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ASTERISCHI ECONOMICI 

LE CARRUBE 
DI MERZAGORA 

/ / carrubo (dall'arabo Kharrub) è 
una pianta della famiglia • legumi
nose », sotto-famiglia • ceialpintee » 
t' un albero elevato, sempie venie, 
ecc. Il resto può leggersi lull'enti-
cloptdia Treccani, volume IX, pa~ 
giua 172-17}-

Per chi non vuol lare questa fatica 
basta ricordare che t semi del car
rubo (detti carrube o carrubbe) ser
vono, se torrefatti, 

Non è obbligatorio per far pro
gressi nella vita conoscere molto sulle 
carrube. Fatti recenttrm^p- accaduti 
in Italia dimostrano che però è ob
bligatorio saperlo per chi dnenta 
Ministro del Commercio listerò 

Piente noti?te giunte da Genova 
informalo infatti che nel uilo pe
riodo che va dall'aborto all'ottobre 
1947% tono state sbarcate in quel por
to carrube per circa 12.000 tonnel
late provenienti dalla Grecia, per un 
valore complessivo di 92.140 dollari 
(uguali a oltre fi milioni di lire) 

Dato che come è noto l'Italia non 
ha dollari, dato che te carrube sono 
state trasportate via mare e le navi 
sono scarse, dato che il Ministro del 
Commercio Estero on. Merzagora, 
nella sua vasta ed enciclopedica cul
tura queste cose le conosce certa
mente, dato che è stato appunto il 
Ministro del Commercio l'itero a da-
e l'aiitoii/za/tone relativa all'impor-
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RIPERCUSSIONI DELL 4 (RISI AMERICANA 

Panico a Londra 
per il crollo dei prezzi 

l e quotazioni della compagnia petrolifera anglo-
iraniana sono cadute di 27 milioni di sterline 

LONDHA, 13. -r- La stampa in
farina che alla Borsa di Londra si 
stanno verificando \endite febbi ili 
cii nzioni industriali, quale c o n i 
gli, nza delle dichiarazioni fatte re-
centcmente dal governo a propos
to della situazione critica della 
bilancia dei pagamenti in Inghil
terra. I giornali rilevano eh. il 
cor«n delle azioni è diminuito di 
milioni di Sterline. Le quotazioni 
delle azioni ordinarie della compa
gina petiolif.ra anqlo-irtniana so
no diminuite in una settimana di 
27.500.000 sterline. Secondo gli os
servatori finnir/iari. la diminuzione 
del corso delle azioni è stata pure 
provocata dal crol'o n Ila borsa de
sìi Stati Uniti e dal timore di per 
fiere profitti in =esiuto all'oppo.si-
none dei sindacati brittanici alla 
politica governativa nel campo dei 
salfri. 

Continua negli Stati Uniti il 
crollo dei prezzi dtlle merci e delle 
quotazioni delle azioni industriali 
L'importanza di tale processo bai 
za agli occhi drlla notizia d.lla 
agenzia statistica •< Dew Jones ». In 
cfsa è detto che i prezzi medi del
le merci sono diminuiti in questi 
ciorni d 1 15.!) per cento, in con
fronto al livello massimo di gen
naio 

A Merzagora piacciono Ir carrube 

fazione delle carrube dobbiamo con
cludere che l'importazione delle car
rube contrariamente a guatilo può 
sembrare è essen?iale ai fini della ri
costruzione. 

E fin qui forse nulla di male. Vorrà 
dire che gli italiani sono tutti molto 
ignoranti e non conoscono gli impor
tanti impieghi delle carrube nello 
spìrito del piano Marshall rivisto da 
Tsaldaris. L'ignoranza è un male che 
si può correggere: basterebbe chr 
l'on. Merzagora indicasse qualche li
bro sui mille modi di cucinare le 
carrube. 

Ma il guaio i che la storia non 
finisce qui. Il guaio è che di carrube 
la Sicilia è piena. I magazzini della 
tona di Ragusa sono pieni di carrube 
che marciscono spandendo attorno 
quel loro odore tra l'aspro e il dol
ciastro. * - -
. E allora? Allora non basterebbe 
certo il libro culinario dell'oli. Mer
zagora a spiegare lo strano fenomeno 
dell'importazione delle carrube. Bi
sognerebbe cercar da qualche altra 
parte, forse nelle tasche del governo 
al quale appartiene l'on. Ministro 
che ha permesso questa nuova specu
lazione ai danni dell'economia na7to-
rtale. Non certo una delle più %ravi. 
ma una delle più sporche fra le tante 
che i responsabili della politica go
vernativa vanno organizzando Ieri 
la colofonia, poi l'imposta straordi
naria sul patrimonio, oggi le carru
be. Si attaccano a tutto. 

C'era una volta a Regina Cnett t»t\ 
vecchio carcerato che raccontava ^ih 
studenti di legze che lui rubavi s»l-\ 
tanto nei retrobottega dei negozi Vn 
borsellino nella tasca di un cappotto] 
non l'avrebbe rubato nemmeno «r ci 
Avesse potuto guadagnare mille lire 
(allora erano molte). » Sono un uo
mo d'onore » diceva (vero prof . D> 
Tullio?) Allora gli studenti rideva-, 
no. Ma oggi ci sarebbe di che et<cr 
commossi di fronte a tanta onestà 
Vn 'anto era quel carcerato di fron
te all'attività della DC. 

Ma qui stiamo divagando mentre 
la storia non è ancora fin'ta Perchè 
Merzagora quando si è trovato di
nanzi alla reazione dei produttori 
siciliani di carrube i quali cedevano 
marcire la loro merce, facete che hi 
fatto? ' Qualcuno potrebbe pensare 
che accortosi dell'errore e edotto fi
nalmente che in Sicilia abbondano 'e 
carrube abbia dato ordine di sm fen
derne Pimporta7Ìone Niente affatto 
L'importazione di carrube continua 
In cambio alcuni produttori di car
rube hanno ottenuto Pautorizzazione 
di esportale qualche tonnellata dei 
loro prodotti a Malta Così il circo'o 
è chiwo; importatori ed esport ttnri 
(alcuni per lo meno, vero on 'fer
ra/torà?) <ono contenti e il popolo 
paga 11 che rientra nelle 'eroie àet'i 
onorevoli De Gasperi ed Einaud' 

Fd ora la storta è finita «/.ir: ero 
Naturalmente aspettiamo la smenti
ta. Solo preghiamo l'on. De Gai peri 
di non zenirci » raccontare, che IJ 
importazione delle carrube è 'tata 
consentita per dar modo ai catto'ict 
di raftor?ar<i lo spirito mancando «7 
*• pane di S. Giovanni •. I.» «'-TJJ 
delle carrube che a Culra si chiamano 
locuste e che sarebbero appunto le 
famose locuste di cui S. Giovanni <t 
cibò nel deserto la conosciamo anche 
noi. DM quando eravamo rae iz -nj 

I. b 

^organizzazione economica 
della Germania orientale 

BERLINO. 13 — Il Governatore tni-
'itare sovi-»ti-o marcsciz'.'o Vasslly 
Snko'owsky. ha deciso oggi la rior
ganizzazione della Commissione eco
nomica per la zona sovietica della 
Germania 

La Commissione economica si coni
none di un picsidente. di due vie» 
pr-sideriti. di tre rappresentanti de le 
organizzazioni sindacai! tresche, di 
due rappresentatiti delle or»dniz/a-
zloni contadine, dei rappre enfant! 
del elmue stati tedeschi della zona 
«ovl-tlcn e del direttori dell'EVite cen-
trVe tedesco della zona sovietica. 

La Commissione avrà 1 potTl di 
emanare ordinanze e Istruzioni, al a 
cui osservanza saranno obbligate tut
te 'e orepnizz^zinni de"ll zona 

Ci» Commissione ha Inoltre !l potere 
di « esaminare questioni relative alla 
ripresa e allo sviluppo dev'industria 
di pace ied»sca n^'li zona sovietici. 
e al coc-rdinamento delle attività de
sìi orsini centrali e amministrativi 
oer le singole branche dell'economia 

Aeroporti americani 
nel Territorio Libero 
Giungeranno a Trieste nuove 
un.tà della marine inglese 

MOSCA. 13 — Il corrispondente 
da Roma della - Pravda • scriv* 
oggi che. secondo notizie raccolte 
in alcuni ambienti romani, tra bre

ve giungeranno a Trieste nuove 
unità della Mr.rina britannica ** 
nuovi reparti di marinai 

Il dispaccio del corrispondente 
reca in particolare: • Persone che 
giungono da Trieste affermano che 
gii inglesi e gli americani stanno) 
costruendo nuo\i aeroporti ed »>ri-
«ono fortificazioni alle frontiere 
con la Jugoslava. 

Si apprende che t proprietari di 
appartamenti a Trieste, dove sono 
alloggiati gli ufficiali americani. 
hanno cominciato a vendere le lo
ro proprietà terriere Secondo al
cune informazioni., gli americani 
hanno inoltre acquistato terreno per 
la costruzione di un aeroporto nei 
pressi di Salisburgo. 

Le notizie odierne diffuse dalla 
• Pravda confermano l'intenzione 
americana di valeisi di Trieste co
me dj una base militare dell'Adria
tico 

Una bomba atomica 
sopra ogni paese 

Questa è l'ultima proposta germinata 
nel ' cervello del noto bellicista Earle 

« l'resto a me cinque bombe 
atomiche! » dice Earle 

WASHINGTON'. 13. — ti pazzo guer-
rafond no Geoi gè Esr e noto per 
aver pronosto il !aru-,o della bomba 
atomica sull'Unione SOV'-M ca. ha og. 
Si i.nnovato davanti =)1 =i Comm'sslo 
ne Pai lamentale americana per gli 

Affari Esteri le sue mostruose dichia
razioni, presentando un piano per la 
progressiva distruzione del mondo 

Stando alla lettera dell'agenzia ame
ricana i United Press », Eaile ha af
fermato che « gli Stati Uniti dovreb
bero pioporre alle Naz.ont Unite il 
lancio di una bomba atomica su qual
siasi paese rifiutasse di collaborate 
al controllo de.l'energia atomica ». 
Naturalmente — ha proseguito mac-
chlavellleamente Earle — • la Russia 
porrebbe il veto ad una simile pio-
posta ed allora gli'Stati Uniti dovreb
bero lasciare le N'az'ont Unite costi
tuendo un'altra organizzazione alla 
quae dovrebbero aderire tutti 1 pae. 
6i liberi (legsi colonizzat' degli S. U.). 
Successivamente la stessa pioposta 
di usate armi basate sul.'energia nu
cleare contro 1 renitenti, dovrebbe 
essere nuovamente presentata alla 
nuova organizzazione e. se la Russia 
non aderisse all'invito di lasciar con
trollare le pioprie fonti di energia 
atomica, il tei ritorlo sovietico do
vrebbe essere tempestato di bombe 
atom'ehe fino a quando l' governo d' 
Mosca non si dec'desse id acconsen
tile a queste richieste ». 

Questo il programma « chiaro e li
neai e » di Earle che propone con 
estrema semp'icità di fai cadete una 
r,r,2Kia di atomiche sul mondo ci
vile. 

Nuove adesioni in massa al Fronte 
di intere sezioni del PRI e del PSLI 

Cranrii asspmblpe indette in tutta Italia dall'Esecutivo del Fronte 

Vn appello per la sottoscrizione - 45 s mboli presentati al Viminale 

SI è tenuta Ieri una riunione del
l'Esecutivo del Fronte Democratico 
Popolare nella quale sono stati esa
minati problemi relativi alla tattica 
elettorale. 

L'Esecutivo preso atto del soddisfa. 
conte Inizio della sot'oscrlzione na
zionale. fa appello a tutti i Fronti 
provinciali, alle organizzazioni ed ai 
singoli aderenti perchè diano II mas
simo contributo alla piena riuscita 
della sottoscrizione stessa. 

L'Esecutivo constatate le calorose 
adesioni di tutte le forze democrati
che alle idealità del Fronte, Invita 
tutti gli organismi .periferici art In
dire assemblee della popolazione nel
le città, nel paesi, nei rioni, nel luo
ghi di lavoro, per illustrare a tutti 
il programma dei Fronte e per discu
tere i problemi e le esigenze locali 
e prospettarne le soluzioni. 

• l e a d e s i o n i al F r o n t e 
L'c Umanità » non risponde ormai 

più alle varie notizie circa le tde-
•doni di intere sezioni del PSLI al 
Fronte democratico popolare: In un 
primo tempo l'organo d î saragattia-
ni p:ovò a smentire, poi fu costret
to ad ammettere: adesso tace. E le 
adesioni continuano a ritmo sempre 
più celere dimostrando ancora una 
volta come tutti eli elementi non 

IL CONSIGLIO DKI MINISTRI 

Sessantamila postelegrafonici 
aspettano oggi una risposta 

Si parla di nuovo dei provvedimenti 
che il Mezzogiorno attende da mesi 

COWKOmM 

Il Consigli dei Ministri ha dedi
cato la sua seduta di ieri mattina a 
una accesa discussione su Imoreci-
s,ti progetti di lavori pubb'.ici — nel 
Rettore deflndustria e deli'agricol-
ura — da attuarsi n-» Mezzogiorno. 

SI tratta, evidentemente, del progetto 
che il Consiglio approvo nelle sue II-
rv:c generali mesi or sono Ma nessuna 
decisione uflicia'e è stata comur-.ica'a. 
ne poteva essere diversamente. Si 
parlò, a suo tempo, di .'avori per 60 
miliardi di lire- ora si fratta, invece. 
di sostituir- al'e paro'e i finanzia
menti. e In consld 'raz'one di d o I 
Minisiri competenti so io stati invi
tati a riunissi In privato per vedere 
un po' comr adeguare e tradurre I 
pi-ini e!etto'a'ist!ci ne la rca'tà. 

Come è noto fin da quando ne fu 
dato 11 primo annuncio i; Mezzogior
no attende e sollecita questi prov
vedimenti Parchbe ora che il gover
no smettc=<*r di oa'larne e 11 rea-
!i»zi«se con rap dita, «ii pure in 
ll.i.itl ristretti «e — come ha dlmo-
-iiaio — r-on e capace di far meglio 

Ogsi i Consig *o si riunisce nuo
vamente ed esaminerà — stando ai 
precisi Impegni assunti — !e richie
ste dei OTS'.e'earafonici Non si com
mende coi che scusi i' Governo po
rrebbe ar.co'a rinviare la sua deci
sione. quando da sett-» meji i dipc»i-
1ei*l de' e ricrvi'orie pnsta'i aspet
tano a i iumin*l che e à ? i altri sta. 
ta'i ham.o avu'n. e quando, oltre ai 
giovrni vi sono degli awcritizi che 
da 20 ?mi 'avoraro in a fesa di 
essere sistemiti l«i ruo'o! 

Come e noto 6*1 mila lavoratoti 
in'ere«sati eitreramo in sciopero se 
qu\«*e richieste e a'.tre minori non 
verranno arco"'* 

E" atim-aMIe che anche 11 proble
ma dei micMo-?menti di ear-iera d*"-
3"! i"ses-»nti di •ecuo''» m'dia v r f : 
Tffronta»o v> abrfastj^za diffuso I 
timore che Gone''a vos M appro-
fi'tire dei mic'lor-m-nM economici 
concessi pei rinviare • sine die « '» 
'•npo'tin'f qupMlon». 

Altri 11 sono stati redatti parzl>l-
mente. essendosi manifestati de] dis
sensi fri le due parti, specie per quel 
che riguarda I cattimi. 

Allo SCODO di superare tali diffi
coltà neli'app'icazloie deV'accordo di 
massima interconfedera e. è st'ta 
covocata un3 riunione per I primi 
giorni de'Ia settimana prossima tra 
Segreteria del a CGIL e Presidenza 
della Confindustrla. I lavori della 
Commissione ristretta riprenderanno 
1! 23 p v 

CITTADINI 

SOTTOSCRIVETE 
PERII FRONTE! 

DATE SOSTEGNO 

Al MOVIMENTO POPOLARE 
PER II LAVORO, LA PACE 

E LA LIBERTA' ! 

americanizzati dei partito in cui oggi 
e entrato Ivan Matteo Lombardo af
fluiscano al Fronte 

Ieri è stata la volta della Federa
zione giovanile provinciale di Sassa
ri del PSLI. che In blocco ha dato 
la sua adesione al Fronte, mentre 
•leii'fsoia sorella, la Sicilia, molte 
peisoiiadtà già aderenti al Paitito di 
Saiaqat era.io presenti alla manife
stazione che Ila visto costituire il 
Fronte nella Regione Erano presen
ti. in quella manifestazione anche i 
icpubbllciinl di Trapani che compat
ti hanno abbandonato il Partito di 
Pacciardl per affluire, nel costituire 
l'Alleanza repubblicana popolale, nel 
Fronte democratico. 

A Firenze l'assessore al Comure 
Tarchiani, del PSLI. ha aderito al 
Fronte Democratico. Il gesto ha avu
to Immediate ripercussioni alla base: 
numerosissimi membri. dello stesso 
partito hanno seguito l'esempio di 
TarcWani. aderendo anch'essi al 
Fronte. 

Pioggia di contrassegni 
Lo stesso hanno fatto 1 repubbli

cani di Scheggino (Umbiia) che. al
l'unanimità. hanno decido di scioglie
re la sezione dei PRI pei aderire al 
Fronte. 

Ieri intan'o l'ufficio e'ettorale de! 
Ministero degli Interni ha continua
to a ricevere i simboli di partiti, mo
vimenti o gruppi di amici che in
tenderlo presentire liste alle prossi
me elezioni Ieri sera la presenta
zione di simboli ha raggiunto una 
delle quote più alte mal realizzate 
nel corco della storia politica del 
nostro P a c e : quota 45 Quaranta
cinque simboli, infatti risultavano 
presentati alle 20 di lei i sera. L'ulti
mo simbolo In ordine di tempo, e 
quello dell'alleanza apolitica elettora
le fra pen«-jorvatl Due =ignori vole-
vaso presentare, a nome non «i sa 
bpne di quale gruppo di reduci, un 
«imbolo tracciato a matita, nel qua
le =1 legceva « Mare calmo ». Visto 
che questo simbolo ri-ultava poco 
chiaro i due «ignori hanno provve
duto a sostituire il < mare calmo * 
con un ometto senza braccia 

Kel frattempo è stato chiarito 11 
mistero della lista numero I. quella 
che si diceva presentata da Gaspa-
ro'to e che Gaspa-otto dichiarava di 
non aver mai autorizzato nessuno a 
presentarla. E' risultato che a pre
sentare questa li-ta è stata una as-
coclazlone anti-reglonalista alla qua
le Gasparotto aveva aderito ci^a due 
anni fa. venendone eletto Presidente. 
ncr poi dim-nt-carsene subito dopo. 
Adesso i membri del comitato pro
motore dell'associazione han delibe
rato di esonerare Gasparotto da'la 
carica di Precidente e tutto «i è co
si esaurito Resta «oltanto la busche
ratura che i presentatoti della Il=ta 
han dato a Patrissi Questi infatti 
come è noto, aveva come simbolo un 
orof.lo dell'Italia lo «tesso utilizzato 
daira=sqciaz|one in parola. Patrizi ha 
dovuto cercarsi un altro simbolo 

Gli arabi si preparano 
a invadere la Palestina 

DAMASCO. 13 — La sede del 
Comando dell'Esercito di liberazio
ne della Palestina si è .stabilita nel 
Libano del ^ud. e Fawzi Kavvkji. 

capo delle forze d'invasione, assu
merà il comando nei primi giorni 
della prossima settimana. 

Si apprende che 1500 combatten
ti scelti sono penetrati alla cheti
chella in Terra Santa nei giorni 
ocorsi per ingrossare le file dei 
guerriglieri che sia vi si trova
vano. Altri 1500 hanno preso il 
(oro posto nell'accampamento d 
Katana. pronti a seguirli non ap
pena ne avranno l'ordine. 

PROTEZIONE U S A AL FASCISA10 SPAGNOLO 

Marshall chiama Franco 
a partecipare al piano 

// Segretario di Slato ha ordinato la convoca-
xione di una conferenza addomesticata dei "16» 

DAL NOSTRO CORRISPONDÈNTE 
PARIGI. 13 — £' stato rivelato 

questa scia che Paul Culberston. 
incaricato d'affari americano a Ma
drid. Ita comunicato a Franco quali 
sono le condizioni di Washington 
alla partecipazione della Spagna al 
s piano » Marshall. 

Culberston non ha chiesto la ri
mozione d< Franco dal goicrno ria 
ha posto le seguenti tre condizioni: 
1) libeità di parola a tutti gli spa
gnoli, 2) libertà dt espressione, 3) 
libertà di associazione politica. 

Come è facilmente prciedibile 
queste tre libertà, incompatibili con 
la permanenza di Franco ul potere. 
non saranno affatto concesse dal 
dittatore, ma la partecipazione del
la Spugna al « punto » Marshall sa' 
rà ugualmente autorizzata dagli i>ta-
ti Uniti, t quali hanno chirsto s"l-
tanto formalmente, e solo formal
mente saranno accontentiti, la « de-
mocratizzazione » del franchismo 

Gli s t a n z i a m e n t i r i d o t t i 
Da ora il jascismu spagnolo ac 

quista diritto di cittadwiarua *n 
£wropa 

Washington ha fatto anche sape
re questa sera che lo schema di 
legge per l'approiazionc del piane 
Marshall è pronto. 

Vandemberg, il Presidente della 
Commissione del Senato per gli af 
fari Esteri, ha annunciato che la 
Commissione stessa ha deciso di rac 
comandare al Congresso la ridialo 
ne degli stanziamenti da 1$ a n 
mesi. 

Vandemberg ha precisato che la 
riduzione degli stanziamenti da 1S 
a 12 mesi è stato adottato per met
tere m grado il Congresso di me-
tìere cientualmenle. al momento op
portuno e in seguito alle elezioni 
presidenziali, ti programma di atvti 
all'Europa. 

Al Quai d'Orsay st confermala 
slamane che una nuota conferenza 
dei sedici sarà convocata a Parigi 
prima di Pasqua. Le Potenze imi
tate saranno nuovamente la Fran
cia e la Gran Bretagna. 

Due saranno t punti fondamentali 
dell'ordine del qiorpo della Con fé 
renza: 1 ) la creazione di un orga
no permanente dei sedici, cioè di 
un organo permanente del blocco 
occidentale: 2) l'esame degli ele
menti nuort viterientti velia si
tuazione finanziaria interna di ognu
no dei sedici Paesi e le alt-sonanti 
dichiarazioni sulle Unioni Doganali 
europee cosi lontane dalla realiz
zazione concreta: l'untone fra Fran

cia e Italia, fra Turchia « Git
ela, ecc. 

Al Quat d'Orsay si dichiara in
fine che su formale richiesta del 
Dipaittmento d< Slato le condizioni 
dell'aiuto al!' Europa sono state 
esplicitamente escluse dati ordine 
de' giorno: Marshall ha ciof- i telalo 
alle sediti delegazioni persino di 
menzionare l'esistenza. 

Senza l'accettazione di quesic 
condizioni Washington non atreboe 
concesso il nulla osta per la conio 
cazionc della Conferenza 

16 d e l e g a z i o n i i m b a v a g l i a t e 

Intanto a fine marzo al tirava 
Palais airtmo sedici delegazioni 
praticamente imbaiagltate e fc>rse 
chissà un grande cartello « ̂ iit non 
Si discute di politica. »i lai ara ». 

£ /'assenso di De, m e Bidmilt a 
convocare i teda IOH /'irnprp'io dt 
non discutere le tondtziont politi
che ed economiche e finanziane 
degli aiuti americani spiega il mu
tamento della posizione del Dipni-
time'ilo dt Stato il quale sino a vo-
co tempo fa era nettamente concia
rio alla nuova conferemo 

A gennaio infatti Marshall aieva 
silurato la conversazione Sir Franh-
Hervè Auphand. oggi iniece non so
lo il Dipartimento di Stato non è 
contrario, ma auspica che i *cdtrt 
si riuniscano prima di Pasqua, pri
ma cioè che il Congresso abbia pre
so definitivamente posizione sul co-
sidetto programma di ricostruzione 
europea. 

La Commissione ambulante angt^i-
francese che va raccogliendo di ca
pitale in capitale deragliate infor
mazioni sulla situazione economica 
finanziaria dei Paesi che hanno 
aderito al P'av.o Marshall e sulle lo
ro intenzioni di fronte i destdtrata 
americani. Atra ben presto termina
to le sue peregrinazioni. Il mate
riale raccolto sarà elaborato in un 
memorandum e trasmesso a Wa
shington. poi verrà convocata la 
Conferenza Entro aprile il Piano 
sarà adottato dal Congresso ameri
cano e ni pruni dt maggio dovrebbe 
entrare m vigore. 

Parallelamente alla costituzione 
di questo organo permanente dei se-
d'ci, dovrebbe prendere forma il 
progetto di untone occidentale dt 
Bc in la quale costituirebbe l'orga
nizzazione politico-militare del bloc
co occidentale, il coronamento del 
Piano Marshall. 

LUIGI CAVALLO 

La lotta 
a ÌKH cara 

LA SERBATA PADRONALE MINACCIA 600 FAMIGLIE OPERAIE 

I dell'"Italcementi 99 
non hanno abbandonato la fabbrica 

La CGIL chiede al governo la riapertura dello stabilimento 
CIVITAVECCHIA, 13. — Con 

larghissimo afflusso di popolo si è 
svolto questo pomeriggio alle ore 
17.30 in grande comizio d: prote
sta contro la serrata proclamata 
dalla direzione dell'* Italcementi ».j 
Il compagno Luciano Lama, vice' 
segretario generale della C.G.I.L.. 
ha parlato alla folla denunciando 
il gesto arbitrario e anticostituzio
nale dei padroni che tentano cosi 
di colpire l'organizzazione sindaca
le e di gettare sul lastrico 600 la
voratori, danneggiando gravemente 
— al tempo fctesso — la produzione 
nazionale 

Nel pomerìggio si è riunito an
che il Comitato promotore del 
Fronte Democratico Popolare che 
ha preso in esame la situazione. 
Una delegazione si è recata dal 
Questore. Domenica si svolgerà, nel
la sala della Compagnia Portuale. 
l'assemblea costitutiva del Fronte 
Democratico, che discuterà tra lo 
altro la situazione della cemen-
teria. 

Nella nojte i lavoratori non han
no abbandonato la fabbrica: insie
me alle loro fam glie hanno pre
sidiato la loro fonte di vita e di la
voro. Anche oggi gli operai hanno 
continuato a presidiare a turno lo 
stabilimento. 

Continuano intanto a pervenire 
le espressioni di solidarietà da tut
te le categorie e da tutti t centri. 
I lavoratori della « Calcecementi » 
e della « B.P.D. • di Colleferro e i 
cementieri di Guidonia hanno di
chiarato di essere pronti a qualun
que decisione in sostegno ai etmen-
iieri di Civitavecchia. 

Si apprende infine che la C.G.I L., 
constatando l'enorme impressione 
succitata a Civitavecchia e nella 
Capitale dall'illegale «errai» della 
• Italcementi». ha chiesto al gover 

no di intervenire per la riapertura 
della fabbrica, o attraverso la stes
sa direzione o attraverso un Com
missario governativo. 

I professor! chiedono 
miglioramenti di carriera 

nmvi r©\ mi TU I M ìr-»\.Tf» 

Onfii oifetiblea ilei Comitato 
del Fronte del Mezzogiorno 

— l.'E^erotlTo ilei 

F R A T U J R A S E M P R E PIÙ CHIARA r R \ GOVERNO E POPOLO 

Il laburista Cripps si a lea 
con l'associazione degli industriali 

Il Sindacato Nazionale della scuo
la media, dopo aver rilevato che i 
provvedimenti testé deliberati a fa
vore del carri di istituto e degli 
insegnanti medi dal Consiglio dei 
Ministri, rappresentano una grande 
vittoria riportata dalla categoria."guato trattamento di carriera 

attraverso due anni di azione sin
dacale, ha fatto presente a] gover
no che il corpo insegnante non può 
ritenersi soddisfatto fino a quando 
non ottenga il grado quinto per i 
capi di istituto ed il sesto per i 
professori. 

II sindacato è anche pienamente 
solidale con gli insegnanti non di 
ruolo e tecnici, i segretari ed i su
balterni. per l'accoglimento dei ri
spettivi stati giuridici. 

Anche il personale delle Inten
denze di Finanza trovasi in stato 
di agitazione a ' causa dell'inade-

(Continuazione dalla 1. pag.) '• 
cere ai professionisti. l 

A vederlo, chi darebbe credito a 
Ptilcinn? 

E' un • ragazzo di Bussi vestita 
con la tuta azzurra di operaio, con 
una vecchia sciarpa legata al col
lo, con le mani rosse dt freddo. 

Se lo aveste visto come l'ho vi
sto to affacciarsi alla balaustrata 
della terrazza della sua fabbrica, « 
presentare Terracini alla folla degli 
operai che si erano raccolti di sot
to in quel freddo paesaggio di ci
miniere e di montagne, mentrs lon
tano il soie sfolgorava sul Gran 
Sasso, trovereste che egli qui e Pe' 
svara avrebbe bntnito per prontez
za di parola e per picnei:a di cuo
re tanti discorsi programmatici sro
tolati per ore e ore dai dischi del
la proiiap/inda avversaria, che nei 
contradditori soprntutto lui avreb
be avuto sempre partirà rivtfl. 

Ormai i partiti si di.sfuipiiono 
dalla voce: sono fatti di parole mor
to o di parole vive. La verità cor
re diritta, e soltanto la menzogna 
st attarda a restiMi delia vecchia 
eloquenza che stanca la iolla più 
arrendevole. 

Due spettacoli di passione co
munale ho visto io, e non li potrò 
facilmente dimtliticare fri una pic
cola stanza del municipio dt Popo
li Si era»n raccolti molti cittadini, 
come in una vecchia stampa del 
Ri.'orpinifnto, quasi retti in piedi, 
attaccati alle pnreti r col cappello 
in mano Vola ano costituire il lo
ro « fronte democratico » e prega
vano Terracini, che gin aveva par
lato in pifir-o dal balcone di una 
rimessa, dt co»-'Q iarli, di dirigerli. 

Terracini, relitto tri ima tecchia 
poltrona in onci .«ilenzio e in quel
la prnndc '."ce prillavi rile che en
trava dal balcone e portava i dol
ci rumori della vita del borgo, sem
brava avesse ritrovato la calma e 
l'incanto di un rapionatore antico. 
Non aveva fretta, e gli altri intor
no, con la propria attenzione, si 
erano quasi riimcnftVafi di essere 
in piedi e non davano segni di im
pazienza. 

L'ita'ia popolare i nata, e sta 
nascendo in piccole stanze come 
questa, net nninicipi popolari ove 
i cittadini di opni partito s- ritro
vano uniti dagli stessi prob''"if e 
rinali stessi bi-<onui, o addirittura 
nelle botteghe an<'hc piti p'Vrole, 
nell'intimo delle giunte rmnaH do
ve gli abitanti si conoscono attra
verso la lunan storia delle famì
glie vicine, attraverso le stesse fe
tte e gli stessi lutti, si chiamano 
a nome e si aiutano e si organiz
zano spontaneamente. 

Qui a Pescara, in virta delle ele
zioni. una sera ho visto riuniti in 
una sala del Fronte i dcleaafi del-
le varie giunte rionali: donne, ope
rai, contadini, pescatori, impiegati, 
ragazzi alcuni anpena ventenni. Dai 
loro discorsi, dai loro interventi si 
poteva yeoutre strada per strada, 
casa per casa, l'immagine d»lfa 
città altrimenti dispersa, sentirne 
la densità umana, la specie sociale 
e politica. 

Gli stessi oratori dei vari parti
ti. per parlare, si sono affacciati 
molte volte al balcone di queste 
case dclìa città Oppiti Illustri per 
un'ora, da unn stanza carica di vi
ta. ti sono dati un tocco alla cra
vatta. prima ài apparire in pubbli
co, allo specchio di un vecchio Ar
madio di famiglia 

Sono stati in molti a sedere sul 
letto di una sposa. Anche questa 
immagine ci piace; è giusto che la 
x^ta dcali uorn'ni er.tri sempr» più 
nel teatro ufficiale della politica, e 
ehe sia In fata della qrande lot
ta popolare che si è iniziata da Pe
scara 

LA MILANO S. REMO E' NELL'ARIA 

Sulla Riviera 
ricompaiono 

dei Fiori 
gli "assi,, 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE .fjiosc: ricordate la tosse asinina d 
LOAKO, febbraio — 7 o 8 suor-' Vito? Orielli Io si trovava spesso 

ni fa Orielli, caposquadra della 
Atala, e arrivato a Loano. Lo ave
vano preceduto i suoi nuovi com
pagni De Zan, Motta, Fumagalli 
e Peverelli. Dovevano ancora pre
sentarsi all'appuntamento Bra
sala, Boi e Pagliazzi. All'Albergo 
Pcrelli dov'è il « quarticr ncnc-

PIETKO INRRAO 
nirettnre 

ANTONIO RINALPINI 
R^rtattnr»» rpsponsab'ip 

«'sbiitiitnifl rinorrarico U E S 1 S A 
rf-ims Via IV N'nvcmhr» 149 - Roma 

A N N U N Z I S A N I T A R I 

Dottor 
ALFREDO STROM 

Malattie veneree e della pelle 
EMORROIDI VENE VARICOSE 

Ragadi PUcbr (flrorel* 
Cora Indolore r «enea operazioni 

Corso Umberto 504 
(Plarza del Popolo) tei «1 «19 

ci-f n-ìo - F-tttvi »-l? 

. ' " * " " , w ' " ! ' . ' " • ~ ' "..'^'""."l NXPOl.I ti — i/E«emivo nn 
i lui.» . , l . l t» . . Il r, « M V M I , Ì'È . F r o n , e nemnc " , , c o d " MerroBlorno 
• F." r»>ri» iirtr» I» UiJtnt i«f|ii.if ri» comunica che l'Awmnlea del Coml-
ttiitmn i»t:»r» alle »!M;MÌ • li i fki'i'a tato Nazionale d'iniziativa del Con-

m 

Jr* ' ' . V ' 

l̂ aVirfc 1 pr.mi ti ìesilurr Ir tirAr't» Su 
i ut **»» «'iti i dir»'*i<ri è*i f.3* «t dri".' 
PIVI SHI-I»» f««-t»t». * Tilli» R â'dftì 
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H i ti 

a^-e^o nemocratlco del Mezzogiorno 
e dei rappresentanti dei Tornitati prò. 
vlnrlall è convocata a Napoli per II 
t'orno i« aiie ore 9. nella Sala delle 
rionlonl di Piazza Dante, il. 

Nuova fase delle tritoli le 
per il contrailo dei mefaHarijici 

In merito alle trattative I* cor*» per 
Il contratto nazionale éti mettaltar-
glcl. si apprende che la ctmitiliitone 
rimetta della FIOM e «egli Inda-
striati, Incaricata della redazione del 
srtxi autleoll, M b» tlà a r m a t a t i U. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE ' 
LODRA. 13 — Tutta la stampa ccn-

seTatrice i« affanna a sostener^ ta 
poj-'rioiie porcrnatira come esposta 
ieri ai Comuni di Cnpps: e*M ti 
tforza dì spieoare come i:«tio i sa
le ri che canno MOCC«T*.I t non i pro-
fi.U. 

Ma l'optn'one pubblica non pare 
troppo conrmta dt ques'.o assioma • 
•vrimcno pTre conrinto io stesso par-
Dio laburista- • 

E* chiaro che il partilo comincia 
a itubf'a'e forzemenie della giustez
ze dell'operalo del coirerrto. Le mi
nacce eh* feri" Cripps ha riuoìto apli 
operai se questi non torsero disposti 
a rinunci.»? ad aument di salari ed 
alle quali ha fatto Jepw'to immedta-
lamente la dimostrazione della di
versa politica seguiti verso la Con-
«idusTria allo quale Grippi ti è ri
volto con la- massima gentilezza per 
pregarla di preparare un piano per 
un eventuale rfdurion« dei profitti. 
non hanno potuto non stuellare di
sappunto e meraviglia fra i deputa
ti che ancora intenderebbero prose
guire una politica laburista. 

Comi tt non bastaste è poi sopran 
venuto |'<iictd0nt« Mortai/. 

Alcuni deputati hanno chiesto ali In America certuni l'r<n no con 
sottosegretario all'interno qucle mi
sura intendesse prendere ci riguardo 
delle sempre p ù numerose riunioni 
del pr.r'ito fascista di Mostey. 

A questo 0 sottosegretario ha ri
sposto che. per esempio, per la rtu-
n one dell'altro ieri aveva mobT/i:<jto 
una trentina di poliz-iotti 

t Bene — hanno risposto i depu
tati — e quali ordini aretino i po
liziotti? ». 

« Di impedir»' chr «fri mc.'e tnien-
zioru'f disturbassero la riunione » ha 
risposto candidamente il soVoseare-
*ar o. 

Vn deputato è allora saltato tu: 
* Ma non credete che sarebbe me
glio. incece, difendere la democrazia 
da simili figuri? >. 

Ed allora, tra gli applausi sero-
rci-ntt dei conservalori. il sottosegre
tario ha risposto- * Non sono soltan
to i /ateisti che minacciano la de
mocrazia » 

Un'altra riunione dei sindacati avrà 
luogo mercoledì per discutere l'at
teggiamento da prendere riguardo agli 
ultimi irruppi della situazione. 

Contenti della politica di Crippe 
non sono nemmeno oli Stati Uniti 
ma. r.nturolmrnnte, per ragioni del 
tutta dfveraa. 

Cripps perche questi non vuol ce
lere rulla stellina, infatti gli Stali 
Uniti dopo aver folto breccia sul 
fronti del franco francese, hanno 
ora iniziato l'allocco alla sterlina. 

r. «Wall Street Journal* smre che 
alta radice di tutti i nuli della Gra-i 
Bretagna sta la testarda inststenza a 
non svalutare la sterlina 

Cripps — continua •! giornale — 
sia accrescendo le difficoltà economi
che britanniche ed i coiti per noi 
defili crutf che mandiamo all'Euro
pe. sostenendo che svalutare la ster
lina e scsntapofoso per la Gran Bre
tagna, v 

La Gran Bretagna, dopo essere sta
la venduta dai governo laburista coti 
Stati Uniti ed essere divenuta una 
pedina net gioco di questi, finirà a 
sua volta per essere ingoiala del tul
io e diramare una semplice base 
ccanratc deU'imperiatisvno americano. 

Questo è da due anni impegnalo 
in quello che si consrdera il suo ob
biettivo principile, e con la politica 
delle precedenze dooanalf è già riu
scito in parte ad ostacolare la rico
struzione economica inglese a suo 
venta poto 

COBBADO •ALVIATI 

sperduto nella polvere, incapace di 
far comifitiiare la sua bicicletta; 
avvilito era costretto a dichiarar
si battuto. L'altr'anno, il suo no
me renne fuori poche volte. Ci 
fu una tappa del < Ciro » — la 
i orino-Gcnova — che fece con 
temi i suoi amici; e Bana l i di
chiaro: — Se non c'era Orielli 
oggi Coppi lo raccoglievamo col 
cucchiaio. Infatti, Vito diede una 
buona mano alla corsa del cam
pione del mondo dell'ora. Poi. 
più nulla. 

OrtelU morrò alle sue corse 
sbiadite, che erano la disperazio
ne di Bcnotto. Bisogna; *» anche 
dire che la squadra non l aiutava 
e da solo mica ce la poteva fare 
contro le formazioni-roccia della 
Bianchi e delia Legnano. 

Il 1947 è passato; Benotto ha 
jatto i>na squadra di giovani; 
OrtelU ha cambialo aria. Dal pol
veroso libro del ciclismo prima 
maniera, ritorna il nom* della 
Atala: OrfrNi è Fa nuora insegna. 

Da ParliAzzi a Motta 

ENDOCRINE 
Pftr» p>'!e »or» ffKi'"!7»"»ri 5-sriali 
Impotenza, fobie, drholerze anomalia 
tesdi.ill. recrhiaia preroce. deficienze 
giovanili. VUitr e rare pre-poM matri
moniali Ore *-t? le i* - retivi 9-11 
Dr CARRETTI p t>qstilino I t 
•Von sì curano malattie veneree) 

GABINETTO DERMOCELTICO 
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E M O R R O I D I 
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faru Tr-onei U l A D U I l i 

Prof. DE BERHARDIS 
aperta iuta Vfc.NEREE - PELLE 

ILI POTENZA 
DISTLRBI E * NOMAI I t SESSUALI 

Vito Orielli 

ralc * dell'Atala, Ortcl'i ha sislc 
maio le sue robe, e sé messo su
bito al lavoro: Vito vuol brucia
re le tappe, essere in forma per il 
giorno che la « Sanremo » chia
merà alfe corse del 1948. 

S e n o n c'era OrtelU.. . 
Anni fa, quando venne al ci

clismo, Orielli sembro l'uomo 
adatto per mettere nei pasticci 
gli « assi n; correva bene, aveva 
forza e resistenza. Spesso il sito 
nome era il primo negli ordini 
d'arrivo. Orielli trovava entusia
smo e applausi dappertutto. Allo
ra, i e- tifosi » scommettevano su 
di lui. e giuocavano sul veUlulo 

Poi, la stella di Ortelli tramontò 
Sfortuna e piccole malattie fatti-

Y.io non ha una grande saua-j»-" VYAVFTIVIV' \vrnVn*?™' 
dra a sua dispostone, ma ci son{ „,,„.,, v . a v ^ - „ , \ f o r „ '„ , sùLone» 
dentro ragazzi che possono far | 
bene, e certo saprà valersene. De; A . H YAMKO PENEFf 

Specia .'ta Uè imo*'Bioparco 
MALATTIE VENEREE e PELLE 

Vi» Pa e<-rr» Wo o -n' ) Ore t-11; 14-19 

Zan, per esempio, protanonista 
con Coppi dell'azione più bella 
del Giro d» Lombardia 1947. Nel
l'Atala c'è poi Pagliari, che e 
stato un pò Ut rirelasione del 
• Giro »: un corridore forte, te
nace, che forse ha solo bisogno 
di far l'abitudine alle lunghe ài-
stanze per affermarsi definitiva
mente. E con Ortelli, De Zan e 
Papliarrt c'è Motta, il veltro dei-
fa Lygie. Afotfa un nome se lo è 
già latto. Dice Ortelli che e peri
coloso trovarsi fra le ruote il 
« biondino » quando le corse stan
no per raggiungere II traguardo! 

La preparazione dei giallo-blu 
è già a buon punto, tanto che i 
giovani si sentono già addosso la 
smania di correre 

ATTILIO CAMOIIANO 

Dottor OTDiTM 
DAVID o l n U m 

SPECUIRH OERMalHOM 
Cura Indo ore senza operazione 
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