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ALLA CONFERENZA QUADRIPARTITA DI PARIGI 

Dibattito Viscinshi - Acheson 
sul controllo della Germania 

I l Ministro sovietico riafferma la necessità di un ritorno al principio 
dell'unanimità come base di ogni accordo tra le grandi potenze 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 26. — La seduta odier

na. 6Ì è prolungata sino oltre le 
ore 20 ed è stata più concreta di 
quella precedente. Dbpo essersi ac
cordati per fare riprendere ai sup
plenti le discussioni sul trattato au
striaco alla fine del mese Acheson 
ha chiesto a Viscinski alcune pre
cisazioni sulle riparazioni e sul 
progetto sovietico concernente la 
istituzione politica da crearsi in 
tutta la Germania e sopratutto la 
autonomia delle varie zone rispet
to all'autorità centrale. La risposta 
di Viscinj-ki è durata 100 minuti. 
Egli ha detto tra l'altro: « Noi chie
diamo la costituzione di un consi
glio governativo tedesco, estenden
te la propria giurisdizione su tutta 
la Germania perchè l'unità politi
ca c-d economica tedesca presuppo
ne un organismo centrale unico con 
dei compiti delle funzioni e delie 
a.ttribuizioni ben definite. In un pri-

sopratutto economica per diventa
re poi politica nella misura in cui 
verrà organizzato lo Stato naziona
le tedesco. Tale organismo avrà 
delle {unzioni di governo, sarà co
stituito da rappresentanti degli or
gani locali esistenti: il Consiglio 
economico della zona sovietica ed 
il corrispondente consiglio dell;. 
zona occidentale e sarà sottoposto 
al potere supremo del consiglio 
quadripartito di controllo. 

Viscinski ha quindi smascherato 
l'interessata falsificazione delle 
proposte sovietiche fatte da certi 
portavoce occidentali e riportata 
dalla stampa atlantica. Costoro, in
fatti, ripetono che Viscinski vor
rebbe riportare i tedeschi allo sta
dio di assoluta impotenza ed al to
tale controllo del 1945. 

« I fatti provano il contrario — 
ha detto Viscinski — noi vogliamo 
dare ai tedeschi una maggiore par
tecipazione all'Amministrazione po
litica ed economica: non abbiamo 

mo tempo la sua competenza sarà che da confrontare i testi ». Ache-

AL CONGRESSO DLL P. C. CECOSI0VACC0 

Enlusiaslirhf» accoglienze 
allg delegazione sovietica 

Maienkov, Suslov e Judin rappresentano il 
P. C. (b) -11 rapporto di Antonin Zapotocky 

DAL NOSTRO CORRISrONDENTE ivitù economiche nei riguardi del 
- _ _ _ t » _ - J ^ ^ I ^. ' *; * • • • . PRAGA, 26. — La seconda gior

nata del 1. Congresso del P. C. ceco
slovacco ha registrato questo i m p o ^ 
tante avvenimento: l'arrivo delia 
delegazione del Partito bolscevico 
dell'URSS, comprendente i compa
gni Maienkov, membro dell'ufficio 
politico del P. C. (B.), Suslov, BC-
gretario del Comitato centrale, e 
Judin, redattore capo del Bolletti
no dell'Ufficio d'Informazioni. 

I delegati bolscevichi sono stati 
accolti da prolungati applausi da 
parte dell'assemblea, che a più ri
prese si è alzata in piedi per in
neggiare all'URSS ed al suo capo, 
Stalin. Sono altresì giunti i rap
presentanti del P. C. cinese, che al 
loro arrivo hanno trovato la bella 
n o t i z i a della liberazione di 
Sciancai. 

André Marty ha porto ai con-
giessìsti il saluto dei lavoratori 
francesi. Ed ha analizzato l'evol
versi della situazione economica 
in Francia che, ad onta degli otti
mismi governativi, presenta dei 
gravi sintomi di crisi. L'oratore ha 
poi denunciato l'Impressionante fe
nomeno dell'accumulare! della ric
chezza in mano di pochi, accentua
tosi in questi ultimi tempi con una 
ampiezza senza precedenti. « E' fa 
preparazione alla guerra, ha detto 
Marty, che ci porta questo feno
meno. I reazionari di Francia e 
del mondo cercano di nuovo di im
pinguarsi sul sangue dei popoli >. 

Lo sviluppo della produzione so
cialista in Cecoslovacchia, il Piano 
biennale, il Piano quinquennale, le 
deficienze che ancora permangono 
nell'organizzazione del lavoro, sono 
stati gli argomenti principali trat
tati dal Presidente del Consiglio. 
Zapotocky. 

Dopo aver esaminata la struttu
ra economica della Cecoslovacchia, 
sviluppatasi nell'evoluzione etnica 
austro-ungarica e dominata da una 
borghesia tendente al progressivo 
asservimento al capitalismo occi-
dantele, il Presidente ha ricordati 
i tristi anni in cui. su un Paese di 
allora 15 milioni di abitanti, più d: 
un milione di lavoratori erano di
soccupati e soffrivano la fame e la 
miseria « Il primo successo del re
gime popolare è quello di aver eli
minato per sempre la disoccupa-
rione. Oggi — ha detto Zapotocky 
— non solo non abbiamo in Ceco
slovacchia più disoccupati, ma nep
pure mendicanti >. 
. Passando al piano biennale, che 
er a solo un piano di ricostruzione 
dell'economia nazionale, egli ha 
annunciato che mentre il piano è 
riuscito nel settore socializzato, es
so non era stato completato in 
quello privato ed in quello agri
colo. « L'anno 1947 è stato un anno 
difficile per la Cecoslovacchia — 
ha proseguito Zapotocky — la sic
cità rovinò il raccolto agricolo e si 
ripercosse sul piano degli investi
menti; Il sabotaggio reazionario *i 
verificava anche nei governi di 
coalizione; tutto dava esca a

 m^-
n* straniere per tentare la restau
razione del capitalismo e per con
durre la Cecoslovacchia nelle grin
fie del Piano Marshall. L'aiuto del
l'URSS ci salvò dalla grave crisi 
del raccolto. I fatti di febbraio ci 
liberarono per sempre dai sabota
tori, permettendoci di iniziare il 
piano quinquennale in condizioni 
diverse da quelle in cui si «volse 
il piano biennale ». 

Passando ai nuovi compiti del 
partito nella produzione, Zapotocky 
li ha cosi riassunti: 1) stringere 
sempre più forti legami politici ed 
economici con l'URSS, la cui espe
rienza è di guida nell'edificazione 
del socialismo in Cecoslovacchia; 
S) liberarsi sempre più dalle cer-

l'occidente; 3) aumentare i pro
dotti di consumo all'interno, sen
za intaccare quelli destinati al com
mercio estero, aumentando ancor 
più i salari e diminuendo gradual
mente i prezzi, sul mercato libero; 
4) spezzare i vecchi rapporti esi
stenti ancora nelle campagne av
viando i contadini a forme di pro
duzione collettiva. « Una grave cri
si agricola sta minacciando i paesi 
capitalisti — ha detto Zapotocky 
e noi dobbiamo essere già pronti 
perchè questa crisi non ci colpisca»; 
5) rassicurare i braccianti, i picco
li commercianti ed in genere la 
piccola e media borghesia, che la 
edificazione socialista non è rivolta 
contro di loro; 6) snellire l'appara
to burocratico ed incrementare i 
movimenti di cooperazione sociali
sta, facendo appello alle giovani 
generazioni, che dovranno sempre 
più svolgere una funzione direttiva 
nella vita del paese. 

Ai termine della seduta si è svolto 
uno spettacolo di danze e canti po
polari di contadini moravi e s'o-
vacchi. Paul Roberson ha cantato 
di fronte ai congressisti ed ai de
legati stranieri, in una manifesta
zione giovanile indetta in loro 
onore. 

CARMINE DE LIPS1S 

son ha cercato di parare questa 
minaccia di confronto diretto e do
po aver premesso: « Desidero esa
minare come un buon padre di fa
miglia tale questione», ha svilup
pato la concezione americana delle 
libertà da accordare ai tedeschi 
rinchiudendoli nella trizona come 
in una prigione e limitando le at
tribuzioni del futuro Stato tedesco 
in base agli accordi di Washing
ton, mitigati da un cosiddetto spi
rito paternallstico del quale il mi
nistro americano si compiace par
lare come del massimo favore che 
si possa accordare ad un popolo. 

Dialogo americano-sovietico 
« Il rappresentante sovietico tra

scura le istituzioni che in questi 
ultimi diciotto mesi sono state 
create nella Trizona. Vorrebbe ri
costituire un consiglio quadripar
tito di controllo, che dovrebbe con
validare le decisioni dell'organo 
centrale tedesco. Noi, invece, pro
poniamo la procedura opposta: le 
decisioni alleate devono precedere 
quelle tedesche, in modo che le au
torità tedesche non escano dalla li
nea da noi tracciata ». 

Il ministro americano ha accu
sato quindi l'URSS di aver nazio
nalizzato le banche, le industrie e 
di aver distribuito ai lavoratori le 
terre degli Junker. Agli occhi del 
banchiere americano questi erano 
crimini assai più gravi di quelli 
compiuti dai nazisti durante la 
guerra. 

La preoccupazione maggiore di 
Acheson era evidentemente la sor
te che sarebbe riservata, in caso di 
accordo a quattro, agli organi del
la Trizona tedesca che saranno co
stituiti in giugno ed in luglio pros
simo. Ed il ministro americano ha 
concluso: . «"Ditemi Ve - modalità • di 
fusione fra la Trizona e la zona 
sovietica, indicando la composizio
ne precisa dell'organo centrale e 
le sue attribuzioni ». 

La stessa richiesta è .stata ripe
tuta con le stesse parole da quelle 
« comparse atlantiche » che sono 
Schuman e Bevin. 

La Conferenza di Parigi non è 
che un dialogo americano-sovietico. 
Il rimanente è sola traduzione 
francese o versione inglese di Idee 
manovre congetture e proposte 
americane. La risposta di Viscinski 
si è prolungata per oltre un'ora sin 
quasi al termine della seduta. 

La ricostruzione tedesca 
.' L'URSS chiede il ristabilimento 

del controllo quadripartito esisten
te ai momento della scissione »: ha 
affermato il rappresentante sovie
tico che rileva quindi le flagranti 
contraddizioni contenute nei di
sborsi dei ministri occidentali. «Be
vin ha detto che il controllo a quat
tro deve essere ristretto ad una 
sola funzione: impedire che la Ger
mania ridiventi un pericolo per la 
pace. Perchè allora gli accordi di 
Washington instaurano un controllo 
a tre: a) sugli affari politici inter
ni tedeschi; b) sull'economia tede 

sca; e) sul commercio estero tede
sco e sulla futura politica estera so
no queste le vantate libertà occi
dentali? ... 

« Inoltre se escludete da un con
trollo a quattro il principio del
l'unanimità, allora voi non avcic 
che da inviarci delle circolari che 
ovranno forza di legge in quanio 
l'URSS permanentemente in mino
ranza di fronte al blocco delle tre 
potenze occidentali non dovrebbe 
che chinare la testa ... 

Nella seconda parte del suo in
tervento Vishinski ha risposto al
le affermazioni degli occidentali 
secondo cui la zona occidentale 
della Germania (la trizona), avreb
be un alto livello di vita e sarebbe 
economicamente più avanzata delia 
zona orientale. Il Ministro degli 
esteri sovietico ha analizzato cri
ticamente la situazione economica i 
delle d"e zone, il contrasto era evi
dente; nella Trizona 1 milione e 

LUIGI CAVALLO 
(Continua In 4.a Pag., 3.a colonna) 

LA SENTENZA DI FERRARA 

Raccogliere firme 
non costituisce reato 

Dispetto al Viminale per la 
sentenza che annulla gli ille
gali divieti dei Prefetti, dei 
Questori e del Ministro di 

Polizia 
La coraggiosa sentenza emessa nei 

giorni scorsi dal Pretore di Coppa-
ro, in provincia di Ferrara, il qua
le ha assolto con formula piena il 
lavoratore Giuseppe Pallara incri
minato in base all'art. 650 del Co
dice Penale <« per aver molestato il 
pubblico .. con la raccolta delle fir
me per la pace, è stata accolta al 
Viminale come un vero e proprio 
se hi a fio. 

Negli ambienti democratici, dove 
la notizia è stata appresa con vi
vissima soddisfazione, !>i sottolinea 
invece che l'aver stabilito che .. rac
cogliere firme per la pace non co
stituisce reato ., non suona soltanto 
come una sconfessione degli illegali 
divieti emanati dal questore di Fer-
<ar:i e dai prefetti di molte altre 
città ma annulla anche tutti i di
vieti anticostituzionali contenuti 
nelle circolari di Sceiba e costituisce 
una riafTermazione della funzione di 
tutela della Costituzione repubbli
cana che spetta alla magistratura. I 
giudici della Pretura di Copparo 
hanno saputo validamente assolve
re a questa funzfone: è stato infat
ti lo stesso Pubblico Ministero a 
chiedere l'assoluzione dell'imputa
to perchè il fatto non costituisce 
reato. 

Questa sentenza non mancherà 
di rafforzare il movimento di rac
colta delle firme e inciterà i citta
dini colpiti dagli illegali divieti a 
rintuzzare con nuove denunce alla 
magistratura i soprusi 

UN ARTICOLO DI PALMIRO TOGLIATTI 

DISTENSIONE? 
("Editoriale del numero 5 
di •' Rinascita -) 

Semina che la patte maggiore 
dell'opinione pubblica sia concor
de nel ritenere che l'Italia avreb
be bisogno, nel momento predente. 
di una < distensione > dei rapporti 
economici, polìtici, sociali. Sem
bra si sia d'accordo nel riteneie 
che da parecchi mesi ci sono trop
pi conflitti del lu\oru e in parti-
culaie troppi scioperi: che troppo 
frequenti sono gli intei\eiiti della 
forza pubblica sulle piazzo, MI 
coullitto \ioleiilo con masse in
genti, della popolii/.ione lavora
trice; e che. in generale, tioppo 
profondo è il solco clic divide la 
na/ione in due parti ostili l'ima 
all'alita, in modo che pare insu
perabile, e che di fatto rende in
fecondo o paia li/.za il l a \ o m stes. 
so delle assemblee parlamentali. 
l.a richiesta di una « distensione » 
sta diventando una di quelle ri
vendicazioni che esprimono una 
situa/ione, cosi come, nei primi 
tempi del fascismo, quando esi
steva ancora una opposizione an
tifascista parlamentare e legale. 
la lotta politica sembrò per un 
certo periodo di tempo culminare 
nella richiesta di una « noi inali/.-
zazùyic > dei rapporti tra il go
verno e il paese. Il confronto ira 
le due situazioni, quella di alluni 

e quella di adesso, può anzi essere 
utile, a scopo di orientamento e 
giudizio. 

Anche nel periodo tra il l')J> e 
il 1 •>_'">. (piando l'antifascismo li-
borale e democratico mendicava 
dal governo fascisi,! una «nonna-
l i /za/ ione >, i rapporti pulitici e 
sociali erano inulto tesi. 

Per riuscire a distenderli l'uppu-
si/ione chiedeva al fascismo una 
legge e il rispetto di questa legge. 
Chiedeva che \enisse posto lim
agli atti di al ludil i e violenza che 
quotidianamente venivano com
piuti contro i cittadini dalle forze 
del fascismo con l'appoggio delle 
autorità governative e con l'impu
nità assicurata dai cattivi magi
strali. Chiedeva che. esistendo una 
legge ed essendo sottoposti all.i 
legge tulli i cittadini, a partite dal 
primo ministro, dai ministri, dai 
prefetti e dai questori, la pusi/i:»-
ne dei cittadini fosse tale che cia
scuno sapesse in anticipo a che 
cosa doveva attenersi e che «osa 
doveva attendersi in tutti i suoi 
rapporti pubblici e privati. Ri
vendicando una legge, si contava 
non già di rovesciare il governo 
fascista, uiii di imbrigliai lo sotto
ponendolo ii un vincolo. 

I fatti dovevano dimostrare -he 
questa attesa era illusoria. Vano 
risultò allora il tentativo di re-

IL PW GRANDE MOVIMELO CONTADINO DEL DOPOGUERRA 

Prime conquiste dei braccianti in Sicilia 
Sciopero intensificato da oggi nell'Agro 

Scompaiono le ultime "isole,, del crumiraggio- Assurdi decreti e bestiali violenze 
poliziesche in Puglia - Un'interrogazione in Parlamento - La solidarietà degli operai 

Giunto al suo decimo giorno, lo 
sciopero bracciantile va accentuan
do il suo carattere di grande lotta 
nazionale. Nelle sue grandi linee 
la situazione che si è delineata nel
le ultime ore è la seguente: le « ito
le » del crumiraggio vanno scom
parendo anche in quelle provincie 
in cui più forte era stato lo sfor
zo degli agrari e delle varie orga
nizzazioni da essi prezzolate; in 
numerose località — dal sud a' 
nord — il fronte agrario si va sgre
tolando, poiché un numero sempre 
maggiore di proprietari ricerca ac
cordi locali e si ribella alle di
rettive della Confida; l'alleanza coi 
mezzadri, j fittavoli, i coltivatori 
diretti, e anche con gli strati ope
rai. artigiani e commerciali delle 

ri, né di modificare il proprio at
teggiamento sulle rivendicazioni 
contadine (specie quella relativa 
agli assegni familiari) dopo la chia
ra presa di posizione delj'Esecuti-
vo della Confederterra. 

Successo in Sicilia 
Dall'estrema « punta •> meridio

nale delle sciopero, la Sicilia, è 
giunta ieri notizia di un notevole 
successo dell'organizzazione unita
ria dei lavoratori. Rappresentami 
della Federbraccianti nazionale e 
della CGIL regionale, in un incon
tro avuto col Presidente Restivo. 
hanno ottenuto: l'immediata costi
tuzione delle commissioni comunali 
per il collocamento; l'impegno per 

• la sollecita creazione d'una com 
città è sempre più stretta; il gover- m i s s i o n 2 "regionaÌe per l'imponibile 
no interviene nelle campagne in - - - r 

aperto appoggio al padronato at
traverso l'azione della polizia, 
mentre a Roma la proclamata - ope
ra di mediazione - procede a ri
lento fo meglio, non procede af
fatto) tra incei tezze e tentenna
menti. 

Per oggi La Pira ha annunciato 
un nuovo incontro. Ma non ripulita 
che il Ministero dei Lavoro abbia 
deciso di assumere un atteggia
mento più energico verso gli agra

ri: manodopera: lo stanziamento di 
somme per l'assistenza ai mietiio-
ri; pronto riesame della situazione 
delle casse mutue malattia. 

Battuta in Valpadana e in Sici
lia. la reazione tenta di rifarsi in 
questi giorni nella regione puglie
se. e sfruita a tal fine i legami esi
stenti in molte zone tra i propne-
teri terrieri da un lato e le auto
rità dello Stato e della Pubòiiea 
Sicurezza dell'altro. Si calcola che 

complessivamente ciano stati de
nunciati a piede libero ben 1620 
braccianti «per invasione di terre». 
La situazione più acuta si ve
rifica nella provincia di Bari. 
sottoposta a un vero e pro
prio stato d'assedio • dopo la 
inaudita ordinanza prefettizia che 
vieta comizi, cortei e .. assembra
menti ». Si noti che finora in pro
vincia di Bari lo sciopero si era 
svolto con assoluta disciplina, e clic 
spesso le forze di polizia mandale 
in perlustrazione nelle campagne 
avevano fini'o col fraternizzare coi 
braccianti. 

Contro l'arbitrio prefettizio i de
putati eletti alla Camera nelle li
ste del Fronte presenteranno una 
interrogazione al Parlamento. Le 
Segreterie del PCI e del PSI di 
Bari hanno elevato un'immediata 
pro.esta. 

Al Altamura (Bari), su denuncia 
di tre agrari, la polizia ha fermato 
75 persone: è stata invasa la Ca
mera del Lavoro e sono stati tratti 
in arresto i dirigenti. I contadini 
di ritorno dai campi hanno impiov-
visato allora una manifestazione di 
protesta, alla testa della quale si 
sono poste le donne. La - Celere •> 
ha caricato, provocando feriti e con
tusi tra uomini, donne e bambini. 

IL CANNONE HA CESSATO DI TUONARE IN TUTTA LA ZONA DI SCIANGAI 

L'Unità NANCHINO 

-%.HH 

La piazzaforte nazionalista di Wusung 
conquistata di slancio dall'Armata Popolare 

Centocinquantamila nazionalisti prigionieri ? - Entusiastici cortei per 
le vie di Sciangai - L'importante centro di ISingpo liberato nel Cekiung 

IQO 20Q 3 0 0 

Mentre Sciancai salata entnsiasticamente la sita liberazione, l'avan* 
n t a dcll'ArmiU Popolare contino» au tutto il fronte nella Cina del 
Sud. La cartina mo«m lo schieramento delle forze popolari che va 
dal Chekianc alla ferrovia di Hankow. La sacca del Chefciaat; oet-
sentrionale è stata zìa chissà dall'Armata Popolare che ha liberalo 
Nincpo, importante città commerciale di 5#f mila abitanti. L'avaa-
zata prosegue nel Fnkirn, nel Kianni e su Clangsela. Le zone P"»* 
tezxiate rappresentano le regioni liberate dai partigiani Intonsa a 
Yonztin sette prefetture nationaliste sono passato ai partigiani 

•egl i «Itimi giorni 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
SCIANGAI. 26 — Opni reMittcn 

za nazionalista è cessata in tutto 
il settore di Sciangai a Wusung. 
Anche quest'ultimo caposaldo è sia
lo espugnato in serata dalle trup
pe dell'Armata Popolare. Le noti
zie sulla sorte dei 150 mila nazio
nalisti che si erano ritirati da Scian
gai terso il mare sono contraddit
torie: secondo alcune fonti essi sa
rebbero riusciti a evacuare su na
vi e battelli, secondo altre essi sa
rebbero stati accerchiai e si sareb
bero arresi. In quest'ultimo caso si 
tratterebbe di una perdita fortissi
ma per le armate del Kuomintang. 
Sembra ad ogni modo poco proba
bile che tutti i nazionalisti siano 
riusciti ad evacuare via mare. 

Anche net quartieri settentriona
li di Sciangai t pochi eruppi na
zionalisti che ancora resistevano 
hanno deposto le armi e il fuoco 
è cessato docunque. 

Durante la giornata di oggi le ma
nifestazioni di entusiasmo sono' con
tinuate in tutta la citta. 

Il senso della liberazione perra-
de tutti gli ambienti: e se per al
cuni è soltanto sollievo per la ces
sazione delle rarzie e del terrori
smo indiscriminato delle truppe 
nazionaliste, per la gran parte del
la popolazione di Sciangai acquista 
ti siarti/lcato dell'inizio di una nuo
va vita. Cortei interminabili salano 
per il Bund, per i grandi viali al
berati della ex concessione france
se fino alle vie secondarie, fino agli 
stretti vicoli della città cinese dal 
cui ammasso di tuguri le classe 
operai di Sciangai h* lottato dm 

cinquantanni in attesa dì questo 
giorno. 

La popolazione si raccoglie intor
no ai soldati liberatori, quasi tutti 
ragazzi che sono venuti da contra
de lon'ane migliaia di chilovietri a 
liberare la « Perla d'Oriente » e 
che ora cercano m tutti i modi d» 
dare il minor fastidio possibile. I 
corrispondenti stranieri sono mera
vigliati del comportamento di que
ste truppe: abituati a concepire gli 
f$erciti unicamente come invasori, 
essi si trovano ora di fronte a un 
esercito popolare e liberatore e le 
sue caratteristiche li lascia slupe-
fatti. 

Per le vie di Sciangai si può in
fatti oggi assistere ad episodi come 
questi: u n soldato dell'Armata po
polare stava mangiando una gavet
ta di riso asciutto ed un coolie gli 
arerà offerto un bicchiere di ac
qua calda, la bevanda delle classi 
povere della Cina, per le qiiali il 
tè. di cui la Cina è la più grande 
produttrice del mondo, costituisce 
un lusso. 71 soldato ha ringraziato 
ma ha rifiutato l'offerta spiegando 
al suo interlocutore ed alla piccola 
folla che si era radunata intorno ai 
due, come l'Armata popolare non 
prenda mai nulla dal popolo. Un 
altro soldato che aveva detto inci
dentalmente di non aver mangiato 
per tre giorni si è visto offrire del 
pane da un passante. Egli ha rifiu
tato affermando che un soldato non 
è tale se non sa resisterà neppure 
tre giorni al digiuno: soltanto dopo 
reiterate insìsterne il soldato ti è 
deciso ad accettare Astri soldati 

Fatti analoghi si sono verificati ad 
Accadia (Foggia), dove un numero 
rilevante di carabinieri e poliziotti. 
guidati da un commissario di P.S., 
hanno accerchiato la Camera del 
Lavoro e. mitra alla mano, hanno 
costretto numerose donne ad uscir
ne; all'uscita si sono avute violente 
cariche, con feriti e contusi tra cui 
una bambina decenne e uno stor
pio. Sono Mati arrestati 20 lavora
tori. tra cui molti dirigenti binda-
cali: le case di Accadia sono state 
perquisite In seguito alla decisa 
protesta popolare. 15 dei fermati 
sono stati però rila.-ciati. 

Dalla Puglia al Lazio 
Da rutti i comuni delle Provin

cie di Bari. Foggia, Taranto giun
gono notizie che confermano â 
compattezza della lotta, che assu
me quasi ovunque la forma di av
viamento al lavoro dei braccianti 
disoccupati nei fondi incolti o mal 
coltivati La riuscita dello sciopero 
è completa anche nella provincia 
di Salerno, dove l'astensione d&! 
lavoro (secondo le decisioni della 
Confederterra) ha la durata di 43 
ore e terminerà stasera. Serrata e 
vittoriosa la lotta pure nel!a Ma
remma vitcrbe.«e. nell'Agro roma
no. nei Castelli. Ieri una delega
zione di pittori e scultori romani 
si è recata nelle campagne e ha 
prcio contatto co; braccianti in 
sciopero. 

Decine e decine di delegazioni 
operaie delle fabbriche romane 
hanno recato anch'esse la loro so
lidarietà ai proletari della terra. 
In provìncia di Roma la lotta vitne 
intensificata a partire d aogzi Sa
rà sospeso il governo del bestiame. 
e sarà mantenuta solo la mungi
tura. 

Nella Valle Padana, le organiz
zazioni sindacali che dirigono Io 
sciopero -tanno procedendo allo 
sfruttamento del successo ottenuto 
nei giorni scorsi contro l'organiz-
zr.zionp del crumiraggio e la OGL. 
Centinaia d: comizi vengono tenuti 
in tutta la Valle de! Po; ieri se ne 
sono s\olti 36 nella sola provincia 
di Milano: lutti ^enza incidenti, ec
cetto quello di Mulazzano dove il 
jesretario deila Confederterra mi
lanese. Pianezza, è slato senza ra
gione alcuna fermato dm carabi
nieri e n'asciato solo dietro inter
vento del sindaco. 

Tutte le partenze delle mondine 
per le zone risicole sono state fer
mate. Le decisioni sullo svolgimen
to dello sciopero ne] settore della 
racco'ta del riso saranno prese do
mani. nel corso d'una importante 
riunione della Confederterra. 
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1Z dito nelVocchio 

hanno rifiutalo di dormire net Irtti 
loro offerti, accontentandosi di dor
mire sui parimenti delle cose, do
ro si sono abbandonali stanchi dal
le lunghe ore di battaglia e ài 
marcia. 

Al svd l'avanzata continua scn.z 
soste. Il porto dì Nìngpo. città d: 
circa mezzo milione di abitanti nel 
Ctkiang. è stato liberato. 

Le notizia odierne da Canton ri
guardano l'imminente sgombero di 
ciò che resta def governo naziona
lista per Ciung King. 

RAYMOND CIIEN 

Sollievo 
« Con un sospiro di sollievo gli 

abitanti di Sciancai si sono accorti 
al mattino che l soldati i quali mar
ciavano nelle vie erano comunisti » 
Dal Messaggero ai ieri. 

Sei giorni precedenti, evidente
mente. gli abitanti di Sciangai te
mevano che nella città sarebbe en
trata una armata democristiana 
Comandata dal generale Missiroli. 

Notisi» in brnvn 
Si apprende da Montecitorio che 

ieri mattina alle ore SM si sono 
svegliate le colonne che si erano 
art(tormentate giorni or sono du
ra nfe un discorso di Enrico Pani. 

Set corridoi di Montecitorio si 

dora ieri per certo che il demo-
criitiano Marconi presenterà un 
progetto di legge per l'elevazione 
(le: «Tantum ergo» alla dignità di 
inno nazionale. La proposta di leg-
f.e prenderebbe spunto dal rifiuto di 
riconoscere solennità civile il 20 set
tembre. 

I fessi del giorno 
PALERMO. 26 (ANSA». — L'Ispet

torato generale di P. S. impiegherà 
nelle prossime azioni di polizia 
contro la banda Giuliano dei cani 
dt razza pastore-lupo tedeschi, par
ticolarmente addestrati. Quattro 
esemplari di detti cani sono già ar
rivati e dati in dotazione rispetti
vamente ni nuclei di Montelepre, 
Giardinetto, Borgetto e Partinico. 

ASMODEO 

polare con una bii^li.i locale uno 
sciitt'iuiincnto (li for/o reazionarie 
«Ite soltanto la tenuti- aperta loda 
di for/.c popolati tli-tnocratichc 
avrebbe potuto reprimere* e con
tenere. Il poverini fa»ci»ta foce in
fatti una e lo}i{;e >. nn/i molte lo£-
£i e quindi a modo MIO < normali/-
/ò >: ma le lcfr$,'i e la noi inalila 
fuioiio i|iielle della tirannide che 
doveva duralo per vent'anni. 

Il richiamo, peiò. MM\C a chia
rire Mihito uno dejrli elementi ridi
la Mtua/.ioiu- odierna. Oj^i la Uy_ 
j,re esiste e ha un contenuto demo-
era lieo. Issa è la Costitu/ionc re
pubblicana andata in vigore il pri
mo gennaio l'US, e che tutti i par
titi repubblicani dichiararono dì 
accollale e si impegnarono di ii-
spettare. Chi non rispetta questa 
le-i-ii* sono le autorità costituite 
dello Slato, e prima di tutto il 
f inwnio. elio di queste autorità è 
l'ispiratore e responsabile diretto. 

V. il punto di piirten/n non è 
di forma, ma di sostanza. Lu Co
stituzione lepiibblieatia. nessuno 
potrà negarlo, è un documento di 
divisivo valore, nel quale si espri. 
me il tentativo di porre sopra nuo
ve basi non soltanto l'ordinala -li
to politico, ma l'ordinamento so
ciale dello Stato italiano. Si potrà 
sostenere the il tentativo è ancora 
incerto e persino clic sia fallo 
malo: ma questo è. senza possibi
lità di contestazione, il contentilo 
della q/lierna nostra cario costi
tuzionale. Kssa prevede, destr i ,e , 
ordina un redime democratico par
lamentare di majrfrior.inza; m a - a 
questo regime impone un con tr
inilo e un indirizzo sociale che lo 
rendono profondamente diverso 
dal vecchio retrime liberale prefa-
sfistn. Basii accennare ad aitimi 
dei nuovi principi costituzionali. 
l.a Ut-pubblica è fondala sul ia-
\oro. l.a Costituzione afferma il 
diritto al lavoro e a un minimo 
livello di o is tenzu. La legjrc ga
rantisce il diritto di sciopero, ma 
non quello di serrata. La Costi
tuzione slessa impegna alla nttu*. 
zinne di una riforma agraria di 
cui indica il criterio fondamentale 
nella limitazione delle proprietà 
estese e del diritto di proprietà. 
Essa impegna a una riforma indu
striale .sia per lV>pliciin affermn-
zionc della necessità di naziona
lizzare i monopoli, s i a per il chia
ro accenno al riconoscimento dei 
Consigli di jrestjone. 

Perchè queste e altre afferma
zioni della stes-a natura sono sta
te incluse nella Costituzione della 
Hepubblica italiana? Y' ormai 
chiaro per noi che l'approvazione 
(lutti a questi principi da uomini 
come De G:i«pcri. Sa rapi t. Fan fu
ni. La Pira. etc. fu di natura 
esclusivamente j,'o-tiitica. Appro
varono. ma co» riserva mentale; 
con la riserva che avendo il poterg 
nelle mani non si sarebbero 
sforzati di attuare i principi co
stituzionali nuovi e quindi di rin
novare il nostro ordinamento so
ciale. ma si sarebbero serviti del 
potere per fare una politica non 
solo di con s er \a / ione sociale, ma 
di reazione organizzata e violenta 
ad ogni tentativo di rinnovamento. 
Ma questo è il vero punto di par
tenza dell'attuale < tensione > dei 
rapporti sociali, economici, poli
tici. Se infatti la nostra Costitu
zione contiene quelle affermazioni 
e sancisce quei principi: se (ssj 
sono stati approvali, e talora al-
I unanimità, da un'assemblea so
stanzialmente moderata come fu 
la Costituente, c iò vuol dire clic 
nel pac-c stesso erano e sono it-
tive «• mature forze imponenti che 
marciano nella direzione che quei 
principi .indicano, che sono con
vinte della biro giustezza, e della 
necessità della loro attuazione, che 
Intornilo e combattono uffin'thc 
siano attuati. Questo è un fatto 
non soltanto italiano, ma euro
peo e mondiale. K" la manifesta
zione concreta del progresso delle 
classi lavoratrici e in particolare 
della classe operaia, dell'affermar
si irresistibile del movimento so
cialista. .Nel no-tro paese, però, 
questo progresso e sfato prece
duto da quello «paventoso crollo 
del vecchio ordinamento borghesi 
conservatore che ebbe le Mie tappe 
principali nella marcia sii Roma, 
nella guerra fascista, nella disfai 
ta. nel 2> luglio, nell'8 settembre. 
A questo bisogna sempre riferirsi 
per comprendere quanto sia pro
fonda la spinta al rinnovamento 
politico e sociale, e come, non 
ostante l'intervento reazionario 
straniero indiretto e diretto, il ter
rorismo religioso e poliziesco e 
tutto il resto. r~-sa continui a eser
citarsi con una forza e insistenza 
the non accennano a diminuire. 

La prima ed essenziale cau-sa 
di squilibrio della nostra vita na
zionale è dunque la contraddizio
ne palese, aperta, profonda, tra 
i prìncipi costituzionali nuovi che 
la parte avanzata del popolo e 
riuscita ad affermare e vuole \ c -
dcre applicati, e In realtà di un'a
zione governativa che si ispira a 
principi opposti. Il governo attua-
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