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ANNO XXV (Nuova serie) N. 117 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Segni vuol negare ai mezzadri la 
divisione dei prodotti al 57 0|°. 

E' con questo spirito che egli sta 
preparando la "grande riforma agra
ria „ democristiana ? 
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CONTRO LE FORZE DELL'IMPERIALISMO E DELLA REAZIONE 

Air avanguardia delle lotte del popolo 
per la pace, il lavoro e la libertà 
Risoluzione del Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano 

Il Comitato Centrale del Par
tito comunista, riunito nei giorni 
4, 5 e tì maggio per esaminare i 
risultati delie elezioni del 18 apri
le e la politica del partito, appro
va all'unanimità il rapporto del 
compagno Togliatti e indica nei 
punti seguenti le caratteristiche 
essenziali della attuale situazione 
e i compiti fondamentali che stan
no di fronte al partito e a tutte 
le forze dcmocraticlie del paese: 

1. - l risultati elettorali del 18 
aprile sono stati detcrminati in 
grande parte dall'intervento 
l'imperialismo straniero, dal 
rorismo religioso, dalle illecite 
pressioni dell'apparato statale e 
da una vasta serie di brogli astu
tamente organizzati. La « vitto
ria » democratico-cristiana è con
seguenza della violazione della li
bertà elettorale del popolo ita
liano che in questo modo è stata 
compiuta. Questo fatto mette in 
luce prima di tutto la impossibi
lità in cui si trovano ormai le for
ze reazionarie e conservatrici di 
ottenere il consenso popolare con 
il voto liberamente e lealmente 
espresso, e la loro determinata vo
lontà di strappare questo consen
so a qualunque costo e con qua
lunque mezzo. Dall'altro lato la 
affermazione di più di 8 milioni 
di cittadini per il programma del 
Fronte democratico popolare met
te in luce ancora una volta la 
persistente, tenace, insopprimibile 
volontà della parte più attiva e 
omoncnca del ponolo italiano di 
realizzare un reqimc democratico 
popolare, il quale rinnovi le strut
ture economiche e sociali del 

• Paese e in onesto modo assicuri 
al popolo italiano una nolitiea di 
libertà, di pace, di indipendenza 
nazionale e di giustizia sociale. 

2. - Il successo elettorale della 
Democrazia cristiana mette l'Ita
lia di fronte a tre gravi e imme
diati pericoli: 

a) il progressivo asservimento 
della politica estera italiana alla 
politica americana di isterismo 
bellico e di provocazione di un 
nuovo' conflitto mondiale.- In par
ticolare. l'imperialismo america
no vuole oggi ottenere dai suoi 
servi italiani l'adesione dell'Italia 
al blocco politico, economico e 
militare dell'" Europa occidenta
le ». Lo partecipazione a questo 
blocco, costituito per volontà del 
governo deali Stati Uniti e da 
onesto diretto, e nel quale l'Ita
lia si troverebbe per giunta in 
condizioni di assoluta subordina
zione anche di fronte agli altri 
roverni imperialisti europei, ten
de a fare dell'Italia -una base 
strateoica ogni e domani un cani
no di battaqlia per la guerra che 
l'imperialismo americano prepara 
r minaccia di scatenare contro i 
•nne.si democratici e socio listi del-
"Europn orientale. In onesto mo
do la politica estera della Demo
crazia cristiana conduce alla per
dita dell'indipendenza nazionale, 
riduce l'Italia a essere vassallo 
dell'imperialismo straniero, attri
buisce ni popolo italiano la fun-

le Commissioni interne e i Consi
gli di Gestione. Mentre i dirigenti 
democristiani cercano di coprire 
con lambiccate ed equivoche di-
cliiarazioni di politica sociale le 
foro vere intensioni reazionarie, 
queste intenzioni appaiono mani
feste nei tentativi fatti dai demo
cristiani stessi per indebolire la 
forza delle organizzazioni sinda
cali unitarie dei lavoratori e pro
vocarne la divisione, nella minac
cia governativa di limitare il di
ritto di sciopero e di colpire le 
Commissioni interne. Tanto nel 

del- campo economico quanto nel cani-
ter- pò sociale appaiono così i linea

menti di una politica la quale ri
produce i principali elementi del 
corporativismo fascista e che, svi
luppandosi, non può portare ad 
altro che a un contrasto crescente 
tra le forze organizzate dei lavo
ratori e i poteri dello Stato asser
vito ai monopoli capitalistici e al
l'imperialismo straniero: 

zione rapida del latifondo me- Influenza tutti quei gruppi di 
diante una riforma agrari;! che cittadini di cui gli spetta difen-
dia le terre ai contadini e con- dere gli interessi e i diritti con
senta un nuovo sviluppo econo- tro la prepotenza clericale e lo 
mico di quelle regioni. egoismo capitalistico. 

Nel momento in cui gli avverti- 1 movimenti dei Consigli dt Ge
menti della Palestina dimostrano stione, della Costituente della 
a tutto il mondo come gli impe- Terra, la lega dei Comuni demo-
rialisti non si facciano scrupolo erotici, il Fronte del Mezzo-
di gettare per il loro interesse giorno, e tutti gli altri organi-
popoli intieri nell'abisso della smi di massa sorti, dalla volontà 
guerra, la difesa della pace, l'a- popolare, devono essere gli ele
zione nel Parlamento e nel Paese menti fondamentali dello schie-
pcr sottrarre l'Italia al giogo del- ramento democratico del popolo 
la politica americana, è una ur- italiano, gli strumenti essenziali 
gente necessità per la salvezza delle lotte del popolo per la li-
delia Nazione. Ogni trattativa, berta e per la pace. Alle organiz-
impegno, patto aperto o segreto, zazioni sindacali, femminili e 0to-

c) nella politica interna la ten
denza democratico-cristiana al 
monopolio del potere e alla crea
zione di un regime clericale-con
servatore mette in pericolo le 
conquiste democratiche sancite 
dalla nuova Costituzione, e che 
sono frutto dclVinsurr-zionc di 
aprile e della ouerra di liberazio
ne nazionale. Valendosi dcll'oraa-
nizzazione dell'attività poli
tica dell'Azione cattolica la 

che leghi le sorti del popolo ita
liano alla politica dell'iuperiali-
smo degli Stati Uniti deve essere 
respinto. La rivendicazione di una 
politica indipendente, autonoma. 
che farcia uscire l'Italia dalla 
sfera dei provocatori di guerra. 
deve diventare la bandiera di 
tutti coloro che vogliono salva la 
sovranità del popolo italiano e la 
pace. 

La difesa delle liberta democra
tiche contro ogni tentatwo di cal
pestare di fatto la eguaglianza aei 
cittadini e i loro diritti, le liber
tà sindacali, la libertà di coscien
za e i diritti della cultura, deve 
essere condotta con energia e con 
un largo appoggio di masse se 
non si vuole che l'Italia scivoli 

panili deve 
sto quadro 
tenzione 

esser data, in que-
una particolare at-

L'unttà delle forze democrati 
che popolari deve essere difesa e 
conservata in seno a tult\' le or
ganizzazioni di massa e in parti
colare nei sindacati. L'attività 
scissionistica della Democrazia 
cristiana in seno ai Sindacati de
ve essere denunciata alle masse 
lavoratrici, smascherata e com
battuta come un servizio reso al
le classi padronali, alla reazione e 
all'imperialismo Per una lotta ef
ficace contro lo scissionismo de
mocristiano si richiede però che 
l'azione sindacale delle correnti 
democratiche, unite nella difesa 
dei Sindacati e della loro autono
mia, si distingua nettamente da 
ogni posizione conservatrice e pa-

(Contlnua In 4.a pag., 7.a colonna) 

LA P A L E S T I N A I N S A N G U I N A T A D A L L A Gl 'KRRA 

Gli arabi entrano in Gerusalemme 
Acri è stata espugnata dagli ebrei 

Tel Aviv nuovamente bombardata da apparecchi egi
ziani - Gli ebrei controllano la Palestina settentrionale .. 

GERUSALEMME. 18. — Con ri
petuti assalti frontali condotti do
menica notte e lunedì mattina con
tro Gerusalemme ormai completa
mente isolata reparti di volontari 
arabi hanno aperto breccie in due 
punti dello schieramento dell'Ha-
qanah. costringendo gli ebrei a ri
tirarsi ulteriormente nel loro pic
colo e male esposto angolo della 
Città Vecchia. 

I 1300 ebrei, che si sono asserra
gliati in un quartiere sud-orientale 
della città vecchia di Gerusalemme, 
sembrano destinati al sacrificio, in 
quanto nuovi reparti arabi stanno 
muovendo all'attacco delle loro po
sizioni. Novantamila ebiei sono 
minacciati dalla fame per mancan
za di viveri. Le forze arabe vanno 
completando l'accerchiamento. 

Un comunicato della Legione 
Araba annuncia che reparti della 
legione sono entrati nella Città 
Vecchia. 

Mentre l'accanimento della lotta 
nella Città Santa non tende a sce
mare, la commissione per la tregua, 

discutono con entrambe le par
ti in un nuovo tentativo di raggiun
gere una tiigua. Le notizie finora 
pervenute sulle operazioni milita
ri indicano che gli tserciti arabi 
stanno creando, un ampio schiera
mento dal quale poter iniziare un 
attacco coordinato in direzione del
la costa palestinese in possesso del
le forze ebraiche. 

Attorno a Gerusalemme, la legio
ne araba si Uova a Betlemme e a 
Kalandiya, entro un raggio quindi 
dt 9 chilometri dalla Città Santa 

Le artiglierie arabe hanno bom
bardato le strade della citta nuova. 
uccidendo alcuni civili. 

Gli ebrei sostengono di aver oc
cupato Beir Ayub, a 19 chilometri 
da Gerusalemme,' e Latrun, circa 4 
chilometri ancora più ad occidente 

Tel Aviv, capitale provvisoria 
dello Stato d'Israele, è stata bom
bardata dall'aria per il quarto gior
no consecutivo Gli ebrei hanno ab-
oattuto uno degli apparecchi attac
canti. 

Democrazia cristiana tende alla per lo stesso cammino per cui già 
creazione di uno stato ^onfessio- "»n volta essa e stata portata al
itale e poliziesco, e minaccia o>'>'»- 'fl rovina. 
di con le libertà democratiche. Il tenore di vita degli operai, 
anche la libertà di coscienza e t degli impiegati, dei lavoratori e 
diritti fondamentali dei eittadini. cittadini di tutte le categorie rl-
L'an*icomunisma della Democra- chiede pure di essere energica-
zia Cristiana, esntta rinrnrlti'iotie niente difeso, sia sul terreno stri
di anello fascista, non è altro che dacale che su quello legislativo. 
la maschera di queste tendenze Nell'interesse dei salariati e stl-
antidpmocratlrhe e tota1itaric. e pendiati deve essere riconfermato 
costituisce quindi una grave mi- c mantenuto fermo il principio 
noceto olia drmocrotio. Tentando della scala mobile: devono essere 
di isolare e spezzare la forza de- respinte le minacce di riduzione 
mocratica e rcnnhblieana più di salari, di licenziamenti, di re
avanzata. consennente e sincera, visione dei contratti agrari a fa-
rivolgendo contro la classe noe- vore dei padroni; deve essere ri-
raia. contro i lavoratori d'nvnn- chiesto l'immediato sgravio fisca-
nuardin e contro i loro oartiti. le 
forze di uno Stato noliziaro. In 
Democrazia cristiana tende di 
fatto a tonlirre ooni f'ni-ione a 
tutti i partiti democratici e ri
serva a sé stessa, con l'oononnto 
dell e for~e tri fi ren^ionrn-ìr rifili 
società. ì1 mononolìo della dire
zione della ni*a nnlì'ica. r*sn rrr». 
rinrn e^si le condizioni del crollo 
drVa democrazìa e minaccia s*-
rìnmente lo stesso rcolmc rexìub-
blicano 

3. — Tuffo questo porla Inevi
tabilmente a un nuovo inaspri
mento dei contrasti di classe e 
politici del nostro paese, nel 
momento stesso in cui sulla 
arena internazionale si fa più 
acuta la 
riafisfici 

le dei piccoli e medi produttori: 
l'adeguamento delle pensioni: mi
sure larghe e concrete per dare 
casa ai senzatetto e lavoro ai di
soccupati. Nell'interesse dei picco
li e medi produttori deve essere 
rivendicata l'abolizione dei vin
coli e controlli corporativi buro
cratici. Nell'interesse di tutti l 
cittadini si dere vegliare per 
sventare il pericolo di una infla
zione che. desiderata dai arandl 
industriali e banchieri, sarebbe la 
rovina dei lavoratori e del ceto 
medio. 

4. — Questa larga azione per la 
difesa della pace, della libertà e 
del benessere degli italiani e per 
il rinnovamento economico e pò 

DOPO LE PROPOSTE DI PACE DI STALIN 

Grande impressione in tutto il mondo 
Un'altra risposta nepativa degli S.U. 

Stalin, dichiara Wallace, si è rivolto al popolo americano - Il sena
tore democratico Connally accoglie favorevolmente le proposte sovietiche 

lotta tra i gruppi impe- nticfì rfpj Paese sarà tanto più ef-
provocatori di guerra e yìcacc qmnto più sarà condotta 

i popoli che vogliono difendere la non dni sj„pofi partiti e movì-
loro indipendenza e la pace. Il m c n t j democratici separatamente, 
programma di pace, di libertà, di ma ìn nome e con l'insegna del 
rinnovamento economico e poli- fronte democratico popolare, cen-
tico che è stato presentato al pò- tro d j org„niZzazione unitaria dei-
polo dal Fronte democratico pò- ìe o r a n ( j j maSse del popolo. Lun-
polare, sempre più appare il solo , ~rfnipai?erc esaurito lo sua fun

zione di massa di urto in una fu- cne corrisponde aali interessi per- 7Ìone n P / / n lotta elettorale, il 
faro guerra sferminofricc, prepn- monentt del popolo italiano. Gli "pronte democratico deve conti
ra le condizioni di una nuova ca- otto milioni di elettori che si so- nuare j n s t ( a boffoplia, esfendere 
tastrofe nazionale: no schierati per questo program- ln tutte Je direzioni i suoi colle-

h) la politica economica della mn sono una forza attiva, di gamenti organizzati, consolidare 
Democrazia cristiana. fondata ^ra.?.?K<jr _ l 5 _ ^ ! ? „ ' ! 2 r i 0 ^ 5 _ , , i ° B »a sua unità, attrarre sotto la sua 
snlVnecetta'ìone i?icond'~'niiofa 
del piano Marshall, subordina e 
sacrifica a interessi stranieri la 
r;r>a.scita e lo sviliivno deU'ceono-
rnia nazrova'c. Asservendo Veco. 
nr,y,ùn del Paese alle esinenze no-
1;'iche. economiche e milifori d^l-

c riuscita e non rinscird a far in 
rttefrr^aiare e che, mantenendo 
la sua unità e il suo slancio com
battivo, è in grado di far fallire 
i piani della reazione e di avere 
una influenza decisiva su tutta 
la rifa dello narione. Lo loffa per 
la realizzazione del programma 

WASHINGTON, 18. — , Grande 
impressione ha suscitato in tutto il 
mondo la lettera indirizzata da 
Stalin a Wallace. L'ex vice presi
dente degli Stati Uniti ha fatto 
oggi alcune dichiarazioni alla radio 
in cui ha commentato il gesto di 
pace del Maresciallo Stalin. « Si 
tratta — ha detto Wallace — di 
una offerta reale e definita da pai-
te russa di unirsi e discutere le 
nostre divergenze, allo scopo di 
provare il mezzo e il modo di por
re fine alla guerra fredda. La let
tera di Stalin non è indirizzata a 
me, ma al popolo americano -. 

In un altro discorso pronunziato 
avanti a ottomila studenti dell'Uni
versità di California Wallace ha 
affermato: < La risposta del gene
ralissimo Stalin ha dato al mondo 
un raggio di speranza»: il segretario 
di stato Marshall ha dichiarato che 
l'interesse dimostrato da Stalin per 
la pace è incoraggiante, ma aggiun
ge che certi punti indicati nel te
sto della sua lettera non sono su
scettibili di essere negoziati fra 
l'URSS e gli Stati Uniti soltanto. Ci 
sarebbe da ridere se non ci fosse da 
piangere... In effetti — ha conti
nuato Wallace — quando vogliamo 
allontanarci dalla via ordinaria ed 
agire per conto nostro trascurando 
le Nazioni Unite noi lo facciamo — 
ma quando non vogliamo agire di 
nostra iniziativa ci nascondiamo 
dietro le gonne delle Nazioni 
Unite ». 

Wallace ha concluso affermando 
che i sei punti della sua lettera do
vrebbero essere negoziati dagli Sta
ti Uniti e la Russia malgrado «quei 
che potrebbero dire gli inglesi ». 

In contrasto con le favorevoli ri
percussioni dell'opinione pubblica 
di fronte alla risposta di Stalin a 
Wallace, il Dipartimento di Stato 
ha ancora una volta dato una ri
sposta negativa all'invito di inizia

re !e , trattative con l'Unione So
vietica. Ecco il comunicato trasmes
so ieri sera dal Dipartimento di 
Stato. 

«Il Dipartimento di Stato ha 
preso conoscenza delle notizie di
ramate dalla stampa circa una di
chiarazione del Maresciallo Stalli. 
in risposta ad una lettera aperta di 
Henry Wallace. L'opinione di Sta
lin. che una pacifica soluzione dei 
principali problemi sia possibile e 
anzi necessaria nell'interesse della 
pace generale, è incorrggiante. mh 
le questioni specifiche elencate nel
la dichiarazione di Stalin non sono 
queqstioni che riguardano solo 
questo paeste e l'Unione Sovietica. 
Esse riguardano da vicino molti 
paesi e sono state discusse negli 
ultimi due anni ed anche prima da 
organi internazionali nei quali so
no rappresentati altri paesi, e pre
cisamente presso le Nazioni Unite 
e al Consiglio dei Ministri degli 
Esteri. Per esempio, la Commissio
ne dell'ONU per l'energia atomica 
ed i suoi sottocomitati hanno te
nuto oltre duecento sedute e pro
prio ieri la Commissione ha an
nunciato di essere incapace di rag
giungere un accordo a causa della 
decisa oppo«;iz.ione di due suoi mem
bri — U.R.S.S. e Ucraina — a pro
poste chp erano accettabili per le 
altre nove nazioni rappresentate 
nella Commissione stessa. Una si
tuazione analoga esiste per ciù che 
riguarda le altre questioni menzio
nate nella dichi?razione del Mare
sciallo Stalin ». 

Sul contenuto però della nota so-
\ ittica r.on sono però d'accordo 
nemmeno tra gli ste«i rappresen
tanti della nolitiea estera deslj Sta
ti Uniti, Si rilevano per esempio 
le dichiarazioni faìte ogsr. dal Se
natore Connally. una delle figure 
preminenti del Partito democratico 
e membro della Commissione Sena

toriale uer «li Affari Esteri, intimo | dall'imposizione avvenuta in questi 
**• -* - . . . . giorni in molti Atenei, fra cui que.-amico sia di Truman che del repub 

blicano Vandemberg. Connelly ha 
detto che <• se le proposte di Stalin 
significano la riapertura delle con
versazioni Bedell-Smith-Molotov, 
ebbene io son0 d'accordo,,. 

Gli studenti del F. ci. G. 
contro le tasse di Gonella 
Il Segretariato nazionale degli stu

denti del Fronte della Gioventù ed 
I membri de F.d.G. che fanno par
te de: Consiglio Nazionale Universi-
iprin «1 sono riimiti d'urgenza per 
esaminare la grave situazione creata 
a danno degli studenti universitari 

Da fonte ebraica si annuncia che 
la città di San Giovanni d'Acri e 
stata espugnata dagli ebrei. -1000 
prigionieri ed ingenti quantitativi 
di armi sono sutt . mtturati dasli 
etnei. 

Nella PaleMm=i «.oMenti ìonile s;li 
ebrei sembiano padroni della iitu.n-
zione. 
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ALLA CONFERENZA PER LA SCISSANE 

li di Napoli. Perugia. Cagliari. Sas
sari r- Palermo. dellVso.=o contributo 
straordinario di 6.000 lire. 

La Segreteria Generale del C.N.U. 
che è diretta da studenti de! partito 
di Gonella. non ha ancora sentito 11 
dovere di pietidere pubblicamente 
posizione e di intervenire in difesa 
degM interessi desìi studenti come 
ha fatto !a minoranza. 

Il Segretariato Studenti del F.d.G. 
ha Invitato pei tanto il Consiglio na
zionale universitario ad intervenire 
sollecitamente, e ha rivolto la sua 
viva protesta contro I' Ministro Go
nella. chiedendone l'Immediato In
tervento prc-iso i Rettori per richia
marli al rjspotto degli impegni presi. 

Dissensi franco-americani 

sulla questione tedesca 
LONDRA, 18 - Stati Uniti, In

ghilterra, Francia ed i paesi del 
Benelux hanno ripreso oggi le loro 
conversazioni intese ad attuare la 
scissione della Germania. 

Da informazioni assunte nei cir
coli diplomatici risulta che 1 rap-
presentahti delle nazioni riuniteci a 
Londra avrebbero deciso di costi
tuire un « governo • provvisorio 
della Germania occidentale entro 
il primo settembre Intanto ha of
ferto motivo di aspro dissenso l'op
posizione francese alle mire ame
ricane .sull'industria tedesca e di 
piani per il controllo della Ruhr 

LE DECISIONI D.C. IN ATTESA PHl'ASSFNSO AMERICANO 

Il PSLI dpwrà contentarsi 
di un ministero diviso in tre 

La riunione delta Direzione OC - Lombardo, Saragat e Iremplloni avranno 
tre poltrone nel Ministero dell'industria - Maretta in rampo repubblicano 

Viivrìrrjali.swo amerieono. la De , 
^ocra-i* cristiana abbandona le d>l Fronte democratico deve ron-
r»> rrodi-ionoli e naturali di svi- tinuare e continuerà nel Parla-
'imno nVJJVrn»intn!o itnlinr>n. le men'o e nel Paese, giorno per 
quali esigono intensità di rappor- atomo, in modo tale che assicuri 
ti con l'Europa orientale, compro
mette l'esistenza di branche in
dustriali e nffipifò cconomtchr 
fondamentali, sottopone la nostra 

la conquista alla democrazia di 
nuovi strati della popolazione. 
che l'esperienza della politica an
tidemocratica del poverno demo-

dei economia alla innerenza. al con- cristiano e lo sviluppo stesso 
trailo, al predominio straniero, fa- fotti, nel campo interno e su II a-
eendola schiava dei ornppl domi- reno ìnfemononale . incri/abil-
^nnti del capitalismo americano, mente spingeranno verso di noi. 
In pori fempo Io Democrazia cri- Le riforme di struttura, che ti 
.crjono. attorno olio onalr si rea- Fronte ha messo a fondamento di 
lì-ra l'unità dei gruppi più rea- tutto il suo programma, devono 
Sonori della borahesia. tende alla essere contrapposte alla politica 
ricostituzione e alla difesa delle copifalistico e corporativa demo-
posìcioni di dominio di quel gnm- cristiana. Queste riforme sono 
ni capitalistici pririleofnfi che condizione indispensabile della ri
hanno dominato nel passato ven- nascita economica e della oiusti-
tennio e sono responsabili della zia sociale. Esse devono ventre 
dittatura e dcìla guerra fascista, compiute nell'agricoltura, nell'in-
Fssa subordina e sacrifica agli i n - dustria. nel credito, con misure 
'eressi di questi gruppi plutocra- che strappino di fatto il monopo-
tiei quelli dei piccoli e medi prò- Ito della ricchezza alle poche mt-
duttori. ~ oliala di grandi agrari e ai pros-

Qursfa rirosflfurfonc e il m/oro si industriali che sono responsa-
predominio delle x^ecchie caste bili della catastrofe fascista. Da 
monopolistiche c parassitarie è queste riforme dipende che ven
tina nuova nrave minaccia per le ga realizzato il diritto al lavoro. 
aia dure condizioni di rito dei la- iter tutti l cittadini, e tutti i la-
roroforì. L'offrnsira delle forze voratori, compresi i medi e i plc-
aararie e industriali contro le coli produttori, ricevano «n oiu-
massc lavoratrici, già sensìbile sfo premio alle loro fatiche e ai 
prima del TS aprile, si manifesta loro sforzi ricostnittivi. 
oopi più riolrnfa con i fentaflrd fn particolare il Mezzogiorno e 
di licenziamento in massa, con ti 'e Isole, stanchi di promesse e 
rifiuto di aonlicpre i notti aarari. manovre demagogiche, reclama-
<wn In richiesta di revisione de'Ia no una leoisla2ione e un'a2ione di 
scala mobile e con la lotta contro governo che portino alia HQuidO-
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Casola vince per mezza ruota 
la movimentata Parma - Viareggio 

Cottur, giunto a 37 secondi, mantiene la magl ia rosa 

Luigi C M O I I 

DAL NOSTRO INVIATO SfECIALE 
VIAREGGIO. 18 — Pochi chilo

metri prima Ci Pistoia si è scatenata 
tinn battaglia. Parerò che fio*esse 
gettare a gambe all'aria tutti i nu
meri della classifica: tnrecc è stata 
una grossa bolla ai sapone. Vediamo 
subito questo episodio che ha avu
to per protagonisti Bartali e Coppi. 
Siamo in discesa, nelle ultime svol
te della Porretta. Piove che Dio la 
manda: un diluvio. Le strade pie
ne di onwia. annegano nell'acqua. 
Battali cade, è un invito ad una 
fuga che Coppi non rifiuta Ali ai 
p.edi del Campione del Mondo. Fau
sto. w pochi chilometri, raggiunge 
e passa in tromba Lunario Maggi-
m, che e tenuto già dalla Portello 
a rotta dt collo. Coppi continua a 
camminare solo a 50 all'ora per una 
decina di chilometri. Bartali inse-
gue. come un disperato: ti suo tra
guardo è la maglia di Coppi. Si cal
ma la burrasca, si calma anche Cop
pi. Tragella gli fa segno di ttarct 
dentro, ma non ce la fa- la sua pe
dalata è senza agilità, scomposta. 
non fa strada Cosi gli ti aggancia 
alla ruota ttaggint che cammin fa-
'cndo ha trovato la compagnia di 
Bresct Casata. Ceccht e. Btagtom. i 
niù irriti nel tratto dt strada per-
cttrso dentto l'uragano Manca In-
gli. che era d~t«MM 4*Us Porrttta 
con Magfinl: 

Saturalmente nessuno dt guest-
corridori dà una mano a Coppi per 
rendere difficile l'inseguimento n 
Battali- e Fausto si rassegna, frrjt 
ora il gruppo dt Gino: sono in 9 e 
c'è dentro anche CrJtur Tutto fini
to: il tgirot ijTTiro con una staf
fetta dt 15 uomini a Lucra alle ore 
16.30. Il premio di traguardo è di 
Ketetee nessuno ha la rellalà di 
irmare solo e Viareggio, ed allnra 
Si forma un qtuppone grosso eh' 
«i arrampica srogPato per il monte 

ATTILIO CAMORIAXO 
(Confinila In *•* paft. <a colonna) 

L'ordine d'arrivo 
1) LUIGI CASOLA (Cimatti) che 

compie I 2S6 chilometri de percorso 
in ore 817' alla media di km 32.341: 

2) Antonio Bevilacqua (Ala a) a 
mezza ruota: 

3» Fiorenzo Magni (WHier Trie
stina); 

4) Renzo Zana zzi (Cimatti); 
5) Adolfo Leoni (Legnano) 
Segue un folto gruppo tra I quali 

Coppi. Banali. Vicini Magni. Castel-
lucci Martini. Brescl. Magglnl Fe-
ruglio Lambertlni. Ausenda. Cecchl 
Bof Pagi lazzi. OitelU. 

Cottur è giunto con 37 secondi di 
ritardo 

La classile* gcatrala rtnua* tm-
autata, 

A un mese dalle elezioni II «rim
pastino • non è ancora entrato in 
porto, e De Gasperi che contava di 
varare la lista al massimo entro la 
giornata di ieri si è Invece limitato 
a fare 1! punto della situazione alla 
Direzione democristiana e a: gruppo 
parlamentare-

l«» riunione a piazza del Gesti do
ve De Gacperi si era r*cato alle 21. 
cubito dopo aver congedato I parla
mentari saragattianl. si è conclusa 
alle 23 30 dopo una lunga e piuttosto 
agitata discussione. Innanzitutto De 
Gasperi ha meso al corrente I suol 
de'"accordo di massima raggiunto 
noco prima con il P.S.L.I.. accordo 
fondato sul mlraco'o — in questo 
caco piuttosto faci> — de :a moltl-

Ipllcazlone del pani e dei p~*c« I sa-
jragattiani voi:vano tre ministeri eco
nomici: saranno accontentati, ha an 
nunriato De Gasperi. lì Ministero 
dell'Industria già spezzettato In due 
partì per contentare In occasione 
dell'ultimo rimpasto Tognl e Tre-
mcl'oni sarà questa x-olta spezzettato 
in tre bocconi- Saraeat. in qua Ita 
di ministro senza oortafo;li avrà o 
incarico di vice-prendente del CIH 
iincarico una vo'ta legato a:ia figu
ra del Ministro dell'industria): Lom
bardo Ivan Matteo avrà l'Industria 
propriam-nte detta e 1' Treme'ioni 
Impererà su i»n certo numero di ser
vizi e comitati sottratti a Lombardo. 
Da una simi e combinazione rc»!e-
rebbe fuori D'Aragona, che però ver. 
rebbe acqurtato con la presidenza 
di un grande istituto d'a-*«Icurazlo-
ne e previdenza. 

La decitone è stata approvata dal 
d e. che san poi pascati ad occu
parsi de. ca«o de P.L.I. De Gasperi 
ha dichiarato in proposito di non 
darsi alcun pensi»ro dell" pretes" di 
Lucifero por due ministeri e d'ac
cordo con pll sClrt ha deciso di .1-
berarsl senz'altro del soci ne: caso 
divenissero troppo noiosi. 

ET stato comunque stabilito di dar 
fmpo ai saraffattiani e Mberall ven
tiquattrore per una accettazione o 
meno de'te decisioni de'la direzione 
DC. Per le *!tre questioni ln sospe-
«o e stata auspicata !• oostituzion* 
di due nuovi ministeri (Danni di 
guerra e Emigrazione) per garantire 
qualche posto In più macchina, sti
pendi ecc a disposizione de: Partito 
ed e stato deciso di cercare qualche 
p-rsona'ità Indipendente del Meri
dione da far entrare nel Mfnl<t«ro 
per • tener buoni • I meridionali. Cir
ca RM spostamenti jrtemi nul'a di 
definitivo e stato deciso. Su questo 
punto la battaglia è stata piuttosto 
viva tra le varie clientele. Le uMi-
m« «otlzlt darebbero Tognl «1 Mi

nistero del Lavoro, per unanime de
signazione dec.i industriali. Fanfanl 
o Polia a le Finan7e, Mcrzagora *» 
PeKa al Tesoro Por la Marina Mer
cantile la battnCia * in corso tra 
Coppa e A'dislo. 

Per quanto riguarda «aragattiani 
e libera 1 si apprende che e.«i si riu
niranno questa mattina all'* 10 ner 
decidere. Longhena de! P S.L I. di
chiarava comunque l«r| sera che or-
mal si era in po'to e rimanevano da 
sistemare sn o dettaci. Tra questi 
» dntipli • c'è fra l'altro quel'o del
la partecipazione di Saragat. ma è 
difficile che ci siano »'ovttà- da' e 
colonne de' Giornale d'Italia Ieri se
ra una nota ufficiosa dovuta — «I 
diceva — a \« penna di Andr^ottl. 
avvertiva 1 ranprejentanti delle ml-
noran/- governative che • bisognava 
f-; e i buoni •. 

Qmìrhe p-ecn'a novità ci potrebbe 
essere invece in campo repubb lca-

no. dove è scoppiata miretta a pro
posito della sostituzione di racchi-
netti con Pacciardi La decisione tu 
presa come è noto da otto sanatori 
e quattro deputati dodici |n tutto 
«u venti storici che siedono a Mon
tecitorio e a Pa azzo Mutami Ora 
gli assenti si sono ribellati e chiedo-
no una nuova riunione 

Le novità comunque non poitono 
esser certo tali da mortificare > de
cisioni di D: Gasperi che conia di 
varare la Usta entro domani. 

Questa *era o domani la lis'a sjra 
presentata a Dunn D T l'anprr.vario-
n' definitiva, avverte Infatti co.i ro-
tevo'e «pudoratez7a la nn'a gov?rn-j-
tiva de' . Giornale d'Itili^ • che sa
rà necessario avf»re un cor.s?n>o. si» 
pure Indiretto, deg I americani - CiS 
e Infittivo » sp|'«»a il eior»*a> s« si 
rema ai >gam! che esistono *'» "a 
form-jzione del Ministero - Il plMi 
MarshaL 
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I trentuno patrioti greci 
ringraziano il Fronte Popolare 

lutrre dt vio-
-i îW » bimba 
•Usi ^k* e su-
ri! t ing i la *'• 

!/• tnlta . ha rlrevnto II sejneme 
telegramma: 

« I 31 antifascisti greci espulsi dal
l'Argentini pernnista, arrivati liberi 
nel territorio della Repubblica Fede
rativa Popolare Jugoslava, inviano un 
salato fraterno al Fronte Popolare 
Italiano, agli operai e alle sue or
ganizzazioni partigiane che II hanno 
riscattati dalle mani della reazione 
internazionale che II soleva ronse 
gnare al sanguinari monarrhlco-fa-
srlstl greci. Viva II ponilo democra
tico e antimperialista d'Italia! 

DANDOLOS > 

dirigente d e era .'autrre 
lenza carnale su! corpi 
quattrenne Adriana A nls 
ta ino tre contagiala di 
tia veri fra 

Una bimba violentata 
da un democristiano 

S PIO DELLE CAMERE. 18 - La 
nve azione di un atroce delitto 
compiuto da presidente de. a locale 
cooperativa democlstiana Pasqua e 
Cristallini ha suscitato oggi l'orrore 
e l'indignazione della cittadinanza di 
S Pio dell* Camere in provincia di 
Aquila. 

Si è venuto infatti a sapere che 1) 

0. d. g. (felle Leghe di Firenre 
contro le affermazioni di Pas'oe 

FIRENZE, i». - Il consigl io ««ne 
rale delle Leghe di Firenze, al ter
mine del suol lavori, ha votalo un 
o.d.g. relativo alle rerenti dichiara
zioni dell'on. Gial lo Pastore, il quale 
ha preteso dimostrare I* debolezzi 
della C.G.I.L. col fatto rh» la mis j i 
ma organizzazione sindacale non rac
c o g l i e - rome | cosidettl f indicJti 
fascisti - la totalità dei la\nr»ior». 
Il Consiglio delle Leghe ha tn t iUto 
Il Comitato Direttivo della r r . I L 
a pretendete una magnare iTsnoti-
na dal Alrlg«nlt e dagli aderenti rtM 
l'organizzazione s lnd ie i t e • rfi e««et» 
energico nel confronti det '«"tori 
deila disgregazione. 
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