
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE — ROMA 
Via IV Nottata 149 - Tal «M.121 «3521 4ÌMO CS9J4S 
INTERURBANE: Aauaiaish-asioa* 684.706 . Redazioat 670.495 
PREZZI D'AUPONAMBNTO 

UNITA' 
(con •diilona dal lunadl) . . 
RINASCITA 
VIE NUOVE 
Spedizione lo abbonamento postate 

PUBBLICITÀ*: nun colonna - Commerciale: Cinema U 150 • Dome-
w0?]? K , ? 0 0 \ E * t h i «pettacoll L. 150 . Cronaca L. 100 • Necrologia 
b, l29 : finanziarla. Banche L. 200 . Legali L. 100 . Rivolgerai (SPI) 
Via del Parlamento 9 . Roma . Tel. 688.541 2-3.4*3 e «uecur» In Itali» 

Trtm. 
f.7D0 
1.860 

eoo 
Conto corrente postale 1/39795 

Anno 
6.250 
7.250 
f.400 
1.800 

Sem 
3380 
3.760 

700 
1.000 

ANNO XXXII (Nuova Serie) - N. 126 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Domani alle 10 all'Adriano 

il s©n. E N R I C O U O L E 
il S < I I . I Ì I I L I O S I J M ] \ I 
l o t i . LUCIO IilIZZATTO 

celebreranno il X anniDer-
snrio della fine della guerra 
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LA CRISI DEL NEFASTO GOVERNO SCELBA - SARAOAT SI RIFLETTE NEL PAESE 

miollorano rapidamente 
Tranquille giornate nella villa di Opicina 

Le lotte in cor so in intieri settori della Nazione u:m i m • W " 
indicano l'urgenza di una decisa svolta politica 

La situazione di Genova, della scuola, dei parastatali, dell' agricoltura, del cinema, del petrolio, nelle mani di ministri irresponsabili - Lo Direzione 
del PSI per un governo di restaurazione democratica - La direzione d.c. orientata per la crisi? - // ministro Villabruna praticamente dimissionario 

• 

Il peggior 
governo 

Gli agrari non vogliono pa
gare e il governo è in « diffi
coltà > serie per applicare e 
migliorare le leggi di previ
denza per i braccianti e sa
lariati agricoli Questo è il 
nucleo centrale delle comuni
cazioni, che il ministro del 
Lavoro ha fatto ieri sera ai di
ligenti dei braccianti e sala
riati agricoli da lui convo
cati. 

11 ministro lui illustrato 
piuttosto ampiamente queste 
< d i f f i c o l t à > confermando 
quanto giù era noto: che il 
gettito dei contributi unifi
cati è da anni insufficiente e 
che i vari istituti erogatori 
hanno enormi passivi; che gli 
agrari eono avversi a qualsia
si aumento e minacciano addi
rittura di non pagare gli at
tuali contributi; che, quindi, 
è difficile per il governo ap
plicare la legge sulla disoc
cupazione (sussidio) agli agri
coli, aumentare gli assegni fa
migliari, garantire un equo 
trattamento di malattia, ecc. 

Naturalmente, con queste 
premesse, le assicurazioni go
vernative non potevano non 
essere vaghe e generiche. 

Siamo dunque a questo pun
to: il governo per kettimaue 
si è rifiutato di dare spiega
zioni, e di giustificarsi di 
fronte alle accuse e alle pro
teste dei braccianti; dei sa
lariati agricoli, dei contadini, 
della stessa opinione pubblica, 
per lo scandalo della previ
denza sociale e dei contributi 
unificati in agricoltura. In 
extremis, a quattro giorni ap
pena dallo sciopero nazionale 
unitario della categoria, il go
verno si decide a rompere il 
silenzio: ma non per assicu
rare che le leggi saranno ri
gorosamente rispettate e che 
i braccianti godranno di un 
migliore trattamento previ
denziale, che i contadini sa
ranno liberati dal peso stroz
zinesco dei contributi unifi
cati loro imposti indebitamen
te, che i grandi evasori, i gran
di agrari saranno costretti a 
pagare il dovuto. Non per 
lutto questo, come era legit
timo attendersi; ma per far 
tapcre ai lavoratori clic il go
verno è e in difficoltà >, per
chè gli agrari non vogliono 
pagare. 

Confessione più chiara della 
impotenza di questo governo 
non si poteva avere. Il gover
no non è capace di fare ap
plicare la legge; non è capace 
di assicurare un minimo di 
previdenza a più di 2 milioni 
di lavoratori e alle loro crea
ture; non è capace di ridurre 
irli oneri che pesano sui con
tadini: insomma, non e capa
ce di far giustizia, perche è 
ticattato da un pugno di gran
di agrari. Questo governo, che 
In talli tato pochi giorni or 
fono dall'on. Pastore come cil 
miglior governo per i labora
tori 3. è dunque nelle meni dei 
grandi agrari e regola la sua 
condotta non secondo la lc?-
•ze, ma secondo il xolcrc di 
qur*li e notabili >. 

Nò si dica che il governo 
ha però < studiato > con pon
deratezza il problema, L" una 
formula, questa, che da anni 
^er*c a mascherare rinvìi e 
dinieghi. Per altre mi-nre me
no semplici e meno pulite il 
covcrno non ha avuto biso
gno di « studiare >: ha agito 
rapidamente e con brutalità. 
come quando ha cacciato i la
voratori dalle Ca*c del po
polo. j 

Da nn anno e mezzo circa 
il < miclior governo > — -c-j 
rondo il ciglino Pantere — di
rige il nostro Paese: e mai 
un atto di gin*tizia per i la
voratori e tenuto dalla sua 
iniziatila. Oggi, a pochi cior-
ni dalla pr< tentazione delle 
sue dimissioni — formali o so>-
-tanziali che siano •—. .non r 
rapace di un atto riparatore 
verso milioni di lavoratori 
agricoli, che ponga fine alle 
ingiustizie e alle illegalità di 
« ni si è reso responsabile. Nem
meno la cosiddetta e spinta -o-
• ialc > d'Ila pattuglia social
democratica ì- Mata in zrad» 
«li indurlo a nm**io irc-to: il 
ricatto della Confa.Tiodtura 
ha prcval-o. 

Noi non sappiamo -o que
sto governo *o TU- andrà fra 
rinqne giurili. Q s ; d i h e sap
p i a m o però con crrìezza. è che 
questo governo è già condan-

Inuumerevoll riunioni e con. 
tatti più o meno clandestini 
si sono succeduti anche ieri 
ne) campo della maggioranza, 
se di maggioranza può anco
ra parlarsi. Non sono uscite 
indicazioni definitive da que
sta confusa att ività; ma la 
crisi incalza sempre di più, e 
l'intrigo non riesce più a con
tenerla. - • 

Alla Camilluccla si è riu
nito, mattina e pomeriggio, la 
direzione del la D. C. allargata 
agli esponenti del direttivi dei 
gruppi parlamentari, per di-
scutere della candidatura allo 
Presidenza della Camera e del
le prospettive della crisi <P 
governo. Le riunioni prose
guiranno. Quel che si è ap-

condo i più, i dirigenti demo
cristiani avrebbero Ucciso di 
non condividere le responsa
bilità che il governo si è as . 
sunto iu questo campo, dove 
la crisi vera della politica sccl. 
biana si sta palesando cosi 
clamorosamente. 

1 socialdemocratici non sono 
altrettanto avveduti, e hanno 
ieri rinnovato 'le loro consuete 
alchimie attraverso un artico
lo di Tauassi sulla Giustizia. 
L'articolo continua a sostenere 
che le dimissioni « formali > 
non sono adeguate alla situa
zione, per cui dovranno essere 
sostanziali (ma che aspettano 
a uscire dal governo, dun
que?) ; muove le solite accuse 
a Pantani, riespone i contrasti 

Contro questo manovre che 
si trascinano nolla maggioran
za ha preso posizione ieri la 
direzione del PSI. In un suo 
comunicato, la Direzione so
cialista rileva elio l'elezione 
di Gronchi e il modo come e 
avvenuta costituiscono una 
manifestazione della volontà 
di rinnovamento del la vita de
mocratica, in armonìa con la 
aspirazione popolare di libe
rare la situazione politica dal 
conformismo e dal l ' immobil i 
smo. La Direzione socialista 
rileva che la crisi de l la coa
l izione governativa è in atto, 
non può essere procrastinata, 
investe appieno gli uomini e 
1 metodi dell 'attuale ministe
ro, e ripropone la necessità del 

Fantaiii e i braccianti 
Due ailioBÌ di braccianti e salariati africoli saranno 
costretti a scioperare lunedi proti imo per sollecitare 
— fra l'altro — il snsiidìo di disoccapazione. 

rtel 1 9 4 9 U , eM« "d *«*'<li° e stata pubbli
cata dalla Gazzetta Ufficiale, saa da allora non è 
stata ancora applicata, non essendo mai stato ap
provato il relatÌTo regolamento. 

Nel 1 9 5 0 f« preparato dall'on. FÀNFAM, al
lora ministro del lavoro, un proietto di regola
mento che — sebbene falsasse i principi della 
legje escludendo tutti (li * eccezionali » e gran 
parte degli « occasionali > — fu avversato dagli 
agrari ì quali non volevano rassegnarsi a pagare 
i nuovi oneri sociali. 

Dal 1 9 5 1 lo stesso F ANFANI, divenuto smal
t i i | 9 5 3 t t r o dell'agricoltura, si fece paladino 
degli agrari opponendosi strenuamente, in sede di 

Consiglio dei Ministri, all'approvazione del progetto 
di regolamento da lui stesso elaborato! La legge 
fa cosi insabbiata. 

Hel 1 9 5 4 *n " f i ' 0 * nuovi scioperi e prote
ste dei braccianti, la Camera unanime votò un 
ordine del giorno fissando al 31 dicembre il 
termine ultimo per l'emanazione del regolamento. 
Ma il governo Scelba-SaragaL cedendo al ricala* 
degli agrari, ka violato e la legge del '49 e il 
precìso mandato del Parlamento. 

Udì 1 7 4 7 la somma regalata agli agrari « sot
ti'! . 1 9 5 5 tratta dal governo ai braccianti meno 
ocenpati —• cioè ai pia poveri della più povera 
categoria — eoa la mancata applicazione della 
legge, ammonta ad oltre 130 miliardi di lire. la 
particolare : 

ogni bracciante occasionale » ha perso circa 30.000 lire l'anno 
ogni « abituale » ha perso circa 14.000 lire l'anno 
ogni « eccezionale » ha perso circa 46.000 lire l'anno. 

preso è clic la candidatura di 
Leone è ormai pressoché deli-
n i t h a , essendo da escludi r> 
una soluzione quadripartita 
qual'c auspicata da Sceiba. Il 
comunicato informa poi che 
la Direzione li-» dovuto lun
ga ni ente discutere di cose as
sai serie, e precisamente delle 
grandi lotte dei professori e 
ilei parastatali, ed ha incari
cato Santoro-Passarclli e Zac. 
cagnini di riferire i punti di 
vista del partito agli organi 
competenti del governo: se-

apertisi tra j partiti della eoa-
lizione, ma infine mostra la 
convinzione che dalla crisi 
potrà uscire, rafforzata, una 
formula che ricalchi quella at
tuale. La cosa più gustosa è 
,~he il gruppo parlamentare de! 
PSDI ha diffuso un comuni
cato con il quale definisce ar
bitrarie tutte le voci di crisi: 
una polemica diretta con Sa-
ragat e Tanassi. si direbbe, e 
un'ennesima dimostrazione del
lo s lato jn rui versa questo 
partito. 

nuovo corso politico di cui 
debbono esser perno l'appli
cazione integrale della Costi
tuzione, l'attuazione de l le ri
forme del terzo tempo sociale, 
una politica estera che asse
condi la tendenza verso il su
peramento del la guerra fredda, 
la riduzione degli armamenti , 
la messa al bando de l le armi 
di sterminio MI massa, pr imo 
passo in questa direzione può 
tarsi con la formazione di un 
governo che assuma impegni 
precisi sui problemi del m o -

APERTI I LAVORI DEL CONGRESSO HAZICHAIE DEL SINDACATO SCUOLA MEDIA 

I professori e i presidi riaffermano 
la volontà di proseuuire nulli la lolla 

L'adesione della CGIL portata dal compagno Di Vtitorio - Commossa rievoca
zione dei Caduti della Resistenza - Una delegazione dal Presidente Gronchi 

Qualcosa di n u o v o si è pro-
riotto in questi ult imi tempi 
nelir. scuola i tal iana. Da anni 
!e lamente le per ima profonda 
s i tuazione di cri- i . le int ime 
sofferenze ili <gni educatore 
a v e v a n o a v u ' o modo di e-
.-priir.er.si jn forme ineff i-vci . 
senza auel \ igore necc.-sario 
t e r imporre al l 'opinione pub
b l i c a e al g o \ e m o Un cosi 
' g r a \ e ed importante u m b l e -
m a . 

Molt i in -egnan , i , conv int i 

fatto eh-» a s t r a v a re u n a situa
zione ftià insostenibi le . E si 
è g iunt i co- i ;.i grandi com
patti scioperi di marzo e d i 
fine aprii--'. 

Qua l'è o s s i io .-tato d'ani
mo dei p :o fc^or i cioco queste 
c«ue prir. e -;rjnai battagl ie? 
Lo si è p o t u t i e. g i iere con 
.«ufficiente chiarezza n>sisten-
do ai lavori del V i C o n g r e g o 
nazionale del S indacato Scuo
ia Media c h e da ieri matt ina 
ha iniziato i ?uoi lavori 

com'erano del ia loro alta e de-'1 Liceo Virgi l io ai R o m a . Po
l l a t a miss ione , t e m e v a n o di 
degradarla ricorrendo a for
mo trotino c lamorose d; lotta-
Fida\aiK> soprattutto ne l l o 
sp ir i to c o m p r e n s i v o dei g o 
verni c h e via via si sii?se
g u i v a n o e ne l l e promesse c h e 
per iodicamente part ivano dal 
minis tro de l ia Pubbl ica Istru
zione- in carica. 

Ma dooo anni d i vana at
tera. dopo le prove mani fe s te 
•ài malafede c h e l 'attuale go
verno Sce lba-Saragat ha ri
petutamente offerto, ogni in
decis ione è «tata troncata. Co
st i tuito il Fronte unico de l la 
scuola, organiamo u n i t a n e 
che raggruppa i principali 
s indacati de il a categoria. s i i 
m^gn i -n t i e i precidi de l l e 
scuo'e medie , h a n n o decido 
di accettare la sfida. Ulte
riori ritardi non avrebbero 

nato nella coscienza di mi
lioni di lo \orator i e di citta
dini e ili:' la i r i - i di cui tanto 
-i parìa in que-t i -l'orni è eia 
in alt-'»: •- la eri- i «li un go-
•urr.o ri.- i t tato dai padroni. 
rc-pon-.TÌnlc di ahii- i e di il-
hsralita intolleralnli . la crisi 
-M r p«--'«ior i o \ e r n o > per i 
la \orator i italiani. 

LTJCIANO ROMAGNOLI 

chi giorni or sono ii ministro 
Ermim, con una c ircolare che 
ricr.ica ]<• orme del minis tro 
repubblichino B i a s i n i , dec i . v 
di « mul tare » i p,o:efV)ri che 
a' .cvnno scioperato (c ioè il 
99 per cento di", personale 
insegnante! ) , trat tenendo da-
aii s t ipenni j g-'orni di scio
pero Ma se con ques to « av
vert imento >. l"on E m i ini in
tendeva rafforzale l e sue p̂ »-
fizioni. eg l i si è sbag. ;:„:o o i 
grò.- -o-

Tutta l'atmo-.ff-a de l la pri
ma 2 i o m j t a ò r i C~>n?re.w> 
è stata p e r v i a difatt i da 
una decisa volontà dì lotta. 
Grande entus iasmo, prolun
gati bat t imani all ' indirizzo di 

ni di pubbl ica informazione 
(v ivac i d isapprovazioni al l ' in
dir izzo del la R A I ) c h e non 
h a n n o presentato con esat tez
za le v e r e condiz ioni de l la ca-
' ego ri a e i termini del la ver
tenza. d i sor ientando co.-u l'o
p in ione -rabbi ica a tutto d a n 
no del ia «cuol i i le! pt.polo ». 

Ma su altri tre c e m e n t i si 
ba^a oggi ìa forz.;. Io .slancio 
nel l 'az ione deg l i insegnant i 
i tal iani: I) l 'unita d' intent i 
che c=-»i h a n n o raggiunta: 2 ) 
la co-cienz.a che a t traverso 

(Continua in ~. pat. 9. col.) 

mento e dia sicura garanzia 
per il r iprist ino delle pubbli-
elle libertà e la line di ogni 
abuso di potere e di ogni di
scriminazione. 

Mentre- non è attuale il pro
blema di una partecipazione 
social ista id governo — dichia
ra la r isoluzione — esìste in
vece la possibi l i tà di un ap
poggio dei socialisti a un mi-
Mistero di restaurazione demo
cratica, di progresso economi
co, di pace: gl i impegni assunti 
in questo scuso al Congresso 
di Torino, saranno lealmente 
e integralmente mantenuti. La 
Direzione del PSI, intine, af
ferma di non sottovalutare il 
peso delle forze reazionarie 
decise a impedire una solu/ io-
ne democratica della crisi; ma 
ritiene che Ja,ordinata pressio
ne del le masse popolari, di 
ogni ispirazione politica, e lo 
sviluppo degli avvenimenti, 
s iano in grado ili rimuovere 
gli ostacoli sul la \ i;t della 
apertura a s inistra. 

In effetti, forse mai come 
oggi è apparso stridente li 
contrasto tra le manovre di 
corridoio che cercano dì elu
dere od anche di risolvere la 
crisi ai vertici dello schiera-
mento polit ico, e la natura 
reale de l la crisi . Prima di 
esistere nel corridoi di Mon. 
tecitorio e ne l l e direzioni dei 
partiti, la crisi esi>te e si 
manifesta altrove, e non può 
essere neppure parzialmente 
risolta se non viene affrontata 
per quel lo che é. 

Ogtfi il ministero dell'Ut ru-
ziouc è in piena crisi, prima 
dì tut to , d inanzi a tutto i l 
corpo insognante del Paese. 
Sorge la d o m a n d a : è questa 
la polit ica del governo qua 
driparti lo , « n o politica clic 
rischia di paralizzare ogni at . 
tività scolastica a tempo in-
detcrminato, che costringe al
ta più grande lotta clic mai 
abbiano combattuto decine di 
migliaia di insegnanti , d i e 
manda alla deriva, e non solò 
economica meni e, la, scuola ita
l iana? (> è la politica perso
nale di (ruell'Ermini d io Sa-
ragat e M.i«Traodi hanno posto 
alla testa del ministero del . 
l'Mi-uzi'me e tirile fin-/» cle
ricali clic lo «osteiignnn? 

Le conseguenze della poli . 
l i e i dell'oli. (Java non sono 
meno esemplari se ci si ri
ferisce, oltreché al la s i tuazio
ne scolastica, alla lotta che 
impegna decine di migl iaia 
di pubblici dipendenti degli 
Enti parastatali e non solo di 
questi Enti. Anche queste lot
te sono condotte nnitariamen-
te da tutti i s indacali , come 
quella del mondo scolast ico: 
la nolitica «li flava ò dunque 
anche la politica di Saragat e 
di Pastore? 

Si guardi ancora al c inema: 
anche qui una crisi economica 
ijravc si accompagna a quest io
ni brucianti di indirizzo polì
tico e ideale. Gli uomini più 
rappresentativi del nostro c i 
nema insorgono contro un sot
tosegretario, l'on. Scalfaro. la 
cui politica e la negazione con
temporanea della Costituzione. 

'!.i il' iiioci- ' / ) . ' . 'l«»c;li interc^-
-.i na7ìonali, delia libertà 
idea le. 

Da lO.'i Riorni la vita del più 
grande p irto i tal iano e tur
bata con «.icri(lci«i incalcola
bile di migliaia di l.-noratori 
e danno economico non meno 
graie , perchè ivi fanno politi
ca nn pugno di baroni dcl -
l'arniatorìa. i quali adoperano 
come ^t'-umentj propri autorità 
oolili-l»e nazionali e locali." 
•jo\crua il g o ^ i m o . governano 
Tamliroiiì e ì! dottor Cosi», go-
icrn.i niiest"ultimo? E* questa 
ìa polii«cj die M \ n o ' e <..il\;-
n ? Ma ancora *i guardi, e for
se «o:>raluUo. al petro l io: il 16 
rnagsr-o un ^tnpoo dì burocra
ti riuniti in Consigl io *upe-
"ior^ del'e miniere si adune-
n n n o ocr docii'cre sulle con-
rc\ i m i ix*r !o «.fru!!.-» me i t i 

dello nostre ricchezze petro
lifere. Il ministro Villabruna 
non esiste e, forse per questa 
ragione, ha Ricusato bene di 
iin laro una h Itera a Malagodi 
con la quale mei le a disi>o>i. 
zinne della segreteria l i lnnale 
il MIO portatoglio ministeriale . 

Il ministro Martino (ma e 
un ministro, un candidato alla 
Presidenza «Idia Camera, o che 
cos'altro?) è purtito io l i a rap
presentare l'Italia in due riu
nioni, l'una dei miuistri della 
UKO, l'altra . d e l Consiglio 
atlantico con ' partecipazione 
tedesca, riunioni che egli stes
so ha dctlnilo * storiche^, e 
che si svolgono mentre le pro
spettive di soluzione pacìfica 
del problema austriaco aprono 
problemi di importanza ecce
zionale per l'Italia. Che cosa 
va a rappresentare e a fare 
il ministro Martino? Forse si 
Ispirerà a quella politica ven» 
tilata ' dal la ' s tampa sedbiatìa, 
che consiste nel cercare di sa
botare il Trattalo austriaco e 
la neutralizzazione dell'Ausi ria, 
o nel predi «porsi ad ospitarti 
su suolo italiano le truppe 
americane che fossero cacciate 

dall'Austria ? Si pongono scelte, 
per l'Italia, che riguardano lo 
assetto europeo ai nostri con-
lini, l'essere esposti in prima 
linea, e nell ' isolamento com
pleto, nello schieramento ag
gressivo americano, o per con. 
tro la possibilità ili assumerò 
un ruolo ili primo piano per 
una soluzione pacillea dei pro
blemi europei, a cominciare 
da «pillilo tedesco. lui è 
un ministro dell'attuale gover
no, privo di maggioranza e di 
qualsiasi credito, che. tocca in 
sorte all'Italia di dover spe
dire a consessi internazionali 
di tanto peso? 

Ciascuna di queste 'situazio
ni che si sono create nel di 
versi settori della politica na 
zionaic è da sola sufficiente a 
fare apprezzare la profondità 
della crisi In atto, e l'urgenza 
di soluzioni adeguate. Nel loro 
ronoatejiamcjitp, poi . queste si
tuazioni rivelano tutta la irre
sponsabil ità degli intrighi, cui 
continuano - ad abbandonarsi 
— per fortuna con scarse pro
babilità dì- successo, dopo le 
batoste subite — i dirigenti dei 
parti l i governativi. 

DICHIARAZIONI DI SPALLONE AI GIORNALISTI 

TRIESTE, li. — Il decorso 
della malattia del compagno 
Togliatti piOL-cde nel modo 
più favorevole, meglio di 
quanto lesse nelle stesse pre
visioni: questa è la consolan
te conferma che il dr. Spal
lone ha dato nel suo primo 
incontro con i rappresentan
ti della stampa che. in nume
ro di circa venti, bi sono dati 
convegno oggi nel pomeriggio 
alla villa di Opicina, dove il 
compagno Togliatti sta ripo
sando. 

I giornalisti hanno sotto
posto il dr. Spallone a un 
iuoco di fila di domande, al
cune della quali assai più at
tinenti alla speranza di avere 
qualche nuovo elemento da 
aggiungere alle numeros'e fan. 
tasticherie e speculazioni • di 
questi giorni, che all'oggetto 
per cui la riunione era stata 
indetta. 

II medico ha confermato, 
alle domande circa la malat
tia del compagno Togliatti, 
che essa era dovuta esclusi
vamente al colpo di sole, in 
quel giorno particolarmente 
scottante. In generale la sua 
fibra ò molto robusta e que
sto spiega anche come egli 
abbia potuto, dopo una breve 
pausa, riprendere il discorso 

«o portarlo a termine. 

Sulla possibilità che il prof. 
Frugoni tomi ad Opicina, il 
dr. Spallone ha precisato che, 
data la sua larga fama, egli 
viene spesso consultato in tut
ta Italia. Se avrà occasione 
di essere chiamato in questi 
giorni in qualche recione vi
cina è probabile che egli ri
torni qui, dita anche la pro
fonda amicizia che lo lega al 
compagno Togliatti. 

Sul decorno della malattia, 
come abbiamo già detto, il dr. 
Spallone ha confermato che 
etso era migliore del previsto. 
Ha aggiunto che il compagno 
Togliatti aveva mangiato con 
buon appetito ed aveva chie
sto anche di leggere i gior
nali. Per quanto riguarda la 
partenza, essa è esclusa per 
questa settimana. Se ne ripar. 
lera nella prossima. 

Qualcuno dei presenti ha 
voluto fare anche delle do
mande a sproposito, come 
quella sulla presunta succes
sione che sarebbe stata'deci
sa alla Direzione'del Partito 
a Roma. Il dr. Spallone l 'ha 
definita parto di • fantasia e 
ha ricordato che. anche dopo 
l'attentato del 14 luglio, du-
rante la degenza il compa
gno Togliatti era stato sem
pre in grado di dirigere il 
Partito. 

DECINE DI STABILIMENTI E IL PORTO BLOCCATI DALLA LOTTA DEI LAVORATORI 

IVIiun/i massicci scioperi a Genova 
per la ditesa delle libertà operaie 

Le ràpprósuglìe jmdronali.ifoii.limino impedito lu compatta astensione dal lavorò - Grandi 
manifestazioni a Genova • Lo sciopero di solidarietà nei porti dell'alto e medio Tirreno 

GfcNOVA — Ieri nutt ina sono partiti in bicicletta alla volta di Roma I 9» portuali de l Ramo Industr ia le Essi recano irò 
lettere, firmate d* tutti 1 loro compagni, in sriopero e dirette al Presidente d e l U Repubblica e ai presidenti della Camera 
r del Senato. Ieri alle 16 la carovana è arrivata con due ore di anticipo a Sestri l a v a n t e , prima tappa della lunga marcia. 
All'arrivo e lungo il percorso i portuali rirlisti sono stati fatti segno della più \ i v a simpatia da parte de l la popolazione. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

GEXOVA, 6. — La chiumn-
tn suile calate del porto di 
Gfiiora e nrienutn i» jrctla 
qw.tta i).attiìia: gii scaricatori 
del Ramo Commerciale hanno 
risposto di « no >» dando ini
zio allo sciopero che è prose
guito sino alle 13J0. Usciti 
dal porta si sono ricercali 
quasi di corsa alla Camera 

del Lavoro per giungere in 
tempo a salutare i loro com
pagni di lotta che, in biciclet
ta. partivano per Roma. 

Il porto era fermo con ses
santa navi all'ancora, tra cui 
i grandi transatlantici * .An
drea Doria » e n Giulio Cesa
re *, immobili le mancine e 
i convogli ferroviari, deserte 
le calate. Sotto un cielo gri
gio e nuvoloso il grande cm 

I comunisti e gli indipendentisti riuniti 
in una grande manifestazione a Catania 

L'on. Antonino Varvo.ro illustra le ragioni profonde dell'alleanza realizzata fra i ine schieramenti 

DAL NOSTRO INVIATO SFECIALE 

CATANIA. G. — Il tema 
dell'alleanza elettorale tra il 
Partito comunista e il Movi-

chi sosteneva dalla tribuna la:mento indipendentista Sicilia-
necessità di non eedere, est re- no, tema di grande attualità 
ma vivacità nella discussio-'non solo dell'Isola ma in tutta 
ne: uno spettacolo davvero Italia — come dimostrano le 
inconsue'o oer un'as.-be di 
uomini la cui attività li edu
ca alla estrema compostezza 
e r:;ervatezz.i. Oggi invece i 
professori sentono ni dor.er 
di.c-iUere pubblican-.^nte. av
vertono l'esigenza tìeirapoog-
cio, del con?en.-o popolare. E 

rabbiose reazioni di numerosi 
giornali e periodici di Roma 
e di Milano — è stato al cen
tro di un discorso che il com
pagno Antonino V.irvaro ha 
pronunciato -eri sera in piaz
za dell'Università, davanti a 
una gran folla di comunisti e 

nese del P.C.I.. Varvaro ha clamorosamente di fronte a 

in un o-dine del giorno ap- di indipendentisti. 
provato all'unanimità all'ini
zio dei lavori essi hanno e-
spresso il più profondo ram
marico per «d'opera di quella 

•stampa e di quegli altri orga-

Presentato dail'avv. Ivo 
Reina, uno dei due esponen
ti del M.I.S. (Movimento in
dipendentista siciliano) che 
sono entrati nella lista cata-

parlato da un palco sul qua
le i colori italiani si fonde
vano simbolicamente con la 
bandiera comunista e con il 
giallorojso vessillo siciliano. 

Le elezioni del 5 giugno per 
la nuova Assemblea regiona
le — ha esordito l'oratore — 
presentano duo aspetti di e-
5trema importanza. Innanzi 
tutto esse debbono rivelare 
gli orientamenti politici di 
una parte notevole dell'elet
torato della Repubblica ita
liana e, in questo senso, sono 
attentamente e ansiosamente 
seguite dagli Stati esteri, par
ticolarmente dagli Stati Uni
ti, i quali vogliono sapere se 
la D.C ha saputo salvaguar
dare I loro interessi. In secon
do luogo, le elezioni pongono 

tatta l'Italia la grande que
stione delia rinascita siciliana-

In questo quadro va esami
nato il « fenomeno r> dell'in
dipendentismo che, per la pri
ma volta al completo, si schie
ra sotto la falce e il martello. 
I capi d. e. hanno accusato 
il colpo, ma si sono dimostra
ti, ancora una volt3, incapaci 
di apprezzare il grande si
gnificato di questa alleanza. 
Miopi e gretti come sempre. 
hanno creduto che si trattas
se di un espediente machia
vellico. di un'operazione, cioè, 
analoga ai loro meschini in
trugli elettorali. E, invece di 
razionare politicamente, si 
sono messi a fare i conti e 
a calcolare quante migliaia di 
voti gii indipendentisti po

p ò : alia lista dei Iranno 
P.C.I-

Ma la storia di questa al
leanza è una storia luminosa. 
Xel 1943 un primo gruppo di 
indipendentisti aderì alla Co
stituente della terra. Nella 
primavera dello stesso anno, 
io stessa — ha rlcorà:.:o Var-
varo con co.n.y.oz.one — en
trai a far part« del Fronte 
democratico popolare. Nelle 
elezion! regionali del '51, co
me indipendente, ebbi l'onore 
di aderire al Blocco del po
polo e, per la prima volta, 
vidi le bandiere rosse e quel
le giallorosse sventolare ìn-
s-.en-e negli stessi comizi. C'e
ra però, in quella campagna 

ARMIXIO SAVIOLI 

(Continua in S. pac. ». col.) 

porio marittimo sembraL-a 
senra re.«i)iro. Si udiva sol
tanto il fischio di qualche ri
morchiatore. 1 seimila larora-
tori del Ramo Commerciale 
attraverzavano a gruppi tut
te le strade del centro 

Mei tre i nocanta portuali 
sono sulla strada di Roma, 
seguiti dall'ansia dei genove
si, nella città, intorno al por
to sino alla più lontana pe
ri/cria, la lotta si è riaccesa, 
più aspra e dura, con tutto 
il peso che vi hanno portato 
oggi i lavoratori della zona 
del Ponente che sono usciti 
dalle fabbriche in mattinata 
e non ri sono rientrati che 
a mezzogiorno. 

Alle ore nove in punto il 
lavoro si fermava al Cantie
re Navale di Sestri, alla Nuo
va S. Giorgio, allo stabili
mento Piaggio, alla Marconi. 
alle Fonderie, al Fossati, ai 
Morteo di Pegli, all'Infra, al-
l'Elah, alla Ceramica Vacca-
ri, alle Fonderie e alla San 
Giorgio di Pra, all'Uva di 
Vollri, all'Ansaldo, alla Ver
rina, ai Piccoli Cantieri di 
Costaguta. nelle Cartiere del
l'Alta Valle del Cerusa, nelle 
Care di gesso e calce della 
Val Varcnna. Il lavoro si fer
mava nelle imprese edili, nel
le piccole officine, nelle bot
teghe artigiane della zona. 

A Sar.ipicrdarcna, all'inizio 
del ponte di Cornicliano, cen
tinaia di uomini e donne in 
tuta, erano lungo la strada: 
i lavoratori della raffineria 
dcU'Eridania, il gruppo dei 
zuccherieri di cui sono i mag
giori azionisti grossi armato^ 
ri e industriali gcnocesi. Una 

grande scritta era dinanzi al
l'ingresso della fabbrica: 
i Un miliardo e mezzo di uti
li e si gettano alla fame ven
ti lavoratori ». 

La protesta contro l'onda
ta dei licenziamenti che ha 
inuestito le fabbriche di Ge
nova e contro i provvedimen
ti che limitano le libertà dei 
lavoratori si è alzata solenne 
oggi a Genova con questa 
prima grande manifestazione. 

Lo sciopero si è « risto >» 
oggi nelle strade di Genora 
e delia zua periferia. Ferma
to il lavoro, abbandonate le 
macchine, i Iaroratori si so
no ricersati fuori degli sta
bilimenti in cortei, a gruppi 
grandi e piccoli. A'on c'è stra
da che non sia stata segnata 
dal gesso di grandi scritte 
che denunciano • gli attacchi 
fascisti alle libertà. « Basta 
con i soprusi! Via il fascismo 
dalle fabbriche! » si leggeva 
in ogni muro di casa, sui fian
chi dei tram, sull'asfalto del
le vie, sull'alto delle cimi
niere. 

Una trentina di camionette 
percorrevano tutta la zona, 
grossi autocarri di « Celere >» 
stazionavano nelle pìarre, a 
Volfri c'era vn battaglione di 
carabinieri. Ciò non ha impe
dito che i lavoratori sino al
l'ultimo continuassero a ma
ni/està re per le strade. A Se-
stri un lungo corteo aranca-
va in ogni eia al canto degli 
inni partigiani; ogni tanto si 
fermava e un operaio, issato 
sulle spalle degli altri, im
provvisava un comizio r o 
tante illustraTido alla cittadi
nanza la situazione esistente 
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