
Gli avvocati e la libertà 
Di tutti gli Ordini profeto--

nali, quello che più ha sofferto 
nel profondo l'oltraggio di 
questa goffa e umiliante tiran--
nia durata vent'anni. è stato 
il nostro, l'Ordine degli awo--
cat" perché noi, a differenza 
di tante altre professioni, non 
abbiamo mai trovato nel no--
stro quotidiano lavoro il pre--
testo per distrarci dalla realta 
politica che ci attorniava e per 
rasserenarci in altri cieli 
(quante volte abbiamo invidia--
to il letterato che anche in 
tempi di oppressione può pas--
sar le giornate a conversar col 
suo Ariosto, o l'astronomo che 
viaggia tra le costellazioni do--
ve non comandano i gerarchi 
di questo mondo 1), ma abbia--
mo incontrato ogni giorno, an--
zi dieci volte al giorno, nel 
maneggio delle leggi che co--
stituisce la nostra quotidiana 
fatica, la conferma esasperan--
te della nostra vergogna, il 
«memento» implacabile, sca--
turente da ogni atto del no--
stro ministero, dell'avvilimento 
in cui eravamo caduti. Noi so--
li insieme con la magistratu--
ra, abbiamo vissuto questo 
tormento delle leggi che si 
sbriciolavano, come cartapesta 
tarlata, tra le mani di chi vo--
leva servirsene: e se qualcuno 
ha potuto sorridere della scher--
zosa formula con cui il fasci--
smo fu definito come un «re--
gime rigidamente autoritano 
temperato da una autoritaria 
indisciplina», questa frase sa--
peva d'amaro per noi avvocati, 
ai quali la giornaliera espe--
rienza insegnava che, se il ri--
gido autoritarismo aveva abo--
lito la libertà, la totalitaria in--
disciplina aveva posto al luo--
go di essa l'arbitrio individua--
le e la corruzione ufficialmente 
tollerata, e la trista beffa delle 
leggi illusorie, alle quali non 
credeva neanche il legislatore. 

Proprio per questa partico--
lare sensibilità professionale con 
cui gli avvocati sono pronti a 
reagire contro l'ingiustizia ed a 
considerare la ribellione alla 
illegalità come il più elemen--
tare dei loro doveri, essi sono 
stati in questo ventennio, nella 
grande loro maggioranza, i me 
no rassegnati ed i meno proni. 
L'esercizio dell' avvocatura in 
tempi di servitù e di illegali--
smo, richiede spesso, anche se 
chi sta fuori non se ne accorge, 
una resistenza che in certi casi 
può arrivare all'eroico. Chi ha 
considerato l'avvocatura come 
un'arte di giuochi dialettici, co--
me un torneo di quella vuota 
rettorica pacchiana di cui in 
questi due decenni gli esempi 
più memorandi non sono venu--
ti dagli avvocati, non deve di--
menticare che, specialmente ne--
gli anni immediatamente se--
guenti all'avvento del «regime», 
l'esercizio del patrocinio forense 
è stato un duro tirocinio di 
coraggio civile e di abnegazione 
spinta talvolta fino al sacrificio 
della vita. Assommano a centi--
naia i processi penali in cui gli 
avvocati sapevano in anticipo 
che, se avessero parlato in di--
fesa della libertà, all'uscita dal--
l'aula avrebbero trovato 1 ba--
stonatori comandati, pronti a 
sfogarsi in dieci contro il di--
fensore inerme: eppure quegli 
avvocati parlarono come detta--
va la loro coscienza, senza tre 
mar per le minacce, e sfidarono 
le percosse e pagarono col loro 
sangue. E non si deve dimenti--
care il fenomeno, ignoto a tut--
te le altre professioni, delle si--
stematiche devastazioni degli 
studi legali: ci fu un periodo 
in cui, in tutte le città italiane, 
venne di moda, tra i condot--
tieri di spedizioni punitive, dar 
l'assalto agli studi degli avvo--
cati e incendiarli; e i casi fu--
rono cosi numerosi che si po--
trebbe fare un lungo albo d'o--
nore di legali, tutti scelti tra 
i più probi e valorosi, che. dopo 
aver visto distrutti dalle fiam--
me il loro archivio e la loro 
biblioteca, dovettero andarsene 
In esilio a ricominciare in po--
vertà il loro lavoro. I saccheg--
giatori credevano in questo mo--
do di bruciare per sempre la 
libertà e la giustizia: e non 
si accorgevano, sciagurati, che 
riuscivano soltanto a ridurre in 
cenere un mucchio di carte 
stracce! E non minore è stata 
l'abnegazione degli avvocati che 
in tempi più recenti, hanno e--
sercitato, incuranti dei sospetti 
e dello spionaggio, il patrocinio 
dinanzi al Tribunale speciale, 
sfidando l'odio di qualche in--
quisitore (il cui nome sarà tra--
smesso ai posteri) che li guar--
dava dal suo banco con cupidi 
occhi di aguzzino. A un difen--
sore ch'io conosco, un di que--
sti cosiddetti giudici non potè 
trattenersi dal ringhiare un 
giorno: «Avvocato, quando po--
trò vedere anche voi dentro 
quella gabbia? ». E infatti, pri--
ma di esser travolto con tutto 
il sinistro suo consesso, eri' riu--
scì di trascinarvelo. 

E' naturale dunque che su 
questa professione, la quale per 
tradizione e per vocazione è 
stata sempre più fermamente 
di ogni altra attaccata alla li 
bertà, si sia cercato in questo 
ventennio di avvolgere bavagli 
sempre più stretti per asservir--
la: il potere disciplinare tra--
sformato in spionaggio dieterodossia 
politica; la iscrizione 
al «partito» imposta ai nuovi 
professionisti come condizione 
di esercizio professionale; e so--
pra tutto la ingerenza governa--
tiva penetrata nella tradiziona--
le autonomia dell'ordine attra--
verso i « direttori » dei sindaca--
ti forensi, che anziché libera--
mente eletti dalla maggioranza 
con votazioni fatte sul serio, 
erano imposti dall'alto e ap--
provati sempre «per acclamazione 
. Il risultato di siffatta 
scelta dall'alto è stato questo: 
che a far parte degli organi 
disciplinari dei sindacati foren--
si, specialmente di quelli alla 
periferia, sono stati assai spes--
so chiamati, anziché i profes--
sionisti più stimati per la loro 
probità e per la loro dottrina, 
i piccoli avventurieri della pro--
fessione che facevano della in--
timidazione politica uno spec--
chietto per attirare i clienti. 

Proprio in questa mancanza 
di libertà e in questa conse--
guente degenerazione degli or--
gani disciplinari, incapaci di 
colpire con energia il malcostu--
me ovunque affiorasse, si deve 
forse ricercare la principale cau--
sa di un curioso fenomeno, di--

lagato in questi venti anni, che 
si potrebbe chiamare il «ne--
potismo professionale ». Lo sto--
rico che tra qualche decennio 
volesse prendersi il gusto di 
scorrere i ruoli delle cause di--
scusse dinanzi alla Corte di 
Cassazione, dai quali appaiono 
anche i nomi dei difensori, si 
accorgerebbe con sorpresa che 
mentre il nome di certi difen--
sori vi ricorreva con ritmo co--
stante, che indicava la estima--
zione da essi raggiunta e meritamente 
mantenuta nei de--
cenni ogni tanto scappavan fuo--
ri all'improvviso come meteore, 
per star sull'orizzonte un anno 
o due e poi subito spegnersi, no--
mi di avvocati fino a ieri igno--
ti, intorno ai quali sembrava 
che da un giorno all'altro i 
clienti avessero fatto ressa con 
implacabile frenesia, per affida--
re ad essi, proprio ad essi e 
non ad altri, ogni processo di 
qualche importanza. Lo storico 
non riuscirebbe a spiegare da 
sé queste repentine illuminazio--
ni; ma per aiutarlo fin d'ora 
nel suo lavoro di interpretazio--
ne dello strano fenomeno, è 
dato a noi contemporanei sve--
largli la ragione di questo ar--
cano. Si trattava, semplicemen--
te, di sacri affetti familiari: si, 
avvocati che fino a ieri erano 
poveri diavoli in cerca del pri--
mo cliente, salivano di balzo in 
subitanea fama da quando ca--
pitava che un loro stretto con--
giunto si svegliasse una matti--
na ministro della giustizia o 
di qualche altra cosa. Fratelli, 
cognati, cugini, figli, nipoti del 
gerarca: tutti diventavano mi--
racolosamente da oggi a doma--
ni giureconsulti per ragioni di 
famiglia, ricercati dagli affan--
nati clienti che. pur di averli, 
non guardavano a spese. Da lo--
ro non si esigeva molto: basta--
va che mettessero una firma in 
una comparsa redatta da altri, 
o che venissero gravemente in 
udienza a fare ai giudici il so--
luto romano, senza parlare (perché 

se parlavano c'era il peri--
colo che i giudici si mettessero 
a ridere). E si è verificato il 
caso che ad alcuno di questi 
avvocati, distinto dal bel casato 
autorevole, sia stata affidata 
anche, per far cosa grata al ge--
rarca congiunto, la consulenza 
fissa di qualche grande istitu--
to, accompagnata però dal di--
screto avvertimento che si go--
desse in Pace *a lauta preben--
da, ma, in quanto ai consulti, 
si astenesse quanto più poteva 
dal darne: contratto professio--
nale di nuovo tipo in cui il for--
tunato professionista sì assu--
meva, in cambio del compenso 
cospicuo, un obbligo di non 
fare... 

Lo scherzo oggi sembra faci--
le; ma quale umiliazione, per 
avvocati all'antica, abituati a 1 
credere che il miglior modo per 
vincere le cause sia quello di 
aver ragione e di saperla espor--
re con dottrina e con semplici--
tà, l'accorgersi che il cliente, 
allucinato da questo maledetto 
machiavellismo che è la peste 
del nostro carattere deteriore, 
non si sentisse abbastanza fur. 
bc se non associava alla sua 
difesa uno di questi analfabeti 
della professione, la cui pre--
senza, secondo lui, doveva ba--
stare ad atterrire e ad asservire 
il collegio giudicante! Anche 
questo sconcio nepotismo pro--
fessionale ha ormai finito il suo 
ciclo: anche per gli ordini fo--
rensi comincia, più austera per 
questo sentimento di angoscia 
che oggi ci tortura, l'opera di 
purificazione che vuol dire pri--
ma di tutto ritorno alla libertà : 
libertà di elezione, libertà di 
critica, libertà di censurare e 
di allontanare gli indegni, i si--
moniaci, i delatori, gli avven--
turieri; ritorno a quelle tradi--
zioni secolari, secondo le quali 
l'ordine degli avvocati è stato 
sempre e tornerà ad essere pa--
drone del proprio albo e solo 
custode del proprio costume. 

L'opera di ricostruzione si è 
iniziata colla nomina di com--
missari provvisori, che dovran--
no per qualche mese tenere il 
posto dei disciolti organi sinda--
cali e affrettare il giorno in cui 
potranno restituire all'ordine le 
chiavi di casa sua. Può parere 
una contraddizione in termini 
che il ritorno alla libertà si 
inauguri con altre nomine dal--
l'alto; ma questo è un espe--
diente transitorio. Indispensabi--
le per poter prima di tutto ri--
costruire gli albi, cioè il corpo 
elettorale che non potrebbe con 
libertà procedere alla scelta dei' 
suoi rappresentanti se prima 
non fossero state cancellate tut--
te le esclusioni basate su ragio--
ni politiche, e tutte le altre 
distinzioni che non si possono 
ricordare, tanto repugnano al--
la nostra umanità, senza arros--
sirne. 

Questi tragici giorni che vi--
viamo sono, mentre la prova è 
cosi dura, giorni di ritorni e di 
ritrovamenti: si riscoprono tra 
le macerie le idee eterne di bon--
tà e di dignità che per ven--
tanni sono state irrise, si ri--
trovano per la strada, incanu--
titi e segnati nel volto, ma in--
tatti nella coscienza, i vecchi 
amici appena tornati dalla pri--
gionia o dal confino: e insieme 
con questi reduci che si possono 
riabbracciare con le lacrime agli 
occhi, tornano in mente oggi, 
con più pungente dolore, le im--
magini degli altri che per non 
piegare hanno dato la vita in 
questo ventennio, abbattuti dal--
la violenza o consumati dal--
l'attesa. 

Chi dice che gli italiani non 
hanno saputo far nulla in que--
sti ventanni per essere degni 
della libertà? Basta questo mar--
tirologio di Caduti, di reclusi 
e di confinati politici, per co--
stituire la nuova nobiltà civile 
del popolo italiano: insieme col 
Caduti e i reduci dalla guerra, 
essi hanno attestato nel nostro 
popolo questa volontà di dedi--
zione al dovere, che è sicura 
garanzia di rinascita morale. 
In questa folla, accanto agli stu--
denti e agli operai, gli avvocati 
sono stati in prima fila nel 
sacrificio: essi sono il vanto e 
l'onore del nostro Ordine, perché 

hanno attestato, con questa 
loro esemplare coerenza tra la 
parola e razione, che l'esercizio 
dell'avvocatura è scuola di li--
bertà e di dignità, dove l'amore 
della giustizia vale, più che 
come stimolo di eloquenza, come 
regola di vita. 

Piero Calamandrei 

ATTACCO AEREO SUL PORTO DI PALERMO 

Due caccia nemici 
e due piroscafi a picco 

Numerose altre navi colpite 
Il Comando Supremo ha di--

ramato nel pomeriggio di Ieri 
il seguente Bollettino di guer--
ra n. 1186: 

Velivoli germanici da 
bombardamento hanno 
attaccato navi alla fon--
da nel porto di Palermo 
colpendo il unità mer--
cantili e 3 da guerra. 
Due piroscafi per com--
plessive 9 mila tonnel--
late e due cacciatorpedi--
niere sono da ritenere 
affondati. 

Carbonia e località 
periferiche di Napoli e 
Bari hanno subito incur--
sioni aeree. Tre apparec--
chi venivano abbattuti 
dalla caccia tedesca 
nella zona di Napoli 
e due precipitavano in 
fiamme presso S. Antio--
co (Cagliari) colpiti dal 
tiro delle artiglierie. Nei 
dintorni di Crotone si 
sono rinvenuti i resti di 
sette velivoli distrutti 
dalle batterie contraeree 
nell'azione della notte 
sul 20 segnalata dal bol--
lettino n. 1182. 

Generale AMBROSIO 

ROMA CITTA' APERTA 

Una serie di provvedimenti 
comunicata al Vaticano e a Berna 

Roma 24 agosto. | 
In applicazione della formaleì 

e pubblica dichiarazione di Ro-\ 
ma « Città aperta » del 14 cor- -
rente, il Governo italiano ha 
pregato la Santa Sede e il Go--
verno elvetico di voler notifica 
re ai Governi di Londra e Wa--
shington che esso ha adottato le 
seguenti misure e decisioni: 

Sono state messe fuori uso le 
opere di apprestamento difensi--
vo della città di Roma, e ordine 

è stato impartito alle batterie 
antiaeree di non aprire il fuoco, 
ed alla caccia di non agire sul 
cielo di Roma. Oltre al trasferi--
mento dei Comandi italiano e 
tedesco di forze operanti, è in 
corso V allontanamento delle 
truppe operanti rispettive, co--
sicché nella città rimarrà sol--
tanto la guarnigione adibita al 
manteniniento dell'ordine pub--
blico. 

Il nodo ferroviario di Roma, 
per quanto riguarda i trasporti 
militari, non verrà più utilizzato 
né per operazioni di smistamen--
to né per quelle di carico e di 
scarico, né per il deposito di tre--
ni militari, restando così ridotto 
nel perimetro dell'Urbe ad una 
semplice linea di transito. 

Sono inoltre in via di adozio--
ne le disposizioni per effettuare 
il trasfktrimento fuori dei limiti 
dell'abitato degli stabilimenti 
militari e delle fabbriche di ar--
mi e di munizioni. (Stefani). 

I senatori siciliani 
convocati per domani 

alla Presidenza del Consiglio 
Roma 24 agosto. 

Per giovedì 26 alle ore 17 so--
no convocati presso la Presi--
denza del Consiglio del Mini--
stri i senatori siciliani allo sco--
po di accentrare in un unico 
organismo le varie iniziative 
sorte a favore dei profughi si--
ciliani e per concretare le 
provvidenze da attuarsi. 

Il commissario dell'Associa--
zione Nazionale Combattenti 
comunica che per mantenere 
vivi 1 legami combattentistici 
con 1 fratelli siciliani, profughi 
nelle varie regioni d'Italia, e 
perché l'occupazione della Si--
cilia non privi la famiglia dei 
combattenti della pura e forte 
rappresentanza siciliana, ha di--
sposto la costituzione di un 
c centro dei combattenti sici--
liani ». A detto centro, che avrà 
la sua sede In Roma presso la 
Federazione provinciale com--
battenti, via della Vite 13, sono 
stati preposti l'avv. prof. En--
rico Paresce, da Palermo, com--
battente della guerra 1915 1« e 
dell'attuale, decorato di meda--
glia d'argento al valor milita--
re e ferito, e l'avv. Eugenio 
Marotta, da Messina, combat--
tente della guerra 1915-18, de--
corato di medaglia d'argento e 
invalido di guerra. 

In un nostro campo d'aviazione si preparano 1 siluri per l'Imminente azione. IR. G. Lucei 

Il convegno di Quebec concluso 
con una dichiarazione generica 

Non si prevede per ora un incontro a tre 
Berna 24 agosto. 

La Conferenza anglo-america--
na di Quebec si è conclusa, og--
gi, con una dichiarazione pub--
blicata congiuntamente da 
Churchill e da Roosevelt. La di--
chiarazione dice che « la Con--
ferenza di guerra anglo-ameri--
cana che si è aperta a Quebec 
V11 agosto sotto gli auspici del 
Governo canadese ha concluso 
i suoi lavori. Tutto il campo del--
le operazioni mondiali è stato 
esaminato alla luce dei numerosi 
avvenimenti soddisfacenti che 
hanno avuto luogo dopo la riu--
nione fra il Presidente e il Pri--
mo Ministro a Washington, al--
la fine di maggio. Le necessa--
rie decisioni sono state prese 
per l'azione progressiva delle 
flotte, delle Armate e delle for--
ze aeree delle due Nazioni ». 

Dopo avere affermato la ne--
cessità di mantenere l'unità di 
direzione della guerra, il comu--
nicato rileva che «altre confe--
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reme saranno necessarie, pro--
babilmente a intervalli più corti 
di prima»; ma nessuna notizia 
viene data sulle deliberazioni. 
«Non sarebbe di alcun aiuto 
alle truppe combattenti — dice 
il documento — fare dichiara--
zioni di qualsiasi genere sulle 
decisioni che sono state prese. 
Esse non potrebbero che intral--
ciare il corso delle azioni. Si 
può, tuttavia, dichiarare che le 
discussioni militari dei capi di 
Stato Maggiore si sono riferite 
molto largamente alla guerra 
contro U Giappone e all'apporto 
di un aiuto efficace alta Cina. 

Il Comitato di Algeri 
Un accordo è pure interve--

nuto, secondo fi comunicato, 
sulle questioni politiche che si 
trovano alla base delle opera--
zioni militari o che vi si riflet--
tono. E' stato deciso di tenere 
un'altra conferenza prima della 
fine dell'anno fra le autorità 
britanniche ed americane, oltre 
ad eventuali riunioni tripartite 
che fosse possibile di combinare 
con la Russia sovietica. 

« Completi rapporti sulle deci--
sioni che riguardano la guerra 
contro la Germania e l'Italia — 
conclude il comunicato — sa--
ranno forniti al Governo sovie--
tico. Durante la conferenza è 
stata pure esaminata la que--
stione delle relazioni con il Co--
mitato francese di liberazione. 
Una dichiarazione da parte di 
un certo numero di Governi si 
crede che sarà fatta verso la 
fine di questa settimana ». 

Si ha intanto da Washington 
che le notizie secondo le quali, 
dopo Quebec, avrebbe luogo un 
incontro tra Roosevelt, Chur. 
chili e Stalin sono smentite in 
quegli ambienti ufficiali, che al 
massimo prevedono una possi--
bile visita al Cremlino di emis--
sari dei Governi anglosassoni. 

Le ultime informazioni da 
Quebec tendono d'altra parte a 
sminuire l'importanza dello 
stesso tanto atteso discorso che 
Roosevelt pronuncerà domani 
a Ottawa dinanzi ai Parlamen--
to canadese. Si precisa infatti 
stasera che tale discorso sarà 
per la maggior parte consacra--

to alle relazioni degli Stati V--
niti col Canada. Si ritiene che 
anche Churchill pronuncerà sa--
bato, prima di lasciare il Ca--
nadà, un discorso radiodiffuso. 

Il ministro della Propaganda 
inglese, Bracken, interrogato 
stamane dai giornalisti, ha allu--
so, in fatto di decisioni di ca--
rattere militare, soltanto alla 
guerra in Asia e nel Pacifico. 
« Se volete vedere il seguito del--
le decisioni prese in questi gior--
ni — egli ha detto — fatevi ac--
creditare come corrispondenti 
di guerra in Estremo Oriente». 

In contrasto con questo mag. 
giare riserbo ufficioso, la stam--
pa inglese continua a parlare 
di iniziative militari che posso--
no essere prese, «da un mo--
mento all'altro» contro l'Euro--
pa. Anche lo sgombero di Car--
cov da parte delle truppe tede--
\sche, avvenuto, osserva un gior--
nale, «mentre le forze alleate 
continuano ad ammassarsi alle 
porte della fortezza europea», 
dovrebbe significare che « il mo--
mento è opportuno per un at--
tacco generale degli alleati con--
tro l'Europa per distogliere il 
grosso degli effettivi tedeschi 
dal fronte sovietico». 

Impazienze sovietiche 
E' evidente, nella maggior 

parte dei giornali inglesi, la 
preoccupazione di trovare giu--
stificazioni, dinanzi alle impa--
zienze sovietiche, alla titardata 
^apertura del secondo fronte. 

Il Daily Mail e il Daily Tele--
grilph, per bocca dei loro colla--
boratori militari, fanno presen--
te oggi il fatto che la sola mi--
naccia d'invasione da parte de--
gli alleati tiene legate grandi 
forze tedesche nell 'Europa oc--
cidentale. Liddel Hart nel Dai--
ly Mail scrive- «Se gli alleati 
non possono sfruttare l'occasio--
ne favorevole di attaccare che 
si presenta in questo momento, 
ciò non dimostra mancanza di 
buona volontà. La soluzione 
pratica di un'impresa dipende 
in realtà dalle risorse che si 
hanno a propria disposizione. 
Quando si tratta di moderne 
imprese d'invasione, c'è bisogno 
di un enorme apparato tecnico 
e di grandi preparativi». 

Aspri combattimenti in corso 
da Viazma al settore del Mius 

I tedeschi respingono attacchi di formazioni coraz--
zate nemiche presso Izium - Berlino bombardata 

Berlino 24 agosto. 
Il Comando Supremo delle 

Forze Armate tedesche comu--
nica: 

« Sul fronte dei Mius conti--
nuano i sanguinosi combatti, 
menti. Un contrattacco condot--
to con l'appoggio di carri arma--
ti ha portato le nostre truppe, 
nonostante l'accanita difesa dei 
sovietici, alla riconquista di ter--
ritori perduti in precedenza. 

« Presso Izium i bolscevichi 
hanno attaccato di nuovo nelle 
ore pomeridiane con poderose 
formazioni corazzate. Dopo vio--
lenti combattimenti sono state 
eliminate piccole brecce aperte 
dal nemico e sono stati distrutti 
133 carri armati sovietici. 

« Nella zona di Carcov le trup--
pe tedesche hanno respinto in 
contrattacco il nemico a sud 
della città. A ovest della città 
sono stati nuovamente respinti 
attacchi dei bolscevichi., 

« Nello spazio a nord-ovest di 
Carcov è stato definitivamente 
distrutto un gruppo nemico ac--
cerchiato nei giorni scorsi e so. 
no stati fatti 1791 prigionieri, 
distrutti o catturati 299 carri ar. 
mati, 248 cannoni, 100 mitra--
gliatrici, 160 autoblindo e altro 
materiale da guerra. 

« A ovest di Viazma t bolscevi--
chi lianno tentato di spezzare il 
nostro fronte con l'impiego di 
ingenti forze appoggiate da car--
ri armati e da velivoli da batta--
glia. Tutti gli attacchi sono 
stati respinti con elevate perdite 
per il nemico. 

« L'arma aerea ha inflitto al 
nemico sul Mius, sul Donez e 
nella zona a ovest di Carcov 
considerevoli perdite in uomini 
e armi pesanti. Nel settore cen--
trale del fronte orientale è sta--
ta completamente distrutta da 
apparecchi d'assalto una posi--
zione nemica con 25 cannoni. 
Nella giornata di ieri sono sta--
ti distrutti sul fronte orientale 
198 carri armati e abbattuti in 
combattimenti aerei 85 appa--
recchi nemici. 

«Sul fronte della Lcpponia si 1 
è particolarmente distinta la 
settima divisione alpina sotto il 
comando del tenente generale 
Krakau, validamente appoggia--
ta da formazioni dell'aviazione 
del maggior generale Stumpf, 
nell'espugnazione di un'altura 
e nella difesa contro i violenti 
contrattacchi sferrati durante 
una settimana per riconquistar, 
la dal nemico, il quale ha per--
duto solamente davanti a que--
sta posizione mille morti. Sono 
stati conquistati 50 bunker ne--
mici fortemente protetti. 

La zona portuale di Palermo 
è stata attaccata la notte sul 
23 agosto da una grossa forma, 
zione di velivoli germanici da 
combattimento. Due navi da 
guerra e due navi da trasporto, 
per un totale di 9000 tonnella--
te, sono state distrutte. Nove 
mercantili per complessive 46 
mila tonnellate e un incrooiato--
re sono stati gravemente dan--
neggiati. Nelle installazioni por--
tuali si sono sviluppati vasti in--
cendi. 

«Sull'Atlantico e nei territo--
ri occupati a occidente il nemi--
co ha perduto ieri quattro ap--
parecchi. 

«Grosse formazioni di bom--
bardieri britannici hanno attac--
cato la scorsa notte la capitale 
del Reich. La difesa aerea nuo--
vamente organizzata ha impe--
dito l'attacco in formazione 
chiusa sulla città ed ha abbat--
tuto, secondo sicure constatazio--
ni 60 bombardieri plurimotori. 
ÌDal lancio di bombe dirompen--

ti e incendiarie sono rimasti di--
strutti edifici privati e pubbli--
ci e ospedali. La popolazione 
ha sofferto perdite. 

«Apparecchi veloci da com--
battimento tedeschi hanno at--
taccato nella notte sul 24 ago--
sto obiettivi militari nell'Inghil--
terra meridionale con bombe 
di ogni calibro ». 

Sul fronte del Mius l bol--
scevichi hanno proseguito I 
loro attacchi con poderose for--
ze di fanteria e di mezzi co--
razzati. Reparti germanici ap--
poggiati da carri armati sono 
passati al contrattacco guada--
gnando terreno nonostante la 
tenacissima difesa nemica. 1 
duri combattimenti sono tut--
tora In corso. 

Sessanta plurimotori 
abbattuti sulla capitale del Reich 

Bombe inglesi su Parigi 
Berlino 24 agosto. 

L'aviazione anglo-americana 
ha tentato ieri un attacco con--
centrico in massa contro la ca--
pitale del Reich. Una parte 
considerevole delle formazioni 
di bombardieri nemici è stata 
intercettata prima di raggiun--
gere l'abitato berlinese e il 
centro della città. Gli attac--
canti sono stati abbagliati dai 
riflettori, mentre la caccia not--
turna, levatasi in gran nume--
ro, impediva al grosso del ne--
mico di svolgere l'incursione. 

Gli apparecchi hanno tutta--
via lanciato bombe dirompenti 
e incendiarie su quartieri di 
abitazione di Berlino, provo--

cando danni a edifici pubblici 
e ad abitazioni e infliggendo 
perdite alla popolazione civile. 

Le notizie da parte nemica 
confermano che l'attacco ten--
tato doveva essere il più forte 
fin qui portato sulla capitale 
del Reich. L'ultima grande in--
cursione su Berlino era stata 
effettuata il 27 marzo, e fu an--
nunciato allora che S00 tonneL 
late di bombe erano state sgan--
ciate sulla città. Quella della 
notte scorsa, si afferma ufficial--
mente a Londra, era due volte 
più violenta di ogni altra pre--
cedente, dall'inizio della guerra. 

Viene pure confermato dalle 
informazioni britanniche che la 
reazione tedesca è stata assai 
efficace, I piloti rientrati dal--
l'incursione hanno espresso l'o--
pinione che l'Alto Comando 
germanico si era preparato al--
l'attacco. Sciami di cacciatori 
notturni, cooperanti con 1 pro--
iettori, si lanciavano sui bom--
bardieri nemici a mano a ma--
no che essi giungevano nel cie--
lo della capitale. Un pilota ha 
detto: «Non compi cadevamo 
perché vi fosse così poca rea--
zione da parte dell'artiglieria 
contraerea, ma quando vedem--
mo 1 cacciatori notturni ce ne 
rendemmo subito ragione. Io 
non ne ho mai visti tanti. Com--
battimenti fra bombardieri e 
cacciatori si svolgevano da 
tutte le parti». 

Come è stato annunciato dal 
comunicato dell'Alto Comando 
tedesco, di sessanta plurimoto--
ri nemici è già stato accertato 
finora l'abbattimento durante 
l'Incursione su Berlino. 

Formazioni di aerei britan--
nici hanno bombardato questo 
pomeriggio la zona di Parigi. 

Himmler nominato dal Fùhrer 
Ministro degli Interni 

Il dott. Frick sostituisce von Neurath 
quale Protettore di Boemia e Moravia 

. 

Si comunica ufficialmente 
che, accedendo ad una sua ri--
chiesta, il Fiihrer ha dispensa--
to dalla carica il Protettore del 
Reich In Boemia e Moravia, 
barone Costantino von Neu--
rath e ha nominato al suo po--
sto Il ministro degli Interni 
dott. Guglielmo Frlck. 

Quale ministro degli Interni 
dei Reich e di Prussia e pleni--
potenziario generale per l'am--
minlstrazlone del Reich, al po--
sto del dott Frlck, è stato no--
minato il capo della polizia te--
desca Heinrich Hlmmler. Il 
sottosegretario al Ministero de--
gli Interni Hans Pfundtner è 
stato, a sua domanda, colloca--
to in pensione. 

Il Servizio del lavoro, che era 
finora sotto la giurisdizione del 
Ministero degli Interni, passe--
rà agli ordini diretti del 
Fiihrer. La nomina del mini--
stro Frick ha avuto per conse--
guenza che si è conclusa la 
missione affidata al capo supe--
riore di gruppo delle S. S. co--
lonnello generale della polizia 
Daliige, che aveva assunto 
l'« interini > del Protettorato. 

Richiamo alle armi 
di militari del 1906 

Roma 24 agosto. 
Il Giornale militare reca che 

sono richiamati alle armi per 
mobilitazione I militari (sottuf--
ficiali e truppa) già istruiti e 
idonei al servizio incondiziona--
to ancora in congedo Illimita--
to o in licenza straordinaria il--
limitata residenti o comunque 
presenti nel territorio di giu--
risdizione dì tutti 1 Distretti, 
appartenenti alla classe 1906 e 
alle seguenti Armi e speciali--
tà: fanteria divisionale e mo--
torizzata, granatieri fanteria 
carrista, guardie alla frontie--
ra (fanteria, artiglieria e ge--
nio) reparti distrettuali, Regia 
Aeronautica (categoria governo 
, genio (tutte le specialità). 

Dal presente richiamo sono 
esclusi i militari delle predet--
te Armi, specialità e classi non 
istruiti e cioè quelli che conti--
no meno di due mesi di servi--
zio e che quindi non compiro--
no la ferma di leva perché ne 
furono dispensati (per bassa 
statura, ferma minore di terzo 
grado, ecc.) o la compirono tra--
scorrendo tutto il periodo di 
leva in licenza di convale--
scenza. 

Sono invece compresi i mi--
litari (sottufnclell e militari 
di truppa delle predette Armi, 
specialità e classi): o) che a--
vendo ottenuto la concessione 
di espatrio per l'estero per un 
periodo di tempo determinato 
siano (scaduto tale periodo) 
rimpatriati o non siano ancora 
partiti. Coloro che invece tro--
vandosi all'estero con nulla 
osta temporaneo già scaduto 
non rispondano al presente ri--
chiamo saranno denunciati; b) 
che essendo in possesso di 
preavviso di destinazione di 
mobilitazione o di cartolina 
precetto non abbiano ancora 
per qualsiasi motivo, raggiun--
to alla data del presente ri--
chiamo il Corpo o Centro di 
mobilitazione indicato nei do--
cumenti stessi. 

Località di presentazione: se--
de del Distretto. Giorno di pre--
sentazione: 6 settembre 1943. 

Il manifesto vale agli effetti 
di legge come notificazione per 
tutti gli interessati. Coloro che 
senza essere legalmente impe--
diti non si presenteranno nel 
termine stabilito saranno de--
nunciati al Tribunale militare 
territoriale di guerra ai sen--
si dell'art 151 del Codice penale 

militare di guerra. Sono 
quindi elencati 1 motivi di e--
sclusione come per gli altri pre--
cedenti richiami. 

Misure militari 
dei tedeschi in Danimarca 

Stoccolma 24 agosto. 
Li Aftonbladet apprende che 

nel pomeriggio di ieri le au--
torità tedesche hanno infor--
mato il .Governo danese che, 
in seguito ai recenti fatti ve--
rificatisi nel Paese, si erano 
rese necessarie misure tenden--
ti a rafforzare, per ragioni di 
sicurezza, l'occupazione del ter--
ritorio della Danimarca, 

Stamane truppe germaniche 
hanno occupato completamen--
te Copenaghen. Queste misure 
militari tedesche fanno seguito 
ai numerosi incidenti, scioperi 
e sabotaggi avvenuti negli ul--
timi tempi in Danimarca e che 
hanno motivato il recente mes--
saggio di Re Cristiano che In--
vitava la popolazione danese 
alla calma e l'esortava a man--
tenere l'ordine. 

Le vertenze salariali 
dei lavoratori agricoli 

Dichiarazione di Achille Grandi sull'attività 
confederale - L'inflazione delle onorificenze 

Roma 24 agosto. 
Nella situazione odierna, su 

tutti gli aspetti della vita na--
zionale incombe la guerra. E 
alla guerra va riportato l'at--
teggiamento delle masse lavo--
ratrici italiane, le quali, oggi 
che hanno riconquistato la pie--
na libertà di giudizio e di ap--
prezzamento, possono testimo--
niare di non avere avuto nel--
l'origine, nello sviluppo e nella 
condotta della guerra alcun 
intervento causale. 

A questo proposito II Lavo, 
ro Italiano rileva che il con--
flitto scoppiato nel settembre 
1939 ha segnato la crisi del 
proletariato continentale; ma 
dal 25 luglio 1943 la rigenera--
zione è incominciata, e proprio 
nel settore italiano. Il giorna--
le osserva che la guerra non 
si distrugge con l'uso della 
guerra, ma con un saggio uso 
della giustizia. E scrive: c La 
pace che noi tutti desideriamo 
non deve essere pertanto il ri--
sultato di un'abdicazione o 
di una rinuncia che verrebbe a 
togliere ai venti milioni di la--
voratori nostri U più elemen--
tare dei diritti, quello di essere 
fattivi compartecipi della rico--
struzione europea. Questo noi 
diciamo: sulla guerra che non 
abbiamo voluto si determini 
oggi una corrente proletaria 
per una pace che tenga conto 
di tutte le realtà, di tutte le 
« cause, di tutte le verità >. 

Intanto sulla futura azione 
dei lavoratori si stanno pre--
disponendo, nel seno delle con. 
federazioni, le direttive. Dal 
canto suo il commissario con--
federale dei lavoratori dell'a--
gricoltura, on. Achille Grandi, 
in alcune dichiarazioni da lui 
fatte ha precisato che il ritor--
no alla libertà sindacale im--
porrà evidentemente un cam--
biamento di dirigenti confede, 
ralle di funzionari, sia al cen--
tro sia negli organismi provin--
ciali, ed I provvedimenti rela--
tivi dovranno ottenere la con--
valida del Ministro per l'Indu--
stria, il Commercio e il Lavo--
ro. Ma nella scelta sarà segui--
to un largo spirito di equità e 
di giustizia verso tutti 1 di--
pendenti, utilizzando sopra tut--
to le vere competenze morali, 
tecniche e amministrative. Ciò 
che importa subito è il propo--
sito di non Interrompere In 
qualsiasi modo il avere di as--
sistenza ai lavoratori agricoli 
e alle loro famiglie tenendo 
conto sopra tutto del grande 
contributo di sangue e di sa--
crifici che 1 contadini danno 
all'Italia ancora in guerra: e 
nel contempo di sopprimere 
ogni eventuale ostracismo che 
si frapponga a questo lavoro. 

« Personalmente — ha ag--
giunto l'on. Grandi — lo mi 
propongo di presiedere e faci--
litare la risoluzione dì verten--
ze salariali di carattere gene--
rale interessanti la produzio--
ne agricola e l'approvvigiona--
mento del Paese, e ciò In col--
laborazione cordiale e pratica 
con la Confederazione dei la--
voratori ». 

Alla protezione del lavoro 
delle masse deve corrisponde--
re un rigido accertamento giu--
diziario dei patrimoni che, a 
spese del avere delle masse, 

sono stati indebitamente ac--
quistati dai gerarchi. L'accer--
tamento già iniziato da parte 
di altissimi magistrati minac--
cia però di andare per le lun--
ghe. E il Lavoro italiano si 
dichiara In forse sui metodi 
prescelti dalla commissione. 

Col tempo che trascorre 
molte fortune hanno modo di 
dileguarsi e molti trapassi 
possono verificarsi. Pertanto il 
giornale romano avanza la 
proposta di sequestrare pre--
ventivamente tutti 1 beni degli 
ex-gerarchl, mettendo costoro 
nella situazione di provare la 
propria innocenza. Un" altra 
proposta radicale suggerisce 
lo stesso giornale, e cioè l'a--
bol zione di tutti gli ordini ca--
vallereschi. Alla Inflazione del--
le decorazioni avutasi nel ven--
tennio fascista si aggiunge 
ora un fatto nuovo: la labo--
riosa inchiesta per V Indebito 
arricchimento porterà come 
conseguenza che migliaia di 
commendatori, grandi ufficiali 
e cavalieri di gran croce sa--
ranno condannati o espropriati 
come concussori, simoniaci o 
via dicendo. Ecco perché il 
giornale propone che ognuno 
deponga le proprie croci sul--
LaLSre de,la riconquistata li--berta. 

La morte di Ettore Muti 
Roma 24 agosto. 

Questa notte, nei dintorni 
di Roma, è deceduto l'ex-segretario 

del dlsclolto partito 
fascista Ettore Muti, Medaglia 
d'oro al valor militare della 
guerra di Spagna (Stefani). 

Nessuna esclusione arbitraria 
dall'Istituto del Nastro Azzurro 

Roma 24 agosto. 
Il commissario straordinario 

dell'Istituto del Nastro Azzur--
ro comunica che con la gestio--
ne straordinaria dell'Ente de--
vono ritenersi decaduti dalle 
cariche effettive onorarie tutti 
coloro che attualmente ne era--
no rivestiti. I presidenti di fe--
derazione, di sezione e di grup--
po dell'Istituto resteranno in 
carica per l'ordinaria ammini--
strazione, in attesa di ulteriori 
comunicazioni. 

Il commissario ha disposto 
che nessuna eccezione potrà 
essere fatta all'iscrizione, o al--
la relscrizlone, all'Istituto dei 
decorati al valor militare, e le 
eventuali esclusioni dovranno 
riferirsi soltanto a coloro che 
se ne siano resi indegni per la 
loro condotta ciyllle e militare. 

Conti Rossini nominato presidente 
della Banca Nazionale del lavoro 

Roma 24 agosto. 
Con decreto del Capo del 

Governo, pubblicato oggi dal--
la Gazzetta Ufficiale, il cav. di 
gr cr. prof. dott. Carlo Conti 
Rossini è nominato presidente 
del Consiglio d'amministrazio--
ne della Banca nazionale del 
lavoro, istituto di credito di 
diritto pubblico con sede in 
Roma, in sostituzione del gr. 
uff. Vincenzo Lai. 

Il ritorno della stampa 
alla sua vera funzione 

Roma 24 agosto. 
(O. E.> Nel gran subbuglio 

spirituale di questo primo ri--
torno alla libertà si dà il ca--
so (e vorremmo dire il timo--
re) che l'interesse per quanto 
s'è di personale negli avveni--
menti e nei provvedimenti 
che si chiedono al Governo, 
prevalga sulla loro essenza 
politica e sociale. In altre pa--
role, poiché quasi tutti i ge--
rarchi si sono resi colpevoli 
di appropriazioni, di baratte--
rie e corruttele senza limite, 
ognuno s'è compiaciuto del--
l'opportuna decisione del Go--
verno di inquisire sulle male 
acquistate fortune di quei 
predoni del pubblico bene: 
ma pochi hanno riflettuto che 
mentre è giusto e salutare 
punire i colpevoli, anche con--
viene provvedere a che la col--
pa non possa ripetersi. 

Se tutti i gerarchi, grandi 
e piccoli,- ritennero di poter 
allegramente svaligiare i be--
ni pubblici e privati, vuol dire 
che non soltanto in quegli in--
dividui mancava il sentimen--
to dell'onestà, ma anche che 
le circostanze si erano fatte 
singolarmente propizie all'e--
sercizio della disonesta. Gio--
verà certamente a rinnovare 
il costume politico l'esempio 
delle sentenze disonoranti e 
delle morali spoliazioni pro--
nunciate contro i simoniaci 
dell'allegra cuccagna fascista, 
che la commissione presiedu--
ta da Casati ci farà gradual--
mente conoscere : ma sarà pu--
re ugualmente utile di non 
tardare a prendere quei prov--
vedimenti che possano, per 
l'avvenire, prevenire ogni cor--
ruzione politica e amministra--
tiva. 

Questa aveva dilagato perché 
non era più trattenuta 

dalle due grandi dighe che in 
ogni Stato bene ordinato la 
vigilano e la limitano: cioè il 
controllo amministrativo del--
lo Stato medesimo, e soprat--
tutto, il controllo assiduo del--
la pubblica opinione. 

Con l'asservire la stampa e 
precluderle .ogni discussione, 
critica e polemica (anche se 
limitata al campo della tecni--
ca e della correttezza ammi--
nistrativa di uomini o enti), 
il trapassato regime aveva as--
sicurato un complice silenzio 
intorno alle malefatte dei 
saccheggiatori dell'Erario. E 
quasi non fosse stata suffi--
ciente la pressione costante 
e soffocante degli organi pre--
posti ad imbavagliare la 
stampa, un uomo del regime, 
uno dei più nefasti perché ha 
servito a dare una sorta di 
plausibile legalità, quasi direi 
costituzionale, alle peggiori il--
legalità, si incaricò di ritoc--
care nel 1930 le chiare, onesto 
disposizioni del codice italia--
no in merito alla diffama--
zione. 
Da allora fu veramente chiu--
sa la bocca a chiunque voles--
se osare di denunciare pubbli--
camente abusi o concussioni: 
perché l'articolo 596 del codi--
ce Rocco gli precludeva la 
prova della verità del suo 
asserto e l'abbandonava al--
la mercè del concussionario. 
Mentre con il vecchio codice 
italiano non era moralmente 
possibile ad alcun uomo pub--
blico, o di una qualche noto--
rietà, di esimersi dal concede--
re la più ampia facoltà di pro--
va, quando sporgeva querela 
per diffamazione, e nei casi 
di pubblici funzionari era tas--
sativamente imposta dal codi--
ce, il Guardasigilli Rocco pru--
dentemente esimeva gli even--
tuali diffamati (nei quali pre--
ventivamente riconosceva dei 
camerati fascisti) dal consen--
tire una pericolosa facoltà di 
prova, che denunciasse pub--
blicamente le loro malefatte. 

Rocco e i suoi amici ricor--
davano con amarezza alcuni 
processi per diffamazione in--
tentati da fascisti a giornali 
coraggiosi (e tra tutti, quello 
mosso da Balbo contro la Vo--
ce .Repubblicana) e terminati 
con sentenza di assolutoria 
piena, che rappresentavano 
uno schiaffo al regime: e 
provvedeva a impedire che 
nell'avvenire privati o giorna--
li fossero « ammessi a prova--
re, a propria discolpa, la ve--
rità o la notorietà del fatto 
attribuito alla persona offe--
sa ». 

Liberata cosi la strada da 
ogni voce molesta, non restò 
ai gerarchi e ai loro complici 
che di porre in opera qualche 
altro lieve dispositivo che mo--
dificasse le tradizioni di cor--
rettezza dell' amministrazione 
italiana: e uno dei più sem--
plici e funesti per l'Erario è 
stato il pretesto del o caratte--
re di emergenza » che, a giu--
dizio insindacabile di ministri 
o governatori, rivestisse que--
sto o quel complesso di lavori 
(magari ammontanti a costi 
astronomici di miliardi) perché 

venisse stralciato dall'ob--
bligo della gara pubblica e ve--
nisse assegnato ad un appal--
tatore privilegiato e complice, 
traverso la cosldetta a tratta--

, tlva privata », che nel suo 
stesso nome rivela tutte la 
possibilità di corruttela nei ri--
guardi della pubblica gara. 

In attesa che il futuro Par--
lamento ripari alle ribaldo 
falle introdotte nella presen--
te legislazione, spetta al Go--
verno di restituire alla stam--

i pala sua legittima funzione 
' di vigile controllo sulla corret--

tezza amministrativa: e in--
tanto precludere ogni possi--
bilità di ulteriori corruttele, 
sancendo che nessuna licita--
zione debba farsi se non per 
mezzo di asta pubblica, e che 
se un caso eccezionale di ve--
ra emergenza si presentasse 
in questo periodo anormale, 
il_suo carattere debba veni--
re dichiarato non da un sin--

, gelo, ma in plenaria seduta 
di consiglio dei ministri. 


