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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Pei; decurtare i salari il go
verno ha bisogno dell'appoggio 
dei "sindacati" crumiri. 

Risponda l'unità e la forza di 
tutti i lavoratori I 

Una copia L. 15 - Arretrata L. 18 MARTEDÌ 3 AGOSTO 1948 ANNO XXV (Nuova ter io) N. 181 
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FINO AL 1953? 
L'on. De Gasperi ragiona cosi: 

« Poiché il mio governo si appog
gia nel Parlamento sulla nt;i{.'gio-
ranza assoluta dodi ciotti del di
ciotto aprile, e poiché, anzi, alla 
Camera dei Deputati gli eletti del 
mio partito rappresentano da soli 
oltre la metà dell'Assemblea, uni
camente una insurrezione potreb
be. prima della fine dell'attuale 
legislatura, cambiare la struttura 
e l'indirizzo del governo. Per con
seguenza, quando l'opposizione e 
specialmente i comunisti pongono 
con forza, davanti alle masse, il 
problema del cambiamento della 
Struttura e dell'indirizzo del go
verno come un problema da ri
solversi prima... del I9>5, è chiaro 
ed evidente che essi intendono far 
ricorso alla violenza; è chiaro ed 
evidente che essi stanno preparan
do e vogliono realizzare l'insur
rezione. .Ma lo Stato deve difen
dersi, il governo deve salvare l'or
dine minacciato, ecc.. ecc. >. 

Il ragionamento del l'on. De Ca
pperi, e dei suoi corifei sembra Fi
lare in modo perfetto; sembra, a 
prima vista, assolutamente logico 
e conscguente e può far presa, for
se. anche tra elementi progressivi 
che non amano De Gasperi e la 
sua politica ma che amano ancor 
meno la guerra civile e desidera
no invece che vengano rispettati 
i principi della democrazia par
lamentare. 

Le cose, però, non sono così 
semplici come De Gasperi e i 
suoi corifei vorrebbero far appa
rire. E' proprio Toro, è proprio 
sicuro che con questo Parlamen
to l'Italia non possa avere che 
questo governo, o un governo si
mile a questo? E' proprio vero, è 
proprio sicuro che gli italiani si 
trovino di fronte al dilemma: o 
fare l'insurrezione, oppure subire 
questo governo, o un governo si
mile a qne«to. fino al 193>? No. 
non è affatto vero; non è affatto 
sicuro. 

La maggioranza parlamentare. 
non è mai immutabile, qualun
que sia la sua origine e qualunque 
sia la sua composizione. La storia 
è ricca di esempi in cui determi
nate maggioranze parlamentari si 
sono spostate dall'una all'altra 
posiziono, . h a n n o rovesciato co-
verni che pure avevano apnnjrcfia-

"•tiv fino, alla vigilia.^? li hanno so
stituiti con governi di differente 
colore e con differente program
ma. Per ottenere questo non sono 
quasi mai bastnii. è vero, i di
scorsi pari* menta ri. per quanto 
brillanti e ben argomentati abbia
no potuto essere, ma non è stato 
neppure necessario ricorrere al
l'arma dell'insurrezione. 

Per non citare che qualche 
eseirpio molto noto. for«o eh»- i 
capitalisti francesi non sono riu
sciti. con la pressione da e.s*i eser
citata dal di fuori del Parlamen
to. a far sostituire, dopo le ele
zioni del 1924. il governo di sini
stra di Herriot con quello di de
stra di Poincaré e. douo le elezio
ni del 193b, il governo del Fronte 
Popolare con quelli apertamente 
reazionari di Daladier e di Paul 
Re> naud. per non p a r l a c e l i quel
lo di Pctain che pure iP>nne an
ch'esso la maggioranza dei voti 
nel Parlamento? Eppure la com
posizione del Parlamento non era 
mutata, e per ottenere onesto ri
sultato i capitalisti francesi non 
avevano avuto bisosmo di ricor
rere alla violenza, alla insurrezio
ne. In tutti e due I casi essi ave
vano semplicemente agito, da un 
lato sul terreno economico e finan-
riario. negando crediti allo Stato. 
provocando una svalutazione mi
nacciosa e progressiva del fran
c o e ^u*citando nna crisi artifi
ciale drlla produzione, e dall'altro 
lato sul terreno della propaganda. 
con una campagna di stampa, in
tensissima e «enza scrupoli, con
tro i governi di sinistra. 

Lo stesso è aver tuto , pre-sa 
poco, in Italia, nel 1947. dopo il 
viaggio di De Gasperi negli ^ta
ti Uniti. La composizione dell As
semblea Costituente non subì al
lora alcuna modificazione: i gran
di capitalisti italiani e americani 
non fecero ricorso alla violenza. 
ma ciononostante il governo d'al
lora. di cui facc iano parte i rap
presentanti dei laboratori, venne 
sostituito, con " il consenso della 
maggioranza parlamentare, da no 

fmerno nettamente reazionaria 
o stesso De Gasperi ha aperta

mente riconosciuto, in quella oc
casione — e lo ha confermato re
centemente — che la rottura del 
« tripartito > e l'esclusione dei co
munisti e dei socialisti dal gover
no erano avvenute per potere 
avere la collaborazione di quello 
ch'egli defini il « quarto partito ». 
vale a dire il partito dei grandi 
capitalisti, scarsamente rappresen
tato al «Parlamento, ma potente 
come forza extraparlamentare, co
me forza economica e finanziaria. 

E se vogliamo prendere un 
esempio, non più strettamente 
parlamentare, ma ancor più ca
ratteristico. non abbiamo che da 
ricordarci quel che è avvenuto in 
Italia nel luglio 1945. In quel mo
mento un organismo ì cui membri 
erano stati scelti, uno per uno. 
personalmente da Mussolini «il 
Gran Consiglio Fascista), venne 
costretto — non dall'insurrezione. 
ma dalla situazione militare e 
dal movimento delle masse (gran
di adoperi del Nord, nella pri
mavera di qaeU'aaao) — a tna. 

razzarsi di Mussolini e a crer.ro 
le premesse j>c*J">ia costituzione 
del go\ernti Badoglio. Non cre
diamo che l'attuale maggioranza 
parlameli ture, democristiani com
presi, sia legata a De Gasperi più 
di quel che i membri del .Gniu 
Consiglio fossero locati al loro 
v duce »... 

E' chiaro dunque che una for
te pressione esercitata anche dal 
di fuori del Parlamento può, in 
detcrminate circostanze, senza che 
sia necessario ricorrere all'insur
rezione: 1) costringere la classe 
dirigente a riconoscere che gli 
aspetti politivi che presenta por 
essa il go \erno in quel momen
to al potere non compensano quel
li negativi; 2) suiuo\ere i ceti me
di e i loro rappresentanti in Par
lamento, nel senso di farli passa
re alla opposizione. L'nn tale pres
sione l'hanno esercitata più \oltc. 
come abbiamo \isto, i capitalisti. 
con la forza di cui dispongono — 
il danaro — e con i mezzi che 
possono adoperare: banche, stam
pa, legami internazionali, e cosi 
via. Non è detto che una pres
sione analoga, ma in senso con
trario, non possa essere esercita
ta, in detcrminato condizioni, dal
le masse lavoratrici, con la forza 
di cui dispongono — il numero. 
la compattezza e la combattività 
— e con i mezzi che possono ado
perare: dalla semplice agitazione 
sindacale allo sciopero generalo 
politico. 

L'azione reazionaria, affamntri-
cc, antinazionale dell'attuale go
verno sta creando, per l'appun
to, una situazione in cui una ta
le pressione non soltanto può. ma 
deve essere e sarà senza dubbio 
esercitata, sempre più intensamen
te e da strati sempre più \n*>\\ 
delle masse popolari. 

Non si illuda dunque l'on. De 
Gasperi: non è affatto certo che 
il suo governo sia destinato n de
liziare gli italiani fino al I9V>. 
anche se noi comunisti "non ab
biamo nessuno dei tenebrosi pia
ni insurrezionali ch'egli e i suoi 
amici ci attribuiscono. 

La storia è molto più furba — 
come avrebbe detto Lenin. — ha 
molte più carte nel proprio giuo
co di quanto Do Gasperi e i suoi 
amici possano, iiniri.iirinnre. 
-*"*'.•"• MARIO MÓNTÀGNANA 

A MOSCA CAPITALE DELLA PACE GRANDE VITTORIA ITALIANA ALLE OLIMPIADI 

Stalin ha ricevuto ieri 5?^K 
gli ambasciatori occidentali 

vince 
nel lancio del disco 

Un colloquio di due ore alla presenza di Molotov - Riunione not
turna dei tre all'Ambasciata americana subito dopo l'incontro 

MOSCA, 2. — Radio Mosca ha 
informato che il Maresciallo Stalin 
ha ricevuto Questa sera i rappre
sentanti delle tre potenze occiden
tali. Ecco il testo della notizia di
ramata a tale proposito da Radio 
Alosca. 

« Il Presidente del Consiglio dei 
.Ministri dell'Unione Sovietica Josip 
Stalin ha ricevuto oggi il generale 
BedclI Smith, ambasciatore degli 
Stati Uniti d'America, Yves Cliatai-
gneau, ambasciatore di Francia e 
il rappresentante personale del Mi
nistro degli Esteri britannico, Frank 
Roberts. Era presente al colloquio 
il Ministro degli Esteri dell'Unione 
Sovietica, Molotov ». 

Il colloquio, che è stato uno dei 
più lunghi avuti dal generalissimo 
Stalin con rappresentanti di poten
ze straniere è durato due ore, dalle 
21 alle 23 ora di Mosca. 

All'uscita dal colloquio, gli am
bi sciatori non hanno voluto fare 
alcuna dichiarazione ad eccezion* 
di Bedell Smith il quale ha affer
mato che <• l'accordo era stato ra^-
«iunto ma che Tunica fonte ufficia
le sarebbe .stato solo il comunicato 
relativo alla riunione •>. 

I tre ambasciatori erano stati av
vertiti dell'invito al Cremlino poco 
depo le ore 20. Alle 20.44 l'amba
sciatore americano ha lasciato la 
sua residenza ed è giunto dopo po
chi minuti al Cremlino. Quasi con
temporaneamente è giunto anche 
l'inviato britannico, accompagnato 
dal suo interprete, contrariamente 
a Bedell Smith che non si è fatto 
pccompagnare da alcun funziona
rio. Dopo tre minuti arrivava an
che l'ambasciatore francese con il 
suo interprete. 

L'ambasciatore francese, invece. 
è a! suo primo incontro con Stalin 

Subito dopo il colloquio, j tre 
rappresentanti delle potenze oeei-

larntajj. si,,snnfl,rjunjii..,nella -sCdPr. 
'dell'ambasciata americana. 

Un i i t>i\t>itt\n A\ f<» i-IT» I**' prcu:sioM» in venerale volte alisi star iiifor»>(i:io>ir nlln .if'iinpii fino n 
INI U f i l i l l a t l l I l I I U \ottiniisino. ' quando noi, ci sfano notine defitti-

inforno a Bevili 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

j Clic stu ottimista alleile Beviti? Qua-1 Uve óu Mo*ca, La censuri è severts-
i fi rraiiom avrà avuto ciiroimuiic*'» ! ,,„10, 
lelie McloW» era rientrato a Mona j , p l0Uln.ttUre più varie si fauno 
per ncsvete UH, tnviau «••«•meiitoli. ;, p O M I-b„„d di w m c o „ -

'iiuattilo del Forctou Office pia si ja-\ " v . . 
LONDRA. 2. — toiidrn è ttata de- ' veva circolare la I>KI!I</)I« ecce clic ' icvn;a Ira i quattro grandi 

terta per tre uiorni: i trc giorni del, j„ J t l a assenza da Mosca era di duo- j ''«'iiiuncio non ufficiale clic p»oua 
ferragosto inglese. I londinesi hanno tuo stoni ficaio? Avrà Bevn conj 
mena-, le canipuyne « le coste vicine j tato questo gesto di Molotov, t'Ot._ 

Jaciìitare la so'«:ioire delle con- • ,""° *'"'' - . . . ,,• , 
traversie, con il .suo discorso ai Co- j <o'» ^°!V'01.'' u' ' | 0 " : I " dell incontro 

Tosi completa il «ut-resso piazzandosi secondo - La 

nazionale azzurra batte gli S. U. 9 a 0 nella partita 

di calcio - Italia Ungheria 4 a 3 nella palla a nuoto 

o si sono riversati a W'ctnbleu per ! a 

assistere ai giuoclit Olimpici. ; 
Bevin è invece rimasto al suo pò- ( 

sto di Ini oro a studiare i 
in arrivo da Mosca dove J'attemio 
nt internazionale si è in questi gior 

/ron- "*'"' e"* c ""<" S'0'"' ricreerà in per-
t'olfo I """- -0'1 '«eliti ocfidcnt'ifi che già 

-'-*-' Miif/oliiniiriit? a jxirìnrc 

munì" nel gufile oi.corn rititroiiouaiio con Stalin è della « Ketiter » ina fino 
le minacele e col quale si cCcaea di I " d Pru "°" l'' e conyrrina da parte 
avvelenare Vatmosjcru piuttosto che [sovietica: sicuro e solo che Molotov, 
risc/u'urarlo' ialiti riditela da parte degli inviati 

occidentali di vedere Stalin, nspon-
»i loca(ii:aea. dovi verrà juori dai j « gaf}es , d ( . . „-JlCrC( t : c v i n hn 0fjgi 

colloqui appena imitali? t gemali. abbattoto una cortola di ferro mXar-
'ondinesi sono pieni di indii'ioiu" e'no al Forcign Office vietando quul-

deva che la proposta si sarebbe stu 
diata con ta dovuta considerazione. 

CARLO DE CUGIS 

LONDRA, 2 — Con il primo gior
no di pioggia delle Olimpiadi ha 
t oinciso la prima grande rittoruj 
f.'u/iann. in min gara d'atletica Se
condo le precisioni, il tricolore ita
liano e stato issato sui pennoni di 
Wembleu, per nitrito di Adolfo 
Consolili!, HUOI'O olimpionico del 
lancio del disto. 

Il nome di Co'isolini va ad ag
giungersi a quelli gloriosi di Rec-

0 , , ° cali e di f'rioerio. ali unici atleti 
italiani che abbiano scritto il prò-
prio nome nell'Albo d'oro delle 
Olimpiadi d'atletica 

Al nome di Consoli ni non si può 
però posporre quello di Tosi, che 
ha conquistato la medaglia d'ar
gento della oaro. con un buon sf
rondo posto, e quello di Oberw-
ger, ottimo allenatore degli atleti 
italiani. 

Che la vittoria uri disco non sa-

LA BATTAGLIA IN PARLAMENTO SUL PIANO FANFANI 

La Democrazia Cristiana salva i 
e vota per la decurtazione dei 

ricchi 
salari 

Emendamenti di Di Vittorio, Lizzadri, Venegoni e Cavallari per far pagare 
gli abbienti respinti - Anche chi ha tre figli a carico sottoposto al contributo 

LA CORRENTE DEMOCRISTIANA IN FERMENTO 

Due dirigenti nazionali 
rimangono nella CGIL 
Anche il Seorelario della Cd. L. di Cosenza per 
l'unità - Avvocati e statali contro oli scissionisti 

Continuano a pervenire da op.nij fedele alla gloriosa Confederazione 
parte d'Italia le decise risposte dei ' Generale del Lavoro 
lavoratori di ugni corrente, alle] Anche il «curctario d. e. della Ca-
manovre degli scissionisti | mera del Lavoro di Cassano Murre. 

II Segretario nazionale per la cor- Leonardo Giusti, ha deciso di re-
rente democristiana della Federa- stare coi lavoratori che Io hanno 
zicne Italiana Trasportatori ed Au- eletto e di non seguire gli scìssia-
siliari del traffico. Gennaro Papa, nisti. 
nel corso di una seduta del Con- JJ con.-iijlio provinciale del Sin-

E' proseguita in Parlamento la 
battaglia dell'opposizione contro il 
- piano » Fanfani. 

La discussione più accanita si è 
svolta domenica in merito all'ar
ticolo 3 della legge che obbliga gli 
impiegati e gli operai a versare 
nel fondo-case un contributo va
riante dall'I al 2 per cento delle 
proprie retribuzioni.- - . . « • • . . 

\ . Parla Di Vittorio 

11 compagno socialista -Lizzadri 
e il compagno Di Vittorio avevano 
presentato in proposito un cmen 
damento che mentre «gravava I 

naie perchè ognuno assumesse le 
sue responsabilità di persona: i d.c. 
hanno invece imposto lo scrutinio 
segreto. 

Successivamente è stato deciso 
di affidare l'attuazione del Piano 
all'I.N.A.-Casa. nuovo ente nel qua
le i lavoratori hanno tre soli rap
presentanti contro un maggior nu
mero-di rappre«-entan,ti deh goyernp. 
Inutilmente Di Vittorio ha propo
sto che i' numero dei rappresen
tanti dei lavoratori venisse portato 
a cinque: senza alcuna giustifica
zione. i D.C. hanno respinto la 

I proposta. 
. . . . . Vengono respinti dai d.c. con la 

operai e impiegati d a ogni obbli- s t e & 5 a 5jMematieità du e altri emen
do. prevedeva che al fondo-case 
contribuissero: gli enti collettivi 

I damenti dei compagni Cavallari e 
' Venegoni . , . , - , . » *...*.*«.., che chiedevano 

con un prestito del o fr sul loro. , r l b l l t o a | fondo-case dei 
patrimonio; i patrimoni di oltre 20i i e t a r i d i c a s e e d e i 

imposta Pro-i t r i m o n i 
aliquota •;i Nel pomeriggio di ieri le 

non sono cambiate quando 
cose 
si è 

stato riconfermato mantenere unita e forte l'organi? 
Segretario della nazione sindacale. La mozione 

vegno dei dipendenti degli appalti 
delle FF. SS., ha annunciato le sue 
dimissioni dal psrtito del crumiro 
Pastore. Brìi è 
alla unanimità 
FILTA, come rappresentante dei 
lavoratori rìemccristicmi. Anche 
Amedeo Zecchetto, membro demo
cristiano del Ccnsiglio Nazionale 
della Federazione Chimici.^ h^ riaf
fermato la precisa v o l ^ ^ K d i ri 
manere él suo posto di 
i 

dacato chimici di Geno\a ha ap 
provato u m mozione in cui si af
ferma vigorossmente la necess!ià di 

niz-
zazione sindacale. La mozione è 
itata approvata anche dai rappre
sentanti d.c. saragattiano e repub
blicano. 

Contro ogni tentativo di creare 
scissioni fra i lavori tori, è in-orto 
il Sindacato nazionale forense, il 

otta nel-j quale ha manifestato il suo fermo 
:a C.G.I.L. j proposito di rimanere accanto agli 

Il Segretario democristiano della! operai nella C.G.I.L. 
Camera del Lavoro di Co«enz», La necessità della compatta 
Bucciere. ha protestato contro l'as 
«urda decisione scissionista di al
cuni sindacalisti non nominati dat-
'^ base e ha dichiarato a nome dei 

unione di tutti i lavoratori del brac
cio e della mente, è stata riafferma
ta nel corso di una grande as.«em-
blea. dagli impiegati dipendenti del 

lavoratori democristisni di restare Ministero del Tesoro. 

il con 
grandi 

. . . . . . . ,, . ~ . ~ , - . - — - — grandi 
milioni soggetti alla 
eressi va, mediante una 
dell'I c.'r; i proprietari e locatari 
di appartamenti con un numero di t r a t t a i 0 d j votare l'art. 3 bis uro-
vani eccedente il numero dei mem- ' O f > s t o d a i compagno Miceli. La 
bri della famiglia, mediante ""'proposta di Miceli imponeva una 
versamento di 5000 lire per vano „ e r , e di contributi ai grandi nro-
eccedente: le compagnie di assi- p r i p t a r i terrieri in modo da o s 
curazione; il fondo-lire; 1 propr:e-, n e r € l e f o n t i finanziane necessarie 
tari di appartamenti non sogge t t i ;^ e i - e n c i e re il - p i a n o , anchr al 
al blocco dei fitti: e infine lo Stato., . e t t o i e atricolo. con particolare ri-

Di Vittorio ha illustrato lemen- , f o r i m p n t o a l Mezzociorno. 
damento. osservando che nessun» N l l r n erosÌ oratori d.c. avev.-uin 
motivo logico ed equo poteva cs- ; p r e c edentemente. a parole Ismen-
serp addotto per respingere una i t a t o c h e n Mezzogiorno fo.^e sa-
simile richiesta. Anziché 1 salari, c r i f i c a t o rispetto al Nord. Ma quan-
dei lavoratori, già insufficient1 alle. d n s i è «trattato di votare per fa' 

(necessita di vita e bisognosi sem-; g „ r e n o n p j u j i a v o r a tor i ma i 
'mai di un ulteriore aumento, si j p a d r o n i d i n u o V o i d c . fii sr>no 
tratta di imporre un sacrificio ai, t c l t i ia maschera; la proposta IVfi-
ccti ricchi- E' deplorevole che «la- c p H è s t a ( a r e .S Djnta . 
no i lavoratori a sostenere il peso 
della ricostruzione e quello della 
disoccupazione e non è ammissi
bile che ì ceti più abbienti siano; Al contrario, su prooo.-ta di 
immuni da ogni intervento. JTogni (de) , i democristiani sono 

Il ministro Fanfani ha affermato | riusciti ad imporre il contribu'o 
di • non essere contrario a esami-'obbligatorie anche ai dipendenti da 
nare la possibilità di altre contri-1 «*nti pubblici e solo per la en*r-
buzioni al piano: ma non subito. • gica opposizione del compagno 
e non v'è dunque ragione di c ir - iDi Vittorio lo stesso Togni Ha rio-
rigidirsi ora su preconcette pos i -vuto ritirare una sua proposta che 
zioni >. Questi gli argomenti, con ' e.-tendeva il con'ributo anch* agli 
cui la maggioranza ha giustificato straordinari e ai cottimi, dimf-z-
lc sue posizioni contro i lavoratori.; Tmdoli del 50 per cento. 
L'emendamento viene quindi posto' L* battaglia si è riaccesa sul-
m votazione e viene respinto con l'art. 4, ohe prevede i essi di cjn^n-
195 voti contro 89 favorevoli. Na- ?icne dai contributi. 
toli aveva chiesto l'appello nomi-I II compagno Cavallari 

pone la esenzione anche per qimi 
lavoratori nella cui famiglia vi aia 
un membro disoccupato. 

Rumor <d e.) si « oppos'o a 
questo emendamento in quanto — 
egli ha detto — cosi numerosi 
jpno questi casi rhe, in pratica 
assai pochi lavoratori finirebbero 
col pacare il contributo. • 

""/ d. e. si contr'ùà*dtcóho~'-
Di Vittorio subi'.o rileva la gta-

vità di questa affermazione. Allor
ché l'opposizione rilevò l'ingiusti
zia del •• piano.. che riversava sui 
lavoratori il peso della disoccupa
zione mentre già i lavoratori lo 
sopportano sostentando in seno 
alle proprie famiglie anche i mem
bri disoccupati, i d.c. negarono la 
validi'à di questo aigomento. Ora 
essi Io riconoscono valido quando 
-i tratta di servirsene per non 
esentare 1 lavoratori che hanno a 
c;.rioo un disoccupato. 

Ma i d.c. superano l'evidente 
contraddizione e respingono lo 
emendr.mcnln Cavallari. 

Lizzadri preccnta allora un 
-econdo emendamento nel quali1 

vi limita il con'ributo per i lavo
ratori che abbiano a carico più di 

tre persone .. per le quali riscuo
tano gli assegni familiari o che si 
trovino disoccupati... 

Questa volta i d.c. cedono e 
l'emendamento e approvato. 

Viene anche approvata l'esen
zione per ì proprietari di alloggi 
danneggia*! dalla guerra e per i 
soci delle cooperative che siano 
prenotati per un alloggio.., I%J . r 

L'esame - dei successivi ' articoli 
proseguirà domani. 

. .Avete respinto tutte le nostre 
proposte, ha uffermato Lizzadri 
nel corso del dibattito odierno. 
Avete dimostrato che la vostra vo
lontà è d; far pagare i lavoratori 
e di non far pagare gli abbienti. 
Questo è il giudizio che di voi darà 
il Paese ». 

Domani, oltre al dibattito sul 
. piano ». la Camera dovrà appro
vare una legge che esende ai pa
renti degli assassinati di Mogadi
scio la pensione di guerra: un di
segno di leege per l'assegnazione 
rirlle terre incolte nell'annata 
agraria '-t8-'4ÌJ; la legge che aumen
ta il caro-pane in relazione al
l'aumento del prezzo del pane. 

Giovedì, «alvo imprevisti, i de
putati andranno in ferie. 

LE FORZE POPOLARI AVANZANO IN CALABRIA 

La battaglia sulVart. 4 

75 per cento di voti al Fronte 
nelle amministrative a Chiaravalle 

La D. C. alleata al MSI perde 1600 voti 
Vittorie frontiste anche in altri comuni 

prò-

UNA GRAVE DECISIONE DELLE ACL1 CONTRO 1 LAVORATORI 

La creazione di sindacati scissionisti 
confermata nel convegno dei crumiri d. e. 

Il " Popolo „ sbugiardato anche dai membri d. e. del Comitato dei Bancari 

I La cns'ituzione di sindacati con
fessionali è stata decisa al termine 
del conveimo dei segretari d.c. delle 
Camere del Lavoro e dei sindacati 
razionali svoltosi a Rema nella 
;>ede delle ACLI. La riunione, a^i-
tatissima, è terminata ieri mattina 
all'alba, dopo che le o"to K'.> mo
zioni iniziali erano state progres
sivamente ridotte — nvo;an;e 
pressioni e minacce —> a cinque, a 
tre e finalmente a due. 

Il contrasto tra !c ultime due 
endenze rimaste in lizza verteva 

sulla via da ' seguire per meglio 
spezzare l'unità operaia e tradire 
gli interessi delle masse lavoratrici. 
Una corrente era temporeggiatrice 
iGronchi-Rapelli): e.«-a consiglia
va di non precipitare !a situazio
ne e di attendere almeno ulteriori 
dcci?ioni delle al're minoranze 
confederali. Ma è stata l'altra cor
rente ad affermarsi, la corrente il 
cui leader sembra sia stato il se
natore Rubi n acci. 

Rubinacci e i suoi amici hanno 
fstto prevalere il principio di f t t -
tir« a aura ofm prudenze • 41 

lanciarsi senz'ai ro sulla via dei 
- sindacati - di colore da opporre 
-ubito alU C.G.I.L. A tal fine si 
tenterà di affettuare assemblee di 
lavoratori d.c. di base, che l'anse
ranno da convegni pre-congressua
li in vista delle assise nazionali 

futuri sind£cati 

gresso straordinario della C-G I.L.J ma diretto ;i suoi amici fiorentini 
In questo senso si sono espressi ieri ; Tale lettera è stata firmata da 
a Mii.no i sindacalisti del PS.L.I. tutti i membri del Comitato Cen-
riuniti a convegno. t n l e della F1DAC. compresi i d.c. 

Una clamorosa smentita al Popolo 'Bergamaschi. Frigeiio, Tamburrano 
è inunto \enuta dal Comitato Ccn-je- Traverso. 
trai» dei bancari. L'organo di De| Si voleva una prova più lampante 

delle ACLI. Quel che succederà poi Gasperi a»eva chiamalo ieri un'che ZI Popolo scrive cercando di 
è ancora nebuloso: le ACLI si ira-1-falso comunista- la notizia che i Inascondere ai propri lettori il fal-
--formeranno immediatamente ne! ! dirigenti democnstiani del sinda j limento della manovra scissionista? 
nuovi „ sindaca-1 - neri? oppure [rato bancari. Frigerio Traverso e- ^—^———~— 
costituiranno solo una delle - cor- j Ser£amasch< si erano associati alla, 

conaanna del sindacato nero dei; 
oancari. nato-morto a Firenze. - Il 
Segretario nazionale della FIDACj 
Frigerio — scriveva fi Popolo — ; 
ha invece dichiarato di non esser R compagno Luciano Lama, vice 

renti - dei molto 
- liberi »? 
" Interrogativi senza risposta. Quel 
che è chiaro è che ta D.C. non ha 
già in piedi un'organizzazione ab
bastanza forte; l'azione decisa del
la C.G.I.L. ha colto i crumir. di 
sorpresa, quando queri speravano 
•ncora di poter menare il can per 
l'aia. E infatti il convegno chiiuosi 
ieri mattina ha dato mandato tigli 
ex dingenti d.c. della CG.l.L. d : 

proseguire la loro azione - come 
corrente- finché i nuovi organismi 
non saranno sorti. 

I «aragatrmni. ria partp loro, tn-
•tatone «ella rlchiatta di uà oon-

Una lettera di Lama 
;alla Conferenza di Varsavia 

stato nemmeno interpellato in prò-i Segretario gftieraie della C.G.I.L. ha 
D C K l Ieri inviato alla Presidenza della 

. . V*U*„^- it r. r> ^«IT, v t n * r Conferenia internazionale dell» Oio-
Al contrario il C. C. d«l!a FIDAU r e a t à lavoratrice di Varsavia un» 

riunitosi oegi, ha messo in chiaro. I e t ! € r a j n c u l «prime il «uo vivo 
in una lettera a! Popolo che i suol rammarico per l'impossibilità dt par. 
componenti d.c. «.avevano ben net- tecipar* 
tamente affermato con dichiarazioni ' »>*»», Conferenza di Varsavia - -
dei signori Fnperio, Traverso. Ber- *ff

rt"™ *£«,!L n « ^ ^ H V ' v ^ l F Ì * 
.-.~.~J_i.( JI .1 ...ì.—,..• « .iati» .«„_• *idUDDiamente rafforzata ] unita in-
pmaschl di deplorare il detto t»n- l e r n « j 0 n , , e d e , g :ov»f,i lavoratori. 
tativo_ ycissonut*. ed ann il col- -»,. ^ ^ j , p u n t a p j ù t v m z a t a e 

a dato notizia, al, combattiva deJa class* lavoratrice di 

CATANZARO. 2 — Le elezioni 
amministrative svoltesi ieri a Chia
ravalle Centrale hanno dato una 
splendida vittoria al Fronte Po
polare. che ha ottenuto oltre il 75 
per cento dei voti riportando 1399 
muffasi. La D.C. alleatasi al M.S.I. 
ne ha ottenuti 362 mentre 262 voti 
«mio andati a liste minori. 

La vittoria appare ancor più si
gnificativa ac si confronta con i ri
sultati del 18 aprile. Allora la D.C. 
aveva ottenuto d;i sola circa due
mila voti ed il Fronte appena 41B 
A distanza di trp mesi e mezzo *r 
DC. ha perduto dunque oltre 1.600 
coti mentre il Front* ha triplicato 
Ir sue forze 

In tutta la Cala'.-.r:a le forze po
polari hsnno ottenuto notevoli suc
cessi in questi ultimi giorni. Nelle 
elezioni amministrative a Bova 
Marina il Fronte ha conquistato 16 
sessi contro 4 arrenati alla D C ; 
a Gioia Tauro il Blocco del Popo
lo ne ha ottenuti 24 e la D.C. 6: a 
Bruzzano Zeffirio ii Blocco ha con
quistato la • maegioranza • con 16 
seggi mentre alla D.C. ne sono an
dati 4: a Fiumara il Blocco ha ot
tenuto 12 seggi contro 3 andati alla 
D C : a Piati dove si sono svolte 
elezioni amministrative parziali il 
Fronte ha ottennio un'altra signifi
cativa vittoria: 501 voti contro 40 
• quaranta!) alla D C Nei comun: 
di Oppido. Mamertino e Scilla han
no vinto le liste degli indipendenti 
di sinistra. 

In tutta la Calabria dunque il 
popolo ha dato una secca risposta 
alla politica di De Gasperi e Scclba. 

La clavicembalista Mala 
si è uccisa a Milana 

SCOUTOIU dalla a>nna>ettÌTa «li 
aoii voler pia ramare • casca 

' di aaa mano nitisaaU 

ni di secondo e terzo grado alla ma
no sinistra, prodottesi in un inci
dente 

La Mola, a detta degli intimi, non 
ba saputo reggere cntiente^jente al
io sconforto di \edere le sue possi
bilità artistiche compromesse dalla 
grave minoranza fivea 

reboe sfuggita agli atleti m:urri 
lo si è compreso subito stamane. 
quando il primato olimpionico del 
lancio dfl disco, tfftriiufo dall'ame
ricano Carpenter (m. 50.4S) è sta
to abbassalo dai nostri dwe aflPti 
pia TIPIIP gare di qualificazione: 
Coiisnlnii infatti rralirrnua un lan
cio di m. 51,OS e Tosi un lancio 
di SOM. 

Ideile finali, Consoltni superara 
se stesso, con un lancio dt metri 

. , - . • -te". % i^* . 

. Ieri al Sonalo 
ordinaria amministrazione 

• I*ri il fienaio ha svolto un ordine 
del giorno di ordinaria amministra-
•fonc. 

V i tre quarti l'ora della seduta e 
-iato approvalo un dl'rgno di 'orge 
«initncnit deposizioni defezionali 
»ul!a proroga dccM «fratti nri comu
ni che <i :rova.no in panico ari con
dizioni-

K* *:aia Ino.tre rc?p-rifa i'a:i:ori/-
'izlorse a procedere conno il wr.a-
'O'f Ottavio Paytore per reali a met
to d?!la «.lampa 

Adolfo Consolini 

52,7.0. c otteneva il primo posto, 
seguito da Tosi e dall'amtricatto 
Gordicn, che è apparso nettamente 
inferiore ai nostri due atleti. 

Malgrado la pioggia, lo stadio di 
W'embley era oypi uremito: ottan
tamila persone! C'è da rilevare che 
la giornata odierr.a è considerata 
(estiva in Inghilterra e corrispon
de un po' al , ferragosto italiano. 

Gli altri titoli assegnati 
Alle ore Ì6 fi toro avute le fi

nali della gara degli Sol) metri pia
ni. t" stata una corsa molto bella, 
vinta in grande stile drll'amcrica-
no Mal Whitfield, che ha abbassa
to ti precedente rpeord olimpioni
co di ben sci decimi di secondo, 
portandolo a f49" e 2 decimi. • 

Un altro titolo assegnato oggi è 
quello dei 100 metri piani femmi
nili. Lo ha conquistato l'olandese 
Blankers-Koen, in ll':9. battendo 
nettamente l'inglexe Manley. L'ita-
hana Tagliaferri era stata elimina
ta in semifinale, nella gara vinta 
appunto dalla Blanfcrr-Koen. For** 
con un po' più di fortuna essa 
avrebbe potuto ottenere Vinaressn 
in finale. 

Una grossa sorpresa si è regi
strata nella finale dei 5.000 metri, 
in cui era grande favonio il cèco 
Emìl Zapotck, già olimpionico ver 
la corsa dei IO.OO'J metri. La sor
presa è stala fornita dal belga Ga
lton Rciff, che ha battuto Zapotek 
proprio sul traQ-iardo. «fonando 
l'ottimo tempo di I4'I7" <S decimi 
che costituisce il nuoto record 
olimpionico 

Rciff si era distaccato dagli altri 
concorrenti di una trentina di me
tri alla fine del penultimo giro Za-
potek era scollato all'inseguimento. 
e sul rettilineo darritX} risalirà 
gradatamente lo svantaggio, ma sul 
filo di lana il belga riusciva a man
tenere due metri di vantaggio. 
Retjf sarebbe stalo certamente ri
preso se la corsa fosse stata di 
qualche metro più lunga. 

S'è avuta oggi 'e. terza gara del
le cinque in programma per il ptn-
tatlon moderno: ti tir© alla pisto
la. L'italiano C'orno ha orientilo 

(Contine m 4 p*;in* *. co'.Tina) 

COYIWIEDE 
- < ? • . - . . -~-( / . 

I s KtPPLBlirA DI MLO' Della rar-

leia Frigerio "avev 
CatftJtrtd Centrale, di «a «Utfraa rutta U ». 

MILANO, a — La nota clarteemba-
ll«t* Corradina Mola id è tolta la 
vita ttamane. gettando*! da una flnc- j 
•tra del Policlinico, dora era statai da Guitti 
ricoverata io aoono fiufno par usUo-i i f\armah%u ie L'Owmatcìr* 

f IC.l RL RKIIORK HI. - .\tUo reni-
io Mi«.lofttun dtHutlo al rlehlto Pat
tante dal fng.'in itrlia Cuna Arctvt 
unnilt di Ptriifta. un fiornaluta da 
I (V.-triaiorr Knman» ha ramr'tato 
< qjtrlla ffura itllntua che ti chiama 
trinità, fin tmpf*t ahaiaia in Italia > 
- Il giornal.tta dt l.'fK-T«*!ore * un 

<ialtronr bugiardo r un ipocrita pia 
tpnrrita dti Cr'a'ti S'tnlrndt rht noi 
rtntliamn adortrart qui una < filata 
rrttorna chiamata ironia ». 

tsI.CRA/IONK . Srmpr, nello imi
to apologetico prrafmo VO'*trt»iott 
tropea « il /rido tfrrteraiionr par tut
ti i crimini di parte, anche di quelli 
the tttctvtrta l'I aita ha naltato ». 

Eooiom coloro che daranno del cial
trone a del repuhblichino atrarticolitta 
de L'O.wrTatore. 

Sbaglierebbe profondamente chi nai 
mtenHetwe umetta coltra afermannna ro
me BM « grido di esecrazione > Bario 
tuttt_ coloro, i quali colettero ta-ctare 

di mentitori a da laicisti 

dell arinolo di L'0»<(rT»rnrr — del gì*' 
j d'Ttr, noè trrondo cai la eH*dan*a m 
j motta t rtrtcurtnne di MuiHihm lareb-
j btro ai anatrini*, «a m crimine di 
l parte » Valerio un aiearto — n ree»-

prrrmn Ke'lr domite forme domani. . 

IMJIRI//I . Il PopoUt pretella per. 
rhe ti nottro Direttore mote giorni fa 
una lettera indir unti al doti. Santini 
« ad indir-.tio d.narto dalla Cd L. » e 
orde in c:i una prora che la deca. 
deità dr> fantini da tegretario della 
C d L. di Roma era denta già prora 
della riunione dell' Iterativo Camerale 
Come abbiamo tpiesato prr telefono al 
Santini fletto, il nottro direttore é 
padronutimo di ritenere il Santini tilt 
crumiro » un traditore drlTnnita nu
dacele F.' erudente per tutti che. i» 
romeguenta di tale fiu^mn. / • lettera 
al Sanimi non potette enne mdirtt-
tata m altra tede che »,<>* fotta quel
la del giornale lì Popolo 

Che ita ornata poi la ie.-ittnne •>/• 
fCtecutmo Camerale dtmotfa eoltan-
to che a irjit.-are il drtt Santini un 
crumiro e un traditore deli unità itti- ' 
darete non i telo il nrttro direct ere. 
ma la ma finii maggioranti dei fa-, 
aoratnrt remafl 
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