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Per lontana che sia l'ONU 
dai suoi negozi e dalie sue 
fatiche quotidiane, rifletta un 
momento l'uomo della strada, 
il cittadino italiano a questo 
avvenimento. Oggi pomerig
gio il Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite discute 
la proposta canadese per la 
ammissione contemporanea di 
diciotto Stati, fra cui l'Italia. 
Per la prima volta, dalla con
clusione del trattato di pace, 
si presenta per il nostro Pac-
.-e la possibilità di entrare a 
iar parte dell'assise mondia 
le delle nazioni, chiudendosi 
in questo modo finalmente il 
disastroso capitolo della guer
ra fnscistu e aprendosi un 
nuovo, largo campo d'azione 
alla nostra diplomazia e alla 
nostra iniziativa internazio
nale. Giovedì l'Assemblea ge
nerale dell'ONU ha appro
vato la proposta canadese, a 
schiacciante maggioranza; e 
sulla base di quel voto, po
tremmo ritenere l'ammissione 
dell'Italia ormai come cosa 
corta. La porta è schiusa e 
siamo già con un piede den
tro. A spingerci indietro resta 
la minaccia di un veto del 
rappresentante di Cian Kai-
scek nel Consiglio di Sicurez
za. Gli italiani sanno chi sia 
questo Cian Kai-scek: un sa
trapo travolto dalla rivolu
zione popolare; per dirla con 
le paiole del democristiano 
Popolo: < un pcno-o simbolo 
di decadenza e di insipien
za :> (ma, allora, di grazia, 
perchè mantenere rapporti di
plomatici con simili e simbo
li •> e in omaggio ad essi ri
nunciare ad avere un aniba-
M-iatore presso il potere che 
rappresenta 60» milioni di 
cinesi:*). Il paradosso è che 
Cian Kai-scck, il quale mi
naccia ora burbunzosainenie 
«li sbarrare la porta delle Na
zioni Unite all'Italia e agli 
altri diciassette Stati, siede 
firli stesso in modo del tutto 
illcciio e quanto mai preca
rio nel Consiglio di Sicurezza, 
dove usurpa da anni il po-
<to del governo legittimo del
la Cina; e ieri, persino sid 
foglio romano della Coniagri-
coltura sì poteva leggere l'an
nuncio che •presto, dal seggio 
che occupa nel Consiglio di 
Sicurezza, egli sarà cacciato: 
uno. insomma, il quale at
tende da un mc=e all'altro la 
lettera di licenziamento. 

Possibile che sia questo fan
tasma, il quale ha da pen
sare così strettamente ai casi 
Mio'r, ad avere il diritto, la 
forza e l'ardire di chiudere 
la porta in faccia all'Italia e 
agli altri diciassette Paesi, che 
hanno ormai per se il con
senso della grande maggio
ranza delle nazioni già pre
senti all'ONU? Non ci crede 
nessuno. E infatti la posta in 
sioco è ben più grande del 
raso della Repubblica popo
lare mongola, scelto a infan
tile pretesto per il-> veto di 
Cian Rai-scek. La verità è 
che l'accoglimento della pro
posta canadese Tapprcscntc-
robl>e una buona vittoria dello 
' -pir i to di Ginevra ^: sanzio
nerebbe Vingrcsso coniempo-
raiico nelle Nazioni Unite di 
paesi a regime diverso, respìn
gendo il principio della discri
minazione politica, e addolci-
reblK-. nelle aule dell'ONU. 
quel clima aspro della « guer
ra fredda •>. che tanto ha gio
cato per la paralisi e la steri
lità della organizzazione mon
diale delle nazioni. Lna pas-
-«•rolla dunque, getiata fra i 
due mondi anche all'ONU, un 
pu-»o ,i\ .imi nella di.»tcn*ionc, 
un riconoscimento del diritto, 
< he h? ogni Stato — quale 
< he sia il ,-uo «istema sociale 
e politico — di dire la oro-
pria parola. Ciò non piace 
«t quegli uomini «lei governo 
dì Washington, che con cal
colo sordo, l a t r a n o a man
tenere ben vivi e virulenti i 
bacilli della e guerra fredda-»: 
e non garba troppo nemmeno 
ad alcune vacillanti potenze 
coloniafistc. che hanno una 
paura matta della prc-enza a 
Lake Success dei cosiddetti 
popoli di colore. Fcco allora 
avanzarsi «nlla scena il fan
toccio di Formosa, con il suo 
\ e to : troppo scoperto però. 
perchè non si vedano dietro le 
sue podere mani i fili del bu
rattinaio. Di fatti, al voto di 
Cian Kai-«cck avverso alla 
proposta canadese si è ac
compagnata l'astensione di 
Cabot Lodge, delegato degli 
Stati Uniti. 

Grande amicizia — dicia
molo pure — quella del go
verno di Washington verso 
l'Italia: pronto esso a dare il 
sno voto a favore dell'ingres
so dell'Italia all'ONU, quando 

CRESCENTE MOVIMENTO NEL PAESE E NELLE FABBRICHE PER MIGLIORI CONDIZIONI DI VITA 

Aspra giornata di lotta a Napoli 
contro la miseria e il caro-vita 

• • " . 

Scioperi nelle fabbriche e manifestazioni rese drammatiche dalle dure cariche della polizia - La politica governa
tiva e laurina: 120.000 disoccupati - Le donne fiorentine sfilano^ per le vie protestando contro il rialzo dei prezzi 

NAPOLI — Un aspetto della grande manifestazione contro.il carovita (Telefoto) 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

NAPOLI, 9. — I lavoratori 
a le masse jìopolari napole
tane hanno risposto oggi al
l'appello lanciato dall'organiz
zazione sindacale unitaria per 
una larga manifestazione di 
protesta e di lotta contro la 
miseria e il carovita, per la 
sicurezza del posto di lavoro, 
per il pagamento della inden
nità. di mensa e il rispetto dei 
diritti salariali "dei 'lavoratori 
per un'assistenza adeguata 
ai disoccupati e ai bisognosi 
in genere. 

Benché non sia ancora pos
sibile fare un bilancio preci
so della giornata, le notizie 
pervenute alla nostra redazio
ne fin dal pomeriggio, con
sentono di affermare che la 
sensibilità popolare ha avver
tito l'importanza e la gravità 
delle questioni in gioco. Già 
fin dalle prime ore del mat
tino si è appreso che alla raf
fineria (Mobil Oil Italiana) 
il turno unico era in sciopero. 
Poco dopo da Pomigiiano 
D'Arco i lavoratori dcll'AER-
FER — dorè è in atto una 
vertenza per i cottimi —• ci 
hanno comunicato di avere 
attuato uno sciopero genera
le. che si è poi protratto per 
l'intera giornata. Lo stesso 
avveniva all'ospedale psichia
trico « Villa Russo », già in 
lotta per la difesa di diritti 
della C. I.; mentre i gassisti 
sospendevano i l lavoro per 
un'ora e mezza e analoghe 
manifestazioni si avevano al
la PAV dì Agnano, all'Eternit 
di Bagnoli, all'OCREN, alle 
Vetrerie Meccaniche, alla 
Dusmet, alla Bourniquc Saint 
Gobain, all'Aris di Castel
lammare. all'lLVA di Torre 
e alla Stiglcr. 

A mezzogiorno, una grande 
manifestazione di protesta. 
veniua effettuata dagli operai 
della Navalmeccanica ÒMF, 
partecipando al comizio che 
si svolgeva nei pressi dello 
stabilimento. A Castellamma
re, quasi alla stessa ora, i po
liziotti provocavano un gran 
subbuglio in Piazza Munici
pio, caricando la massa dei 
disoccupati che, decisi ma 
composti, si erano portati sot
to il Comune per chiedere lo 
accoglimento delle loro ri
chieste. La carica dei poli
ziotti e alcuni fermi, poi re
vocati, non valevano però ad 
impedire che i dimostranti 
ottenessero di essere ricevu
ti In Comune dove — come 
essi avevano saputo — si tro
vava l'on. Jervolino sottose-
grcJaria alla Pubblica Istru-
zione. 

L'esponente del Governo si 
impegnava a intervenire pres
so le autorità competenti 
perchè fossero accolte le ri
chieste dei disoccupati. 

Questo il quadro sommario 

della mattinata con cui si è 
aperta la giornata di protesta 
contro il carovita e la mise
ria di Napoli, più amara ed 
aspra quest'anno, di quanto 
già non fosse negli anni scor
si. Le manifestazioni dei 
giorni scorsi nei centri della 
provincia e nei 7Jtercattm rio
nali di Napoli — da Taver
na Penta, al Vasto, ai Vergi

ni — cosi conte quelle odier
ne, mirano a sottolineare, con 
la forza della pressione popo
lare, l'urgenza di concreti e 
adeguati prouucdimenti da 
parte delle autorità di gover
no locali e centrali. 

L'iniziativa della Camera 
RENZO LAPICCIRELLA. 

(Continua in .8. pag. 9. col.) 

LA LOTTA PER LA «GIUSTA CAUSA» 

Giornata dì protesta 
dei mezzadri toscani 

Fermento nell 'Emilia - Anche 1" UfL-
Terra conilo il progetto governativo 

Una immediata reazione ha 
suscitato nelle campagne del 
la Toscana e dell'Emilia, la 
notizia che il Consiglio dei 
ministri aveva inferto un duro 
colpo all'istituto della « giusta 
causa », approvando il pro
getto di legge Colombo. 

A Firenze il consiglio dei 
segretari delle leghe coloni e 
mezzadri della provincia si è 
riunito ieri in seduta straor
dinaria per prendere in esa
me il progetto governativo. 
. Il convegno ha rilevato 
come esso annulli di fatto la 
« giusta causa » permanente, 
consentendo ai grandi pro
prietari fondiari di inviare — 
qualora il progetto venisse 
approvato alla Camera — nel 
periodo di tempo di due anni, 
le disdette ai mezzadri. Il 
consiglio ha decìso di procla
mare per mercoledì 14 dicem
bre una giornata di protesta 
in tutta la provincia. 

Numerose delegazioni "di 
mezzadri da ogni parte della 
provincia sono affluite a Fi
renze e si sono recate ad 
esprimere la loro protesta al
la direzione provinciale della 
DC. ai dirigenti della CISL 
e delle ACL.I. 

Anche nella provincia " di 
Pisa — dove era in atto il 
Congresso della Federmezza-
dri, è stato deciso di procla
mare una giornata di lotta e 
di protesta in difesa della 
« giusta causa ». La segrete
ria provinciale della Feder-
mezzadrì, fisserà oggi la data 
di effettuazione della mani
festazione. Nella Bassa Bo
lognese si sono avute decine 
di assemblee nel corso delle 
quali i lavoratori della terra 
hanno inviato telegrammi di 
protesta al ministro dell'A
gricoltura; analoghe manife
stazioni si sono avute nelle 
campagne di Forlì e di Mo
dena. Lo sviluppo della lotta 

in difesa della < giusta causa » 
verrà deciso domani a B o 
logna nel corso di una r iu
nione dei dirigenti sindacali 
dei mezzadri, braccianti e 
coltivatori diretti. 

Una netta piesa di posi
zione contro la decisione go 
vernativa si è avuta anche 
da parte dello UIL-Terra. In 
un comunicato diramato ieri 
essa precisa che la sua po
sizione in merito al progetto 
di legge governativa sui patti 
agrari rimane immutata: «pur 
prendendo atto — è detto nel 
comunicato — dei passi avan
ti compiuti da tale progetto 
rispetto al precedente, ritiene 
insufficiente una soluzione 
alla base della quale non sia 
il riconoscimento della « g iu
sta causa permanente », 

Lotte e scioperi a Firenze 
Genoita, Ancona e Viareggio 

Il crescente aumento del 
costo della vita dovuto al rial
zo dei prezzi di prima neces
sità, l'atteggiamento ostile 
della Conflndustria e delle di
rezioni aziendali nlle richieste 
dei lavoratori — perfino quel
le che la magistratura rico
nosce parte integrante del sa 
lario come l'indennità di men
sa, o, come nel caso della Ri
chard Ginori, i miglioramenti 
sottoscritti alcuni mesi or so
no — stanno sempre di più 
sollevando lo sdegno dei la
voratori e delle masse popo
lari. 

Il movimento dì protesta e 
di lotta a Firenze, contro il 
continuo aumento dei prezzi, 
è sfociato ieri in una nuova 
e più aperta dimostrazione. 

Gruppi di donne, al mer
cato centrale di Firenze, han
no stabilito di rivolgersi d i 
rettamente alla Prefettura e 
agli amministratori comunali 
per chiedere che non si pon
ga altro tempo in mezzo per 
ricondurre i prezzi ad un l i 
vello meno elevato. Numerose 
altre donne si sono affiancate 
ai gruppi che, muovendo dal 
mercato, si dirigevano verso 
la Prefettura: ad un certo 
punto, le donne, che sono sta
te accompagnate da dirigenti 
dell'UDI e del movimento coo
perativo, sono divenute folla. 
Alcune centinaia d i esse han
no attraversato- l a città, di 
stribuendo volantini e racco
gliendo vivissime, aperte ade
sioni tra 1 passanti, molti dei 
quali si sono uniti ai gruppi 
di dimostranti. In Prefettura 
e in Palazzo Vecchio, dove a l 
cune delegate delle donne 
manifestanti sono state rice
vute, non si è mancato di da 
re ancora assicurazioni: tut
tavia il viceprefetto, dottor 
Tommasone, non si è peritato 
a dire — suscitando compren
sibile indignazione — che il 
rialzo dei prezzi sarebbe con
seguenza delle lotte operaie 
per i salari. Quanto questo 
contraddica la verità è pro
vato ptoprio dal fatto che i 
prezzi aumentano senza che 
al lavoratori sia dato modo di 
star dietro, con un adegua
mento delle retribuzioni, al 
maggior costo dello vita. Pro
prio per questo, anzi, prose
gue e si amplia la lotta ope
raia per ottenere'il pagamen
to dell'indennità di mensa e i 
relativi arretrati. Ieri, all'of
ficina Muzzi, tutte l e mae
stranze hanno sospeso il la 
voro per un'ora e per un'ora 
si è scioperato alle ditte Con
ti e OFAC e negli stabilimenti 
Richard Ginori. Altre sospen
sioni del lavoro sono annun
ciate per la prossima setti
mana. 

Dalle altre province, nel 

quadro delle lotte per l'inden
nità di mensa, è da ricordare 
lo sciopero a tempo indeter
minato dei lavoratori dello 
aziende di Vi^'-offnin, "he è 
giunto all'ottavo "giorno. Co
me era stato preannunciato, a 
Piacenza ha avuto luogo lo 
sciopero provinciale dei me
tallurgici proclamato dalla 
FIOM e dalla CISL. Tutte le 
aziende sono rimaste bloccate 
dall'azione sindacale. Anche a 
Genova i dipendenti della 
azienda tranviaria da ieri so
no scesi in sciopero. Hanno 
incrociato le braccia i lavo
ratori adibiti ai lavori nottur
ni- Oggi sciopereranno i la
voratori dei depositi e doma
ni, domenica, il personale 
viaggiante. La lotta è diretta 
dalla CGIL e dalla UIL. 

Un'altra massiccia lotta, 

alla quale ha partecipato il 
B8rp delle maestranze, si ù 
svolta ieri, con uno sciopero 
compatto, alla Ercole Marcili 
di Sesto S. Giovanni, pro
clamato unitariamente dalla 
CI., dalle 15 in avanti. I 
3600 operai della Marelli 
hanno riproposto con forza 
la soluzione di tre problemi 
fondamentali: il riproporzio-
namento dei cottimi; la in 
dennità di mensa e la fine 
delle assunzioni a termine. 
Fintantoché queste tre riven
dicazioni non saranno soddi
sfatte. i metallurgici della 
Marelli non desisteranno dal 
portare avanti l'azione sinda
cale intrapresa. 

Ad Ancona si è tenuta una 
assemblea di tutte le CI . del
le aziende industriali; al ter
mine della riunione è stato 
deciso di proclamare l'agita
zione dei lavoratovi di tutta 
la provincia, e di effettuare 
una prima azione di protesta. 
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Oggi al 
il voto 

Consiglio di Sicurezza 
decisivo sull'Italia 

Le previsioni ancora incerte in conseguenza dell'atte ggiamenio degli Stali 
Uniti e di Cian Kai-scek — Come avverrà la discussione del progetto canadese 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

NEW YORK, 9. — L'am
missione all'ONU dell'Italia e 
degli altri paesi che ne hanno 
fatto richiesta sarà esamina
ta domani sera dal Consiglio 
di sicurezza dell'ONU, convo
cato dopo il voto con cui, ieri, 
l'Assemblea generale ha sol
lecitato, ' a t schiacciante mag
gioranza. l'ammissione simul
tanea dei diciotto paesi che 
ne hanno fatto richiesta, e 
per i quali non si pongono 
problemi di riuniflcazione. 
Tali paesi sono: Albania, A u 
stria, Bulgaria, Cambogia, 
Ceylon, Finlandia, Giappone, 
Giordania, Irlanda, Italia, 
Laos, Libia, Mongolia. Nepal, 
Portogallo, Romania, Spagna 
e Ungheria. 

Per essere approvate, le 
candidature dovranno ottene
re, a norma della Carta del
l'ONU. almeno sette voti fa
vorevoli, sugli undici m e m 
bri del Consiglio di Sicurezza; 
e fra i voti contrari non do
vrà figurare quello di alcuno 
dei membri permanenti del 
Consiglio: URSS, Stati Uniti. 
Cina. Inghilterra e Francia. 

I pericoli che minacciano 
tuttora l'ammissione dell'Ita
lia e degli altri paesi all'ONU 
sono, di conseguenza, due. In 

primo luogo, che non sì rag. 
giunga il numero di voti fa 
vorevoli. Fra gli undici mena 
bri del Consiglio di Sicurez
za, infatti, quattro si sono 
schierati contro il progetto 
canadese. Il delegato di Cian 
Kai-scek, che usurpa i l seg. 
gio della Cina, ha votato con
tro, mentre gli Stati Uniti, la 
Francia e la Grecia si sono 
astenuti dal \*oto in sede di 
Assemblea generale: ma nel 
Consiglio, ove si richiede una 
maggioranza qualificata, l'a 
stensione può equivalere in 
pratica a un voto negativo. E' 
tuttavia improbabile che a l 
tri membri del Consiglio, o l 
tre ai quattro citati, si schie
rino contro l'ammissione del 
l'Italia e degli altri dicias
sette paesi, per cui i sette voti 
favorevoli dovrebbero essere 
assicurati. 

Il secondo pericolo per 
l'Italia è rappresentato dal
l'atteggiamento di Cian Kaì-
scck. Giacché il delegato del 
Kuomindan che usurpa il seg
gio della Cina, membro per
manente del Consiglio, con un 
suo voto contro il prosetto 
canadese determinerebbe au
tomaticamente il rigetto del 
piano. 

Dato che le domande di 

ammissione verranno proba 
bilmente esaminate nell'ordi
ne di presentazione, sarà di
scussa per prima proprio 
quella della Mongolia, contro 
la quale si sono schierati Cian 
Kai-scek e gli Stati Uniti. Se 
la candidatura della Mongo
lia venisse respinta, tutto il 
progetto naufragherebbe au
tomaticamente, e le altre pro
poste non verrebbero neppure 
prese in esame. 

E* possibile ancora che la 
discussione venga complicata 
da un intralcio procedurale, 
sollevato dal delegato di Cian 
Kai-scek, i l quale ha pre
sentato al Consiglio di S icu
rezza la proposta di limitare 
le ammissioni a tredici paesi, 
escludendo da quelli contem
plati nel piano canadese i 
cinque paesi di ' democrazia 
popolare, la Finlandia e il 
Nepal, che riconoscono la Ci
na, e includendovi invece il 
regime sud-coreano di Si Man 
Ri e quello del Viet Nam 
meridionale. 

Se il delegato di Cian è 
in grado di bloccare l'appro
vazione del piano canadese, 
non v'è dubbio tuttavia che 
il suo atteggiamento non fa 
che mettere • in i luce l'assur
dità di una situazione nella 

quale, per volontà americana. 
il seggio della Cina è occu
pato dal delegato di un r e 
gime che non rappresenta 
nulla. Questo elemento è rac
colto dalla stampa americana, 
la quale nota che « non s a 
rebbe saggio » da parte di 
Cian Kni-scek opporsi alla 
volontà di 52 membri della 
Assemblea, in vista della 
« irritazione che sorgerebbe 
negli Stati liberi esclusi e dei 
loro amici in seno all'ONU, 
l quali ultimi "potrebbero dare 
il proprio aiuto a quelli che 
hanno già cominciato a m i 
nare la posizione della Cina 
nazionalista ». 

D. S. 

Telegrammi all'ONU 
del partigiani della pace 

' 11 ' Comitato napoletano dei 
partigiani della' pace ha tele
grafato alla segreteria dell'ONU 
chiedendo l'ammissione del Pae
si aventi diritto. Il Comitato 
fiorentino, a sua volta, ha tele
grafato plaudendo s i 52 Paesi 
che hanno approvato le ammis
sioni, ed ha inviato messaggi di 
protesi» alle ambasciate a Roma 
di Cian Kai-scek e di Caba. 

Nei comuni di Carpineta e Casina 198 cittadini 
sono entrati per la prima volta nel PCI e nella FGCI 

Totale fallimento della violenta campagna anticomunista scatenata nove mesi fa dai clericali - Una magnifica prova di saggezza 
e di maturità - Il fenomeno dell'emigrazione e i problemi del Partito - Circa 900 reclutati in tutta la provincia di Reggio Emilia 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

REGGIO EMILIA, dicem
bre — I fatti sono cori re 
centi e. soprattutto, così co
nosciuti, che basterà ricor
darli brevemente. Una sera 
di fine marzo, un gruppo di 
democristiani del comune di 
Carpineti si riunisce in una 
casa della frazione di Colom 
baia per festeggiare la vit
toria della lista « bonomia 
nan nelle elezioni per le 
mutue contadine. Un uomo, 
un pazzo (come chiamarlo al-

qtiando. per la prima Tolta, 
si presenta la possibilità con
creta di un CMto positivo; 
pronto a promettere e a rin
negare !c sue promesse, quan
do queste non coincidono più 
con le necc^ità superiori del
la sua strategia. Chi non com
prende l'imbarazzo e il velo 
pietoso stc»o dalla stampa 
atlantica italiana su tntto il 
ruolo giuocato nella vicenda 
dal Ponzio Pilato americano? 
Stavolta il prezzo che l'Italia 
rischia dì pagare alla stra
tegia della < guerra fredda > è 
troppo corposo e sonante; ed 
è difficile persuadere anche gli 

non serve; pronto a negarlo, anticomunisti più arrabbiati 

che l'ingre>so all'ONU di cin
que paesi a regime di demo
crazia popolare e di tredici 
pacai a regime capitalista mi
nacci le >antc fondamenta 
della civiltà cristiana e occi
dentale (il cui glorioso porta
bandiera — per , i n matto 
«cherzo della storia — sareb
be oggi il corrotto feudatario 
di Formosa). 

L'ultima costatazione ri
guarda il governo e la di
plomazia ufficiale. Persino il 
ministero filo - americano di 
Tokio ha fatto la mossa di 
protestare presso Cian Kai-
scek. Anche questa è parsa 
invece audacia troppo grave 

al governo italiano, del quale 
si pnò dire che la sola ini
ziativa dì cui è stato capace 
è stata quella di aspettare e 
di tacere. Noi abbiamo fidu
cia che sta«cra all'ONU Io 
spirito di Ginevra prevalga 
.«ni rilorni della « guerra fred
da >. Una conseguenza però 
è lecito trarre fin da ora: ci 
decidiamo a licenziarlo que-
slo caro amico nostro, che e 
il rappresentante di Cian Kai-
scek, e ad aprire un'ambajcìa-
ta italiana a Pechino? Abbia
mo visto il bel guadagno che 
ci facciamo a mantenere le 
co<c cosi come stanno ora. 

PIETRO IXGRAO . 

(rimenti?), spara contro %l 
gruppo attraverso una fine
stra, con un vecchio fucile 
da pucrra inglese. Due demo
cristiani cadono uccisi. Da 
quel momento, e orima an
cora che il questore di Reg
gio annunci alla 'stampa la 
scoperta dell'omicida, una 
campagna di eccezionale vio
lenza viene scatenata contro 
il Partito comunista, 1 gior
nali borghesi di tutta Italia, 
i fogli dei partiti di governo, 
la radio, il cinema, il clero, 
tutti sono mobilitati contro 
di noi. Mani/est» truculenti 
sono affissi in tutte le città, 
Parole di odio vengono pro
nunciate da uomini politici 
responsabili. Si cerca la ris
sa. la provocazione. L'obiet
tivo è quello di trarre dal do
loroso episodio il massimo 
profitto, dì cogliere l'occasio
ne propizia per dare ai co 
munisti un colpo duro, di 
isolarli. di presentarli a tutto 
il Paese come una banda di 
delinquenti e di assassini. Po 
co importa che i l delitto ap
paia, chiaramente, come il 
frutto di una mente malata. 
Importa soltanto che l'ornici 
da abbia in tasca la testerà 
del PCI. Ab uno disce omnes: 
il sangue versato da uno so
lo ricada su tutti. Passano i 

giorni, e l'attacco, per for
za di cose, •perde a poco a 
poco d» virulenza, si attenua, 
sì spegne. A distanza di nove 
mesi, si può dire che, sul p ia
no nazionale, non ne rimane 
traccia. Ma a Colombaia, a 
Carpincti e a Casina, dove le 
vittime dell'attentato abita-
vano ed ora sono sepolte, che 
conseguenze ha acuto la spe
culazione anticomunista? 

Per rispondere a questa do
manda siamo venuti a Reg

gio. e da Reggio siamo an
dati nei luoghi dove più vio
lenta fu l'offensiva dei cle
ricali e dei fascisti contro i l 
nostro Partito. La risposta è 
contenuta in queste semplici 
cifre: 55 cittadini del comu
ne dì Carpincti, uomini e 
donne, si sono iscritti per la 
prima volta al nostro Partito; 
50 oiocani, dai 13 ai 18 anni, 
sono entrati nella FGCI; a 
Casina. 61 reclutati al Parti
to, 32 alla FGCI. 

Il dito nell'occhio 
A fondo 

Dice il Popolo, traaucendo la 
prosa immaginosa di un gior
nale americano, che Cian Kal 
Sce'n vuole « «{rondare con la 
bandiera inchiodata all'albero 
maestro ». 

Dove si vede che Cian Kai-
scek. è un capitano perfetto, di 
quelli che lascino sempre la 
nave per ultimi. Ha che aspet
ta? Non vede che a bordo non 
c'è rimasto più. nessuno? 

Chissà ? 
Analizzando la situazione pre-

elettorale a Bologna dice il 
Tempo che al Sindaco comu
nista Oozza, a quale è * fasci
noso m bisogna opporre « un 

giovane che della sirena non 
avesse r.è it petto nò la coda: 
un nomo che non tosse inviso 
alla mentalità piuttosto sociali
stica degli «miliari {e chissà 
mai che cosa intendono essi 
per socialismo') ». 

CMsso? fi problema * com
plesso. Quel che st pud dire di 
certo, per Ora. è che per so
cialismo gli emiliani intendono 
il sindaco Do^za, In quanto 
alte sirene, d'accordo nello 
sceglierle senza la coda; ma il 
petto è meglio che lo abbiano. 
I l fesso d«l g iorno 

«Bologna non è affatto ora 
citta rossa, ma anzi bianca ». 
Carlo Bel», dal Tempo. 

ASMODEO 

Ci fornisce queste informa
zioni il compagno Bruno Val-
cavi, segretario di una delle 
due sezioni di Carpincti e del 
comitato comunale. Aggiunge, 
a scanso di equivoci, che 
nessun comunista ha abban
donato le nostre file dal marzo 
scorso in poi. Né gli risulta 
che ci stano stati cedimenti 
nelle organizzazioni vicine al 
nostro Partito, nei sindacati, 
neiri/DJ, nella Federterra. 

« Il nostro Partito — dice 
Vclcavi con fierezza — ha 
dimostrato in quel triste mo
mento di avere una grande 
padronanza dei propri nerci, 
e ha saputo dar prova di sag
gezza, di equilibrio, di serietà, 
Nei mesi successivi, l'attacco 
contro di noi si scolse in 
forme meno drammatiche, ma 
più insidiose. Si può dire che 
quasi tutti i comunisti, dai 
dirigenti locali ai più mode
sti, siano stati avvicinati e 
« consigliati > a restituire la 
tessera. L'unico risultato fu 
quello di indurre un assessore 
comunale indipendente f il 
sindaco di Carpinetl è comu
nista) a presentare le d imis
s ioni Qualche giorno dopo, 
pero, le dimissioni furono r i 
tirate. ed ora l'assessore è 
al suo posto, come prima ». 

Gli chiediamo in che modo 
il Partito abbia fronteggiato 

e spezzato un attacco cosi 
duro, e che muoveva da fatti 
indubbiamente gravi e capaci 
di scuotere e di confondere 
la pubblica opinione. « La no
stra gente — risponde con 
un sorriso il compagno Val-
cavi — non è facile alle emo
zioni. Vuole riflettere, ascol
tare le ragioni degli uni e 
degli altri, prima di decidere. 
La morte di Afro Rossi e di 
Giovanni Munarini arena ad~ 
dolorato tutti, ma ben pochi 
erano coloro che se la s e n t i . 
cano di dare la colpa ai co
munisti. Noi riunimmo as
semblee di massa e sp iegam
mo con esempi concreti, a 
tutti, che « Partito era, e 
non poteva che essere, per la 
sua stessa natura di organis
zazione democratica e popo
lare, estraneo ad un gesto di 
delinquenza. Affrontammo in
somma la questione con argo
menti di. fondo, ideologici, e 
gettammo nel fuoco della po
lemica tutto il peso del nostro 
prestigio. Credo che questo 
abbia contribuito in grande 
misura ad impedire cedimenti 
ed erosioni». 

Osserviamo che tutto questo 
non spiega ancora lo sviluppo 
del Partito, l'ingresso, cioè. 
di altre decine e decine di 
adulti e di giocami nelle no
stre /ile. Valcaci c i fa notare 

http://contro.il

