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LA FORZA DELLA CLASSE OPERAIA SAPRA' DIPENDERE LE LIBERTA' SINDACALI 

I lavoratori che salvarono il porto di Genova 
si preparano lottando a celebrare il 25 aprile 

Lo sciopero nel Ramo Commerciale prosegue praticamente dalle ore 7 dell'altro giorno - 1 portuali ritorneranno nella 
"casetta rossa» della Compagnia per rendere omaggio alla lapide dei caduti nella guerra di liberazione - Di Vittorio de
nuncia il tentativo dei grandi armatori di trasformare una vertenza sindacale in una prova di forza contro i lavoratori 

€( » Terzo temilo 
a Genova 

Tutte le menzogne, diffuse 
nella stampa padronale e go
vernativa, sui tenebrosi scopi 
politici cui obbedirebbe, per 
ordine del P.C.I. e della 
C.G.I.L., lo sciopero dei por
tuali genovesi, cadono di fron
te a questa elementare costa
tazione: in tutto il corso del
la lunga e dura lotta, i por
tuali genovesi si sono sempre 
dichiarati pronti alla tratta
tiva. 

Queste piove di buona vo
lontà trovarono però la porta 
sbarrata e una testarda rispo
sta negativa. L'ultima sfida ai 
portuali g e u o \ c s i è d i icii. Una 
.nota diramata alla stampa da
gli industriali dichiarava te
stualmente: e Non vi è mate
ria nò per interventi conci
liativi (sic), né per trattative 
tra organizzazioni industriali 
e armatoriali e organizzazioni 
operaie >. Questa dichiarazio
ne è una sciocchezza dal pun
to di vista del diritto. L'ordi
nanza del Consorzio del por
to di Genova non è legge, né 
il Consorzio ha titolo alcuno 
per emanare una legge in ma
teria, né c'è norma della Co
stituzione o legge vigente che 
conceda a chicchessia in Ita
lia facoltà di imporre una 
determinata soluzione in una 
controversia fra capitale e la
voro. Affermare che lo scio
pero dì Genova costituisce una 
•sfida allo Stato si può solo a 
<oiidizione di sostenere che gli 
industriali in Italia sono lo 
Stato: e questo — crediamo 
— è troppo anche per i for
caioli del Tempo. 

La dichiarazione degli in
dustriali contro qualsiasi < in
tervento conciliativo a, dopo 
novanta giorni di sciopero 
compatto, è però anche una 
confessione. Gli industriali 
hanno sperimentato, in que
sti novanta giorni, la forza 
dei portuali. Oggi es«i non 
possono avere dubbi sulla vo
lontà incrollabile che sta die
tro a questa forza. Gli indu
striali sanno inoltre che ro
vesciare gli ordinamenti -li-
genti nel Ramo industriale 
.significa creare la confusione, 
colpire una organizzazione 
e he è frutto non solo della 
lotta operaia, ma di una 
esperienza di decenni, un pa
trimonio di maestranze qua
lificate e selezionate, che è 
una delle ragioni della flori
dezza e della fortuna del 
porto di Genova. 

Una sfida COM temeraria, 
un rifiuto così perentorio del
la trattativa possono dunque 
spiegarsi solo con un propo
sito che travalica gli interessi 
immediati in gioco nella ver
tenza. Si vuole l"affcrmazio-
r c del diritto padronale di 
fare e disfare, senza nemme
no il fastidio di discutere; si 
-vuole che lo Stato clericale 
ì Sconosca e legittimi, a Geno
va, questo privilegio padrona
le. sovrastante alla stessa Co
stituzione repubblicana. Quel-
Io che tentarono solo i fasci-
Mi. dovrebbe fro\arc ogsi san
zione di diritto nella Repub
blica nata dalla Resistenza: 
e i portuali, che dieci anni fa 
difoero e saltarono dai na
zisti il porto di Genova, ogeri 
dovrebbero essere privati per
sino dei titoli per di-euirrc 
la sorte dei loro cinquanten-
r-ali ordinamenti, la discipli
na del loro lavoro, questa par
te fondamentale delia vita e 
della organizzazione del porto. 

Abbiamo «critto che la vi
cenda di Genova è materia 
attualìs-ima per 1A e chiari
ficazione >. Non ci Mupiairn 
: he il ftvrlio sanfedista del 
l'Azione cattolica sia. ancora 
i n a volta, in prima linea nel
l'incitamento alla v lolonza e 
al crumiraggio. Deploriamo 
«he di fronte a qiie-ta verco-
jna tacciano i predicatori *-o-
» idli > della Democrazia cri
stiana, e tollerino che un mi
ti i^tro del loro governo M\I an
dato a Genova non a conci
liare, ma a dar corag-'.'o e «o-
-tritio ai paladini della e li
bera -ce l ta- , Q'ie»ta < libertà 
di -colta > ha ina i n V ( ! c ; n 
-omizl ian/ i <i>'i !i liLrr: 1 <'r 
disdetta promt-si ?.z\i a.ra-
-i: e tutte e dm- fanno uni» 
-irano prologo al t terzo tem

po sociale >. Onorevole Fanfa-
ni, per caso, è con l'armatore 
Angelo Costa, ex - presidente 
della Coufindustria, e con gli 
agrari toscani, che vuole apri
te a sinistra? Non le è suf
ficiente compagnia quella dei 
baroni siciliani? 

PIETRO INGRAO 

La lotta nel porto 
DALLA NOSTRA REDAZIONE 

GENOVA, 20 — Il porto di 
Genova è ancora fermo, con 
75 navi da due giorni all'an
cora senza che vengano ese 
guite operazioni di carico e 
scarico. Dopo 24 ore di scio
pero ininterrotto, i lavoratori 
del Ramo commerciale hanno 
questa mattina, alle sette, r i 
sposto alla chiamata ripren
dendo il lavoro, m a l'hanno 
nuovamente cessato, d'im
provviso, quest'oggi alle 14. 
Lo sciopero continua tuttora. 
Durante le 5 ore del mattino, 
d'altra parte, ben poco lavo
ro è stato svolto a causa, que
sta volta, del caos che domi
na nel Consorzio del porto e 
che il presidente generale 
Ruffini non è in grado di do 
minare. 

Egli, prevedendo la conti
nuazione d e l l o sciopero di 
ieri, aveva fatto rimanere a 
casa 180 gruisti e segnalatori 
dipendenti del Consorzio per 
cui mancando questi, lo sca
rico dei carboni non ha p o 
tuto aver luogo. La mancan
za del personale del Consor
zio ha limitato i l lavoro a n 
che negli altri settori. Finito 
il primo turno, i l porto si 
paralizzava poi interamente. 

Che i l porto è in sciopero, 
a Genova si avverte subito 
dalla presenza della e Cele
re » a De Ferrari, a Principe, 
in via Gramsci e alle Gra
zie- Questa mattina le v ie 
erano nuovamente sgombre 
di poliziotti, ma nel pome
riggio si è ripetuto lo stesso 
spettacolo che dura ormai da 
tre mesi e che fa assumere 
alle strade l'aspetto perma
nente di una città in stato 
d'assedio. I portuali non 
escono dai varchi del porto 
in questa azione; oggi non 
sono neppure scesi da bordo 
delle navi, dove si trovava
no per le operazioni di 
sbarco. Fraternizzando con 
gli equipaggi essi vigilano 
perchè a bordo non vengano 
fatti salire crumiri. Picchetti 
di portuali sono sulle banchi
ne, lungo l e calate, ai can
celli d'ingresso, mentre altri 
gruppi in tutta la zona del 
centro vanno svolgendo una 
vasta o p e r a di chiarifica
zione. 

La città è tranquilla, ma 
divisa e in lotta, con una 
grande frattura proprio nel 
porto, che costituisce i l suo 
cuore. E' in queste condizio
ni di città mutilata che G e 
nova si prepara a celebrare 
l'anniversario del 25 aprile, 
con una manifestazione s o 
lenne e unitaria alla quale 
presenzierà i l presidente de l 
la Repubblica, Luigi Einaudi. 

Naturale è la preoccupa
zione nel le autorità, partico
larmente nel sindaco, che si 
trovano a dover celebrare lo 
anniversario di quel glorioso 
avvenimento della nostra 
storia di cui ì portuali sono 
stati tra i primi artefici-

Domenica i lavoratori del 
Ramo industriale varcheran
no nuovamente, dopo tre m e 
si di assenza, la soglia de l 
l'edificio dove ha sede la lo 
ro Compagnia e dal quale 
sono stati cacciati il 20 g e n 
naio scorso con la minaccia 
delle armi. Andranno a com
piere un rito che il Consor
zio del porto non ha potuto 
impedire: l'omaggio, dinanzi 
a una lapide e ad una l a m 
pada accesa, ai Caduti che, 
combattendo con le armi in 
pueno. impedirono ai tede
schi dieci anni or sono di 
condurre ad effetto la d i 

struzione del porto che era 
stata scientificamente prepa
rata e ordinata dai comandi 
della marina nazista. 

Il disinnesco delle mine, 
ordinato dal C.L.N. Liguria, 
venne operato proprio da 
quei portuali che sono da tre 
mesi in sciopero. D'altra par
te, alcuni armatori che sono 
oggi i cavalli di punta nel 
voler imporre la «libera scel
ta» avrebbero dovuto, in quei 
lontani giorni, essere arre
stati. per ordine del C.L.N. 
Liguria, firmato dai rappre
sentanti di tutti i partiti, per
chè responsabili di « doppio 
gioco » con i tedeschi e i 
fascisti. 

Protagonisti della celebra
zione del 25 aprile, solenne 
per la presenza del Capo de l -

ENRICO ARDU* 

(Continua in 7. pag., 6. colonna) 

la replica di Di Viiitorio 
In risposto n uno nota deolt 

industriali retatila alla «ola 
vertenza del porto di Genova 
Von. Di Vittorio lui dichiarato: 

«La nota degli industriali, 
sottolineando gli aspetti pura
mente /ormali del problema che 
è alla base della grave vertety-
za, ribadisce la posizione padro
nale secondo la quale non vi 
sarebbe "materia né per Inter-
venti conciliativi, né per trat
tative tra organizzazioni indu
striali e armatoriali e oroaniz-
zazioni operaie ". Quando un 
problema sindacale ù posto in 
termini cosi categorici dalla 
parte padronale e chiaro che si 
iw'ol rendere impossibile una so
luzione ragionevole e concorda
ta-dei problema stesso. Appare 
dunque euidentc per tutti l'as
surdità di voler attribuire ai 
lavoratori genovesi ai loro sin

dacati fi proposito di voler da
re "una prona di jor.a". 

fin realtà i lavoratori geno
vesi non hanno altro scopo che 
quello di difendere ti» diritto 
acquisito: l'autocontrollo demo
cratico del collocamento per 
evitare ogni abuso o discrimi
nazione. Che l'autocollocamento 
democratico d e l t a Compannia 
interessata abbia funzionato con 
assoluta imparzialità è compra-
rato dalla compattezza assoluta 
con la quale tutti i duemila 
interessati scioperano da 3 mesi. 

«La tesi degli industriali vor
rebbe dare valore assoluto di 
legge al provvedimento del Con
sorzio del porto di Genova col 
quale si è creduto di risolvere 
dall'alto, e secondo la volontà 
unilaterale dei padroni, una ver
tenza sindacale. Nessuno conte
sta all'autorità consortile l'ema
nazione di disposizioni che re
golino l'attività e il funziona
mento del porto, ma la Costi 

fusione e le leoni esigono che 
le controversie del lavoro'sfano 
regolate mediante accordo tra 
le parti interessate. Tuttavia so
no certo che. se tutte le parti 
Interessate abbandoneranno ogni 
uitransinenra pregiudiziale, per 
Intavolare normali trattative sin
dacali, la vertenza potrà essere 
rapidamente risolta. I lavora
tori sono pronti a trattare. 

m Gli industriali affermano che 
col sistema vigente nel colloca 
mento nel Ramo industriale sa
rebbero "stati resi proibitivi i 
costi del lauoro nel porto di 
Genova ". L'affermazione è net
tamente contestata dai lavora 
tori. In ogni caso, siccome gli 
stessi lavoratori sono tiitercesar 
a che non diminuisca il volume 
del lavoro delle riparazioni nel 
porto di Genova, è certo che 
essi sono pronti a concordare 
ogni misura che garantisca xin 
costo normale del lavoro». 

ABERRANTE EPISODIO A LASTRA A SIGNA 

Denunciamo il p ieno di Firenze 
che censura le epigraii ailasclsle 
Contcuiporancamcnto il questore di Napoli autorizza assemblee e 
manifesti di repubblichini recanti il marchio dell'aquila nazista ! 

Due episodi aberranti del
le funzioni che certi prefetti 
esercitano nel nostro Paese 
e che chiamano in causa pe 
santi responsabilità di quel 
governo che questi prefetti 
indirizza nel loro pubblico 
mandato, si sono verificati. 
a poca distanza di tempo 
l'uno dall'altro, in provincia 
di Firenze e a Napoli. 

Ecco, nella cruda eloquen
za dei suoi particolari, l e p i -
sodio verificatosi nella pro
vincia di Firenze. 

Circa un anno fa. allor
ché ebbero inizio le celebra
zioni per il decimo anniver
sario della Resistenza, il Co
mune di Lastra a Suina de
cise di apporre sotto il log
giato del Palazzo Comunale 
una lapide che ricordasse il 
sacrificio dei caduti della 
Resistenza. La lapide venne 
predisposta con questa epi
grafe, che fu naturalmente 
approvata da tutti i consi
glieri: 

«Ai caduti nella lotta 
contro il traditore fascista 
e l'invasore straniero, per la 
libertà, l'indipendenza e 
l'avvenire d'Italia, memori 
del sacrificio, fedeli agli 

r i t l H I FRUTTI PEI; PACIFICO NEGOZIATO A BANDUNG 

Un accordo Ira la Cina e l'Indonesia 
sul problema delle minoranze cinesi 

Ciu En-lai sottolinea i punti di convergenza tra i paesi dell'Asia e dell'Africa - Intensa attività diplomatica 
sul problema di Formosa ai margini della conferenza - Ciu En-lai, U Nu e Nasser a cena da Nehru 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO. 20 — Il bilan
cio di queste prime giornate 
di Bandung segna già un 
considerevole attivo per la 
causa della intesa e della 
coopcrazione tra i paesi 
convenuti e un netto passi
vo per le forze che, essendo 
state incapaci di impedire 
la convocar/one della con
ferenza, vorrebbero intral
ciarla e paralizzarla dal
l'interno. 

La polemica e le calunnie 

se Ita parlato da portavoce 
delle ragioni storiche non 
solo del suo paese ma 'dello 
intero continente asiatico' 
Il suo appello ad essere 
uniti al di sopra delle diffe
renze ideologiche per difen
dere contro il colonialismo 
la indipendenza nazionale, 
acquistata nelle forme che 
ogni paese ha prescelto, alla 
cooperazione economica e 
culturale per liberarsi nella 
pace dalla miseria e dalla 
arretratezza lasciate in ere
dità dal colonialismo, ha 

II primo ministro indiano Xehru (a sinistra) a colloquio con 
il premier di Ceylon Kotelawal* (Tclefoto) 

anticomuniste ricalcate sul
le veline del Dipartimento 
di Stato che i rappresentan
ti dei governi più legati a 
Washington come la Tai
landia, le Filippine. l'Irai:, 
la Turchia arerano cercato 
di gettare sul favolo della 
conferenza sono state in
ghiottite nell'alveo dei co
muni interessi e obiettivi 
nel quale il discorso di Chi 
En-lai e il suo intervento 
supplementare hanno ma
gistralmente ricondotto iT 
dibattito. Come già a Gine
vra, il primo ministro cine-

Ha<lforti e Mtobertson 
partiti pei9 Formosa 

WASHIHOTON, 20. — I l Dipart imento dalla difesa ha an 
nunciato ossi I * partenza por Formosa c«li'amrr,irac''o Rad-
ford • d»' aezratario di Stato a t t i unto, Rotartson, in vista 
« cella si tuazion* t*»a e h * persiste nella razione ». La notizia 
ha suscitato un «rande al larme nezli Stat i dove l'ammiraglio 
Radforà e noto per la sua at t iv i tà guerrafondaia. 

Nella stessa «tornata di oeai i l presidente Eisenhower ha 
chiesto l'autorizzazione del Concresso per un prozramma di 
« a i u t i all'estero J>, per lo ammontare di tre mil iardi • mezzo 
di do.lari, mirante a «potenziare le forze economiche e mi 
l i tar i del mondo l i tero ». I d . i terzi di tale somma saranno 
destinati al'"A*ia e al Medio Oriente dove, seconda Ei;enho«rsr, 
< si trovane a t tualmente e*' epicentri della minaccia aita si 
curezza e alla stat i . i ta del monco». E' superfluo sottolineare 
che queste « m i n a c c e » da altro non derivano se non dalla 
volontà dei popoli asiatici di eseere liberi. 

isolato coloro che tentavano 
di isolare la Cina e di divi
dere le conferenza su una 
sterile dìsputa in campi 
contrapposti. 

Del resto eli Stati Uniti 
non acrebbero potuto agire 
in modo più appropriato 
per indebolire la loro già 
debole posizione nei con
fronti àeKa Conferenza. Il 
sabotaggio del Cos'.ellalion 
» Principessa del Cascemir» 
ha ancora accresciuto in 
Asia la esecrazione per i 
metodi cui la politica ame
ricana ricorre terso questo 
continente. .A c'.o si sono 
aggiunte i<* minacce di un 
intervento per impedire In 
liberazione di SIa:su e Que-
moy, rinnovate da Dulles in 
coincidenza con l'apertura 
dei larori dì Bandung, e la 
visita a Taitcan del coman-
dante in capo del Pacifico 
ammiraglio Sturr.p per ela
borare con oltre cento uffi
ciali anicricani e del Kuo-
tuindan una più stretta col
laborazione militare. Con 
queste mosse forse Wa
shington calcolava ài inti
morire i conrenufi a Ban
dung e incoraggiare i suoi 
satelliti asiatici: ma non 
pare sia riuscito ad nitro se 
a non cottoli,ter r*> q-tcnto i 
suoi scopi siano in contra
sto con quelli comuni ai po
poli dell'Asia. 

L'ppinìone pubblica cine
se, tome è naturale per Ire 
sua sensibilità politica giù 
cosi esercitata, segue la 
Conferenza di Bandung con 
estremo interesse. I giorna
li pubblicano ampi resocon
ti dei dibattiti e vi dedica
no loro i titoli di apertura; 
radio Pechino ha introdotto 
delle emissioni supplemen
tari per dare maggiore tem
po alla cronaca della Con
ferenza. Un fervido appog
gio alla conferenza e l'au
gurio del suo successo sono 
sfati espressi da altri espo
nenti di comunità religiose 
mussulmane e buddiste, co
me il segretario generale 
della associazione islamica 
cinese Mohamcd Ali Ciang 
e il vice segretario generale 
della Associazione buddista 
cinese Ciu Tsa. 

FRANCO CALAMANDREI 

Primi successi della Conierema 
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BANDUNG, 20 — In rispo
sta ai discorsi pronunciati 
alla conferenza da taluni d e 
legati dei paesi più influen
zati dagli Stati Uniti, Ciu 
En-lai ha svolto ieri sera 
un secondo intervento ag
giuntivo, che ha sollevato a 
Bandung un'eco e un'impres
sione profonde. 

« L a delegazione cinese è 
giunta qui per lottare per la 
unità, e non per cercare litigi 
— ha detto Ciu En-lai. — 
Noi comunisti non nascondia
mo di credere nel comunismo 
e di considerare il sistema s o 
cialista un buon sistema. Non 
c'è peto alcun bisogno di van
tare a questa conferenza la 

propria ideologia e il sistema 
politico del proprio paese. La 
delegazione cinese è giunta 
qui per trovare un terreno 
comune e non per creare di
vergenze. Esistono ragioni per 
cercare di trovare un terreno 
comune? Certamente esisto
no. L'enorme maggioranza dei 
popoli e delle nazioni del
l'Asia e dell'Africa hanno sof
ferto e continuano a soffrire 
le calamità del colonialismo. 
Questo viene riconosciuto da 
tutti noi. Se cerchiamo di tro
vare un terreno comune, una 
volta posto fine alle sofferen
ze e alle calamità causate dal 
colonialismo, sarà molto fa-

RALPU PARKER 

, (Continua in 1. pag. 8. colonna) 

ideali della Resistenza, 1 cit
tadini di Lastra a Signa de
dicarono. 2 giugno 1954. An
niversario della Resistenza». 

Il giorno dell'ottavo anni
versario della fondazione 
della Repubblica, la lepide 
fu inaugurata, con una ceri-
rnonio a cui intervennero il 
prevosto di S. Martino e una 
guardia d'onore dell'arma 
dei carabinieri. Rispettata 
cosi la volontà dei cittadini 
e dei loro rappresentanti, 
osservate tutte le norme e 
formalità d'uso, non pareva 
che vi dovesse essere nulla 
da eccepire, come in realtà 
niente da eccepire vi è nò 
vi può essere. 

La deliberazione relativa 
all'apposizione della lapide 
venne quindi trasmessa dal 
Comune di Lastra a Signa 
alla prefettura, insieme alle 
altre pratiche amministra
tive. 

Ed ecco l'incredibile. Nei 
giorni scorsi, è giunta olla 
amministrazione comunale 
di Lastra a Signa una let
tera della prefettura in cui 
si dice, tra l'altro, che 
« ...sentita la soprintendenza 
ai monumenti, si autorizza 
li collocamento della lapi
de a condizione che l'epi
grafe da riportare sulla la
pide suoni come segue: 
•< Ai caduti nella lotta per 
la libertà, l'indipendenza e 
l'avvenire d'Italia, memori 
del sacrifìcio, fedeli agli 
ideali della Resistenza 1 ciU 
tadini di .Lastra a Signa de
dicarono, 2 giugno... n ecc. 

In poche parole, la pre
fettura, «sentita la Soprin
tendenza ai monumenti », 
ritiene che si debba tirare 
un frego sulle parole «con
tro il traditore fascista e lo 
invasore straniero »! La lot
ta per la libertà, la guerra 
di liberazione nazionale, si 
sarebbero svolte, cioè, non 
contro un nemico v ivo e 
concreto — i fascisti e gli 
invasori tedeschi —, ma 
cosi, in astratto, contro nes
suno in particolare. Libertà 
e indipendenza nazionale 
non avevano nemici, secon
do la prefettura di Firenze! 

Per la cronaca, l'assurda 
e offensiva condizione po
sta dalla prefettura per il 
mantenimento della lapide 
— che, tra l'altro, è rimasta 
affissa nel posto dove era 
stata collocata con la primi
tiva epigrafe — è stata im
mediatamente e all'unani
mità respinta dal Consiglio 
comunale di Lastra a Signa, 
riunitosi nei giorni scorsi 
per deliberare in merito. 

E' tuttavia chiaro, a que
sto punto, che il caso non 
può considerarsi liquidato, 
catalogandolo nella impres
sionante serie di assurdità 

IMPORTANTI CATEGORIE DI PUBBLICI DIPENDENTI CONTRO L'INSENSlBlLiTA' DEL GOVERNO 

Da oggi a sabato sciopero dei parastatali 
Verso una astensione di 4 giorni dei professori ? 

La decisione sogli aumenti ai parastatali rinviata al Consiglio di Stato ! — II Tesoro si oppone alle 
richieste degli insegnanti — Si profila uno sciopero nelle scuole medie dorante gli scrutini e gli esami 

Da stamane avrà inizio, e 
proseguila per tre giorni con
secutivi (giovedì, venerdì e 
sabato) lo sciopero nazionale 
dei parastatali. Tale scio\»cro 
è stato precedentemente fis
salo dal Comitato di coordi
namento tra le federazioni e 
sospeso in attesa delle deci
sioni che sarebbero scaturite 
alla riunione tra i ministri 
Cava e Vigore!li e i presi
denti delHNAIL. dcll'INAM 
e deil'INPS. Ma la riunione, 
che ha avuto iuogo jeri mat
tina. si è conclusa con un 
nulla di fatto: è stato nien
temeno deciso di « interpel

lare il Consiglio di Stato 
in sede consultiva sulla na 
tura delle singole voci da 
computarsi nel trattamento 
giob.' le degli statali e dei 
parastatali, ai fini della de 
cisione definitiva in ordine 
olle deliberazioni adottate 
dai consigli di amministra
zione dei tre enti >. 

Come è noto, j consigli di 
amministrazione degli enti 
parastatali avevano già de 
ciso la estensione ai propri 
dipendenti degli aumenti 
concessi agli statali; il co 
municato del governo assu
me perciò il sapore di una 

sgradevole beffa, tanto più 
se si considera che la cate
goria aveva dato prova di 
notevole comprensione, rin
viando ogni azione di prote
sta in attesa delle decisioni 
che avrebbero dovuto scatu
rire appunto dalla riunione 
di ieri. 

Di fronte a tale atteggia
mento il Comitato di coordi
namento ha pertanto deciso 
di dare inizio all'azione sin
dacale precedentemente sta
bilita, confermando che. nel
le prossime settimane, l'a
zione riprenderà con asten
sioni interregionali a gruppi 

PER IL RISPETTO E IL MIGLIORAMENTO DELLE LEGGI ASSISTENZIALI 

Olire milione ili 
ha *eioperato in Emilia e Veneto 

Oltre mezzo milione di sa-r 
Iariati fìssi e di braccianti 
ha partecipato ieri alla gior
nata di sciopero e di mani
festazioni indetta dalla Fe-
derbraccianti in tutta la zona 
non irrigua della Valle Pa
dana, che si estende dalla 
Emilia al Veneto. 

La grande giornata di lot
ta — che segue quella di 
lunedi scorso nella Valle Pa
dana irrigua (Piemonte e 
Lombardia) e che prelude 
alle manifestazioni annun 
ciate per i prossimi giorni 
nelle regioni meridionali e 
alle più massicce e generali 
forme di arione sindacale che 
saranno decise prossimamen 
te ove il governo e gli agrari 
mantenessero il loro atteg

giamento negativo — è stata 
caratterizzata dalla più com
pleta unità alla base. 

Ciò prova quanto unani-
rr.emente e fortemente siano 
sentite dai proletari della 
terra le rivendicazioni sul 
rispetto e sul miglioramento 
delle leggi di previdenza e 
cu assistenza. 

In Emilia e nel Veneto, 
durante la giornata che ha 
visto l'astensione dal lavoro 
pressoché totale dei brac
cianti e dei salariati fissi, 
hanno avuto luogo nei co
muni centinaia di comizi e 
di assemblee affollatissime 
In alcune località, come a 
Bazzane (Bologna), i locai 
dirigenti della CISL hanno 
preso la parola accanto agli 

oratori della Federbraccianti 
e, di fronte ai lavoratori riu
niti, si sono dichiarati d'ac
cordo con le rivendicazioni 

Anche nel Mezzogiorno, 
migliaia di braccianti e di 
salariati agricoli manifestano 
per le stesse rivendicazioni 
dei loro fratelli c'el Nord. 

In provincia di Bnri 1 co
mizi e gli scioperi si sono 
svolti ieri in numerosi comu
ni e in altri si svolgeranno 
oggi. L'agitazione è vivissima 
soprattutto per le ingiustifi
cate cancellazioni dagli elen
chi anagrafici. 

Dalla Sicilia si apprende 
infine che la giornata dt ma
nifestazioni e di scioperi av
verrà martedì 26 in tutta 
l'Isola. 

di quattro regioni per giorno. 
Afa anche un altro impor

tantissimo settore dei dipen
denti pubblici, quello dei 
presidi e professori di scuole 
medie, è in agitazione contro 
l'ostinato diniego del governo 
a concedere miglioramenti 
economici. 

Un comunicato del « fron 
te unico della scuola » che 
raggruppa le organizzazioni 
sindacali della categoria, ren 
de noto infatti che < la se 
conda azione di sciopero, prc 
vista fin dall'inizio dell'agi 
fazione, potrà svolgersi nei 
giorni 27, 28, 29 e 30 aprile: 
ciò ai fini della necessaria 
preparazione organizzativa. 
Al riguardo il Comitato d'In 
tesa chiarisce che lo sciope 
ro non è proclamato, e che 
non verrà eseguito senza una 
nuova sua deliberazione, la 
quale verrebbe presa soltan
to nel caso che, a fine setti
mana, i colloqui in corso, 
non avessero modificato, s e 
condo le richieste sindacali. 
la ribadita posizione negati
va del Tesoro ». 

Il « fronte » ha inoltre chie
sto un colloquio col presi
dente del Consiglio, on. Scei
ba. allo scopo di risolvere la 
questione. 

Se la prevista seconda fa
se di quattro giorni di scio
pero non dovesse rimuovere 
l'opposizione dej governo, 
si prevede anche la possibili
tà di uno sciopero ad oltran 
za durante gli scrutimi e gli 
esami. Una decisione al ri
guardo sarà presa dal Con
grego nazionale del sindaca 
10 nazionale scuola media che 
si terrà a Roma nel giorni 
11 e 12 maggio 1935. 

e di soprusi che caratterizza 
l'azione di alcuni prefetti 
nel nostro Paese; sì rendo 
necessario un severo prov
vedimento contro un siffat
to funzionario il quale, nel
lo stesso momento in cui la 
Italia si appresta a celebra
re in solenni manifestazioni 
l'anniversario della lotta 
contro i nazi-fascisti, compie 
un tale atto di dispregio 
contro lo spirito e il signi
ficato della Resistenza. 

Il secondo episodio, come 
si è già detto, si è verificato 
a Napoli: in cutesta città il 
questore, concedendo il per-

Attendiam» ,di sapere dall'ori. 
Sarapat, incaricato dal cover-
nò di organizzare le celebra
zioni della Resistenza, quale 
provvedimene* sarà preso nei 
riguardi del prefetto di Fi
renze, che nel decennale del
la Liberazione censura le 

emigrali antifasciste 

messo per una adunata di 
repubblichini, non si è fatto 
scrupolo di concedere anche 
l'autorizzazione per la pub
blicazione, sui muri della 
città teatro delle memorabi
li «quattro giornate» di lot
ta contro i nazi-fascisti, di 
un immondo manifesto con
trassegnato da veri e propri 
marchi nazisti. In esso, in
fatti, oltre nomi tristemente 
noti di criminali di guerra 
come quello di Valerio Bor
ghese. appaiono stampati l u 
gubri marchi nazisti come 
quello dell'aquila del III 
Reich, 

Come si vede, la semplice 
contrapposizione di questi 
due episodi è più eloquente 
di qualsiasi commento: men
tre un prefetto censura in 
una epigrafe il richiamo al
la lotta antifascista, un que
store concede il permesso di 
pubblicazione di un mani
festo che può ben rappre
sentare il caso limite di fla
grante apologia del nazifa
scismo. 

Ma la cronaca dell'episo
dio di Napoli non è ancora 
esaurita: a seguito delle fer
me proteste delle organizza
zioni democratiche e dell'in
tervento presso il governo e 
presso la Camera di parla
mentari di ogni tendenza, i l 
governo si impegnò ad or
dinare la revoca dell'auto
rizzazione concessa dal suo 
questore ai repubblichini. 
Ma il questore al quale evi 
dentemente dovevano stare 
troppo a cuore le sorti della 
adunata repubblichina, ha 
trovato ugualmente il modo 
per far sì che essa avesse 
comunque luogo : ha revo
cato la primitiva autorizza
zione concedendone un'altra 
per un'assemblea che i fa 
scisti organizzarono subito 
dopo avendo cura di collo
care, fra i suoi promotori, 
nomi meno compromettenti. 

Questi ì fatti cui. ancora 
una volta, ci sembra su
perfluo dedicare un com
mento. 

La vergogna di essi non 
può che ricadere su quelle 
autorità del governo che 
con la loro politica oggi se 
ne rendono complici. 

Comunicato 
n Comitato centrale del 

Partito commista italiano, 
nella s*a mltima riunione 
(13-15 aprile), ha deciso alla 
unanimità di cooptar* come 
membro effettivo il compa
gno Giuliano Pajetta. 
LA SEGRETERIA DEL PCI 
5» aprile 15» 


