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A CHE 
mirano? 

L'organo del presidente dei 
Consiglio — il Popolo — è 
ieri intervenuto direttameli-
te nella accesa polemica, fin 
qui Alimentata soltanto dai' 
fiionim'i /ìlo/ascistl, »ulla 
presunta attività antlnazlo. 
naie che I comunisti italiani 
consumerebbero attraverso I 
microfoni Ui « limilo Praga »>. 
I/iiitcrueiifo del Popolo trac 
naturalmente spunto dalla 
.scnfcnra delta Corta d'Ap-
vello di Pentola a carico del 
compagno Musetti e sj .isso-
eia ai con/rateili /ilojrtsclsfl 
nella dimostrazione, non ili-
mostrata, clic l'articolo del 
compagno Mosetti conteneva 
nottole falsa e tendenziose, 
prcaiuduieroli al prestigio 
nazionale, e eh e la condan
na dc'l'imputafo non fi Av
venuta sulla base di un re
siduo fascista del Codice 
penale. 

L'IMI polemica condotta In 
tal modo non può quindi iu
re ressa rei eccessi t'a mente. 
Che il Popolo scriva per prlu-
eipfo di anticomunismo, rio 
neutra nel suol compiti, di
urno, istituzionali. Ciò che 
ci interessa in Vece rilegare 
i- fino a qual punto oli scrit
ti del Popolo si coufenpano 
nei limiti della frusta pro
paganda anticomunista e da 
«fimi punto in poi essi scon
finino in quel campo pili 
proprio della politica Inter
nazionale, clic si chiama di
plomarla, la quale presiede 
(i un preciso complesso di 
attwità Governative intese 

n mantenere, se non ami
chevoli, per lo meno corret
ti rapporti politici con una 
potenra straniera. 

UrbCnc, l'intervento del-
l'ornano ufficialo del presi
dente del Consiglio In que-
sta polemica segue di pochi 
giorni 1'intziatiua di un 
centinaio di deputati demo
cristiani che, capeggiati dal 
famoso presidente della Fc-
dercotisor;i, nrriuano al pun
to di chiedere la rottura del
le relazioni diplomatiche con 
la Cecoslovacchia, senza Usa
re quel minimo di prudenza 
che Ut responsabilità politi-
ca di chicchessia richiede in 
ogni occasione. 

Posta la polemica in que
sti termini drastici, sarebbe 
ormai opportuno che Popolo, 
governo e Democrazia Cri
stiana dicessero chiaramente 
quali obicttivi si prefiggono 
di raggiungere. Che « Oggi 
7n Italia » si identifichi con 
Radio Praga rimane ancora 
ila provare; e anche se ve
nisse provata l'identità delle 
due stazioni, rimarrebbe an
cora da provare che quelle 
trasmissioni costituiscano un 
attacco all'Italia. Perchè 
dunque questa campagna 
forsennata contro una p o 
tenza straniera sino a met
tere in discussione i r a p 
porti diplomatici con essa? 
Se il governo italiano 
non volesse trarre da que
sta polemica un secondo 
fine ben più concreto, a ri
gor d« logica non sj spie
gherebbero né l'iniziatica dei 
cento deputati de, né l'inter-
renfo dell'organo ufficiale 
del presidente del Consiglio. 
Giacché sono anni che la 
RAI effettua trasmissioni in 
lingue estere dirette ai pae» 
si d'oltre cortina sotto la su
per-visione di un certo Fran
co Trnndajìlo, noto funzio
nario di ambasciate repub
blichine nell'Est europeo; 
sono anni che le Expeditio-
nary Station delle forte i m c -
ricnric d'occupazione in Ger
mania e in Austria bombar
dano gli stessi paesi d'oltre 
cortina con appelli all'insur
rezione e ni sabotaggio: so
no anni che la guerra delle 
onde viene considerata dal
le potenze occidentali come 
".'n efficace ed insostituibile 
complemento della più ge
nerale guerra fredda scate-
imfn jji tutti ì campi con?rrt 

l'Unione sovietica e i p a e 
si di nuova democrazia. Ep
pure. non ci risulta che Iti 
guerra delle onde sfa stata 
fatta oggetto di ricatti di
plomatici da parte dell'Unio
ne sovietica e dei paesi di 
nuora democrazia. Tuffa i 
più — e la cosa è compren
sibile — olla guerra delle 
onde occidentali si può aver 
dato la risposta più logica. 
E con questo? 

Dira, dunour, il governo 
italiano a che cosa mira. 
Vuol forse trovare la scusa 
per rompere definitiramente 
con l'Oriente? Vuol forse 
rendere ancor più profondo 
i! *ozco che diride l'Europi. 
re i tentativo di avvilire ali 
nrpellì di pace che ti levano 
d i tutti i popoli europei, al 
di nna e al d; là del solco? 

Che cosa ne pensa il mi-
vtstro degli Esteri Martino? 

« SEGUITO ALLE MISURE DI SCELBA C0HTB0 IL EMME DEMOCRATICO 

Preoccupazioni e polemiche 
tra i 4 partiti governativi 
La DG ba perso ogni contatto con la sna base - Le destre all'attacco - Il socialdemo
cratico Rossi cerca di retUlicare il carattere discriminatorio e illegale delle misure 

VJ. 

A poihl giorni dall'annuncio 
delie misuro governative di 
(lisci iiiilim/.ionc e «Il pcrsvi'ii-
zionc nnliilemnmilk'ii, e alla 
vigilia de) iiuo\l |iro\vicllnicn-
ti incintati contro lo liberta 
di stampa, divisioni o poluml-
elie si \.inno inunlf cumulo 
iill'ItiUTihi dello schiera melilo 
borglic-c e in spedo del quii-
lirlpiirllto. Comincili u diffon
der!.!, e glint ninnile, la hcnsa 
ziono In alcuni elio II nuovo 
indirizzo governativo sin 
quanto mai pericoloso per chi 
lo ha promosso; si nvverte 
un premonitore isolamento del 
governo non solo dallo grandi 
maiso popolari, ma dulia più 

Sencralc opinione puhlil/cn, 
allo stesso apparato buro

cratico, dal settori ili base do
gli stessi partiti di governo! 
e da qualche parte si tenta. 
perciò, di retUlicare, di smen
tire, di nascondere In sostanza 
delle misure adottato dal go
verno contro I fondamenti giu
ridici e politici dello Stato de
mocratico. 

L'na preoecuparlonc non 
manca neppure nella direzio
ne della Democrazia Cristiana, 
In cut maggioranza si dico ab
bia dato un giudizio sfavore-
volo sull'indirizzo seolbiano: 
sfavorevole, s'intende, per 
quanto riguarda In opportuni
tà e l'intelligenza di questo 
indirizzo. Per il resto, non ri
sulla elio la direziono cleri
cale nbbin scrupoli democra
tici, ed anzi assicura il suo 
appoggio nllc misure liberti
cide. Tuttavia l'esperienza de
gli anni passati ba reso edotti 
1 enp! democristiani sulla to
tale incapacità dell'oli. Seri ha 
di valutare la situazione ita
liana e gli orientamenti del
la opinione pubblica. 

Come autore della legge-
truffa, come teorico e respon
sabile di una politica lutcrua 
a carattere repressivo, come 
responsabile politico di un cli
ma amministrativo generatore 
di scandali l'attuale Presi
dente del Consiglio Ini addos
sato alta I). C. un cumulo di 
passività cosi grande da «\ere 
contribuita grandemente alla 
sconfitta del 7 giugno. 11 fat
to che egli cerchi ora di « vi
talizzare ? l'attuale governo 
ripetendo e moltiplicando gli 
errori del passato le tr.islc-
rendusl, per eli» che pcrsoiinl-
nirntc lo riguarda, nella son
tuosa Villa Madama), non può 
non preoccupare, in partico
lare preoccupa la base giova
nile del parlilo o gli esponenti 
delle correnti di sinistra, (clic 
auspicavano al Congresso di 
Napoli un < dialogo col popo
lo»!) e alcuni dei fanfaniani 
meno fatui, ' i quali vedono 
l'iniziativa passare dalle inani 
del falso «centro» a quelle 
della destra più odiata, dei 
Togli!, o dei fascisti puri, o 
ancor più della destra eco
nomica. 

Sotto questo profilo, é l'iu
tiero quadripartito elio corre 
rischi mortali Le destro estre
me prendono ntlo che il go
verno, ponendosi sul terreno 
della discriminazione politica 
e ideologica anticomunista, al 
di fuori delle leggi, scende sul 
loro terreno, che è poi quello 
indicato a suo tempo detta
gliatamente dall'ambascia trir e 
americana in un noto discor
so Mentre applaudono e an
nunciano misure di ogni gene
re, dalla chiusura delle scuole 
di partito (e perchè non il ro
go dei testi marxisti?) all'abo
lizione di diritti cixili ed eco
nomici ecc., le destre econo
miche agiscono sul terreno 
concreto: l'offensiva contro i 
patti agrari, l'attacco al dirit
to di sciopero 1 « Il T t m p o i ) . 
la soppressione «Icll'ENI perché 

nopoli interni e internazionali 
(un'interpellanza in proposito 
ha presentato Covrili ieri ali.» 
Camera \ l'appoggio diretti» 
della polizia ai monopoli (il 
caso della Romana-ga« esal
tato dal «Quotidiano»), ecc. 

La unità ideale tra questi 
rigurgiti e quelli consistenti 
nei provvedimenti discrimina
tori e persecutori del governo 
è testimoniata anche diretta
mente da esponenti qualifica
ti del quadripartito rome l'a
store e Paeciardi: il secondo 
con uno sbocco di fiele ha di
chiarato che l'azione del go 
\erno deve precisamente in
staurare « nni iìincriminazio
ne > tra i cittadini, distrug
gendo quindi l'imperio della 
Wgc eguale per tutti: il pri
mo ha da buon sindiealista 
auspicato una intensificata a-
zione contro le coonerative. 
•he non siano controllate dal-
ta sua parie politica. 

Ed ecco allora che, da una 
parte presentendo l'ondala di 
ostilità popolare, e dall'altra 
avvertendo il pieeipitare del 
quadripailito e del falso cen
trismo nel grembo delle lorzc 
più reazionarie e retrive, I so
cialdemocratici iu specie e 
<|iinK'lie gioni'ile come « La 
Stampa » di 'l'orino cercano di 
correre ai riputi, con qualche 
formula r.ccoinodnnte che non 
Il Isoli dalla loro stessa opi
nione pubblica. L'on. Paolo 
Mossi ha dichiarato - - bontfi 
sua — che « i comunisti han
no diritti politici, civili ed e-
conomiri uguali a tutti gli 
altri. Nessuno vuole persegui
tarli ideologicamente, o esclu
derli dall'accesso allu terra. 
alla casa, ni lavoro». Secon
do l'on. Mossi queste sono « In
terpretazioni in mala fede»; 
In /Inalila del governo è solo 
di riportare (?) I comunisti 
nella legulltn, e di Impedire 
che si avvalgano del vantaggi 
di uno slntn ili libertà per di
struggere la libertà stessa. (ìli 
stessi concetti s\olge In 
« Stampa >, e in modo più 
golTo perdilo « Il Popolo ». 

Ma queste .sono parole, 
schermi trasparenti dietro cui 
contrabbandare altra merce. I 
falli (basti pensare agli liuti 
di riforma e alla situazione 
nello fabbriche) dicono tutto 
il contrario. Sopralutto dice 
il contrario il comunicato del 
Consiglio dei Ministri e la so
stanza del provvedimenti deli
berati. Discriminine certe dit
to dn certi appalti per apprez
zamenti politici e non legali. 
discriminare i riin/loinnl sta
tali con criteri maccartisti non 
per i loro atti ma n seconda 
della fede politica, persegui
tare organismi politici od eco
nomici non per tinla/ioui di 
legge ma per l'orientamento o 
le tinnitili toro, sovrapporre il 
criterio discrezionale dello cric
che politiche al potere all'im
perio della legge, orientare 
controlli e misure restrittivo 
in scuso unilaterale (coopera
tive coni uniste/), incitare in 
una parola l'apparato statale 
e poliziesco alla violazione dei 
diritti dei cittadini e del Co
llii-e penule, sancire in un do
cumento di governo che un 
partito costituziona'e e l'oppo
sizione parlamentare sono in 
« provata dipenden/a » <la po
tenze straniere, tutto questo è 
esattamente l'opposto di una 
n7inue intesa a riportare nella 
legge chi eventualmente ne sia 
fuori: tulio questo al contra
rio significa, da parte di ehi 
lo f.i, porsi al di fuori della 
legge, ed è pia illusione spe
rare di trarne vantaggio e «li 
sfuggire alle conseguenze lega
li, politiche, elettorali. 

il 

L'Associamone nazionale 
combattenti e reduci ho di
ramato ieri il seguente comu
nicato: 

«Maitedi 7 dicembre sotto 
la picsidcn/.i di«irnn. Viola 
si è liunila la Giuiit.i osecu~ 
Uva dell'AsaOci.i/inne nu/.io-
nnle combattenti o reduci, e 
ieri, ti dici'iiiluc, M ò i iunito 
Il Consiglio diieltivo cenlialo 
deirAsfocla/.ione. Sono slati 
trattati due ni «omenti: il pri
mo nguuid.ivu i! decreto del
la picsidcii/.ti «lei Consiglio 
che annullava una delibera
zione del Consiglio direttivo 
centrale a proposito della fe
derazione di Itoma: II seeon-

Icondotta dal quotidiano < Il 
Tempo». 

Ln relo/ioiu- del presidente, 
on. Viola, dopo ampia discus
sione è stata approvata al
l'unanimità sia dalla Ciunta 
esecutiva che dal Consiglio 
direttivo centrale ed essa saia 
pubblicata In settimana, In
sieme agli ordini «lei gioì no 
approvati, dall'organo uffi
cialo dell'Associazione nazio
nale combattenti e ì educi. 
» l'Italiu d'oggi ". 

12 operaie a Modena 
intossicato dui »us 
MODENA, !) - - Do Lei gio

vani operale- sono i inuKe jjrn-
veniento iutns.-urote por ima 
fugo di gas da un al'o forno. 
mentre orario a! l.uoio nelle 
fondei ic .Corni - . Le dodici 
donne, eolie da mnlorr, «ino 

do la campagna giornalistica Vote trasportate ;i.!'o--pedn!e 

DISINVOLTI FUNAMBOLISMI DELLA DIFESA DI PICCIONI * 

torna da Sape per convincerlo 
egli è solito sbagliare „ le date 

Il medico si adonta che il magistrato possa mettere in dubbio Ja sua parola 
Augenti sostiene che l'alterazione delle ricette è un fatto poco importante 

Il professor Domenico Fl-
Upo fi stato Interrogato nuo
vamente ieri mattina sulla 
nota vicenda della ricetta me
dica, ritenuta alterata dalla 
perir/a della polizia ationtl/ì-
ca. Il medico, che venne alla 
ribalta dcll'.i affare Motiteal », 
citato dalla difesa di Piero 
/•/(•rioni per avvalorare l'ali
bi dei musicista, era giù stato 
interrogato martedì dal dottor 
Sepc. Alle con»cito;ioni del 
nwii/lstrato, fi quale aveva 
chiesto al professor Fllipo te 
avesse materialmente «cor
retto » la data della ricetta 
(da «7-7-5.7. a .9 aprile '53.) 
il medico avet'a opposto una 
categorica affermazione: « Non 
ne so nulla; non ho proceduto 
ad alcuna correttone ». 

Poiché il dottor Sepc aveva 
iii.mtito. .sostenendo — sul fu 
base dei risultati della peri
zia — vhe la ricetta era stata 
nlfcrnla. il professor Fillpo 
ieri mattina, alle 10, fi torna
to alla carica cbìedciido di 
essere ricevuto per fornire 

assoluta estraneità al fatto. 
Secondo quanto fi trapelalo, 
in/atti, il medico uurebbe por
tato ni dott. Sepc come pezze 
d'appoggio, altre ricette scrit
te di suo pugno, nelle quali 
sarebbero state vergate date 
sbagliate con numeri prati
camente indecifrabili. Il tutto 
ver dimostrare che il « 7 » e 
l'« 1 » della ricetta alterata 
potrebbero anche essere un 
« 9 » e un « -I ». 

La poi/:foiir assunta dal 
professor Fllipo fi dlfficllinen-
ta sostenibile. La perizia re
datta dal professor Sorrentino, 
capo della polizia scientifica, 
non ha infatti preso in esa
me una data scritta frettolo
samente, ma una data altern
ili. La relazione clic è stala 
presentata a conclusione dcl-
IV.saiiir peritale parla, senza 
veli, di una falsificazione — 
resa ei'ldcnte da uno scrupo
loso esame scienti/ico — (Il 
due diverse dato, Vana so
vrapposta all'altra. E le fo
tografie, scattate dopo aver 

una dimostrazione della sua'sottoposto la ricetta al raggi 

I < oiiiinmli itollsì Marnila governativa 
sul Congresso ilei popolo meridionale 

Cìli editoriali del « Popola » e del < Corriere della sera > — Solo una battaglia 
pvopngiindisticn? — // <t Popolo di Roma :> piange sui « diritti *> dei latifondisti 

Ancora ieri — a parecchi 
giorni ormai dalla conclusio
ne del Congresso del popolo 
meridionale — commenti sono 
apparsi sulla stampa italiana 
su quel grande avvenimento 
napoletano. Dopo 11 Popolo, 
dopo 21 Giornale, dopo II Alat
ti no, dopo il /ionia, dopo il 
Popolo di Roma, dopo altri 
quotidiani di ogni tcmluiun 
e di ogni citta, è stato ieri 
il turno del massimo organo 
della borghesia settentrionale, 
del Corriere della Sera, che 
ha dedicato al Congresso un 
editoriale di Giovanni Spa
dolini. 

Dove sono dunque andati 
a finire il silenzio e il disin
teresse che. secondo fi Popolo, 
avrebbero circondato il Con
gresso di Napoli? 

Nonostante la grande mole 
del commenti, non si può di 
re, tuttavia, che sia stata 
compresa appieno l'impor
tanza delle Assise napoletane. 

Cosi vediamo II Corriere 
della Sera affermare che 
« l'obiettivo essenziale del PCI 

Milleduecento disdette 
ritirate nel Milanese 

l mezzadri romagnoli e i canapicoltori ferraresi in 
agitazione — Ottenuti nuovi lavori di bonifica 

MILANO. 9. — Le intimi
dazioni e gli abusi che i gros
si agrari e gli enti di bonifi
ca stanno tentando di mettere 
in atto nella Val Padana, 
ispirati dalla politica agraria 
del governo, trovano ogni 
giorno di più la pronta rispo
sta dei lavoratori della terra. 

Nella provincia di Milano. 
dove gli agrari avevano in
timato ben 1500 disdette ai 
salariati e alle loro famiglie. 
la lotta dei lavoratori ha già 
imposto il ritiro di 1200 di 
esse. 

Un notevole fermento ha 
suscitato in Romagna l'at
teggiamento dei clericali sul
la legge dei patti agrari. 

Nel ferrarese sono in agi
tazione i canapicoltori, brac
cianti e i lavoratori delle 
valli. Fra i canapicoltori fer
raresi serpeggia un v ivo mal
contento contro i responsa
bili del crollo del prezzo del 
prodotto. Nell'intento di s o 
pire il malcontento, agricol
tori e dirisenti della « bono-
miana » hanno indetto in 
questi giorni, a Cento, im
portante località per la col
tivazione della canapa, una 
riunione. Ma invece di spe
gnere il fuoco, come era nel
le loro intenzioni, t'hanno 
attizzato. Accuse contro il go 
verno e i dirigenti dell'agra-

5 aziende del settore cavi 
venaono assorbite dalla Pirelli 

Esse sono la SICE, la FICE, la Filati Lucidi, la Fongaro e la CAM E 

Secondo l'Agenzia della 
Stampa Italiana, la Pirelli e 
2 e società da essa controllate 
del settore cavi: SICE di 
Livorno. FICE di Napoli, F i -
jati di Bergamo. Fongaro d] 
Cusano Milanino, CAME di 
Milano, hanno deliberato — 
nel corso di una riunione di 
azionisti — la fusione m e 
diante l'incorporazione nella 
so<-:età Pirelli Spa. 

Secondo informazioni del 
l'agenzia, !a fusione avviene 
c e r conseguire una maggiore 
produttività attraverso una 
Horeanizzazione tecnico- in
dustriale. 

Nel le suddette aziende sono 
r _ _ : _ — » : - : i /MW 1 - . . . - — 4 - , 
I O I j j i C g a L i « . i n a iwvrw l a t S i o u * 
ri e questo ulteriore accen
tramento monopolistico, spe -

ria chiamati direttamente in 
causa, quali responsabili del 
sottoprezzo d e l l a canapa. 
hanno reso incandescente 
l'atmosfera. 

A deludere completamente 
le richieste e le aspettative 
dei canapicoltori, ha contri
buito la venuta a Ferrara del 
ministro dell'agricoltura. Do
menica scorsa, inaugurando 
un corso di specializzazione 
per la bonifica, che dovrà 
^volgersi all'ateneo ferrarese, 
;l ministro Medici ha ignora
lo il problema che assilla i 
canapicoltori, limitandosi a 
far l'apologia dell'attiv tà del 
l'Ente bonifica; ha • inoltre 
ignorato le lotte sostenute dal 
bracciantato appunto per ot
tenere l'estensione delle b o 
nifiche. e non ha pronunzia
to verbo sulla riforma dei 
contratti agrari, nò sulla 
« giusta causa », e in gene
rale sulla miseria dei lavo
ratori agricoli ferraresi. 

Evidentemente c'è del vero 
nell'ammissione del ministro 
Medici, secondo cui la boni
fica ha lasciato « Un brac
ciantato inquieto ed inquie
tante! ». Infatti è sotto la 
diretta pressione dei brac
cianti che oggi il presidente 
dell'Ente ha assunto l'impe
gno di dare immediato inizio 
ai lavori di sistemazione fon
diaria nelle valli di Gore 
impegnando 200 disoccupati.' 
e di anticipare 25 milioni per 
lavori di bonifica nelle sud
dette valli, ove saranno oc 
cupati altri 25 lavoratori. Un 
centinaio di altri disoccupati 
saranno ammessi ai cantieri 
di rimboschimento; i brac
cianti hanno inoltre ottenuto 
che gli agrari mantengano 

resta oggi, come ieri, ({((cito 
di sfruttare a proprio van
taggio le rcaIi:?(i;ioni del oo-
t'crni democratici (leggi: de
mocristiani), le coii((ui.s(c at
tuate dai flirtiti di centro in 
una lunga battaglia > ; ed ag
giungere quindi che « é que
sto il punto su cui la lotta 
delle forze dcmocratic/ic (leg
gi: democristiane) è stata 
sempre più debole e pili inef
ficace ». 

Tutto il piohlcmu del Mez
zogiorno, dunque, per II Cor
riere della Sera M tidurrebbe 
alla necessità e al modo di 
condurre efticacemente una 
grande battaglia piop.igandi-
sticn, per controbattere ana
loghe campagne pi opagandi-
stichc del movimento per la 
rinascita meridionale? Così 
apparirebbe, dato che tutto 
l'editoriale dello Spadolini 
verto sul problema della « tnt-
ticn astuta », del « camuffa
mento » dei comunisti e non 
si sforza minimamente di af
frontare i temi essenziali del 
rinnovamento e della rina
scita di quelle regioni. Ridu-
ccndo tutto a un problema di 
propaganda, l'editorialista del 
Corriere della Sera vorrebbe 
accusare « il comunismo ita
liano » di incoerenza sul pro
blema delle autonomie locali e 
del decentramento che sareb
bero stati prima combattuti e 
solo oggi rivendicati. E' no
to, invece, che i comunisti 
furono fra i primi e più t e 
naci assertori degli istituti 
autonomi per la Sicilia e la 
Sardegna, del più largo d e 
centramento amministrativo e 
della più estesa autonomia 
degli enti locali. 

Anche il direttore del Po 
polo, Rodolfo Arata, nel lun
go editoriale dedicato al Con
gresso di Napoli l'altro ieri. 
non si discosta dalla sostanza 
delle argomentazioni del Cor
riere della Sera, e Che dire — 
scrive l'Arata — poi, della fa
cile ironia con la quale si 
vorrebbero minimizzare gli 
sforzi compiuti dallo Stato 
democratico (leggi: democri 
stiano) nel Mezzogiorno e nel 
le Isole? Il voler cancellare 
con qualche striccatina d'oc
chio o con le solite battute 
tribunizie un consuntivo come 
questo, significa fare troppo 
assegnamento sulla credulità 
di jiopolarioni. che sono, in
vece. fra le pi» sensibili e in 
telligenti «. 

E infatti, quelle popolazio
ni dimostrarono la loro scar
sa credulità nei « colpi » del
la * grancassa ». la loro sen
sibilità e intelligenza, con
dannando la politica clericale 
nelle elezioni amministrative 
dcj 1932 e in quelle politiche 
del 7 giugno, in piena epoca 
di realizzazione delle « opere 
del regime ». 

Questo, dunque, sarà il 
compito del contro-congiesso 
d e l l a Democrazia cristiana 
indetto da Funfani a Napoli? 
Assistei omo a un nuovo tor
neo oratorio di ministri e sot
tosegretari, che vorranno di
mostrare che il problema 
meridionale è virtualmente 
risolto e che rimangono da 
affrontare ora solo * proble
mi residui »? 

Un involontario conti ibuto 
alla chiarezza Io reca il mo
narchico Popolo di Roma. 
quando manifesta il suo al
larme per la rivendicazione 
uscita dal congresso di Napo
li di una riformu fondiaria 
effettiva, che sancisca la li
mitazione generale e perma
nente della proprietà terrie
ra e garantisca in modo de
mocratico l'accesso dei conta

dini alla terra. Il Popolo di 
Roma piange sugli « Interes
si e i diritti civili degli 
scorporati», di q u e i po
chi grandi proprietari, cioè, 
toccati l ievemente dalla leg
ge « s t r u 1 e i o ». Figuratevi 
una riforma fondiaria ef
fettiva! E qui, senza voler
lo, l'organo monarchico pone 
il problema decisivo della 
scelta politica: la Democrazia 
cristiana come potrà conti
nuare a promettere la riforma 
agraria, mentre nello stesso 
tempo ricerca alleanze con 
quelle forze che non la v o 
gliono. e mentre dimostra che. 
pur di stringere quelle a l 
leanze, è disposta ad insub
biare persino la propria legge 
sui contratti agrari, appro
vata quattro anni fa dalla 
Camera? 

CONTRO 1 PROSSIMI LICENZIAMENTI 

Il 15 sospensioni di lavoro 
negli appalti delle ferrovie 

Le trattative per il contratto nazionale dei gasisti 

Con l'avvicinarsi del nuo
vo anno, sempre più viva si 
fa la agitazione dei circa 20 
mila lavoratori dipendenti da
gli appalti ferroviari. 1.500 
dei quali dovrebbero essere 
licenziati col l gennaio, come 
disposto dal Ministro dei Tra
sporti. 

Recentemente il Parlamen
to ha preso in considerazione 
con procedura d'urgenza un 
disegno di legge d'iniziativa 
parlamentare per la promul
gazione di Concorsi Interni 
per la sistemazione delle 
F.S. del personale minacciato 
dai licenziamenti. 

All'autorevole riconosci
mento del Parlamento, la 
C.G.I.L. ha fatto seguito con 
un pas«o presso il Ministro 
del Trasporti col quale è sta
ta chiesta la sospensione dei 
licenziamenti sino alla risolu
zione legislativa del proble
ma. In attesa della risposta 
dell'Amministrazione d e l l e 
F.S.. il S.I.L.A.F. ha sospeso la 
azione di protesta che doveva 
essere effettuata in tutta Ita* 
lia. 

Malgrado il gesto conciliati
vo della categoria, il Ministro 
dei Trasporti non ha creduto 
orendere in considerazione le 
pur moderate richieste 

In conseguenza di ciò la 
Segreteria del S-I.L.A-F- è sta
ta costretta a riprendere la 
lotta disponendo, per il gior

no 15 dicembre, una serie di 
azioni di protesta. 

Nel corso delle trattative 
per il rinnovo del contratto 
di lavoro dei dipendenti del 
le aziende private del gas. 
svoltesi ieri sera presso il 
ministero del Lavoro, conti
nuando gli industriali a r i 
manere intransigenti di fron
te alle richieste delle orga
nizzazioni sindacali, il sotto
segretario al Lavoro ha for
mulato una proposta conci
liativa invitando le parti a 
dichiarare 1 ' accettazione di 
tali proposte entro le ore 10 
di martedì. 

La proposta racchiude c in
que punti che contemplano, 
fra l'altro, un miglioramento 
del 3 per cento sulle paghe 
conglobate; u n a indennità 
tantum pari all'aumento pro
posto, dal periodo che va dal 
primo luglio al 30 novembre; 
la riconvocazione delle parti 
per esaminare la questione 
del migiloramento delle pen
sioni più basse. 

Si sono iniziate presso la 
Confindustria le trattative per 
il rinnovo del contratto di 
lavoro dei lavoratori dipen
denti dalle industrie al imen
tari vari. A causa della no
tevole distanza esistente fra 
le richieste dei lavoratori e 
le offerte dei rappresentanti 
degli industriali è stato deci
so di aggiornare la riunione 

di VVood, inoltrano chiaro-
mente I segni dell'alterazione 
consumata. 

Con questo, naturalmente, 
non si vuole sostenere che sia 
stato {( professor >'llipo ad al
terare mùterlalmcuic la ricet
ta. Certo fi che appare Una 
(luca di difesa assai fragile 
quella che rorrebue far risa
lire l'alterazione, riscontrata 
dalla perizia, ad una abitudi
ne alla scrittura affrettata e 
contorta. 

La posizione del mel ico ap
pare ancor più Insostenibile 
quando si leggono dichiara
zioni come 'invile che egli ha 
rilasciato a un redattore di 
un noto settimanale milanese. 
« Ma insomma, ha dichiarato 
Fllipo. che cosa t-i vuole da 
me? Come posso ricordarmi 

l'esame ttrolofllco. ./litri fanno 
inoltre notare che l'alfcrasfo-
nc dei cerll/lcatj viene ad ag
giungersi a decine di altri / a l 
ti sospetti, come le numerose 
coiilracldi:ion/ riscontrate dal 
magistrato nel corso dell'iu-
tcrroyatorio del testi della di
fesa, riguardanti I seguenti 
episodi; 

1) Partenza di Piero Pic
cioni da Amalfi, che sarebbe 
at'fcnuta In un giorno e iu 
un'ora diversi da quelli Indi
cati dall'imputato e da alcuni 
suoi infimi. 

2) Arrivo a Roma e suoi 
movimenti durante il pomc-
rigyio del Ù aprile; 

3) Malattia e sue cottse-
guenze. 

Altri, ancora, osservano co
me la scoperta dell'alterazio-

Il dott. Sorrentino (a destra) di rlRcntr dell» l'oltzln «clcntlfir.i 

con precisione di fatti avve
nuti due anni addietro? La 
mia serietà professionale e la 
mancanza di legami di sorla 
con la famiglia Piccioni mi 
mettono al di sopra di ogni 
sospetto; non s'è mai visto 
che un magistrato metta in 
dubbio la parola di un pro
fessionista degno di questo 
nome ». Certo, qualcuno Ita 
osservato, inai e poi mai il 
magistrato avrebbe dubitato 
dell'autenticità della ricetta 
se dalle deposizioni dei vari 
professionisti chiamati a d e 
porre in difesa di Piero Pic
cioni non fossero emerse ta\i 
contraddizioni da costringere 
il dott. Sepe per quella com
prensibile scrupolosità che 
deve presiedere alle indagini 
condotte da un magistrato, ad 
affidare i documenti alle ma
ni esperte del capo della po
lizia scientifica. 

A parte le prese di posizione 
del professor Filipo, il pun
to di maggiore interesse del
la vicenda, dopo te perizie del 
professor Sorrentino, è costi
tuito dal crollo pressoché 
completo dell'alibi di Piero 
Piccioni. Il difensore del mu
sicista, professor Augenti, a 
questo proposito ha dichiara
to alla stampa che l'altera
zione della ricetta e del cer-
tificato sull'esame delle orine 
non costituirebbe un elemento 
fondamentale ai fini dell'ac
certamento della verità, a Se 
la difesa avesse approntato un 
documento falso, ha dichiara
to il noto penalista, lo avreb
be fatto perfetto. A parte !a 
considerazione che il profes
sor Filino ò m1 medico di si
cura onestà professionale e di 
vasta rinomanza, nella ricetta 
erano indicate la stessa ma
lattia e le stesse cure che ri
sultano nella cartella medica 
redatta il medesimo giorno. 
E poi l'alibi non s'impernia 
su una ricetta o su un testi
mone, ma sulla concatenazio
ne di documenti diversi e di 
testi vari.-. >». 

L'ottimismo del professor 
Augenti non è condiviso dai 
cronisti che seguono t'« affare 
Montesi ». Alcuni, infatti, no
tano che l'alibi di Piero Pic
cioni poggiava proprio sulla 
malattia la cui esistenza, al
meno in quel periodo, viene 
ora messa in dubbio dalla 
scoperta dell'alterazione delie 
ricette e del certi/ìcafo del-

ne delle date costituisca un 
nuovo grave indizio che an
drebbe. a completare il qua
dro che della vicenda avreb
be già compiutamente deli
neato il dottor Sepc. L'opi
nione di questi ultimi sem
bra avvalorata dalle voci che 
circotarano ieri mattina ne
gli ambienti del Palazzo di 
Giustizia, relative agli svi
luppi del supplemento d'i
struttoria: il magistrato a -
vrebbe, infatti, deciso di ri
mettere nei prossimi giorni 
gli « atti » processuali alla 
Procura e di considerare non 
indispensabili gli interrogato
ri degli altri testimoni della 
difesa di Piccioni. 

« Il dottor Sepc. ha dichia
rato qualcuno, ha raccolto nei 
confronti di Piccioni, di Mon
tagna e di Polito un impo
nente materiale Indiziario su l 
la base del quale la Procura 
oenerale può senz'altro ch ie 
dere il rinvio a piudizio. I ri
sultati della perizia della po
lizia scientifica sulla ricetta 
e sull'esame delle orine, si 
inseriscono nel quadro di o n e 
sti indizi e danno maggior 
forza alle argomentazioni del
l'istruttore. Che bisogno c'è 
di procedere a nuovi intcrro-
aatorì che. per ovvii motivi, 
non potrebbero che dare ri
sultati assai scarsi? ». 

Le trattative per la Viberti 
e per il Cotonificio Veneziano 

Questa mattina riprenderan
no presso il ministero del La
voro le trattative .-mila vertenza 
del Cotonificio Veneziano 

La CGIL ha presentato ieri 
al ministero del Lavoro le sue 
proposte In merito atta verten
za della Viberti di Torino, sol
lecitando la convocazione delle 
parti. Tali proposte prevedono: 
a) nessun licenziamento, b» 
me«5a in sospensione dei lavo
ratori licenziati dalla direzione 
dell'azier.da per tre mesi con la 
corresponsione di una adeguata 
indennità, e» apertura delle di
missioni volontarie con una in
dennità extra contrattuale pari 
a 1200 ore di retribuzione, d) 
reincontro delle parti allo sca
dere di tre meri. 

Il sottosegretario Delle Fa-ve 
ha assicurato al compagno Bi-
tossi che l'inizio delle tratta
tive dovrebbe avvenire entro 
la pro.ssima ."settimana. 
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eie nel modo in cui vie nel co «idi et'* -riforma 
presentato, lascia adito a mol-'?*rav.\a •• c>.e i clerica.i \og::o-ì 
te interpretazioni non esclusa ino imporre a! popolo s.cùiar.o.l 
quella che la nuova fusione'La votazione, in Jet: a por alza-1 

possa ledere gli interessi dei *•& e s«du:o. dopo le dichiara 

.-nm-"•"-!'•* o r e d ' imponibile r>er etta-
ro per 5 mesi. 

lavoratori di queste aziende. 
L'effettiva fusione a norma 

di legge avverrà — sempre 
secondo l'agenzia — nei pros
simi giorni. 

Con un solo voto 
si salva il governo Restivo 
PALERMO. 9. — Con un «olo 

z:onì di YO:O,.T a àti'o i f-eeuon:; 
risultati: 44 si. 42 no. Con un 
risultato di pari'à il passaggio 
agli articoli sarebbe sta:o boc
ciato. 

Hanno votato contro i 29 de
putati del Blocco del Popolo. 
i monarchici Marnilo e Andò. 
ì! «oc.aMemocra'ico Recupero. 
r.r.dipendente D'Antoni e i :ÌO-
\ e deputati del MSI preeenti in 
aj!a. Hanno votato a favore del 

voto di maggioranza è *:ato i governo i d e . i monareme:. . 
approvato, questa sera. dall'A*-. liberal; e tr? «••cialirinecratici. 
sembra r.,"'i"na, il pareggio E' s*«'o praticamente il vo'o di 
all'esame degli articoli del di-lqu*r.i ultimi a aaharc jl go-
scgno di loffie delega per la K orno 

Sciopero unitario 
dei minatori dell'Amistà 
MONTE AMIATA. 9. — Ld 

giornata di lotta, con lo scio
pero di 24 ore dei minatori 
delle miniere Argus. S i d e e 
Moronc, indetta dalla CGIL 
CISL e UH-, ha ottenuti i: 
completo consenso dei la.*a-
raton e della popolazione. 

La manifestazione era stata 
indetta allo scopo di rinno
vare la richiesta, alle società 
che gestiscono le miniere, 
l'assunzione di nuova mano
dopera. 

di -Ceo Jcanneti fan v i n t o 
la sua polemica 

E* preprio così: • Lo spreta
to . dì Leo Joannon, il magni
fico film che Pierre Fresnay ha 
portato al successo con una mi
rabile interpretazione, ha or
mai vinto a Milano e nelle al
tre città d'Italia in cui è già 
stato proiettato, la sua polemi
ca. La folla degli spettatori che 
ogni giorno si rinnova ai cine
matografi non osa più discutere 
le ragioni per cui il dramma 
dello « Spretato • afferma la 
sua piena validità di opera 
d'arte, d'intelletto e d'amore. 
Opera d'arte poiché personaggi 
e vicenda trasfigurano un as
surdo che appariva complesso 
e difficHe. Opera di intelletto 
poiché essa propone un tema 
che per la sua audacia filoso
fica e teologica non ha l'eguale 
nel cinema. Opera infine d'a
more poiché è l'amore della 
verità, è l'amore di Cristo che 

spingono l'umile prete Gerard 
a sacrificarsi. Ma è anche ope
ra del cinema, tipica opera di 
cinema poiché nello * Spreta
to • le caratteristiche teatrali 
delle sequenze mantengono un 
r.tmo cofi intenso da dare alla 
vicenda un respiro e un Impeto 
che la letteratura e la prosa 
non conoscono. 

Ha vinto dunque la sua po
lemica, e tuttavia la discussione 
non si chiude, non riesce a 
concludersi. Troppo vive le o-
biezioni alla violenza del dram
ma religioso dello « Spretato » ; 
troppo incerte le ragioni addot
te da chi non ha ancora visto 
il film per stroncare la validità 
del tema. Non c'è che un mez
zo per ovviare ai dubbi e per 
accettare serenamente le veri
tà che ci vengono dalla conclu
sione del dramma dello • Spre
tato •: vedere il film. 

G. M. 
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