il compito 
dell'operazione era di « spez
zare e distruggere le forze p?:* 

M 'uh i 
nemiche 

«Sono quindi >egu:le vane 
operazioni militari sopranno
minate dal nostro quartier 
generale « Castoro ». » Arde-
che », •< Giura », ecc. E' stato 
riferito fino a pochi giorni or 
sono che- se l'esercito del 
Vietmình (l'esercito popolare 
del Viet Nam) non era stato 

BONN. 30 — Lu Ui:c/:o:iv del 
j Partito Comunista Oel.a Oe.nia-
in.u i.cc.UcnVa.i'. i:i un :iu»:ii;e-
. -t<> per il 35 ar.::i\er-urio dei!u 
'.'ondazior.c de. Partito, di'iilara 

y^: che il pcpu.o tedc->c<» dev<» 
v. unque ciccare :<* neh.cita eh»; 
-aitptc^cntunt: de.le due j-eril 
ìc.'.it (Jem.ar.ia {)urXc-cii>i:.a a <<? 
'-raUuti'.e per !a r.o!uz:i,r.c de; 
jroWema tedesco che ferrarne 
.uo^i, a Uerì-.nr, 

Dopo a-pr detto che -.. K;a:i2e 
'empito del i>o;;o.'> tedesco è 
picr.o di chiedere un siusto 
trattato di pace e il ritiro del.e 
'.ruppe tì. oecupa/r-jr.e i>erchi-
-OM M jxwsono rrit'^are le ter
siceli mierr.a/.ona.l e a>-..r.:.-arp 
'a pace in Europa. :1 :*»m;c»to 
co:.e.udc. « <>aj: co:r.ì.-««;tere e 

!an.e I-d jh-tente L'mor.e 
Sovietica, i ime*: delle decorra-
t'.c popolari. la Repubblica de-
rr.ccratica tedesca, tutto il :ror. 
i o che vuole la pace, sono ̂ ". 
alleali drl popò o tcrlr-co Nelaj 
•sua Ietta :. Partito co.-j;ur.i-ta j 
tedesco e in- ìr.ciru'.e perchè! 
comriettc per '.a eruvta causa. 
del popo.o e perchè è unito allei 
n-.a^e de. popolo » j 

100.000 lire dì De Sica! 
alla "Befana,, dell'Unita 

Un'altra generosa offerta *i * aggiunta ieri alle cento e 
cento che in questi giorni si accumulano per la Befana che 
il nostro giornale sta preparando per i bimbi poveri di Roma. 
Vittorio De Sica ri ha inviato centomila lire. 

Il regista di alrunl fra i film più belli della corrente neo
realista italiana ba rosi sottolineato, con il suo gesto. 1 suoi 
profondi legami con la gente del popolo, con quella gente' che 
ha rappresentato con tanta e fi i caci a nelle sue opere. L'amore 
di De Sic» per i bimbi, in particolare, è ' sempre apparso 
evidente, da quel suo lontano film che sì intitolava appunto 
« I bambini ci guardano » fino a « Sciaseli » che poneva con 
drammatica aculezta il problema dell'infanzia abbandonala 
di questo terribile dopoguerra. 

Ora De Sica, con la sua offerta, ci ha dato la possibilità 
di far felici, almeno per un giorno, molti altri bimbi romani 
che per tutto l'anno aspettano questi giorni di festa nello 
squallore delle loro povere case. 

Quule 
ordine ? 

Il nostro articolo sul mes
saggio natalizio di Pio Xll ci 
ha procurato ima lunga risposta 
cfc/rOsservatore Romano e il 
solito rosario di insulti da par
te dell'editorialista del Quoti
diano, al quale evidentemente 
nemmeno il 7 giugno è valso 
ad insegnare che (e parolacce 
non bastano a soffocare gli 
argomenti. Mettiamo tranquil
lamente da parte gli insulti e 
stiamo agli argomenti. 

Ci eravamo domandati se gli 
« appelli alla difesa dell'or

dine » e i rimbrotti contenuti 
nel messaggio pontificio po
tessero riferirsi atte recenti 
prese ili posizione di alcuni 
gruppi cattolici italiani. L'Os
servatore ammette che il mo
nito pontificio riguarda anche 
le cose italiane: perà respinge 
ogni « individualiz2azio>te » e 
qualsiasi riferimento * all'una 
piuttosto che all'altra delle due 
parli in lotta » e dichiara : 
* ... l'esortazione urgente di non 
accrescere la tensione che r.ol-
ge all'estremo, va a chiunque 
non se ne accorga, non vi ba~ 
di, vi contribuisca con il pro
prio torto o aggiungendo torto 
a torto, coll'ingiustizia anche 
quando persegua la giustizia, 
con colpe di pensìeìo, di ope
ra e di omissione nelle quali 
si voglia o no, con maggiore 
0 minore responsabilità t'itti i 
fattori del conflitto enti e per
sone, collettività ed individui 
vanno cadendo ». 

Confessiamo di aver prova
to una qualche sorpresa di 
fronte a questa precisazione 
dell'Osservatore. Il messaggio 
pontificio, nella parte in que
stione, si riferiva esplicitamen
te agli < uomini politici cri
stiani », accusava * l'uomo po
litico cristiano », il quale * non 
serve la pace interna, né, per 
conseguenza, ta pace esterna, 
quando abbandona la base so
lida dell'esperienza oggettiva e 
dei chiari principi e si tra
sforma quasi in uu banditore 
carismatico di una nuova ter
ra sociale, contribuendo ad ag
gravare ti disorientamento ecc. 
ecc. ». Così il testo del mes
saggio pontificio; ?' di qtri te 
interpretazioni e le « indivi
dualizzazioni > fatte da alcuni, 
i quali naturalmente non ri
tengono che l'onorevole Gu-
glielmone o Fonorevole Tcgni 
possano essere sospettati e cri
ticati quali * banditori cari
smatici di una nuova terra 
sociale » L'Osservatore fa una 
operazione interessar.te: non 
parla più di * uomini polìtici 
cristiani » e di * banditori ca
rismatici dt nuove terre to
nati ».- allarga e, se è lecita 
la parola, corregge ta portata 
del monito pontificio: la esten
de a « tulli i fattori del con
flitto ». La « correzione * è si
gnificativa; e in certo modo 
dà ragione alla nostra tesi. Ma 
nemmeno questa ritirata salo
monica regge dinanzi alla real
tà sociale italiana. Bisogna 
scegliere fra Dio e Mammona. 
Domandiamo a/I'Osservatore : 
voi parlate di colpe: siete m gra
do di indicare quale minaccia 
all'ordine legittimo del nostro 
Paese, alla legge sia venuta o 
i-engj o^x' da parte dei lavo
ratori- Ditelo; perche le ofjc-
sc alla giustizia, gli attentali 
all'ordine, le violazioni della 
legge che vengono dall'^allra 
parte », dal padronato, starino 
din.inn je/: occhi di tutti, gri
dano al celo. 

A cospetto dt queste in
giustizie che offendono la leg
ge etnìe e umana, di fronte 
alte denunce che si levano da 
mille bocche anche cattoliche, 
di fronte alle riforme neces
sarie. annunciate solennemente 
e non compiste, in un Paci? 
che ha 4 milioni di disoccu
pati, centinaia di migliaia dt 
famiglie abitanti in tuguri e 
gioite, dinanzi al Inno prepo
tente e ai salari di fame, ri
tenete voi giusto, legittimo, 
cristiano chiamare H causa 
« ["una e Valva parte », ac
cusare i pò: eri e gì: :t*.-«n^n 
allo 'tesso modo de <•'• e %iti 
ricchi, accomunare nel rimpro
vero Varinoti! e Voferx:o del
la Pignone* Ma questo, come 
o^ni tniqstlà, aggrata il con
flitto sociale. 

E qui tiene facile la rispo
sta all'editorialista del Qoott-

• diano, il quale grida contro la 
nostra affermazione cèc for-
dtm e Paulonia si difendono, 
aprendo la strada ai nmtrvi or
dinamenti. Di che * JCON&I-
lizza Veditonalist* del Quoti
diano? Certamente: si tratta di 
aprire la zia ai naooì ordi
namenti. E il giornalista del 
Quotidiano vive nella luna, se 
Kon si accorge che di questo 
ayf^nto tutto ì! ""indo discu
te. Quali ordinamenti toglia
mo per ritolta? L'abbiamo già 
detto, anche se il giornalista 
del Quotidiano ba preferito ta
cere le nostre parole: la Costi-
tazione Repubblicana* Ma per 
i giornalisti oV/POsservarore e 
dei Quotidiano l i Coiritazione 
Repubblicana è tordine, è Lx 
' r W da difendere e da tute
lare? Ecco il punto. j , * 
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