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IL GOVERNO QUADRIPARTITO HA I GIORNI CONTATI? 

Tutta la stampa borghese 
critica il discorso di Sceiba 

Una dichiarazione di Pella — Affermata la necessità di un nuovo governo 

Il dibattito parlamentare sul 
rimpasto governativo e sugli 
scandali ad esso connessi è tut-
t'allro che scontato. E ciò non 
.soltanto per i preannunciati 
interventi dei compagni Nenni 
e Togliatti, che si susseguiran
no nelle giornate di martedì 
e mercoledì alla Camera, ma 
per l'atmosfera di gelo e di 
diffidenza nei confronti di Scel
ga che si è vieppiù accentuata 
dopo il discorso da lui pronun
cialo dinanzi al Senato -

Oli osservatori politici sono 
rimasti colpiti dall'inconsueto 
atteggiamento di critica assun
to da alcuni giornali notoria
mente ufficiosi e non hanno 
potuto conseguentemente la
sciarsi sfuggire il significato di 
esso: è la prima volta, infatti, 
«•he in regime clericale sia la 

Critiche britanniche 
al discorso ti Sceiba 

LONDRA, 26 <L. T.) . — 
Il corrispondente romano 
dell '«pbserver» critica og
gi il discorso pronunciato 
da Sceiba al Senato, affer
mando che 41 presidente del 
Consiglio « è andato trop
po in l à » quando « h a in
vitato la s tampa di sinistra 
ad adottare il metodo di 
quella inglese di non com
mentare gli avvenimenti 
che sono ancora " s u b 
judice" ». 

« O g n u n o ricorda — ri
leva il corrispondente — 
che la magistratura archi
viò una prima volta il ca
so Montesi, fu obbligata 
dalla s tampa a riaprire 
l'inchiesta, archiviò una 
seconda vol ta l'affare e fu 
ancora obbligata dalla 
stampa a riaprirlo ed ora 
tre uomini sono sotto ac
cusa» . 

Il commento deU'«Ob-
s e r v e r » è il migliore 
omaggio al la funzione a-
vuta dalla stampa di sini
stra per far piena luce 
sul caso Montesi. 

sponsabilità del potere, 
riescono a nascondere in nes
suna circostanza. Essi non 
sentono e spesso respingono 
quella tradizione risorgimenta
le nella quale si creò lo Sta
to italiano; e sembrano cer
care in altri Enti, diversi dal
lo Stato laico e civile, l'ispi
razione e la tolleranza, se non 
proprio il perdono, per il loro 
operare *•. 

Da tutto questo si può rica
vare una sola impressione: che 
il governo Sceiba abbia orpiai 
i giorni contati. 

Cinque morti a Lucca 
in un incidente d'auto 

LUCCA, 26. — Cinque per
sone sono morte ed una è ri
masta gravemente ferita in un 
Incidente d'auto. 

La sciagura è avvenuta a 
tarda sera, a 4 km. dal casello 
di Lucca. Una «Fiat 1400» 
targata Genova 52917, con a 
bordo sei persone, proveniente 
da Prato, che procedeva velo
cemente in direzione di Mi
gliarino Pisano, fra il dodice-

nou Simo e il tredicesimo chilome
tro, andava a cozzare con 
estrema violenza contro la par
te posteriored i un autopull
man targato Pistoia fermo, in 
seguito ad un guasto. Cinque 
degli occupanti dell'auto sono 
morti. 

In seguito all'urto il cofano 
dell'auto si incastrava letteral
mente nel Pullman fino all'al
tezza del parabrezza. 

Un raduno di SS 
disperso a Dortmund 

DORTMUND, 26. — Una fol
la di operai è intervenuta oggi 
a Iserlohn interrompendo un 
raduno di ex militi delle SS, 

Gli operai hanno affrontato 
i nazisti mettendoli in fuga. 

Successo comunista 
nelle elezioni siriane 

DAMASCO, 26. — Il segretario 
dei p. e. siriano, Khaled Bag-
diusc, risulta al secondo posto 
nello spogl o delie schede per 
il nuovo parlamento, a Damasco 
e ad Aleppo. 

Vinti do un sergente 
i 50 milioni di Merano 

Cinquanta premi di consolazione 

IL DISCORSO DEL COMPAGNO TOGLIATTI A VILLA GLORI 

Basta con lo Stato di polizia! 
MERANO, 26. — La XV 

edizione dei Gran Premio di 
Merano, disputato oggi allo 
Ippodromo di Maia, è stata 
vinta dal cavallo Lokifcpsb-
cht, montato da Carangio del
la scuderia Tagliabile. 

Il vincitore del I Premio di 
50 milioni della Lotteria, ri
sulta pertanto il possessore 
del biglietto Serie L 74041 
venduto a Merano ed abbi
nato al cavallo Lokifepsscht. 
Si ha motivo di ritenere che 
il possessore del biglietto vin
cente sia un sergente maggio
re del 5. Artiglieria del qua
le, peraltro, non si conosce 
fino a questo momento il no
me. 

Il secondo premio di 10 
milioni è .stato vinto dal bi
glietto serie L n. 33067 ven
duto a Lucca ed abbinato al 
cavallo Proiectile; il terzo 
premio di 5 milioni è stato 
vinto dal biglietto serie F nu
mero 04918 venduto a Novara 
ed abbinato al cavallo Fo
gliano. 

Agli altri 19 biglietti estrat
ti prima della gara ed abbi
nati ai cavalli partecipanti al 
Premio, andrà un premio di 
un milione. 

Ecco i numeri dei 19 bi-

I LAVORI DELL'ASSEMBLEA POPOLARE CINESE 

Il Congresso approva 
il rapporto di Ciu-En-lai 

Imponente bilancio di attività del governo popolare 

stessa stampa osservante ad 
auspicare l'avvento di un nuovo 
governo. 

II ilio conduttore dei com
menti è presto detto: tutti i 
giornali hanno apertamente 
tradito la loro soddisfazione 
per il fatto che le sinistre non 
siano riuscite a travolgere il 
governo su una questione mo
rale come quella posta dal ca
so Montesi; gli stessi giornali 
hanno però ugualmente tradi
to la loro preoccupazione sul 
la sorte oscura cui può andare 
incontra tutta la classe domi
nante se non si provvede al 
più presto, in altra occasione, 
a sostituire il governo. E* un 
pò* questo, il disegno che si 
attribuisce a Fanfani, disegno 
ctìej sarebbe stato cosi illustra
to- 'dall'on. Pella a un'agenzia 
di .stampa: e E' necessario -
avrebbe detto Pella — che il 
grpppo d«c. difenda in questo 
momento il governo Sceiba per 
impedire che, insieme ad esso, 
sia coinvolta nello scandalo 
Montesi tutta la classe diri 
gente della nazione; ma con
sidero indispensabile determi
nare a breve distanza la ca
duta del governo e la sostitu
zione di esso ». 

-In particolare, la Gazzetta 
del Popolo ha affermato, nel 
commentare le parole di Scei
ba; che « esse sono servite co
munque al governo per supe
rare la prova del voto, rin
viando a tempi più tranquilli 
ogni interiore esame di co 
scienza ». La Stampa £ slata 
più esplicita, ritenendo che 
« è illusorio immaginare che 
tutta la questione sia risolta 
con un voto di fiducia del Par
lamento ». dato che « non è alla 
portata dì un discorso la ca
pacità di sanare una crisi che 
esiste anche nel Paese, fuori del 
Parlamento, e che va affron
tata con urgenza. Anche il Pae
se esprime a proprio modo la 
fiducia e la sfiducia, specie 
quando si tratta di problemi 
morali ». 

II Messaggero, da parte sua, 
si« e incaricato di prendere po
sizione contro le mal dissimu
late minacce alla libertà di 
stampa, pronunciate da Scclba 
ni Senato. « E poiché dagli spi
riti ingenui o pavidi o disorien
tati — ha scritto il foglio uffi
cioso — si continua a rimprove
rare ai giornali l'ampiezza e 
l'insistenza con cui la cronaca 
dell'affare è stata trattata, riaf
fermiamo il diritto e la ne
cessità di una cosi profonda. 
minuziosa inchiesta che ha 
tolto ai sobillatori ogni pre
testo calunnioso, ha messo i 
giudici in condizione di col
pire dei responsabili o di ri
vendicare degli innocenti.. Sf 
da ogni parte si invoca la bo
nìfica della amministrazione 
dello Stato e degli stessi modi 
della vita, nessuno può pensa
re che un tale rivolgimento sa
lutare possa prodursi senza 
che la stampa compia severa
mente il suo dovere senza ri
guardi e senza limitazioni che 
non siano quelle imposte dal
l'interesse pubblico» 

* Assai meno felice ci è ap
parso l'onorevole Sceiba — no
tava infine il Tempo — quan
do ha parlato delle relazioni 
fra la responsabilità del go
verno e quella dei suoi fun
zionari... Questo passo del di
scorso non ci è piaciuto. Esso 
denuncia II complesso di fn-

• fcriorìt* che gli uomini del
la D. C che hanno la re-

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO, 26 — II Con
gresso nazionale cinese ha 
concluso stasera il dibattito 
sull'attività svolta dal gover
no popolare e ha approvato 
il rapporto con cui Ciu En-
lai l'aveva ricapitolata e il
lustrata giovedì. Nella sedu
ta di domani l'assemblea 
procederà ad eleggere, secon
do la costituzione, i l presi
dente e il vice presidente 
della Repubblica, i l primo 
ministro e le altre più alte 
cariche del governo e della 
magistratura. 

Il dibattito sul rapporto di 
Ciu £n- la i , che ha occupa
to le sedute di ieri, dell'altro 
ieri e di stamane, ha arric
chito il quadro di successi d i 
segnato dal primo ministro 
di nuovi particolari relativi 
ad aspetti specifici della ri
costruzione e della costru
zione cinese nei cinque anni 
trascorsi dalla liberazione. 
Così — per citare solo a lcu
ni dei dati emersi dagli ol
tre sessanta interventi — i l 
presidente della regione a u 
tonoma della Mongolia inter
na, Ulanfu, ha detto che sei
centomila bambini frequen
tano ora le scuole elementa
ri nella regione, con un au
mento del 95 per cento ri
spetto al 1949 e che il decli
no numerico della popolazio
ne mongola è stato arrestato 
dalle mutate condizioni s o 
ciali e sanitarie e va ora
mai trasformandosi in incre
mento. 

Il bilancio del lavoro del 
governo popolare nel campo 
delle comunicazioni è stato 
tracciato dal vice presidente 
del comitato finanziario ed 
economico Po I Po: quasi 
diecimila chilometri di ferro
vie distrutte durante la guer
ra sono stati ricostruiti, sono 
state costrutte tre linee com
plementari nuove per una 
lunghezza di duemilasette
cento chilometri ed altre due 
sono in via di costruzione. 
una delle quali destinata ad 
allacciare, per la prima vol
ta nella storia, la Cina cen
trale all'estrema regione oc
cidentale del Sinkiang. 

Il deputato dell'esercito 
Nieh Jung Cen. capo di Sta
to maggiore generale, ha par
lato della modernizzazione 
apportata agli armamenti e 
alla tecnica militare dello 
Esercito popolare- questo di 
spone ora non soltanto di pos
senti forze terrestri e corpi 
di specialisti di vario tipo. 
ma anche di forze aeree e na
vali di peso considerevole 

L'odio che la popolazione 
costiera del Fukien, sottopo
sta alle incursioni del Kuo-
mindan, prova per Clan Kai-
scek e il fervore con cui es
sa appoggia i preparativi per 
la liberazione di Taiwan, so
no stati espressi da Cen Sciao 
Kuan, e x ammiraglio del 
Kuomindan e oggi v ice pre
sidente del governo provin
ciale del Fukien. 

Il ministro delle Foreste 
Liana Si ha riferito che l'an
no scorso più di un milione 
di ettari sono stati rimboschi
ta una superficie pari al dop
pio di quella rimboschita in 
ventidue anni dal regime del 
Kuomindan. Tra le fascie fo
restali in corso di piantagio
ne in Cina, una, tra il nord
est e la Mongolia, avrà una 
lunghezza di oltre mi l lecen-
to chilometri e una profon
dità da duecento a trecen
to, e, con il suo effetto sul 
clima, porterà a una grande 
espansione delle aree colt iva
bili in quelle regioni. 

Le cifre sulle opere idriche 
compiute nel quinquennio 
dalla liberazione sono state 
fornite dal ministro d e l l e 
Acque Fu Tso Yi che. come 
generale del Kuomindan. co 

mandava la piazza di Pechi
no quando la città venne as
sediate dall'Esercito popola
re e che ebbe il merito di 
consegnare la capitale senza 
combattere. Fu Tso Yi ha det
to che, nei lavori finora por
tati a termine per il control
lo dei maggiori fiumi cine 
si - - grazie ai quali è stato 
possibile ridurre al minimo 
gli effetti eccezionali delle 
piene di questa estate — so
no stati rimossi • o utilizza
ti ave miliardi novecento m i 
lioni di metri cubi di ter
ra, diciannove milioni di me
tri cubi di pietre, settecento 
settantamila metri cubi di ce
mento e che il suolo irriga
to è stato esteso di quattro 
milioni di ettari. 

FRANCO CALAMANDREI 

glietti: Serie D 84230 ven
duto a Roma: serie I 34010, 
venduto ad Agrigento; Se 
rie N 37128 venduto a Luc
ca; Serie M 01563 venduto a 
Torino; Serie Q 54899 vendu
to a Novara; Serie I 75796 
venduto a Genova; Serie M 
81760 venduto a Milano; S e 
rie G 50798 venduto ad An
cona; Serie I 17090 venduto 
a Napoli; Serie P 58297 ven
duto a Catania; Serie A 93665 
venduto a Rovigo; Serie E 
83317 venduto a Napoli; Se
rie L 62672 venduto a Vene
zia; Serie N 59000 venduto a 
Roma; Serie I 58391 venduto 
a Potenza; Serie C 84116 ven
duto a Firenze; Serie A 
B6105 venduto a Genova; S e 
rie N 77877 venduto a Mila
no; Serie E 55253 venduto a 
Firenze. 

Ed ecco mime , i mimeii dei 
.10 biglietti estratti cui andrà 
un premio di con-solazione di 
L 50000. 

Serie A 74666 venduto a 
Livorno; Serie D 70454 ven
duto a Forlì; F 54340 Roma; 
O 53586 Pisa; N 36759 Man
tova: L 58302 Torino; P 
03388 Milano; P 28342 Roma; 
P 52149 Bari; G 76092 Mila
no; D 83781 Mantova: D 16413 
Perugia; B 52875 Milano; E 
65550 Belluno; p 31946: Ro
ma; B 19988 Torino: M 62332 
Roma; F 40468 Genova; A 
72123 Bolzano; M 30020 Gori
zia; L 49165 Napoli: Q 39509 
Imperia; M 24614 Firenze; Q 
17589 Venezia; C 76142 Na
poli; Q 47760 Milano; A 76720 
Napoli; D 82331 Milano; Q 
43591 Lucca; O 28507 Torino; 
Q 15750 Treviso: I 39117 B o 
logna; F 36943 Firenze; L 
21483 Como; Q 39817 Imperia; 
G «8639 Genova; D 02994 Ge
nova; D 19114 Reggio Emi
lia: I 17921 Napoli: N 66665 
Tonno; F 82201 Genova: P 
13170 Imperia; C 50313 Mi
lano; F 35862 Ferrara; A 
48570 Roma; D 16605 Pesaro; 
Q 42927 Livorno; N 67093 
Torino; I 65416 Roma; P 
3655)0 Savona. 

25 deputati nipponici 
partiti per la Cina 

TOKIO, 26. — Venticinque 
deputati alla Dieta giappo
nese. in rappresentanza dei 
più importanti partiti politi
ci nipponici, sono partiti in 
aereo per un viaggio nella 
Cina popolare. 

Pani a Perugia 
celebra il X delia Resistenza 

PERUGIA. 26. — L'on. Fer
ruccio Parri, ha commemorato 
nel salone dei Notari, affolla
tissimo, presenti le Autorità e 
i parhimentari umbri, il 10. 
anniveisario della Resistenza. 

Il Nepal aderisce 
al rincontro asiatiso 
NUOVA DELHI, 26. il governo 

del Nepal ha comunicato- oggi 
Il proprio desiderio di essere in
vitato aiu conferenza afro-asia
tica proposta Ualla India e dal
l'Indonesia. 

Dal cuuto suo li primo mi
nistro indonesiano Ali Sastroa-
migiogio. che ha discusso nei 
giorni scansi tale questione con 
Nehrun M è portato oggi a Ran-
gun per una serie di colloqui 
con li prrniier birmano. 

Mozione dei metallurgici inglesi 
contro il riarmo della Wehrmacht 

Febbrili colloqui dì Dulles iieiriimnineiiza della conferenza a nove 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 26. — Le fasi 
preliminari della conferenza 
a nove sul rianno di Bonn 
hanno avuto inizio già sta
sera. quando Eden e Foster 
Dulles. giunto nel pomerig
gio. hanno avuto un primo 
scambio di idee all'ambascia
ta americana Domani Eden 
e Dulles vedranno Mendès-
France. Adenauer arriverà 
solo nella serata di domani. 
ma probabilmente troverò il 
tempo di abboccarsi almeno 
con Foster Dulles prima del
l'inizio dei lavori effettivi 
della conferenza, che avran
no inizio martedì alle 11. nel
la Sala della Mugica della 
principessa Lancaster House. 

Tre documenti principali 
forniranno un punto di par
tenza alle discussioni- il me-

PAUROSA CATASTROFE IN GIAPPONE 

Dna nave con 900 persone 
inghiottita dall'uragano 

TOKIO. 26. - L'agenzia *l carteggio -ovtetico-amencano 
Kyodo informa che una -«ave 
traghetto recante a bordo 
1.127 persone è stata rove
sciata dalla furia del tifone 
che ha investito domenica le 
isole giapponesi causando a 
morte di 900 persone. 

Il piroscafo era all'ancora 
nel porto di Hauodate la not
te di domenica. 

L'URSS è pronta 
a continuare 

i negoziati atomici 
MOSCA. 2S — Ui stampa so

vietica pti» »••'e* «-'>irn»ne un di
spaccio delia TASS in edizione 

Bu!!a qiK^tione dcll'utiliZ7a7tnne 
partite» dell energia atomica 
reso ds j)U»>t>lic« msionr ir" e 
due capitali 

N«M dispaccio, i ngt-n/i.t ôv ie
lle» atferma che • TRSS «• -.iron
ia a negoziati pmati <• Upo-
matlci per la realirwwione di un 
accordo sulla cTor*raziorip in 
ternaxlormie ai fini dell» pari
fica utilizzazione delle risorse 
atomicrie A *U» volta, a praitta 
afferma in u n editoriale che il 
gtfverr: sovietico ritiene consi
gliatine una continuazione degli 
«forzi per un avvicinamento dei 
rispettiti lumi di vista e non 
consirt»». n ^-mirilo ie po*Ml>i 1 
t* di accordo. 

moni mi um tedesco, quello 
fiancese e il promemoria in 
glese. I! primo punta essen
zialmente sull'inserimento 
della Germania occidentale 
della NATO su basi di egua
glianza con «li altri 14 m e m 
bri. ed espone particolareg
giatamente le richieste rela
tive alla concessione di una 
piena illimitata sovranità. E 
alla fine dell'occupazione da 
parte delle forze occidentali. 
Il documento francese, che 
pare essere una seconda ver
sione del memorandum di cui 
si aveva notizia in preceden
za espone il piano per l' inse
rimento di Bonn e il control
lo stigli armamenti tedeschi. 
oltre alla richiesta, ritenuta 
fondamentale, di fermi e 
permanenti impegni militari 
americani ed inglesi sul con
tinente. Il promemoria bri
tannico. infine, propone la 
doppia associazione della 
Germania occidentale alla 
NATO e al Patto di Bruxelles. 
la prima come organismo mi
litare e il secondo come stru
mento politico della inclu
sione di Bonn nello sohiera-
rvento atlantico. 

Fra alienti tre oianì. che nei 
^articolari divergono ancor 
oiù di Quanto possa lasciar 
oensare l'enunciazione dei 
principi generali cui essi si 
spirano i nove ministri do
vranno trovare un minto di 
>i»mnrrmes«n Un romnro-
•vip«<;n anzi nor> fra Hìffe^er»-
•• progetti ma tra ì contra-
- tanti interessi che «Morano 
ntnrno al riarmo tedesco. 

Alla vigilia della conferen
t i l'attenzione degli osserva-
*ori politici sì conrentra «' 
-nifìcatamente oiù svilir rie 
-:cic»ni che il Congresso labu
rista nrenderà martedì oro 
o contro il riarmo tedesco 
che sulle possibilità o men° 
di un accorrlo fra ' mìnistr 
Heglì esteri occidentali con
sentiti a T ond^a ?Ĵ »> tf"1""1 

-fatti il ceso determinante 
•ip 3V*»',*,<» un voto di «" 
• . ' ir ,»n; r*'- «ci*«-;»ti i t p->'1!« 

laburista contro la rimilita-

nzzazione a.-lla Germania oc
cidentale nello spostare i rap
porti di for/e europei netta
mente a fa\<»re degli opposi
tori del riai .o della Wehrma
cht. 

Non è un caso, quindi, se 
gli editoriali dei giornali do
menicali inglesi sono o s s i d e 
dicati a quest'unico argomen
to. avvertendo che se anche 
la conferenza di Londra d o 
vesse riuscire a mettere in 
moto la macchina del riarmo. 
le possibilità dì successo di 
questi piani dipendono in de 
finitiva dalla forza maggiore 
o minore dell'opposizione 
contro cui essi si scontrano. 

Secondo il Sundau Times. 
ad esempio, la •< crisi del par
tito laburista ».. e cioè il sem
pre più evidente distacco 
della base dalle posizioni in
ternazionali de.la destra. « è 
tipico di quanto avviene in 
tutta l'Europa occidentale... Il 
neutralismo è oggi un e le 
mento di debolezza in Fran
cia e in Italia e sta stendendo 
i propri tentacoli su tutti i 
paesi occidentaì . e non solo 
alla sinistra oVllo schiera
mento politico y 

Quello che il giornale con
servatore chiama allarmato 
neutralismo, è in realtà la 
convinzione dell'esigenza im
prorogabile di trattative in
ternazionali di cui si farà 
portavoce al C< neresso la
burista il -indacato dei me-
ialludgict presentando, a no
ia politica filoriarmista. que-
me di tutti ali oppositori dei
sta mozione: « II Congresso 
condanna tutte le proposte 
tendenti a riarmare la Ger
mania ed appoggia oeni sfor
zo' inteso a risolvere i pro
blemi della tensione inter
nazionale. così come è stato 
fatto alla conferenza di Gi
nevra. Il Congresso esige la 
continuazione di tali sforzi e 
"inizio di negoziati ad alto 
Mvello per un trattato di pace 
"he dia vita ad una Germani 
•nita e de»r,rn"ntica ». 

LUCA TREVISANI 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

farebbe una cosa sola col ros
so dei nostri vessilli. 

Ma questo che si richiama 
alla vicinanza del sacrario 
garibaldino, voi lo sapete, 
non è che un pretesto. La 
questione di fondo è che alla 
classe operaia, ai contadini, a 
tutti gli uomini che vivono 
del loro lavoro, si vuole oggi 
contendere e negare il terre
no della libertà. Si dice che 
si tratti di colpi di spillo. No, 
si tratta di colpi di pugnale 
che vengono dati, uno dopo 
l'altro, alla libertà che il po
polo si è conquistata dopo due 
decenni di tirannide. Oggi, 
l'azione organizzata dai grup
pi reazionari per sopprimere 
la libertà si sviluppa nelle 
fabbriche, sui campi, nelle 
piazze, dappertutto. E c c o 
perché abbiamo il dovere di 
chiamare tutti gli italiani ad 
unirsi per far cessare questo 
scempio delle libertà scritte 
nella nostra Costituzione. Per 
difendere la libertà occorre 
essere forti, far sentire all'av
versario che si è forti e de
cisi a difenderla con tutti i 
mezzi. 

Ho avuto occasione di dire 
che — se è necessario — per 
difendere la libertà bisogna 
toglierla a chi attenta ad essa. 
L'on. Fanfani mi ha risposto 
che bisogna togliere la libertà 
a chi minaccia di toglierla ad 
altri. Benissimo; è proprio 
ciò che chiediamo noi. Ma l e 
parole non bastano e io a t 
tendo che l'on. Fanfani mi 
dica quali .misure debbono 
essere adottate contro chi 
conculca i diritti degli operai 
e dei contadini che professa
no una fede diversa da que l 
la dei loro padroni e contro 
quegli stessi che pretendeva
no negare al nostro Partito 
e alle masse imponenti che 
lo seguono persino il diritto 
di raccogliere l iberamente a 
festeggiare i l loro giornale. 

Ecco il vero problema della 
libertà: non si tratta solo di 
parlare, ma di agire, di schie
rarsi in difesa della libertà. 
Si tratta di dire a quei go 
vernanti che continuamente 
comprimono e calpestano i 
diritti di libertà, che è ora 
di finirla, altrimenti si cree
rà in tutt'Italia una situazio
ne di estrema gravità di cui 
non si possono prevedere le 
conseguenze. 

Ma oggi questo tema della 
libertà si intreccia con un 
altro doloroso, aspro tema. E' 
in corso in Italia un grosso 
affare, un enorme scandalo 
quale forse nel nostro paese 
rare volte in passato era stato 
veduto: da 17 mesi si trasci
na una inchiesta prima della 
polizia, poi giudiziaria, attor 
no a d . u n delitto che ancora 
non si sa quale sia stato. E' 
un affare da nulla, dicono i 
giornali governativi; e lo 
scrive persino il giornale di 
quel partito repubblicano che 
un tempo era il custode d e l 
la moralità e della onestà 
pubblica. 

Lasciamo a questi giorna
li la responsabilità di soste 
nere che si tratta di un pie 
colo episodio, di una piccola 
orgia, di un limitato caso di 
corruzione. Non è una cosa 
da nulla, ma grave, tremen
da; è la rivelazione della cor
ruzione che si annida nelle fa
miglie stesse di uomini che 
abbiamo sentito scatenare 
anatemi contro di noi accu
sandoci di essere i distrutto
ri della moralità familiare, ì 
nemici della onestà pubblica 
e privata, e di non s i sa q u a n 
ti altri delitti . Ma ciò che più 
colpisce la mente e lacera 
l'animo è l'apprendere oggi 
queste cose quando si cono 
sce quale è la v i ta del p o 
polo, quando si è passati per 
talune delle borgate romane. 
quando si è visitato il misero 
alloggio di un operaio di una 
grande officina genovese o to 
rinese, quando si è entrati 
nella casa del mezzadro, del 
bracciante, del piccolo fitta
volo e si è visto dappertutto 
il disagio degradare a poco a 
poco nella povertà e nella m i 
seria. e nel l 'animo degli u o 
mini sorgere la disperazione 
e il pensiero che non sia pos
sibile in Italia dare un po' 
più di benessere a tutti gli 
uomini che vivono del loro 
lavoro. Quando questo si v e 
de. quando a questo si pensa, 
l'animo è veramente lacerato 
e la mente turbata al con
fronto dell'obbrobrioso spet
tacolo della vita corrotta, in 
fame. di persone che stanno 
negli alti gradi della società. 
Come e potuto accadere che 
nel nostro Paese si sia creata 
questa situazione e sia nato 
questo bubbone purulento sul 
corpo di un popolo il q u a 
le, nella sua grande maggio
ranza. v ive di sofferenze e di 
stenti? 

Siamo partiti dieci anni fa 
dalla rovina provocata dalla 
guerra. Sembrava che non ci 
fos«e più nulla per nessuno 
ed eravamo un po' tutti uniti, 
tutti uguali, tutti accomuna
ti dall' imponenza di quel la 
catastrofe. La pai te migliore 
del popolo, gli uomini più i l 
luminati prevedevano e ave 
vano anche tracciata una 
strada perchè si potesse usc i 
re da quella miseria, correg
gendo gli antichi difetti, s a 
nando le vecchie piaghe, 
creando una situazione in cui 
vi fosse più benessere per il 
popolo maggiore giustizia s o 
ciale e libertà per la cittadi
nanza intiera. Come siamo 
arrivati, da quella situazione 
e da oue ; propositi, alla situa 
'inno di oggi? 

A un certo punto si è sen 

tito dire che gli uomini i quali 
sono legati alle grandi masse 
popolari più misere e che v i 
vono soltanto di lavoro non 
hanno il diritto di prender 
parte alla direzione della v i 
ta economica e politica della 
nazione. E abbiamo sentito 
proclamare dai dirigenti del
la Democrazia cristiana che 
bisognava invece che alla t e 
sta della vita del Paese vi fos
sero i rappresentanti di quel
lo che chiamarono il quarto 
partito, insomma i rappre
sentanti delle classi ricche, 
dei grandi possidenti. Ed è 
da allora che è incominciato 
il processo che ha portato 
alla situazione odierna. Da 
allora le distanze sociali 
hanno cominciato a diventare 
più grosse, è cominciata a 
crescere la miseria da una 

parte e ad accumularsi dal
l'altra non soltanto ricchezza, 
ma tracotanza e corruzione. 
Capocotta ci rivela anche 
questo. Anzi, direi che, pri
ma di tutto, Capocotta non 
soltanto indica una degene
razione che colpisce piccoli e 
grandi gruppi di uomini alla 
sommità degli apparati del 
potere statale, ma indica un 
processo di degenerazione che 
investe tutto il corpo della 
nostra società e che, per que
sto particolarmente, dovrebbe 
destare preoccupazione in tut
ti gli uomini, a qualunque 
partito appartengano, i quali 
vogliano aiutare il popolo a 
salvarsi da una decadenza 
continua e dalla catastrofe 
nel la quale, attraverso questa 
decadenza, può precipitare. 

Preziose ammissioni 
E vi è poi l'aspetto politico. 

A questp proposito la prima 
osservazione che accade di 
fare a chi segue gli organi 
dell'opinione pubblica è che, 
fatta eccezione per quei gior
nali che sono direttamente 
asserviti alla Democrazia cri
stiana, ai socialdemocratici e 
al partito repubblicano, negli 
altri vi è la costatazione una
nime di una situazione poli
tica preoccupante. Questo di
cono tutti i giornali dell'Ita
lia settentrionale che fanno 
capo ai gruppi della grande 
borghesia. Ma anche a Roma, 
Il giornale più reazionario, 
quello che ha condotto la 
campagna vana per cercare 
di farci proibire questa festa, 
il Tempo, stamattina ha scrit
to questo: « L a verità è che 
tutta la vita politica italiana 
sembra ormai staccata da 
quanto vi possa essere di 
huono, di onesto, di costrut
t ivo ». Queste cose potrebbe 
scriverle pari pari l'Unità; e d 
è significativo che sono c o 
stretti a scriverle, col collo 
storto, i nostri avversari più 
dichiarati. Fatta questa costa
tazione, però, essi aggiungo
no che il popolo non se ne 
deve occupare, che non si può 
permettere al dirigente del 
Partito comunista di andarne 
a parlare in un grande parco 
romano, che non si può con
sentire ai giornali di estrema 
sinistra di dedicare colonne 
e colonne agli avvenimenti . 
alle verità più o m e n o gravi 
che sgorgano attraverso le v i 
cende di questo scandalo. Se 
mai, scrivono, se ne potrà 
parlare, ma brevemente, in 
Parlamento, al quale , pero. 
non dovrà esser concesso a l -
oun potere di indagine. Ma 
c o s t o r o non s i sono a c 
corti che se non ci fosse s ta
ta questa campagna di s tam
pa, se non ci fossimo stati 
noi. se non ci fossero stati i 
nostri giornalisti che sfidano 
ogni giorno la querela di un 
capocottaro, non una briciola 
della verità sarebbe venuta 
alla luce? E che dire di quello 
che è avvenuto in Sicilia? La 
continua connivenza fra le 
autorità di polizia e i banditi 
i quali trucidavano cittadini 
e carabinieri, c'è stata o no? 
Se c'è stata qualcuno ne c o 
nosceva i particolari, le c ir
costanze, le persone, le r e 
sponsabilità. Ma quel qual 
cuno è stato soppresso in car
cere! E vorrei raccomandare 
al ministro del la Giustizia, 
per quel che si riferisce agli 
attuali arrestati in seguito ai 
fatti di Capocotta, di vigilare 
che anche a quest i non v e n 
ga servito il caffè con la 
stricnina! 

Di questi fatti, però, il po
polo non dovrebbe occuparsi 
e, soprattutto non dovrebbe
ro occuparsene i comunisti. 
Un giornale del Nord, ad e -
sempio, riconosce che la cor 
ruzione dilaga, ma afferma 
che bisogna impedire ai c o 
munisti di parlarne perchè 
noi siamo contro la democra
zia e vogliamo rovesciare Io 
attuale ordinamento sociale e 
politico del nostro Paese. 

Ebbene, diciamo l e cose c o 
me stanno. 

Quando ci fu da combatte
re e morire per la democra
zia, costoro non c'erano, c'e
rano i comunisti . La calunnia 
che costoro lanciano contro 
di noi non ci tocca e non fa 
presa nell'anima delle per
sone oneste che conoscono 
qualche cosa della recente 
storia italiana. Ma quando 
ci dicono che noi vogliamo 
rovesciare l'attuale ordina
mento sociale e politico ita
liano rispondiamo: ebbene, si, 
questo lo voghamo. Noi com
battiamo per dar vita ad una 
società profondamente d i 
versa dall'attuale, perchè l'at
tuale è troppo ingiusta, non 
consente lo svi luppo delle 
nuove forze che sorgono dal 
la produzione, non consente 
uno slancio avanti verso una 
nuova civiltà. Nell'ordine a t 
tuale l'onesto soffre, il cor
rotto è esaltato, trionfa; co
lui che v ive di lavoro non sa 
se avrà un pane e una casa 
domani, ma colui il quale v i 
ve sfruttando il lavoro altrui 
sa di poter avere sempre a 
propria disposizione l e ric
chezze più grandi e di avere 
dietro le spalle, per difen
derlo dalle rivendicazioni sa 
crosante dei lavoratori, le 
forze dello Stato costituite 
a garanzia del suo privilegio 
e della sua prepotenza. Dì 
fronte a questa situazione 
diciamo apertamente: sì, noi 
combattiamo per una società 
social i tà , per una società che 
sia fondata sul lavoro, per 

una società libera. Ed è per
chè noi vogliamo questo che 
dobbiamo esser messi al ban
do, perseguitati, imbavagl ia
ti? Forse che noi s iamo una 
piccola setta di forsennati i 
quali coltivano idee strava
ganti? No, noi siamo la forza 
fondamentale del popolo, s ia
mo la maggioranza del la 
classe operaia e dei contadi
ni, degli uomini e del le don
ne che vivono soltanto di l a 
voro, s iamo la forza viva, la 
forza sana del Paese. S i v e 
dono oggi le conseguenze de l 
la persecuzione s c a t e n a t a 
contro di noi. 

Ieri, al Senato, Sceiba, cui 
erano state poste dai comu
nisti domande concrete per 
i fatti di Capocotta e del ban
ditismo siciliano, non ha ri 
sposto, m a ha fatto una tirata 
contro di noi, accusandoci di 
minacciare la democrazia s o 
lo perchè chiediamo che sia 
fatta giustizia e che sia detta 
tutta la verità. 

E questo è veramente i l 
fondo della questione.^ Quan
do ci si chiede come è possi 
bi le che si sia giunti a tali e -
stremi di corruzione per cui 
la vita politica italiana s e m 
bra distaccata da quanto v i 
può essere di buono, di o n e 
sto, di costruttivo e il cittadi
no è costretto a diffidare d e 
gli organi della polizia perché 
non sa s e questi servano a 
scoprire o a coprire i delitti, 
noi rispondiamo: questo è 
stato possibile perchè lo si è 
voluto, perchè si è scatenata 
la forza dello Stato contro 
il grande movimento popo
lare rinnovatore raccolto in

torno ai partiti comunista e 
socialista. Per poter aver ra
gione di questo movimento 
è stato necessario far preva
lere sul diritto il sopruso, sul 
la libertà l'arbitrio, sulla l e 
galità la violenza! e la vio-5-
lenza criminale, alle volte, 
delle forze dello Stato. E 
ciò perchè si doveva respin
gere indietro il grande movi 
mento popolare che chiede 
profonde trasformazioni de l 
la struttura economica e pol i
tica del nostro Paese. Di qui 
deriva tutto il resto. Questo 
è il problema dei problemi: 
lo scandalo di Capocotta, lo 
scandalo del banditismo sic i 
liano rivelano il fondo della 
vita politica italiana, un fon
do torbido, che è stato v o 
lutamente creato per rag
giungere determinati scopi 
politici reazionari, per impe
dire l'avanzata delle forze 
popolari verso la direzione 
della vita pubblica alla qua
le esse aspirano con pieno 
diritto. Ecco perchè io ri
peto che nello scandalo che 
oggi tocca l'opinione pubbli
ca italiana v i è una profonda 
analogia col terribile affare 
Matteotti che scosse tutta la 
società italiana nel 1924 e 
che rappresentò una svolta 
nello sviluppo del regime fa
scista. So bene che vi sono 
delle differenze: allora vi era 
la violenza aperta da cui sca
turì un orrendo delitto; oggi 
vi è invece Un regime di ar
bitrio poliziesco la cui conse
guenza è il dilagare della 
corruzione, delle connivenze 
e di altri delitti non so se 
più o meno orrendi. 

Ebbene — esclama T o 
gliatti tra nuove manifesta
zioni di plauso — l'Italia d e 
ve cessare di essere uno Sta
to di polizia. Ed è la prote
sta e la lotta del popolo 
che debbono porvi fine. Le 
forze popolari avanzano ed 
hanno il diritto di parteci
pare alla direzione della vita 
economica e politica dell'Ita
lia. Questa è una delle con
dizioni fondamentali perchè 
possa essere impedita una u l 
teriore degenerazione reazio
naria dello Stato italiano. La 
polizia deve servire ad arre
stare i ladri, i corrotti ed a 
proteggere gli onesti, a sor 
vegliare i reazionari che i n 
trigano contro la libertà.' La 
polizia non può e non deve 
essere impiegata per proteg
gere i figli di personaggi a l 
tolocati, per impedire le r i 
cerche della magistratura, per 
la organizzazione di conni
venze innominabili. 

Ottimismo e fiducia 
Togliatti è giunto alla con

clusione del suo discorso, fi
gli afferma che l'obiettivo che 
sta oggi di fronte al movi
mento popolare non è facile 
perchè forte è lo schieramen
to reazionario. Tuttavia — 
egli dice — noi guardiamo 
alla situazione attuale con 
ottimismo e invitiamo tutto 
il popolo ad aver fiducia. La 
esperienza di questi anni ci 
conforta. Quanti successi ab
biamo conquistato da quello 
infausto 18 aprile che doveva 
servire alla Democrazia cri
stiana. per instaurare in Ita
lia un regime di reazione ap
pena mascherata! La legge 
truffa è stata respinta dal po
polo, le leggi liberticide ora-
disposte dalla Democrazia 
cristiana sono finite nella 
spazzatura, in Corea è stata 
raggiunta una tregua che ha 
dato nuova forza e nuovo 
prestigio al campo della pace, 
in Indocina la guerra è ces
sata ed è stato creato un nuo
vo Stato popolare che ha po
sto fine alle vergogne del co 
lonialismo per milioni di uo
mini, la CED è crollata. Sia
mo riusciti ad ottenere tutti 
questi successi perchè abbia
mo saputo essere uniti, chia
roveggenti e forti, perchè non 
abbiamo ceduto alle provo
cazioni. perchè abbiamo chia
mato aVa lotta le grandi mas
se del popolo, perchè abbia
mo saputo combattere come 
si doveva, perchè abbiamo 
marciato insieme comunisti e 
socialisti, affratellati dallo 
stesso ideale. Per questo, 
quando vedete le difficoltà 
che ci stanno di fronte, quan
do vedete spadroneggiare gli 
esponenti di cricche di sfrut
tatori e di corrotti, abbiate 
fiducia, non perdete la fiducia 
nella forza del popolo. La 
causa della giustizia e della 
libertà — è vero — non v in 
ce sempre. Ma essa vince 
sempre quando la grande 
maggioranza dei lavoratori la 
prende nelle sue mani, com
batte per essa e sa racco
gliere attorno ad essa tutto 
il popolo. 

Sappiano i lavoratori raf
forzare le loro organizzazio
ni politiche e sindacali; sap
piano portarle a un grado 
ancora più alto di capacità e 
di sviluppo: sappiano soste
nere e diffondere in misura 
sempre più larga il giornale 
che combatte per il trionfo 
della verità e della giusti
zia. 

Una grande ovazione ac
coglie le ultime parole di 
Togliatti. Il capo dei nostro 
Partito, sorridente, saluta a 
lungo la folla che non si 
stanca di ^n laudire . Poi, 
mentre nella mite sera ro
mana si levano le canzoni 
care al cuore dei lavoratori, 
Togliatti scende dal palco 
acc mpagnato dai dirigenti 

del nostro Partito; e la folla 
sciama lentamente nei viali 
dove serena, pittoresca la f e 
sta dell'Unità continua. 

TremHa feste 
in tutta Italia 

Numerose manifestazioni 
per il Mese della Stampa s i 
sono svolte ieri in tutta Ita
lia. Nel corso di esse hanno 
parlato: il compagno Longo a 
Pisa, Grieco a Lucca. Dorza 
a Faenza, Li Causi a Petratta 
Sottana, Terracini a Caserta, 
Amendola ad Alatri, Bardini 
a San Gemignano. Don ini a 
Foggia, Pesenti a Verbania. 
Scappali a Gravina. Giuliano 
Pajetta a Montecatini. Caval
lari a S. Giovanni Valdarno. 
Berti ad Agrigento. Questi 1 
comìzi fra i più importanti. 
Altre manifestazioni si sono 
svolte in tutte le regioni; fra 
piccole e grandi, si calcola 
che circa tremila feste de l 
l'Unità si siano svolte Ieri. 

Commemorato recamo 
cH trentun partiojiairi 

BASSANO DEL GRAPPA, 
26 — I trentuno partigiani 
impiccati dai nazi-fascisti 
nel 1944 agli alberi del v i a 
le principale, sono stati o g 
gi solennemente commemo
rati nel decimo anniversario 
dell'eccidio- Con i gonfaloni 
di Vicenza e delle città l i 
mitrofo erano convenute n u 
merose rappresentanze di 
associazioni partigiane. Era 
presente, a nome del gover
no, il sottosegretario Va'— 
marana. 

Dopo m una messa funebre 
celebrata al tempio ossario. 
il corteo attraverso il viale 
dei Martiri, ha raggiunto 
Piazza Garibaldi, dove sono 
state deposte corone d'allo
ro sui cippi che circondano 
i caduti in guerra. Quindi 
sono state consegnate alla 
signora Fraccon due meda
glie d'argento al valore par
tigiano alla memoria del 
marito Torquato e del figlio 
Franco. 

Dopo brevi parole del s in
daco. prof. B o n n , e del sot
tosegretario Valmarana. ha 
tenuto la commemorazione 
ufficiale la medaglia d'oro 
Enrico Mauri, comandante 
delle brigate autonome del 
Piemonte, il quale ha ricor
dato il contributo della R e -
s:.r*enza per la -"one 
della patria 
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