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Iniziativa 
socialista 

La calura estiva non fi è fatta 
sentire e la s tampa quot idiana non 
ha a v u t o bisogno di pescare i ser
penti di mare del «enta/ imiale 
fuori dal pe lago della politica. I 
problemi della Costituente e della 
Unificazione socialiste Latino ap
pass ionato i giornalisti o a lmeno 
li hanno occupat i in ragione fli
rt tta della dis ianza dalla quale «i 
trovano dal social ismo i fogli sui 
quali s c r h o n o . La grande preoccu
paz ione è stata quella dell'auto
nomia socialista e la «lampa, de
mocrist iana e indipendente, ha ri
preso e SA o l io con abbondanza i 
temi che gli autonomisti per defi
nizione. saragattiaui e soc ia ldemo. 
cratici di ogni osservanza, hanno 
enunciati o ripetuti ancora una 
volta. Ma questi politici e questi! 
giornalisti si sono dimostrati assa i ' 
m e n o appassionati per i problemi! 
di una politica socialista e delle 
riforme di struttura che possono 
avviare «il social ismo, per le qui-
sifoni di contenuto insomma. 

Eppure pare a noj c h e il pro
blema dell 'autonomia di un par
tito o di un ,movimento , che è pro
blema di determinazione e di 
definizione di una polit ica, non 
possa essere considerato se non 
come un problema di iniziativa e 
di att ività. E' per questo c h e con
s ideriamo il di lemma formale au
tonomia o unità d'azione, c o m e un 
di lemma capz ioso c h e i nemici del 
socia l i smo tentano di imporre al 
Part i to socialista. 

Sono la politica concreta, il pro
gramma. l 'atteggiamento nei con
fronti delle quistioni che appassio
nano la «lasse lavoratrice che 
determinano le possibilità di unifi
c a / i o n e e di prospett iva comune. 
Se fos<!p determinante questa o 
quella parola nella denominaz io
ne... allora dovremmo considerare 
democratic i anche D e Gasperi e 
Sceiba. 

Autonomi dunque, se si ha da 
e^cerlo. per affermare una propria 
iniziat iva, e per realizzarla liberi 
dagli impacci di un'alleanza che 
frenerebbe o impedirebbe addirit
tura. Nfa in questo caso bisogne
rebbe dimostrare che il Patto 
d'unità d'azione abbia impedite 
anche soltanto un'iniziativa che 
possa chiamarsi socialista. 

f'nn proposta, un progetto di ri
forma. una campagna politica che 
nbbinnn avuto o abb iano un tono 
socialista non ci hanno mai tro
vato disporrli o anche soltanto 
inerti, soltanto perchè non prove
n ivano dal nostro Partito o non 
portavano la firma dei nostri uo
mini. C'è stata forse una lotta di 
lavoratori o un'azione comune di 
democratic i che abbiano mancato 
di mordente o di consistenza orga
nizzativa per difetto del nostro 
entus iasmo o per scarsezza delle 
nostre forze 7 

Xon solo questo non è avvenuto 
rnai. ma noi a b b i a m o espresso più 
di una tol ta il nostro rammarico 
nel vedere dispersi tempo «• forze 
e frustrati tentativi, rhe lasciava
no l'adito alla speranza, da dia
triba. da polemiche di frazione e. 
da parte dei socialdemocrat ic i da 
scissioni e tradimenti. 

Si è parlato tanto di Riforma 
Agraria e di Consigli di Gestione. 
bisognerebbe dimostrare c h e i no
stri vincoli con il * C o m i n f o r m » 
h a n n o impedito, a noi o ac\i altri 
di occuparsene, che la discussione 
sui problemi internazionali ci ab
bia tolto a proposito di questi prò . 
blemi più tempo che non abbiano 
tolto ad altri la recriminazione e 
il d ibatt i to su argomenti di un 
r-Hinc assai meno concretamente 
riformatore. 

Tutta la storia recente «ta pro
prio a dimostrare il contrario, nes
suna iniziativa nazionale, demo
cratica. socialista ha avuto «lan
c i o senza la partecipazione deci
siva dei comunist i dal'a guerra di 
l iberazione, alla rinascita del m o . 
v imento cooperat ivo , dalla parte
c ipazione alla ricostruzione eco
nomica al le battagl ie s indacali . 

Il problema dell ' iniziativa so
cialista è un a l tro: come possono 
rimanere socialisti , di questa o di 
quella scuola, di questa o di quel
la s fumatura, rivoluzionaria o ri
formista. gli uomini o i gruppi 
che si schierano dietro la bandie
ra del l 'ant icomunismo, insieme 
a d i arnesi della reazione, dell ' im-

f»eriali«mo straniero e del cleriea-
i smo nostrano? • • 

Qua le iniziativa $ocìaìi*1a han
n o preso maj i saragattiani alla 
Cost i tuente , c h e co<a ci ha pro
spettato di socialista Ivan Mat
teo I ombardo. c h e ci ha pianif i
c a t o T r e m e l l o n i ' Q u a n d o un pia
no «ociale è sfato \ara to . il p iano 
ha portato il nome democrist iano 
di Fanfani . il suggel lo evidente dei 
ceti privilctriati e i socialdemocra
tici hanno d o v u t o accontentarsi 
di rsspre autonomi nel crit icarlo 
unanimi e nel rotar lo compatt i . 

I a stessa c a m p a g n a ' elettorale 
ron i risultati, c h e entus iasmano 
ancora l'on. Saragat . parla ch ia 
ro: i temi propagandist ic i , gli s lo
gan*. non erano più o m e n o so
cialist i . erano per . tutti i partiti 
governativi , que l l i , del l 'ant icomu
n i smo democrist iano, c o m e furono 
democristiani del resto (e dovreb
bero saperlo i 32 ,deputat i social 
democratici!) i risultati del le ele-

GIANCARLO TA.OTTA 

( • • • t innì la l.a pat. l . s co tona) 

IL GOVERNO GLI AGRARI E GLI SCISSIONISTI HANNO AVUTO LA RISPOSTA CHE MERITAVANO T I A O W I O A KEIA. iK . t lH» 

Con una grandiosa manifestazione di unità? tj.adi
l
rnenf0 

_ _ _ "•• • _•••• ._ _ _ __ _ _dei dirigenti iugoslavi 

i braccianti hanno rivendicato i loro diritti 
Dal Veneto alla Puglia, dalla Toscana alla Lucania tre milioni di contadini senza terra hanno 
scioperato compatti -La stampa governativa ammette il fallimento del a manovra dei crumiri 

rigenti jugoslavi 
Regime poliziesco in tutto ii paese • Crisi di fiducia nel Partito 

I Tito ha paura delle accuse di Hebrang e di Giujovic 

Lo sciopero generale dei braccian
ti si è svolto ieri in tutta Italia 
fra l'entusiasmo e la compattezza 
generale dei proletari della terra 

quali hanno daio una grandiosa 
pròva della loro forza. Tre milioni 
di uomini e di donne, fra i più sfrut
tati e i più atÌEmati del P^ese han
no partecipato in ogni regiont alle 
grandi manifestazioni popolari in
dette dalle organizzazioni sindacali 
che sono state unanimi. Tutti 1 
braccianti hanno preso parte alle 
dimostrazioni senza distinzione di 
corrente. I democristiani si sono 
battuti a fianco dei loro compagni 
delle altre tendenze. 
• La manovra dei rapi scissionisti 

per sabotare lo sciopero ha C03I su
bito uno scacco bruciante e clamo-

Dal Salernitano giungono noti
zie di grandi manifestazioni cne 
in alcuni centri come Eboh e Bat
tipaglia sono state particolarmente 
imponenti. 

Anche in provincia di F i r e n z e » 
di Arezzo le manifestazioni sono 
r:usctte una formidabile prova di 
compattezza e di unità. 

L e b u g i o d e l l a R a d i o 

Anche in Umbria, dove pure fl 
numero dei braccianti • non è mol
to elevato, si sono avute grandi ma-
nifesiazioni nel Ternano. Lo sciope
ro è-riuscito completamente anche 
a Baschi (Terni), centro dove la 
D. C. aveva avuto sempre una po
sizione predominante. In tutto 1! se-

„ M1 . .. .. . . nese anche i braccianti hanno par-
roso. Tutte le speranze di dividere l t a t o a , ] e a f f o i j a t e assemblee e 

ai corr.izj svoltisi nei principali cen i lavoratori sono man mano crol
late di fronte alle notizie che alla 
centrale del crumiraggio a Roma 
giungevano man mano dalle varie 
regioni. Alla fine «li scissionisti 
non hanno più potuto sostenere una 
posizione che minacciava di tra
volgerli nel ridicolo. Ed hanno fat
to sapore in tutta fretta ai giornali 
della sera che « i lavoratori cri
stiani hanno partecipato» allo scio
pero, aggiungendo « con riserva *. 
Gli stessi giornali, che fino a ieri 
si erano ben guardali dal parlarne, 
pubblicavano con rilievo le princi
pali rivendicazioni avanzate dai 
braccianti. 

Fallimento dei crumir i 
II monarchico « Giornale della 

Sera » che aveva sempre parlato 
dello sciopero come del « banco di 
prova » della C.S.C, scriveva ma
linconicamente: « Nelle masse del 
braccianti-in,scioDcro sono ricono
scìbili anche alcuni nuclei dì brac
cianti non appartenenti alle cor
renti socialcomuniste della CGIL ». 

Anche dove le più indpgne ma
novre per disorientare i lavoratori 
sono state tentate, essi non nanno 
abboccato. 

Compiendo un gravissimo arbitrio 
il Questore della provincia di Ca
tanzaro interveniva direttamente 
nella vertenza sindacale telefonan
do al segretario della Confederler-
ra che „ la radio aveva annuncialo 
che Io sciopero era sospeso.». Il se
gretario però non abboccava e. tele
fonato a 'Roma per sincerarsi, sco
priva subito che la Questura ave-
va detto una volgarissirr.a » me 
schina bu^ia. 

tri e ai quali ha partecipato anche 
un gran numero di contadini di al
tre categorie e di popolo, in segno 
di solidarietà coi braccianti. Alcu
ni braccianti che si erano avviati al 
lavoro, ingannati dal falso annun
cio della Radio che erano state ri
prese le trattat ive con la Confida. 
appena hanno appreso la verità so
no tornati indietro commentando 
con indignazione le bugie della 
RAI. 

Comizi di una imponenza partico
larmente grandiosa si sono avuti 
nella Puglia, nelle regioni dove la 
fame da secoli stringe più spaven
tosamente i lavoratori. 

In Sicilia, manifestazioni partico
larmente grandiose si sono avute 
in provincia di Palermo e di Sira
cusa, nonostante le intimidazioni 
dei marescialli dei carabinieri. 

Anche dall'Italia ' settentrionale 
giungono rotizie dj una complet" 
riuscita dello sciopero. - - •"- -*-
- A Rovigo la reazióne agraria *he 
con la devastazione delta C. d. L. di 
Mnzzorno aveva speralo di provoca
re i lavoratori polesani ha ricevuto 
oggi una risposta che pone in evi
denza la serietà e la consapevolez
za dei lavoratori in lotta. A mezzo
giorno tutti i 60 mila lavoratori 
hanno cessato il lavoro. Unità * 
compattezza hanno caratterizzato 
tutti i comizi che hanno avuto luogo 
nelle Leghe della provincia. 

Nessuna defezione 
- A Gorizia le categorie dei sala

riati e braccianti hanno accolto en 
tusiasticamente la decisione della 
CGIL e lo sciopero è stato compat

to in tutta la provincia sebbene j 
traditori democristiani abbiano cer
cato invano di creare confusione tra 
i lavoratori diffondendo delle noti
zie false di sospensione dello scio-
ptro. Degna di particolar rilievo è 
stata la partecipazione al comizi di 
parte di tutti 1 metallurgici e la so
lidarietà delle altre aziende indu
striali 

A Piacenza I braccianti hanno ri
sposto eome non mal senza distin
zione di partito ideologia politica 
o fede religiosa all'appello della 
CGIL. In tutte le campagne della 
provincia hanno avuto luogo ael co
ir izi con l'intervento di tutti i lavo
ratori della campagna. 

Anche a Parma lo sciopero è stato 
compattissimo. 

In tutti i cinquanta Comuni del

la provincia di Forlì l_e manifesta
zioni si sono svolte compatte e in 
perfetto ordine. Lavoratori di tut
te le categorie si tono recati sulle 
piazze assieme ai braccianti. 

La r i t i ra la della Confida 

A Venezia puntualmente a mezzo
giorno I lavoratori della terra han
no abbandonato il lavoro e come 
era previsto lo sciopero è stato com
patto, disciplinato ed unanime. Al
l'entusiasmo de; lavoratori hanno 
partecipato fraternamente in frater
nità i compagni dì lotta e di lavoro. 
anche gli appartenenti alla corren
te democristiana. Nella provincia di 
Venezia come nelle altre provincle 
si può dire che in questo sciopero 
non sono esisti dei crumiri né dei 

1 

JUXGRADO. aro:to . 
j - Co.-a penseranno 1 compagni 
.iugoslavi ed 1 miei amici di Belgra
do della risoluzione di Bucarest e 

~ della poltica del loro Comitato 
traditori La scissione non ha avu- Centrale? Si saranno schierati con 
to sui lavoratori della campagna al-1 r i to? In tal caso qiial'e il loro sta-
cun effetto. Ito d'animo verso gli altri partili'.' 

In serata, di fronte all' imponen- Come giustificano t loro dirigenti',' 
le manifestazione di forza data dai In che mLura diffidano di essi? Co 

me. valutano i recenti avvenimenti, 
come spiegano la condanna del 
Partito bolscevico e degli altri par
titi? - Queste le questioni che mi 
assillavano quando il treno, passata 
la frontiera ungherese, entro nella 
stazione di Suboticn. 

Le carrozze ferroviarie, vennero 
pre^e d'assalto e si affollarono s'no 
all'inverosimile; ini pareva di es
sere. ritornato al '45- viaggiatori mal 
l'esttti e una percentuale impres-

braccianti in tutto il Paese, la Con 
fida diramava un comunicato io cui 
«prende at to» che le rivendicazio
ni avanzate dai lavoratori riguar
dano anche il Governo e cerca di 
tirare in campo quest'ultimo, af
fermando essere di competenza go
vernativa la questione del raddoppio 
degli assegni familiari e del collo
camento. Viene poi ribadila, seb- ! 
bene in termini meno categorici, la ' siowinfc rfi soldati, m gran parte 
richiesta della partecipazione a l le ' gioranissimi. 
trattative della « corrente cri- A Belgrado questa prima tmprn-
stiana ». jsione si conferma pienamente: il 

I O O L. L_ O Q U I D I IVI O S O A 

Il sabotaggio degli 
porterà a interrompere 

occidentali 
le trattative? 

Il "Daily Mirrort* ammortisce gli anglo-americani sulla responsabilità 
che si sono assunta adottando una politica estera ciecamente antisovietica 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA. 21. — Secondo un di

spaccio della *BritishJlJnit*d Press» 
giunto questa "sera, là'facTlo di Ber
lino avrebbe annunciato che le con
versazioni di Mosca sono giunte ad 
un punto morto- Ma nessuna con
ferma è fiata possibile ottenere al 
< Foreign Office » dove al contrario 
sono continuate oggi le consultazio
ni del comitato semiDermancnte 
anglo-franco-americano. 

Le agenzie anglo-americane con-' 
tinuano dal loro conto ad alterna
re le note pessimiste e ottimiste 
•u'.le discussioni di Mosca. E' Un 
gioco però che oramai ha ecoperto 
la corda perchè tutte le manifesta
zioni che hanno accompagnato il 
passo degli occidentali a Mosca, 
dall'affare Kosenkina alle dichiara
zioni di Clay, confermano chiara-

IL MINISTRO DI POLIZIA TENTA DIFENDERSI 

Un ignobile comunicato di Sceiba 
sulle responsabilità dell'attentato a Togliatti 

Indicazioni ai provocatori * ÌSessuna risposta alle accuse mosse al governo 

Un Ignobile comunicato * stato di-(nativi e. ancor di più. a fornir* ln-
ramato Ieri sera dal Ministro dello djeszioni sulla presunta abitazione d*l 
Interno nel tentativo di coprire le | compagno Togliatti, appaiono oscuri 
preprie responsabilità per 1 attentati*' Resta comunque fermo il fatto che -O 
al compagno Togliatti e per fornire attentato a Togliatti non è stato con 
materiale ai provocatori che jul'a 
stampa governativa stanno sforzando
ci di mistificare i: significato e il 
contenuto dc:!a Risoluzione approvata 
dalla Direzione del Partito comunista 
* Per la vigilanza a! 

Ne! comunicato Sceiba enumera at-
cune mieurc di sicurezza che la Poli
rla avrebbe predisposto per proteg
ger*» !a vita dei capo dei lavoratori 
italiani fdtooeazione di un certo nu 
mero di ageotl presso l'aMoggio di 
Tucllatti e pres«o la Direzione d?l 
PCI! e quindi Indica 1 nominativi ril 
alcuni compagni che per misura di 
sicurezza c su richiesta del PCI sa-

sumato né presso la sede del Partito. 
né presso la sua ca*a di ahltazlorv. 
né in un comizio: non è stato fatto 
cioè In nessuno del luoghi dove U vi
gilanza era assicurata dal Partito. Lo 
attentato è stato possibile e con tutta 
tranquillità all'ingresso del Parlamen
to là dove la vigilanza doveva e po
teva essere assicurata, e non so'.o per 
quanto riguarda la persona del com-
pasno Togliatti, unicamente dalla Po
lizia 

E di questa mancata vigilanza cosi 
come ha ribadito 11 compagno Longo 
nflllartlcolo di fondo de « l'Unità » 
cui il comunicato di Sceiba fa rife
rimento. sono . ognuno nel proprio rebbero stati fomiti dal!a Questura 

dì porto darmi . [ambito responsabili il Ministro di Po-
Nella migliore delle Ipotesi 1 mo-1 Uria. Il Prefetto, il Questore-

t;vi che hanno indotto i Ministro Questo per quanto riguarda !o stetto 
di Po ìzia od indicare questi nomi- terreno delle misure di P S . dal qua-

LA D. C. LO.yTRO L'ALIOISOMIA 

Il governo siciliano 
virtualmente in crisi 

1 monarchici chiedono la partecipa
zione del B. d. P. al governo regionale 

PALERMO. 21. — L'Ufficio stam
pa regionale del Partito Nazionale. 
Monarchico ha diramato un comu
nicato nel quale annuncia che i de
putati on. Allia'a, Marcnesano. Ar
d i t o n e , Comumano € Cuttitta sono 
stati ricevuti dal Presidente della 
Regione siciliana on. Alessi al qua
le hanno sottolineato la cri'ica si
tuazione attuale della autonomia si
ciliana ostacolata dal controllo f 
dalle misure dell'autorità centrale 

Il comunica'o informa infine, che 
ii gruppo parlamentare monarchico 
ha chiesto - l'allargamento della 
Giunta . regionale con l'inclusione 
dei rappresentanti di tutte l e cor
renti politiche compresi i - comu
nisti. 

La decisione del Partito Naziona
le Monarchico segue alle aspre cri
tiche mosse dal compagno Montai-

bano al governo regionale di Alesai 
In occasione del Congresso per la 
ripartizione degli aiuti £ . R P . alla 
Sicilia, svoltosi a Catania nei giorni 
scorsi. 

Questo fatto, si osserva negli am
bienti politici siciliani, è la conse
guenza della catastrofica poli'ica 
democristiana che minaccia ormai 
chiaramente le basi dell'autonomia 
siciliana. 

Di fronte a questo grave pericolo 
che ha messo in allarme particolar
mente gli ambienti economici sici
liani il Governo Alessi non ha altra 
ecelta: o o m b i a r e la TOt'a della sua 
politica o buttare la Sicilia.nel ba
ratro. 

11 comunicato dei PJf.M- mette il 
governo di Alessi virtualmente In 
crisi mentre non * Improbabile cht 
altri gruppi pol i ' id assumano un 
identico aUeggianacato. • 

te il Ministro di Polizia mostra di 
non saoer uscir*. 

Ma come è noto, e coma Sceiba 
ben *a, le accuse che ii Partito co
munista « tutti i democratici ita
liani g'-l tarmo mosso e gli muovono. 
non riguardano so'amente Io strano 
comportamento - degli agenti che 
hanno permesso che quattro co.pi 
fossero impunemente sparati suKa so
glia di Montecitorio contro II !eader 
dell'opposizione. Sceiba è «tato per-
scnalmente accusato di aver prepa
rato 1! clima nei quale l'attentato è 
stato possibi'e. di aver metodica
mente organizzato qxie.'.s campayr» 
di odio e di scissione la quale non 
pud portare che a insanguinare l'I
talia. di non «ver preso, ne prima 
né dopo dell'attentato, nes-una mi
sura contro 1 criminali farcisti che 
Uberamente organizzano attentati e 
provocazioni, di aver condotto !e in-
dacmi sul mandanti « mi comp icj 
del:'as;«sslrto nel modo più scanda-
loro. A queste accus* Sce.ba non 
tenta neppure di risponder» nei suo 
comunicato il quale si aggiunge a 
tutti gli alWi simili documenti, eh* 
impongono a tutti gh italiani la ne
cessità di vigliare in difesa de.Ia li
bertà e de !a democrazia. 

mente la volontà di Washington di 
sabotare l e trattative pei non ri
nunciare alla politica bellicista 6 
di divis ione della Germania. — -

Intéressanti particolari sono 
giunti a Londra circa le divergenze 
sorte in questi ultimi giorni tra i 
tre rappresentanti delle potenze 
occidentali. 

Dissenso sul la Ruhr 
Sembra ormai sicuro che c&si non 

hanno richiesto a Molotov un ul
teriore colloquio perchè non erano 
blati capaci di accordarsi su un» 
linea di condotta comune. 

Tutti » corrispondenti da Mosca 
sono concordi nell'affermare che 
in questi giorni l'ambasciatore 
americano ha fatto la spola fra la 
ambasciata inglese e quella fran
cese e che nessuna riunione dei tre 
delegati insieme ha avuto luogo. 

Ancor» una volta la ragione dei 
dissensi e da ricercarsi nella Ruhr, 
dove gli americani hanno ormai 
gettato la maschera nell'ultima 
riunione per la distribuzione del
l'acciaio avvenuta pochi giorni fa. 

Sta !a Francia che la Gran Bre
tagna s tanaVpagando a duro prez
zo l'appoggio concesso ai piani de
gli Stati Uniti nella Ruhr. 

La Francia ha dovuta assistere 
impotente alla fine della politica 
di smantellamento ' dell'industria 
tedesca e vede crescere di nuovo 
minaccioso al 6Uo confine la poten
za Industriale della Germania sot
to la protezione del capitala ameri
cano. La Gran Bretagna dal canto 
suo dopo aver protestato invano ha 
dovuto abbandonare la speranza df 
ottenere una maggiore quantità di 
rottami di acciaio dalla Ruhr tan
to è vero che il Tesoro britan
nico ha annunziato ieri sera una 
grossa ordinazione di acciaio in 
Belgio e nel Lussemburgo. 

L« pretese d i Hoffmann 
Questa ordinazione che rientra 

nei dettami di Hoffmann per gli 
scambi tra i paesi del piano Mar
shall e costerà all'Inghilterra gran 
parte del poco oro che l e resta 
giacché essa non sarà autoi •£•.<!'.a 
a pagare con i dollari del prestito 
americano come faceva per l'ac
ciaio t*dtt*CA. 

sola frase: continuità politica; con
tinuità che ha a \uto risultati disa
strosi per la Russia nel passato. 
E poiché la Riii-sir. • ci prende in 
parola, essa non ama la nostra 
continuità in politica estera ». 

CARLO UE Ct'GIS 

I tre hanno chiesto 
di incontrarsi con Molotov 

conduce soltanto alla guerra. La 
Russia non ha paura della Ger
mania — scrive il Mirror — ma 
dell'uso che fili americani e gli 
inglesi ne vorrebbero fare qualo
ra potessero divenire i leaders 
dell'Europa occidentale ». Esso 
scrive che gli occidentali adope
rerebbero la Germania per attac- j 
care l'Unione Sovietica. ' 

La nostra politica tedesca in fun- j 
zione antirussa — scrive poi il I 
« Mirror . - c i ha coinvolto in due! BERLINO, 21. _ L'ayeiuia ADN 
guerre mondiali. j ri;, I l o t j Z i a questa beni — in un -suo 

•• Due euerre c h e avremmo p e r - , dispaccio da Mosca — che i tre 
duto se per una felice combina- ! rappre.-entanti delle grandi p o s i 
zione la Russia, contro la quaie | ze occidentali nella capitale .v.<vie-
era diretta la nostra politica di ' tica hanno sollecitato un nuovo in
equilibrio, non avesse combattuto'contro con il ministro d e d i esteri 
a! nostro fianco. Noi non ci s iamo sovietico Molotov. Il comunicalo 
mai preoccupati di cambiare la • della ADN è delle ore ventuno. E<=«.o 
nostra politica e abbiamo concen-i i ion fa cenno però della data del 
trato la nostra stupidità in una I propini* convegno quadripartito. 

DISSENSI FRA I TRE PER LA GERMANIA 

Ultimatum del gen. Clay 
al governatore militare francese 
BERLINO, 21 (Tass), — 11 Berli-

ner Zeitung informa da Francofor
te che secondo fon'i legate con 
l'amministrazione americana, il gfn. 
Ciay ha inviato al governatore mi
litare francese Koenig un ultima
tum. Clay avrebbe chiesto innanzi
tutto la cessazione dello smantella
mento degl s'abilimenti nella zona 
francese, specialmente di quelli ove 
il capitale americano è stato o può 
essere investito: in secondo luogo 
l'immediata cessazione dell'esporta
zione dalla zona francese di tutti 
i prodot'i. le derrate alimentari ed 
i materiali senza un loro adeguato 
compenso in dollari; in terzo luogo 
il divieto di utilizzare le risorse ali
mentari industriali della zona fran
cese per il mantenimento dell'appa
rato amministrativo francese e del
le eruppe francesi. Nell'ultimatum 
di Clay si afferma che se Ja Fran
cia respige queste domande, la zo-

Ierj mattina II Daily Mirrar ha Ina francese sarà economicamente t-

pubblicato un articolo in cui af- icommercialmente isolata daila Bi-
ferma; - S e g u i r e la vecchia stradaJzonia. 

In attesa di una risposta. gL ame
ricani hanno interrotto le tratta'i-
ve con 1B Francia concernenti l'afn-
liazione di quella zona all'agenzia di 
esportazione-importazione che con
trolla il commercio estero della Bi-
zcnia. 

In considerazione del fatto che la 
;ona francese può e s i s e r e indipen
dentemente. Clay ha minacciato nel 
cuo ultimatum l'immediata cessa
zione dei prestiti e dell'aiuto previ
sto dal piano Marshall per la Fran
cia m caso di rigetto delle sue do
mande A Francoforte M è appreso 
che l'iil'imatum di Clay è .=fato ap
provato dal governo degli Stati Uni
ti e coordinato con Londra Parec
chi ciorni prima di presentare il 
suo ultimatum. Clay aveva netta
mente respinto" la richies'a Hi Koe
nig di permettere l'esportazione 
dalla zona francese dell'equipansia-
mento già smantellalo e di provve
dere al mantenimento dell'apparato 
amministrativo a spe.^e r'elle r..=or-
t e di Quella zona fino a 'Alito il lWfr 

• tenore di vita dei lavoratori nella 
Icap'tnl-* jiiaoslut'ci e i n f e r i o r e in 
{misura variante dal 30 al ó0"c ri-
,sparto a Budapest ed a Praga; e in 
'percentua'e nei soldati ricic" quasi 
iaddoppiata dall'impressionante nii-

\mero di poliziotti. Ad ogni pubbli-
co edifico vi Mino polciuffi o sol
dati col mitia i/i pugno, n"lle vi
cinanze dei grandi alberghi — ore 
on alloggile le delegazioni en t 

ì.iornalisti della confidenza danu
biana — e attorno ai principali mi. 
iiisfrri, i passanti vengono jatti 
scendere dui mairiapiccli 

Intense discussioni 
L'tiu/'jmant ii*'i coi ridoi tie.U'isti-

tuto hotarus, o i t si svolge la Cun-
teienza d^l Danubio, incontro i ] .n-
mi umici della Borba e di attri 
giornali jugoslavi. La coii/crriica 
era impigliata in noiosi e prolissi 
dibattiti sulla procedura, ma net 
corridoi la conveiiuziuuc si antiito 
sulla situazione del Partito jugosla
vo e continuo nei giorni segue.-,i, 
Fu una settimana di intense discus
sioni su tutti gli appetti della po
litica del Partito jugoslavo: in.àr-
nazionale, interna, economica, sin
dacale, ecc. 

Naturalmente mi preoccupai di 
confrontare le osservazioni, le ob-
btez'oni dei compagni — quasi tutù 
m buona fede ed autcnttcì eroi 
della guerra partigiana — «Un real
tà jugoslava: ottenni un permesso 
speciale per visitare delle jabbn-
che, delle cooperative agricole, ma
gazzini, ecc.; parlai con compagni 
e non compagni, contadini, operai e 
borghesi; ma sopratulto confrontai 
la situazione jugoslava con qiwlla 
esistente in Ungheria ed in Cecoslo
vacchia. 

Riassumendo le mie impressioni 
posso dire clic se ancora molti com
pagni jugoslavi seguono Tito — 
rifiline rft una mistificazione 
unica nella storni del movimento 
internazionale comunista — ttititirm 
li prr.ìM'f,io di Tito, di KardCly e 

,degh altri dirigenti e profondamen
te scosso. Pur non essendo ancora 
del tutto convinti della esattezza 
delle accuse della dichiarazione di 
Bucarest, per delle ragioni che 
esporremo, tuttavia i compagni 
ivgoslevi non possono perdonare «i 
loro dirigenti di non aver saputo 

] impedire la rottura con il fronte. 
' èemocrntico internazionale. •• Ali
ti ie se le cose si arrangiassero. I 
no-fri dlrigevU non saranno mai più 
per noi quelli di una volta.'-, mi 
ha detto un compagno dirigente 
dell'orgiuizzazione di Belgrado. 

Ve una profonda crisi di fiducia 
all'interno del Partito jugoslavo. 
Durante le discussioni precongres
suali una forte percentuale del 
compagni ha condannato Tuo e. 
Knrdelg prr non essersi recati a Bu
carest Alla sola fnrnlta di giuri
sprudenza dell'Università di Bel
grado furono 42 contro 45; e allo 
stesir^y. Congresso, malgrado tutti 
i filtmggi e le epurazioni successile, 
5 delegati votarono contro Tito. 

Regime poliziesco 
Tifo, Gtlas, Rankovic e Kardebj 

sono rnucitt ad impedire lo sfa-cta-
n.ento del Partito all'indomani 
della dichiarazione di Bucarest era-
zie al g'oeo combinato della poli
zia e delle pressioni dell'apparato 
statale e, soprattutto falsificando so-
ttiitzinlmentc le critiche contenute 
'.ella risoluzione dell'Ufficio di In
formazione e inventando un ro
manzo poliziesco per cui » dirigruti 
(llebranq e Cmiovie) rhe all'ntcr-
no del partito jugoslavo avevano 
sostenuto le stesse posizioni p la 

i^tessn linea politica drll'UQitio ln-
ìformazionc. e quindi del fronte so-
\cialista internazionale, apparivano 
jrome d^llc spie e drgli agenti aef-
|l'impcrjn/ismo amerirflfio perchè 
ìiverana fornito ad arte dcllr false 
io'formnzioni al Partito Bolscv'cn 
ird egli nitri Partiti, che. senzv ccn-
• frollarle, (r dire che la sede d<°U 
'^'Ufficio di Informazione era a... 
\Belgrado') avevano loro creduto, 
jrifftme di un infernale gruppo di 
\-pie e facendo rosi t' otoco rf**II"i»ji-
ipcrmlismo americano' 
i Questa tesi Crn ed è comoda, -n-
• LUIGI C A V A L L O 
I (mntinua la l.a pan. l.a cnlnnna) 

. mso u mivunoirE rnu tm 

Riunione a Washington 
per il tasso di cambio 
La minaccia di un avvio alla 

inflazione attraverso la revisione 
del U w r dreambin-fra- lrra-e dol
laro, benché il Governo in • • » r e " 
ernie riunione del Consiglio dei 
Ministri, l'abbia esclusa, contìnua 
a gravare ani risparmiatori italiani 

O t t i infatti è stato confermato a 
Roma, e e e verso la fine di Settem
bre l'ex ministro del Tesoro Del 
Vecchio partirà per Washington. 
dove parteciperà ad una serie dì 
rianioni del Fondo Monetario l e -
ternaiionale, che saranno appunto 
dedicate al problema del cambio 
delle singole monete europee nei 
loro rapporti col dollaro. 

Noe è eselsso che a ricevere el i 
ordini del Dipartimento di Stato • • 
«vesto problema al recai a Wash
ington lo «temo Ministro del Tenero 
fe l la . . 

Alle riunioni di Washington, par
teciperanno anche il ministro fran
cete Reynind, e II Cancelliere del
lo Scacchiere britannico 

L'ARTE DELLA PROVOCAZIONE E DELLA MENZOGNA 
No. o signori del - Popolo -, non 

ho d«rributTo dall'imbecille a de
stra e a sinistra. Al contrario ho 
affermato: - . se costoro non fos
sero in malafed*. st non si trat
tasse di una volpare manovra pro
vocatoria, noi dovremmo v?nsare 
che questi signori sono poIMra-
mente cosi Aanoranti da non scor
gere la differenza che passa tra 
sciopero generale politico e in
surrezione - . 

Abbiamo ripetuto più volte che 
non si tratta di ignoranza, ma di. 
malafede e di provocazione, 
• Perchè egregi signori del ~ Po

polo » ro» lo sapete bene quanto 
noi che non sono i comunisti a 
fabbricare le rivoluzioni, voi sa
pete bene che nessun uomo, nes
sun partito per Quanto forte pud 
fare le rivoluzioni a piacimento. 
voi sapete bene che i comunisti 
non sono degli avventurieri e non 
considerano l'insurrezione come 
un gioco da cospiratori. . 

Ma voi avete bisogno • di far 
credere che i comunisti non fan
no altro giorno e notte che pre
parare insurrezioni, armare som
mosse, elaborare piani K ed al
lora ricorrete al falso, alla men
zogna, alla diffamazione, allora ci 

fate dire e scrivere quello che non 
abbiamo mai derto né scritto. 
• jVVl-TTJOTTfnro stesso m cui noi 
e» sforziamo a spiegare che de
terminati avvenimenti sono il ri
sultato necessario di determinate 
circostanze storiche oggettive e 
soggettiva, voi cercate di fare cre
dere che^-il PC. farà l'insurre
zione quando vorrà -. Voi spac
ciate comr nostra questa afferma
zione. idiota. Volete far credere 
che p r fare l'insurrezione basta 
occupare (junlche fabbrica, erige
re un blocco stradale, occupare 
la caserma dei carabinieri, che 
l'insurrezione e fin pioco che. i 
comunisti possono fare quando 
vogliono, voi volete, così spingere 
degli ingenui e degli illusi a de
gli atti inconsulti per poter poi 
scatenare la rappresaglia, il ter
rore, la reazione. 

Questa egregi signori si chia
ma: arte della provocazione! 

Può. Jirsi che noi possiamo da
re qualche lezione di insurrezio
ne, quanto a eoi sirte senza dub
bio maestri nell'arte della pro
vocazione e della menzogna. Voi 
avete bisogno di fare cjCdere che 
i comunisti sono dei fuori legge 
perché li volete mettere fuori leg

ge Voi ave.te bisogno di far cre
dere che i comunsti hanno in
tenzione di violare la Costituzio
ne, perchè voi che gm In niola'f 
ogni gior.io, la possiate violare pm 
liberamente. 

Voi avete bisogno di fare cre
dere che t comunisti attentano al
la sicurezza dello Stato, per po
ter restaurare qualche Tribunale 
Speciale in difesa non dello Sta
to, ma degli interessi del orande 
capitale. 

ì saragattiani tengono degna
mente bordone ai toro compari 
democristiani fingendo di scanda
lizzarsi per il fatto che noi ci pro
poniamo di studtare gli scioperi 
come tutte le lotte della clr.sse 
operaia, p<*r ricavarne, le espe
rienze, per trovare le drbolezzc 
drI movimento, per porvi riparo. 
. Che c'è di straordinario tu tufto 
questo? A'oi non siamo dei me
stieranti né dei dilettanti di po
litica. LA nostra vi'a l'abbiamo de 
dicala alla causa dei lavoratori e 
sappiamo che nostro compito è 
quello di fare tutto quinto sta in 
noi per meglio guidar", con suc
cesso le love dei lavoratori cen
tro i loro ".pprersorl. 
, Cosi la intendeva pure Filìipo 

Turati (non cito Lenin) quando 
sc-ivcca - L'organizzazione è co-
~ iti viva, fondata su.Ua divisione 
-dcllr funzioni e ha organi pre.n-
- sili e centri nerrosi per l'imbt-
- zionz. per la previsione e pe* il 
-calcolo. La lotta operaia è latta 
-di difensiva e di offensiva, di 
-prudenza e di audacia, di repiai 
- attacchi e. di accorgimenti sagaci, 
-di pazienza e di risolutezza. De-
~ve con'sccrc ti terren-). neve ve-
- dere un po' in là. Dev'essere il 
- frutto dello studio generate e 
- locale e che non piove beli e 
~ fatto dal cielo -

Ma Filippo Turati eri un socia-
hs'a riformista si, ma sempre uo
mo che tutta la sua vita dedicò 
allo studio delle lotte dei Irrora
tori. Afo.fre I snrof,at(iani non 
hanno più nulla a che fare col so
cialismo e neppure col socialismo 
riformiste. 

Perchè asi f-sicme a De Ca-
p"ri e a Sceiba la loro it.teUigtn-
za la ddi aio a studiare il modo 
nv.hore per %oc>za-f gli rcioo*ri, 
p-T orcani*»jrc il crumiraggio. 
pei lottare coltro la ci ste ope
raia e lim;:a--n: le Kscrtà. • 

PIETRO SECCHIA 
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