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Il piuuu Murshnll 
e il bacino (IHIIH Kulir 

•' E' da tempo noto che il piano 
Marshall • prevede la trasformazione 
del bacino della Ruhr nella princi
pale piazzaforte degli Stati Uniti sul 
Continente europeo. Il motto uffi
ciale del piano Marshall, motto che 
ne determina il contenuto, e la co
siddetta priorità dells Germania oc-

> cidentale su tutta l'Europa occiden
tale. ,<• 

La Germania occidentale, secondo 
l'affermazione del segretario di Sta
to Marshall, « è il cuore della vita 
economica europea •. Da ciò i mar-
shalliani concludono che il proble
ma della ricostruzione europea può 
e deve essere risolto solo basandolo 
sulla Ruhr. Solo dopo che il baci
no della Ruhr sarà stato completa
mente ristabilito nella sua funzione 
di base industriale e militare, sarà 
possibile, affermano essi, dedicarsi 
alla soluzione del problema econo
mico dell'Europa occidentale. La ba
se economica del piano Marshall sta 
nel fatto che al bacino della Ruhr 
viene subordinata l'economia del re
sto dell'Europa occidentale, che gli 
intensi della Ruhr prevalgono su
gli interessi del resto dell'Europa, 
che l'economia della Francia, del 
Delfio, della Olanda e degli altri 
paesi marshallizzati viene aperta
mente messa a servizio della rico
struzione del bacino della Ruhr. 

Seguendo questa direttiva, le au
torità d'occupazione anglo-ameri
cane infransero deliberatamente il 
piano delle consegne in conto ripa
ra/ioni dalla Germania occidentale, 
e non solo posero fine allo smontag
gio delle aziende belliche, ma ini
ziarono la ricostruzione di una se
rie di impianti bellici già smontati. 
Fu reso noto che per la ricostruzio
ne di simili impianti, gli Stati Uniti 
hanno stanziato too milioni di dol
lari oltre ai crediti aperti in conto 
dell'ERP. 

Jn quanto a questi ultimi crediti, 
negli ultimi tempi l'ECA ridistribuì 
le somme già approvate, con il ri
sultato che gli stanziamenti per la 
Germania occidentale furono aumen
tati di un terzo, mentre furono pro
porzionalmente diminuiti gli stan
ziamenti per eli altri paesi del pia
no Marshall Cosicché al bacino del
la Ruhr spettano, in conto dell'ERP, 
altri \03 milioni di dollari. 

Dietro questi cambiamenti nella 
distribuzione dei crediti americani 
— scrisse .allarmato a onesto propo
sito il « Financinl Times » ingle
se — « si nasconde il problema più 
sostanziale che riguarda quale fun
zione sarà permesso di esercitare al
la Germania Occidentale nell'econo
mia dell'Europa occidentale ». 

Ma i discorsi sentenziosi dei toro 
vassalli europei non preoccupano gli 
ispiratori del piano Marshall, che 
continuano con tenacia a fare t pro
pri affari. L'applicazione della Leg
ge n. 75 (e il recente accordo di Lon
dra - n. d. r.) sanziona un accordo, 
dalle conseauenze incalcolabili, tra 
ì maenar: d'< Wall Street e ì magna
ti della Ruhr. 

Ciò che non vuole però affatto di
re che i monopolisti americani si 
dichiarino disponi a limitare t pro
pri appetir! P ad aiutare futuri e 
forse temibili concórrenti. No. l'ac
cordo* *cht restituisce ai magnati te
deschi Te loro aziende sanziona sem
plicemente il farro-che costoro do
vranno essere fedeli servitori in Eu
ropa dell'imperialismo americano, e 
non potranno mai aspirare ad una 
parte ind'ncndrnte rispetto ai pa
droni di Wall Street. E' oer garan
tirsi ouestn che i circoli dirigenti 
americani sostengono il prolunga
mene» indeterminato dell'occupazio
ne della Germania. • • Noi dobbia
mo — scrisse a onesto proposito uno 
dei portavoci del'i reazione ameri
cana. la rivista « L«fe » — guardare 
all'occupazione della Germania co
me ad un processo senz? termine ». 

I.'annnrrln hilnlnrnln 
La realizzizione della Legge nu

mero 7f e l'accordo di Londra, por
teranno inevitabilmente i monopoli 
americani, che tengono già adesso 
saldamente nelle proprie mani le le
ve economiche essenziali della Ger
mania occidentale, a trasformarsi in 
padroni onnipotenti del potenziate 
bellico ed economico della Ruhr. uti
lizzando quali propri dipendenti gli 
ex magnati della Ruhr. 
- Il piano Marshall prevede conse

guentemente per la Bizona tede
sca, i'n**v»tcma di sfruttamento colo
niale su tale scala da superare an
che gli analoghi procedimenti adot
tati per gli altri paesi europei. 
• Per convincersi di ciò basta scor
rere il cosiddetto accordo bilatera
le per il piano Marshall sottoscrit
to il t i luglio 1948. 
' Anzitutto, chi ha firmato l'accor

c i in questione? Risulta che una del
le parti contraenti e il governo de
gli S. U., mentre l'altra sono i go
vernatori *nglese e americano in Ger-

-., mania. Ossia I*- accordo bilaterale ** 
è stato firmato da una parte, dal ge
nerale Clay, a nome dejla Bizona. 
e dall'altra.» dallo « « s o generale 

.", Clav. 
E* facile credere che, nonostante 

recitasse due pani differenti, il bra
vo generale non abbia sofferto di 
nessuno sdoppiamento di personali-

' t i . Tanto quale rappresentante del
la Bizona quanto nella veste di rap-

"\ presentante degli Stati Uniti, egli è 
rimasto fedele alla politica, ai pia-

.alle d n t t m e dei monopoli ame-
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nopoli amer c , ay i««e"$ce ai mo-
i fondi mar«fam <** u n a P a r , e tut t* 
mania occid ''»•' esistenti nella Ger-
esportazioni ta l*. dall'altra tutte le 
ture. •« ejcjkhe presenti e fu-

Lo stesso » 
zona di imi cordo impone alla Bi-
di enti rnmtìt-dirc qualsiasi attività 
tivi della Germania occidentale che' 
sia diretta a « contenere 

Budap 
dichiara che la Chiesa tratterà eoa lo Stato 
Mons. Bela Witz presenta gli auguri di capodanno al Presidente Szakasls - L'accorilo finan
ziario per le sovvenzioni alla (hiexa stipu alo il 28 dicembre è la risposta alla .scomunica vaticana 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PRAGA, 1. — II Vicario arcive

scovo di Budapest, Monsignor Bela 
Witz, presentando oggi gli auguri 
di Capo d'Anno al Presidente del
ia Repubblica ungherese, Szakastts. 
ha detto c/ie « la Chiesa cattolico 
è pronta a raggiungere un'intesi' 
con lo Stata ungherese -. 

Il presidente della Repubblica 
magiara Arpud Szakasits ha dichia-
ratorato dal canto suo che l'arre-

a concor- ufo del cardinale Mindszenty non 
renza • o a « limitare • le operazio- ' costituisce un atto diretto contro 
ni sui mercati internazionali. Nel la Chiesa cattolica 
linguaggio csopico di Wall Street 
ciò significa che le ditte tedesche non 
hanno il diritto di concorrere con 
ditte americane. 

Il contenuto dell'accordo bilate
rale parla da sé. Il piano Marshall 
tende a trasformare il cosiddetto 
status d'occuoarione della Germa
nia occidentale in un vero e proprio 
regime dì sfruttamento coloniale. 

(Dalla - Pravda *) 
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Il segretario di Mindszenty e il 
tubo ove è stato trovato l'archivio 

segreto del cardinale 

« Siamo dolenti — egli ha detto 
— che la nostra chiesa più grande, 
la chiesa cattolica romana, non ab
bia seguito l'esempio delle chtese 
protestanti, ed abbia così costretto 
il governo della democrazia magia
ra a prcndpre quel genere di prov
vedimenti che vengono assunti solo 
in casi di estrema emergenza. De
sidero sottolineare^che, anche dopo 
questi avvenimenti, noi desiderio' 
mo fare tutto il possibile per otte 
nere che la direzione ufficiale della 
chiesa cattolica non ti opponga al 
grande sforzo ricostruttivo del po
polo ungherese, ma al contrario lo 
aiuti e lo sostenga. Lo scopo dei 

ti provvedimento adottato contro il 
capo della reazione clericale dal 
noverilo e dal popolo ungherese è 
stato quello di restituire la chiesa 
cattolica ai suoi scopi originari. V 
popolo ungherese vuole che la to
naca dei preti tia il simbolo di de
vozione apli affari del popolo e non 
un nascondiglio per anni antipopo
lari. Io stesso e il governo della 
repubblica ungherese continueremo 
a baiarci sulla libertà di coscienza 
e ad attuare tutti i mezzi legali per 
assicurare la It'berfd di religione -. 

Intanto i circoli politici e i 
giornali di Praga commentano an
cora ampiamente la «oi<zia pub-
blicata alcuni giorni fa dai giornali, 
ed ora ufficialmente confermata da 
un comunicato del governo unghe
rese, che un accordo finanziario e 
stato concluso il 28 dicembre, due 
giorni dopo l'arresto di Mindszenty. 
fra il governo ungherese e la chie
sa cattolici rappresentata da mon
signor Csapik, arcivescovo di Eger, 
e da moni. Drckcs. vicario episco-
pale di Esztergom. 

Il comunicato del governo un&he-
rese precisa che l'intesa riguarda le 
sovvenzioni dello Stato alla chiesa 
cattolica e conferma che per il 4 
gennaio tutti i vescovi sono stati 
invitati a una riunione col Presi
dente del Consiglio Dobi. 

In tal modo l'intéra, montatura 
propagandistica iniziatasi in Occi
dente con le proteste dei circoli più 
reazionari del clero cattolico e cui* 
minata con la scomunica del Vati
cano contro le autorità unaherest 
sta crollando miseramente, 

Infatti mentre a Roma si prepa
rava l'anatema, a Budapest i 'rap
presentanti •• della - chiesa' cattolica 
non solo non interrompevano le 
trattative in corso ma raggiunge
vano perfino un accordo col go
verno. 

SOLIDARIETÀ* DEMOt 

Giornata 

Un appello del Comit 
toscrizioni e raccolte 

In realtà, come informammo tn 
una nostra corrispondenza prece
dente all'arresto del Primate, que
st'ultimo era già stato messo in mi
noranza nella riunione episcopale 
tenutasi a porte chiuse a Esztergom. 
La stragrande maggioranza dei ve
scovi ungheresi si era schierata con
tro la politica del Primate e si era 
dichiarata per l'accordo con lo Sta
to. In molte chiese parroci e ve
scovi si erano rifiutati di leggtre 
le provocatorie lettere pastorali del 
folle Friniate. 

Sull'atteggiamento dell'Episcopato 
ungherese e sull'isolameufo del 
Primate aveva influito grandemen
te la reazione delle masse popolari 
ed in primo piano di quelle catto
liche die iti varie mani/estaziom si 
erano scagliate contro la politica 
reazionaria del Mindszenty. 

* Szabad iVep -, organo ufficiale 
del partito dei lavoratori, dichiara: 
- Il meritr storico del partito dei 
lavoratori è di avere mobilitato le 
masse contro l'attivila sotterranea 
della reazione nera e di avere sma 
scherato Mindszenty, avventuriero 
politico e agente numero uno degli 
imperialisti, il partito ha anche il 
merito, storico'di avere nettamente 
separata la Chiesa cattolica dalla 
ieazione dissimulata sotto la veste 

tata l'indignazione popolare contro 
la religione e la chiesa ma esclusi
vamente contro Mi/ids:enty e la 
reazione nera .. 

Dal canto suo l'organo dei sinda
cati di Nepsava denuncia l'aoita* 
zione controrivoluzionaria dissimu
lata sotto la tonaca che prepara un 
MIOVO bagno di sangue per anne
garvi le conquiste del'a democrazia 

C'ARMINE DE LIPSIS 

Sgombero solo parziale 
degli americani dalla Corea 
WASHINGTON. 1. _ Miòhael 

McDermott, direttore del"ufllciO 
stampa dal dipartimento di stato, 
ha commentato l'annuncio della 
avvenuta evacuazione della Coren 

Intervista con Scoccimarro 
di ritorno da Varsavia 

U 

(Continuazione dalla l.a paj.) 
sviluppo delle forze produttive per 
la creazione delle fondamenta del 
socialismo. Il Plano di ricostruzio
ne di tre anni sta per « s e r e ulti
mato ed ora si prepara il nuovo 
Pian0 di 6 annj. del quale 11 Con
gresso ha discusso ed approvato lo 
linee direttive. I risu'tati raggiunti 
col plano triennale sono veramen
te notevoli: la produzione indu
striale è oggi H ISO'r rispetto a 
que'.la del 1937. La produzione glo
bale (industria ed agricoltura) per 
abitante è oggi al 199.5*c rispetto 
al 1937. La disoccupazione è scom-
oarsa né potrà mai più ricomparire. 
Il nuovo Piano di 6 anni trasfor
merà la struttura economica del'a 
Polonia facendola divenire un pae
se ad alto sviluppo industriale. 11 
nuovo Piano prevede un e'evamen-
to progressivo del tenor dì vita e 
del livello culturale del'e grandi 
mase popolari. Intanto, già col 1. 
gennaio si aumentano del lCc tut
ti i salari e stipendi. 

Il nuovo Piano saia portato in 
Parlmento nel 1949 e poi applicato. 

del sacerdote e di non avere orien*! uomini. 

settentrionale da parte delle truppe „ „ „ . „ _ . ,.-. „,-. 
sovietiche di occupazione, dicendo!Non è a caso che proprio ora si 

sia realizzata l'unità po'ltica della 
classe onerala: essa è il prodotto 
dello sviluppo generale del'a situa
zione economica e politica, e nello 
stesso tempo è una condizione ne
cessaria per il successo del nuovo 
piano e la soluzione dei prob'enu 
politici che esso comporta. 

— Quali sono questi problemi po
litici? 

— Il primo e fondamentale pro-

che si tratta di una « decisione u-
n'iJilerp.'e -.• "he "o-1 T—Hin*»v><»̂ ~ 
affatto i piani americani. 

In mento al ritiro dalla Corea 
meridionale della settima divisio
ne statunitense, ritiro già comple
tato alcuni giorni or sono. McDer
mott ha dichiarato che. comunque 
rimarranno in luogo tut*e le altre 
unità, per un totale di trentamila 

SOLENNE CERIMONIA A PALAZZO QUIRINALE 

Gli auguri del Parlamento 
al Presidente della Repubblica 

la visita dei presidenti delle Camere, dei capi dei nruppi parlamentari, del 
governo e delle autorità dello Stato - Di Vittorio porla qli auquri dei lavoratori 

I rappresentanti della Camera on- Gronchi. L'apparire del corteo 
dei deputati e de! Senato, i mem
bri del governo, i lappresentantl 
delle organizzazioni sindacali, gli 
alti magistrati, le autorità citta
dine si sono r'-cate ieri mattina al 
Quirinale per presentare gli au 
guri di Capodanno al Presidente 
della Repubblica. Luigi Einaudi. 

Questa cerimonia non aveva più 
luogo dal 1934. anno in cui Musso
lini la abo'ì. Quest'anno il gesto di 
ossequio dei rappresentanti de" po
polo alla più alta autorità delta 
Nazione ha avuto perciò un signi
ficato particolare. 

La lunga teoria di automob::-
che ha portato al Quirinale < rau-
presé'ntartti del ' Parlamento è ep 
pària, filala., piazza ..pochi ..mintiti 
prima delle dieci, scortata - dalle 
tradizionali rumorose motociclette 
Nella prima delle sei macchine se
deva il Presidente della Camera 

ATICA CONTRO GII AGGRESSORI IMPERIALISTI 

perla Grecia libera 
il nove gennaio in tutta Italia 

-
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frtìcom ffimo dell'accordo pre 
chef*m|j d ì «aiuti- del pia-

M-ir'.Wl #*«nn« inrearjlmenre 
TÌ " d |11J . $*r**«T>wi occidentale. 

" earaftere ,e Ir e d i z i o n i 
• l i « aìioj^Hcom-
'.«perìfi^^^Wel. 

Il Comitato per la libertà della 
Grecia adempiendo all'impegno as
sunto sin dalla sua costituzione, di 
intesa con le Associazioni e i Par
titi democratici, ha indetto per 
9 gennaio p. v. una < Giornata del 
la libera Grecia », dedicata a ma
nifestazioni popolari di solidarietà 
con gli* eroici combattenti dell'eser
cito democratico di Markos. Esse 
consisteranno in un comizio o con-'1 

ferenza nel cui corso dovrà essere 
diffuso l'opuscolo « Libera Grecia » 
e raccolte offerte in denaro, indù-' 
menti (possibilmente maglioni, pan.' 
taloni. medicinali, ecc.) che saran
no destinati all'esercito democra-" 
tico greco-

In questa occasione il Comitatc 
ha diramato il seguente appello.» 

« Italiani! : 

Il 9 gennaio sarà il giorno dedi
cato alla solidarietà del popolo ita*' 
liano con l'eroico popolo greco chr 
lotta in difesa della libertà e del? 
l'indipendenza del proprio Paesc-
Noi daremo a tutti i cittadini de^ 
mocratici greci, ai combattenti del* 
l'esercito popolare tutto l'aiuto d~ 
cui siamo capaci. l 

< Gli italiani ricorderanno in que 
giorno le nostre più nobili tradi-1 
zioni storiche: Santorrc di Santa" 
rosa. Amilcare Cipriani e la lorr 
schiera che, tn due differenti mo° 
menti della nostra storia naziona
le. dimostrarono col sangue che Ir 
causa della libertà greca remprr1 

stata è la causa della libertà de* 
nostro e di tutti » Paesi. 

to agli italiani -Manifestazioni popolari - SoN 
innumeri fi ppr gli eroici partigiani di Markos 

di Verdello. Nel cozzo, tre va- pochissimi 
goni del treno merci sono usci
ti dai binari. 

I danni sono «ra%*i, mentre 
non si lamentano vittime. Il traf
fico è stato paralizzato per due 
ore ed è proseguito con trasbor
do fino al ripristino del norma
le servizio. 

amici, il miliardario è 
«tato curato da une persona di ser
vizio e dal vetturino, ai quilj sem
bra destinato i'. patrimonio che si 
dice favoloso. 

Morte solitaria 
di un plurimiliardario 
LOANO (SavorM). 1 — E* deceduto 

la «corsa notte in Ceriate a quattro 
chilometri da Loano. 11 miliardaria 
aw. Globatta Sas«o di anni 76. I 
Sa-Po ha lasciato terreni v?stlFSÌmì 
In Liguria. In Piemonte ed in pa«M 
d'oltre Atlantico ed inpentl ricchez
ze. SenzA parenti e circondato da 

Una mamma si awe'ena 
per la morte del suo b'mbo 

TORINO. 1 — Un impressio
nante dramma familiare si è ve 
rificato nella nostra città. La si
gnora Candida Troili. di anni 29. 
perduto il suo piccolo di 6 anni. 
dopo una lunga degenza a letto. 
non riuscendo a rassegnarsi ali? 
sua sciagura, ha ingerito l'intero 
contenuto di un tuhetto di * lu 
minal ». Fra atroci dolori la po 
vera donna quindi decedeva. 

è stato salutato da militareschi 
squilli di tromba che- hanno dato 
l'attenti al picchetto che prestava 
servizio d'onore in mez^o al cor
tile interno. La stessa cerimonia si 
è ripetuta pochi minuti dopo al
l'arrivo delle macchine senatoriali 

Le due delegazioni della Came
ra e del Senato sono entrate dap
prima nella Sala Gialla, accompa-
snate dal funzionari della Presi
denza de'la Repubblica. In prima 
nla avanzava il Presidente Bonomi 
con al fianco I tre vice-presidenti, 
Molò, Aldislo e il compagno Scoc-
cimarro: seguivano i rappresentan
ti dei grupDi on. Di Giovanni. Con-
M. Fusco. Grisolia e Vito "Reale. La 
delegazione della Camera era com
posta del Presidente Gronchi e dal 
oresidenti dei gruppi: i compagni 
Togliatti e Nennl. gli on. Corbino. 
Treves. Cappi. La Malfa e Miche-
lini. Delie rappresentanze facevano 
anche pa>.te 1 segretari d e l e due 
Camere avv. Cosentino e Galante. 
e ì dottori Rossi e Ferri dell'Uf
ficio questura. 

Il Presidente Einaudi ha accolto 
sorridendo !e delegazioni nel salo
ne di Augusto e le ha aceomoa-
<?nate nell'attiguo salone della Ma
donna. cosi chiamalo per il quadro 
della Madonna de'la Seggiola che 
vi si Irova conservato. La visita si 
è prolungata per oltre un quarto 
d'ora. Il Presidente Einaudi si è 
intrattenuto cordialmente coi due 
presidenti e con tutti i senatori e 
denutati. 

Concludasi la visita di ossequio 
dei rappresentanti del Parlam^n-
• o. è stata la volta dei membri 
del governo. Per primi sono giunti 
Ivan Matteo Lombardo e il mini
stro del Tesoro. Pella. Ij qua'e ha 
profittato dell'attesa per fare a!-
"une dichiarazioni ottimistiche sul
la situazione finanziaria ai giorna
listi che lo interrogavano. Poco 
dopo le 10.15 i membri del gover
no. guidati da'.l'on. De Gasperi che 
è apparso ai giornalisti piuttosto 
stanco e non molto florido, sono 
°ntrati nel salone del'a Madonna 
dove Io stesso De Capperi ha pre
sentato ad Einaudi gli auguri del 
potere esecutivo 

Più tardi si è recato al Quiri
nale !1 compaano Di Vittorio per 
oresentare ad Einaudi gli auguri dt 
buon anno a nome della Confede
razione Generale del Lavoro. 

Si fono succeduti via via nella 
visita di ossequio '1 primo presi
dente della Corte di Cassazione 

Andrea Ferrara, accompagnato da 
nume-osi alti magistrati, le alte ca
riche militari, tra cui il generale 
Trezz-mi. capo di Stato Maggiore 
della Difes?. M capo di Stato Mag
giore dell'Esercito gen. Marra*, lo 
amml'ngllo di squadra Ferreri. il 
gener? le Aimone Cat, i segretari 
generi 1 del ministero della Dife
sa. i comandanti generali dei cara
binieri e delle guardie di finanza. 
eli esponenti degli enti superiori 
di studio, tra cui il prof. Colon-
netti. il prof. Castelnuovo. M ret
tore dell'Università Cardinali; in
fine il presidente della Confindu-
stria dott. Costa e il democristriano 
sindacalista on. Pastore, il capo 
de'la Polizia, il prefetto e il Sin
daco di Roma, nonché i rappresen
tanti della Deputazione provinciale. 

Stamane sarà invece ricevuto il 
corpo diplomatico, composto di 52 
delegazioni. 

« Oggi lo è più che mai. II popolo 
italiano sa che cosa è il fascismo 
conosce le carceri, le torture e le 
stragi dei criminali fascisti, anche 
il popolo italiano ha combattuto 
vittoriosamente contro 11 fascismo 
per la hbeità e l'indipendenza che 
ancora oggi deve difendere dagli 
«tessi nemici del popolo greco, le 
forze dell'imperialismo e della 
guerre-

« Se la liber»* H»ra Grecia fosse 
soffocata ne risentirebbero tutti i 
nopoli che aspirano alla libertà. 
che lottano per conquistarla e pc~ 
difenderla, che sono schierati nel 
fronte mondiale della pace. 
' * Per la libertà e per la pace di 

tultt 1 popoli: Difendiamo, aiu|ia-
mo il popolo greco! Giù le fMàl 
dalla Grecia1 >. 

Jergam-V * * r e t -
Jndava a cozzare 

Jcci*atc. .tontro un 
fermo ali», stazione 

. ^. > ! " * ' * ' • • • . . 

Lastre di ghiaccio sul Po 
e traffico interrotto ovunque 

In tutta l'Italia Centrale ieri ha piovuto - Si prevede un 
""™"* TJ3fafl3Sflffl£"trl della temperatura - Incidenti stradali 

L'inizio dell'anno è stato accol- .. . . . « . . . . . . . „ * * -
to. in tutta l'Italia del Nord, dal la]•" t u " o il Mediterraneo Centrale.!la forte altezza di 45 centimetri. 
nfve. Particolarmente il Piemon
te è ormai coperto di candido man
to. Nel tardo pomerìggio di ier 
ha ripreso a nevicare In tutta U 

mediato pericolo per la navigazio 
ne, ma si teme che il loro molti
plicarsi ed ispessirsi possa danneg-

ha provocato l'afflusso sulla pem-j Un caratteristico aspetto hanno 
sola di masse d'aria fredda da oveet. assunto in alcuni punti le acaue 
e da nord ovest. Queste rna«se so- j del Po. Vengono infatti segnalati 

.,—„ . . . . . . .^ ,^ ... .„.„. ,* n o umide, e favoriscono il perma- un po' ovunque piccoli lastroni di 
Lombardia, "per" undici orè^consie- n e r e dello stato nuvoloso e delie ! ghiaccio, lentamente trascinati dal-
cutive ha nevicato a Rovigo e !»li precipitazioni. jla corrente. Questi piccoli - tc«-
neve ha raggi uno l'altezza di diea»; Come al solita il maltempo h* bergs- non costituiscono un mi-
centimetri in città. In alcune zon , ! • portato con se una serte di mci-
della circostante campagna quesU' i denti. Dopo il violento scontro tra 
altezza è stata superata, fino a giur-'i due tram a Milano, avvenuto Iak 
gere a quindici, venti centimetri j mattina dei 31. la cronaca deve v> , B>are m modo serio il ponte di 

La neve è caduta con insistenza gnalare l'altro gravissimo meiden chiatte presso Boretto. 1 traghetti 
sull'Appennino ed in molte Jocs-'' te a e r c ° di cui diamo notizia »r. comunque.continuano a funziona 
liti dell'Italia Centrale e Meridie-' ' a I l r a P » r ^ del. giornale, re « m sufficiente regolarità. 
naie. In numerose altre località.'1 ' N traffico * interrotto • in num#- ' . , , . . • • . 
invece, la notte di Capodanno è sta-< r o s c località, a causa della neve ' U n O a i T m l I l O m a c i u l l a t o . 
ta caratterizzata da pioegie a b - i I n a,tr*> località la circolazione *i « . 
l i m i m i : e continue, che spesso so--'a-'"ai difficoltosa. La stradale adria-j ( l a Ufi t r a m IH COI*Sa 
m 5»nnnuate nella mattinata dr t , c a n- *6 è bloccata. Dm vari cen i _ _ _ _ 
1«rt i tri vengono «-«"«fati incidenti di' CATANIA, 1. — Vittima di 

La temperatura, tn generale. è » n o n 5T3? f«/^, il Ti f* e w i o „ R o v , * ° una grave sciagura in via A equi-
ualche grado ma è facile u n a F ' a t «J00. « , r t t«v» " ' " ^ " g i r e l l a , è rimasto il bambino di 

capovolgendosi e" precipitando 

On commerciante ucciso 
e rapinato di 1 milione 
Il cavallo porta a casa il cadavere 
del padrone crivellato di colpi 

ASTI, 1 — I familiari del com-
meveiante in bestiame Aldo Bru
no, hanno assistito ieri ad una 
drammatica scena. 

Attendevano davanti alla casa 
il ritorno del Bruno, che si era 
recato sul suo birroccio al mer
cato di Moncalvo. 

Da lontano videro giungere 
lentamente il birroccio.- Dentro 
il Bruno sembrava dormire. Era 
morto. Ucciso a rivoltellate. 
Scomparsa la somma di più di 
un milione che egli portava con 
sé. Evidentemente nella strada 
del ritorno dal mercato il com
merciante era stato assalito da 
malviventi, ucciso e depredato. 

Dai risultati delle prime inda
gini risulta che gli sconosciuti, 
dopo il delitto si sono allonta
nati a bordo di una « Topolino ». 

La famiglia del la vittima ha 
promesso 200.000 lire a chiunque 
fornirà informazioni atte ad 
identificare ì responsabili. 

Un giovane alticcio 
c a d e i n u n f o s s o e m u o r e 

Un altro morto a Gonna 
aelle medesime circostanze 

RAVENNA. 1 — Stemane quattro 
giovani, dopo aier passato i& notte 
ai Capodanno in divertimenti, tr-in-
*lt*v»no per vi* Mura S Ann* an
cora alticci per le lì bigioni. Uno di 
e«si. tale Romano Cappelli di anni 
20. torse preso da stanchezza, s: se
deva su un mur!crio!o che divide la 
vi* da un profondo fossato mentre 
gì», altri proseguivano li cammino 

n poveretto, probabilmente preso 
dal sonno, perdeva ad un tratto lo 
equilibrio 'e cadem nei fossato Oli 
ft-Tìlct. ncnìamatt dalle gr.dd dt una 
donna che aveva vista la scena, ri
tornavano subito indietro ed uno 
di essi si calava nelle acoue melmose 
per soccorrere il compagno ma pur
troppo il Cappelli veniva estratto 
Cià cadavere, aiendo nella caduta bat
tuto fi capo su alcune pietre 

GORIZIA. 1 — Questa notte a 
Fog'.lano. tale Francesco Petean men
tre face*.-* ritorno alla sua abitazione 
dupo aier trascorso tn compagnia la 
notte, di Capodanno, precipitava In 
un canate di irrigazione. Soccorso e 
trasportato nella sua ab*ta7ione. ti 
Petean più tardi \ i decedè*.-*. 

tn generale c * n o n grande entit 
«afflfr^qualche grado ma è faci!e> u n a F , a t l^°°_ •• 
ptvsaJS^ra che» appena terminato? 
raffi***» delle masse d'aria calqV 

provenienti dalIAtlanti 
»! 

davi 
*oW 
ierT 

\ ; 

nuovo e pm grave cr 
"ometro Già fin d'ori 
ai delinea, con l'Ini 

decisa «volt» d*| 
i. Nella giormj 

l i diminuita 
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un fossato. I tre1 panettieri rima 
ne vano feriti pia o mano grt»ve 
mente ed erano tnunadiatamente 
ricoverati al più* vicino ospedale 
Il valico del Cerreto salta Strada 
le n. 63 * stato ctilass al transito 

Altrettanto 'inpratteablla è il pai 
so* della Cala. noi. Casentino, nei 
mi pressi la 

rena, e rimasto il bambino 
sei anni Calogero Contarino, do
miciliato nella stessa via. TI pie 
colo ha tentato di salire sul ore-
dellino anteriore sinistro del ri
morchio di un tram, ma non «s-
sendosi potato aggranoare benr 
e caduto andando a finire sotto 
le ruote c h i ne maciuU»\»»rt© or-

Ergastolano evaso 
c a t t u r a t o d a i c a r a b i n i e r i 

CVTANIA. 1 -T- 1 carabinieri dell* 
vicina Militerò, dopo laboriose tn-
oaglni. sono riusciti * catturare un 
pericoloso malvivente, tale rranc** 
•ro rerntnte. Il Ferrante, che alcu
ni anni fa era stato condannato dat
iti Corte di \«*i»e di Siena alia pena 
dell'erg titolo per omicidio e ramna, 
«er?o la fine del IB45 rluacl ad eva-
o«re e. altra ver**, varie peregrina-
x.oni. tomo a I^UJUlio. senza pren
dervi doiMeUlo-TTi* temendo solarne"*-
te contaHo-'con | awot congi 
Queiia circostanza ha perme 
^r-blnl^n di rtaccinfrare 11 Fé pressi la «rrs Ha ragcnintnl nbi lmcnte Ul corpo. ..„-*.*-**-,, , . ^r-wni^n ^ rtaccinfrare il F 

' < • >• *t». . f-. . "* - » - "**'! v*w - •• . a / . „, • 
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blema era quello della costituzione 
del Partito Operaio Unificato. Que
sto è ora risolto: esso assicura e 
rafforza la funzione dirigente del
la c'a6se operaia nel blocco demo
cratico che sta alla base de'.la de
mocrazia popolare in Polonia. In
sieme al Partito operaio, die ha !a 
grande maggioranza in Parlamen
to. collaborano al Governo il Par
tito democratico dei contadini ed 
un altro Partito di ceti medi e in-
•ellettuali. I dirigenti di questi 
Partiti hanno portato al Congresso 
il loro sn'uto augurale per .l'uni
ficazione dei due partiti operai, e 
la riaffermazione del loro consen
so al programma governativo. 

I problemi politici più importan
ti che si pongono nella nuova fas<* 
di sviluppo in cui sta per entrare 
la Polonia sono: 1) rafforzamento e 
appoggio dei contadini poveri e 
medi contro : contadini ricchi che 
tendono a sottonorli al 'oro predo
minio: 2) sviluppo del'a coopera
zione aaricoln di produzione quale 
mezzo di nro^resso e d; poten*'a-
mento dell'agricoltura: si * affer
mato 1! rispetto rigoroso del « li
bero consenso » dei contad'ni a'.le 
nuove fonne di produzione: 31 mag
gioro democrati/za"'.ione delì'apna-
rato statale e del suo fun»:onamen-
to mediante una più larpa parte
cipazione drl'e masse popolari al
l'esercizio del potere e la realiz
zazione del controllo pono'are; 4) 
rapporti fra Stato e Chiesa Su 
mtest'ulttmo punto si è messo in 
ri!ievo che la parte reazionaria del 
c'ero esorbita dai suoi compiti spi
rituali per agire sul piano politico 
in alleanza con le vecchi** forze 
••«*az.ionar'.e e contro lo Stato popo
lare. A questi ahusi si intende ora 
norre termine. Sarà realizzata la 
separazione de'.la Chiesa dallo 
Stato ed attuato il princìpio « lai
co » in tutta fattività statale, com
presa l'istruzione. E" sta*o riaffer
mato 1! più assoluto rispetto della 
libertà religiosa e la piena garan
zia alla Chiesa per !o syoleimentoì 
della sua attività spirituale: ma 
si richiede rispetto e lealtà da par
te della Chiesa verso lo Stato po
polare. 

Pieno accordo 
fra socialisti e comunisti 

— Su tuffi owrsfi problemi vi 
è sfato pi"no nccordo fra toctnfistt 
e comunisti. 

— Si. '"accedo è veramente pie
no e comoleto L'unità che si è 
realiz/.ata in Polonia è sostanziale: 
è il frutto dell'esperienza di gran
di lotte politiche e sociali combat
tute insieme da comunisti e socia
listi. A'ia luce di quella esperien
za e dei suoi inseenamenti. attra
verso un serio e profondo proces
so autocritico, sviluppatosi in seno 
ai due partiti, si è arrivati al'a 
conclusione unanime che la dot
trina del marxismo-lcnin'smo è la 
m'sliore guida che la classe one
rala possa o"gi a»rere per assol
vere ai erandi compiti cui è chia
mata dalla storia. Perciò il nuovo 
Partito non sorge sulla base di un 
« compromesso » ideo'ogico: esso è 
'nvece il prodotto e la espressione 
dell'alto grado di maturità e di co
scienza rivoluzionarla a cui è giun
ta la classe operaia polacca. Que
sto significa la sconfitta definitiva 
in Polonia dell'ideologia socialde
mocratica e di qualsiasi tendenza 
opportunista? di cui si era avuta 
oualche manifestazione anche nel 
movimento comunista. 

Olii esiste ''n Po'onia un grande 
Partito operaio che conta 1 milione 
e mezzo di membri fóOO mila so
cialisti - 1 milione comunisti) che 
ha il consenso e la fiducia della 
erande maggioranza della popola
zione. Nelle sue file c'è entusiasmo 
spirito combattivo, volontà creatri
ce. Esso guarda con sicurezza al
l'avvenire. Esso sarà i'prteflce del
la nuova Polonia Socialista. 

Si lavora per la pace 
— E il pericolo di guerra? 
— Già. la cosa che più mi ha 

colpito in que! Congresso è che :n 
sette giorni di discussione nessuno 
ha parlato di guerra Si sono avu
te parole asore contro l'imperiali
smo. si è affermata con grande 
energia !a volontà di lotta per 'a 
pace, ma de'la eventualità della 
tu«rra non si è parlato. L.a co
scienza che le forze della pace ne' 
mondo sono più potenti de'Ic for
ze della guerra dà a questo po
polo un senso di sicurezza e d: ga
ranzia che l'isterismo bellico de
gli imperialisti non raggiungerà il 
-uo «cono. Lo spirito e la volontà 
del popolo sono concentrati sui 
orob'emi della ricostruzione 

Su questo plano patriottismo e 
•nternaziona'ismo si fondono in una 
sola e viva realtà. La coscienza d«*l 
valore dell'indipendenza nazionale 
s: è è espressa con accenti vigoro
si: vigilanza contro g'i intrighi e 
'e mire dei paesi imp'erial'sti; oro-
'onda fiducia nell'amicizia della 
Unione Sovietica. E' stato TF^er-
"ito sovietico che ha dato al'a Po
lonia libertà ed indipendenza, è' 
«fata l'amicizia e l'aiuto dell'Unio-1 
ne Sovietica che ha permesso alla i 
Po'onia di sottrarsi al ricatto nco- ! 
nemico ed alla sopraffazione de: [ 
paesi imperialisti II popolo oolac- ] 
••o sa per esperienza diretta che, 
l'Unione Sovietica non so'o non j 
costituisce minaccia alcuna alla 
ma indipendenza, ma con la «uà I 
potenza ne è una delle più sicure 
«aranzle. Da c:ò i ledami semnrel 
più strettì di fraternità e sol'da-
—età fra 1! popo'o po'acco ed !l 
popolo sovietico, che hanno dato 
'uog0 «• manifestazioni eommovnt-
di erat:tudme e di amicizia vrrsn 
'"Unione Spvetica ed 11 suo gran
de Capo: Stalin. 

Lo stesso spinto di so'idarietà 
•ntcrnazionale hanno • sentito vi
brare Intorno a sé le Delegazioni 
dei 23 paesi che hanno assistito 
al Concresso. L'internazionalismo 
proletario non è una formula di
plomatica di recipro rispetto, una 
specie di • patto di non aggressio
ne >• Esso ha un contenuto attivo 
che i combattenti po'acchi hanno 
espresso con questa formula » per 
'n vostra liberti e per la nostra » 
Questa nobile tradizione d: inter-
nazionahctno proletario il nuovo 
Partito Operalo Unificato si pro-
oonc di far divenire norma di vita 
per tutto il popolo polacco. 
. Al Congresso di Varsavia abbia
mo sentito baftere il cuore dei la
voratori polacchi • r.e 'abbiamo ri
portato la certezza che quel po
polo è oggi véramente padrone de! 
proprio decimo, t marcia sicuro 
verso un luminoso avvenire di be
nessere e 41 (libertà, verso il so

lismo. 

T 
Milioni di uomini oggi com

battono su un territorio di 
9.950.000 Kmq. contro lo sfrut
tamento, la miseria la fn>se 

Chi sono questi un'ioni di 
ttoniti»? 

Chi li guida? 
Contro chi combattono? 
Perchè le loro vittorie cn-

fusìnsmmio t popoli di 
tutto il >iioiia*o? 

Quale è la storia di q.ucsto 
eroico popolo? 

S A P R E T E T U T T O 
S U L L A C I N A 

leggendo 

L A G U E R R A 
DI LIBERAZIONE IN CNA 
volumetto di 70 pagine, con 
copertina a 2 colori, 27 toto-
giafic e 2 cartine, in veni ' ta 

al prezzo di L. 80. 
Richiedete ;<1 Centro Diffu

sione di Federazione anche 

LA CARTA DELLA CIMA 
che vi permetterà di se^n;>\c 
l'avanzata dell'Armata di Li . 
bei-azione e le operazioni dei 
partigiani cinesi. 

Una copia L 3.S 

esfìt/rnw c&am.fc4 
3 

E'una itrsnns natalizia 
chs in tutta I» famigli* 
Italiana sarà eontsis fra 

grandi s piccini. 

E' uscita la V dispensa del 
«Corso per Corrispondenza» 

LI S0Cì£TA I H 
( D a l l a C o m u n i t à p r i m i t i v a 

a l l a s o c i e t à c a p i t a l i s t a ) 

Per permettere a un grande 
numero di compagni di ass i . 
milare gli elementi fondamen. 
tali della teoria marxista- leni . 
nista e della politica attuale 
del nostro Partito, le dispenj-c 
sono poste tu vendita presso 
tutti i C D.S. di Federazione. 
anche ai compagni non parte
cipanti al corso. • • • • 

Pr z?o di ogni dispensa L. 50 
Invitiamo i C.D.S. di Fede . 

razione a richiedere immedia
tamente le copie della prima 
dispensa e a prenotarsi per le 
j-uccessivc che usciranno a i n . 
tervalli di 15 giorni, presso il 
C.D.S. _ Via Botteghe Oscu. 
re, 4 - ROMA. -

Le dispense successive trai . 
teranno i seguenti argomenti-
Dal capitalismo aV.a società 

socialista 
Dal socialismo, alla società c o . 

munista 
Il movimento operato ttifcrna-

zionale 
Il movimento operaio italiano 
il Partito Comunista Italiano 
L'economia italiana 
La questione contadina e la 

riforma agraria 
Democrazia horfhcsc r ricino. 

crar ia popolare 
ì comunisti e la reli'otonc 
La dottriiia mar.rista-'cvn'istn 

del Partito 
La lotta dei comunisti covtro 

la guerra 
Il prezzo di otjni d i s c e s a 

è di L. 50 (cinquanta) 

Il d i s c o r s o ln»eqr*»« di 

T O G L I A T T I 
sulla politica «sfora del 
governo è stato pubblicato 
a cura del Centro Diffu
sione Stampa nella collana 
•ci DISCORSI PARLAMENTARI» 

Le Federazioni si prt'noftr<o 
«libito presso il CENTHf) 
DIFFUSIONE STAMPA - Vtn 
deVr Bntffohe 0«r»»rr 4 H-- -a 

TARIFFI POMPE FUNEIRI 
I H A ZIO» « C.. ri. « «ama.na 

Talef »35?s u s t a 
Tantr? Bii* *t*oiutaairnt' mimo 
ri • tett» o-ielìf tn Tie«r» . Rnfiia 
Lf rsm'tlla tans orimi» t*i«t«n«r» 

mr ar«*tntl*l • tMartowntt 

ANNUNCI SANITARI 

Es •» yen-Pt- ' ì t l~por<-in 
•W*«ws* I r a n *:»« 

SANCUsl ^i», • • • ! iî m mmw 
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IMPOTENZA ' 
DISTURBI E ANOMALIE SESSUALI 
» ti lt-1» test lft-\3 e per appuntam. 

V:a Principe Amedeo. 2 
(fanil. Via Viminale, presso Stazione) 

•sveiallffa VCNfftftt « PEIJJt 
V. Voltarne. 7 (8t«t . ) t - U I«-1J» 
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