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PANORAMA DELtLiA PIÙ 9 POPOLAttE FESTA DEL. MONDO 

Watale da Roma a Parigi 
Una strana zattera sul Tevere - Brevi interviste da Togliatti a Pcppino De Filippo -Teatri 

iti per due giorni nella Capitale • Sei milioni di turaccioli sono « saltati » a Parigi esaurii 

Sole e clima relativamente 
mite a Roma, neve sull'alta 
Italia, tempeste sull'Europa 
del Nord, ecco alcuni aspetti 
meteorologici di questo in
quieto Natale. Un Natale in
quieto, eccezionale, dominato 
all'orizzonte politico da avve. 
mmenti di natura Ione deci
siva per le «orti dell'Europa 
e del mondo. 

Quale cittadino, aprendo 
ieri il giornale, non è rimasto 
colpito da jatti e nuuenimenti 
come questi: t circa 30 depu
tati democristiani che al Par. 
lamento italiano hanno vota
to a favore della proposta di 
rinvio per 3 mesi del deposi
to della ratifica dcll'UEO e 
il voto contrario dell'Assoni* 
blen francese agli accordi di 
Paìigi? 

L'altro giorno nel popolare 
quartiere romano di Traste
vere, si poteva assistere ad 
una scena che rendeva forse 
in pieno l'atmosfera di questo 
Natale: presso le ringhiere 
del ponte Garibaldi, gruppi 
di cittadini si affollavano 
guardando con curiosità nel 
fiume, indicando con cenni 
delle mani qualcosa che si 
muoveva sulle acque, pigra-
7»cnfc trasportato dalla cor
rente. Era una piccola zattera 
su cui, nel senso del suol 
quattro lati, apparivano /issa
li dei cartelloni con queste 
scritte: « Abbasso II riarmo 
tedesco! », a VEO vuol dire 
guerra ». La gente fissava as
sorta e .silenziosa quella pic
cola zattera, quasi fosse un 
gioco di fanciulli, un gioco 
dal significato terribile. Più 
in là, le bancarelle e i nego
zi scintillavano delle mille 
cose tradizionali del Natale, e 
il fiume della folla scorreva 
fra gli improvvisati bazar, in 
una atmosfera quasi monoto
na e tranquilla, se quello 
spettacolo sul fiume non mct. 
tesse una punta di inquietu
dine e di tristi presagi nello 
animo di tutti. Era davvero 
la scena dell'Europa di questi 
giorni in quel piccolo pezzo 
di mondo a Trastevere: da 
ima parte il volto caldo e po
polare del Natale pacifico, 
dall'altro lo spettro angoscio
so del riarmo tedesco. 

Una telefonista 
Al di fuori di questo suo 

quadro di inquietudine e di 
gravità della situazione pre
sente, il Natale coglie ancora 
una volta, e forse con più 
intensa e colorita umanità, 
i suoi caratteristici aspetti di 
sempre, dalla neve alle mon
tagne di vettovaglie e di lec
cornie che si ammucchiano 
«el le mille vetrine del nego-
ri, dal treni /estivi zeppi di 
viaggiatori al turisti strcrAerl 
che già affollano i campi di 
sci di Roccarnso. Non manca
no alle cronache giornalisti
che le tradizionali dichiara
zioni di personalità della po
litica e dell'arte. Togliatti. 
interrogato su come trascor 
rcrà il Natale ha risposto: 
« Dove volete che vada? Ri
marrò senz'altro a Roma. Re 
stero a casa, anche per stu-l 
diarc e prepararmi al lavori1 

'della quarta conferenza na
zionale del P.C.I.». Pcppino 
De Filippo, il popolare attore 
Ita risposto cosi: « Indovinate 
un po' cosa farò: due begli 
spettacoli, uno alle cinque e 
uno alle nove, il che significa 
che per circa sei ore resterò 
sulla scena. Dopo gli spetta
coli andrò di corsa a casa e 
poi a letto. Altro che diverti
menti/ ». 

Gina Lollobrigida ha detto. 
invece, che se ne starà a ca
sa tranquilla tranquilla. « sen-
ra nessun ospite e senza far 
nulla che riguardi il cinema ». 
«< A pensare — ha aggiunto — 
che avrò tre giorni di libertà 
completa senza neanche un 
impegno ne i teatri di posa, 
ini pare quasi uh sogno » 
.Aleno tranquilla sarà, invece, 
la notte di Watale di Anna 
Prezioso, una graziosa impie
gata dei telefoni di Roma: 
« Gli utenti — ha detto — 
cominciano alle 5 del mattino 
a chiedere di poter parlare 
con le città più impensate 
vogliono fare ld sorpresa al 
l'amore lontano, facendolo al
zare presto dal letto... per 
dargli tanti auguri. Appena 
finisce il turno abbiamo la 
testa talmente piena di au
guri. che quando all'uscita ci 
sentiamo dire da qualcuno: 
"Buongiorno signorina e... 
fanti auguri", ci r ien voglia 

: di saltargli al collo e stroz
zarlo n, 

Un'altra caratteristica del 
Natale sono le scadenze di 
taluni fatti noti per la ecce
zionale durata del loro t em
p o : cosi la signora Luce ha 

• finalmente consegnato agli 
agricoltori sardi 500 quintali 
di mangime inviati dagli S ta 
ti Uniti e lungamente attesi 
da quegli allevatori e pastori 
colpiti dalla siccità, tanto che 
l ' ambasciatrice statunitense 
ha dovuto più volte riman
dare la solenne cerimonia 
della consegna; la legge de 
lega è stata firmata e ora 
gli statali sanno con certez
za che avranno il modesto 

aumento di 5 mila lire; il 
presidente Sepe, il magistra
to che con tanta diligenza e 
fermezza ha diretto l'istrut
toria Montesi, ha dichiarata 
chiusa l'inchiesta inviando i e 
ri l'altro il voluminoso incar
tamento alla Procura generale 
per la requisitoria finale; H 
professor Tucci è finalmente 
tornato dal Nepal. 

Ed eccoci ad alcune brevi 
note di cronaca: a Roma, i 
teatri dove attualmente si 
esibiscono le grandi compa 
gnie di rivista, hanno I p o 
sti esauriti fino a domenica, 
mentre al Mercati generali la 
sagra del pesce ha visto un 
pieno di oltre 1500 quintali. 
A Isernia, non è mancato 
uno di quegli episodi che la 
la « Domenica del Corriere *> 
natalizia è solila illustrare 
nella sua prima pagina con 
il tradizionale grande dise
gno a colori: un lupo è stato 
ucciso in condizioni dram
matiche dal carbonaio Miche
le DI Biasio, di Carpinone, 
sulle montagne di Pesche. 

Mentre i l carbonaio era nel
la sua capanna, vedeva ad un 
tratto comparire la bestia con 
la quale ingaggiava Imme-
difamente una lotta furibon
da, servendosi di una pesante 
mazza che aveva per fortuna 
a portata di mano. La lot
ta si protraeva a lungo, ma 
alla fine l'uomo aveva ra
gione del lupo, avendo potu
to assestargli parecchi colpi 
sulla testa. 

Isotta eoi lupo 
Le spoglie dell'animale uc

ciso, secondo l'usanza locale, 
sono state portate in giro 
per le strade di Carpinone 
ed il carbonaio, in premio del 
suo coraggio, ha ricevuto 
dalla popolazione regali a 
profusione: uova, polli e sal
sicce. Quanto basta per fare 
un buon Natale. 

Ed in/ine uno sguardo al 
resto dell'Europa. Quest'anno 
molti inglesi trascorreranno 
le feste all'estero. Circa 20 
mila turisti hanno attraver

sato la Manica recando con 
sé centinaia di automobili. 
Ma il traffico aereo è quello 
che risulta più intenso rispet
to agli anni precedenti, regi
strando un aumento pari al 
15 od al 20 per cento. 

In Francia i bene informati 
assicurano che a mezzanot
te qualcosa come sei milio
ni di turaccioli sono « salta
ti » nelle case di Parigi, se
gnando I'inÌ2io delle celebra
zioni natalizie. Essi assicu
rano altresì che nella capita
le sono stati allestiti un mi
lione di alberi di Natale. Le 
ditte produttrici di * cham
pagne » hanno ideato questo 
anno una nuova attrazione 
per la loro vastissima clien
tela: una lotteria basata su 
un certo quantitativo di bot
tiglie numerate, i cui acqui
renti non solo vinceranno 
orologi d'oro e tagli per abi
ti, ma potranno visitare gra
tuitamente la celebre e sto
rica regione che dà il nome al 
più rinomato spumante del 
mondo. 

Raggiunto alla Federazione di Rimini 
il 100 , del tesseramento al P.C.I. 

60 missini e'un circolo giovanile monarchico passano alla FGCI - 100 mila 
tesserati a Bologna - Un ex dirigente sindacale repubblicano chiede l'iscrizione 

In una situazione politica 
grave, mentre il governo e le 
forze reazionarie che lo so
stengono intensificano fili at
tacchi e le persecuzioni con
tro il movimento operaio e 
democratico, nuovi successi 
vengono segnalati nell'attività 
di tesseramento e reclutamen
to al Partito comunista ita
liano e alla Federazione della 
gioventù comunista. Nume
rosi sono i casi di gruppi di 
persone iscritte ad nitri par
titi che chiedono di aderire 
al PCI o alla F G C 

Due di questi casi sono 
quelli di Vallelunga (Calta. 
nissetta) dove 60 giovani ap
partenenti al MSI hanno chie. 
sto di aderire alla Federazio
ne giovanile comunista, e di 
Molfetta, dove l'intiero circo-
Io giovanile monarchico, 27 
giovani, è passato in blocco 
alla FGCI con 1 propri locali. 

Due telegrammi al compa-
ano Togliatti, da Bologna e 
tja Rimini. annunciano splen
didi primi bilanci di attività 
di quelle due Federazioni. 

Il compagno Enrico Bonaz-

L'Unione nazionale universitaria 
contro le misure discriminatorie 

L'ordine del giorno sottolinea il pericolo per In libertà dei professionisti — // dibattito 
sull'esame di Stato — Verrà riproposto il problema della riforma degli studi universitari 

Si 6 riunito in questi gior
ni, per la consueta sessione 
di f ine d'anno, il Consiglio 
nazionale dell'Unione nazio
nale universitaria (UNURI). 
Ai lavori — cui presenziava, 
in rappresentanza dell'Unio
ne internazionale studenti il 
deputato cecoslovacco Jiri 
Pelikan — hanno partecipa
to trentacinque universitari, 
eletti dal Congresso nazio
nale e dai consigli di interfa
coltà dei diversi atenei i ta
liani. 

Particolarmente interessanti 
sono state la discussione e la 
votazione di due ordini del 
giorno, nei quali viene presa 
una chiara posizione di con
danna delle conseguenze delle 
misure discriminatorie e riaf
fermato il legame fra le isti
tuzioni universitarie e la d e 
mocrazia italiana, nata dal
l'antifascismo e dalla Resi
stenza. 

Il primo ordine del giorno 
— che è stato votato per ac 

clamazione — dice: *Jl Con
siglio nazionale universitario, 
considerato l'attuale progres
sivo inasprimento della lotta 
di parte nel nostro Paese, che 
spesso può minacciare la stes
sa libertà di inserimento dei 
pro/essionisti nel mondo del 
lavoro, auspica che non si 
abbiano a determinare mo
menti di frattura tali da 
provocare misure discrimi
natorie e richieste di garan
zie crtraprofessionall verso 
chiunque, con la l a u r e a . 
acquista una concreta liberta 
di lavoro e ad altro non è 
tenuto se non al rispetto del
la Costituzione e della legge ». 

Nel secondo ordine del 
giorno — votato da tutti 1 
gruppi escluso quello missi
no — il Consiglio, prendendo 
spunto da certo materiale 
propagandistico recentemente 
diffuso dal FUAN (associa
zione universitaria fascista), 
ne ha rilevato, oltre al con
tenuto calunnioso, la sostanza 

Messaqqio a D'Onofrio 
dei giovimi coronnisli 

L'ANPI condanna l'attacco agli an
tifascisti e all 'unità dei combattenti 

L'Esecutivo nazionale de l - .g io al compagno Edoardo 
TANFI ha votato un ordine D'Onofrio, che cosi comincia: 
del giorno di secca condan- « Caro compagno D'Onofrio. 
na dei tentativi di denigrare 
la Resistenza e di rivalutare 
le avventure aggressive del 
fascismo, e degli attentati 
alla unità e alla indipendenza 
delle associazioni combatten
tistiche, che si nascondono 
sotto la campagna del « Tem
po» contro il compagno 
D'Onofrio. 

« N e l 20 anni del regime 
fascista — afferma l'ordine 
giorno — la voce, l'esempio di 
questi italiani chiusi in car
cere, o in esilio in Francia, 
in URSS, in America, in In
ghilterra incitarono il popolo 
alla lotta e il 25 aprile 1945 
il popolo vinse, perchè fece 
propria la bandiera della l i 
bertà che un pugno di uomi
ni aveva difeso per lungo 
tempo. 

« Se vi furono guerre In
giuste c h e gettarono allo sba
raglio la nazione, se vi furo
no soldati che dovettero sa
crificarsi eroicamente per una 
guerra non voluta dal popolo 
la responsabilità, e nessuno 
Io deve dimenticare, ricade 
sul regime fascista che andò 
al potere e lo conservò con 
l'assassinio e la persecu
zione ». 

« Il vero combattentismo 
non può appoggiare basse 
manovre che tendono a di 
videre i combattenti e a scre
ditare gli uomini che furono 
in ogni momento alla testa 
del grande movimento anti
fascista >. 

L'ordine del giorno conclu
de con l'invito a tutti gli ita
liani a isolare coloro che — 
in nome di un falso patriot
tismo — vogliono "dividere 
il popolo, distruggere la l i 
bertà e gettare l'Italia in une 
nuova e trapica avventura 

Nel corso della sua recente 
sessione, il Comitato centra
le della Federazione giova
nile comunista italiana ha de
ciso di inviare un me*«as-

nel momento in cui un'odiosa 
e stupida campagna fascista 
scaglia i suoi attacchi contro 
la tua figura e il tuo passa 
to di combattente per la li 
berta vogliamo esprimerti di 
nuovo e pubblicamente il no
stro affetto, la profonda am
mirazione e la riconoscenza 
del giovani comunisti, della 
migliore gioventù d'Italia, nei 
tuoi confronti ». 

Il messaggio quindi prose 
gUe: « I fascisti di Ieri e di 
oggi non ti perdonano di 
essere stato un educatore di 
giovani combattenti del s o 
cialismo: ma noi per questo 
ti ringraziamo. I fascisti di 
Ieri e di oggi non ti perdo
nano la tua Inslacablle lotta 
per «mascherare il fascismo e 
denunciarne i delitti: ma di 
questa lotta ti sono ricono
scenti 1 giovani che il fasci
smo aveva mandato alla 
cuerra come carne da macel
lo, e che devono a te un 
nuovo e più profondo amor di 
Patria, una nuova chiarezza 
di Idee, un orientamento de 
cisivo nel loro sforzo per cn-
nire il mondo e la «ocietà 
una nuova fiducia nella lor" 
mini ita di uomini, capaci d* 
nvfare il corso delle cose» 

Dopo aver esDresso la rl-
'•nnescenza del giovani comu
nisti ner l'aiuto che D'Ono
frio dà oer lo sviluppo del
la FGCI, il messaggio cosi 
conclude: « La gioventù che 
ama la libertà, l'indipendenza 
e il progresso d'Italia vede 
nella tua attività di Vice-pre
sidente della Camera del D e 
putati una ulteriore gardn.-
zia che la battaglia popolare 
per la difesa e l'applicazione 
della Costituzione sarà vi t 
toriosa. Ti auguriamo dunque 
lunghi anni di lavoro e di 
successo per il bene del
l'Italia. del popolo e della 
gioventù ». 

politica antidemocratica ed 
ha censurato « il comporta
mento del dirigenti nazionali 
del FUAN, come contrarlo ad 
ogni costume civile ed ai prin
cipi ispiratori della rappre
sentanza studentesca », richia
mandosi « al nesso storico ed 
ideale tra le libere istituzio
ni degli universitari e la nuo
va democrazia italiana, nata 
dall'antifascismo e dalla Re
sistenza ». 

Il Consiglio nazionale del-
l'UNURI ha inoltre trattato 
questo controverso problema 
dell'esame di Stato, ripristi
nato con effetti retroattivi 
dal ministro Ermini, conside
randolo nel più ampio qua
dro dell'attuale situazione 
universitaria italiana, sulla 
quale assai acceso è stato il 
dibattito. La posizione degli 
studenti in proposito è stata 
riassunta in una risoluzione, 
con la quale il Consiglio na
zionale lamenta « che 11 pro
blema di fondo della riforma 
della scuola venga pericolo
samente accantonato e morti
ficato in una serie di parziali 
riforme, che non sono In gra
do di offrire una organica so 
luzione », e rivendica ai rap
presentanti degli universitari 
l'iniziativa, affinchè il pro
blema della riforma degli 
studi universitari sia ripro
posto nella sua interezza e sia 
interessato ad esso il mondo 
politico e culturale. 

L'esame di Stato di abili
tazione professionale non p ò . 
tra produrre — secondo i 
rappresentanti degli atenei 
italiani — quel benefici ef
fetti che da esso è lecito at 
tendersi, se non nel quadro di 
un riassetto generale degli 
studi universitari, che tenga 
conto delle questioni più scot
tanti attualmente sul tappe
to, come quelle della prepa
razione scientifica e tecnica e 
delle particolari situazioni che 
si riscontrano in alcune fa
coltà, le quali richiedono una 
attenta specificazione del pro
blema. caso per caso 

Pertanto, il Consiglio na
zionale ha dato mandato agli 
organi esecutivi dell'UNURl 
di dare inizio — valendosi 
anche dei prossimi convegni 
e delle assemblee di facoltà — 
e un esame particolareggia-
•o dell'attuale situazione rie-
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gli studi universitari, con spe
ciale riferimento al piano di 
studio, agli esami di laurea, 
al tirocinio professionale e 
all'esame di Stato, e di sot
toporre successivamente le 
conclusioni agli organi deli
berativi dell'Unione univer
sitaria. 

La posizione dell'UNURl 
sugli esami di Stato è con
tenuto nei seguenti punti: a) 
non retroattività della legge; 
b) esonero per quei candida
ti, muniti o non di abilita
zione provvisoria, la cui ido
neità sia stata già accertata 
attraverso concorsi statali, 
parastatali o mutualistici; e) 
c a r a ttere specificatamente 
professionale dell'esame; d) 
certezza e determinazione tas
sativa del criteri e dei casi 
per l'esonero dalle prove di 
categorie di candidati, che 
abbiano già conseguito l'abi
litazione provvisoria; e) t e m 
pestiva pubblicazione dei pro
grammi d'esame. 

zi membro del C.C. e segre
tario della Federazione bolo
gnese del PCI, ha telegrafato 
annunciando che sono itati 
raggiunti* 102137 tesserali, 
superando l'obiettivo odierne 
dei JOl) mila, con 2 313 reclu
tati. 

Nella Federazione Hmmese 
del PCI e della FGCI è sta. 
to ultimato In questi giorni 
il tesseramento al 100%. Nel-
l'occasione il compagno Sol
dati. segretario della Fede
razione del Partito, ha invia
to a Togliatti un telegramma 
in cui annuncia anche 11 re
clutamento di mille nuovi 
compagni, giovani, donne. 

A Modena, domen ca scor
sa, erano stati ritesserati 
60.227 compagni e 1.113 re
clutati. La Federazione di 
Reggio Emilia è giunta al 02 
per cento del tesseramento 
con 1.347 reclutati. 

In provincia di Bari il nu
mero dei compagni reclutati 
è salito a G00. 246 a Cagliari 
e 806 a Napoli sono, finora i 
nuovi compagni. La FGCI di 
Napoli ha già tesserato 6.500 
g i o v a n i reclutandone ben 
1.500. A Palermo, in risposta 
al vile attentato contro la Fé . 
derazione, le sezioni Borgo e 
Capo hanno tesserato al PCI 
95 nuovi compagni. 

Significativa, in questo fer
vore di attività tesa al raffor
zamento del Partito che cosi 
larga rispondenza • trova fra 
i cittadini onesti amanti del
la libertà, è la lettera di un 
ex dirigente sindacale repub
blicano indirizzata al compa
gno Nannuzzi segretario del
la Federazione del PCI di Ro
ma. Essa dice: 

« Caro Nannuzzi, 
nel corso della mia attività 

sindacale, esercitata per un 
certo periodo, in una orga
nizzazione scissionista, ho po
tuto comprendere quale ine
stimabile valore e significato 
riveste per i lavoratori l'uni
tà degli intenti e della lotta. 
l'unità organizzativa. L'aver 
sbagliato allora mi consenti, 
comunque, uno spassionato 
riesame della mia posizione e 
m'indusse a rientrare, con 
profonda convinzione ed en
tusiasmo. nella grande fami
glia unitaria della CGIL. So
no trascorsi ormai due anni 
e mezzo da quel giorno, ed al-
l'incirca è passato egual tem
po da quando partecipai, qua
le candidato indipendente nel
la Lista Cittadina, alla cam
pagna elettorale per l'ammi
nistrazione comunale di Roma. 

« Da indipendente ho dato 
la mia opera nella segreteria 
della Federazione nazionale 

Due sorelle soffocate 
nel crollo della cosa 

La madre e un fratello incolumi 

CREMONA, 24. — Nel crol
lo di una casa avvenuto a 
Paderno Ponchielii, sono ri
maste uccise due giovani don
ne. Si tratta di una vecchia 
costruzione in mattoni crudi 
con un pesante muro ester
no che ha improwisamunte 
ceduto crollando dal -oftitto 
delle due camere da lette al 
primo piano sino al oian ter
reno. Nella nrim adelle due 
camere dormivano la signor.! 
Albina Faciocchi m Serto-
letti con il figlio A l i o , ml-
l'altra camera conHfcia si 
erano coricate da OÒCO di ri
torno da uno spettacolo, le 
altre due figlie della Berto-
letti. Lodovica di 23 anni e 
Gemma di 14. Il pavimento 
della prima camera è ci ci
tato solo parzialmente la
sciando incolumi In s'enom 
e il figlio. L'altra stanza è 
invece sprofondata completa
mente seppellendo v*fo ' cs l -
rinaccì le due *-a^z'e chi 
quando sono state Ubera*»* 
erano già morte oer s-">fto»*a 
tnrnto. 

Nella mattinata l'autorità 

VIOLENTO INCENDIO IN UNA RIVENDITA 

Tre milioni di tabacco 
vanne in Inaio a Napoli 

NAPOLI. 24 — Oltre tre mi-i 
llonl di tabacco «orso andati in 
fumo a causa di un violento 
incendio sviluppato*! questa 
mattina in una rivendita di via 
Tribunali. I primi ad accorrere 
sul luogo dell'incendio sono 
stati II • proprietario della ri
vendita Renato Assidila ed ima 
guardia notturna che. in attesa 
dei pompieri, hanno tentato d: 
salvare qualcosa ma non è sta
to loro possibile mettere piede 
nel magazzino tanto densa era 
la massa di fumo. 

Soltanto t vigili del fuoco. 
dono un'ora di avoro. .«ono riu

sciti a estinguere le fiamme. 
ma non hanno potuto salvare 
nulla della merce. 

Riaperto lo stabilimento 
del « Proton » a Pìnerolo 
PlNEROLO. 24 — Lir.du-

str:ale del . Proton •>, dotL Roc
chetta. il quale aveva procla
mato la serrata per protestare 
contro la decisione del CIP di 
ridurre il prezzo del medici
nale. ha riaperto starnane la 
fabbrica. 

giudiziaria ha eseguito i uri 
mi accertamenti. E' rtata 
scartata l'inondi -he U croi 
Io sia avvenuto per il for 
tissimo vento che ha imper 
versato per tutta la notte ne l 
la zona. 

Seduta del Senato 
il 28 dicembre 

Martedì 28 dicembre il Se
nato si riunirà per approvare 
le modifiche apportate dalla 
Camera al decreto sulla so
spensione desìi sfratti e sulla 
proroga della acadenza delle 
cambiali nei comuni alluviona
ti del Salernitano. La convoca
zione è stata decisa in questa 
data perché altrimenti scadreb
bero i termini por la conver
sione In legge Esaurita que
sta formalità, il Senato si ag
giornerà. 

degli statali, convinto di ser
vire. con fedeltà, anche senza 
impegno di Partito, la causa 
della classe operaia. 

« Oggi, però, proprio nella 
mia qualità d i dirigente na
zionale, ho modo di riscontra
re, con maggiore chiarezza ed 
evidenza, di quale estrema 
gravità vada sostanziandosi la 
offensiva antidemocratica de) 
governo e del padronato con
tro i lavoratori e contro il po
polo tutto: oggi che il milita
re nel Partito d'avanguardia 
della classe operaia mi appa
re — come in effetti è — non 
solo titolo di lustro, ma assun
zione di nuove e più impegna
tive responsabilità, ritengo 
doveroso e indilazionabile 
compiere questo atto di fede. 

« Chiedo, pertanto, caro 
compagno segretario, l'onore 
di essere ammesso a far parte 
del Partito comunista italiano. 

« Fraterni saluti. Mario Ti-
beri ». 

Gravi discriminazioni 
all'Arsenale di Taranto 

TARANTO, 24. — Tredici 
operai dell'Arsenale hanno ri
cevuto la notifica del licenzia
mento con la speciosa formula 
del « non rinnovo del con
tratto ». 

Fra i licenziati, la maggior 
parte dei quali sono attivi mi 
litanti socialisti e comunisti, 
figura un membro della C. I., 
segretario di una sezione del 
PCI » re<ponsabile del Comi
tato politico di fabbrica : il 
compagno Giuseppe Briguglio. 
Un altro dei licenziati è il 
compagno Giovanni Baffi. 
membro del Direttivo del sin
dacato Difesa. I licenziamenti. 
dunque hanno un carattere 
squisitamente politico e mira
no a colpire i migliori operai. 

La protesta degli arsenaloti 
contro tale abuso della Dire
zione si è fatta sentire nella 
fabbrica, le cui officine sono 
piantonate dai carabinieri e 
da poliziotti in divisa ed in 
borghese. Nonostante ciò, una 
scritta e apparsa sui muri 
questa mattina: « La pazienza 
ha un limite >. 

LA CRISI 
NELLA P. C. 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

da guerra mondiale. Il fatto 
che i rottami del quadripar
tito e vantino» l'alleanza con 
l fascisti, vale, del resto piti 
di ogni argomentazione 1 Que
sto è davvero segno di un iso
lamento senza precedenti. SUI 
piano pratico, basta rilevare 
che senza 1 voti del fascisti 
e dei monarchici, l'emendn-
mento Melloni sarebbe stato 
approvato: dunque In quella 
votazione la maggioranza qua
dripartita, priva del voto di 
trenta democristiani, è diven
tata una minoranza. 

Sicché oggi la stampa fa
scista può ben sentirsi In di
ritto di offrire la propria per
manente collaborazione a que
sto governo e, più in gene
rale, a un governo che si fon
di sulla nuova maggioranza 
di destra realizzata sulla UEO 
< Uomini che fino a Ieri osten
tavano un sovrano disprezzo 
per gli estremisti di destra — 
scrive il «Secolo» di Spam
panato e dei criminali fasci
sti, riferendosi compiaciuto a 
Saragat « a Pacclardi — ten
gono oggi a ostentare soddisfa
zione per II nostro allinea
mento a una realtà che ha 
camminato con passo celere 
verso di noi ». « Non sarebbe 
concepibile — può giustamente 
scrivere di rincalzo il monar
chico «Popolo di Roma» — 
che la situazione determina
tasi con il voto della Camera 
non si accompagni a una di
latazione del concetto di mag
gioranza, con tutte le conse
guenze»: cioè con le conse
guenze di un nuovo schiera
mento governativo e parla
mentare di centro-destra. E 
il clericale « Quotidiano » può 
a sua volta dar flato alle 
trombe clerfcc-fr^cistc. scri
vendo che « tutti i partiti che 
riconoscono una sola bandie
ra, il tricolore della patria. 
si son trovati dalla stessa 
parte, in un fronte nazionalel». 

Mentre questa è la « com
pagnia » in cui si e posto il 
quadripartito, sia sul piano 
della politica estera sia su 
quello della persecuzione anti
democratica all' Interno, li 
fronte delle forze di pace e 
popolari si allarga (« si Ijo-
la » — dicono i governativi l) 
con la crisi nel seno della 
D.C., con il seme gettato da 
Melloni e Bartesaghi e dagli 
altri trenta democristiani, con 
le forze liberali, socialdemo
cratiche, repubblicane, che 
guardano con sgomento alla 
degenerazione dei loro partiti 
ufficiali, e si schierano su po
sizioni autonome e di lotta: 
ed è solo l'inìzio, questo 

Sul piano della politica In
terna, il comitato esecutivo 
del movimento di « Unità po
polare >, attraverso una deli
berazione diffusa da Parri, Co-
dignola, Cavalle™, Cosso. Vit-
torclli e Zuccarlni, ha espres
so ieri la propria solidarietà 
a Calamandrei, Piccardi, Co
mandici, temolo, Ascarelll •* 
Gaetano Salvemini, falli se
gno a velenose denigrazioni 
e ingiuriose aggressioni per 
il manifesto da cs*l promos
so a condanna della Illegit
timità democratica delle misu
re di discriminazione del go
verno. L'esecutivo denuncia 11 
basso costume politico di cui 
hanno dato prova partiti e 
giornali governativi — e In 
specie « La Giustizia » — in 
que<tr. occasione 

I/agenzia «SPE» ha dlffmf. 
In pari tempo un appello 

votato dalla federazione giova
nile romana del PSD1 contro 
i provvedimenti maccarlisti, 
che per il loro carattere an
tidemocratico « possono colpi
re la classe lavoratrice come 
tale», che prendono assurda
mente il posto di quella le* 
gelazione antlmonopolistlca 
che si Impone per uno svi
luppo socialista della società. 
e che devono quindi essere 
respinti «dalla base socialde
mocratica e dal gruppo parla
mentare del PSD! ». nella co
scienza — conclude Pannello 
citando Turali — che « l e li
bertà sono tntte solidali e che 
non si uccide quella di nn 
nartito *cnza uccidere quella 
di tul l i» . 
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