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SCOCCIMARRO DOCUMENTA l'OPEBATO DELCOVEBNO DEI CAPITALISTI 

Centinaia di miliardi 
ottratti alla ricostruzione dell'Italia s 

// furto operato attraverso l'inflazione - Più di 500 miliardi esportati 
clandestinamente dall'Italia in USA, Svizzera - // Vaticano esporta 
capitali- Tradimento sistematico di tutti gli impegni presi coi lavoratori 

Domenica il compagno Scocei-
marro ha pronunciato a Perugia 
un importante discorso politico, il
lustrando il programma con il qua
le il Fronte democratico popolate 
BÌ presenta al giudizio del popolo. 
per ottenere quella vittoria, che 
permetterà all'Italia di porre inizio 
alla sua ricostru/ione e di raffor
zare la democrazia. 

Innanzi tutto il compagno Scoc-
cimarro ha rilevato come la lotta 
elettorale che ei concluderà il 18 
aprile presenti Je stesse carat ter i
stiche di quella che. il 2 giugno, vi
de la splendida aiTerma/.ione delle 
forze popolari e democratiche. 

Il 2 giugno il popolo vinse la sua 
battaglia: «< Il 18 aprile dovrà deci
dere se quella prima vittoria fu una 
vittoria inutile o se fu veramente 
la premessa di un nuovo cammino 
per il popolo italiano ... 

il « salto nel buio » 
L'oratore ha proseguito sottoli

neando come e»i tenti, da par ta 
della reazione, di imbrogliare le 
carte in tavola, di intorbidare le 
acque: di far fare le elezioni in una 
parola sotto il segno del panico. 
Antesignano di questa manovra è 
proprio l'uomo che dovrebbe dare 
il buon esempio.- il Presidente del 
Consiglio. « Perchè — si è doman
dato il compagno Scoccimarro — il 
Capo dei governo non ha sentito il 
bisogno, dopo c i rc a t re anni di go
verno con pieni poteri, di faro un 
rendiconto al popolo dell 'opera da 
lui compiuta? Perchè egli ha cer
cato. invece, fin dai suoi primi di
scorsi, di gettare la confusione, il 
panico, parlando di minacce di 
guerra civile, di pericoli di torbi
di? Egli è arrivato persino a lan
ciare parole non di lotta politica, 
ma quasi di guerra e a mettere in 
giuoco la sua testa e a offrirsi per 
il sacrificio supremo ». Qualche ra
gione ci deve essere, ha notato l 'o
ratore, se De Gasperi. che pure sot
to i tedeschi non era"tanto corag
gioso, assuma oggi un attegeiamen-
to così truce, pur sapendo che la 
testa, dopo il 18 aprile, gli r imarrà 

• sul collo. E la ragione di questo at
teggiamento dell'oli. De Gasperi è 
facile a trovarsi: è la stessa che pri
ma del 2 giugno aveva fatto impo
stare tut ta la propaganda per la 
monarchia sotto il simbolo del - sal
to nel buio ». Le forze reazionarie 
cercano di confondere le carte in 
tavola, di nascondere il loro pro
gramma dietro la cortina fumogena 
del panico. De Capperi — sapendo 
di non volere la riforma agraria — 
non pilo discutere con il Fronte di 
riforma agraria, o di riforma indu
striale. 

La D. C. e le banche 
Scocc imarro ha ricapitolato qu in 

di l'opera di governo del la D. C. d o 
cumentando il doppio g iuoco e la 
malafede d i cui questo partito ha 
dato prova. Prima del le passate e l e 
zioni la D . C. diramò un opuscolo 
ne l quale si impegnava a ~ sottrar
re i grandi complessi industriali 
dal monopol io di pochi capitalisti 
e porli sot to il control lo del la na
zione. de i lavoratori . . . Che cosa è 
successo invece? E' successo che la 
Democrazia cristiana ha concreta
mente operato per porre sotto il 
controllo dei capitale privato tutte 
quel le branche del la vita nazionale 
che erano invece , prpeedentemente. 
potto il d ire t to control lo de l lo Stato 
Cosi è accaduto al Banco di Napoli . 
che , pur e s sendo ente di diritto p u b 
blico. e s tato affidato alla direziono 
di un democrist iano che rappresenta 
direttamente il pili crosso gruppo 
monopolist ico meridionale: la soc ie 
tà mer id ionale di elettricità Al la 
Banca d e l L a v o r o — altro istituto 
di diritto pubbl ico — è stato p r e 
posto un pres idente democrist iano 
che d ire t tamente rappre-enta il 
grande capi ta le de l nord: la Pirel l i . 

Questa è stata la politica d e m o 
cristiana: e l o stesso e accaduto per 
tutte le altre questioni ne l le quali 
la D C. a v e v a a«<=unto. prima de l l e 
precedenti elezioni, un precido i m 
pegno. Così è stato per quanto r i 
guarda i consigl i di c e l i o n e — pro
messi e mai realizzati — e la ri
forma agraria. Lo s t r « o si è verifi
cato nel campo de l la politica tri
butaria D e Gasperi — dopo I ' U T Ì -
ta dei comunist i e dei socialisti dal 
governo — assicurò che egli avreb
be fatto pa?are a; capitnli«l, il c o n 
tributo da loro dovuto alla ricostru
i t o n e del P a e s e Ma c o m e è stato 
fatto pagare questo contributo" La 
imposta progressiva sul patrimonio. 
che era s tata deliberata nel "47. e 
c h e doveva colnire i ricchi è stata 
rimandata di sei mesi jn sei mes i . 
e al spora di formare un governo 
che non la applichi mai . E De G a 
speri ha concesso , in cambio, 70 
miliardi di l ire in contributi s ta
tali alle grandi industrie, conceden
d o u n so lo mil iardo alla piccola e 
media industria. 

Tripoli americana 
L'oratore ha successivamente ac

cennato ai problemi della nostra 
pace: rilevando com3 oggi l'Italia 
sia stata portata ad un punto peri
coloso dalla politica di par te del go
verno democristiano e degli uomin: 
che «d esso sono asserviti. Le no
stre colonie sono in pericolo e il 
governo italiano ha condotto le co
se ad un punto tale che Tripoli e 
Bengali sono ormai trampolini del
l'imperialismo anglo-americano, ad 
onta degli sforzi della Francia e 
dell'Unione Sovietica per far r i 
tornare al nostro paese quelle co
lonie. 

Dopo aver illustrato i pericoli in
atti nel « p i a n o » Marshall — peri-
—ii ^ W M U Ì nella stessa America 

da quello che fu il più diretto col
laboratore di Roosevelt — l'oratore 
è ritornato sul tema della politica 
interna. 

« A mezzo dell'Inflazione —̂ egli 
ha detto — .sono stati estorti al po
polo ital iano centinaia di miliardi. 
Essi non sono stati utilizzati nella 
ricostruzione del Paese. Cosa se ne 
è fatto? 

Miliardi rubati 
In due anni i capitalisti i taliani 

hanno esportato c landest inamente 
dall'Italia centinaia di miliardi. Ri
cerche fatte dicono che 300 mil iar
di di lire sono stati esportati e de
positati negli Stati Uniti e nel l 'A
merica Latina. 200 miliardi sono 
stati depositati In Svizzera. E' ac 
certato che 36 miliardi sono stati 
esportati c landest inamente attra
verso Il Vaticano. 

Questo capitale esportato contro 
le disposizioni di legge, in un m o 
mento in cui il parse ha bisogno 
di tutte le sue risorse, in un m o 

mento In cui s lamo assetati di ca
pitali è un delitto commesso dal 
grandi capitalisti contro la nazione. 
E' un delitto del quale il governo 
democrist iano complice del gran
de capitale dovrà rispondere il 18 
aprile ». 

Avviandosi alla fine de l suo di 
scorso l'oratore ha nuovamente sot
tolineato gli aspetti fal l imentari 
della politica democrist iana (nel 
solo campo dell 'edil izia basta ri le
vare che a Milano ci sono 4.000 v a 
ni di abitazioni vuoti e che contem
poraneamente migl iaia e migl iaia di 
cittadini sono costretti a v ivere nel 
le cant ine) ; politica fal l imentare che 
si concerta nelle tragiche cifre del 
bilancio: disavanzo di 600 miliardi. 
circolazione aumentata di 285 m i 
liardi, buoni del tesoro a breve sca
denza che si aggirano Intorno ai 
450 miliardi. 

In questa s ituazione II Fronte d e 
mocrat ico — che sul piano polit ico 
tende a ricreare una salda unione 
del le forze popolari — si presenta 
con il suo programma di ricostru-

Negarville parla a Ivrea 
della pastorale di Schuster 

Nostalgie del passato - Anche Garibaldi 
e Cavour furono condannati dalla chiesa 

IVREA, 1. — A l mercato coperto 
di Ivrea, di fronte a un folt iss imo 
pubblico, ha parlato ieri per oltre 
un'ora il compagno Negarvi l le . 

Negarvi l le ha innanzitutto messo 
in luce i compiti non solamente 
elettorali che stanno davanti al 
grande movimento del Fronte d e 
mocratico. . . . , 

L'oratore ha quindi esaminato 
il problema religioso, con riferi 
mento al lo sfruttamento elettorale 
che s i tenta di imbastire sul la re 
l igione da parte della D.C. e di 
alcuni uomini della Chiesa. A c c e n 
nando alla recente pastorale del 
Card. Schuster, che penosa eco ha 
avuto nel le coscienze di tutti i cit
tadini cattolici e non cattolici, N e 
garvi l le ha definito quella presa di 
posizione come una sfida al buon 
senso aggiungendo che, con essa, 
l'altro prelato ha abbandonato la 
sua miss ione per fare della bassa 
propaganda elettorale. Negarvi l le ha 
quindi ricordato la precedente at
tività politica del cardinale S c h u 
ster che . come è noto, fu uno degl i 
alti prelati che più apertamente s o 
stennero il fascismo e Mussolini; e 
ha da c i ò tratto la logica conc lus io
ne che la pastorale di Schuster d e b 
ba considerarsi come .. un frutto di 
nostalgie del passato. . . 

Tra grandi applausi dei lavora
tori raccolti ad ascoltarlo. Negar
vi l le ha citato la sobria pas to
rale rivolta ai fedeli dal cardinale 
Fosfati, arc ivescovo di Torino, che 
ha ben altro l inguaggio e c h e e sor 
ta i cittadini a votare secondo la 
propria coscienza. 

L'oratore ha infine ricordato co

me la Chiesa abbia tentato perfino 
di ostacolare il primo Risorgimento 
scomunicando Garibaldi e fi li
berale conte di Cavour: il che non 
ha impedito al Risorgimento di es
sere uno dei più gloriosi periodi 
della storia d'Italia. Negarville ha 
quindi concluso il suo discorso sot
tolineando ia necessità, per la sal
vezza dell'economia italiana, di una 
attuazione immediata delle grandi 
riforme di strut tura; la riforma 
agraria, industriale, bancaria. 

zione e di pace. Ricostruzione che, 
modificando la strut tura sociale del 
Paese, faccia ricadere le spese della 
ricostruzione sulle classi abbienti, 
dando respiro e sollievo alle masse 
popolari. Pace che sia politica di 
fratellanza e di amicizia all ' inter
no — mediante la strenua difesa 
della libertà — e all'esterno con il 
mantenimento di buoni rapporti con 
tutte le nazioni democratiche. 

Un discorso di Togliatti 
sui problemi del Mezzogiorno 

100.000 persone a Bologna «1 
comizio di Pajetta e Pertinl 

Domenica i leaders del Fronte 
democratico popolare hanno por
tato, in tutte le città d'Italia, la 
voce del Fronte degli ì*^i iani. Ad 
Avellino il compagno Togliatti ha 
parlato hù. una grande folla con
venuta da tutta la provincia. To
gliatti ha ricordatot la grande 
figura di Guido Dorso e da questo 
ha preso spunto per invitare tut
ti gli intellettuali meridionali ad 
unirsi ai contadini e ai braccianti 
nella lotta per la democratizzazio
ne del Mezzogiorno. 

A Cesena ha parlato il generale 
Arnaldo Azzi, ment re a Bologna, 
davanti a 100 mila persone, parla
vano Gian Carlo Pajetta e Sandro 
Pertini. 

Sandro Pert ini ha denunziato e 
documentato le manovre contro la 
libertà e contro la democrazia mes
se in atto dal governo De Gasperi 
con la complicità volontaria del 
PRI e del PSLI. Ha preso infine la 
parola il compagno Giancarlo Pa
jetta affermando che il P.C.I. è en
trato nel Fronte non per nascon
dere la sua gloriosa bandiera, come 
affermano i suoi avversari, ma per 
poter contribure a realizzare in es
so quella politica di rinnovamento 
democratico che esso ha sempre 
propugnato. In questa lotta del 
Fronte — ha detto Pajetta — sia
mo in prima fila come siamo sem
pre stati nelle trincee del sacrificio 
e della libertà. 

IL BARATTO DELLE NOSTRI- EX COLONIE 

Gli S.U. promettono 
la Libia all'Egitto 
Accordo segreto per la cessione del Sudan 
agli S. I), e la sostituzione delle truppe inglesi 

L'arrivo della Sparta » a Napoli. Il nostro corrispondente 
intervista un rimpatriato 

SOFIA, 1 — TI giornale bu l 
garo Isgrov scr ive oggi che gli 
Sta t i Uni t i m i r a n o a par tec ipare 
al Governo del Sudan . 

I l giornale r ivela infatti che gli 
amer ican i h a n n o fatto proposte 
segrete a R e F a r u k dell 'Egit to nel 
senso suindicato e che il Gover 
no degli S ta t i Uniti ha anche of
ferto al Sovrano di assumersi la 
direzione de l l ' addes t ramento del
l 'esercito egiziano dando come 
contropar t i ta l 'assicurazione che 
Washington in te rve r rà pe r ga
ran t i r e lo sgombero dell 'Egit to 
da pa r te del le forze a r m a t e in
glesi. 

Lo stesso giornale r ivela inol
t re che gli Sta t i Unit i h a n n o pro
messo a Re F a r u k di appoggiare 

una proposta di affidare la Li
bia alla amminis t raz ione lìduci.i-
ria dell 'Egit to. 

GLI SCAMPATI DI MOGADISCIO RACCONTANO 

DE GASPERI HA DETTO DOMENICA 
che gli S. V. hanno Inviato .in Italia « aiuti » per 1 miliardo 
e S6S milioni di dollari e cioè 

PIÙ DI UN TERZO 
degli « aiuti » complessivi che II piano Marshall prevede per 

tutta l'Europa Occidentale. 

A CHE COSA SONO SERVITI ? 
In Italia la produzione industriale va diminuendo, n nu

mero del fallimenti sale ogni giorno di più, la disoccupazione 
dilaga. 

SPIEGHI DE GASPERI 
dove sono andati a Unire gli aluti dato che a ricostruire non 
sono serviti affatto. 

"Ho visto la polizia inglese 
sparare sui civili italiani,, 

150 morti in una nave 
assalita da pirati cinesi 

SHANGAI. ! — CenW»iBi..-.i:iia 
pasi-eggeri clic -.j f iu tavano a Lor
do di una nave d i le t ta ad Hamoi 
.sono annegati in .sciatilo all'attacco 
.sferrato contro l,i na\ e da un bat
tello di pirati cinesi. 

Un corrispondente del .. Ta Kung 
Pan . , rifen.sce che ri.iecentottanta 
passeggeri si trovavano sulla nave 
< Chungsiun .. che doveva arrivale 
ieri ad Hanioi p t o \ e.iienti da T.-ins 
Kiang. In alto mare la nave incon
trò un battello p u n t a e nello s t e s 
so momento, a bordo del piroscafo, 
un gruppo di pu&seggcn si rivelò 
improvvisamente come pattuglia di 
punta dei pirati stessi. 

A colpi di coltel lo e di anni da 
fuoco, oltre centocinquanta perso
ne sono state ucci.-e e gettate in 
mare. Altre sessanta, a.->sieme ai ca
daveri di numero.-e vitt ime, ^i t i o -
\ ano ancora a Kinmen. 

IM L'Unità,, inteivista i profughi dello "Sparta / / 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

NAPOLI 1 — Una grande man?. 
festazionc popolare ha accolto sta
mane l'arrivo del piroscafo « Spar
ta ». Una manifestazione di lavora
tori ha sommerso il tentativo di 
dare all'arrivo degli scampati dal
l'eccidio, provocato dall'imperiali
smo inglese, un tono governativo. 

Nel porto, infatti, oltre " j un 
gran numero di preti, monjchc e 
crocerossine, c'erano pure uri ce
cina di fascisti con la bandiera del 
M.S.I. Un accenno dei fascisti ed 
intonare l'« Inno a Roma » è stato 
soffocato da canti popolari, candi
ti da lavoratori, ai quali i profu
ghi dello « Sparta n r ispondevano 
con gesti di saluto. 

Ed ecco il racconto del barba
ro eccidio come lo abbiamo udi
to dalla viva voce degli scampati. 

Alfonsa Fedele è unu donna 
sui quaranta anni, bruna, picco
la, magra. Faceva l'infermiera in 
un ospedale di Magadiscio. Aveva 
laggiù il marito da moltissimo tem
po e lei era andata a raggiungerlo 
da pochi mesi. Non conosceva l'Afri
ca, non era abituata alla vita di 
colonia. La sera, quando tornava 
nella sua casetta sulla Via dell'Ae
roporto, raccontava al marito quel
lo che aveva visto durante il gior
no; tutte le cose che l'avevano col
pita: le cose tipiche della città di 
colonia che lei non aveva mai r isto. 

Una mattina, il giovedì 8 gen
naio, Alfonsa Fedele vide molti ca-
mions passare davantit alla finesra 
della sua casa a pianterreno. Era
no tutti diretti all'aeroporto, cari
chi di donne e di bambini ingle
si. Poco dopo udì il rombo di ae
roplani che partivano. Era una del
le cose che non capiva e la sera 
ne parlò col marito. * Fanno sem
pre così gli inglesi quando lanno 

che deve accadere qualcosa », le 
disse il marito. « Portano via, lon
tano da qui le loro donne ed t lo
ro bambini ». E la cosa finì lì. 

Il sabato vide un'altra cosa nuo
va: vide aggirarsi per le strade di 
Mogadiscio strani tipi di indigeni. 
Erano diversi dai somali di Moga
discio. Andavano per le strade con 
un fare guardingo che scopriva la 
loro appartenenza ad un'altra ter
ra africana. Il marito le disse che 
erano somali del Somaliland bri
tannico. '• Gli inglesi li fanno veni
re a volte quando ne hanno biso

gno; quando qui sta per accadere 
qualcosa e loro temono di non far
cela ». Era .un'altra cosa misteriosa 
che Alfonsa Fedele non riusciva a 
capire. Come non riuscì a capire 
il siaitt/icnro del fatto che quella 
mattina l'avva molto impressiona
ta: aveva visto j bambini somali 
uscire dalle scuole inglesi cantan
do canzoni anti-italiane. 

Capi tutto il giorno dopo, la do
menica 11 gennaio. Ella era all'ospe
dale quando cominciarono ad ar-

ALBERTO JACOVIELLO 
'(Continua In 4.a paj . , l.a colonna) 

QUhSTA DkAlUlllAZlA NON PIA( E AL CANCRI IfcHE 

Il 75°|0 dei contadini cela 
liberato dagli oneri fiscali 
Masaryh condanna severamente V ingerenza an
glo-americana nella politica interna cecoslovacca 

Nella stanza bianca di Pólinkov 
segretario generale del «piano biennale» 

4 0 0 . 5 0 0 ettari di terra g;ia distribuiti a 150 mila eontadini 

VIAGGIO 
IN BULGARIA 

&%z*%!rm 

Si lavora con gioia e non 

V 
SOFIA, marzo. — Ce un dato 

di fatto molto importante per la 
moderna storia della Bulgaria: 
mentre dal 1946 al 1947 il nume
ro degli operai impiegati nella 
industria è aumentato solo del 
12 per cento, la produzione in
dustriale è aumentata del 38 per 
cento; nel settore delle costruzio
ni edili a un aumento del 7 p « r 

cento, nella mano d'opera ha 
corrisposto un aumento del 54 per 
cento nata proauzionc. Questo 
vuol dire che nel corso dell'ulti
mo anno, e già il fenomeno si ero 
cominciato o notare negli anni 

per arricchire il padrone 

immrdt/itflmerirc precedenti ri
spetto a quelli dell'anteguerra, > 
aumentata non solo la capacità 
di lavoro del singolo, ma che in 
questo porse si vanno continua
mente rimuovendo, anno per an
no e giorno dietro giorno, tutti 
gli ostacoli che l'anarchia pro
duttiva, le contraddizioni rapt-
taliste, la politica economica pa
dronale pongono obiettivamente 
allo sviluppo produttivo. 

Sono stati rimossi — prima di 
ogni altra cosa — ali stessi osta
coli psicologici: la ricostruzione 
del paese qui si fa non a benefi
cio di questo o quel singolo ca 
pitalista, ma a beneficio di tutto 

il popolo. Ad ogni ettaro di ter
reno messo a coltura col lavoro 
act contadini, ad ogni mattone 
posto in opera col lavoro del mu
ratore ad ogni macchina messa in 
funzione col lavoro dell'operaio 
corrisponde direttamente un tni-
glioramcnto nelle condizioni di 
vita per tutti i contadini e gli ope
rai^ per tutti i lavoratori. La Bul
garia è uno dei pochi paesi dei 
mondo dove si vengano abbas
sando i costi di produzione e. 
contemporaneamente, si sia ele
vato il tenore di vita delle masse 
lavoratrici. Le cifre al proposito 
parlano chiaro; nel 1946 il reddi
to nazionale fu di 196 miliardi di 
leva, nel 1947 di 231 miliardi, non 
ostante che il cattivo raccolto ab
bia portato ad una perdita valv-
tabile in 60 altri miliardi, que
st'anno si calcola sarà di circa 
318 miliardi. Questo vuol dire che 
ehi lavora può lavorare sempre 
più e sempre meglio perchè sa di 
lavorare per se stesso, per la pro
pria famiglia per i propri \nte 
ressi e per i bisogni dei propri 
fratelli lavoratori, non per arric
chire un padrone che può river
sare nei consumi di lusso i reddi
ti fornitigli dal lavoro altrui. 

A colloquio con Pólinkov 
Ma il compagno Pólinkov, già 

deputato comunista degli operai 
di Plodvick. reduce da 27 mesi 
ài campo di concentramelo, e 
attualmente segretario generale 
della Commissione per il Piano 
Biennale, che è l'organo di di
rezione e controllo del grande 
movimento di sviluppo pianifica
to di tutta l'economia bulgara 
guarda più volentieri al futuro 
che non al passato. Il suo ufficio 
e vna stanza bianca, con la fine
stra sulle piazza principale di So
fia e. dietro la scrivania, una 
grande carta geografica segnata 

da freccie, simboli e richiami 
come la pianta di una battaglia. 
Si tratta di una vera e propria 
battaglia contro il passato, batta
glia che ha i suoi generali e i 
suoi eroi, i tecnici di avanguar
dia e gli operai d'assalto, le sue 
difficoltà logistiche, le sue neces
sità di perfettta coordinazione fra 
un settore e l'altro, i suoi centri 
strategici. La battaglia è comin
ciata dal primo aprile del 1947, 
quando già i primi approcci tat
tici erano stati tentati nel corso 
del '46 e dei primi mesi del '47, 
sotto la guida proprio di un ge
nerale Dobri Terpechev. 

I l p o t e r e p o p o l a r e 
A base di tutti c'è naturalmen

te il potere popolare, il fatto che 
qui non comandano attraverso i 
toro agenti politici i grandi in
dustriali monopolisti, i banchie
ri o gli agrari cioè tutti color; 
che potevano essere interessati a 
mantenere la Bulgaria m un re
gime dj nrrefraterra semt-colo-
ntale nell'esclusivo interesse del
l'industria tedesca della quale il 
vecchio ceto dirigente era la lon 
ga manus in patria. Senza pote
re popolare, senza che le leve di 
comando siano in mano ai lavo

ratori, è inconcepibile parlare 
di pianificazione economica st 
non nel senso di una razionaliz
zazione della organizzazione di 
sfruttamento capitalistico ai dan
ni delle classi lavoratrici. Piani
ficazione in questo caso vuol dire 
soltanto formazione di trust sem
pre più giganteschi, formazione e 
consolidamento di monopoli sem
pre più strangolatori. Il piano 
economico d c | paesi di nuora 
democraria popolare si basa in-

MARCO CESARIM 
(Continua U &« par.. 1-* colonna) 

PRAGA, 1. — Nel corso di una 
conferenza stampa, a'ia quale han
no presenziato alcun: membri del 
nuovo Gabinetto CCCOJ ovacco, è i ta -
to oggi reso noto che le nuove ele
zioni avranno luogo in Cecoslovac
chia 11 7 di Eiueno, sempre che per 
quel'a data l'Aascmb.ea Costituente 
abbia ultimato i suoi lavori. 

II Ministro degli esteri cecoslovac
co Jan Masaryck ha concesio al cor
rispondente del giornale francese 
« LOtdre • a Praga una intervista. 
nel corso dola quale egli ha affer
mato che il nuovo Gabinetto ceco « è 
etato costituito in base alla Costitu
zione e funzionerà democraticamen
te secondo !a Costituzione •. 

Interpellato a proposito della rota 
ar.glo-franco-amerlcatu di protesta 
Masaryck ha> risposto testuahnense 
« nulla è più faci-e che mo-strare ira 
per tutto quanto avviene nei paesi 
vicini ». 

« I cccos'ovacchl — ha proseguito 
il Ministro — sono profondamente 
democratici e rimarranno tali. I! pò-
po!o ha parlato. I cambiamenti dei 
nostro concetto di democrazia sono 
importanti. La Cecos.ovacchia è s la
ta sempre capace di riso.vere 1 pro
pri problemi interni, come fa osci e 
come farà in futuro ». 

Ma.earyck ha inoltre rigettato la r«-
cponsabilltà de.la recente crisi go
vernativa sui ministri dimissionari 
che si sono rifiutati di governare in-
siem« al comunisti. « i: popolo del
la Cccos oiacchia — ha concluso I! 
Ministro — noti vuole che l'Europa 
sia divisa in due campi. Il nostro 
Paese vuo e una pace durevole ». 

Ccntrouentami a contadini, hanno 
fatto ieri sera ritorno nei loro vil
laggi e nel 'Oro campi dopo aver 
partecipato alle più importanti ma
nifestazioni mai tenute da ossi. A co
ronamento de.le settimane cariche di 
avvenimenti e di pro?ressi no itici e 
sociali per i lavoratori ceco* ovacchl 
contadini e coMIvatori tornavano a 
casa con la promessa de. nuovo Go
verno di attuare fina.mente ia tanto 
desiderata ed agognata riforma 
agraria. 

A norma di questa immediata ri
forma. tutte le estensioni dj 

cinquanta ettari, come anche di me
no i e non sono coltivate direttamente-
d^i proprietari, saranno divise fra i 
contadini. Il li 1: dei coltivatori sarà 
'lberato da tutti gU oneri fiscali e 
da altri obb.iciii e i! deficit de. Bi
lancio de!.o Stato sarà co maro con 
1 proventi de io fabbriche di blira e 
de!Ic distillerie che saranno imme
diatamente nazionalizzate. La mec
canizzazione d<'i''.Tgrico!tura s.irà in
tensificata e completata entro 1 pios-
Fimi clnaue anni. 

I' nuovo programma di assicura
zioni sociaii che verrà jpp'icato gra
datamente. concederà anche ai con
tadini quei benefici di cui hanno go
duto finora so'.o 1 salariati. 

Travolgente vittoria 
dell'Esercito popolare in Manciniia 

XANKI.N'O, 1. — Le armato del. K-
tcrcito Popolate cinese pianilo avan
zando celermente ne1 co.iidetto c.l-
llCine nazionaiisla. inppri'acntato l i t 
io scaccinole <K\la .Mancini ia dove si 
trovano tutto le più impoi lami in
dustrie del pac^r. 

La vitto! la dell'Use: cito popo'.ire à 
unanimemente COIIMCICI .ita — i c i l v e 
I'» U.P. . — come la più grande rl-
poitata dal giorno do.la riprova de. e 
opet azioni nel sub-cotitinciitc cliusb 
e come appoi tattico tii ^i.itidi n p ' r -
cu.-Moni non so'taiito no la FI tu., / i o 
ne cinese ma anche in ciuci a di;>.o-
matica e politica internazionale. 

Chang-Kai-Scek è stato battuto a 
Yingkow e anche la città di K.i>iuri. 
impoi tante centro f e u o \ i i r i o e stata 
già occupata ria.'e truppe popò.ari. 
Kjjaun e un Importante bastione a 
nord di Mukdefi. che si Uova OIOIHÌ 
per oltr<« lo km , dentro 11 settore 
dell'Esercito Democratico. 

Chang-Kai-Scek va pudendo fo l le 
mente li 'suo picstigio e ben pochi 
pendano che .sia in srado di ripr-n-
dere il control'o della situazione. 

fi d i re t tore «lei «Times» 
morto nel Kenia 

DAR ES SALAAM. 1 — L dneifore 
del • Times . di Londra A. M. Uar-
rington-Ward, clic si recava a trascor
rerò un periodo di riposo e di e tira 
ne Ketija. è deceduto qui ospi. 

Egli era staio nominato rilicttorc 
do: • Times . nel 1941. dopo C55e.rG 
stato vice ducttore dal 1D27. 

Sceiba avrebbe rifiutato 
i l visto ad Hans Eisler 

Secondo una notizia A P. ria 
Washington, il governo italiano a-
vrebbe riluttato di concedere al co
munista Hans Eisler. vitt ima nelle 
peri-ecuzicm anti-democratiche del 
Comitato per le cos'idette att i \ . tó 
anti-americane, il visto di paìj .g-
gio attraverso il $ii0 territorio. 

Dopo il caso I>ope/. ari icch.rà 
Sceiba il suo curriculum dj Mirt-
*tro della polizia di quest'altro ar-
b . tno? 

DISCUTIAMO SU PRAGA 

FINALMENTE DE GASPERI 
HA DETTO UNA VERITÀ' 

Articolo di •»• I7IK0I\(;IC40 
Bisogna ringraziare l'on. De Ga-i Conunriamo. - Xrlìc elezioni p T 

s p r t per l'eccellente servigio chr\]n Costituente del maggio '46 il Per
ei ha nso con il discorso tenuto\tit0 comunista rbbr il 40J31 
domenica ad Ancona. Ad Ancona 
l'on De Gasjicn e riuscito, lui pro-
urio, a smontare, una per una, p^r 
la sua strusa bocca, tutte Ir men
zogne, che la stampa di rìrslra av-
va pazirntemeute imbastito sulla 
crisi cecoslovacca Abbiate pazien
za, e vi dimostreremo che il nostro 
non e un paradosso. Leggiamo in
sieme il discorso di Dr Gasperi. e 
uggiamolo nel testo che nr ha dato 
un organo ormai uffìcio-o della De
mocrazia Cristiana, jf , Messagge
ro -. Citeremo le frasi testuali, c0m-

o'.tre'presi gli errori di lingua. 
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SFORZA CONTRO MASARYK? 
!>'agenzia « A. P- » in una notì

zia diramala all'ultim'ora da Pa
rigi informa che il Ministro degli 
Esteri Sforza nel la soa lettera di 
adesione al la prossima conferen
za dei « 16 » s a i piano Marshall 
avrebbe manifestato la sua a p 
provazione alla nota comune an-
glo-franco-amcrìcana diretta al 
ministro degli esteri cecos lovac
co Masaryk. 

La nota anglo-franco-america
na protestava perchè la crisi go 
vernat iva era «tata risolta in Ce
coslovacchia in maniera non con
forme agli interessi di Wash
ington. 

La rivelazione dell 'agenzia 
americana * troppo grave perchè 
Palazzo Chigi non intervenga a 
precisare. Noi chiediamo al mi 
nistro Sforza una conferma o la 
•ment i ta di tale notisi». Qualora 

l'informazione dovesse risultare 
vera, l 'opinione pubblica italiana 
ha diritto di sapere a quale titolo 
e a n o m e di chi, il suo Ministro 
degli Esteri ha commessa an tale 
at to di inimicìzia e di ostilità 
verso un paese democratico e 
sincero amico dell'Italia. Come 
anche vorremmo conoscere in ba
s e a quali elementi il conte Sfor
za ha potuto, in un alto ufficiale, 
manifestare con tanta superficia
lità un giudizio che rischia di 
compromettere la cordialità dei 
rapporti tra i due popoli. 

Un atto del genere rivelerebbe 
all 'opinione pubblica italiana s o 
lo la faziosità, la cieca politica di 
parte di questo governo, capace 
solo di arrecare danno al buon 
nome dell'Italia e al rispetto del
le «uè amicis ie . 

j>Cr 
fcnfo dei roti; il Partito sonal-ia-
ztcnalr (B-nrs) il 23.74; il popol-.rc 
(cattolico) il J0J1; il socintd'-v.o-
cratico il 15.64 In Slovacchia con
quisto la rnagg,oranza col 62 prr 
erti:,, riri suffragi il Partito cefa
lico -. Non si p(,;r\-a dirr con mc.^-
i,iorr rcatfc:za Ci voleva Dr Casa
ri per ni tenere che Jn «jon.pn t;n-
rrrnatira pubblicale i dati àr'.lr. 
elezioni crcosloiaccìf drl 46. Da 
questi dati risulta ronfrrma'n • — 
per bocca di De Gn. peTl — r n c il 
Partito comunista cecoslovacco e di 
gran lunga il più forte r.el Pars", 
al punto che r$*o è riuscito, nella 
coiisuitaz.one elettorale, a ~ doppia
re - ormino degli altri partiti in 
lizza. Per un partito ~ avtidrso
cratico - non e poi 'anta male. Pos
siamo andare avanti nelle citazioni. 

-Si era cosi, costituito in Ber. 
mia e Moravia un governo di un 
certo equilibrio numerico, vrl qua
le i comunisti avevano ottenuto la 
presidenza e l'interno. Qvesta pre
valenza si fondava su un patto d'a
zione fra comunisti e socialdemo
cratici. capitanati da F i T l i n o c r - . 
P«nluaIi.<*tmo. A Roma, per conqui
stare il Campidoglio, la Democra
zia Cristiana si e alleata con i re
pubblichini drl M.S.I.; a Praga la 
allranza fra socialisti e comuntt'i, 
fondata sul patto di unità, ha per
messo di costituire una salda mag
gioranza parlamentare (4031 per 
ermo più 15,64 per cento — 5S_i5 
per crr.ro). òasi- drlla più larga coa
lizione governativa. A Roma ne è 
venuta fuori una Giunta nera, a 
Praga un Governo popolare Pos-
jinrno andare crmtfi nelle citazioni. 
«Afa ecco che a novembre, nel con
gresso di Bruna, Ficrlingcr venne 
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