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Segni di crisi 
-Non u\ t:\mno bisogno del

la confessione degli interes
sati per comprendere quale 
fosse l'obiettivo immediato 
dell'* operazione Togni >. Vi
sto però che hanno tenuto a 
farci sapere ohe quella era 
una < azione di rottura» per 
disperdere il clima distensivo 
creatosi alla Camera nel di
battito sulla politica estera 
italiana, non ci restii che 
prenderne alto. Se tale era 
lo scopo 
operazione. 
consigliare all'autore e ai suoi! mina 

nistro degli Ustori du giusti
ficare l'iru dei bisonti alla 
Togni. spingendoli n brucia
re i tempi di una operazione 
forse non ancora matura? Qui 
M misura, a pieno, il grado di 
paura, di disperazione, di ot
tusa intolleranza, che muove 
costoro: poiché, con il discor
so di Martino, siamo ben lun
gi da «niella svolta ncll'indi-
riz/.o di politica estera che 
tutte le forze Mine o pacifiche 

immediato della idei Paese auspicano da tempo. 
dobbiamo, però,|L'on. .Martino, per chi esa-

MIC concretamente le 

LE VELLEITÀ' E LE CONTRADDIZIONI DELLA POLITICA DEMOCRISTIANA IN CRISI 

la provocazione teisti si smaschera 
accoliti repubblichini di non 
farsi troppe illusioni. Quello 
che il dibattito a Montecito
rio ha messo in luce, non può 
essere cancellato da un gesto 
provocatorio, per tiacotaiile 
e clamoroso che esso sia. 

Occorre dire perchè hanno 
sentito così urgente il bisogno 
di una « rottura >, questi si
gnori? tu' evidente. Il loro 
gesto scaturisce da una pre
occupazione: quella derivan
te dui segni di crisi dell'ol
tranzismo .atlantico, emersi 
nel corso della discussione. 
Kppurc d icevano saperlo-^ do
po la caduta della ClìD. 
nemmeno la torpida maggio
ranza, su cui bene o male si 
regge l'attuale governo, pote
va continuare a rimanere in
sensibile di fronte all'evol-
\ersi della situazione in Eu
ropa e nel mondo. Bisognava 
pur cercare un indirizzo da 
costituire a quello fallito. 
Sorgeva, cioè, un inevitabile 
problema «li scelta: come 
uscire du una politica disa
strosa e senza prospettive? 

Saremmo ingiusti se non 
riconoscessimo che tale pro
blema non si poneva soltanto 
per certi purlamcutnri di 
stretta osservanza atlantica. 
Anche altri che si .sono at
teggiati nel passato .1 critici 
benevoli della politica estera 
italiana, sempre nell'ambito 
di quella devozione verso gli 
Stati Uniti che è, n quanto 
pare, la carta d'identità co
mune ngli europeisti (cleri
cali o laici) e ai nazionalisti 
(monarchici o repubblichini), 
hanno trovalo in questa occa
sione tuia nuova intonazione, 
meno irragionevole del solito. 
L'on. Cantalupo, ad esempio, 
invitando il governo a non 
assumere nitri impegni mili
tari con una eventuale ade
sione al patto Balcanico, ha 
chiesto di t giocare con abi
lità e lealtà tutte le nostre 
possibili pedine, che ancora 
Dio ci fornisce in numero 
molto abbondante se sappia
mo adoperarle ovunque ci sia 
un giuoco da fare diretto o 
indiretto >. Non è gran che, 
come suggerimento di una li
nea nuova; ma è qualcosa se 
sì pensa che viene da un espo
nente del gruppo monarchico 
che, più di nostalgie, velleità 
e sostanziali capitolazioni, non 
ha saputo fin qui esprimere. 

Ma i segni di crisi, che han
no inasprito le preoccupazio
ni di Togni e dei suoi amici, 
sono venuti da altre parti. Es
si sono palesi nei discorsi di 
quei deputati dello stc«so par
tito di maggioranza, che in 
vario modo hanno denuncia
to la necessità di un nuovo 
corso della politica estera. K* 
inutile che la propaganda de
mocristiana si affanni a na
sconderlo: discorsi come quel
lo — pur così pregno di reto
rica nazionalista — dcll'on. 
Pella e l'altro, confusissimo 
v contraddittorio, dell'on. Del 
Bo sono, se non altro, indizio 
di un disagio e di una crisi 
che fermentano. Quando si 
comincia infatti a porre il 
problema di formulare una 
linea tale da rispondere agli 
interessi nazionali e da inse
rirsi al tempo stesso nella real
tà del mondo in movimento. 
è un brutto segno per i mac-
cartisti- Vuol dire che i fatti 
premono e costringono a ri
conoscere — sia pure a denti 
stretti — l'esistenza di un 
mondo, che non si può can
cellare, come fanciullescamen
te sognano i nemici più ottusi 
del socialismo. Quando poi 
da questo primo e incerto pre
sentimento della necessità di 
stabilire nna coesistenza tra 
i sistemi del passato e del
l'avvenire, si giunge ad un 
riconoscimento esplicito del
la urgenza di discutere e di 
trattare con l'altra parte, così 
come traspare dalle dichiara
zioni degli onorevoli roìchi 
e Melloni, il timore dei vari 
Togni diventa a baon diritto 
panico. Se si intavola un dia
logo concreto — essi pensano 
con ragione — siamo finiti; 
ed e questo in fondo il motivo 
del loro sgomento: la sempre 
più diffusa esigenza di una 
politica di negoziati uccide 
inesorabilmente la politica di 
forza e di fanatica discrimi
nazione su cui essi hanno co
struito la loro grama fortuna 
Per questo il discorso del mi
nistro Martino, cauto nella 
sostanza e corretto nel tono, 
ha gettato l'allarme tra i --ci 
vaggi della destra clerico-fa 
scista 

dichiarazioni conclusive, si e 
pronunciato nel modo più MI-
go sulle questioni fondamen
tali che potrebbero essere con
siderate quale banco di pro
va. Delle recenti ini/ iuti \e 
sovietiche per il disarmo e 
per l'uni fica/ione della Ger
mania ha detto soltanto che 
erano degne della massima 
considerazione, anche se non 
del tutto soddisfacenti per il 
mondo occidentale. Del pro
blema tedesco Im detto di ri
tenere necessario, subito, il 
riarmo della Germania di 
Bonn e. parallelamente, la 
riuniricazione delle due Re
pubbliche in qualsiasi mo
mento. < con In fondata spe
ranza che la prima decisione 
possa affrettare la seconda ». 
Hu ripetuto, cioè, in sostanza 
la tesi di chi pretende che il 
miglior modo per ricomporre 
l'unità tedesca sin quello di 
upprofondìrne l'attuule divi
sione. con il riarmo di Bonn. 
Sul problema di un ricono
scimento della Cina, non si è 
pronunciato se non per in
vitare l'Opposizione, che sol
lecitaci tale iniziativa, a non 
insistere per il momento-

Tutto sommato, per chi sia 
ai falli, non vi è dunque mol
to di concreto du registrare 
all'attivo del n u o \ o ministro 
degli Esteri, li' \ero che egli 
ha usato un linguaggio da 
persone <i\ili — il che può 
far piacere a noi, cosi come 
può far dispiacere a coloro 
che civili non som», se non 
per modo di dire —; è vero 
che egli si è tenuto lontano 
da una impostazione oltranzi
sta, nel presentare i proble
mi: ma è pure \ero che ciò 
non è sufficiente. Anche a vo
lergli far credito di buone in
tenzioni. non si può, da parte 
nostra, dimenticare che egli 
va a Parigi a sottoscrivere il 
nefasto riarmo di Bonn, con
fermando <osi In carenza di 
una politica italiana che sap
pia inserirsi attivamente nel 
processo di distensione in cor
so. per < creare, di volta in 
volta, soluzioni concordate e 
non unilaterali dei problemi 
che. in modo diretto o indiret
to, interessano il nostro Paese. 
Finora di tale politica, di cui 
siamo stati e continuiamo ad 
essere gli assertori, non si ve
de nemmeno l'inizio. L'unico 
segno promettente è che la 
necessità di essa sin chiara 
non più soltanto a noi, ma 
anche ad altri dell'opposta 
sponda. II principio della coe
sistenza pacifica fra i due 
sistemi sembra incominci a 
farsi strada anche in seno al
la maggioranza governativa: 
questo è. a conti fatti, l'ele
mento più po«iti\o che emer
ge dai dibattito parlamentare 
sulla . nostra politica estera. 

RENATO MIELI 

lenlallvo ai varare una nuova "operazione Storco,, 
La complicità di Saragat - Riunioni del governo per dare sviluppo alla campagna clerico-fascista - Protesta della base 
democristiana contro la collusione logni-MSI - Preoccupazione nella DC e nella sinistra del PSDI per lo sdegno popolare 

Le proteste popolari 
Dietro la |ii'i>\ lica/toui' eli'-

rii'o-fascista alla Camera si de
linca v si smaschera nello stes
so tempo una specie di nuova 
e opera/ione Stur/.o ->. Non più 
sul plano elettorale, come fu 
il fronte unico proposto dallo 
esponente cattolico tra inonar-
chtco-inscisti, democristiani e 
partiti ni, ma su un piano pro
grammatico e politico più ge
nerale; non più con mossa 
improvvisa, ma per gradi e 
con cortine tumogene; ed in-
IIne, quel che più conia, /x'r 
iniziativa fascista e su un ter
reno prescelto dai nemici più 
dichiarali della democrazia 
italiana, della Costituzioni- e 
della Mcpubhlica- t'n clima 
impregnato di fascismo, se 
non ancora uno schieramento 
unitario, vico fuori e accompa
gna la manovra in corso; e 
basta scorrere la stampa più 
lejtala al governo e quella uf
ficiale ilei piccoli partili di 
centro per accorgersi che que
sto clima e questa manovra 
sono subiti e (iiianco incorag
giati, pur altra vento aspre 
conlraddi/.inni e profondi con-
Iraccolpi. dal c o s i d d e t t o 
"• cenlro -. 

"rutta la stampa Imrglicsi- si 

attacca disperatamente a mi 
.ilihi per legittimare, se cosi si 
può dire, il proprio accodarsi 
alle tesi fasciste. I.'alibi emisi 
ste nel montare in cattedra 
per le -\lolcii7.c antip.irl.i-
mci i ta i i ' dei comunisti, le 
quali richiederebbero limine 
repressive ili ogni genere sul 
IciTcno parlamentare e gene
rale. I liberali aliti Panfilo 
Gentile sul «Corriere della se
ra » o I lungimiranti demo
cratici della v Stampa ?, dopo 
avere con onore ospitalo le 
fotografie dei residui di Salo, 
nuovi martiri della democrazia 
parlamentare, non dicono clic 
me/ /e parole sul vero av
venimento politico di tre 
giorni fa: la collusione non 
casuale ni- episodica tra la de
stra democristiana e fascista, 
il tentativo di fare del Par
lamento repubblicano il punto 
di appoggio per le velleità 
fasciste e per gli insilili degli 
agenti dell'Ocra contro l'anti
fascismo. 

I fogli clericali carezzano 
addirittura l'idea, assai vel
leitaria, di condurre avanti 
tale provocazione, allargando 
gli affaccili contro i più qua
lificati rappresentanti dell'an-

lilascismo nel l'ari, lineato es imit i costino, .sotto la prcs-
nelle cariche parlamentari e, sione della estrema destra e 
ventilando inchieste conilo i della loro elisi politica, che 
dirigenti aulitascisti sulla ba citano il caso di Carri collu
se delle calunnie di individui 
che sono luoii della l.ostlln-
/ione e della Hcpubbliea par
lamentare. loglii ha rilascialo 
ieri alla agenzia fanf.miana 
« Italia ' dichiarazioni in que
sto senso. L'attacco al Parla
mento, mancato clamorosa
mente col fallimento della leg
ge-truffa (grazie anche ai par
lamentari che con ogni mezzo 
reagirono n quel tentativo!», si 
riprcscntn puntualmente in 
stile, questa Milla, dichiara
tamente fascista. 

Fuori del l'arlameiito, sì 
continua a sperare che le ac
cuse dei topi di fogna contro 
i dirigenti antifascisti diano 
luogo A un processo contro lo 
antifascismo e la flcsistenza 
Ksscndo questo il mestiere per 
cui gli agenti dell'Ocra sono 
pagati, l'obiettivo non mera
viglia. 

ala, con essi, anche i social
democratici. i repubblicani co
me Citateli i. i Cacciani i e i 
Panfilo (tentile, sembrano at
traiti dalla slessa seduzione-
A tal punto di invn|ti7Ìnne son 

Mao Tse-Dnn e Nehru ospiti 
dell'ambasciata indiana a Pechino 

PECHINO — Nel corso di un ricevimento offerto in onore di Nehru dall'ambasciata in
diana a Pechino. II presidente Mao Tse-dun ha pronunciato un brindisi all'indirizzo del
l'ospite. « I popoli cinese e indiano — egli ha detto — sono risolutamente a favore della 
pace. Beviamo alla collaboratone tra i popoli della Cina, dell'India e alla prosperità del 

due Paesi, alla pace del mo-.ido » 

UNA DELLE PIÙ - SIGNIFICATIVE MANIFESTAZIONI DEL DECENNALE 

La medaglia d'oro della Resistenza 
consegnate da Einaudi alla provincia di Massa 

1 discorsi del presidente della Camera Gronchi e del professor Piero Calamandrei 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE] 

MASSA CARRARA. 21. — 
II Presidente della Repubblica 
Litigi Einaudi, ho oggi nppun-
fafo sul gonfalone dcUa pro
vincia di Massa Carrara la 
Medaglia droro al valor mili
tare, nel corso di una solenne 
cerimonia alla quale hanno 
partecipato, fra gli altri, il 
Presidente della Camera 
Gronchi e il professor Cala
mandrei. La manifestazione, 
una delle più signi/ icatice di 
questo Decennale della Resi
stenza, ha avuto inizio sulle 
sponde del fiume Frigido, con 
lo scoprimento di una stelc di 
marnìo dell'Apuania, in onore 
e memoria dei trecento marti
ri del Frigido, trucidati dalle 
belve naziste nella tragica 
giornata del 16 settembre '44. 

Malgrado I'inclemerca del 
tempo, una grande folla è ac
corsa sul grande spiazzo in cui 
è stata scoperta la lapide, ope
ra di un noto scultore apuano. 
Mario Angelotti, e fra esse si 
notavano folte delegazioni 
partigiane intervenute dalle 
città ricìnc, i rappresentanti 
dei Comuni di Bologna. Mode
na, Reggio Emilia, Cassino, 
giunti con i gonfaloni delle lo
ro città decorate di Medaglia 
d'oro, autorità a r i l i , politiche 
e militari. 

. , Subito dopo che si sono 
Ma che cosa ha detto, poi. spente nel commosso silenzio 

di Unto sconvolgente il mi-Idei presenti le note dell'Inno 

di Mameli, suonato dalla ban
da della Marina militare ài 
Spezia, ha preso la parola il 
presidente della Amministra
zione provinciale di Massa, 
dottor Guidoni, che ha rievo
cato il calvario dei trecento 
martiri del nari-fascismo. Nel
le pur brevi parole commemo
rative. la folla ha rivissuto in
tensamente quelle tragiche 
giornate del 1944, in cui quan
do tutto sembrava perduto, 
quando i nazi-fascisti sembra
vano essere ormai diventati i 
padroni della zona che tenta
rono di soggiogare con il ter-
rorc e la ferocia, un gruppo 
di uomini che man mano in
grossò sempre più, troró la 
forza e il coraggio di iniziare 
quello che sarebbe diventato 
il mortmenro di liberazione 
dell'Apuania. Trecento di que
sti uomini: partigiani, /rateili 
e figli di partigiani, pagarono 
col sacrificio della vita il lo
ro amore della libertà e della 
patria. Rastrellati in tutta la 
provincia e condotti a Massa: 
vi furono tenuti come ostaggi 
per lungo tempo. Quando le 
SS si ritirarono, vennero con
dotti lungo le rive del Frigi
do, fucilati e poi sepolti in 
fosse comuni, 

I fatti più luminosi della 
Resistenza apuana e naziona
le sono riecheggiati nelle forti 
e nobili parole del professor 
Piero Calamandrei, che si è 
levato a parlare subito dopo 

lo scoprinicnto della stele, ri
cordando i fulgidi episodi di 
eroismo di cui furono prota
gonisti uomini come Arnaldo 
Pegollo. Mario Paolini, An
drea Marchiai. Bruno Conti, 
i compagni Gino Menconi, 
Marcello Garosi, Loris Giorgi, 
Roberto Vatteroni, Aldo Sol
vetti, e tanti altri, gloriose fi
gure di resistenti che la patria 
ha onorato con il conferimen
to della Medaglia d'oro. 

Ponendo in risalto come 
questi eroismi hanno permesso 
all'Italia di tornare ad essere 
una nazione libera. Calaman
drei ha sottolineato che uno 
dei frutti più importanti del
la Resistenza è quella Carta 
che fissa il programma costi
tuzionale della nuora Repub
blica italiana. Ma, egli ha am
monito, e inutile commemo
rare i morti se da queste com-
momorazioni non si trac poi 
un concreto impegno di ado
perarci tutti, ognuno nelle sue 
possibilità, affinchè il pro
gramma costituzionale non ri
manga scritto sulla carta, ma 
si tramuti in realtà per ognu
no di noi. 

Uguali ammonitrici parole 
Calamandrei ha pronunciato 
sui pericoli che comportano i 
rigurgiti del fascismo nel no
stro Paese e quelli del nazi
smo quali si manifestano nel
la grave prospettiva del riar
mo tedesco. «Noi potremmo 
dimenticare i nostri uomini 

— egli ha detto — se gli uo
mini che commiscro Ir stragi 
non fossero pronti a ricomin
ciare ìà dove hanno finito >•-

- Uomini della Resistenza 
— ha concluso con forza l'ora
tore, fra i commossi applausi 
della folla — in alto i cuori! 
Con le armi in pugno abbia
mo smezzato le catene della 
schiavitù e della morte! Ma 
altre catene devono essere an
cora spezzate: quelle della 
schiaL-irù alla miseria, alta 

A. D. R. 

(Continua in S. pas-, S. colonna) ipolare 

un buon precedente! (.nano 
cioè, il caso di un processo 
clic vide sgherri fascisti e na
zisti insultare la Mesisten/a e 
uno dei Mini migliori combat
tenti; il caso di un processo 
che non si è mai chiuso, il 
enso di un processo contro cui 
tutti t democratici e gli antl-
lasclsti insorsero: ora i capi 
repubblicani e socialdemocra
tici vorrebbero dunque che le 
coso al ripetessero, si allargas
sero, divenissero norma, e che 
gli antifascisti italiani ri
spondessero all'accusa di ln-
scismo Imo rivolta dagli 
aguzzini fascisii di ieri e di 
oggi, l'anno |ieua, in questo 
atteggiamento che è da tran
sfughi e da cicchi. 

Ieri un foglio clerirale di 
proprietà del forchettone <<u-
glielmnne è giunto addirittu
ra ad auspicare una specie di 
processo forzoso, istruito per 
iniziativa della polizìa, e dun
que deU'Ovra • Anche Togni 
-- guarda caso - - è dello stes
so parere. I.a montatura pro
vocatoria si rivela cosi coinè 
un'ansia davvero disperala; 

per di più con la gol faggine 
di riferimenti al delitto Mon-
tesi, come se non fosse gifl 
chinro, senza bisogno di con
fessarlo in I ulte lettere, clic 
il diversivo allo scandalo Mon
tagna - Colilo - Pavone - Spa
larli è appunto uno degli scopi 
della provocazione 

Ma la manovra « Slur/o-To-
gni », per chiamarla cosi, si 
precisa soprattutto sul piano 
politico generale. Qui l'inizia
tiva é clerico-fascisla, il clima 
e i molivi sono nostalgici; la 
Stampa fascista esprime in 
tutte lettere l'obicttivo di un 
nuovo governo che coroni la 
operazione in corso, o più 
realisticamente la richiesta 
di una azione del governo 
attuale che realizzi sul terreno 
programmatico — anticomuni
sta e muccarlista - - la salda
tura tra centro e estrema de
stra. lì non lesina, la stampa 
fascista, gli stimoli e altresì 
le proteste contro i timori e le 
contraddizioni, con cui la DAI. 
e le forze dell'ex quadripar
tito si accodano a tale ma
novra o la subiscono. 

I.a critica è ingenerosa, per la 
verità, perchè mai prima ili 
ora il cosiddetto «centro» 
aveva manifestalo altrettanta 
complicità, diretta o indiret
ta, volontària o opportunisti
ca, con l'offensiva dei nemici 
costituzionali della democrazìa 
C della Hcpubbliea. Scclba ha 
tenuto ier l'altro una riunione 
dei segretari dei quattro par
titi per studiare le misure da 
prendere in funzione antico
munista secondo le sollecita
zioni e la guida di Togni e di 
Anfuso. Il clericale « Quotidia 
no» annuncia che il prossimo 
Consìglio dei Ministri dovreb
be ulteriormente studiare tali 
misure, accentuando l'indiriz
zo maccartista. Annunciano Ir 
agenzie che vi è stato un in 
contro ieri mattina tra Fan 
fani e Togni, e una nuova di 
chiarazionc di Togni assicura 
che ì suoi punti di vista sono 
del tutto condivisi — sia pure 
con comprensibile paura -
dal segretario della D.f". A un 
più approfondito esame, e se 
condo informazioni raccolte 
negli ambienti socialdemocra
tici. l'articolo apparso ieri 
sulla « Giustizia > risulta prin
cipalmente diretto — qua 
si incredibile — a prospetta
re un ingresso di elementi 
della destra d.c. e dello stesso 
Togni nel governo, laddove si 
invita Sceiba ad allargare le 
braccia a tutti quanti anelano 
a rafforzare Io schieramento 
anticomunista. 

I.e prospettive dì una di
stensione internazionale dono 
la fine della CED. il falli
mento completo del governo 
Scelba-Saragat sul piano socia
le e morale, è all'origine di 
tatto; non è ehi non lo veda, 
specie ove sì tenga conto della 
imminenza delle elezioni sici
liane e amministrative e della 
panra folle della condanna po-

Ma oggi .• solili il se<jiK> 
i/c/ /.Lirismo clic si tenta di 
reagire; e le coiitraddl/ioui più 
acute già covano e si uiani-
testano nel vecchio equilibrio 
« centrista i> agonizzante. Nu
merosi telegrammi, a quanto 
si è appreso, sono giunti sul 
tavolo «li l'anfani dagli or
gani dirigenti provinciali del
la D.C per Invitare, a una 
dissociazione di responsabilità 
dalla destra interna e sopra-
tutto fascista. (ìli umori del 
Congresso di Napoli ronzano 
Ira le correnti meno Irrespon-
snblli del partito dciuorri-

sti.inn. I.a sinistra socialde
mocratica scalpila e chiederà 
a Saragat spiegazioni in una 
prossima riunione della dire
zione. per sapere definitiva
mente se egli abbia deciso di 
distruggere II PSDI. Ma qiic-
slo e solo l'Inizio. Fino a che 
si cercherà di t dissociare le 
responsabilità » sul terreno 

delle etichette, accettando la 
pienti corresponsabilità con il 
fascismo sul terreno program 
malico, un moto popolare seni 
pre nifi largo audrà svtlup 
pamlosi. e il peso della im 
prudente operazione intrapre 
sa ricadrà con conseguenze 
imprevedibili sullo sehicr 
mento della maggioranza. 

Contro la manovra clerico-
fuscista che ha preso lo spun
to dalle premeditate dichia
razioni provocatorie dell'ono
revole Togni nella seduta di 
martedì alla Camera, ancora 
ieri 1 lavoratori e i cittadini 
italiani hnnno manifestato la 

Messaggio di Mao Tse-dun 
a Togliatti 

Il cuiiipagno Mao Tse-
dun ha inviato al compa
gno Palmiro Togliatti il 
seguente telegramma: 

Al compagno Palmiro 
Togliatti . Comitato Cen
trale del P .C. I. — «Caro 
compagno Palmiro Togliat
ti. vi porco I miei cordiali 
ringraziamenti per 1 vostri 
amichevoli auguri, nel 
quinto anniversario della 
fondazione della Repub
blica popolare cinese. — 
Mao Tse-dun ». 

La Montecatini affigge 
i montlestl dellOVRt 

llnu lettera du Roccttxtrtula — // monopo
lio ha pagato aneliti la tassa di affissione, 

li compagno Giusto Ferrari 
di Roccastrada (Grosseto) ci 
ha inaiato la ;eguente let
tera: 

" Caro direttore, permetti 
clic anche io af/oimina alcune 
parole a quanto il nostro 
giornale ha già detto sui no
ti manifesti che hanno insoz
zalo pure i muri del comune 
(IOL'C risiedo. Non è. perchè 
essi abbiano sorpreso o stu
pito i cittadini del nostro co
mune; nn2r. manifesti di quel 
tenore erano apparsi anche 
in altri tempi, quando decine 
di antifascisti venivano as
sassinati e torturati nel nostro 
Paese. Roccastrada antifasci
sta e partigiana conosce be
ve l'OVRA e non si mcravi-

campagna di questi ex agenti 
dell'OVRA. Si tratta di que
sto: qui a Roccastrada. i ma
nifesti sono stati inviati al
l'ufficio affissione dulia di
rezione della Montecatini di 
Ribolla: e c'è di più, poiché 
la stessa società Montecatini 
ha pagato la tassa di affis
sione e le relative -marche da 
bollo. 

« Per la popolazione di Roc
castrada la cosa è molto si
gnificativa: ecco chi sono i 
sostenitori degli ex agenti 
dell'OVRA.' — ci siamo detti. 

» Anche tu. caro Direttore. 
hai vissuto, presente fra noi 
in quelle tragiche giornate. 
anche tu hai sofferto per la 
tremenda sciagura che a Ri-

I comunisti e la Resistenza 
Il Partito comunista è stato l'anima e la guida 

della lotta per la Liberazione nazionale e ad essa 
ha dato il piò grande contributo di sacrificio e dì 
sangue : 

— su 69 mila partigiani caduti in combattimento, 
40 mila erano comunisti; 

— su 36 mila partigiani feriti, 22 mila sono co
munisti; 

— su 350 mila partigiani combattenti ricono
sciuti, 210 mila tono comunisti. 

LA Patria ha riconosciuto il generoso contributo 
del nostro Partito aiU guerra di Liberazione con
cedendo a militanti csaranisti: 

— 82 medaglie d'oro al V.M. alla memoria; 

— 10 medaglie d'oro al V.M. a virenti. 

glia — anche it ne é nausea
ta — assistendo nell'epoca di 
Capocotta e di Cutrì a queste 
campagne di pretta marca re
pubblichina. 

« Ti ho voluto scrivere sol
tanto per segnalarti un par
ticolare che aggiunge una si-
anificativa vennellntn nlln 

Sta pei9 inizUitu* In produzione 
detto nuora utilitaria F. f. J . T . 

Diecimila operai sospesi per approntare la catena di montaggio! 

TORINO. 21 — La Direttone «fella FIAT Mi-
rftfiori ha comunicato lori alla Oommiaaion* 
Inforna eh* 1 lavoratori doli* officino f, 7. B, », 
10, 12. 14. 18, 1» • 20 dovranno aoapondoro il 
lavoro dal 1 al 4 nowmbr» aomprovo, por darò 
modo all'aiionda di aaoMtaro lo lino* di mon-
tateio dalla nuova «ottura

li trattamento eoonomioo dei lavoratori i fi
ottisi noi provvedi monto dee Ivo dalla FIAT do
vrebbe m i n quello proviate dalla Coeva Into-
«rulono tuadegni dell'letltuto di Frevldenta 

Sociale e elee la oorreeponaione di una inden
nità pari al 00 por conto. 

Il provvedimento deofeo dalla FIAT «dirafiori 
ricuarda circa diecimila lavoratori cui euali 
dovrà dunque ricadere in gran' parte il poso 
salariale dot l'operai io ne, 

C' VOTO che, al fini della produiiono, si tratta 
di duo «torni soltanto, in quanto il 1. ed il 4 
novembre mono festività infrasettimanali ma, 
per quanto «I riferisce invoco al calarlo eoi la
voratori. ai tratta di quattro «forni di calarlo 
ridotto di un torio. 

bolla, il 4 maggio scono. ha 
ucciso 42 minatori. Tutta Ita 
Ha ha sofferto in quelle gior
nate e ogni onesto cittadino 
ha chiesto giustizia, ha chic 
sto la punizione dei responsa
bili di tanto strazio. I lettori 
del nostro giornale sanno co
me le organizzazioni sinda-\ 
cali ed il nostro Partito aves
sero da tempo denunciato 
pericoli della miniera di Ri 
bolla, e sanno anche che de
cine di lavoratori erano stati 
in questi ultimi anni licen
ziati per avere lottato contro 
tali pericoli. I lettori sanno 
che i dirigenti della Monte
catini fecero arrestare dalla 
poliria 4S minatori del tragico 

I
pozzo « Camorra » perché 
protestarono contro i metodi 
del arande monopolio. 

« Ed ecco ora oli stessi di
rigenti delia Montecatini fra 
i più pregiati sostenitori dei 
rottami del fascismo. 

i E' bene che ogni lavora
tore, ogni italiano Io soppia 
e per questo ti ho scritto, caro 
direttore, questa lettera. 

* Fraternamente — Giusto 
Ferrari ». 

loto protesta in ogni provin
cia. 

La Camera del lavoro di 
BARI, a nome dei suol 30 mi 
la iscritti, ha inviato un t e 
legramma al Presidente della 
Camera per chiedere adegua
te misure contro j provoca
tori. Anche in provincia di 
FOGGIA la protesta dei la 
voratori è stata energica. 

A S. Giovanni Rotondo. 
riuniti nei pozzi della minie
ra di bauxite, i lavoratori 
hanno inviato ordini del gior
no di protesta. A Ccrignola 
hanno avuto luogo riunioni 
popolari nel corso dello quali 
è stata stigmatizzata la pro
vocazione clerico-fascista—et' 
sono stati votati ordini dei 
giorno di protesta indirizzati 
al Presidente della Camera. 

A S. Severo si è riunito 11 
Consiglio delle leghe, che- ha 
denunciato l'aperta collusio
ne clerlco-repubblichina. E' 
stato tenuto un comizio r io 
nale e sono stati Inviati or
dini del giorno e telegrammi 
di protesta al Presidente del 
la Camera. 

Viva è l'agitazione a S. N i -
candro, S. Ferdinando. Troia; 
a Lucerà si è riunita la Giun
ta d'intesa del PCI e del PSI 
che ha inviato un telegramma 
di protesta al Presidente de l 
la Camera. Sui muri del la 
città è apparso ieri il giornale 
murale «Cantachiaro* che h a 
invitato i cittadini ad essere 
vigili nella difesa delle l iber
tà democratiche. Ordini de l 
giorno e telegrammi di pro
testa sono stati inviati dagli 
operai della Cartiera di Fog
gia. 

I lavoratori edili di LATI
NA si sono riuniti nei luoghi 
di lavoro o hanno votato ordi
ni del giorno di protesta. Tele
grammi all'on. Gronchi sono 
stati inviati dalle Camere del 
lavoro di PESCARA e TERA
MO. e dall'UDI di NAPOLI. 
Anche le maestranze della 
Redaeìli di Napoli hanno in
viato un messaggio di prote
sta alPon. Gronchi. 

A ROMA un telegramma 
di protesta è stato indirizzato 
al Presidente della Camera 
da alcuni cittadini della bor 
gata Val Mclaina, ma i l l e 
galmente l'amministrazione 
delle poste lo ha rispedito 
indietro, rifiutandosi di ino l 
trarlo. 

A MILANO, un indice di 
questo fermento è dato dagli 
ordini del giorno votati ieri 
dalle maestranze delle f a b 
briche Antelco. Stabilirti, R e -
mington, F.I.V.M., Grazioli-
meccanica, Carle e Montana
ri, !e cui maestranze sono in 
prevalenza femminili. Anche 
alla Breda di Sesto S. Gio 
vanni, che vede la IV sezione 
impegnata nella lotta «ontro 
i licenziati, la indignazione è 
assai profonda. 

Affollate assemblee sono 
segnalate da PAVIA e dalia 
provincia, con la partecipa
zione di centinaia di operai. 
di braccianti e di salaria*: 
fissi. 

A BOLOGNA e i n provin
cia decine di o.d.g. e t e l e 
grammi di sdegnata protesta 
sono stati inviati ai Pres i 
denti dei due rami del P a r 
lamento. Oggi dirigenti d e 
mocratici, personalità cittadi
ne e delegazioni del ie sezioni 
del PCI e del PSI si riuni
ranno presso la federazione 
comunista per dimostrare 
l'affetto e la riconoscenza dei 
democratici bolognesi ai par
lamentari comunisti e s o 
cialisti, che hanno saputo 
respingere con dignitosa fer 
mezza la provocazione c ler i 
cale e fasr»T5ta. 

A RIMISI Io sdegno dei 
lavoratori sì manifesta fra 
l'altro con nuove adesioni 
alle organizzazioni sindacali. 
Sino ad oggi s i è raggiunto 
un totale di 445 nuov i iscritti 
alla CGIL. 

Proseguono anche in P i e 
monte le manifestazioni di 
protesta contro la provoca
zione clerico-fascista alla Ca
mera e di solidarietà con i 
deputati democratici. 

A TORINO sono stati vota
ti ordini del giorno in n u m e 
rose fabbriche, fra le quali 
la F I A T - F e r r i e r t la Benotto, 
la Elli Zerboni, l a Cimat, la 
Siam, la Lancia ed altre, l ì 
sindacato autoferrotranvieri 
di Torino ha inviato a l Pres i 
dente della Camera un te le -
g a m m a nel quale s i esprime 

sdegno della categoria c o n 
tro le vili calunnie lanciate 
a carico di deputati rappre
sentanti dieci milioni di i ta
liani. 

Anche il sindacato dei l a 
voratori del commercio tori
nese ha inviato all'on. Gron-

(Coatraa» tu 2 » coL) 
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