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ESTERO 
l STRETTI LEGAMI IRA IL MILIARDARIO E IL GOVERNO 

I. M. Lombardo andò a pranio 
da Brusadelii prima dello scandalo 

Il miliardario ha presentato il ricorso per ottenere 
la revoca del sequestro del suo favoloso patrimonio 

[ D A L NOSTRO CORRISPONDENTE 
«'MILANO, 10 — GII stretti rap
porti esistenti tra Brusadelii ed i 
componenti del Governo vengono 
oggi confermati da una indiscre
zione piuttosto clamorosa. Scmbna 
infatti che il Ministro dell'Indu
stria, Ivan Matteo Lombardo, ami
co intimo dell'industriale, il gior
no in cui ò scoppiato lo scanda
lo fosse appena reduce da un lie
to pranzo in casa Brusadelii. Non 
si sa se nel pranzo siano state di
scusse le vicende delle azioni della 
« Dell'Acqua » care al Brusadelii o 
quello del gruppo tessile « De An
geli Frua » alle cui direzioni l'at
tuale Ministro dell'industria si era 
in passato dedicato, prima di es
sere mandato al governo, ma è pro
babile che il tempo sia stata equa
mente diviso in reciproci consigli 
e animazioni cosi come 6Ì usa tra 
uomini d'affari. 
r Forse fatto forte di queste sue 
alte amicizie — Lombardo infatti 
non è che uno del più intimi ami
ci dell'industriale — Giulio Bru
sadelii ha presentato stamane il 
ricorso contro 11 sequestro del suo 
patrimonio. Il testo del ricorso, 
stilato dal legale in materia fisca
le del Brusadelii, a w . Luigi As-

J6unto. adduce motivi specifici di 
! illegalità nelle operazioni dell'In
tendenza di Finanza e della magi
stratura nel cui merito non voglia
mo, ne possiamo entrare. Rilevia
mo tuttavia che stando all'impo
stazione del ricorso, tutte le re
sponsabilità fiscali attribuite al Bru
sadelii andrebbero • riversate sulla 
società per conto della quale egli 
« lavorava ». Si nega risolutamente 
nel ricorso che il Brusadelii abbia 
svolto un'attività di carattere per
sonale e che abbia approfittato di 
particolari contingenze per realiz
zare ingenti profitti personali. Si 
pretende infine che ogni accerta
mento sul ' suo patrimonio debba 
essere di carattere induttivo, limi
tarsi cioè al procedimento normale 
di accertamento, l cui risultati so
no noti alla pubblica opinione e 
costituiscono appunto il motivo del
lo scandalo attuale sulle evasioni 
fiscali. 

S. T. 

Causi. Grande attesa regna negli 
ambienti politici e giornalistici per 
la deposizione che Sceiba, su invito 
della Commissione stessa, dovrà 
fare oggi al pomeriggio. 

A PROPOSITO DI «APOLITICITÀ'» 

I «Comitati civici» assumono 
la tutela della LC.G.I.l. 

GLI AUMENTI 
ilei gas e della luce 
MILANO, 10 — In una. riunione 

con alcuni dirigenti sindacali il mas
simo esponente 'de*H industriali 
gassisti italiani, prof. Verga, ai è 
lasciato sfuggire una dichiarazione 
assai grave. 
- Discutendo • proposito degli an
niento dei pressi concessi dal Go
verno alle industrie erogatrlci di 
gas e di energia elettrica, il profes
sor Verga ha ammesso esplicita
mente che il Governo democristia
no non aveva fino ad oggi concesso 
tali annuenti per considerazioni di 
puro carattere elettorale. Venuti a 
cadere dopo il 18 aprile tali motivi 
sono cominciati gli aumenti delie 
tariffe. 

II prof. Verga ha inoltre preci
sato che tali aumenti non devono 
Considerarsi esauriti con le recenti 
misure. «Il presso del gas — ha 
dichiarato it prof. Verga — subirà 
prossimamente un ulteriore aumen
to di 4 o 5 lire». 

/ presidenti provinciali del « Co
mitati Civici » si sono riuniti in que
sti giorni a Roma. Come è noto, i 
« Comitati Civici » rappresentano gli 
organi di contatto e di coordinameli-
to tra le diocesi, le parrocchie, l'A
zione Cattolica, la Democrazia Cri
stiana. le ACLI e altri organismi si
milari. Nel convegno hanno svolto 
le relazioni il presidente prof. Luigi 
Gedda e la sig.na Maria Badaloni. 

Nell'ordine del giorno conclusivo, 
dopo un violento attacco alle lotte 
sindacali condotte dalla CGIL in di
fesa dei lavoratori, si assume aperta 
posizione di fiancheggiamento del
l'opera di crumiraggio iniziata dalla 
« libera confederazione » di Pastore. 
Delia cosideìta LCGIL. che continua 
a proclamarsi « apolitica ». i « Comi
tati Civici » — organismi prettamen
te elettorali — si sono assunti in 
pratica la protezione e la tutela. 

Oggi la decisione 
sul ricorso Graziosi 
Dinanzi alla I Sezione Penale della 

Corte di Cassazione si è iniziata ieri 
la discussione del ricorso Interposto 
dal maestro Arnaldo Graziosi avver
so la sentenza con la quale la Corte 
di Assise di Prosinone 11 29 novem
bre 1047 lo condannò a 24 anni di 
reclusione per omicidio premeditato, 
In persona della moglie Maria Cappa. 

Aperta, l'udienza. 11 consigliere dr. 
Clocoll ha fatto un'ampia relarfone 
della causa, esponendo 1 singoli mo
tivi di ricorso. 

Il dibattito dinanzi alla Cassazio
ne è terminato nel tardo pomeriggio 
e sarà ripreso oggi alle ore 9. Parle
ranno l'avv. Ottavio Llbotte nell'in
teresse del ricorrente Graziosi e l'avv. 
Giuseppe Padnl per la P. C. cne re
siste al ricorso. Da ultimo parlerà 11 
P. O. prof. Ernesto BattagUnl dopo 
df che si avrà la decisione della Corte 
Suprema. 

Un magazziniere si Impicca 
perchè tradito dalla moglie 
MTj>ANO» 10. — Una tragica sco

pèrta è stata fatta oggi dal personale 
delle ferrovie di Gallarate (Milano) 
nell'eprlre la porta di uno dei fab
bricati adibiti a laboratori della s u 
zione. 

Fra gli attrezzi che servono alle 
piccole riparazioni dondolava il cor
po di un impiccato che veniva poi 
Identificato per 11 magazziniere del
la stazione Lorenzo Bianchi fu Luigi. 
Il motivo del suicidio apparve chiaro 
quando, aperto il portafoglio del 
Bianchi, fu trovato un biglietto sul 
quale era stata scritta in penna dal 
Bianchi stesso un'invocazione di per
dono al figli per l'atto che stava per 
compiere e l'accusa alla moglie di 
tradirlo con 11 suo padrone di casa. 

« Prova della colpa — cosi è scritto 
nel biglietto — l'avrete nel bambino 
che nascerà quanto prima ». Nel por
tafoglio è stata anche trovata una 
fotografia della moglie su cui il sui
cida aveva vergato una tremenda 
dedica: « Ricordati del bene che t'ho 
voluto. Ti apparirò giorno e notte •. 

LE3 P I S P H S T T B D I &. MIAI^TUSTO 

Oggi nelle campagne del Po 
nessuno abbandonerà le cascine 
A mezzogiorno decine di migliaia di disdettati dovrebbero lasciare il loro ' 
lavoro - Ma non molleranno nonostante il piano dì violenze degli agrari 
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in nino il mondo 

il libroni 
STALIN 

II democristiano Ministro degli 
Esteri austriaco Grueber 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
CREMONA, 10. — Battaglie du

re, violente, • condotte senza spre
co di mezzi da parte degli agra
ri. Sia prima del fascismo sia 
dopo U fascismo. I vecchi uomi
ni di qui ricordano. quel che 
pubblico una volta, negli an
ni in cui le squadre fasciste bru
ciavano e devastavano, un gior
nale che serviva i{ fascismo. Al
lora la lotta contadina era gui
data, in talune . zone di • questa 
provincia dal deputato popolare 
Guido Miglioli. I mungitori da più 
giorni avevano incrociato le brac
cia e gli agrari scatenarono contro 
di e « i una ondata di terrorismo 
e, a fianco delle squadre armate 
organizzarono la diramazione dei 
dirigenti contadini. Il giornale di 
cui è detto sopra usci un giorno 
con un grande titolo cosi conce
pito: « L'Attila delle vacche cre

monesi* « «otto c'era tino foto
grafia di Afiolioli. Non diversa
mente gli agrari si comportano 
adesso: durante il grande sciopero 
contadino del 1945 il capo della 
Confida, on. Sansone, dichiarò che 
mille vacche erano morte in se
guito allo sciopero. La notizia /u 
presentato con grande rilievo dai 
giornali italiani e corse anche su 
per i giornali esteti. Era una no
tizia falsa: le vacche morte erano 
otto, ed erano morte per incuria 
di un agricoltore il quale, invece 
di tenerle nella stalla, le mandò 
fuori a pascolare da «ole. 

Gente senza scrupoli 
Gente senza scrupoli, gli agrari 

di qui, che non arretrano di fron
te a qualsiasi mezzo: alcuni giorni 
fa a Cremona c'è stato una specie 
di congresso degli agricoltori del-

ì 

A PALAZZO MADAMA 

la Commissione tTmétesla 
ha interrogalo Li Causi 

La Commissione senatoriale d'in
chiesta, nominata su domanda del 
compagno Li Causi per le calun
niose affermazioni fatte da Sceiba 
in Senato sulle famigerate lettere 
del bandito Giuliano, si è riunita 
ieri alle 16,30 a Palazzo Madama 
sotto la presidenza del senatore Ca
sati. La Commissione ha ascoltato 
una relazione del compagno Li 

RETROSCENA DEI COLLOQUI TRA DE GASPERI E IL MINISTRO DEGLI ESTERI AUSTRIACO 

Grùber alla conquista dell'Alto Adige 
con il Vescovo di Bressanone e la Volkspartei 

La regione altoatesina dominio del clero filo-austriacante e dei capitalisti della zona - Il prò* 
getto di una Unione Cattolica alpina - L'intervento del PCI ha sconvolto i piani dei separatisti 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
TRENTO, 10. — Quando il mi

nistro del commercio austriaco in 
un paesino dell'Alto Adige qualche 
settimana fa brindava al «possi
bile futuro» ricongiungimento del
la regione altoatesina all'Austria 
sembrava non scherzasse del tufo. 
Ma al fatto, che ebbe debole eco 
alla Camera in una interrogazio
ne sul significato di quello strano 
brindisi, il rappresentante del go
verno italiano Marazza dette scar
sa importanza, limitandosi a dire 
che l'imprudente brindisi era do
vuto alla generosità del vino tiro
lese. La cosa passò e nessuno fece 
caso al fatto che i calici alzati in 
quel modo dal ministro austriaco 
avevano un duplice vero significa
to: quello di esprimere le aspira
zioni dell'Austria verso le terre 
dell'Alto Adige e l'altro di accom
pagnare puntualmente con simile 
augurio la campagna per le elezio
ni regionali che la Suedtiroler Volk
spartei si preparava ad affrontare. 

A breve distanza di tempo da 
quel brindisi, forse per far onore 
all'auspicio del collega e dar con-

LA DENUNCIA DI MARRAS CONFERMATA 

Graziani fu udito telefonare 
Energia contro i partigiani» 

Il testimone diretto della telefonata Identificato? 

ci 

La lunga serie di testimonianze In
significanti ha notevolmente ridotto 
l'interesse del pubblico per 11 pro
cesso Oraziani. Le tribune erano In
fatti occupate Ieri mattina, a causa 
forse del freddo, da due «ole perso
ne. cne sono divenute cinque o sei 
ne! corso dell'udienza. 

Quest'ultima, apertasi alle 0.20. ha 
presentato Invece un certo interesse. 
per la conferma della circostanza, ri
ferita nella sua deposizione dal ge
nerale Marma, relativa a una tele
fonata nel corso della quale Oraziani 
incitava ad essere più energici nelle 
operazioni di rastrellamento. 

La conferma è stata fornita dal
l'ammiraglio Carlo De Angells. ad
detto navale a Berlino alla data del-
l'8 settembre, e dal generale Giusep
pe Teucd. entrambi compagni di pri
gionia nel forte di Oavl dei generale 
Marra*, il 24 di agosto del 1044. 

ALLE ASSISE SPECIALI 

I complici di Borghese 
narrano gli eccidi delln X 

Oggi saranno sentite le parti lese 
': L'udienza di ieri del processo 
Borghese è trascorsa con l'interro
gatorio di tutti 1 coimputaU del
l'ex comandante della X Mas. 

~ Dopo Nazzareno Brunelli, l'auti
sta che rapinò I tessuti alla di'.ta 
Imperiali, viene sentito Livio Mar
ti aghetti, 11 quale provocò l'arresto 
di 6 partigiani, facendoli fucilare, 
mentre lui al salvò arruolandosi 
nella flottiglia. Marnaghefi osa poi 

' discolparsi gettando la responsabi
lità del tradimento dei partigiani su 

' un certo Mazzolenl, 11 quale — ri-
\ sulta dagli atti r— fu uno dei sei 
• fucUatt! 

Segue Guido Del Giudice, ex 
"commissario a g l i approwigiona-
' menti della X li quale si distinse 
, particolarmente per la sua ferocia 
-nelle repressioni di Crocetta di 
Montella L'imputato asserisce che 

• 1 rastrellamenti furono da lui ordi
nati per recuperare della refurtiva, 

; sottratta da sconosciuti dai suol ma-
? «azzini «d attribuisce l'esecuzione 
idei cinque patrioti, massacrati in 
.. quella zona, al suo superiore colen
te nello Carallo, che gli avrebbe Un
ii partito l'ordine oralmente. 
h» n Del Giudice tenta poi di sca-

I clonarsi dall'accusa di aver fatto 
fucilare 11 partigiano Follador, af
fermando che qoeVi fu ucciso men
tre tentava di fuggire. L'imputato 

2 non dice però che fece anche bru
ii dare la casa del partigiano, il qua-
£ le già aveva avuto un fratello Im-
; picca* dal tedeschi • lasciava le 
L i'jk . . • 

moglie con cinque bambini, di cui 
il più grande aveva nove anni. Il 
Del Giudica sa solo dire di aver 
provveduto a quella povera fami
glia, disponendo per essa un sussi
dio... di 1000 lire. 

n Del Giudice «smentisce » infi
ne di aver rapinato 1 tessuti alla 
ditta Imperiali, ma poi ingenua
mente ammette che su quel tessuti, 
pagati 6 milioni al proprietario, ne 
guadagnò 15. 

Penultimo imputato ad essere in
terrogato è Filippo Mariucci, im
putato anche di collaborazione po
litica, per aver fatto propaganda 
nelle Marche a favore degli arruo
lamenti nella X Mas. Il Mariucci 
partecipò all'uccisione del Follador 
e trascinò la vedova Atnymi *i 
commissario Del Giudice. 

Augusto Gastaldi chiude la serie 
degli interrogatori. L'imputato na
turalmente nega di aver partecipato 
al massacri di Sesto Calende ed in 
particolare del Giammario, un ex 
appartenente alla X che aveva di
sertato. 

Durante tutto 11 tempo degli In
terrogatori, il principe Borghese 
non ha fatto altro che sorridere 
amabilmente verso II pubblico, fra 
il quale spiccava in prima fila Ezio 
Maria Gray. 

L'udienza, dopo la lettura degli 
atti riferentlsi al latitanti, è stata 
rinviata ad oggi. Saranno sentite te 
parti le*», 

Sempra nel forte di Gavl si tro
vavano alcuni ufficiali di comple
mento abruzzesi, 1 quali vennero 
chiamati al Quartler generale di Gm-
zlanl e poi liberati. Tornando al 
forte per prendere 1 loro effetti, ta
luni di essi dichiararono di aver udi
to Oraziani dire al telefono, con vo
ce concitata, e di essere energici net
te operazioni di rastrellamento con
tro i partigiani ». il teste ricorda il 
nome di uno di questi ufficiali di 
complemento, forse proprio colui che 
udì e riferì le frasi del «marescial
lo ». 11 sottotenente Umberto Impa
loni. di Teramo. Immediatamente 11 
Procuratore Generale ne chiede la 
citazione. 

Succede a testimoniare 11 segreta
rio di Tamburini, capo della polizia 
repubblichina, Eugenio Apollonio. Egli 
afferma che. da un diario di Claretta 
Petaod, risulterebbe che Mussolini 
voleva ordinare la fucilazione di Ora
ziani in seguito alla disfatta in Afri
ca settentrionale. 

Prendente.-. Il diario esiste? 
Teste.- Lo bruciai. 
Il teste prosegue precisando che 11 

diario venne asportato personalmen
te da lui nella Vili» di Oardone. in 
un luogo, che gli fu indicato da con. 
fidenti. Egli non ne fece parola ad 
alcuno, per cui ee se ne seppe qual
cosa lo si deve attribuire a lndlscre-
slonl di Tamburini o della Petaod. 

Procuratore Generale: Del diario 
esisteva una sola copia? 

Teste: una sola. 
Procuratore Generale: Quindi, una 

Tolta distrutta questa, non ne esi
stono altre. 

Il teste parla quindi della richie
sta pervenuta da parte del tedeschi 
di inviare in Germani*, per servizio 
del lavoro, le classi dal '22 al "27-
Secondo lui. la polizia repubblichina 
non effettuò rastrellamenti richiesti 
dal tedeschi. 

Oraziani Interviene, con la con
sueta petulanza ed Impertinenza, 
chiedendo al teste se ricorda l'est 
stenza di un Consiglio Razionale del 
Lavoro, rivolto a organizzare la rac
colta di lavoratori da Inviare in Oer 
mania. 

L'imputato at dilunga quindi a par
lare dei bando Buffarmi contro l de
tentori di armi (autorevole preceden
te per li ministro Sceiba) asserendo 
che ad esso fu ispirato li decreto 
del 18 aprile '44. sempre sul deten 
tori di armi. 

Procuratore Generale: Decreto ap
provato dal Consiglio del Ministri. 
del quale faceva parta Oraziani. 

Imputato: Si. porta anche- la mia 
firma. Io voglio dire che- esso nacque 
da] bando BuffarlnL 

Dopo un* breve mterrusiona- de
pongono due testi minori. 11 dottor 
Durante, segretario particolare di 
Barracu. • li prof. Biagio pace, già 
deputato fascista e relatore sui bt 
landò delle Colonie. 

cretezza alle espressioni separati
stiche riscaldate c6l generoso vino 
tirolese, il ministro austriaco Griì-
ber viene in Italia. Questa volta 
si tratta di una cosa assai più se
ria e impegnativa della prima; si 
tratta di una visita ufficiale, di un 
viaggio diplomatico che coincide 
proprio con la campagna elettora
le in pieno sviluppo nel Trentino 
Alto Adige. Che cosa sia venuto 
a fare il ministro democristiano 
austriaco a Roma è stato detto in 
questi giorni dalla stampa gover
nativa: unione doganale tra Italia 
e Austria, Unione Cattolica tra i 
Paesi alpini, gettare le basi di u-
na nuova alleanza; forse tutte que
ste cose insieme, forse nessuna. 
Quello che è certo invece, è che 
Griiber è partito da Vienna con i 
suoi progetti in tasca per la que
stione del Sudtirolo e Alto Adige. 
Questi progetti mirano a sfruttare 
quanto più è possibile ' l'accordò 
Gruber - De Gasperi di Parigi del 
1946 in maniera da agevolare le 
manovre dei democristiani austria 
ci e del Volkspartei per una si
stemazione della regione alto ate
sina nell'economia delle regioni 
austriache confinarie. 

E' evidente che Griiber ha tutte 
le buone intenzioni di ritornare a 
Vienna con un sacco di belle con
quiste e con delle nuove e più am
pie concessioni per l'Alto Adige di 
quanto ne comporti la lettera de
gli accordi di Parigi. Da parte del 
governo italiano si cerca di andare 
incontro ai piani di Gruber tenden
ti a chiudere in un'economia «au
tonoma» separata dall'Italia, l'Al
to Adige e ri Sud Tirolo allargan
do il probelma dei rapporti econo
mici e commerciali nelle due zone 
fino a prospettare la possibilità di 
una unione doganale italo-austxiaca. 

A questo punto entrano in gioco 
i comuni interessi politici ed ideo
logici dei due uomini politici demo
cristiani, De Gasperì e Griiber. 
Gruber è venuto difatti ' in Italia 
non solo come rappresentante del 
suo governo, ma anche come rap
presentante %el partito degli allo 
geni alto atesini, diretto dall'alto 
clero filoaustriacante, dal Vescovo 
di Bressanone, e dai gruppi capi-
talistid della regione: la Suedtiro
ler Volkspartei. Gruber rappresen
ta quindi degli interessi ben pre
cisi e definiti. 

La Volkspartei 
Si è detto che la coincidenza 

del viaggio di Griiber in Italia con 
lo svolgimento della battaglia per 
le elezioni regionali nell'alto Adi
ge è assai significativa. La storia 
del partito degW allogeni e la si
tuazione attuale dell'alto Adige ce 
lo dimostrano. 

La Volkspartei (S.V.P.) è sorta 
dopo lo sfacelo della Wehrmacht 

nella regione, e si sa che nell'alto 
Adige sono crollati, si sono sbrlc-
ciolati 1 resti dell'esercito nazista. 
Il partito si è consolidato ed ha 
raggiunto un sufficiente grado di 
unificazione mano a mano che le 
sette separatiste germoglfate qua 
e là da Trento a Bolzano finivano 
col capitolare e uscire dalU clan
destinità per unirsi in un raggrup
pamento che poi ha preso il nome 
di Suedtiroler Volkspartei. Le azio
ni semiterroristiche, la formazione 
di bande armate coi rifiuti delle 
SS. tedesche, i lanci di manifesti
ni inneggianti all'Austria, le scritte 
sui muri «via i terroni», «via gli 
italiani» ecc. lasciarono posto ad 
una politica separatista più fred
da, ma egualmente deleteria e cor

rosiva. La S.VJ*. si identificò cosi 
col movimento genericamente de
finito prima «separatismo» e ha 
finito per conservare la propria 
forza a settentrione del Trentino, 
nell'Alto Adige, mentre nella pro
vincia di Trento ha perso ogni vi
gore ed è sfumata irrimediabil
mente senza trovare nell'animo di 
quella popolazione residui di irre
dentismo sui quali far presa. 

La S.V.P. ha mantenuto il pro
prio primato di forza sugli altri par
titi sino a quando ha potuto sfrut
tare a pieno la passione irredenti
stica delie • popolazioni allogene, 
vessate dal fascismo e che quindi 
verso gli italiani (confondendo 
quello con questi) nutrivano ran
cori. 

La politica dei comunisti 
ira gli allògeni altoatesini 

I marittimi americani 
verso lo sciopero 

NEW YORK, 10 — Vari sinda
cati locali di marittimi hanno re
spinto il nuovo contratto concorda
to dagli organi eentrali con gli ar
matori « minacciano di scioperare 
da o«gl 

.•lAi.-.,y. i:\~V*Jr.g>. 

; L'unita della Volkspartei ha co
minciato a sgretolarsi quando U 
partito comunista nell'alto Adige, 
a Bolzano a Merano, sino a Bres
sanone è venuto a contatto con le 
popolazioni allogene e senza alcu
na distinzione tra questo o quel
l'altro gruppo etnico ha comincia
to a far capire la propria politica 
popolare, che tra gli altri obbiet
tivi e rivendicazioni pone quello 
di una giusta autonomia regiona
le. Gli allogeni rivolsero a" poco a 
poco le lerò simpatie ai partiti de
mocratici che avevano loro aperto 
gli occhi mostrando quali interes 
si si celano sotto il volto «irreden 
tista-nazionalista » della Volkspar
tei-

"L'Unione cattolica alpina1' 
La situazione di oggi conferma 

questo progressivo, mutamento di 
posizioni. La Volkspartei è il par
tito, il raggruppamento politico 
che afferma di raccogliere le aspi
razioni delle popolazioni allogene 
ma che in effetti rappresenta gli 
interessi del capitalismo locale. Il 
separatismo che 11 partito' filoau
striacante difende coincide con gii 
interessi dei gruppi capitalistici 
alto-atesini, i quali monopolizzano 
gran parte delle ricchezze boschi 
ve della zona e delle risorse idri 
che. Il distacco della regione dal
l'Italia, per costoro, significhereb
be un potenziamento dei loro inte
ressi i quali si moltiplicherebbero 
con l'unione degli interessi del Ti 
rolo austriaco che presenta un'eco^ 
nomia similare al Tirolo meridio
nale. Lo stesso accordo De Gaspe
ri - GrOber del '46 è stato accolto 
dalla Volkspartei non come una 
base di cooperazione 

tra le popolazioni del diversi grup
pi etnici, ma come un passo in a-
vanti verso un possibile congiun
gimento dell'Alto Adige all'Austria. 
Nello stesso spirito ovviamente ver
ranno accolti gli accordi che Grii
ber ha stipulato in questi igiorni 
con De Gasperi a Roma. 

Ma è possibile che il leader de
mocristiano austriaco e quello ita
liano ripieghino su una Unione Cat
tolica «alpina» che comprenda il 
Tirolo austriaco e quello italiano, 
la quale mossa servirebbe egual
mente a mascherare un patto sul 
quale II gioco degli interessi mo
nopolistici si effettuerebbe Io stes
so. La questione si presenta sotto 
queste varie facce e se da una par
te concerne direttamente la siste
mazione che all'Alto Adige i due 
ministri democristiani non potran
no dare in maniera democratica e 
popolare, dall'altra riflette palese
mente la volontà dell'imperialismo 
americano tendente a creare una 
alleanza bellicista tra i paesi al
pini con grave danno per le popo
lazioni, siano esse italiane o au
striache. 

Questi 1 seri pericoli che si na
scondono dietro le conversazioni ro
mane De Gasperi - Gruber - Sforza. 

ORFEO VANGELISTA 

GII Staff Uniti coirtroWeranno 
le miniere brasiliane 

SIO SE JANEIRO. 10 — Ti quoti
diano « O Jomal > afferma, in base 
a Informazioni di fonte sicura, che 
ti Brasile trasformerà le enormi ri
serve di minerai* del suo sottosuolo 
in una grande produzione siderurgica 

economica sotto fl controllo degli stati ITnlU. 

la provincia per discutere l< for
me di lotta do adottare contro i 
salariati per applicare la elegge 
di San Martino». Un aaricoltor*;, 
capo di una minoranza, presentò 
una mozione di sfiducia nei con
fronti del Comitato Direttivo del
l'Associazione. 

Quell'agricoltore non era un paz
zo: era uno del vecchi agricoltori, 
di quelli che coltivano la terra da 
molto tempo e sanno assai bene 
quanta mano d'opera va impiegata 
su ogni ettaro. Ma di fronte a que 
sti pochi sfanno i grandi apricol 
tori del cremonese che condì/cono 
le aziende con un sistema di ra
pina, cercando di prendere il mas
simo immediatamente e che sono 
lontani, quindi, dal fare tentativi 
per razionalizzare la coltivazione, 
per vedere il processo produttivo 
a lunga scadenza. 

Come risulto dalla dichiarartene 
pubblicata nell'articolo precedente 
gli agrari cercano in tutti i modi 
di costringere i braccianti allo scio
pero, subito. « Noi siano disposti 
— dice quella dichiarazione — ad 
affrontare uno sciopero di qualsiasi 
cntitd; sono state già prese le mi-I 
sure necessarie ». 

I salariati ed i braccianti non 
si lasciano prendere dalla provo
cazione: essi sanno che uno scio
pero, in questo periodo, non ha 
grandi probabilità di successo per
ché gli agricoltori, in questa sta
gione, non ne sentirebbero il peso. 
E adottano forme nuove di lotta 
che servono, d'altra parte, a sma
scherare il piano degli agrari. In 
una cascina ho assistito ad una sce
na divertentissima e assai indica
tiva. Ad un certo momento il ca
po del Consiglio di Cascina va dal 
proprietario e gli dice; « Vogliamo 
discutere la questione delle disdet
te? Vogliamo vedere in quali c'è 
la giusta causa a mandarle avanti 
ed in quali la giusta causa non c'è 
e ritirarle? ». L'agricoltore, senza 
pensar due volte, risponde « NO! ». 
* E allora noi scioperiamo • dice il 
capo cascina ». 

Immediatamente vien sospeso il 
lavoro. L'agricoltore non sta in 
s4 dalla gioia. Corre su un ca 
mion a prendere i crumiri e H tro
va pronti nelle sedi dell'A.l.L. ed 
in quelle delle ACLI che, pur es
sendosi dichiarate solidali con l 
salariati, organizzano il crumirag
gio. Dopo due ore il camion di 
crumiri arriva: brutte facce di 
teppisti che s'avvicinano alle stalle 
con fare minaccioso e con una 
mano in tasca. Ma nelle stalle 
tutti lavorano: lo sciopero era ap
punto di due ore — giusto il tem
po del viaggio — ed i crumiri, 
delusi, tornano dov'erano stati 
presi e l'agricoltore bestemmia 
dalla rabbia. 

Più di diecimila disdette nella 
sola provincia di Cremona: il 40 
per cento di tutti i salariati della 
provincia. Tra i diecimila disdet 
tati vi sono 67 capi lega dei 154 
esistenti in provincia; 528 membri 
dei Consigli di Lega su 900 e si 
stenti; 83 Amministratori Comvna 
li tra sindaci ed assessori; 2632 
membri delle Commissioni di Ca
scina che rappresentamo il 65JS0 
per cento del totale dei disdettati. 

Pronti alla lotta 
E domani, a mezzogiorno preci 

so, tutte le famiglie di disdettati 
dovrebbero abbandonare le cascine, 
per dar posto ad altri, scelti sui 
mercati dagli agrari. Così accadeva 
nel passato. Quest'anno, invece, 
l'esodo non ci sarà: a S. Martino gli 
agrari avranno la lotta. La parola 
d'ordine è: --Nessun disdettato ab
bandoni la cascina— Gli agrari han
no un loro piano di offensiva con
tro i lavoratori: domani lo rivele
remo. 1 salariati, d'altra parte, for
ti dell'unità che esiste nelle loro 
organizzazioni democratiche, non si 
lasciano intimidire: 

Ieri, a Brescia, migliaia e migliata 
di contadini sono accorsi, facendo 
persino quaranta chilometri in bi
cicletta, all'appello della Confeder-
terra provinciale: a vederli pedala
re decisi sull'asfalto umido di neb
bia. in lunghe file di cento, di cin
quecento veniva di pensare che 
questi uomini sono i padroni della 
pianura. I mercenari dell'Organiz
zazione Generale del Lavoro, cen
trale del crumiraggio squadristico, 
non la spunteranno. A San Martino 
nessuno si muoverà. 
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Mie 10 del e novembre, un grup
po di cittadine italiane ha salito 
le scale del Palazzo Chaillot. era
no le delegate dell'Unione Donne 
Italiane che portavano al Consi
glio di Sicurezza delle Sazioni Uni
te gli album e i quaderni fitti di 
tre milioni di firme per la pace. 
per la riduzione degli armamenti. 
per la distruzione della bomba ato
mica. 

< £* stala la prima rotta, ha detto 
la compagna Slena Caporaso nella 
conferenza stampa tenuta ieri mat
tina all'U.D.r.. è stata la prima 
volta che cittadini italiani vano 
stati ricevuti alVO.N.U. Sa è estre
mamente significativo che esse re
cassero un messaggio di pace ». 

28 donne del popolo --
la delegazione era /ormata da 

ventotto donne ed un uomo, 41 
compagno on, bozza, sindaco di 
Bologna, in rappresentanza dei Co
muni democratici italiani: ventotto 
donne del popolo, madri e vedove 
di caduti in guerra, nella lotta di 
Liberazione nazionale, sotto i bom
bardamenti. uccisi nei forni di 
Auschwitz o dalla polizia di Sceiba. 

. Donne che testimoniavano le sof
ferenze del popolo italiano • fa. 
sua ferma volontà di lottare, per 
mmntener* le 

Tutta la delegazione teexa «n ca
rattere di rappresentanza popolare 
ed anche le deputate che la guida
vano erano la migliore testimonian
za di quanto il popolo italiano 
avesse sofferto e lottato per la pa
ce. fon. Camilla Bavera, capo del
la delegazione ha passato più gt 
dicci anni in carcere durante te 
dittatura fascista e Ton. Gina Bo-
rellint. vedova di un caduto nella 
guerra di liberazione è grande in
valida e medaglia d'oro al valor 
partigiano. 

L'iniziativa deTTU.D.1. era già co
nosciuta in Francia, nonostante *T 
silenzio della stampa « indipenden
te > e sin dalla frontiera (dove le 
guardie doganali non vollero nean
che controllare t bagagli della dele
gazione) il popolo di Francia ha 
tributato alle nostre donne la più 
calorosa delle accoglienze. Le don
ne italiane furono cordialmente 
ospitate nelle cose delle donne de
mocratiche francesi. 

L'on. Camilla Macera, la mattina 
del $. mentre i rottimi con le fir
me si accumulavano sul tavolo del 
segretario deiro.N.u. signor Benia
mino Cohen, espresse la viva spe
ranza delle donne italiane che l'Or-
ganlzaazione delle Nazioni unite 
salvaguardasse coi tuo lavoro la 
pace, accogliendo le aspireeiont 
de% popoli. Poi la on. Borellinl svol

se la pergamena che recava a mes
saggio mentre l'on. Dozza, leggen
do un saluto del sindaco di Milano 
Greppi, portò l'adesione delle mi-
f Uaia di Comuni democratici ita-

iani. n segretario delfOjf.u.. pttt-
bilmente commosso pronunciò al
lora queste parole: « possano i po
poli far sentire spesso r diretta
mente la loro voce. Per questo rin
grazio le donne italiane che per 
prime hanno preso questa grande 
ed importante iniziativa. Auguro 
che essa possa contribuire a raffor
zare la pace*. 

Un saluto alla C.G.T. 
" Le donne italiane furono poi in

vitate ad assistere al lavori della 
Vi Commissione deirO.N.U. (cri
mini contro Vumanità). concessio
ne che assai raramente è stata data 
daXVOM.U. ad ospiti stranieri e che 
denota la considerazione In cut la 
delegazione italiana è stata tenuta. 

La delegazione Italiana ha poi 
portato un saluto aita più. grande 
organizzazione democratica france
se. la C. a. T. che in questi giorni 
dirige la lotta dei minatori per il 
pene, contro U governo asservito 
at guerrafondai americani. Una de
legata milanese consegnò al segre
tario generale della C. O. T„ Pra-
chon. IH mila lire raccolte tra f » 

operai di Milano per sostenere la 
lotta eroica dei minatori. 

La visita delle donne italiane ha 
avuto una grande risonanza negli 
ambienti diplomatici di Parigi, ffe 
è testtmonanza il fatto che il de
legato sovietico ail'o.lt-U. Andrei 
Vifdnski invitò le donne italiane 
nella ambasciata delW.R.S^. a Pa
rigi. Il delegato sovietico pronun
ciò un discorso per congratularsi 
con le nostre donne della iniziati
va. <Se t dirigenti della politica 
Italiana laveranno voci di guerra, 
concluse Vlscinskl. io potrò dire 
che tre milioni di donne italiane 
hanno espresso con grande fermez
za la loro volontà di pace e sono 
decise a lottare contro t provoca
tori di guerra ». 

36 mila copie 

LA STORIA DEL PC (b) 
dell ll.R.S.S. 

è diventato il libro fondamentale 
che i democratici di tutti I Paesi 
devono conoscere e studiare. 

DM IONA COSTA 

J>. 150 
Richiedetela inviando in basta 

aperta affrancata con Lire 5 al 
CENTRO DIFFUSIONE STAMPA 
Via delle Botteghe Oscure n. 4, 
Roma - c / c Postale 1/14850. 
qaesto talloncino: 

lì.Convegno nazionale 
deirU.D.I. a Firenze 
FIRENZE. » . — Nel flora! 13 e 14 

novembre al terrà a Firenze il Con
vegno nazionale de!l*U.D.L. durante 
li quale le delegate delle varie Pro
vincie discuteranno amia funziona 
• compiti delllJ.D.1., « tuli* prospet
tive di lavoro dell'orranlawxlena In 
relaziona «Uà «ituatlona politica.. 

Favorite spedire la «Storia 
del P. C. (b.) dell'U.R.S.S. » 

in contrassegno franco di por
to al seguente indirizzo: 

iMNimiiiiiiiHHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiinii 

;£ • 4* "*• v»y^ì » A? • 9 
iv~ * *•''*'» • ' " ' V i ' - " ' ' ' 

'•/. iiCiiii •*.'*.*£&-*.*' ::^:'^0d^-^^^.Ml\^&f^^:^ 

file://i:/~V

