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Nelle riunioni delle eorrenti «autoi|oiiiista» e della sinistra 

« I L POPOLO » s'e alia fine deciso a dire la sua i n ' 
meritp alia polemica insorta sulla politica nucleare < 
(e della ricerca scientifica) e sul CNEN. Ma alia fine 
del lungo articolo, che e un tipico saggio di prosa 
moro-dorotea per la sua ambiguita, la sua voluta 
astrazione e la sua polivalenza, assai sterile e il succo 
che se ne ricava. Y ''•'̂ •"J "\\YY^ < : :YY''K •:'^:,:".'' Y-

Diciamo subito, intanto, che ci vuole una bella 
faccia tasta a cercare di mettere sotto accusa, anche 
in questa occasione, lo « scandalisrno. comunista ». 
«II Popolo » dovrebbe avere l'elementare correttezza 
di spiegare ai suoi lettori in che cosa tale « scandali- \ 
s m o » si sia manifestate A meno che «I1 Popolo » 
non abbia scambiato, a causa del cocente sole d'ago-
sto, la firma dell'on. Saragat, per l'occasione masche-j 
ratosi da esperto nucleare, con la firma, poniamo, del -
sottoscritto, o la testata del «Corriere della Sera» 
con la testata dell'« Unita ». Ma forse — e questo e 
il punto, come si pud del resto ricavare, seppure 
attraverso una faticosa lettura, dal contesto dell'arti-
colo del « Popolo » — « scandalistici» noi saremmo 
per due posizioni da noi sostenute, che disturbano 
fortemente la Democrazia cristiana e delle quali essa 
amerebbe dunque rapidamente sbarazzare il dibat-
tito politico, agitando appunto lo spauracchio dello 

'••« scandalismo ». 

A PRIMA posizione nostra, che al « Popolo » non 
piace, e lo sforzo da noi compiuto per dimostrare 
come « i l tema specifico » della politica nucleare, agi- < 

,tato improvvisamente e furiosamente daH'on. Sara- ' 
gat, sia stato e sia strumentalmente adoperato per un • 
attacco alia politica1 d i ; programmazione democra-
tica, al settore pubblico dell'economia, alle riforme 
di struttura e, in definitiva, ad un centro-sinistra che 
sia tale non soltanto di nome. P > v : - \ >^-^v : 

• Invano «II Popolo » afferma ipocritamente che la 
polemica s'e sviluppata — e in modo costruttivo! — 
«nell'ambito di un determinato sistema politico». -
In verita, proprio questa polemica ha confermato ^ 
come un tale <* sistema politico »> organico non esista,* 
e che piu che mai, invece, esistono e si scontrano 
diverse concezioni e diversi programmi.del centro-
sinistra, e che una di queste concezioni e uno di 
questi programmi' (la concezione e il programma 
agitati proprio ieri ancora una volta dall'on. Sara-

- gat, in nome e per conto anche dei moro-dorotei, e 
sostenuti da tutta la stampa della grande borghe-
sia) in poco o nulla si differenziano dalla tradizionale 
linea centrista. II «giuoco al rialzo» dell'on. Mala-
goidi di fronte a tale concezione e a tale programma, 
in parte si spiega come pressione_ricattatoria per 
annacquare ulteriormente il centro-sinistra, ma in 
parte scaturisce proprio dalla necessita, com'e stato -
giustamente osseryato, di difendere lo spazio politico 
liberale e centrista dall'« invasione di campo » messa 
in atto dall'on. Saragat. ', '..,' \ / •'.'/v v . . 

^ a r e m o «scandalistici», ma noi pensiamo che 
questo e oggi il vero tema del dibattito politico, a l ; 
quale pensiamo non possano sottrarsr — specie se si 
vuol dare un senso all'ultimo Consiglio Nazionale 
della Democrazia cristiana — le sinistre d.c, i repub-s 

blicani e gli <« autonomisti» socialisti (anche se, 
almeno nel breve resoconto fino ad oggi conosciuto 
della sua' relazione, sembra che Nenni continui a 
cOnsiderare «tutta» la D.C. — ed evidentemente 
anche la socialdemocrazia! — disponibili per una 
politica di centro-sinistra « p i u avanzata e meglio 

: garantita»). _.-;•• ;>•...... v:' • .', 

'ALTRA posizione nostra che alia D.C. non piace,' 
e della quale dunque «I1 Popolo » tenta di sbaraz--
zarsi definendola « scandalistica », e la nostra, richie-; 

. sta (ma che non ci sembra solo nostra) che tutta la \ 
\ materia che e stata oggetto della polemica aperta; 
\ dall'on. Saragat — e che riguarda non solo il CNEN j 
ma anche l'ENEL, L cioe riguarda tutta la politica; 
dell'energia, e riguarda tutta la complessa e vitale' 

; questione dell'organizzazione' della , ricerca" scien- . 
tifica — sia oggetto di un'inchiesta parlamentare.; 
? Bisogna dire a questo proposito con grande fer-' 
mezza che e un vero scandalo che tutti i problemi, 

;' forse anche incautamente sollevati dall'on. Saragat, 
si vogliano oggi ridurre all'accertamento di talune 
eventuali scorrettezze amministrative da parte del 
prof. Ippolito, e che tale accertamento lo si voglia 
per giunta compiere attraverso un'inchiesta buro-
cratica. Cio che e stata messa sotto accusa e tutta 
la linea seguita dal CNEN nella politica nucleare ed 
energetica; e lo sforzo dal CNEN compiuto (magari; 
esorbitando dai suoi compiti,' o interpretandoli con ; 

larghezza, ma in ogni caso supplendo di fatto alle I 
paurose carenze esistenti nella politica del Ministero \ 
della Pubblica Istruzione) per sviluppare la ricerca 
scientifica comunque collegata ai problemj nucleari 
e per creare in questo campo determinate strutture 
di mezzi e di uomini. Cio che e stato messo sotto 
accusa «preventiva » e anche (non dimentichiamo-
lo) ima certa possibile linea di sviluppo della poli-
tica dellTENEL , ' .. ; -

A tutti questi interrogativi occorre oggi dare una 

•./;-•• Mario Alicata 

continua la lotto 
'.' '\ . | Ml • 
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Le miniere 
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Domenica «l'Unita» 
dedichera due pagine speciali alia rie-
vocazione dell'8 settembre -1943. Tra 
gli altri, appariranno: 

Una scrittt inetlito 4i ROBERTO BAnAGLIA 
suite carattertstichc deH'armistizIo 

Un articolo di POMPEO COLAJANNI suite 
fonuazteno dci primi irappi part*iani 

Partecipazione al go-
verno e giunte ammini
strative neU'esposizio-
ne di Nenni - Vecchietti 
critica il fallimento del
la destra socialista - Do-
cumentp dei «lombar-
diani» diffuso nel PSI 

Una relazione di Nenni al
ia corrente «autonomista » • e 
una > relazione - di %. Vecchietti 
alia sinistra, sono. state ieri 
al centro di due convegni so
cialisti. separati, in prepara-
zione del Comitato centrale 
del PSI che si riunira a Ro
ma domani 5. ..: . •-•-•'•'•i --
. • Nella > sua relazione Nenni 
— secondo quanto e diramato 
dai - resoconti : ufficiosi delle 
agenzie — ha sottolineato in 
particolare due; questioni — 
partecipazione al governo e 
formazione.delle- giunte am
ministrative — sulle quali, a 
giudizio di Nenni, il prossl-
mo Congresso deve modificare 
la linea del partito stabilita 
dal precedente congresso di 
Milano. • 

Sul primo punto, secondo 
Nenni, dopo ; il Congresso il 
PSI dovra prospettare alia DC 
e ai partiti del centro-sinistra 
due possibility 1) Partecipa
zione diretta del PSI al go
verno. come garanzia" di un 
centro-sinistra «piu avanzato 
e piu garantito» 2) Opposi-
zione a qualsiasi governo che 
non - offrendo salde garanzie 
programmatiche non offre le 
premesse politiche sufficient! 
per infrangere le resistenze 
opposte dalla destra conserva-
trice. alPinterno e all'esterno 
della DC. >; \-•-• •'•) -'-•-.'v < 

Sul secondo punto (proble-
ma dell'unita tra PSI e PCI 
nelle giunte di comuni e pro
vince ove esistono le condi-
zioni per formare una mag-
gioranza di sinistra) Nenni ha 
affermato che il PSI <intende 
dichiarare superato il princi-
pio della obbligatorieta. delle 
alleanze e delle scelte in sede 
amministrativa. \ L'esperimen. 
to : delle giunte di sinistra e 
dj centro-sinistra — ha detto 
Nenni —- ha dimostrato la ca-
pacita del PSI di operare con 
diverse alleanze una efficace 
azione politico-amministrativa 
nei comuni e nelle province ». 
- Nell'illustrare i motivi che 
spingono la corrente autono-
mista a chiedere al Cohgresso 
la modifica di questi due pun-
ti della linea. del partito, Nen
ni ha analizzato la situazione 
politica attuale del «centro-
sinistra* dichiarandosi < otti-
mista». Egli ha dato. un giu
dizio positivo sulle prospetti-
ve di ripresa del dialogo po
litico con la - DC. Tale sicu-
rezza in Nenni nasce da un 
giudizio positivo sulFultimo 
Consiglio nazionale d.c che, 
secondo ' Nenni, t costituisce 
< una buona premessa per la 
ripresa. a breve scadenza, per 
la formazione di un nuovo 
governo di centro-sinistra >. 
Come si ricordera il recente 
Consiglio nazionale si conclu-
se con Taccettazione dorotea 
di alcuni punti suggeriti da 
Fanfani e, d'altra parte, con 
la riconferma che gli accordi 
della Camilluccia (bocciati dal 
CC del PSI) avrebbero dovuto 
costituire la base per la ri
presa delle trattitive. . 

L'unica critica mossa da Nen. 
ni in rapporto a tutta la aggro. 
vigliata e poco chiara vicenda 
del centro-sinistra pre e post-
28 aprile, e stata diretta a 
Saragat, accusato di avere ma-
novrato per differenziarsi dal
la «sinistra Iaica • e collocarsi 
in < posizione di equidistan-
za > tra la DC e gli altri par
titi del centro-sinistra. -Nenni 
ha concluso riconfermando an. 
cora il suo ottimismo per le 
prospettive del centro-sinistra 
in Italia sorvolando, salvo lo 
accenno polcmico a - Saragat 

. :" , ;m. f. 
(Segue in ultima ' paginm) 

Intervenaono 
t 

Alio aeroporto. ihterconti-
nentale «Beograd», dal 
quale alle 10f08 di ieri e 
decollatb il quadrireattore 

cllinscin 18», II prinio ministro sovietico Krasdov • stato salutato dai mareseiallo 
Tito e dalla.signora Jovanka Brpz, dal;presidente del parlamento federale Edvard 
Kardelj, dal vice presidente della Repubblica Alexander, Rankovic e da- numerose, 
altre personalita, .Nella telefoto 'ANSA: l'abbracclo tra KrnscidV e Tito.'airaetoporio 
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Colpiti gli acquisti di auto e immobili 

per 90 miliardi 
*-. * - - r ~ ~ 

Molivo: la coperiura delTaumento di penskme agli stalali che 
decorrera dal 1° luglio - hadempienze del governo sul conglo-

V Iwmenfo e incapacila a colpke gli atfi reddrti 
L'aumento delle pension! agli 

sta tali (deciso sotto forma di 
un acconto del 30 per cento) 
verra v coperto in larga misura 
con nuove tasse che colpiscono 
i ceti meno abbienti della po-
polazione. I relativi decreti di 
iegge sono stati presentati ieri 
alle Camere. - .. -

H-prowedimento riguardante 
: pensionati stabilisce una -in-
tegrazione temporanea - dell'as-
segno mensile nella misura del 
30 per cento in attesa che an
che .le pe'nsioni ^engano. rivalu-
tate in base al conglobamento 
degli stipendL La decorrenza 
della integrazione e fissata al 
1. luglio scoreo come Concorde-
mente richiesto dai sindacati. • 

E* noto che entro U primo lu
glio scorso il governo si era im-
pegnato a realizzare il conglo-
bamPnto degli stipendi e la ri-
valutazione delle pensioni dei 
dipendenti statali. Il congloba
mento avrebbe dovuto essere il 
primo. sol loci to passo verso la 
rlforma della pubblica ammini-
strazione in senso funzionale c 
democratico. cioe l'inizio di una 
generate riforma strutturale del 
pubblico impiego. -

In questo eenao ebbero inizio 
consultazioni fra il governo e 
i sindacati, ma te fermazione 

del governo Leone si. e riflessa 
negativamente anche sulla poli
tica settoriale. Bench* la CG1L 
e le altre confederazioni aves-
sero awiato un discorsd cpn-
creto. per Tattuazione graduate 
delfintero programma di rifor
ma burocratica. il! governo ha 
preferito decidere suirauniento 
temporaneo delle pensioni rr- ri-
chiesta da tutti come il orovve-
dimento piu urgente — al di 
fuori di precis! accordi con' i 
sindacati. 

U mancato conglobamento de
gli stipendi aveva determinato 
una situazione in base alia qua
le migliaia di impiegati etatali. 
malgrado la norma che stabili-
sce la pensione nella misura 
dell'80 per cento rispetto all'ul
timo stipendio. sono andati in 
pensione con circa la meta del 
dovuto II prowedimentO'-odier-
no, quindi. e fioprattutto la ri-
parazione di una ingiustizia che 
ha gravemente danneggiato de-
cine di migliaia di vecchi la-
voratori. • • ' ••••••••> 
• Rimane aperta la questione 

del.conglobamento, che interes-
sa pensionati e attivi, quale pri
mo gradino per accedere alia 
riforma. A quecto proUema sa-
ra rivolta Tattenzione dei sinda
cati- sell* vtttiba^ settim'ane, 

in vista di'una ripresa-politica 
che non manchera di riportare 
in primissimo"piano anche gli 
aspettl piu generali del proble-
ma. come quello del decentra-
mento. politico e amministrati-
vo. Cioe delle regiohi e delle 
autonomic locali. ~ *' 

Grave e 'il modo con cui si 
vanno risolvendo,-.ancora .una 
volta. gli aepetti -finanziari del 
problema. cioe con' nuove im-
posizioni flscaK che colpiscono 
essenzialmente i eonsumi anzi-
che i redditi. Colpire fiscalmen-
te evasori e grandi proOttatori 
e un tabu per i governi-demo-
cristiani (come insegnano anche 
le • evaaioni all'imposta cedo-
lare!). ,-.-• ' 

-Una nuova taasa del 7 perj 
cento colpira i trasferimenti im-1 

mobiliari di qualsiasi colore 
(cioe anche di abitazionl e la
boratory artigiani) e un'altra 
tassa colpira,. alia prima iscrt-
zione. auto, autocarri, rimorchi 
e qualstesi altro autoveicold che 
debba essere iscritto al Pubbli
co registro automobilistico 
(PRA). Queste tasse dovranno 
coprire la quasi totaliti del 90 
miliardi di spesav preventiva ti. 
I relativi daeegni di legge sono 
stati distribuiti ieri dal minfrtro 
Martinelli a Montecitorio. -

« l l Popolo » appoggia 
i « provvedimenti» del 
ministro Togni — Una 

nota di Saragat 
.\''•••'• •', .'•'•';;V'-!;.-iv.'--.'i' '•'. •'' •:'-,i,!V" • '•. • 

La polemica < sul CNEN, 
pretestuosamente ' sollevata 
da Saragat con gli attacchi 
al segretario generale prof. 
Ippolito, registra nuovi svi-
luppi. Il «leader > socialde-
mocratico ha diffuso ieri una 
ennesima nota. Ribadito Tim-
pegno del PSDI per un cen
tro-sinistra limpido e schiet-
to, Saragat dichiara di esse
re < nemico soltanto delle 
gestioni disinvolte o non ef-
ficacemente controllate- del 
pubblico denaro ».;:>• •:•:>-' 

<Una delle cause della sfi-
ducia che investe, mi dico-
no. anche zone di piccoli ri-
sparmiatori — prosegue il 
segretario del PSDI — va in-
dividuata nella violenta e 
non- sempre • responsabile 
cdmpagna di disjattismo del 
PLI. -Ma si porta acqua al 
mulino 'deiJ conservator^. — 
egli.- prosegue, guardandosi 
bene, tuttavia, dall'affronta-
re il tema della < moralizza-
zione> nei suoi termini po
litic! fondamentali e genera
li ed evitando qualsiasi rife-
rimento alia situazione dei 
< carrozzoni» dominati dal
la DC (Federconsorzi, Istitu-
to di Sanita," e c c . ) — se si 
tenta di impedire alia pub
blica opinione di veder chia-
TO nell'amministrazione del' 
lo Stato : e degli Bnti che 
dallo Stato dipendono >. 
. U centro-sinistra < limpido 

e schietto* patrocinato dal
l'on. Saragat ha trovato la 
adesione incondizionata del
la destra doro e morotea. Ne 
*t una prova ulteriore ed elo-
quente* ^ anche • l'editoriale 
pubblicato ieri mattina dal 
quotidiano ufficiale della 
DC, Il Popolo, in cui si tna-
nifesta il pieno appoggio del 
partito all'iniziativa del mi
nistro dell'Industria, • Togni, 
che ha disposto la sospensio-
ne del prof ' Ippolito dalla 
carica di segretario genera
le del CNEN. L'articolo — ri-
leva 1'agenzia ARI — e stato 
accolto * con soddisfazione » 
negli €ambienti della corren
te di maggioranza >, dove si 
sottolinea, significativamen-
te, il passo in cui l'organo dc 
afferma - che « emerge - una 
esigenza di maggiore organi-
cita e maggiore controllo in 
questo settore > (dell'energia 
nucleare).' - \--\ 

•:. Ieri, e tdrnata sull'argo-
mento, ' con un corsivo di 
prima pagina, • La voce re-
pubblicana: « Dalle critiche 
alle attivita del CNEN il 
passo verso una ' massiccia 
speculazione contro la. poli
tica del centro-sinistra e bre
ve — scrive l'organo del PRI 
— e gli smluppi futuri della 
polemica, nelle sedi compe-
tenti, dovranno servire, al
meno, a smontare questa spe
culazione*. II quotidiano re-
pubblicano rileva la contrad-
dizione fra il battage sul co-
siddetto scandalo del CNEN 
orchestrato dalla stampa « di 
in formazione > e gli *innu-
merevoli silenzi sugli scan
dali veri.ed accertati proli
ferate negli anni scorsi«... 

Lagenzia radicale, da par
te sua, ha pubblicato il testo 
di un'interessante presa di 
posizione dei ricercatori del 
CNEN, i quali hanno ricoh-
fermato la linea d'azione gia 
espressa dal segretario del 
SANN alia riunione costitu-
tiva dell'Associazione per la 
ricerca scientifica del 4 lu
glio e nell'editoriale pubbli
cato il 24 luglio sul primo 
numero de U nucleare, orga-
no di stampa del sindacato. 
Nell'editoriale — riportato 
dal comunicato del SANN — 
rilevato come la mancanza 
di un inserimento delle atti
vita di ricerca in una chiara 
linea programmatica abbia 
portato a gravi conseguenze, 

e 
nessuno si e 

^ ' . ? - -MADRID, 3.< 
- Come il governo aveva an-

nunciato, tutte l e ' miniere 
delle Asturie sono state ria-
perte ieri mattina, nel tenta
tive di richiamare ariavoro 
gli operai, .in sciopero da oj-
tre un mese e mezzo. Ma si 
si sono presentati solo qual-
che diecina di minatori, au-
torizzati a cio dai. loro com-
pagni, perche soggetti a ob-
blighi di leva (e quindi pas-
sibili: di denuncia al', tribu-
nale militare), oppure perche 
gia precedentemente colpiti 
da condanne in processi di 
natura politica. 

Questo e avvenuto in tre 
piccole aziende delle Asturie, 
tra cui la Duro > Felguerosa 
Domani la serrata riprendera 
in tutte le miniere: si consi
ders ; infatti estremamente 
improbabile che nella serata 
d ioggi altri minatori deci-
dano di riprendere il lavoro; 
e le autorita governative ave-
vano gia stabilito che, se tra 
lunedi e martedr un'impor-
tante aliquota di scioperanti 
non avesse fatto ritorno ai 
pozzi, le miniere sarebbero 
state di nuovo chiuse, come 
accade ogni settimana. > 

Mentre nel bacino di Na-
lon, da cui il movimento ha 
preso le mosse, tutti gli scio
peranti sono minatori dipen
denti i'da : diverse imprese, 
raggruppate in un raggio ab-
bastanza limitato, nella pro-
vincia di Leon gli scioperanti 
appartengono alia stessa im-
presa-di Ponferrada, . una 
compagnia mineraria e side-
rurgica che possiede diverse 
miniere dislocate anche ab-
bastanza distanti 1'una dal-
l'altra. Anche la miniera piu 
grande e piu moderns che si 
trova in sciopero. al di -fuori 
delle Asturie — « La Camo-
cha », di Gijon — appartiene 
alia societa Felguerosa, le cui 
azioni sono controllate di 
fatto dalla Ponferrada. " 

Questa societa appartiene 
al potente gruppo finanziario 
del Banco central, che e il 
terzo nell'ordine dei cinque 
grandi gruppi finanziari spa-
gnoli. I dividendi della Pon
ferrada sono stati dell'ordine 
del 25 per cento nel 1959, del 
28 per cento nel 1960, del 30 
per. cento nel 1961 e infine 
del 32 per cento nel 1962. Le 
reazioni della Borsa di Ma-

•"-.•••• ^: \ ,- u'-''•-. • • ••:•''•'•: 

drid indicano che lo sciopero 
ha colpito nel segno: le azio
ni della Ponferrada hanno 
subito un tracollo, perdendo 
50 punti, questa settimana: 
il piu grave" tracollo dell'an-
no nella Borsa spagnola. " 
> Non , trovandosi . evidente
mente alcun commentatore 
spagnolo che " possa libera-
mente commentare gli avve-
nimenti nella stampa del suo 
paese, da Madrid non resta 
che cercare di ottenere le co-
pie di giornali come il fran-
cese Le Monde, il cui corri-
spondente dalla capitale spa
gnola, J. A. Novais, segue con 
obbiettivo interesse gli scio-
peri. Nella sua corrisponden-
za - di lunedi, egli rilevava 
che lo sciopero < possiede un 
carattere politico*, anche se 
« non appare ispirato da al
cun partito ne gruppo ». -•-

U corrispondente spiegava 
che il carattere politico dello 
sciopero deriva fondamental-
mente dal conflitto per la li-
berta sindacale che oppone i 
lavoratori' all'organizzazione , 
sindacale ufficiale, di cui — 
come sappiamo — e delegato 
nazionale il ministro del 
« Movimento > Ruiz Solis. La 
organizzazione sindacale « fa-
langista > avrebbe dovuto 
eonvocare per ottobre il con
gresso nazionale, ma ora sem
bra che si sia deciso.di rin-
viare il tutto a tempi > mi-
gliori. Juventud Obrera, or-
gano della gioventu operaia 
cattolica, scrive: < Cio che gli 
operai reclamano con insi-
stenza-e la liberta d'associa-
zione>. • , • " _• 

afroasiatica 
contro Diem 
: B'-' NEW YORK, 3. " 

~ Le violente repressioni di 
Diem contro i buddisti e la 
popolazione .- - sudvietnamita 
saranno - portate • all'ONU. 
Lo hanno ' deciso i ' paesi 
asiatici e africani. Una mo-
zione in questo senso sara 
presentata all'Assemblea ge
nerale delle Nazioni Unite. ' 

I I Carafoinieri 
e il carabiriiere 

Sfogliando la stampa pa-'.. 
* dronale e governativa, si\-
assiste da alcuni giorni ad [ 
una vera or gia di luoghi 
comuni patriottardi. Edito-

I rialisti e corsivisti < bril- •' 
tanfi », versati nel « colo- \; 

Ire», si inebriano di dro-
ghe vecchiotte, ma sempre , 

Iefficaci su certi z sistemi 
nervosi. Patria, austriacan- ' 

Iti, Italianissimo, antitalia-1 
ni, Carabiniere, Fedelissi-. 
ma, Benemerita: • ecco * le 

I parole di cui sono pieni . 
zeppi certi giornali, Fogli 

Isolitamente ossequiosissimi 
nei confronti di tutte le au-

)torita, hanno audacemente. 
sfiorato il vtlipendio della -

Imagistratura pur di esalta- ' 
re Vinnocema e le virtu 

I dei carabinieri di Trento. . 
II Tempo, tradizionale so-

Istenitore di fascisti, razzi-
sti e nazisti di ogni Paese, 
ha indetto una sottoscrizio- ; 

Ine per una corona di bron-
zo da porre sul monumen-

Ito al carabiniere Salvo . 
VAcquisto, sorvolando con 

• dismvoltura sul fatto che 
j Veroe fa fucilato appunto 
I dot nazisti, con Vapprova-

zione dei repubblichini. E 
I il Messaggero ha impegna-
1 to la penna del piu < anti-

I conformista » fra i suoi re-
dattori per tessere Velogio : 
— testuale — dei baffi del 
generale comandante su-

I
premo deWArma. 

Che cosa si nasconde, 
perd, dietro questa esibi- • 

I zione di immarcescibile' 
italianita • (ami, Italiani- '• 

Iti), lo dimostra una noti-
zia giunta da Napoli, che ' 

Ipubblichiamo in tutti i suoi 
dettagli in altra parte del 

Igiornalc. Quella stessa 
classe dirigente che, per , 
bocca dei suoi ministri, e 

(sulle pagine dei suoi gior
nali, non risparmia parole, 

I(tanto non costano nulla) 
per coprire di ipocriti en-

Icomi il Carabiniere visto . 
come un rassicurante e im-
mutabile bastione del pri-

I vilegio, nega pot tranquil 
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lamente, con vergognosi 
cavilli, la pensione - alia 
madre del carabiniere (que
sta volta con la « c » minu-
scola) Pasquale Marcone, 
morto a Bellolampo per 
mono degli uomini del ban-
dito Giuliano. 

E' una storia squallida, 
ma esemplare, che da sola 
fa piazza pulita di tutti i 
disgustosi fiumi di retori-
ca versati in questi giorni. 
La nostra borghesia e pro-
diga di verbose adulazioni 
nei confronti dei *tutori 
dell'ordine », solo in quan
to se ne serve per difen
dere i suoi interessi. Ma 
del carabiniere-uomo, dei 
suoi bisogni, delle sue sof-
ferenze, non solo materiali 
(la soffocante disciplina, 
la praiica impossibilita di 
una vita < sentimentale», 
e-cosi via) la nostra bor
ghesia se ne infischia al-
tamente. E, del resto, e 
cost per vocazione, sempre, 
e in ogni campo. Esalta la 
*missione itaUana nel mm-
do*, ma pot tacita il go
verno. svizzero a persegui-
tare- inostri emigrati. Si 
riempie la bocca con la 
«genialita del lavoratore 
italiano*, ma fa bastonare 
o uccidere gli scioperanti. 
U fante-contadino e (o era) 
buono come came da can-
none e come soggetto per 
poesie dannunziane, ma 
gnai se si azzarda a riven-
dicare la terra in proprie-
to. Atlora diventa un pe-
ricoloso sowersivo da met
tere in galera. E U cara
biniere e buono se spara 
a comando e non parla e 
non pensa. Ma se — come 
e anche accaduto — si ar-
rischia a chiedere un trot-
tamento piu moderno, piu 
nmano, allora vada sotto 
processo anche hit, e alia 
svelta. E se muore, come 
nel triste caso di Pasquale 
Marcone, pace airanima 
sua. E la faniiglia — se non 
ha beni al sole — viva pu
re in poverta. • . 
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