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L'azione nell'Agro - 3000 ettari invasi in Ma
remma - Importante articolo di G., Aledici , 
La grande lotta dei contadini me

ridionali per la terra ha raggiun
to ieri una nuova tappa vittoriosa. 
Nella Prefettura di Lecce è «tato 
sottoscritto un accordo che assegna 
ai contadini privi di terra o con 
poca terra del Salento 25.000 ettari 
della zona dell'Arneo. Il contratto 
di assegnazione contiene del prin
cipi mrlti vantaggiosi; 1) tutta la 
legna ottenuta con lo smacchiamen-
to spetta ai contadini: 2) il patto di 
affitto ha la durata di 29 anni; 3) 
per i primi 4 anni \ contadini non 
dovranno corrispondere niente ai 
proprietari; 4) l'affitto da corri
spondere nei successivi 25 anni è di 
35 Kg. di grano ad ettaro per le 
terre a bnasa produzione, fino a 
75 Kg. per le terre ad alta pro
duzione. 

Un automezzo ha percorso ieri 
•era le campagne del Salento. por
tando ai contadini che da 30 gior
ni e 30 notti presidiavano le terre 
occupate, la notizia della vittoria. 
E' stato uno spettatolo indescrivi
bile, ci segnala il nostro corrispon
dente. Più di 10 000 contadini che 
da un mese non abbandonavano la 
terra, nell'apprendere che il loro 
sacrificio, la loro lotta, le loro sof
ferenza non erano «tati vani, hanno 
Improvvisato commoventi manife
stazioni di gioia. 

La lotta prosegue nell'Ugentino, 
nell'Alimeni, nel Magliese. 

L'azione per le terre continua an
che, con crescente slanc'o. nel-
l'Agro e in Maremma. I contadini 
della provincia di Roma hanno ap
preso con grande soddisfa7ione la 
decisione presa nel convegno sin
dacale di venerdì di intensificare 
l'occupazione e la lavorazione dei 
terreni fino a che Segni non avrà 
tenuto fede al suoi ripetuti im
pegni. I feudi sono saldamente pre
sidiati. Quel che ci si chiede con 
sempre maggior insistenza * il mo
tivo della diversità tra la situa
zione esistente nell'Agro e in tan
te altre regioni. Perchè si raggiun
gono accordi nelle prefetture di 
I*cce. di Messina, e a Roma nem
meno si tratta? L'intervento ostru
zionistico del governo è perfino 
troppo palese: i legami tra auto
rità centrali e principi assenteisti 
Imoedisconn evidentemente l'accor
do e il ristabilimento della norma
lità nell'Agro. Le responsabilità go
vernative. Vomertà tra Seani e gli 
agrari romani sono sempre più 
chiare. 

Tn Maremma, gli ettari occupati 
fino ad oggi sono circa 3000. Ai 
2500 ettari invasi venerdì se ne so
no aggiunti altri 400. occupati dal
la cooperative bracciantili di Mon-
tepescali e B r a c c a c i nelle tenute 
Guicciardini • Grottanelli. 

Gli 80.000 contadini cremonesi 
hanno adoperato ieri per 2 ore per 
protestare contro l'assoluzione di 
un agrario fascista che assassinò 
un bracciante nel '46. 

Un Importante commento «He con
fus ion i del convegno indetto dalla 
Costituente della Terra contro il 
latifondo e per la difesa della pic
cola proprietà coltivatrice è appar
so sulla Stampa, a firma del notis
simo studioso di cose agricole Giu
seppe Medici. Dopo aver notato che 
« t e si vuole restare sul terreno 
della pratica immediata e! si deve 
rendere conto che 1 contadini sono 
entrati definitivamente nella vita 
politica italiana, e vi sono entrati 
perfino gli zappaterra dei latifondi 
meridionali- , Giuseppe Medici ag
giunge: 

« N e l fatto 1 contadini delle zone 
latifondistiche vogliono la terra e 
non sono più disposti a sentire le 
argomentazioni, dotte nn che si 
vuole ma accademiche • perciò 
oziose, di chi promette loro di far
li lavorare in aziende perfette con 
abitazioni provviste persino del ba
gno: per quanti di noi, domanda la 
provata diffidenza contadinesca? e 
gli altri cose faranno? perchè co
stituire un esiguo gruppo di privi
legiati e cesi accrescere la miseria 
dei più poveri? Le stesse accorate 

domande mi tono state rivolte po
che settimane or sono da un gruppo 
di braccianti agricoli meridionali 
mentre si discuteva sul ricco appo
deramento di una zona latifondisti-
ca che sistemava soltanto una pic
cola parte di bisognosi. 

I contadini delle zone latifondi
stiche premono per avere subito la 
terra ». 

La critica al modo con cui il Go
verno ha mostrato — col progetto 
per la Calabria — di voler affron-
tere la questione, è chiara. L'im-
poslazione dell? Costituente della 
Terra e della Confederterra: la 
terra incolta subito, in concessione 
perpetua, a tutti 1 contadini, va fa
cendosi strada. 

y e •* 
SI E CONCLUSO UN PENOSO PROCESSO 

DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
NUOVA VITTORIA NELLA LOTTA PER LE TERRE 

25 mila et tar i II prèside del "Virgilio,, 
ai contadini leccesi condannato altre anni 
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Tutti gli imputati riconosciuti colpevoli 
{ 

Si 
ieri 

* conciuco nel pomeriggio di 
11 processo per il cosidetto 

«scandalo del Virgilio». 
Il Tribunale con la sua sentenza, 

pronunciata alle ore 14,15, ha rite
nuto gli imputati co'pevoll del refa-
ti loro ascritti ed ha condannato, 
co! beneficio delle attenuanti gene
ri he, il preside prof. Cleto Cro.-*-
a 3 anni di reclusione e 40 mila li
re di multa e all'interdizione dai 
pubblici uffici per 3 anni; i profes
sori Salvatore Muscolirto e Riccar
do Miceli a un anno, mesi 3 e 10 
giorni di -"-'usione e 20 mila lire 
di multa; i professori Giuseppe 
Lantieri e Giuseppe Severi a 2 an
ni e 10 mesi di reclusione ciascuno 
e a 30 mila lire di multa. 

Ha dichiarato condonati due an-

nnnnnnnn ; 
- • » 

I criminali nipponici 
condannal i a Kabarowsk 

. / — ^ - v*VV,;:-. 

25 anni di lavoro correzionale ai principali y> 
imputati - La requisitoria dei Procuratore 

x 

ni di reclusione • l'intera multa per 
1 professori Crosta, Lantieri e Se
veri, ed ha dichiarato condonata la 
intera, pena e la multa per 1 pro
fessori Muscolino e Miceli. 

In apertura di'udienza avevano 
pronunciato le loro arringhe gli ul
timi difensori, avv. Maria J Basino 
per il Lantieri, ed avv. Domenico 
D'Amico per il preside Crosta. 

Contro • la sentenza gli imputati 
proporranno appello. $ 

"I vincitori del premio 
di poesia < l'Unità > 

CENO VA, 31. —~La Giuria del 
premio letterario de «l 'Unità» di 
lire 100 mila composta da Bini, 
Massimo Bontempelli, Corrado De 
Vita, Willy Diaz, Alfonso Gatto, H -
pidio Jenco, Mario Mafai, Silvio 
Micheli, Amedeo Ugolini e dei let
tori de «l 'Unità» Errico Bottari e 
Azeglia Cassan dopo aver esamina
to le 1195 liriche dei 395 concorren
ti al premio ha proclamato vinci
tori a ex-equo del premio: Augusto 
Vuncaldi di Milano per la poesia 
«Peesaggio»; Giuseppe Ravennani 
di Milano per la poesia «Se grido 
entro di noi •»; Aggeo Savi oli di Ro
ma per la poesia « A Silvio Serra ». 

• » 

- Ad Aggeo Savioli, redattore del 
nostro giornale, e «incitar- eae-
aequo del Premio, le affettuosi 
congratulazioni di tutti i compagni 
de l'Unità. 

Sofferenti di :"disturbi intestinali 
male di fegato e stitichezza! 

ANNUNZI SANITARI 

STRO DAVID 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura indolore eenea operatone 
EMORROIDI - VENE VARICOSI . 

Ragadi • Piaghi • Idrocele 
VENEREE . PELLE . IMPOTENZA' 

Via Cola di Rienzo, 152 
Tel J«'«W - Ore 4-1» e 15-20 Test t - l l 

KABAROVSl^ 31. — i l Tribuna
le militare del distretto militare di 
Primorye ha pronunciato ' la sen
tenza nei confronti degli ex mili
tari dell'esercito nipponico, accusa
ti della preparazione e dell'appli
cazione dell'arma batteriologica. " 

Il Tribunale ha condannato gli 
imputati Yamada, Kajitsuka, Ta-
kahasci e Kavasclma a 25 anni o'i 
lavoro correzionale, gli imputati 
Sato e Karasava a 20 anni, Nlsci 
a 18 anni, Mitomo a 15 anni, Onoe 
a 12 anni Hirazakura a 10 anni, 
Karuscima a 3 anni e KikucKi a 2 
anni da scontarsi nei campi di la
voro correzionale. 

I rappresentanti della popolazio
ne lavoratrice di Kabarovsk pre
senti nell'aula hanno accolto la 
sentenza con grande soddisfazione. 

Nella requisitoria pronunciata 
durante l'ultima udienza del pro
cesso, 11 Procuratore di Stato 
Smirnov ha invitato 1 giudici a fa
re della loro sentenza un monito 
solenne 

< Il vostro verdetto — ha detto 
Smirnov — non deve solamente pu
nire con giustizia e con severità i 
criminali che siedono al banco de
gli accusati. Il vostro verdetto Do
vrà anche risuonare come un mo
nito minaccioso per i fautori di una 
nuova guerra mondiale ». 

Avviandosi verso la conclusione 
della sua requisitoria Smirnov ha 
detto: cMilioni di persone sempli
ci e il fronte delle forze democra
tiche capeggiato dalla potente U-
nione Sovietica montano la guar
dia per la difesa della pace. E* 
questa una forza Invincibile che 
saprà paralizzare e punire rigoro
samente tutti l fautori di guerra. 
Che il vostro verdetto, compagni 
giudici, ricordi temibilmente que
sta forza! ». 

Dopo la requisitoria del Procu
ratore di Stato è stata o'ata la pa
rola ai difensori e agli «tessi im
putati. 

II difensore Belov ha chiesto al 
tribunale di tenere conto che il 
suo difeso, generale Yamada, « ave
va avuto la forza ed il coraggio di 
riconoscere completamente le pro
prie colpe », ed ha messo in rilievo 
che Yamada aveva fornito duran
te Il processo una descrizione sin
cera e particolareggiata dei propri 
delitti nonché di quelli commessi 
dagli ideatori ed organizzatori del
la guerra batteriologica. 

putatl hanno chiesto che si tenes
se conto del fatto che I colpevoli 
avevano pienamente confessato e 
si erano dimostrati sinceramente 
pentiti. -.i 

E' stato quindi concesso agli im
putati di fare un'ultima dichiara
zione, e tutti hanno nuovamente 
confessato le loro rolpe. Kavasima, 
che fu capo del centro batteriologi
co n.*731, e Yamada, ex comandan
te supremo dell'armata del Kwan-
tung, hanno riconosciuto piena
mente l'enormità dei loro delitti e 
si cono dichiarati pronti a subire la 
pena. Analogia dichiarazioni sono 
state fatte dagli altri 10 imputati. 

« 

I funerali del sen. Berlini 
BOLOGNA, SI. — 8! sono svolti 

questa mattina 1 funerali del sena
tore Giovanni Bertlnl asl gruppo 
d. e., deceduto Improvvisamente ieri 

TI1 1954 trova «li «Amie* del
l 'Unità» di tutta Italia al loro 
pesto «M lavoro. Anche oggi per 
gl i . « A m i c i » non è festa. Essi 
andranno invece, ' consapevoli 
della loro missione, nelle stra
de, "nei caseggiati, nelle campa
gne a portare la parola di gui
da e di lotta dell'Unità perchè 
il nuovo anno sìa un anno di 
pace. , . .' ; » 

A questo esercito di tenaci 
combattenti, che già nel passa
to anno sono riusciti a portare 
la parola dei Partito a centinaia 
e centinaia di migliaia di nuovi 
lettori, vada oggi, mentre il 
nuovo anno li trova al loro po
sto di combattimento, il nostro 
plauso ' e l'augurio che ti 1956 
registri altre importanti e s i
gnificative vittorie. 

LA SEGRETERIA GENERALI 

stimolate 
il vostro fegato! 

as_ - ** - _ ^ _ _ _ 

Il fegato deve ogni giorno secernere^urTlftro di bile 
nell'intestino! Se questa quantità di bile non giunge 
nel lume intestinale, i cibi non possono essere digeriti 
e vi ristagnano: da ciò derivano stitichezza, disturbi 
intestinali e di fegato. Non tutti i purganti sono oppor
tuni, in quanto causano irritazione. I Sali Tamerici di 
Montecatini invece purgano, curando naturalmente, 
fegato ed intestino. Questa è l'esperienza medica, da 
oltre 600 anni. 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato pei lo 
diagnosi e la cura delle sole dlsfun-
ilonl sessuali, erra radicale rapida 

metodo proprio 
Impotente, fobie debolezze sessuali. 
vecchiaia precoce, deficienze giova
nili. cure speciali ' rapide pre-post 
matrimoniali, cura modernissima per 
il ringiovanimento Grande Ufficiale 
Dr. CAHLETTl . PIAZZA ESQUIL1-
NO 1* (Presso Stazione) - Ore t- l l , 
18-18 - Festivi 9-\2. Sale separate -
Non si curano veneree. Il dr Cariettl 
non dà consulti e non cura '.n altri 
Istituti. Per Informazioni gratuite 
«crlvere. Massima riservate»»*. 

Dr.DELLA SETA 
Specialista VENEREE PEllE 

DISFUNZIONI SESSUALI (8-1S. ll-M) 
VTft. ARENUl.A W - l'Uno I Int. t 

APPELLO CONTRO I PIANI DI RIARMO ; 

I portuali francesi 
a i compagni americani 

L'appello invita i marittimi statunitensi 
a non caricare armi-per i porti europei 

i i 
. // :--.**4y-r/f-J U 

^ 
«••v.- di Montecatini 

ESQUIUNO 
CABiHETTO SPECIALIZZATO 

«VP te o.'VMODFQf:£ CURE BAD CAlr) 

IMPOTENZA 
ANOMALIE DEBOLEZZE SESSUALI 

V E N E R E E S P ^ 
controlli a! tfsioVd GÌ/API CION^ 

ss S A N G U E rr.tcroscop'.cl 
VtCAlBER10,4($<Wwort $!ài:o»ej 
Ttl 4724°7.Q\e&20 salotti starati I 

Comra. Dr. MANCINI - Via Arenso, M 

ASMA e ARTRITI 
(Or« 10-11 e 1S-1T) Tele*, «st.981 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico «Br. Hequard*. Spe

cializzato esclusivamente per diagno
si e cura di tutte le dlsfuzlnnt ed 
anomalie sessuali d'ambo | sessi con 
I mezzi più mr.demi ed efficaci. Saie: 
separate. Orarle: 9-11, 18-19. festivi: 
10-11. Consulenti: Docenti Universa 
tari. INFORMAZIONI GRATIMTB. 
riarsa Indipendenza. 5 (Stnzirrie). 

PARIGI, SI. — La Federazione 
dei portuali francesi aderente al
la C.G.T. ha Inviato una lettera 
ai portuali americani. In esse la 
Federazione ricorda le ragioni del
la decisione presa nei giorni scorsi 
di rifiutarsi di scaricare materiale 
bellico americano e chiede che tut
ti i portuali della costa atlantica s[ 
rifiutino di caricare I materiali di 
guerra destinati all'Ehiropa. 

Com'è noto giovedì scorso la Fe
derazione dei portuali francesi ha 
rivolto un invito egli abitanti delle 
città portuali perchè appoggino gli 
scaricatori nella loro azione in di
fesa della pace. 

Dopo la esigua maggiorana di 
diciotto voti strappata ieri dal go
verno all'Assemblea, la Camera e 
il Consiglio della Repubblica (Se 

Anche I offensori degli altri Im-lnato) dovranno pronunciarsi, eirca 

\ 
Gli americani divisi sul caso 
del medico che uccise I ammalata 

N doti. Sanders ha provocato la morte di un'ammalata di cancro 

il prolungamento per un m«a« del 
bilancio del 1949. 

Il deputato socialista Augustin 
Laurent ha presentato intanto al
l'Assemblea una proposta che chie
de la corresponsione di un'altra 
gratifica di 3.000 franchi se i con
tratti collettivi non verranno ap
provati entro il 31 dicembre. Il 
governo, com'è noto, è contrario al
la concessione della gratifica che 
i comunisti e i socialisti esigono; si 
prevede "che prima ancora della 
fine della discussione del bilancio 
J! governo si troverà di fronte a 
nuove difficoltà. 

Sui due voti di fiducia ottenuti 
con grande stento da B-dault, è da 
rilevare il loro significato politico 
più che tecnico. 

La posta in gioco era lo sciogli
mento delle Camera con relativa 
preparazione delle elezioni genera
li. Se . alcuni deputati che abitual
mente si allineano sulla posizione 
delle destre hanno ceduto all'ulti
mo momento, lo hanno fatto in se
guito alle pressioni esercitate dai 
settori governativi, pressioni che 
hanno accresciuto negli uni la esi
tazione di fronte alle prospettive 
di un ritorno davanti agli elettori, 
e negli altri perchè convinti di non 
aver fatto altro che scaricare sul 
Senato la responsabilità di rove
sciare U governo. 

POTREBBE ESSERE, 
Il UOSTRO BAINO ! 

Anche L. 1000 mensili 
ma una marca e im 

giusto prezzo 

FALCA Un grandioso assortimento di biciclette 
è sempre disponibile presso la 

Agenzia Generale di Vendita: PIAZZA NICOSIA N. 18 — Telefono 53-237 
e presso le seguenti sub-Agenzie ; 
V i a C a v o u r , 8 2 ; T a l . 474 -363 - V i a G iovann i L a m a , 1111 T e l . 4 7 4 - 2 3 8 
V i a S ic i l i a n. 203 - V i a M a r r a n e l l a n. 87 - V i a del Castan i n. 22 
C I V I T A V E C C H I A i V i a B e r n i n i n. 2 - R I E T I i V i a G a r i b a l d i n. 253 

B A L B U Z I E i 
el iminata in una settimana 
( s p e s s o In p o c h e o r e ) 

con il nuoviss imo metodo de l 
Dr . V I N C E N Z O M A S T R A N G E L I 

(balbuziente anch' egli 
sino al 1S. anno) 

Il Dottore sarà In Roma fl 2 
gennaio e terrà un corso dal S 
al 15 gennaio prossimo venturo in 
V i a B l f e r n o , 1 - T e l . 8 8 1 - 5 5 8 
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Tariffe pompe funebri 
La Soe. ARMANDO ZEOA e O H 

con sede in Roma, via Romagna 93 
telefoni 43 638 - 43 590 (anche not
turni. PRATICA TARIFFE FISSE, 
EFFETTIVAMENTE INFERIORI A 
QUELLE M I N I M E IN VIGORE 

ALOUNE TARIFFE 

AUTOFUNEBRE per trasporti <U 4 
par qua'.nlael località al km.: L. 3B 

TRA8PORTO 2 a adulti (8 colonna. 
2 cavalli), feretro castagno centi
metri 3 con cornici alla b&M • al 
coperchio lucidatura a spirito, zin
co intarno, pratiche inerenti ta*ae> 
comprese : L. 10.043 

TRASPORTO 2.» adulti (4 colonne. 
2 cavalli), feretro castagno cm. 8, 
cornici alla baee e al coperchio, lu
cidatura a aplrlto. pratiche Ineren
ti, tassa comprese: L. 8.637 

TRASPORTO 34i adulti, feretro ca
stagno otn. 8 pratiche Inerenti, tas
se comprese: e. 5.927 

rTBW YORK, i l . — Le scandalo 
provocato dalla soppressione di una 
signore cinquantanovenne amma
lata di cancro a Manchester nello 
Stato del N e w Hampshire dove il 
medico dott. Sanders; aveva Iniet
tato dieci centimetri di aria nelle 
vene «Ilo scopo di porre un termi
ne alle sue inaudita sofferenze, at
tuine in America proporzioni sem
pre più vaste, provocando un'onda
ta di sdegno ma anche di consensi. 

n dottor Herman N. Sanders, ar
restato l'altro giorno per aver pra
ti ceto l'eutanasia tulle tua dente 
•Ignora Borotto ammalata di can-
are sopprimendola con una iniezio-
aa endovenosa è stato rimesso In 
libertà provvisoria dietro pagamen
te di una cauzione di 2o.000 dollari. 

I l ceso ha suscitato enorme scal-

rre dappertutto e perticolarmen-
nella città dove fi medico eserci

tava la tua professione ed era mol
la stimato. La popolazione di Han-
aheeter ti è divisa fn due partiti, 
ano favorevole al medico che con
tinua a proclamare la sua innocen
za ed ano oootrario 

La moglie del dottor Sendera, ha 
•ichiarato ad un corrispondente 
dell'INS d i essere sicura che tuo 
•MTlto verrà giudicato innocente e 

sto mondo». Eeaa ha aggiunto che 
te loro tre figlie, quando saranno 
cresciute e potrà spiegar loro la 
triste storia «saanno ogogliose 

LA CRISI DEL GOVERNO 
(ceattaaazIeaM «alla prima pagina) 

cattivo tempo che si leggono sui 
barometri erano queste strane scrit
te: • Molta riflessione », • Minima 
coscienza » e « Massima serenità ». 

Nessuno dei giornalisti è stato 
in grado di offrire una «cura in
terpretazione sul significato dello 
strano oggetto a delle sconcertanti 
scritte che lo ornano, e De Ga-
sperl ha allora dichiarate a spie
gazione del mistero: 

• Evidentemente i uno ttrumea-
*-o per fare un governo migliore ». 

• SI — ha ribaltato un giornali
ste — ma non Io f a c ! a però sotto 
il segno della • minima coscienza ». 

Un nuovo monito è stato intanto 
rivolto ieri al governo in occasio
ne de] Capoo'anno dal Presidente 
della Confindustria.v Egli ha te
stualmente dichiarato che « s e è 
vero che con il lMf #ono ormai fi
nita te gravi difficoltà di approv-
vlggionamento delel materie prime 

I* pur vero anche che nello stesso 
•he agli è «l'uomo migliore di qua-1tempo tono pure finite quella con

giunture favorevoli che consenti
vano di collocare con facilità i 
prodotti. L'industria italiana si ap
presta ad affrontare le difficoltà 
del 1950 che sono tanto pia gravi e 
preoccupanti in quanto dobbiamo 
considerarci ormai In un periodo 
ausai normale, • perciò non si può 
far conto eu eventi Imprevedibili 
eh* valgano ed aiutarci a risolver
le. In queste condizioni una saggia 
•> un'errata politica economica eia 
parte del governo è destinata ed 
•vere una importanza decisiva 

Estrazioni del Lotto 
BARI • 
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A Capo a Spirino 
1950 

IL. PIIT BEL REGALO : 

t * stasi R A D I O 
' j i i w a a F I L A R M O N I C A 

u n A l b u m d i D I S C H I 

DA MUSICALRADIO 
RTI-ITC, iss-
Jif •- - i m i 

e: - Un col 
Massime rtteaimm - Regali agH Acamirenti 

VIA DELLE CONVERTITE, 23 ! — ; TELEP. 03-37» 

Un* grande Ditta • Un colossale tssorìmenta ~ 

Un' elegante 

PELLICCIA 
itti magnìfico 

IllODELLO 
solamente da 

M A P I L 

PAQAMSNTO 11 IME8I 
•snss anticipo 
sssta •ntsrssa; 

M A P I L 
Casa dell'Aairaker. 
Persiano s Russo 

Vis Campo M a n lo, SS 
(prtao* plano 

La Ditta VITTORIO PROCACCIA 
P I A Z Z A V I T T O R I O E M A N U E L E d a l n u m e r o 4 a l 12 

c/lugutti 'liuoit (filimi 
alla som a0eziolata clientela, t 

C O M U N I C A 
che in occasione delVmawgnrazione dei nuovi locali, dal 
DUE GENNAIO minerà S M breve vendita eccezionale, 

offrendo notevoli ribassi in tutti i reparti 
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ABITI PRONTI 
* SU MISURA 

fuperoòifoj?^ 

IMPWMWBIU 
PALCTOT 

fuperobìfo:s?& 

Al TRITO 
Vii Sfiiyerli 65 - I H Piittttrit 24 

SI VENDE TUTTO 

Prezzo d i realizzo 
Abit i u o m o 
Pantaloni > » 
Impermeabil i cotone » 
Paletot a soprabiti » 
Veatlttei da ragazzo » 

d a L . 8.000 in p iù 
» 1.790 » » 
» 4.500 » • 
9 8.900 » a 
» 2.000 » » 

Tutta Roma ne parla 

VISITATE LA Super Galleria Esedra, 47 - BABUSCI 
T U T T O PER L ' A R R E D A M E N T O DELLA CASA 

M o b i l i - L a m p a d a r i « T a p p a t i - S o p r a m m o b i l i , aee . 
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ECCEZIONALE VENDITA SOTTO COSTO 
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POLITICA INTERNA 

AUMENTO 
DEI FITTI 

Il regalo di Capodanno del go
verno agli Italiani è — con cro
nometrica regolarità — un a u -
viento degli affìtti. Ci fu un au
mento il primo gennaio del '48, 
ce ne fu un altro il primo gen
naio del '49, ce n'è stato ancora 
un altro il primo gennaio del '51. 
I bilanci familiari subiscono così 
nuovi colpi, come se non bastas
sero tutti gli aumenti di prezzi 
registrati dal giugno ad oggi, co 
me ce non bastasse la prospet
tiva di nuovi rialzi delle tariffe 
delle poste, dei telefoni, dei gas. 
Le maggiorazioni sulle pigioni 
hanno in Italia ripercussioni 
particolarmente larghe. In Ita
lia si paga sempre un affitto. Lo 
si paga per abitare nelle cantine 
allagate di Santa Maria Capuq 
Vetere, negli squallidi tuguri 
delle borgate di Roma e del 
Marchesato di Crotone, nei « ca
soni » di paglia del Delta Pa
dano, e per/ino nelle grotte del 
Sasso di Matera. 

Questo Capodanno, poi, il do 
tto agli italiani del governo de
mocristiano è stato più compierò 
e commovente. Per solennizzare 
la chiusura dell'Anno Santo, la 
nuoua spi7ita alle pigioni e stata 
accompagnata da un bel bigltct-
tino di auguri, di quelli con le 
stelline e i rametti di rischio. 
Sul bigliettino c'è scritto: l iber
tà di sfratto. Migliaia, migliaia, 
7iiigliaia di famiglie italiane han
no una nttoua spada di Damocle 
sospesa sul capo. Solo a Roma, 
2212 famiglie dovrebbero lascia
re la casa in pieno inverno. Per 
andar dove, non si sa. 

Il governo democristiano è 
riuscito a creare questa brillan
te situazione nel Paese. Da un 
lato, una massa imponente di 
cittadini i quali da anni hanno 
perduto ogni tranquillità per 
quel fattore indispensabile del
l'esistenza che è la casa. Dal
l'altro lato, un numero certo non 
indifferente di cittadini, i quali 
possiedono uno o due apparta
menti, e che non hanno davvero 
tutti i torti quando reclamano la 
possibilità di abitare in casa pro
pria, quando dicono d'aver biso
gno di altre stanze perchè i figli 
hanno messo su famiglia. Molti 
di questi, dalla fine della guerra 
in poi, non riescono a far valere 
•un loro diritto di proprietà, per
ché hanno di fronte un ancor 
più immediato e inalienabile di
ritto altrui di disporre d'un tetto. 

Tutto ciò perchè il governo 
democristiano deliberatamente 
•non ha fatto il suo dovere: dare 
case alla popolazione. Di fronte 
a ttii fabbisogno che si avvicina 
ni 20 milioni di vani, nella pri
ma T/jctà del 1950 ne sono stati 
costruiti appena 139 mila, di cui 
solo 77 mila sono stanze per abi
tazione. Si ricordi che il Piano 
del Lavoro prevede la possibi
lità di costruire, in un'economia 
di sviluppo e di pace un numero 
di vani che vanno da 750 mila 
a un 7niliOT;e l'anno. 

E' più che evidente come i l 
problema delle abitazioni non sia 
completamente risolvibile, in 
Italia^ in sé e per sé. Dinanzi 
alia totale mancanza di un red
dito qualsiasi, di una Qualsiasi 
capacità ài spesa da parte di m i -
Zioni e milioni di famiglie, è 
chiaro che dare la casa non ba
sta ancora. Qui il problema rien
tra nel quadro generale della 
necessità di dare lavoro, di far 
guadagnare il minimo' iudispen-
«abile alla sopravvivenza, e in 
questo minimo • indispensabile 
deve trovar posto la casa. Ma il 
fatto è che anche i limiti ri
stretti, colpevolmente Insuflìcten-
ti dei suoi stessi programmi so
no apparsi al governo tm'irraa-
triungibile follia. E, prudente* 
mente, quei programmi non li 
ha realizzati. 

Basti ricordare l'autentico 
scandalo dell'INA-Casa le cui 
costrtizioni — finanziate con con
tributi detratti dal salari e dagli 
stipendi dei lavoratori — sono 
paurosamente arretrate, mentre 
le somme accantonate, secondo 
quanto da più parti si è scritto, 
verrebbero impiegate per coprire 
taluni affari andati a male del-
Vlstituto delle Assicurazioni. 

Oggi, in/ine, la politica di 
Tiarmo è venuta a colpire — i n 
primo luogo — proprio l'edili-
zia. Per obbedire agli ordini 
americani, per racimolare soldi 
da utilizzare in cannoni e carri 
armati, il governo democristia
no poni? tra i suai primissimi 
provvedimenti il blocco dei mu
tui e dei crediti per l'edilizia. 
Con quel che costa un solo aereo 
dà guerra si potrebbero costrui
re più di Z900 vani di abitazione, 
si potrebbe dare un tetto a de-
cine di migliaia di persone. Ma 
ti ooverno ha scelto la via della 
guerra. 

Ancora una volta, la soluzione 
di questo angoscioso problema. 
sia per gli inquilini minacciati di 
sfratto sia per i pìccoli proprie
tari di stabiti, sta nelle proposte 
costruttive del Piano del Lavoro. 
proposte che tendono a dare agli 
italiani molte case a buon mer
cato. Si tratta di imporre che i 
pochi miliardi destinati all'edi
lizia vengano davvero e subito 
impiegati nell'edilizia; di colpire 
i monopolisti delle aree fabbri
cabili e del amento, i quali fan-
no salire alle stelle i costi delle 
abitazioni; di ottenere un orien
tamento del credito che faciliti 
l'irìcrrmento delle costruzioni e 
un alleggerimento della pressio
ne fiscale, che oggi incide per 
i l 14 per cento sul coito degli 
immobili . E subito — tome è 
stato chiesio dai deputati di si
nistra alta Camera — occorre 
ottenere una dilazione all'appli
cazione dell'aumento dei fitti e 
della libertà degli sfratti. 

Né ci si venga a dire che c>~ -
struire case richiede molto tem
po, mentre in determinati casi lo 
sfratto è divenuto una necessità 
indilazionabile. Abbiamo cisto 
tutti a quale vorticosa velocità 
certe imprese hanno costruito gli 
alberghi per i pellegrini, quando 
avevano dinanzi agli occhi il mi 
raggio dei guadagni dell'Anno 
Santo; abbiamo visto tutti come 
vengono su rapidamente interi 

Suarticri di case di gran lusso, 
ove gli appartamenti si vendo

no per decine di milioni di lire. 
he case si costruiscono in pochi 
mesi, se lo si vuol fare. Ma se 
invece il governo vuol costruire 
carri armati, gli sfrattati, gli in-
«jvilfni, i p'>coli proprietari sa
pranno cose peneare. -

• : l a , 

DALL'INTERNO 
VN APPELLO DELLA CG.ì.L. Al GIOVANI 

• i — - •• •• , 
> / » • • • • . . • * • * . . 

"Garantire alla gioventù la gioia II potere d'acquisto della lira 
di vivere una vita operosa e onesta!» 

In tutta Italia avranno luogo assemblee locali e convegni 
in preparazione della Conferenza nazionale della gioventù 

In preparazione della grande 
Conferenza nazionale della gio
ventù italiana il Comitato ese
cutivo e la commissione giovanile 
della CGIL hanno lanciato il se
guente appello: 

« Giovani italiani! 
La C.G.I.L., quale organizza

zione unitaria di tutti i lavorato
ri, manuali ed intellettuali, con
sidera la grave situazione in cui 
si trova la gioventù italiana ro
me il problema p:ù angoscioso 
della nostra vita nazionale. 

Allacciandosi alla vita attiva, 
l giovani trovano tutti i posti 
«ià occupati, tutte le porte chiu
se. Milioni di giovani, operai ed 
intellettuali, rimangono cosi inoc
cupati .privi di lavoro, privi di 
una conveniente formazione pro
fessionale e privi di prospettive, 
che spegne in essi ogni entusia
smo e genera sfiducia e scetti
cismo. 

Bisogna uscire da questa situa
zione intollerabile. Una società 
che non vuole o non sa utilizzare 
le nuove e fi esche energie fisiche 
ed intellettuali delle nuove gene
razioni, si condanna da sé a scom
parire. 

L'Italia ha bsiogno di tutte le 
braccia e di tutti gli intelletti 
della giovtntù, per combattere ed 
eliminare la sua immeritata ar
retratezza economica; per utiliz
zare le sue possibilità potenziali 
di lavoro utile che rimangono 
inerti da secoli; per promuovere 
Un suftìciente sviluppo dell'indu
stria, dell'agricoltura e dei com
merci; per accrescere il reddito 
nazionale ed elevare il livello di 
vita economico e culturale del 
popolo. 

Bisogna aprire - le porte della 
vita attiva alla gioventù: bisogna 
aprire una prospettiva di lavoro 
proficuo, di una sistemazione so
cialmente utile a tutti i giovnnfj 

Partecipate attivamente alle as
semblee locali ed ai convegni pro
vinciali e regionali che avranno 
luogo in tutta l'Italia, in prepa
razione della grande Conferenza 
Nazionale della Gioventù? 

La 'C.G.l.L. è con voi. Assieme, 
apriremo la vita che garantisca 
alla gio/entù Italiana la gioia di 
vivere una vita operosa ed one
sta. 

UNA LETTERA DELL'U.D.I 

Proposta alla Crrye Rossa 
perchè sia bandita l'atomica 
Lo sepreterin iiaunnale dtll'UDl 

ha diretto alla Prcsirienrn rifilo 
Crocp Rossa Italiana la seguente 
lettera: 

Mentre in questi giorni la r.cor 
renza riolle feste di fine d'anno fa 
sentire più penosamente a tutte 1* 
donne e a tutti gì' uomini del no 
stro Paese e del mondo intero 
quanto buio e pieno di pericoli sia 
l'avvenire, l'Un'one Donne Italiane 
j; rivolge alla Croce Rossa Italiana 

perchè rinnovi la sua richiesta a 
tutti gli Stati per ottenere la proi
bizione dell'arma atomica. 

Le donne italiane rammendano 
-on riconoscenza l«; parole che 'a 
(Jroce Rossa Italiana ebbe a dir* 
nel primi mesi del 1050, consta
tando che <• le basi stesse della sua 
missione sarebbero distrutte fé fii 
dovesse ammettere che coloro che 
le convenzioni intendono protegge
re possono essere cicliberatanm.ti 
attaccati ». 

L'Unione Donne Italiane, eh» 
sempre ha visto nella difesa della 
pace una delle rag;oni stesso della 
sua esistenza. *n di rivolgersi ad 
una orRaniz7azione che, per aver 
visto quali orrori portano le armi 
di sterminio di ma«!sa fra le popo
lazioni inermi, non mancherà, sal
vaguardando la propria missione. 
a vigilare sulle convenzioni volte 
a proteggere le vittime ri* guerra, 
di adoperarsi, eoi prestigio che le 
proviene dall'opera umanitaria da 
essa svolta, di farsi promotrice di 
niziative di mediazione atte a sal

vare l'umanità dal più ter-»b:le 
flabello. 

GRAVI C O N S t u » : ^ DELLA POLITICA DI RIARMO SUL TENORE DI VITA 

è calato del 16 per cerilo in sei mesi 
Preoccupato articolo di Pel la - Gli americani giudicano eccessive • 

le richieste italiane di "aiuti,, - Finora né dollari né materie prime 

Tri San Silvestro e Capodanno, 
alla ridda di notizie e di polemiche 
the vanno rimbalzando da Roma a 
Washington in merito ai program
mi italiani di riarmo. Pi sono ag
giunti nuovi «dementi. Si tono uvu-
*e cioè, da un lato, u'teriori pre
cisazioni sulla posizione e sulle 
speranze del governo De Gasperi 
e, dall'altro lato, indicazioni più 
concrete suli'attetislamento nelle 
autorit\ statunitensi. 

Il Popolo ha pubblicato domenica 
un editoriale non firmato, ma uffi
ciosamente attributo all'on. Pella. 
sulle prospettive economiche per 
il 1931. Nell'articolo viene esplici
tamente ribadita la nota Imposta-
Rione di Pella. «erondo cui « le ci
fre definitive del nostro sforzo fd> 
rinrmo) sono subordinate all'entità 
degli aiuti che ci saranno forniti ». 
Il che dimostrerebbe che anche le 
cifre contenute nel notT memoran
dum trasmesso agli americani ven
dono considerate dal governo itn-
liano come puramente indicative. 
Ci darete materie prime in antici
po, contemporaneamente alle coni-

I contadini passano il Capodanno 
sulle terre occupate dell'Arneo 

Li snlitliirinln tini Villnjjijm (irnntsni con i brnccifliili in lolla- limi ri;: 

lirussiiinanli sulla l'inartiziimH doliti prunriolà tumnra noi l.ocnmsn 

mes>e. o solo a titolo di rimborso 
successivo? Qucto continua a chie
dere Pella al governo statuni'ense, 
e questa sembra essere 'a preoc
cupazione fondamente del re
sponsabili dell'economia italiana. 

Per il resto l'articolo del Ponolo 
tenta d speratamele di sostenere terie 
ancora che la stabilità monetaria è 
la prima preoccupazione del go
verno e che i piani di riarmo non 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
LECCE, 1 — I tremila contadini 

che hanno occupato una parte del 
italiani, suscitando in essi la fi- l„a„ p l u?! . l e ! ° ì a „ , a e ln,col.t.?-M?i1'^f.; 
ducia e l'entusiasmo nello sf-rzo 
collettivo che s'impone, per pro
muovere la rinarcita economica. 
sociale e morale della nostra 
Italia! 

La C.G.l.L. e la sua Commis
sione giovanile hanno indetto 
unii grande Conferenza Naziona
le della Gioventù Italiana aperta 
a tutti i giovani, manuali ed in-» 
tellettuali, senza distinzione dì 
parte, che realizzi le giuste ri
vendicazioni dei giovani e facci» 
progredire l'Italia. 

T ceti privilegiati, chiusi nel 
loro egoismo, incapaci di garan
tire condizioni normali di vita e 
di sviluppo alle nuove genera
zioni, vorrebbero destinarle alla 
guerra di sterminio che prepara 
la plutocrazia americana, per la 
sua dominazione nel mondo. Ma 
la gioventù italiana vuole vivere 
e prosperare in pace. Essa non 
vuole essere carne da cannoni 
della plutocrazia: e meno ancora 
di una plutocrazia straniera. 

nec hanno trascorso la vigilia e il 
Capodanno sulle terre invase, fe
steggiando la ricorrenza con qual
che bicchiere di vino e un pasto 
migliore grazie alla solidarietà de
gli operai, dei commercianti e de
gli artigiani di Lecce. Fra i conta
dini erano i dirigenti sindacali e 
dei partiti dei lavoratori della pro
vincia. Il movimento di solidarietà 
verso i contadini in lotta per lo 
conquista della terra dei grandi 
proprietari assenteisti si e mani 
testato assai vivo anche In questi 
giorni di festa. L'indignazione po
polare, il fermentq contro gli ar
resti arbitrari di dirigenti sinda
cali e di lavoratori permangono vi
vissimi nel capoluogo, a Gallipoli, 
Maglie. Veglie. Copertino, Nardo. 

Particolarmente ammirevole la 
solidarietà verso i contadini in lot
ta da parte delle famiglie che lo 
«corso anno conquistarono 000 et
tari e che hanno creato il Villag
gio Gram-ri. Da quattro giorni pic
coli nuclei di contadini, i più po
veri. i più denutriti, scelti dai di
rigenti sindacali e dagli altri lavo

rali proprietari nosseuRono invece 
ben 27 mila e 36fi ettari, dedici fa
miglie posseggono R.762 ettari e in
fine due fpmiplie posseggono da 
Sr?e B.010 ettari. Questi -:lati de! 
resto non danno una idea del tutto 
esatta sulla aceer.ttmtissima con
centrazione de'la oroprietA terrie
ra nel Leccese. Uni stesa fami-
"lia che possieda «rpndi estensioni 
di terra in due differenti comuni 
non viene considerata come un 

RABAT. I. — Secondo le ultime guendo il torrente Fontanelle n brac- V"'™ "ronriefarin della somma 
>tizie il bilancio delle vittime prò- ciò lavico avanza questa sera a 15-20 . ' «•V*n5ionl "era terra esisten

ti nei due comuni^ Tn nuesio caso 
eieono invere 

due differenti 
v i s » i t i d 

ANDREA PIRANDEf.TO 

44 morti e 100 dispersi 
per rinondoiione nel Marocco 

Tratti della ferrovia Marocco Tangeri danneggiati 

notizie il bilancio delle vittime prò- ciò lavico avanza questa sera a 15-20 ", '" ^•J'-"*">™> ««•' «« 
vocate dalle inondazioni nella pla-jmetri orari (la sua andatura. que-;j l n *' due comuni, T 
mira di Rharb (Marocco francese) è sta mattina, era di 100 metr.) e si! e .!*' r'tcriS'nni vi 
di 44 morti e un centinaio di dispcr- trova a una distanza di circa 3 0 0 r o n " , 0 , T , e eome d 

Iti I liisìdiic I'<'ITZ:OII;II(! 

noi XXX del I'. C i . 

più possibile conformi all'andamen
to del blloncio-6p«si Ceì medio im
piegato. Questa nuova 5ompo6l7l<me 
del pacchetto segna unu notevole 
conquista raggiunti per 1 primi da'. 
lavoratori di i-rcdlto: 3) l'aumento 
percentuale sulle vo-:! componenti* 
In e busta • (esclusi tnc'cnnità tran
viaria. di rischio, assegni INPS e 
caropane) do npp!ic.:rsi iullo sti
pendio del rne.-* di gennaio è del 
5 per cento (4.06 arrotondato nlla 
unità superiore); 4) a saldo e stral
cio per 11 periodo precedente ai l» 
genn*to 1D51 verrà corrisposta en
tro Il 15 gennaio prossimo un'In
dennità pori al 35 per cento della 
e busta > (.. edotti assegni 1NP8 e 
campane). Tale indennità e supc
riore agli aumenti percentuali com
plessivi segnati dai numeri lrdiol. 
calcolati come sopra detto, per il 
periodo novembre 1949. (periodo ba
se 100 corrlsponc'ente alla data di 
stipulazione Celle" tabelle) 

ratori, vengono avviati di sera, 
quando già la polizia ha abbando
nato i'Arneo. verso il Villaggio 
Gramsci, distante alcuni chilome
tri dul'a zona di occupazione. A 
due o tre per volta i contadir.: 
vengono rifocillati dalle famiglie 
contadine del Villaggio Gramsci: 
un po' di pastasciutta o di mine
stra e qualche uovo. Poi i conta
dini tornano nella zona di occu
pazione per raggiungere i-loro com-
pcpni in lotta. 

Alcuni dati sulla ripartizione 
della proprietà della terra nella 
provincia di Lecce potranno for
nire una significativa dimostrazio
ne non solo della giustezza della 
lotta attuale ma anche della ne
cessità di una immediata e profon
da riforma agraria e della appli
cazione della legge stralcio che il 
governo invece non vuole applica
re in questa provincia. Secondo 1 
dati ufficiali della rinartizlone del
ta società della terra nel Leccese, 
si hanno ben 80 mi'a e 523 fami
glie contadine che conducono In 
proprietà o in affitto meno di mez
zo ettaro ner un totale di soli 
14.765 ettari. Ben 44.735 famiglie 
no^'edoro o ha"io l-> afntto da ... . „„-.. - , 
mezzo ettaro a due ettari per un poiamente una bambina di 8 anni. I uill' « esigenza 
«•e tale di 43.477 cttr-ri. Novantalrè 

Il Comitato Nazionale dcll'Ax-
sccladonc « Amici dell'Unità » 
ha diramato ioti 11 seguente co
munica o: 

« Il Comitato Nailonalc della 
Assoria-donc « Amici dell'Uni
tà » nel rivolterò a tutti gli 
« Amici drU'lhiità » il suo plau
so per 1 attività encomiabile 
svolta nel corso del 1950, atti
vità che ha permesso dì mante
nere alta la tliffusli.no del gran
ile giornale del popolo e di por
tare la sua parola di verità e di 
pace a milioni di cittadini ita
liani. invia loro il suo augurio 
fraterno perchè il nuovo anno 
sia apportatore di pace e di 
gioia nelle loro famiglie 

Il modo migliore perchè nel 
nuovo anno sìa assicura a la pa
ce e la libertà e avviato il no
stro Paese su una via di pro
gresso che porti veramente la 
serenità in ogni ra«a, è quello 
di orientare il maggior numero 
di italiani, di fare conoscere la 
verità, di unire tutto 11 popolo 
i.- ura effettiva azione di soli* 
dark'.» nazionale. 

Per '-..ìesto In occasione del 
XXX Am;iverrar!o della fonc'a-
zicnc del ' "arlito - Comunista 
Italiano che v.^orre il 21 gen
naio, gli « Amici delIToità » de
vono far gi"Ogere «l'Unità» la 
ogni paese, In ogni quartière, In 
ogni casa, Impegnandosi a dif
fondere 1.500.000 copte, 

A va i ti « Amici dell'Unità » 
verso nuovi successi, avanti per 
diffondere 1.500.000 copie '- Il 21 
gennaio, avanti per salvare la 
pace e la libertà per il bene e 
l'avvenire del popolo {(aliano! ». 

IL COMIT. NAZ. 1>F.I,L.A AS
SOCIAZIONE • AMICI DEL

L'UNITA* 

• t,1; t r.'7-N-t • t -.'Tr 

,^;.L 

17 morii in Argentina 
in un disastro ae-eo 

BUENOS AIRES, l. — TJn aereo 
argentino è precipitato nel corso ci 
un vlnfjglo dalla capitale Buenos 
Aires ad unn stazione balneare del 
Mare della Piata. L'aereo ha urtato 

Incideranno sui programmi TÌCO-
?truttivl e sui consumi civili. Il 
che poi è smentito da una frase 
dell'articolo stesso, secondo cui 
sarà necessaria alle autorità nel 
rorso di quest'anno « molta seve
rità » e «molta indifferenza r'spet-
'o all'impopolarità ». 

Da parte eua il Globo pubbli
cherà stamani un articolo di Togni, 
in cui si preannuncia un nuovo 
"lasso verso un'organizzazione eco-contro la cima di un.» mor.tapna. , ., ». . . • »„ 

Dei 18 preFeggerl e soprawlsu'.ta nomlea di guerra. Togni insiste 
._»_.__ <*.__.__ K. I . . . . . . . _ . . d , confoUi rivolti 

sL Nel settore del bacino di Semi, 
le acque vanno ritirandosi e. mal
grado 11 maitempo sul Marocco sct-
tertrtonaTe. si ritiene che la situazio
ne tornerà presto normale. Tratti 
della ferrovia Marocco-Tangerl nono 
rimasti distrutti e le strade della 
zona sono state gravemente danneg
giate. 

AL CONGRESSO DELLA SCUOLA 

Strettissimo margine 
di maggioranza ci. e. 
NAPOLI I. (R-La). — A tarda 

ora nella notte Ira sabato e dome
nica sono terminali i lavori avi 
Congrerso nazionale del Sindacato 
Scvoln Media. Benché j reppresen-
tonti di futfe le minoranre abbiano 
tentato di concordare con la cor~ 
rente dxmocr.st fina un ordine del 
giorno di concreto impegno per la 
attuazione dell'art. 2 dello Statuto 
— rei quale i Sisto affermato che 
compito fondamentale del Sinda
cato è la dilesa delio scuola di 
Staio — i democriitiffni sono ri-
masti ancora uno volta isolati. 
avendo inxist'to nel presentare «n 
toro equivoco ordine del giorno che 
ha ottenuto soltanto i toro voti. 
TuVe le olire correnti hanno in-
rere rotato un altro ordine del 
aiorno che # rimasto quindi soc
combente ner pochi roti. 

La profonda impreiiiome luscifc-
;f<r dal comportamento dei demo-
crii Vanì è stata aagravrta dal 
modo come si è svolta la votazione 
di un altro o. d. p. a firma Pelrono 
sulle libertà dell' nseanamento « 
norma dell'art, 33 della nostra Co
stituzione. La rotazione. *roffa.«i 
ner alzata di mono, è stata conft/-
sifxlma ed i terminati con la lie-
r>iss:ma prevalenza del d. e. che 
hanno rivettato anche quest'ordine 

metri dal ponte. Questa £ l'ultima 
notizia della serata confermata da! 
bollettirjo ufficiale della Prefettura, 
li quale dice: 

e i bracci lavici del fronte delle 
Fontanelle che nere ultime ore di 
ieri sera e neìla notte «corsa, ali
mentati da nuovi imponenti afflus
si lavici, avevamo aumentato note
volmente la loro velocità, nella gior
nata di oeffi hanno nuovamente ri
dotto la loro marcia ad una media 
ti! 15-20 metri l'ora. Attualmente è 
attiro trt'.o ti braccio che fCgue 11 
•orrente Fontarelle e che avanra len
tamente e si trova a 300 metri dal 
poni* Mil!a rotabile Fornszzo-Lln-
guaelova. 

rn'aìtra colata lavica che si so
vrappone alla precedente. sempre 
nella stessa direzione, «cende velo
cemente e si trova a quo*a 1.100 
circa. I! fronte lavico di Val Calan-
na avanza molto lentamente. L'atti
vità esplosiva f- !n forte ripresa, con 
ìando di scorie ». 

Indagini a Trieste 
per lo scoppio della FIAT 
Formulati I capi d*accu$a per i tre presunti 
corre&potìsabili della grave sciagura di Torino 

Acrordo sulla scafa mobì'e 
dei dipendenti ifel credito 

E' stato raggiunto fra la Federa
zione dipendenti aziende credito 
(aderente alla COILi e le altre or
ganizzazioni sindacai! da una parte 
e l'.Vftlcredlto dall'altra un accordo 
Ci mamma per 11 funzionamento 
della scala moblìe. li cui testo defi
nitivo dovrebbe essere firmato nel 
prossimi giorni. I punti fonda-i.en-
tall dell'i xordo sono I seguenti: 
1) l'accordo avrà decorrenza dal 
1-1-1951 e s-adrt II 30-6-1951. ?atvo 
rinnovo tacito. Ha quindi carattere 
prov'-'sorlo in attesa che eli studi 
interconfederaM in corso forniscano 
la base di riferimentn per l'accordo 
definitivo: 2) 1 numeri indie! n.-e-
eceltl sono quelli del Comune di 
Milano fpiazz* maggiormente tersl-
blle alle variazioni di prezzo) «p-
portunaTx.ite modificati reUe voci 
di Incidenza In modo da render!» il ficio pol:t'co della Questura che era 

TORINO, 1 — Ai tre operai della 
«Fiat» Mirafìori, arrestati quali so
spetti c^adiuvatori dei dinamitardi 
che provocarono il tragico «coppio 
del 6 agosto il Sostituto Procura
tore della Repubblica a w . Bene-
dictl ha contestato oggi In career»; 
<1 ìeato di strage e devastazione. 

Secondo 1 risultati dell'inchieda, 
:I cui fascicolo è stato consegnato 
dalla polizia domenica mattina al
la Cancelleria della Procura, 1 tre 
irrcsta'.i, Giuseppe Beltramo, Al
berto Fontana e Sergio Triccrri. 
le cui singole posizioni appaiono 
issai gravi, non avrebbero tuttavia 
avuto intenzione di uccidere alcu
no partecipando all'esecuzione del
l'attentato: comunque essi doveva
no nt evedere che la loro azione 
avrebbe causato la morte di coloro 
che si trovavano, per ragioni .ne-
rrnti al loro lavoro, nelle officine 
che dovevano andare distrutte *e-
ccndo ì piani dei mandanti. 

Inoltre domenica sera rientrava 
a Torino un funzionario dell'Uf-

Misteriosa aggressione in treno 
contro due attrici del varietà 

La polizia non crede che la versione corrisponda alla realtà 

MILANO, 1 — Una mifterio«3 
aggressione è stata denunciata da 
due note cantanti che viaggiavamo 
sole in uno scompartimento di pri
ma classe del treno proveniente da 
Genova e in arrivo a Milano alle 
5.15 di questa mattina. Una delle 
due donne è la nota cantante dej 
Varietà e della Radio. Meme Bian
chi. abitante nella nostra città in 

del giorno coxtrincendo mn'ti dei via Gonzaga 2, mentre l'altra è la 
loro delegati, incerti e versino fa-'ballerina e cantante Enrica Ma»ca 
vorecoli. a ro'are contro. 

Le elezioni del nuovo Conriglio 
nazionale hanno dato ?" Po*tf ni 
demncriifi/rni e 24 e tutte te mi
noranze. fra cui È agli esponenti 
dei gruppi confederali. 

Nuove apprensioni 
per l'attività dell'Etna 
CATANIA. I. — La minaccia della 

:ava grava stasera »ui ponte della 
rotati}* rornaxzo-Linfuaflo**. B*-

• ' ' • " ' • . " ' ' • • • . ' .V , . - . ' / ' 

gno, di anni 26 
« Secondo la narrazione da «*se 
fatta alla polizia della stazione di 
Milano, entrambe ritornavano da 
Genova dove avevano finiti i loro 
impegni con un teatro. Il treno era 
giunto nei pressi di Pontecurone e 
le attrici s'erano quasi addormen
tate, quando la porta dello scom
partimento si apriva di scatto. Due 
giovanotti, che indossavano cappot 
«I grigi, si gettavano aUiraprowtw 
tulle viaggiatrici tentando di Im
bavagliarla con del XaaoleW l a b * 

vuti di sostanze narcotizzate. Men 
tre la ballerina, che dormiva prò 
fondamente, non opponeva resisten
za. la Bianchi, dopo essere riusciti 
a carpire <1 fazzoletto dalle mani 
dell'individuo, ingaggiava con lui 
una violenta colluttazione e invo
cava aiuto. I giovani banditi, di 
fronte al pericolo dell'intervento 
del ferrovieri o dei passeggeri, ab
bandonavano immediatamente I* 
due donne e si gettavano da) treno 
che in quel momento procedeva • 
•0 chilometri all'ora. 

Le attrici, medicate al loro arri
vo a M:Iano al pronto soccorso del
la Croce Rossa, sono apparse piut-
tosto milconce. La Bianchi ha do
vuto farsi strappare l'unghia.-**1 

medio della mano ^nia*-*"" forte-
mente contuso, ed <J2* r* * T * m a t a 

al volto e sulle braT"- La. balle-
rrna ha una diston™0* *"• r a v i 
glia e un 
fattori 

-:*' 
jk , ' ^-^—3V«*.^ *-.* 

-iviV:.:i5s2;---;/'.i-ìifi' - • w > . ^ 

! due mal 
|rtrto rubar* 

nulla e non sono stati ancora rln-
tncciat;. La polizia ha comunque 
iniziato le indagini, non convinta 
della veridicità del racconto; infatti 
dall'analisi chimica nessuna traccia 
di narcotico è risultata sul fazzo
letto che sarebbe stato lasciato da
gli aggressori. ." 

stato incaricato di svolgere una 
sol ecita inchiesta a Milano, nel 
Veneto e particolarmente in certi 
ambienti di T.-ieste, seguendo le 
tracce di eventuali mandanti. Del 
r.sultato di questa indagine si sa 
soltanto che è statz presentata ai. 
l'Autorità giudiziaria una relazio
ne il* cui però nulla di decisivo è 
stato appurato. 

Da oggi più nc.=sun particolare 
sull'inchitsta verrà reso pubblico 
poiché, con la consegna degli alti 
alta Magistratura e la denuncia dei 
tre arrestati, avrà inizio l'istrutto
ria 'he appurerà la partecipazione 
o meno dei tr«» operai al criminrso 
attentato. In caso affermativo essi 
saranno rinviali al giulizio dc!la 
Corte d'Assise appunto per 1 reati 
di strage e devastazione. • 

A ottanfanii i sposo 
pe r la terza volta 

SPOLETO. 1. - - A Trevi dell'Um
bria. per la terza volta, un vecch'et-
to di 80 anni, ta'a Giuliano Petran-
geli, è salito all'altare per unirsi in 
matrimonio con la 65«nnc Giusep
pina More:Io pare di Trevi La cop
pia è stata mo!to festeggiata dagli 
abitanti del luogo. 

ad accertamenti di particolari si
tuazioni sia nel campo delle scorte 
che nello svolgimento di determi
nate attività produttive», nonché 
sulle « esigenze eventuali di disci
plina, attraverso autorizzazioni o 
limitazioni dell'uso di talune ma-

e dell'esercizio di talune 
attività ». , • 

Tutte le questioni connesse con 
la politica di riarmo verranno co
munque sul tappeto nella riunione 
che il CIR t erra domani e In 
quella che il Consiglio del Ministri 
terrà alla fine della set imana. 

Se Roma parla, come si è de'to, 
Washington non' tace. E • da Wa
shington arrivano nuove docce 
fredde sugli entusiasmi che In 
certi ambienti suscitano ancora le 
prospettive del riarmo. 

In una corrispondenza al Tempo 
vengono co»! riassun'e le reazioni 
degli ambienti ufficiali s'atunltensi 
alle notizie pubblicate con tanta 
compiaciuta evidenza in Italia sul
le commesse belliche che verreb
bero assegnate al nostro Paese e 
sul relativo « aiuto » americano* 
1) gli ambienti dirigenti USA sono 
rimasti « assai KOrpresi » appren
dendo quale sia l'entità degli aiuti 
che il governo italiano si at'.ende 
da quello americano: negli am
bienti americani si riteneva infa'ti 
che l'Italia avesse chiesto < note
volmente meno »; 21 la percentuale 
degli rfiufi e la forma in cui essi 
potranno venir . concessi dovranno 
essere de'ermlnate solo « In un se
condo momento » dalle autorità 
economico militari dei due Paesi: 
l er ora c< 6arà da a'tendere al
meno altri 10 o 15 giorni l'appro
vazione del memorandum Italiano. 
dopo di che « in linea di principio » 
si giudicherà sull'ammissibilità o 
meno delle richieste di contributo 
americano; 3) le avtorità america
ne « debbono decidere ancora in 
linea di massima » se l deficit dei!e 
bilance del pagamenti degli Stati 
europei dovranno continuare ad 
essere saldati con niuti ERP o al
trimenti (il deficit italiano /-• pre
visto in una novantina di milioni 
di dollari, e l'aumento dei prezzi 
lntecrY-.*Ìonalf e del noli contribui
rà ad .aggravarlo); ' 4) • l'America 
sembra orientata nei senso di ten
tar di arginare la spinta Infliziò* 
nistica provocata in Italia dal riar
mo inviando — oltre alle eventuali 
materie prime — beni di consumo 
il che costituisce una nuova mi
naccia alle nostre industrie impe 
gnate in produzioni di pace. 

In definitiva • non esls'-e ancrra 
alcun dato sulle materie prime e 
sui dollari che gli americani vo
gliono e possono mettere a dispo
sizione dei satelliti, né sulla quota 
che eventualmente verrà assegnata 
all'Italia. E • tuttavia il nostro go
verno si avvia inconscientemente 
sulla strada del programmi di riar
mo. Quali siano le conseguenze im-
medyiie di una simile politica sul 
tenore di vita delle masse e sulla 
situazione generale del Paese, ba-
s'ano poche cifre ad indicarlo. Se
condo 1 dati della Camera di Com
mercio di Milano. 11 potere d'acqui
sto della lira dalla fine di giugno 
(Corea) a metà dicembre è dimi
nuito dei 16,3 per cento, a causa 
del continuo aumento dei prezzi. E 
intanto le quotazioni delle valute 
estere hanno registrato a chiusura 
d'anno punte eccezionali: sterlina 
oro 9100, sterlina carta 1760. dolla
ro USA 720, franco svizzero 170. 

manovre 
qoyepno 

MCdntlnuaiuooA delia 1. Mfiaa>'•;•'•&! 
qualsiasi padre di famiglia: ma cha ^,: 
impatta? L'unica cosa cita conta / " 
per gli ambienti di Palazzo Chigi . 
e che — secondo l'espressione dal- ; 
la « Voce » — ci si deve rallegrai* .;; 
che l'Jtaiia non faccia parte del» -
l'O.N.U, e delie potenze incaricala I 
del trattato di pace tedesco poiehè >" 
cosi il governo non si troverà eo- •':; 
sii etto, sulla base • della - mozione >; 
Già vi, ad assumere atteggiamenti '" 
che conti astano con quelli inglesi '; 
e americani e si avvicinano piutto- ; l 
sto a quelli sovietici. "" " "'• "'"'•.*;•'-. 

Va notato infine, nell'artìcolo di 
cui ci occupiamo, la preoccupazio
ne che il Parlamento «abusi'di dt- ••;. 
scussioni di •• politica estera» T - .;, 

traduzione in termini sforzimi de l VV 
vecchia motto mussoliniano * qui j>v 
non si discute di politica e di atra- ;,ì 
tegia., — e la raccomandazione di / ; 
mettere -->1 primo posto la curar'. 
del nostri rapporti con gii. Stati 
Uniti. , senza dedicare -troppo ; 
tempo a discutere se il colloquio 
con 1 comunisti è possibile o Ina- \•'. 
possibile, facile o difficile-. ; ~-„ 

In appoggio a questa tesi tanto 
più pazzesca se si pensa che là n é . 
ccj-sità di un colloquio per la pace V;:;' ; 
non è sostenuta solo dal comunisti ;;.;..! 
ma da centinaia di milioni di UÓ- -&C. 
mini di ogni fede e credenza. In. ,'i' •: 
tutti i paeM del mordo. * lnterye- ; : 

nulo De Gasoeri in persona c o n / ' v i 
una breve dichiarazione resa a un -^.-S-'•} 
giornalista r"catnsi a trovarlo nel ? ' >' 
«rande alhergo del Monte Fa ito ViV/" 
deve ha trascorso il Capodanno. '-••_-.; 

In questa dichiarazione De G a - . ' ; 
speri, pur premei tendo generica- .'.V-Ì 
•uente di desiderare ogni possibile |/~*.;' 
neenrdo *» colloquio, fa subito »n- ̂ -; : 
tendere di l non ritenere possibili <•-:{•;• 
né limo né l'altro; e per giustifica- f; :. 
re onesto at'eqgiamento, che sta (.;, v 
in contraddizione con - la volontà V 
dell'opinione pubblica nazionale,- .. 
pdduce pretesti abusati e puerili. •.' > .' 
Sernrdo De Gasperi. Infatti, vi sa- H:,p 
rebbero deelì italiani che non \>;:.\ 
hanno « una concezione nazionale v. 
del nroblema della pace e della 
guerra, ma alimentano invece, pur :, 
OBrlando di pace, i sottintesi • che ;?; 
ceni guerra che possa sfociare ux r 
una rivoluzione è - legittima... •• * ' 
°ercln De Gasperi coglie l'occasione T: 
oer ripetere che « il colloquio è : • 
difficile e pieno di sottintesi che ;': 
>o rendono inefficace». ." <"' ;.;; ;̂; 

Infine il Presidente ha sentito U j : 

!".H 

•rrO-

rM 

bisogno di aggiungere .* di =• «non •TJ,.; 
credere all'irreparabile », e si & -;;."-• 
detto del parere che «.oggi ci sla-S.^ 
no ancora molti gradini che poav ^V 
siamo percorrere per assicurare al ' ' 
mondo la pace»: purché si crei, . • ; 
come premessa, una «entità, euto- .;_ -
pea » non meglio precisata. 

Resta ora da vedere se il dibat- ^ 
lito che avrà luogo tra non molti . r . 
giorni al Senato consentirà al go- ri'•.'•>• 
verno di sfuggire agli impegni as- .;'', 
sunti alla Camera con l'accetta- ••'< 
*ione dell»» mozione Giavi, o sa 'J-* 
oiuttosto non confermerà che la ,\ 
stragrande maggioranza- deH'opl- "••:•:• 
hione pubblica desidera che 11 col- /-., 
loquio e 'a ricerca di «olurioni nuo
ve ner la pace siano allargati. al / . 
massimo, In tutte le direzioni.. . 

• Le ferie dell'attività politica Uf?*^ , 
Mineranno domani coh'ìl Consiglici: s 

nazlonrle • del P.L.I. La rTtmlone 
acoulsta.^un certo. Interesse- pé^*$«X. 
I Hbrrfìf1" dovranno prontwiciai 
siuT&ttegHiimientó^ : dà "• a»mHtr*i 
ne!l«> - prossime elezioni • ammtnl-^ 
arative. Si sa già che una fof1" 
corrente che fa capo agli ex-oopo-
s'trri della D- C Cocco Or»'» e . 
Bellavista, e all'ex-mlnìstro Glo-
vannini caldere»-* rannaren*a-
mpnto con I clericali, orimo nesso : 
verso il rientro del P.L.I ne» «a-
hlnetto De Oasoeri. Se si giun
gerà ' a questo è prevedibile una • 
«eissfone nel - P.L.T. perchè " un ' 
"ruppo di parlamentari liberali. 
tra cui Perrone Capano, ha ' già 
fatto snpere di essere pronto a CÔ  
stPulrsi In frazione autonoma. ">•" 

Il 13 si riunirà il Cons i l io na
zionale Hrlla Ti. C ner discutere 
sulla nolitiea economica del gover
no. T'owenimen'o rd'1 at*e?n dei; 
nrosr:m! p'orpl è "ero fi ConSres-
«n nazionale del Pa t i to socialista 
che si anrirà a Bnloena fi 17 enn 
una stazione del rnmnqmo Venni. 

Ti ?0 si r'ui'rà 11 r«nsi?lfn na -
rìonnte del p.R I P n 27. a TV>Hno, 
• l Conffreser» narionnle del P S IT.. 
dove «ara chiarita la posizione di 
Romita ...--.•-• ••i-ir-;>.. - v,i 
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Alte PELLICCfcRifc U M A R : 

li! nodelli/ 
Giacche in pelliccio . . . L 16.000 ed offre 
Pellicce - Pellicce • Pellicce » 30.000 ed oltre 
Persiani . . . . . . . . . . > 70.0 0 ed oltre 

MODELLI a PREZZO P ECALO 
Eleganza che costa nulla o quasi 

• ; • • • . • * 

P A O A B I K K T I 1S HI K * I 
sema amie pò - *nnza interassi 

W A M A D Vb Sudi CèiiriH ti SIHM, M 
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Parto quadrigemino 
di una mucca olandese 

• i 

PARMA. 1. — Cn aiagalfeVn» parto 
è avvenuto preeuz le Ital ia {•cU'aarl-
enitore Ao»rmo l e n a lestdeme nel
la pacióne Case «parse. do«« - uh* 
qjucca olandese di rette anni • * da
to alla luce ben quattro ytftni di 
cut due maschi e gqf 
loro peso al aggira Boi 
grammi ciascuno, il 
mino ha destato 
-nsl allevatori. 

ulne R 
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POTREBBE ESSERE 
Il UOSTRO B É B É ! 

ANCHE L. iWO MENSILI 

MA UNA MARCA 

AL COSTO INDUSTRIALE 

tara per •Vi Le migmn casa iti oda « gag 

Ditta R AIM O N D I » ! » » > : • > . 
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inglese 
attacca il riarmo della Germania 

.... . , . , - . : , , . • • : : •••••• I 

Rlserijo dei Foreign Office, preoccupato deii'atieggiamento degli Stati Uniti 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE • 
LONDRA, 3. — Aììcìte oggi nes-

lun apprezzamento ufficiale è stato 
formulato da portavoce del Foreign 
Office sulla nota sovietica per una, 
riuntme del Consiglio dei quattro 
Ministri degli Esteri che discuta il 
problema della Germania; ma, se 
mancano 1 commenti autorizzaci, i 
commenti, ispirati alla stampa di 
destra dai circoli governativi, non 
abbandonano il tono che li aveva 
caratterizzati ieri, prima che il testo 
della nota sovietica fosse reso di 
pubblico ragione, e • che potremmo 
definire un tono di timide fiducia 
nello «viluppo delle trattative 

Il Timei scrive cHe nella risposta 
dell'URSS «si può leggere un ten
tativo di continuare i negoziati ». 
Il • Manchetter Guardian afferma 
che essa «nell'insieme deve essere 
considerata moderata nella sua in-
tenzione e non scoraggiante nella 
sostanza ». Il News Chronide che 
essa «~non è irragionevole » e « of
fre alla diplomazia occidentale una 
occasione ». x • • 

La timidezza con cui vengono 
avanzati questi commenti ufficiosi, 
In favore della continuazione del 
negoziati, deriva appunto dal fatto 
che 1 circoli dirigenti britannici 

. sanno bene che Washington farà di 
tutto, nei contatti tripartiti destinati 
a svolgersi nei prossimi giorni, per
chè la risposta occidentale all'Unio
ne Sovietica si risolva in Un rifiuto. 

11 disagio del Foreign Office ri-
•pccchia anche la consapevolezza 
che, se si vuol raccogliere l'occa
sione nuovamente offerta da parte 
sovietica, bisogna sospendere in 
pratica il riarmo tedesco. . -

Il News Chronide, è molto espli
cito su questo: « Ciò che dovrebbe 
essere chiaro prima che le conver
sazioni preliminari della conferen
za a quattro comincino, è l'atteg
giamento occidentale sul riarmo 
della Germania. - Possiamo e do
vremmo sospendere quasiasi. piano 
per riarmare la Germania, finché il 
Consiglio dei Ministri degli Esteri 
non si-è riunito e non ha visto che 
cosa può fare per render inutile ta
le riarmo v. Nessuno può negare 
che questo sia il minimo da dire, 
fecondo il Mio di una logica e coe
rente politica di pace. Ma tale non 
è il filo che la politica del Dipar
timento di Stato ama seguire ed 
li Foreign Office si rende conto 
che l'America non è disposta a so
spendere, né a ritardare i colloqui 
di Bonn. 

«Perchè questa stretta di mano 
coi generali dj Hitler? « è ;1 titolo 
di-un- ampio-orticolo che Reyncld 
News organo del movimento coo
perativistico britannico, ha pubbli
cato sul riarmo della Germania. 

«Si afferma ufficialmente — di
ce il Reynold News — che il riar
mo della Germania occidentale è 

della Germania orientale. Ma I rus
si non hanno ormai altro che una 
forza di polizia chiamata Beretts-
schaften. che. anche bene equipag
giata è qualcosa di molto diverso 
dalla sorta di esercito che l gene
rali V,on Speidel e Von Heusinger, 
hanno in mente. La Bereilescha/ttn, 
per quanto sgradita possa essere la 
sua esistenza,' non conta oggi più 
di sessanta mila uomini. Come for
za militare è insignificante, e l'eser
cito della Germania occidentale ora 
in discussione, non può essere one
stamente accettato come una sem
plice difesa contro la Bere tetchaf-
ten. Esso costituirebbe una gravis
sima e aperta provocazione contro 
la Russia. Per l'Inghilterra, che ha 
tutto da perdere da una terza guer
ra mondiale, diviene una questione 
di vita o di morte impedire il 
riarmo della Germania». 

Che tale sia sul riarmo tedesco 
il pensiero del movimento coopera
tivo, uno dei pilastri del Labour 
Part^; dimostra quanto sia esteso 
nelle file del partito. laburista, il 

desiderio di vedere l'Inghilterra se
duta con l'URSS al tavolo delle 
trattative. 

FRANCO CALAMANDREI 

Sotfdistexione in Germania 
per la nota sovietica 

' V . iaa»asBasaBSBSB»BBBssBass» 

BERLINO. 3 — La nota sovietica 
é stata accolta con generale soddi
sfazione ed entusiasmo in tutta la 
Germania. -;~ 

Anche il giornale Der Tag. che 
si pubblica su licenza americana. 
osserva che la nota dell'URSS non 
contiene «alcunché di Irrealizza
bile » ed è « concepita in termini 
obiettivi i quali meritano atten
zione »: 

Della favorevole accoglienza del 
oopolo tedesco alle proposte sovie
tiche è 6tato costre'to a tener conto 
anche il cancelliere ùi Bonn, Ade-
nauer il quale, secondo una notizia 
AFP, sarebbe 6tato costretto ad 
affermare di aver accolto con sod
disfazione la nota sovietica. 

ra i DIECIMILA IUOXAMOTI 

Rome* acce t to 
fa siida di Torino 

- n Comitato ' Romano degli 
«Amici dell Unit i» ha dirama
to Ieri 11 seguente comunicato: 

Il Comitato degli « Amici » 
dell'Edizione Romana, l'Ammini
strazione e la ' Redazione - de 
= l'Unità s - di Roma pUsdcnu 
all'Iniziativa presa dagli «Ami
ci » piemontesi e, accettando la 
loro ti!da per* la raccolta degli 
abbonamenti a « l'Unità », rivol
gono un appello a tutti I Comi
tati Provinciali dell'Associazio
ne e al Gruppi « Amici » del
l'Italia centro meridionale «'lin
erie, Intensifichino la loro atti
viti e partecipino con U toro. 
consueto slancio ed entusiasmo 
a» questa importante • gai a. al 
termine della quale dovrà esse
re raggiunto e superato l'obiet
tivo di 10.000 nuovi abbonamen
ti a «l'Unità».' ..v., ; 

Questo Comitato nella certes-
ta ohe nel giorno del XXX an
niversario della fondazione del 
Partito gli « Amici dell'Unità » 
della nostra sona di edizione 
riusciranno a conseguire il suc
cesso anche in questa gara, in
vita tutti 1 Comitati Provinciali 
dell'Associazione ad organizzare 
il loro lavoro in modo ohe: 

OGNI SEZIONE. OGNI CEL
LULA. OGNI SINDACATO. 
OGNI ORGANIZZAZIONE DE
MOCRATICA SOTTOSCRIVA 
L'ABBONAMENTO. 

Coperte e biciclelle dei conladini 
bruciale dalla polizia neirArneo 

t . „ • • - . . i ., - , 1 

. Grave fermento nella provincia di Lecce contro i van
dalismi e le violenze poliziesche - La protesta delia CGIL 

• • . - . , - - « i 

h: UN INVERNO INFERNALE: NEVE E PIOGGE CONTINUANO ^ 
• : . . • . * . - • . . . . • • • • • - . • . • • . • > ' • ' ; ' < ' 

Sette metri di neve a Passo Rode 
La Gamia completamente isolata 

Gravi ritardi ilei treni e linee telefoniche interrane • Inondazioni 
in Emilia e in toscana - 1/ passo dell'Abetone chiuso al traffico 

LECCE, 3. — (C.R.). — Violen
ze che senz'altro possono e««:ere 
definite bestiali — degne in tutto 
della ciuilfà occidentale dell'ispi
ratore Sceiba — sono stale ieri 
commesse dallo polizia contro l 
rontadini di Veglie, Copertine Nar
do e degli altri paesi della pro
vincia di Lecce che hanno occu
pato le terre incolte del compren
sorio dell'Arneo. Si tratta di epi
sodi degni di andare al giudizio 
di un tribunale. Ecco | fatti. 

Le autorità governative e di po
lizia della provincia di Lecce ave
vano mostrato ieri' mattina il lo
ro. livore per il fatto che. Invece 
di diminuire il numero dei conta
dini in lotta era aumentato in que
sti ultimi giorni. Proprio ieri mat
tina duemila contadini e braccian
ti erano- andati-ad- aggiungersi -a 
quelli che già si trovavano alla 
masseria Fattizze e che vi aveva
no trascorso la vigilia ed il Ca
podanno. • - . . - • 

Per questo la polizia veniva ieri 
scagliata contro i contadini, i qua-

roso necessario dal riarmo russo'li dopo una prima resistenza ri

piegavano di alcune centinaia di 
metri nella macchia. Venivano co
si lasciati nello spazio invaso dal
ia polizia i viveri, le biciclette, • 
cappotti, i materassi ed altri in
dumenti, una parte di proprietà 
dei contadini e un'altra parie frut 
to della generosa solidarietà dell'" 
oopnlazioni verso i contadini in 
lotta. Contro questi oggetti si * 
«fogata lo furia bestiale e vanda
lica dei poliziotti, dietro gli ordi
ni dei loro capi. Gli agenti hanno 
cominciato a spargere per terra • 
viveri, a calpestarli e perfino ad 
orinarvi sopra. I poliziotti hanno 
quindi raccolto le circa 200 bici
clette, 1 cappotti, le coperte, i ma
terassi — con i quali i contadini 
tentavano di ripararsi dal gelo 
della notte passata all'aperto — n* 
hanno fatto un gran mucchio, vi 
hanno ' sopra sparso alcuni bidoni 
di benzina ed hanno quindi acce
so il fuoco. Le uniche ricchezze 
dei contadini poveri « dei brac
cianti — la bicicletta, il cappotto, 
il materasso, qualche arnese da 
lavoro — sono andate cosi distrut-

PER IL CEDIMENTO DI DUE CAVERNE SOTTOSTANTI 

Veiitidne case crollate 
n e l l a trag ica frana cBi Modica 

E' in corso iuHm:liif?sla - Un sotn niitinnn stanziato tini Prolntto di Rflfjiisa 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
MODICA, 3. — Altre due case 

fono crollate stamani a Medica 
bassa, aggiungendosi alle venti 
a bit adoni feri scomparse in un 
tragico gorgo, dinnanzi agli occhi 
esterrefatti di quelli che fino a 
poche ore prinja le aucuano abi
tate. Questo nuovo crollo non ha 
provocato ' vittime dato che le 
abtfazìon:, pe?' disposizione dei 
t e c n i c i - e delle autorità, erano 
già state sgombrate. • • - . - , 

XI primo crollo è avvenuto ieri 
determinato dal cedimento dejle 
fondamenta di una serie di case 
- r_ l_ I ! - _ * « . . - « . . Ji - > * . . . _ _ _ . . JM 

; u u u i i L u t c fu» i t n u u» Ci « e y i u i i u i 
cntferne, site fra Via Dante e Via 

" OcchipinfL Poco tempo prima 
che avvenisse il crollo alcune lar
ghe fenditure mettevano in al
larme gli inquilini dei quali la 
magotor parte riuscirà ad al lon
tanarsi portando con sé solo po
che cose. 
• La fuga degli abitanti e Te di

sposizioni delle autorità non im
pedivano però che ti crollo, ac-
compagnato da nugoli di calci
nacci e un indescritHbile frago
re. causasse la morte di una ses
santenne, tale Giovanna Salani-
tro che si trovava a passare in 
quel momento e del bimbo di due 
anni Carmelo Candiani.^ perito 
per asfissia, olire che i l ferimen
to di sette perso** di cui cinque 

in maniera tnolfo grave, ricove
rate in ospedale. Peraltro non è 
possibile ancora stabilire se que
ste stano le sole vittime del si
nistro dato che si sta procedendo 
all'opera di rimozione delle ma
cerie, resa ancor più difficile dal 
nuovo crollo di oggi. -
- I danneggiati sono tutti operai 
e contadini oltre a qualche im
piegato. Essi e gli abitami di uno 
cinquantina di case limitrofe a 
quelle crollate sono stati ricove
rati in parte nei locali dell'ex 
Lazzaretto in parte nei locali 
della caserma ex 28 ottobre e 
patte ' ancora - nel ' concento a* 
S. Anna. Rappresentanti dei por
titi democratici e delle organiz
zazioni sindacali si trovano sul 
posto, in contatto con le autorità 
per porre con la necessaria ener
gia i vroblemi di queste famiglie 
così duramente colpite. 

Una sottoscrizione cittadina 
verrà lanciata domani con un 
manifesto per raccogliere /ond» 
in favore dei sinistrati: ma • ciò 
ecidenfemente non può ritenersi 
suf/ìcenfe. come non può ritenersi 
adeguato lo stanziamento di un 
milione oid effettuato dal Prefet
to di Ragusa poiché è assoluta
mente necessario dare immedia
tamente alle famiglie di questi 
lavoratori tutti i conforti e ali 
aiuti indispensabili, fermo re

stando che dovrà essere subifo 
affrontato il problema di una lom 
più decorosa e definitiva siste
mazione. ' , . 

E' in corso intanto un'inchie
sta per assodare le responsabilità 
che eventualmente esistessero. 
Risulta che già • circa tre mesi 
addietro il Genio Civile di Ra
gusa era Stato TTtCsso siiti avviso 
aVr-riguardo suirinsrabflifd deqli 
edifici costruiti in quel quartiere, 
instabilità dovuta • a deficienze 
tecniche di costruzione. 1 tragici 
eventi di Modica stanno/ancora 
una volta a documentare l'urgen
za che ì lavoratori e i citfadin» 
furti si battano per la trasforma
zione ed il miglioramento delle 
condizioni di esistenza della po
polazione. : 

ENZO MARRARO 

te ad opera deI vandali. -
La notizia dell'inqualificabile e-

pisodio ha suscitato in tutta la pro
vincia una generale ondata di in
dignazione. Migliaia di cittadini e 
lavoratori hanno manifestato la lo
ro protesta nei vari comuni della 
provincia. A Veglie l'on. Calasso 
ha stigmatizzato i metodi della po
lizia davanti a duemila contadi
ni presenti al comizio i quali alla 
fine hanno deciso di andare a rag
giungere i loro compagni nell'Ar-
neo. Scioperi di protesta vengono 
segnalati da Galatina, Casarano e 
Surbo. 

Da Roma si apprende che le Se
greterie della CGIL e della Con-
federterra hanno inviato oggi al 
ministro degli Interni Sceiba 11 
seguente telegramma: «Le Segre
terie della CGIL e della-Confederi 
terra sono informate che nella pro
vincia di Lecce si verificherebbe 
l'intervento ; arbitrario da parte 
della polizia che oltre ad operare 
arresti illegali di dirigenti sinda
cali si sarebbe abbandonata a ve
ri e propri atti di vandalismo se
questrando e bruciando, cospargen
dole di benzina, biciclette e co
perte del contadini in agitazione. 
Le organizzazioni sindacali locali 
ci segnalano che l'agitazione è mo
tivata dal mancato adempimento 
da parte degli agricoltori dell'im
pegno assunto di fronte al Prefet
to di concedere in enfiteusi 1500 
ettari Incolti ed ulteriori appez
zamenti di terreno cespuglioso per 
29 anni. Le Segreterie della CGIL 
e della Confederterra invitano l'o
norevole ministro ad intervenire 
affinchè cessi l'arbitrio della po
lizia e ad interessare 11 Prefetto 
per !1 mantenimento degli impe
gni assunti dai proprietari». 

Panamento immediato 
della grafitica al pensionati 
In seguito a continui interessa

menti de»a CGIL e della Federa
zione ltal:ana pensionati per il pa
gamento di 3.000 lire di gratifica 
natalizia a : tutti t pensionati del
ia Previdenza Sociale, che dove
va essere pagata il 25 dicembre 
scorso, «econdo la promessa fatta 
al Senato dal - sottosegretario al 
Lavoro. l'INPS ha comunicato che 
ha deto disposizioni s tutte «e 3cdl 
provinciali dell'Istituto per 11 pa
gamento immediato 

ì peccati di Schuster 

Protesta ungherese 
presso Tito 

BUDAPEST, 3. — Il governo un
gherese ha presentato oggi una 
nuova protesta alla legazione jugo
slava a Budapest contro una nuova 
serie di violazioni di confine com
messe da aeroplani jugoslavi. - >\ 

Nella protesta si precisa che ae
rei Jugoslavi hanno ripetutamente 
sorvolato l'Ungheria meridionale II 
giorno 8 ed il 13 dicembre. E* que
sta la 33.ma volta che aerei di Tito 
violano il cielo dell'Ungheria. 

\
Cardinite Schmster, Anìvetcovo 
Hano. eduf eh* cii in occasione 

liei 18 aprii e guidò «a camT^pna di 
7-TTorlrmo religioso scatenata in prò 
della D.CL. i tornato alta ribalta. La 
ragion* è semplicissima: sorto alle ri
tte la elezioni amministratti'* ed il 
Cardinale sa che tri tono elettori de 
i quali, scottati per U pessimo wso 

: che t per!qmenlcni clericali hanno 
fatto dei loro tuff pigi, « disgustati 
per Vetone di scandali che circonda 
ormai |o e scudo crociato*, intendono 
negare fi proprio noto al partito di De 
Garperì. o guanto meno disertare te 
urne K allora ecco U Cardinale par
tire lancia in resta, con un appello 
pubblicato sul giornale dei canaglie-

• «chi « Comitati Civici », e intitolalo 
« Peccato d'ominfoite ». Scrive fra l'al
tro U nostro: « I sacerdoti facciano 
comprendere al fedeli che ci sono del 
peccati di omissione e, fra questi, 
l'astenersi dai dare U proprio voto mila 

- causa detta liberi* cristiana importa 
orava reato Ai corctemza. fi delirio * 
tanto pia grave, perche anche dopo 
Ì'«*»o<*xto«« sue» ante atale del pecca-
tara, ras** tuttavia fi manna recata 
lUa CfUesm ed Mia Patria, che * fr. 

Mentre il servizio mefeorolooico 
annunciava ieri che te perturbazioni 
in corso da più giorni tendevano a 
spostarsi verso nord-est. da tutte le 
regioni del nord e dei centro di 
Italia giungevano notizie di nevi-
vaie di un'abbondanzu senza pre
cedenti e di piogge tanto insistenti 
da provocare inondazioni e rotture 
di argini un po' dovunque. Sul 
trentino la neve cadeva iersera len
za interruzioni da ventiquattrore e 
aveva raggiunto sessanta centime
tri a Trento città e cinquanta a 
Bolzano. Sulla Pdganella — noto 
centro sciistico «opra Trento — la 
neve toccava i quattro metri e mez~ 
zo, mentre notizie non bene con
trollate parlavano di sette metri a 
Passo /lolle fsopra I duemila me
tri) e su altri valichi alpini. A Ma
donna di Campiglio, S. Martino di 
Castrozza e In altre stazioni inver
nali la neve superava i due metri. 
Potenti spartineve venivano messi 
in funzione per mantenere aperto 
il traffico agli appassionati di sci. 

Il traffico ferroviario risulta in
vece astai ostacolato: il diretto 
Vienna-Merano ha varcato il con
fine con otto ore di ritardo. Al 
Brennero e in Val Badia sono ca
dute valanghe e in generale v'è il 
pericolo che altre ne vengano pro
vocate nei prossimi giorni dall'in
gente e instanbile massa di neve 
caduta. 

Nella regione cantica la nevicata 
è stata particolarmente violenta e 
accompagnata da lampi e tuoni; es
sa ha provocata la caduta di molti 
pali telefonici e telefraflci e dt fili 
delle linee elettriche. Da ieri la 
Cariìla è completamente isolata e 
il suo centro principale, Tolmezzo, 
è per di più ni buio, con le officine 
ferme. 

Anche in Lombardia e in Pie
monte si registrano nevicate molto 
copiose. Ad Asti come a Varese le 
strade cittadine tono sommerse «ot
to una coltre, di m^zzo metro di ne
ve. I treni sono in grave ritardo^ 
Piacenza è rimasta isolata nelle li
nee telefoniche. In Emilia una gran 
frana si è messa in moto sul ver
sante di Monte Vigese e procede al
la velocita di «n metro al giorno 
su un fronte di una quarantina d* 
metri, minacciando la vicina fra
zione Buranella. Nei presti di Ce
sena, una famiglia ha fatto appena 
in tempo a salvarsi dal crollo della 
propria casa, travolta dalle acque 
del Savio. Nell'Alta Romagna fiumi 
e torrenti sfrnripano allocando am
pi tratti di terreno coltivato. , 
-Nella provincia di La Spezia .il 

Vara, fortemente ingrossato, ha in
vaso la parte bassa del paese di 
Borghetto, costringendo venti fa
miglie ad abbandonare le proprie 
abitazioni. Ulteriori straripamenti 
del Vara e del Magra hanno arre
cato danni in altri punti della pro

vincia. Nella Versilia una vasta zo
na tra Viareggio e Coniatore è stata 
inondata dalla acque, mentre l'Arno 
si è fortemente ingrossato a Pisa e 
a Firenze. Nella capitale toscana, lo 
Arno ha divelto la passerella delle 
Grazie, ma nel pomeriggio di ieri 
il livello delle acque tendeva for
tunatamente a decrescere. 
• Il transito mila strada statale nu

mero 12 è rimasto interrotto presto 
l'Abetone in seguito all'abbondante 
neve caduta. La strada è imprati
cabile anche al traffico con catene; 
nonostante l'opera di due mes2i 
meccanici non è stalo finora possi
bile rimuovere l'altro erottone 

Celebrazione «Boriino 
del compleanno di Pieck 

PRAGA. 3 fC.D.L.) — Il popolo 
della Germania democratica ha 
celebrato il 75. compleanno del 

Presidente della Republlca, Wil
helm Pieck. In una manifestazione 
svoltasi alla Casa del Popolo di 
Berlino, e a cui assistevano i mem
bri del governo, della municipalità 
di Berlino, i rappresentanti delle 
organizzazioni democratiche di 
massa e delegazioni straniere giunte 
da tutta 'l'Europa, è etato Inaugu
rato un busto di bronzo raffigu
rante 11 Presidente, con la scritta: 
* Wilhelm Pieck. il più fedele figlio 
del popolo tedesco». 

i La figura di Wilhelm • Pieck. 
combattente per la pace e la liber
tà si è Imposta • come quella del 
padre della patria, non solo di una 
oarte del popolo tedesco, ma '. di 
tutta la Germania », ha de'to 11 
deputato Dleckmann. 11 quale pre
siedeva la manifestazione, chiusasi 
con grandi cortei popolari, che, 
hanno attraversato tutta la città di 
Berlino. 
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PRESENTATO DA MALIK ALL'ONU 

Un documentario sulle atrocità 
delle truppe americane in Corea 

La discussione al Comitato Politico - La • 
relazione di Rau - Rinvio del dibattito 

LAKE SUCCESS. 3. — Il Comi
tato politico delVO.N.U., riunitosi 
questa mattina a Lake Success, ha 
ascoltato una relazione del dele
gato indiano, air Benegal Rau, sul
l'attività della Commissione dei 3, 
incaricata di ricercare le condizio
ni per l'attuazione di una tregua 
d'ormi ' in Corea. 

Tlau ha dichiarato che non è «ta
to possibile raggiungere un accor
do, ma ha dichiarato di ritenere 
che gli sforzi per una • soluzione 
pacifica del conflitto coreano deb-
bono essere continuati. 

Appena il delegato indianq ha 
finito la sua esposizione, si è alza
to a parlare il rappresentante so
vietico Malik. 11 quale ha rilevato 
come la' tregua proposta fosse sol
tanto uno strattagemma inteso a 
permettere alle forre americane di 
aggressione in Corea di riorganiz-
tarsi e riprender» l'intervento ar
mato contro il popolo coreano. ' 

Malik ha notato che 11 Governo 
sovietico aveva invece offerto la 
base per una sistemazione pacifica 
della questione coreana, proponen
do il ritiro delle truppe straniere 
dalla Corea, 11 ritiro delle truppe 

A CAPRAIA NEL MURO DI UNA CASA 

Detenuti rinvengono 
sette monete in oro 
Risalgono al 1772 e recano l'effige di Carlo III e Carlo IV 

la rivalutatane ai chlmki 
MILANO. 3. E* stato oggi raggiunto 

l'accordo per la rivalutazione al la
voratori chimici con decorrenza dal 
1 novembre 1930. Le quote di rivalu
tazione sono le seguenti: operai *pe-
cializzatt lire 84 giornaliere, operai 
qualificati lire 44. operai comuni lire 
28. manovali comuni lire 16; donne 
di prima categoria lire 28 giornaliere. 
donne di seconda categoria lire 20. 
donne di terza categoria lire 15 Le 
quote da corrispondersi, ai lavoratori 
addetti a lavori discontinui o a man
sioni di semplice attesa e di custodia 
sono le seguenti: gruppo A lire 94 
navi • « • • * « * • . #}«wtfyv ** »•«= t v . | > u p f w 
C lire 26; gruppo D lire 16. 

LIVORNO, 3. — Giorni or sono 
alcuni «detenuti adibiti all'esecuzio
ne di lavori in una casa al centro 
dell'isola di Capraia, nell'abbatte-
re un • muro Interno rinvenivano 
sette monete d'oro del peso di 27 
grammi ciascuna che venivano da 
loro occultate. Tuttavia di ciò qual
cosa era trapelata fuori del peni
tenziario e delle voci avevano co
minciato a circolare nell'isola. 

In seguito a indagini svolte dai 
carabinieri questi riuscivano a re
cuperare e sequestrare le monete. 
le quali risultano coniate dal 1772 
al 1794 e recano l'effige di Car
lo III e di Carlo IV nonché vari 
simboli e diciture dotr.astiche. Le 
monete sono ora custodite dalla di 
regione della Casa di pena, mentre 
del ritrovamento sono «tate infor 
mate le autorità competenti. 

stradale verso l'altra rotabile For-
nazzo-San Alfio, che ai prevede sarà 
raggiunta al massimo fra 9 ore. 

Con questa è la terza interruzione 
stradale che la eruzione ha provoca
to. Naturalmente nuovi e gravi prò» 
Memi al pongono per la viabilità di 
questa zona etnea 

Il comunicato di stasera della Pre
fettura aggiunge che altre sovrappo
sizioni laviche sono apparse a quote 
più elevate e d»»*tano preoccupazione. 

La'strage di Modena 
sarà ricordata in tuffa l'Emilia 
BOLOGNA. 3. — (AM.). SI armo 

riuniti oggi a Bologna 1 Segretari del 
le Cd.L. dell'Emilia e Romagna ed 
hanno deciso che il primo anniver
sario della criminale strage di Mo
dena in cut caddero sei lavoratoti 
venga celebrato solennemente in tut
ta la regione. Alle ore 10 del 9 gen
naio 1951 1 lavoratoti di tutte le Pro
vincie emiliane e romagnole sospen
deranno 11 lavoro per cinque minuti 
per ricordare 1 loro compagni caduti 
sotto il piombo della reazione per 
aver difeso II toro diritto alla vita 

CATANIA, 3 — Anche oggi neBo Delegazioni di lavoratori delle prò-

. La colata dell'Etna 
taglia un'altra strada 

spazio di poche ore la attuazione sul 
teatro lavico è cambiata radicalmente. 

Cosi la colata dell'Etna che aveva 
o'trepassato 11 ponte - sulla rotabile 
Fornazzo-Lingua gì rasa ì . convogliando
si sotto la sua luce, ma risparmiando 
il plano stradale e fermandosi a 15 
metri dell'altro ponte «ulla rotabile 

— • »«~ 
marcia questa sera travolgendo lo 

• |l«|l i i i 1 

L'appello dei Confinate che é ec-
compaajujlo da un articolo dot cavo 
dei e Comitati Civici * Luigi G+dda, 
dice < che te eerarchfe vaticana si ap
prestano a servirsi nuovamente detta 
Chiesa come galoppino elettnrae di 
un partilo. Sfa c e qualcos'altro da 
rilevare Va situazione nell'elettorato 
clericale deve essere veramente gra
ve. se Sua Eminenza sente fi btso-
gno di inseguire con la sua pastorale 
mnledlzione gif * inadempienti * fin 
oltre la tomba. Tal* infatti sembra 
essere il senso detta minaccia di 
Schuster. Cosa Questa altamente crt-
viana. oltre che democratica; e che 
indica come, oltre ella menzogna (ve
di la € Lettera di Mao») l'altro solo 
argomento dei « Comitati Civici • sta 
U terrore religioso del tipo più ma-
dioevale. Coma voi evasi dimoiti ara 

Ma è bea sicaro J'r?ar*e«ttias<mo 
Caritele che questo basti per ingan
nare nuovamente 0 popolo italiano? 
Le menzogne non bastano a nascon
derà gii scandali, cosi come « terro
rismo religioso non è sufficiente a far 
tacerà la mtaerta e i falsi non rie
scono a nascondere 1 preparativi d» 
««erra. Bada ti Cardinal Setauter. «M 
fervente statare di Mussolina a non 
puntare ancora ama vetta sui cavallo 

, Seffe lem wlo wofta 
tra Ma cefrie'a e M canta 
Sette persone sono rimaste ferite 

nello scontro tra una oorrtera e un 
camion. D fatto è acc Juto alle 13.40 
di ieri, all'altezza ór. Km 33 della 
via Tiburtina Valer j . nel pressi del 
passaggio a livello ferroviario del bi
vio di S. Polo dei Cavalieri. Una cor
riera che fa servizio sulla linea Ro-
ma-Subiaeo. vuotata da Vincenzo Cac
chioni. abitante a Roma, in via Loren
zo fi Magnifico 16i per. cause non an
cora accertate sf è scontrata con un 
camioncino «1.100» targato Milano 
1431»*. guidato da) «ienne Uno Vee-
chlato. GII automezzi sono fintasti 
leggermente danneggiati Sette passeg
geri della corriera sono rimasti feriti 
i primi due seriamente: Albina Mar
tinelli. vedova Gallinellt. Mario Pa
vana*, MafaMa » acquali. Marta Pa
renti. Pietro Pelliccia. Bruno Arnaldi 
e Ottavia remai L'Arnaldi a la fer
rini abitano a Roma, riapettivameiite 
IA via deue Robinie *T • sa eia dagli 
Rqul Tt. Tutu sono stati ricoverali • 

La battaglia in Corea 
fCoatlaaaslea» «ella L pagiaa) 

combattere fino alla vittoria to
tale. ' • - • • • - . 

L'anno scorso — dice ICim — la 
Corea ha costruito - pacificamente 
durante 1 primi sei mesi ma gli al 
tri sei sono ciati mesi di guerra 
sanguinosa a causa dell'aggressio
ne imperialista e del tradimento di 
SI Man Ri: il 1950 resta ormai nel
la storia del nostro paese come 
l'anno ' dell'interruzione della co 
stradone pacifica e dell'inizio "Vii 
una grande e giusta guerra patriot
tica del popolo coreano. 
' Khn Ir Sen traccia nel messag

gio la storia di questa lotta, after 
mando che i) popolo non potrà di
menticare mai le atrocità perpe 
irate dagli invasoti e dalla cricca 
del traditori sudisti e li colpirà 
inesorabilmente, ricorda le eroiche 
battaglie • sostenute> dall'Esercito 
Popolare quando 11 nemico tentava 
di respingerlo <4tft> lo Yalu e di 
conquistare nRttta Corea « quelle 
che hanno portai» o n , eoo lo arato 
dai TOJqtVTaft CaRsjL •* l*. l'ptTTTrr-

0X0L001 S*lZmi 4 lite: ISMRTlWTa . 
(lanuti ti«ptra!«l!l &««(• feste 1**4 
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ANNUNZI SANITARI, 
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d'aggressione americane dall'isola 
cinese di Taiwan e l'ammissione 
*U"OJJ.U. del la. Cina. ;, '-<,-.. 
• Il rappresentante sovietico ha 

quindi notato che il Consiglio di 
Sicurezza e ' il Comitato Poiiticp 
dell'ONU non hanno ascolt to «le 
proteste cinesi per l'aggressione 
americana contro la Cina, ed ha • •: Sn*Hall*te IJerrtVMJflJnpeHeo 
denunciato le atrocità delle truppe «TMPOTFNZA - VF.NKH.P* e TWiàM 

Doti. YANK0 PEHEFF 

americane In Corea, •• invitando 1 
membri della Commissione politica 
ad assistere alla proiezione di un 
documentario su ques'e atrocità. 

La proiezione del documentario 
è stata impedita dalla maggioranza 
americana •- della Commissione - la 
quale ha Imposto 11 rinvio della 
discussione a venerdì. 

La crisi del carbone 
colpisce l'Inghilterra , 

' LONDRA. 3 (F.C.) — Al n. 10 di 
Downing Street ha avuto luogo 
stamane una riunione fra Attlee e 
l'Esecutivo del Sindacato nazionale 
dei minatori, per discutere la grave 
crisi di combustibile che colpisce 
l'Inghilterra. • .'.-.r -

La produzione di carbone per it 
1950 è rimasta di circa cinque mi
lioni di tonnellate al di sotto del 
fabbisogno delle industrie dei tra
sporti e del consumo privato. La 
situazione è stata resa più grave 
della eccezionale rigidità di questo 
inverno e le riserve sono attual
mente ridotte in alcune zone del
l'Inghilterra a. soli quindici oiorni 
di combustibile, cori da mettere in 
pericolo non solo il consumo pri-
vato per il riscaldamento ma da 
pregiudicare la produzione indu
striale per if riarmo. 

Da • molti mesi if governo e H 
C.B., il Com;tato governativo che 
amministra - te miniere • nariontf-
Uzzate» sono andati ad esortare i 
lavoratori a produrre di più. Ma 
le cattive condizioni-in cui le mi
niere sono rimaste anche dopo la 
nazionalizzazione, il continuo pe
ricolo di infortuni dovuto alla de
crepitezza degli impianti, fa scar
sezza delle paahe, hanno portato 
net 19S0 ben ?-1oO0 lavoratori ad 
abbandonare il loro lavoro per 
cercarne un altro meno disagiato. 

v Patcstm K o p Int « ore 9-V t * - l» 
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Coifffraano le inondaitoni 
: nel Marocco spagnnolo 

"" RABAT ( Marocco ». S. — settantu-
no persone sono morte e 60 sono 
andate disperse In una inondazione 
che ha colpito 11 Marocco nord-occi
dentale. 

La pioggia b* continuato a cadere 
abbondantemente. 

Un violento temporale al é abbat
tuto stamani su Casablanca bove ha 
Interrotto II iranico per un'ora • 
sommerso numerose abitazioni. 

^MONACHI 
Cure indolori rapirla innaerdiss ime$. 
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ENDOCRINE 
Gabinetto medico aoerlaltasato 
starnasi • la cara delle sale 
aloni sesstaa'l. r a ra radicala 

• eaetede a r a p n s 
impoverir* *- fnhie. d*»K>iei 
ve»chiaia or^roce. «irridi 
nlll . cure speciali rapide ore • < 
natrlm'*!»:: rur-* modernissima 
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clar»ato «scluslvamente per a)taa«wast 
e cura di quaiurtoue formar 
teaxa t di tu te le aliata 
an"m> Ir ssssaall d'ambo < assai 
I mezzi otù modem! ad efaeaei 
« epa rate > Ore t-U n>tK 
is- i i Consnìenri noeesiti Onreers*' 
tari tNVTHIMASIOfn 

Plasso lastusagissai g 

vinci* emiliane si porteranno a Mo
dena dove l'anniversario dell'eccidio 
tara ricordato con una grande ma* 
Hfestazione di cordoglio e di prote
tta contro le leggi liberticide nel cor
so della sospensione dal lavoro che 
avrà luogo dalle ore 10 alle ore 12. 
Analoghe manifestazioni avranno tuo-

vtnci* della regione con la partecipa
zione del dirigenti sindacali • di par
lamentar! democratici. 

ne di Phyongyang e di tutta la Co
rea settentrionale. 

Attualmente — prosegue Kim Ir 
Sen — tutto il territorio del nord 
è stato iiòerato e » l e nostre unite 
avanzano verso sud. Oggi 1 popoli 
assistono -alla vergognosa disfatta 
dell'aggressore: ma il nemico non 
è stato ancora completamente scon
fìtto. • 

In nessun caso — prosegue 
Khn — noi dobbiamo accontentar-
ci dei risultati raggiunti. La stra
da della vittoria Anale è aperta di
nanzi a noi, ma non dobbiamo di 
monticare che vi sono molte diffi
coltà ed O6tacoll da superare nella 
lotta accanita che richiede grandi 
sacrifici. Al fine dt consolidare la 
nostra vittoria finale nel IMI. invi
to il popolo a subordinare «tutto ti 
suo lavoro alle necessità del fronte 

Il messaggio pone infine a tutto 
il popolo, agli operài, ai contadini 
agli intellettuali, ai soldati d e l l t -
scrcito popolare ed al partigiani. 
compiti concrei I per il più rapido 
lc*t*eguIiQ»nto «fella vittoria 
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P O L I T I C A K S T K H A 

di Parigi 
, C | tono voluti ' quattro mesi 
[perchè la proposta sovietica per 
luna riunione del Consiglio dei 
[Ministri degli Esteri suda «mt-
\litarizzazione della Germania in 

agli accordi di Potsdam 
jenisse, sia pure con mille ri-
terve e reticenze, accolta dagli 
?ccidenfali. Tra un po' saranno 
lue mesi che si discute a Parigi 
ter stabilire l'ordine del giorno < 
fella tanto attesa Conferenza a 
luattro. In tutto, dunque, viez-
fanno per concludere ben poco. 

Senza dubbio deve essere sta
to questo il calcolo del pianifi
catori di guerra che dirigono la 

pitica atlantica. Calcolo sottile 
ia, al solito, viziato da un pre-
ipposto sbagliato: quello di 
reaere che l opinione pubblica 
a alla mercè della loro volu-
inosa propaganda e perciò in-

apace di un giudizio concreto 
intelligente. Il che non è 
" E' un fatto innegabile. n*to 
r cominciare, che l'iniztatiua 

ell'incontro è stata del Govcmu 
ovietico il quale fin dal 3 no-
embre scorso aueua proposto a 
uelU di Francia, Gran Bretagna 
Stati Uniti di cercare insieme, 

^attraverso negoziati anziché pe-
' olosi colpi di testa o di forza, 

modo per impedire la r ina-
cita del militarismo tedesco. Di 

è la colpa se soltanto dopo 
\quattro mesi si è potuta iniziare 

Parigi una Conferenza preli
minare dei Sostituti, allo scopo 
{ concordare un ordine del gior-
o? Facciamo i conti: ùurante 

periodo di tempo intercorso 
l'Unione Sovietica ha impiegato , 

n tutto 29 giorni per rispondere ' 
He note degli Occidentali. Gli 
nglo-franco-americani da parte 
oro, invece , ci hanno messo 87 
forni, ossia esattamente il tri-
Io, per farsi trascinare di ma

lavoglia al tavolo di Palazzo 
Rosa unicamente per decidere su 
quali argomenti discutere. Que-
tto vale già in partenza a m i s u 
rare i l rispettivo grado di buona 
volontà delle Quattro Potenze 
L'opinione pubblica con una 
certa impazienza s i chiede; ci 
vuo l tanto per mettersi d'accor
do sull'ordine del giorno? One
stamente, parrebbe di no. Inve
ce sono circa sette settimane che 
te ne discute, a furia di propo
ste ' e controproposte, e più o 
m e n o s iamo sempre li. Gli Occi
dental i dicono di aver fatto mol
te concessioni e con ciò credono 
di essere a posto. Anche se fosse 
vero la questione è un'altra. Si 
tratta di vedere non solo quante 
ina quali concessioni sono state 
fatte. L'importante, anzi la pri
ma. prova d i buona volontà, sta 
nel dimostrarsi disposti a d i scu

te del carbone « dell'acciaio. In
coerenza? No, semmai confes
sione involontaria della reale 
politica atlantica. La Germania, 
evidentemente è importante per 
gli occidentali quando si tratta 
di ricostituirla come arsenale 
' Forse qualcuno in buona fede, 

dopo tante e palesi prove di cat
tiva volontà, può essere indotto 
a chiedersi se in fin dei conti 
non sia inconcludente il bilancio 
di questa faticosa Conferenza a 
quattro che stenta perfino a n a 
scere. E su questo stato d'animo 
di delusione e di disorientamen
to la propaganda atlantica tro
verebbe un buon terreno per 
seminare il dubbio sulla possi
bilità di una intesa internazio
nale e quindi sulla inevitabilità 
del peggio. Ma a chi per impa
zienza sollecitasse la più rapida 
conclusione dei negoziati in cor
so è giusto e doveroso ricordare 
che la letta per la pace è una 
lotta lunga e tlijQlcile, di ognuno 
di noi in ogni momento. Si topi-
ri all'esempio del delegato eo-
v[etico Gromyko che a Panai 
dimostra fermezza nel difendere 
i punti essenziali e prontezza 
nell'accogliere quelli comunque 
utili alla discussione, si t spin 
a questa grande lezione di lotta 
contro la minaccia di guerra, e 
troverà la chiarezza e tenacia 
necessarie per svolgere quell'o
pera di persuasione inforno a sé, 
affinchè sempre più forte sia la 
voce dell'opinione pubblica che 
reclama l'incontro tra le Grandi 
Potenze per salvare la pace. 

RENATO MIELI 

DOPO LE DIMISSIONIDI BEVAN, WILSON E FREEMAN 
* ' ' " " i 

Manovra di compromesso di Attlee 
per salvare il governo dalla crisi 

Tentativo di limitare le ripercussioni del gesto tra 1 sindacati 

DAL MOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 24 Il Daily Herald. 

organo ufficiale del Partito laburi
sta, pubblicava stamane sulle di
missioni di Bevan una vignetta 
intitolata « Via col veòto ». Il ven
to sarebbe, secondo il vignettista», 
quello delle «inevitabili esigenze 
del riarmo », e Bevan è raffigurato 
come un pallone che, spezzando 
l'ormeggio, sfugge alle mani di 
Morrison, Gaitskell e degli altri 
Uadors del Labour Party e si in
vola nell'aria, accompagnato da 
una nube di carte sulle quali si 
legge: «Evasione nell'idealismo». 

La vignetta riassume brne l'in
terpretazione che i dirigenti social
democratici hanno deci!» di dare 
nella loro propaganda alle dimis
sioni di Bevan per limitarne l'ef
fetto. Secondo questa interpreta
zione, Bevan è un vanesio che, per 
ripicchi personali, ha voluto pre
sentarsi come il campione di una 
nuova politica utopistica 

Non neghiamo — e lo abbiamo 
già scritto ieri — che l'ex ministro 
del lavoro sia stato spinto al suo 
gesto da una buona dose di am
bizione, dal calcolo di sostituire 
Attlee e Morrison alla testa del 
Partito, e non neghiamo neppure 
che le esigenze da lui poste ieri, 
nel suo discorso ai Comuni, fac-

CONFERENZA-STAMPA DI TERRACINI 

La gioventù italiana 
al Festival di Berlino 

Il programma e le iniziative della nostra delegazione 

tere gli argomenti proposti dalle 
altre parti, senza pretendere rtt 
escludere quell i ritentiti s como
di . Vediamo un po' in concreto: 
ch i rifiuta a Parigi di includere 
questo o quel punto nell'ordine 
de l giorno? Non l'Unione Sovie
tica che ha regolarmente accet
tato di discutere le questioni 
considerate importanti dagli Oc
cidentali tra cui soprattutto 
quel la , per cosi dire, di impo
stazione generale della stessa 
Conferenza, l'esame cioè delle 
cause ed effetti della tensione 
attuale e dei mezzi atti a supe 
rarla. Sono invece gli ang lo -
franco-americani che si ostinano 
a non voler ammettere tra gli 
argomenti da discutere alcune 
questioni d i indubbia gravità 
quali ad esempio i l Patto Atlan
tico e le basi statunitensi in E u 
ropa e nel vicino Oriente. 

Come prova di cattiva volontà 
questa pretesa degli atlantici 
carebbe già da sola p iù che suf
ficiente. Ma non è l'unica. Ad 
essa si aggiunge la singolare t eo 
ria occidentale della (tberfd di 
discussione per cui gli argomenti 
dovrebbero essere formulati in 
maniera ' da non /issare alcun 
orientamento al dibattito. Che è 
quanto dire nel modo più vago 
ed equivoco possibile. Per Jes-
sup, Daviet e Parodi, ad esem
pio, si sarebbe dovuto discutere 
del l ivello degli armamenti e 
non della loro riduzione, appun
to per non costringere qualche 
potenza, lanciata in pieno nella 
corsa al riarmo, ad affrontare ti 
tema del disarmo. Con la for
mula ambigua del livello degli 
armamenti invece ogni contrab
bando è possibile; dallo scambio 
di informazioni a titolo accade
mico alla proposta perfino di 
aumentare le forze armate d i 
questo o Quello Stato. Costretti 
però dalla pressione del l 'opinio
n e pubblica a parlare concreta
mente d i disarmo i tre Occiden
tali si sono rassegnati a fare una 
concessione. SI discuta pure del-
la riduzione degli armamenti — 
hanno ammesso — purché ti 
tratti però d i formulare propo
s te d i carattere generale e non 
riguardanti soltanto i Quattro 
Grandi. Il che significa, in pra
tica, parlare di molto Per non 
É*?: nulla, giacchi è evidente 
ehm aU Stati non partecipanti 
aHa Conferenza, e comunque tali 

K la loro minore potenza mi* 
re da non rappresentare un 

pericolo, non potrebbero in al
cun modo essere vincolati da 
decisioni prese i n loro assenza. 

A questa seconda prova di c a t 
t iva volontà da parte degli a n * 
fjto-franco-americani s e ne a g 
giunge ancora una terza. Come 
te non bastasse la pretesa d i 
escludere dalla discussione a l 
cun i temi essenziali e di formu
lare comunque gli argomenti ne l 
modo pia equivoco per consen
tirà la massima libertà di m a -
mavrt, gU Occidentali pretendo-
ma infine che l'ordine del dibat
ta)» non si attenga alFimportan-

deile questioni in esame. Cosi 
'solare per la tmilitariz-

éelia Germania che a, 
m tmM sanno, la ragione pre
de l la •cessa Conferenza, i tre 

- at lantic i insistono per-

tfapetto • * «Itr | proble-
pg mutarti U fatto che m e n -
«M ta le adustione ti discuta 

Due milioni di giovani della Ger
mania orientale ed occidentale, in
sieme a varie decine di migliaia 
di giovani convenuti da tutte le 
parti del mondo in rappresentanza 
di oltre 80 paesi diversi, parteci
peranno alla cerimonia conclusiva 
del. Festival Mondiale della Gio
ventù che si evolgerà nel mese di 
agosto prossimo a Berlino. 

Per 15 giorni la capitale della 
Repubblica democratica tedesca sa
rà popolata oalla gioventù di tutto 
il mondo che parteciperà a questa 
erande manifestazione indetta sotto 
il segno della bandiera iridala 
della pace per lo sviluppo della 
solidarietà internazionale, nel mo
mento in cui sempre più oscure 
minacele di guerra si addensano 

La grande portata democratica 
ed il profondo significato pacifico 
della manifestazione sono state il
lustrate ieri in una conferenza 
stampa dal senatore Umberto Ter
racini, presiedente del Comitato ita
liano per il Festival. Nel corso del
la conferenza, alla quale ha por
tato l'adesione ed il saluto della 
CGIL Giuseppe Di Vittorio, e che 
si svolgeva alla presenza di Enri
co Berlinguer, segretario della 
Federazione Giovanile Comunista, 
e del Vice Presidente della Came
ra on. Ludovico Targetti, il sena
tore Terracini ha illustrato il pro
gramma del Festival di Berlino ed 
Il carattere della partecipazione 
italiana. 

La delegazione italiana presente
rà fra l'altro tre grandi fllms Ita
liani: « La terra trema » di Luchi
no Visconti, e Ladri di biciclette • 
e * Miracolo • Milano • di De Sica; 
si svolgeranno inoltre mostre d ar
ti figurative sul tema della pace. 
nonché una mostra fotografica sullo 
sviluppo delle organizzazioni della 
gioventù democratica italiana dal 
1924 ad oggi,' 

II presidente dell'Unione Italia
na Sport Popolare, prof. Giuseppe 
Sotgiu, ha illustrato quindi il ca
rattere delle manifestazioni sporti
ve o'el Festival le quali compren
dono i Giuochi Mondiali Universi
tari d'estate, e I Campionati In
ternazionali sportivi. Sotgiu ha an
nunciato che il Comitato Naziona
le delTUISP ha già predisposto la 

Nella cerimonia conclusiva che 
si svolgerà al grande Stadio di 
Berlino 1 giovani di tutto il mon
do pronunceranno il Giuramento 
della Pace. 

Nello stesso momento si conclu
derà la grande staffetta internazio
nale che attraverso i vari paesi 
dell'Europa Occidentale ed Orien
tale porterà a Berlino la fiaccola 
della Pace. Il settore italiano del
la staffetta prevede la partenza 
della Fiaccola della Pace da una 
delle città più provate dalla guer
ra recente e cioè da Cassino. 

Grave epidemìa 
di colera a Calcutta 

CALCUTTA, 24. — E* attualmen
te segnalata a Calcutta una epide
mia di colera. Su 210 casi regi
strati nella settimana si rono avuti 
80 decessi. D'altra parte nel corso 

ciano a pugni con la realtà. Quan
do Bevan chiede al governo un at
teggiamento che imponga modera
zione politica ed economica agli 
Stati Uniti, egli si guarda bene dal 
situare questa richiesta dentro lo 
unico quadro che la renderebbe 
accettabile, il quadro della disten
sione internazionale, della smobi
litazione della alleanza atlantica. 

Questa prospettiva, che l'antico
munista Bevan ha deliberatamen
te evitato di dare alla propria ri
volta, le masse laburiste, però, la 
hanno ormai riconosciuta come la 
esigenza fondamentale per un mu
tamento della politica britannica. 
Attlee, Morrison, e gli altri atlan
tici « integrali » che sledono al go
verno, si rendono conto di questo 
e del fatto che la ribellione di 
Bevan può fornire un centro di 
raccolta per tutti 1 malumori e 
tutti i dissensi finora dispersi e 
discordanti all'interno del Labour 
l'arty, e che questi, una volta uni
tisi, possono imporre svolte ben 
altrimenti radicali. 

Perciò il Daily Herald si sforza 
di screditare l'ex ministro come 
un vanesio e un ambizioso, di iso
larlo come un idealista abbraccia-
nuvole. Perciò, contemporaneamen
te, l'esecutico laburista si è messo 
subito in moto per impedire che, 
nelle organizzazioni locali del par
tito e nelle Trade Unlona, le di
missioni di Bevan vengano dibat
tute e se ne approfondisca il si
gnificato, e per ostacolare i con
tatti di Bevan con le masse ope
raie. Il consiglio generale delle 
Trade Unlons della Scozia, al cui 
congresso annuale Bevan era stato 
invitato a parlare per la fine di 
questa settimana, si è affrettate 
ogg a telegrafare al ministro di
missionario, disdicendo l'invito 

Attlee, ha intanto provveduto a 
comare 1 vuoti lasciati nel governo 
da Bevan e da Wilson. Al Mini
stero del lavoro è stato spostato 
Alfred Robens, Gnora segretario 
parlamentare al Ministero dei 
combustibili, specialista in attacchi 
nntisovietici ai congressi sindacali; 
al Ministero del commercio è stato 
spostato Hartley Shawcross, finora 
Ministro della Giustizia 

Equìvoco comprometto 
n governo è deciso, dunque, a 

rimanere in carica fin tanto che 
una maggioranza anche minima in 
Parlamento glielo consentirà. Nel 
la riunione del gruppo parlamenta
re laburista che ha avuto luogo 
stamane con l'intervento, in rap 
presentanza del governo, di Mor 
rison, Gaitskell e del leader dei 
Comuni, Ede (Attlee uscirà soltan
to domani dalla clinica dove è sta
to ricoverato per un mese), Bevan 
si è impegnato a non fare nulla 
che possa portare il governo ad 
essere messo in minoranza 

La crisi del governo laburista 
appare cosi momentaneamente 
tamponata con un artificiale ed 
equivoco compromesso. L'obiettivo 

eh* te essa logorerà ssmpre più la 
base elettorale del Labour Party 

L'obiettivo di Bevan è di con
solidare, come leader di una op
posizione all'interno del partito, il 
proprio prestigio - di fronte alle 
masse laburiste, man mano che 
quello di Attlee e di Morrison an
drà decadendo, in modo da diven
tare, all'indomani delle elezioni In 
cui il Lavour Party sia sconfitto, 
il leader di tutto 11 partito. 

Pressione popolata 

Ma l'azione del governo e il 
giuoco personale di Bevan si svol
gono sopra un terreno nel quale le 
classi lavoratrici britanniche sono 
ormai in movimento con una co
scienza che si fa di giorno in gior
no più chiara e più determinante. 
Il loro malcontento e la loro pres
sione, dopo aver provocato il gesto 
di Bevan, potranno aprire nuove 
fratture nella direzione socialde
mocratica o allargare quella che 
già si è aperta, sgretolare il com
promesso su cui il governo si pro
pone di tirare avanti ed orientare 
la politica del Labour Party in 
modo da assicurargli la Vittoria 
elettorale sui conservatori e libe
rare l'Inghilterra dall'asservimento 
all'America. 

FRANCO CALAMANDREI 

I PIANI DEI QUBRRAPONDAI AMERICANI 

Sfrenato allarmismo 
per sostenere l'aggressione 

1 k * \ 

Immonda campagna per giustificare 
Vallargamento del conflitto coreano 

WASHINGTON. M. _ Con la 
tecnica usata pia volt* con sue 
cesso da Mac Arthur per offrire 
pretesti ad un - allargamento del 
conflitto coreano, la propaganda 
americana sta lanciando da 24 ore 
«notizie» circa il presunto inter
vento in Corea di truppe sovietiche 

« Annunzi »' altrettanto clamorosi 
furono fatti tempo fa da Jam Ray-
burn. lo « speaker » del Senato, nel 
momento in cui la campagna dei 
bellicisti in favore del bombarda 
mento della Manciuria e dell'attac 
co alla Cina aveva raggiunto la sua 
punta più alta: come si ricorderà, 
l dirigenti americani crearono in 
tal modo per circa una settimana 
un clima di isterismo bellico tal
mente acceso da consentire le peg 
giorl avventure. 

La nuova ondata è stata scate
nata dall'attuale comandante delle 
truppe di aggressione in Corea, 
Van Fleet, il quale annunciò che 
sul campo di battaglia erano pre
senti « volontari non cinesi ». cui 
seguirono le dichiarazioni di alcu
ni ufficiali che « precisarono » trat
tarsi di « truppe sovietiche •>. Oggi 
le agenzie di stampa parlano con 
preferenza, di « mongoli », ma la 
variazione «ul tema non c'ambia 
molto nel carattere provocatorio 
della nuova montatura. 

SPAVENTOSA TRAGEDIA ̂  YOKOHAMA 

Novantanove arsi vivi 
nell'incendio di un treno 

della scorsa settimana sono stati Idi Attlee e dei suoi colleghi è di 
segnalati 105 casi di vaiolo i quali durare al governo il più a lungo 
hanno causato 186 morti Ipossibile con l'attuale politica, an-

YOKOHAMA, 24. — Un elettro
treno SÌ è incendiato oggi a mez
zogiorno, poco prima di entrare 
nella stazione di Yokohama (por
to di Tokio), provocando la mor
te di novantanove persone e il 
ferimento di circa duecento. 

L'orrenda tragedia è stata pro
vocata da alcune scintille cadute 
da" un filo elettrico ad alta tensio
ne sul tetto della vettura motri
ce. H fuoco al è propagato rapi
damente alle altre due vetture 
mentre 1 passeggeri, in preda al 
panico, cercavano di raggiungere 
le porte per fuggir* a certa morte 
Ma con terrore gli sventurati si 
accorgevano che le porte a chiu
sura automatica non si aprivano: 
il fuoco, infatti, aveva distrutto i 
fili di trasmissione della corrente 
impedendo cosi 11 funzionamento 
del dispositivo automatico. 

D terrore d'Jll'or.ibile fine che lk 
attendeva spìngeva alcuni passeg
geri a infrangere l vetri dei fine
strini e a gettarsi a! di fuori del 
vagone, malgrado il gravissimo pe
ncolo di cadere oltre i parapetti, 
dato che in quel punto la fe.ro-
via è sopraelevata. 

25 basi francesi per bombardieri 
cedute da Queui l le a l l 'Amer ica 

Vile attentato squadrista alla sede del P. O. F. a Nizza 
PARIGI, 24. — Due attentati 

fascisti sono stati compiuti, la scor
sa1 notte, contro le sedi del Partito 
Cmunista Francese a Nizza: sono 
salite, cosi, a cinque, in poco meno 
di quindici giorni, le gesta infami 
delle organizzazioni annate del 
partito gollista nella cittadina del
la Costa Azzurra. . 

Un gruppo dì una cinquantina di 
Individui ha attaccato, «Uè tre del 
mattino, secondo un plano accura
tamente premeditato, la sede co
munista del viale Rambaldi. Essi 
saccheggiavano i locali e aggredi
vano tre compagni, uno dei quali 
è stato ferito seriamente. Poco più 
tardi, alcune raffiche di mitra ve 

partecipazione di 40 atleti selezlo-1 nivano tirate contro la finestra di 
nati ai Giuochi Universitari e di un'altra sezione. In entrambi 1 ca-
20 «Uri atleti ai Campionati Inter-l»i la polizia è intervenuta con mol-
-lazionali. lo ritardo. 

Tutti posti in libertà 
i braccianti dell'Anteo 

CiHNnlasette cottadial • dirigenti sindacali erano 
stati processati per aver occupato terre incoite 

LECCE, 24 — La Corte d'As
sise ha oggi emesso una sentenza 
di piena assoluzione nei confronti 
di 64 contadini poveri dell'Arneo, 
accusati di assurdi reati connessi 
alla lotta per la redenzione delle 
terre incolte. Soltanto cinque im
putati sono stati condannati ad 
un mese di reclusione, ma sono 
stati egualmente rimessi in liber
ta. Il segretario della Federazio
ne comunista, compagno Giovanni 
LeuccL è stato assolto per non 
aver commesso il fatto, mentre gli 
altri dirigenti sindacali sono stati 
assolti per insufflcenza di prove. 
La sentenza ordina anche la re 
stituzione delle biciclette seque
strate a tuo tempo dalla polizia; 
un* parte d i esse però « stata 
bruciata dal « celerini » nel corso 
di brutali azioni. 

La lettura dalla sentenza è «ta
ta accolta con una calorosa ova 

ione da patta del p 1 gennaio 19505 - « rONlW*_  '•" ' '"" ' "' ubblico che 
affollava l'aula. I s s a ctitude In
fatti una trias» pagina di repres
s ioni contro |1 movimento cas ta* 
« tan $m m « s u a • §m a i « n a 

scita delTAraeo. Con l'attuale 
processo si è tenutato di colpire 
l'avanguardia più combattiva dei 
contadini e i dirigenti sindacali 
che avevano guidato le vittoriose 
lotte dello scorso inverno. 

Prima della sentenza gli o n o 
revoli Fausto Gullo e Marino 
Guadalupi avevano pronunciato 
appassionate e stringenti arringhe 
defensionali. 

Petizione in America 
p e r l o s g o m b e r o d i F o r m o * * 

NEW YORK, 24. — Una petizio
ne patrocinata da un gruppo di 
sacerdoti ed educatori di Buffalo 
(NY.) ha Invitato 11 Presidente 
TTuman ad accettare la proposta ài 
restituire Taiwan <Formo?a) alla 
Cina • di ammettere il Governo 
Popolare cinese alla - «completa 
partsettatstaaa alla stlp«iacton« di 
am trattato di pace eoo 11 Gian» 

L'Agenzia americana AJ*. riferi
sce intanto oggi che il governo fran
cese ha deciso di trasferire un no
tevole numero di basi all'aviazione 
americana che se ne servirà per i 
suoi caccia-bombardieri. 

Il governo non osa dare l'annun
cio in questo momento temendo per 
la propria esistenza, già messa in 
pericolo dai voti di fiducia e dalle 
imminenti elezioni. 

Queuille ritiene infatti che que
sta ennesima rinuncia ella sovrani-
la nazionale della Francia suscite
rebbe un tale scoppio di indigna
zione popolare da far vacillare le 
basi già tanto compromesse del go
verno atlantico. 

L'ultimo numero del settimanale 
.France Nouvelle» ha pubblicato 
proprio in questi giorni una carta 
geografie» delle Francia con la di
slocazione delle basi aeree ameri
cane, del depos-.ti di benzina, delle 
riserve di bombe atomiche, degli 
oleodotti, ecc. che, come scrive 11 
giornale trasformano la Francia In 
un paese virtualmente occupato mi
litarmente dagli americani. 

A Parigi una fonte ha peraltro di
chiarato eh* le nuove basi concesse 
•gli Stati Uniti sono «notevoli» e 
che esse «risulteranno ki numero 
da quindici a venticinque*». 

Rianione privata 
dei quattro sostituti 

PARIGI, 24. — Sì è avuta, oggi, 
un'altra pausa nei lavori dei quat
ta» sostituti che partecipano alla 
Conferenza di Palazzo Rosa, por
rne l'inglese D a v i » ha offerto, sta
mane, una colazione ai suoi tre col
leghi: secondo le consuetudini in
valsa per queste occasioni i dele
gati hahnno ritenuto inutile Incon

trarsi 2 una seconda volta, dopo che 
avevano già avuto la possibilità di 
discutere a tavola. 

Era circolata, in un primo tem
po, la voce secondo cui questa pic
c o la s e d u ta a porte chiuse avrebbe 
rivestito una particolare importan
za. Ma I portavoce del Qual d'Or
sa? smentivano stasera tale Infor
mazioni e dichiaravano. Invece, 
che nessun elemer-to nuovo era ve
nuto a modificare la situazione. 

Una agenzia americana aveva 
lanciato, nel pomeriggio, la notizia 
che il delegato s o v i e t i co G r o m i ko 
avrebbe proposto, net prosa imi gior
ni, eba la futura Consaranas non 

« a «juattro» se» 

della Repubblica Popolare Cinese. 
La stessa agenzia assicurava che 
«britannici e francesi potrebbero 
essere interessati da una simile pro
posta». 

L'informazione ha tutto l'aspetto 
di un sondaggio fatto dai circoli 
diplomatici americani: preoccupati 
per le adesioni che incontra la pro
posta di una conferenza dei cinque 
Giandi, per la conclusione di un 
patto di pace, essi sperano, median
te il lancio di notizie Incontrollate, 
di poter meglio studiare e meglio 
influenzare le reazioni dei due sa
telliti europei. 

lì Triennale Sapremo NiBtare 
conferà* wagravesentenza 
n Tribunale Supremo Militare ha 

respinto ieri il ricorso di due gio
vani, Carlo Menghi e Vittorio Ge
lassi, contro la sentenza del Tribu
nale Militare di Tonno che li ave 
va condannati a due anni e 4 mesi 
di reclusione per il aelitto di isti 
gazione di militari a disobbedire 
alle leggi, previsto dall'articolo 266 
del codice penale comune. D. fatto 
per il quale Menghi e Galassi ave 
vano riportato ima cosi grave con
danna consisteva ne l l a t er compi 
lato e fatto sottoscrivere da altri 
giovani un ordine del g^rno nel 
quela si affermava la volontà dei 
giovani italiani di non imbracciare 
le armi contro 1 Paesi del Socia 
li«mo. 

Nonostante le rigorose ed ampie 
arringhe degli a w . Mario Palermo, 
Giovanni Selvaggi e Giuseppe Sot
giu I quali hanno sostenuto l'inco
stituzionalità dei giudizi dei Tribù 
nali militari nei confronti di citta
dini non appartenenti alle forze ar. 
mate in tempo di pace, il Tribunale 
supremo ha confermato la grave 
condanna. Contro la sentenza i due 
giovani ricorreranno in Cassazione. 

Wefale arresti a Macerala 
fcl stfrefatio feda F6CJ 

* - » v » ^ ^ B ^ B » ^ » a M 

Mentre In tutta Italia si sviluppa 
la campagna per la scarcerazione dt 
Nello Adelmi e decine • decine di 
• ComltaU per la liberazione di Adel
mi» al stanno costituendo nelle fab
briche e nelle scuole, un altro gio
vane dirigente comunista. U com
pagno Pabnml. secretarlo della Fe
derazione Giovanile Comunista di 
Macerata, è stato illegalmente tratto 
la arrosto sotte l'are usa di « 

Ma ben poche persone della pri
ma vettura hanno fatto in tempo a 
salvarsi. In poche diecine di mi
nuti la vettura in fiamme è stata 
ridotta ad un ammasso informe 
di ferrame contorto, pieno di sal
me orrendamente stigmate. La se
conda vettura veniva per metà di
strutta prima che i pompieri po
tessero avere ragione dell'incendio. 

Un testimone oculare ha dichia
rato che il primo vagone è stato 
ridotto «In cenere nello spazio di 
dieci minuti. Gli scompartimenti 
erano affollatissimi. Le porte au
tomatiche non si sono aperte... 
sembrava 11 rogo di un inferno* 

Nel numero delle vittime delU 
spaventosa tragedia, si contano ot
to bambine e quarantacinque don
ne, finora identificate. 

Interrotte le trattative 
per il contratto (felle mondariso 
VERCELLI. 24. — Nelle province 

risicole con gran a e indignazione è 
stata accolta la notizia della rottura 
delle trattative Per 11 contratto di 
monda, causata dall' Intransigenza 
degli agrari, 1 quali vorrebbero Im
porre condizioni Inaccettabili. Le po_ 
polazlonl delle province Interessate 
hanno reagito con affollate manife
stazioni. La segreteria della Feder-
bracclantl di Vercelli • degli -altri 
centri della zona risicola si sono 

Secondo osservatori stranieri, ci 
si trova attualmente in presenza 
del secondo atto della offensiva 
propagandistica dei bellicisti ame
ricani. tendente a mantenere l'opi
nione pubblica statunitense in stato 
d'allarme e a creare quindi una 
presunta «pressione di massa» fa
vorevole allo scatenamento di più 
ampie operazioni aggressive. Si af
ferma ora negli ambienti ufficiali 
americani, che un mutamento della 
situazione strategica in Corea in 
conseguenza sia di un intervento 
dell'aviazione coreana o di altri 
fattori non precisati (come 1 fan
tastici nmongoli») potrebbe «co
stringere il governo» ad «aderire» 
alle tesi di Mac Arthur e ad attac 
care la Manciuria, «sotto la pres 
sione dell'opinione pubblica»: la 
manovra è evidente e conferma, 
una volta di più, che la liquidazio
ne di Mac Arthur non è stata nul 
la di più che la ricerca da parte 
del governo americano di un alibi 

Fier il proseguimento della sua pò 
itica di guerra. 

Che 1 gruppi dirigenti non ab
biano abbandonato affatto l'idea di 
attaccare la Cina è stato confer
mato oggi dal sottosegretario alla 
guerra Robert Lovet il quale ha 
annunciato che la missione mili
tare americana presso Ciang Kai-
scek sarà portata da 116 a 500 uo 
mini, tra ufficiali e soldati: alla 
domanda di un giornalista che gli 
chiedeva se i mercenari di Ciang 
sarebbero stati addestrati per at 
taccare la Cina, Lovett ha risposto: 
«Nessun commento» e cioè non ha 
smentito. 

Come si vede appare sempre più 
chiaro il proposito di utilizzare i 
mercenari del battuto « generalis 
Simo » per tentare di aprire un 
«secondo fronte» nella Cina meri
dionale, secondo le direttive di 
Mac Arthur e di tutti i generali 
americani attualmente in Corea, 
come ha rivelato questa sera il 
generale Withney, portavoce del
l'ex proconsole. 

Ai propositi di guerra del go
verno e della cricca militare ri
sponde la sempre più energica vo
lontà di pace del popolo americano 
e degli stessi soldati che combat
tono in Corea, i quali incominciano 
a comprendere tutta l'assurdità 
della guerra; in modo sempre più 
chiaro essi si rendono conto che 
questa sanguinosa guerra è ne
cessaria non al popolo americano 
ma ai grandi pescicani dell'indu
stria e della Finanza, ai miliardari 
che se ne servono per aumentare 
la loro già favolosa ricchezza. 
semplici americani ». 

Il padre di un soldato che non 
tornerà più in America scrive: «Io 
non so* perché noi abbiamo inviato 
le nostre truppe in Corea. La mag
gior parte dei genitori considera 
l'avventura del governo americano 
in Corea un tragico errore e sono 
indignati del fatto che In Corea 
eli americani danno la loro vita 
per niente». 

Scomparso on peschereccio 
con 14 uomini a bordo 

ALGESIRAS. 24. — Dal 18 aprile 
non si hanno più notizie del pesche
reccio di Algesiras «Pepe Luta Pe 
ra >. che aveva a bordo 14 uomini 

1
- Si teme che l'Imbarcazione aia an

data perduta e che l'equipaggio sta 
. „—uu_ . . . . . . perito. 

Eisenhower 
in Italia 

(Contlnsaslone dalla 1. pagina) ;> 
crisi particolarmente acuta degli 
« oltranzisti » atlantici, e con una 
manifestazione singolarmente va» 
sta di opposizione > agli aspetti 
più avanzati e guerrafondai de l 
la politica governativa. -

Continuano • infatti, in termini 
aperti e financo aspri, le pole
miche suscitate in campo gover
nativo dalla nota presa di posi
zione dell'*Osservatore romano» 
contro Mac Arthur e gli aspetti 
più avanzati della politica di 
guerra atlantica. Di tale presa 
di posizione si è fatta eco ieri la 
gronchiana e Libertà», con un 
articolo del senatore Tosatti. 

«Forse — afferma tra l'altro 
Tosatti, dopo aver citato i passi 
dell' "Osservatore" più significa
tivi — se egli (Truman) potesse 
tornare Indietro, non rinnovereb
be quell'ordine cosi precipitoso 
dato nel fatale giugno scorso al 
primo annuncio degli avveni 
menti di Corea, di entrare in 
azione alle forze armate ameri
cane, o dell'ONU che sinno. Cer
tamente egli pensò che ci fossero 
da ristabilire l'ordine interna
zionale e una giustizia; ma quale 
risultato è mai quello — anche 
se» non insorgeranno complica
zioni più gravi — di distruggere 
la esistenza stessa del Paese in 
cui si presume di difendere la 
giustizia?... Quando giunse la no_ 
tizia del richiamo di Mac Arthur 
— prosegue ancora l'aiticolo — 
secondo alcuni cronisti parla
mentari l'on. La pira nel ral le
grarsene avrebbe detto: "E' un 
primo passo; poi deve venire la 
volta di altri Mac Arthur euro
pei e italiani". Abbia o meno il 
nostro amico usato questa espres
sione, è il caso di domandarci se 
anche \ra noi vi siano per caso 
dei Mac Arthur, in formato r i 
dotto. ma non meno pericolosi...». 

In altri termini, il discorso è 
ripreso da Igino Giordani, in uno 
scritto pubblicato ieri dal « Paese 
Sera ». Lo scrittore cattolico esa
mina le posizioni guerrafondaie 
del repubblicano americano Taft, 
le giudica espressione « di paura 
e di odio che non ragiona », e ne 
deduce che «l'Europa e l'Asia 
non sono che pedine per un gioco 
la cui posta è la preservazione 
del capitalismo americano, costi 
quel che costi ». Negando poi che 
si possa addurre qualsiasi prete
sto ideologico per la guerra di 
Corea, Giordani si chiede: « Per
chè dunque si combatte una guer
ra sulla disgraziata penisola? I n 
genuo, il generale (Mac Arthur) 
lo dice: per motivi strategici, per 
le esigenze della difesa america
na. Ma allora che c'entra l'Italia, 
che c'entra la democrazia? ». Lo 
scritto conclude infine rilevando 
ancora una volta l'inutilità della 
guerra: ed in tal senso accoglie 
con favore la proposta di Sforza 
per patti di non aggressione con 
i paesi comunisti, e con eguale 
favore accoglie l'iniziativa del 
Consiglio Mondiale della pace per 
un Patto di pace fra le cinque 
grandi potenze. 

E' dunque avvertendo il loro 
crescente Isolamento'che I guerra
fondai italiani, sui giornali g o 
vernativi, si sono scagliati e si 
scagliano regolarmente contro 
ogni voce di pace, da qualsiasi 
oarte si levi. Ancora ieri di que 
sta furia isterica si faceva eco il 
« T e m p o » , elogiando gli intimi 
rapporti che intercorrono tra il 
cardinale Spellmann e il gene-a'e 
Mac Arthur, e indicando al Va
ticano questa fraterna comolicità 
come un esemplo da seguire. -

PIETRO INGRAO i . » > • 

Sergio Sraflerl — V*re<n*e"n>» «>o 
Stabilimento TlDcgraticv U e. a i a A. 
Roma - Via IV Novemnf e 14<> Roma 
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LA tfAUTÀ È UNA SOLA: 
. RECOAROl 

Le Bevande Recoaro soddisfano il gusto 
di ognuno. In qualunque momento della 
giornata, sia che voi desideriate il dolce-
amaro del Chinotto o il delizioso sapore 
dell'arancio e del limone, chiedete una 
Recoaro. Recoaro ha fabbricato per voi 
le bevande Chinotto Recoaro, Arando 
Recoaro, Limone Recoaro che sono au
tentiche specialità garantite nella loro alta 
qualità da un nome famoso: Recoaio! 

RECOARO 
CHINOTTO RECOARO 
ARANCIO RECOARO 
L I M O N E RECOARO 
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