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O R G A N O DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

EISLER E9 IN LIBERTA" 

La protesta dei popoli ha avuto 
ragione della violenza fascista 
delle autorità americane. 
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HANNO MENTITO 
AL PARLAMENTO 
Abbiamo denunciato in ogni 

modo l'abitudine ormai invetera
ta degli on. De Gasperi e Sforza 
di mentire sfrontatamente in tut
te le discussioni parlamentari sul
la loro politica estera. Hanno 
mentito quando hanno negato 
ogni valore politico e militare al 

Ciano Marshall come quando 
anno affermato che il governo 

italiano era invitato a discutere 
il patto atlantico, mentre era sta
ta solo accolta la loro supplica 
di essere ammessi a firmarlo. Ieri 
alla camera dei deputati si sono 
dimostrati nuovamente recidivi. 

Ad alcune interpellanze fasci
ste - monarchiche - piselle - demo
cristiane sulla questione delle co
lonie i due ministri hanno rispo
sto rimasticando le ormai notis
sime difese del compromesso Be-
vin-Sforza. Ma l'uno e l'altro si 
sono ben guardati dal dire che 
il governo inglese aveva già di
chiarato di non ritenere più va
lido il compromesso Bevin-Sforza, 
hanno cioè mentito — poiché si 
mente anche per omissione — sul 
fatto che oggi è il più importante 
ed hanno quindi eluso la que
stione fondamentale: che intende 
fare il governo italiano nella nuo
va situazione caratterizzata dalla 
sconfitta subita all'ONU e dal
l'abbandono da parte del gover
no inglese della sola clausola fa
vorevole al nostro paese nel com
promesso Bevin-Sforza? 

Alla Camera dei Comuni, in
fatti, lunedì 23 maggio, il depu
tato laburista Driberg ha posto 
questa domanda al governo: 

< Non ritiene il governo consi
gliabile rivedere la presente po
litica la quale, secondo gli arabi, 
è un tradimento»? 

Il sottosegretario agli affari 
esteri, Mayhew, ha risposto: 

« Certo, intendiamo riesaminare 
il piano di ciò che può essere 
tentato per la Tripolitania e lo 
faremo tenendo conto della nuova 
situazione ». 

Chiaro, nevvero? Per conoscere 
questa posizione del governo bri
tannico non è necessario leggere 
i quotidiani inglesi e neppure i 
giornali italiani di opposizione. 
Basta leggere il « Corriere della 
Sera > prima colonna* quarta pa
gina, del 24 maggio. 

Il magno organo della borghe
sia italiana aggiunge: 

< Il punto da tener presente nel
le dichiarazioni di Mayhew è che 
l'Inghilterra vuole riesaminare il 
problema alla luce del roto del
l'assemblea e che stadia un pia
no di azione nell'interesse degli 
arabi. Ciò significa che gli am
bienti politici britannici non con
dividono l'opinione di quelli ita
liani secondo i quali il compro
messo Sforza-Bevin ha sempre 
valore impegnativo per l'Inghil
terra. Sappiamo già del resto co
me negli ambienti politici inglesi 
si sostenga che le trattative futu
re dovranno prendere i Tari voti 
di Lake Success,-tutti tranne l'ul
timo, come punto di partenza. 
Ora siccome quei voti distrussero 
il compromesso approvando il 
vantaggio che ne sarebbe deriva
to ad una parte e negando quello 
che ne sarebbe ridondato all'al
tra, si considera l'accordo tra i 
due ministri degli esteri come un 
tentativo mal riuscito di cui sia 
meglio non riparlare e si nega 
la sopravvivenza dell'impegno 
preso. Del resto a Lake Success 
il delegato britannico votò per 
quello che .rimaneva della pro
posta Sforza-Bevin dopo che era 
stata mutilata della sua metà pro-
italiana; ossia già allora gli in
glesi ritenevano che il voto delle 
Nazioni '"Unite avesse annullato 
l'intesa italo-britannica ». 

Ebbene su tntto questo né gli 
interpellanti (e si capisce bene 
perchè l'on. Sforza, aggrappando
si ad un articolo del regolamento 
della Camera, abbia rifiutato di 
rispondere a un'interpellanza del
l'opposizione dì sinistra) né gli 
onorevoli D e Gasperi e Sfotta 
hanno detto una parola. Ambe
due, anzi, hanno insistito sulla 
validità del compromesso, lascian
d o intendere che su di esso sì 
può ancora contare. 

L'on. Sforza non sapeva della 
dichiarazione pubblica fatta dal 
sottosegretario agli esteri inglese? 
Allora, che ministro è? E che ci 
stanno a fare l'ambasciatore e al
tri consiglieri e segretari a Lon
dra? Non possiamo credere che 
da Londra non sia pervenuta la 
doverosa segnalazione a Palazzo 
Chigi. In ogni caso non c*è a Pa
lazzo Chigi un ufficio stampa che 
passi al ministro almeno i ritagli 
dei giornali italiani? 

L'on. Sforza sapeva? E allora 
perchè non ne ha parlato, perchè 
non ha preso atto del nuovo at
teggiamento inglese — magari 
avesse avuto il coraggio di pro
testare! — perchè non ha detto 
che cosa intende fare per l'aTre-
nire? Perchè insomma si è fatta 
svolgere dal governo alla camera 
dei deputati una discussione nel
la quale non si è tenuto conto 
del nuovo fatto fondamentale e 
che quindi è stata assolutamente 
inconcludente? 

Non c ' è dubbio — malgrado 
l'intervento che l'on. De Gasperi 
h a sentito il bisogno di fartNieri 
in favore del suo ministro agH, 
esteri — nofl c'è dubbio che Chur 

chili aveva tutte le ragioni di de
finire l'on. Sforza « vecchio sce
mo ». Ma è forse per questo che 
ai governi americano ed inglese 
interessa tanto che ministro agli 
affari esteri d'Italia rimanga un 
uomo che essi disprezzano intel
lettualmente e moralmente? Per 
poterlo giuocare, beffare, tradire 
e quindi giocare, beffare, tradire 
l'Italia? Ma proprio l'on. De Ga
speri non riesce a persuadersi che, 
con • un simile ministro, l'Italia 
passa e passerà inevitabilmente 
da una pedata all'altra? O forse 
l'on. De Gasperi desidera questo, 
affinchè sia completa la rivincita 
sul XX settembre e trionfi un'al
tra Roma, quella papalina? 

OTTAVIO PASTORE 

Sforza riceve 
Victor Mallet 

Ieri sera, l'Ambasciatore Inglese air 
Victor Mallet si è finalmente recato 
a Palazzo Chigi dove si © Intratte
nuto con 11 conte Sforza per circa 
tre quarti d'ora. 

Circa 11 colloquio odierno si mette 
In rilievo da parte ufficiosa che esso 
costituisce la prima presa di contatto 
tra l'Italia e l'Inghilterra dopo la 
sconfitta subita all' ONU. Da fonte 
britannica si precisa, però, che U col
loquio si è mantenuto nei limiti del
l'* ordinaria amministrazione ». Qua* 
sta interpretazione non è smentita da 
parte Italiana. 

E* facile, quindi, comprendere che 
Sforza ha fornito all'Ambasciatore 1 
risultati dell'ultimo Consiglio del Mi
nistri e del dibattito alla Camera. H 
conte ha cosi ripetuto la tesi dega-
Bperlana secondo la quale il compro
messo Bevin-Sforza deve essere man
tenuto 

UN SOLO FRONTE NEL MONDO PER LA VITTORIA DEL SOCIALISMO 

Il saluto dì Mao Tze Tung 
al Congresso del P. C. cecoslovacco 

Palmiro Togliatti, Marty, Zambrowsky e il delegato cinese parlano 
a Praga dinanzi a una folla entusiasta di oltre centomila persone 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PRAGA, 27. — Salutato da inter

minabili applausi, è stato letto og
gi, al Congresso del P- C. cecoslo
vacco, il telegramma di Mao Tze 
Tung portato dal delegato cinese 
Sien Chun Sin: « Io auguro nuovi 
successi al vostro Congresso neila 
costruzione del socialismo in Ce
coslovacchia. Invio le felicitazioni 
del Comitato Centrale dej P. C Ci
nese al Congresso del P. G. Ce
co, ai compagni Gottwald e Slanskl 
ed ai loro collaboratori. La vostra 
lotta ed i vostri successi hanno ap
portato esperienza ed insegnamen
to preziosi per il P. C in Cina e 
per il popolo Cinese, ed hanno aiu
tato i successi della Rivoluzione nei 
nostro Paese. In tre anni di guerra 
sotto la condotta del P. C. della Ci
na, l'Armata Popolare di Libera-
rione ha disperso più di cinque mi
lioni di soldati del Kuomintang, e 
ha catturato armi moderne che era
no state donate dagli imperialisti 
americani istigatori della controri
voluzione In Cina durante questi ul
timi tre anni. Ora la maggior pane 
delle grandi città della Cina è nelle 
mani del popolo. Dopo la liberazio
ne di Nanchino l'Armata di Libera
zione continua nella sua marcia vit
toriosa e la condurrà sino alla vit
toria finale. Mao Tze Tung ». 

Precedentemente aveva preso la 

parola 11 Segretario Generale del 
Partito, Rudolf Slanski. L'oratore 
ha trattato a lungo del movimento 
di emulazione socialista che si va 
sempre più estendendo nel Paese, 
grazie all'azione del Partito; da 821 
aziende con 151 mila lavoratori 
Hd'assalto» che partecipavano ai 
concorsi di emulazione nel mese di 
gennaio, si è passati a 1584 aziende 
con 232 mila lavoratori « d'assalto ». 
Slanski ha poi citato numerosi 
esempi di operai che avevano ol
trepassato il loro piano individuale 
del 200 per cento e sino al 400 per 
cento. 

L'intervento di Slanski 
L'oratore è poi passato ad esami

nare la funzione del Partito nel mi
glioramento della produzione, cri
ticando alcuni aspetti negativi del 
lavoro. 

Tra l'altro egli ha severamente 
criticato la debolezza riscontrata 
nell'industria tessile. Il numero dei 
lavoratori « d'assalto », ha detto, de
ve accrescersi ancor più. n con
trollo sull'andamento della produ
zione nelle officine, nelle aziende 
deve essere rafforzato Nelle cam
pagne 11 sistema cooperativo deve 
essere sviluppato ed uno sforzo per 
la diffusione della cultura deve es
sere intrapreso per combattere con

tro l'oscurantismo favorito da alcu
ni circoli clericali. 

Sul plano dell'organizzazione del 
Partito, il Segretario Generale, do
po aver precisato che esso com
prende a tutt'oggi due milioni e 311 
mila aderenti, ha dichiarato che er
rori erano stati commessi, dopo i 
fatti del febbraio 1948, da parte di 
alcune organizzazioni periferiche, 
le quali avevano reclutato soprattut
to nei servizi pubblici elementi non 
operai tramite « inamissibili pres
sioni ». 

Slanski ha egualmente elevato 
critiche nel riguardi di membri del 
Partito che nel Fronte nazionale 
non tengono sufficientemente conto 
delle opinioni dei non comunisti. 

« I comunisti — ha detto — non 
sono una setta che delibera a occhi 
chiusi ». 

L'oratore ha terminato invitando 
11 Partito alla vigilanza contro la 
penetrazione di elementi estranei 
alla causa della classe operaia e 
contro coloro che diretti dagli irn-
perialisti stranieri si danno al sa
botaggio, allo spionaggio e al terro
rismo. 

I problemi di politica estera sono 
stati ampiamente trattati nell'Inter. 
vento del Ministro degli Esteri, 
Olementis. 

Siroki, ha parlato del grandioso 
sviluppo industriale della slovac-

ALLA CONFERENZA DEI QUATTRO MINISTRI PER GLI ESTERI 

Gli occidentali non hanno presentato 
nessuna proposta concreta a Viscinski 
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Solo l'Unione Sovietica ha sinora presentato un suo piano **- Bevin 
'non sa cosa dire* - Schuman attende - Il fronte dei a tre,, in crisi? 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 27. — Stasera alle 19, 
poco prima che 1 Quattro si sepa
rassero, Dean Acheson, usurpando 
le funzioni di Schuman presidente 
di turno ha affermato: «Occorre che 
passiamo ad altro argomento. Pos
siamo considerare terminata la di
scussione della prima parte dell'or
dine del giorno dedicata all'unità 
politica tedesca; domani discuteremo 
il prezzo dell'unità e cioè le questio
ni economiche». 

L'unità della Germania 
Tale modo di procedere del mi

nistro americano è oltremodo signi
ficativo. Se la discussione sull'uni
tà politica ha assorbito i primi cin
que giorni della Conferenza, essa 
però non è stata esaurita. Infatti non 
solo non è stato raggiunto alcun ac
cordo ma neppure si è ottenuto un 
certo riawicinamento, impossibile 
del resto a causa dell'atteggiamento 
occidentale. 

Questo atteggiamento occidentale 
è stato oggi completamente sma
scherato da Viscinski: « La delega
zione sovietica ha avanzato delle 
proposte concrete e costruttive in 
questa conferenza: anzitutto la crea
zione di un consiglio nazionale te

desco e di un consiglio quadripar
tito di controllo. 

Il primo sarà composto esclusiva
mente di tedeschi ed assumerà fun
zioni di governo in vista di giunge
re ad un vero e proprio stato unita
rio e nazionale che è la speranza 
di tutti i tedeschi occidentali sepa
rati da una frontiera artificiale. 

Il Consiglio Quadripartito di con
trollo non si sostituirà quindi ad un 
governo tedesco come vorreste in
terpretare falsamente. Vorrei che i 
tre Ministri qui presenti mi presen
tassero a loro volta delle proposte 
precise, vorrei sapere da mister 
Acheson quaPè il piano americano. 
vorrei sapere le proposte di mon-
sieur Schuman e l'opinione del mi
nistro Bevin. Finora ho sentito solo 
delle critiche puramente negative 
alle proposte sovietiche. Ditemi ora 
le vostre proposte, le vostre idee». 

Viscinski colpiva qui in pieno 0. 
punto debole della diplomazia 
atlantica. Oggi, infatti, da indiscre
zioni provenienti da fonti autore
voli sappiamo che il fronte comune 
della diplomazia atlantica è dive
nuto puramente negativo. I tre mi 
nistri occidentali che alla vigilia 
della Conferenza avevano appro
vato un rapporto di trentadue pa
gine elaborato da Jeasup e conte-

COMUNICATO DELLA DIREZIONE D a P.CV. 

Difendiamo i diritti 
sanciti dalla Costituzione! 

Ut Direziona dal Partito Comuniste Italiane al a riunita 
caladi SS manto natia asda dal Comitato Oantrala. 

La Dirazione dai Partito ha rivolte il «aiuto a riaprasele 
dalla fraterna solidarietà dei comunisti italiani al braccianti ehe 
ai battono con aeratalo e con tenacia contro lo sfruttamento e 
facciamo padronale e le manovre aooralfattrici dal t e ver ne. La 
Direttene si * fatta Interpreta del cordoglio dei lavoratori e del 
Partite per la morte di Maria Menott i a di Pasquale Lombardi 
esprimendo al familiari e al compagni di lotta di questi nuovi 
martiri le sue eommosse con dog Man ss. 

La Direttone dei Partito ha esaminato la situazione ehe al è 
venuta creando nel Paese per il ripetersi delle provocai ioni pott-
sieacne e per le continue violazioni del diritti oostltexionali da 
porta delle autorità locali e del Mmistero degli Interni. 

Msnlro rinnova la sua protesta contro gli arbitri denunciati. 
la Direttone invita I comunisti a orgaeissare la protesta popo
lare contro le violente e le illegalità, unendosi a quanti, di ogni 
fede e di ogni opinione politica, vogliono difendere la leggo e la 
eostltusione repubblicana. 

Le manifestazioni di protasta contro l'Interdizione della mani
festazione giovanile a Roma, contro gli ostacoli frapposti alla pe
tizione per la pace e contro IMniervento illecito delle forze di po-
lizla nelie controversie del lavoro devono dimostrare che le perse
cuzioni si infrangono dinanzi alla volontà unanime dei lavoratori. 

Milioni di «trina per la pese devono essere raccolte per eon-
dannare coloro, che nella loro opera di preparazione alla guerra 
vogliono togliere la libertà agli italiani. 

Per le vittime della reazione, per I loro familiari, per gli scio
peranti deve essere organizzata la più fervida ed efnceee solida
rietà morale e materiale, a testimonianza dello spirito fraterno 
che lega nella lotta tutt i 1 lavoratori. 

La Direzione del Partito richiama l'attenzione delle organiz
zazioni e di tutt i I compagni sulle celebrazioni del 2 giugno che 
devono attestare, nell'anniversario della Repubblica, l'amore degli 
italiani per la libertà e la loro volontà di pace. Essa Invita pertanto: 

1) I deputati. I senstorl, I sindaci e I consiglieri comunisti a 
presenziare alle manifestazioni celebrative ufficiali; 

2 ) le organizzazioni di partito a dare II laro oontrlbuto allo 
«manifestazioni popolari per la libertà e per la pace» indette dal 
Comitato per la Petizione; 

3 ) le federazioni e le sezioni a organizzare in ogni paese, fra
zione, rione, feste popolari In cui si esprima la serena partecipa
zione dagli uomini, dolio donna, dei giovani tutt i alla festa della 
repubblica. 

Rema, 27 maggio IMS. 
LA DIREZIONE D t W P C . 1 . 

nente le varie proposte che i tre 
avrebbero dovuto avanzare nel cor
so della Conferenza, sono oggi di
visi su tutti i problemi concreti. 

Sopratutto Schuman, ma in parte 
anche Bevin. Sono 6tati colti alla 
sprovvista dalle proposte di Vi
scinski che indicano concretamen
te l'unica via per impedire la ri
nascita del pericolo tedesco per ga
rantire la neutralizzazione della 
Germania e spianare la via alla sua 
riunificazione economica e politica. 

Diaagio degli occidentali 
Per questo Schuman e Bevin non 

sanno cosa rispondere al ministro 
sovietico, non trovano nessun argo
mento concreto e si limitano a fa
vorire l'ostruzionismo di Acheson 
che continua a far girare a vuoto 
la macchina della Conferenza. 
Acheson colto alla sprovvista dalla 
inattesa puntata diretta da Viscin
ski, si è limitato ad affermare: 
• Noi non ammettiamo l'applicazio
ne della regola dell'unanimità». 

Schuman a sua volta ha ripetu
to: • Non consideriamo la regola 
dell'unanimità allo stesso modo del 
rappresentante sovietico *. 

Bevin al solito è stato più laco
nico: > Non ho nulla da dire ». In 
verità il Ministro laburista non s 
peva che cosa dire. 

I francesi tuttavia continuano a 
insistere sulla possibilità di un ac
cordo limitato che • getti un pon
te fra le due parti della Germa
nia e di Berlino » (Le Monde). 

Pertinaux stasera chiedeva che 
• la competenza dell'organo quadri
partito di controllo sia ridotta a 
ben poco». Si tratta di salvare le 
apparenze ma di svuotare di qual
siasi contenuto l'unanimità delle 
quattro Potenze, di impedire quel
l'unità di azione che è l'unica ga
ranzia di pace e che toglierebbe 
ogni ragion d'essere alla politica di 
« guerra fredda », alla corsa agli 
armamenti, al Patto Atlantico, ai 
preparativi occidentali di guerra. 

Viscinski del resto ha ben defi
nito cosa vorrebbero sostituire gli 
americani al principio dell'unani
mità: ha perfino coniato una nuo
va espressione giuridica: «odno-
glasye », tradotta da Pavlov col ter
mine di • solonimity ». In italiano 
si potrebbe dire • mononimiti •: 
cioè un sistema di votazione in cui 
prevale costantemente la volontà di 

un solo del votanti. «E' il siste
ma decretato dagli accordi di Wa
shington per un organo tripartito 
di controllo. Nella Germania occi
dentale — ha detto Viscinski —; 
negli affari importanti prevale la 
Potenza alleata che ha investito più 
dollari in Germania. Gli Stati Uni
ti si sono quindi assicurata auto
maticamente la maggioranza asso-
Iuta anche se avessero contro gli 
inglesi, Francesi, tedeschi, ecc. ecc. 
Ora vorreste estendere tali accor
di in tutta la Germania ». 

Segnaliamo infine che la stampa 
americana incomincia a polemizza
re con quella francese e sostiene 
la necessità non certo di una neu
tralizzazione bensì dell'atlanticiz-
zazione della Germania, includendo 
insomma la futura Germania non 
solo nel!'» Unione Europea » ma nel 
Patto Atlantico previa pace sepa
rata col futuro governo di Bonn 
e riarmo della Germania. 

LUIGI CAVALLO 

TAPPA MONOTONA DA NAPOLI A ROMA 

MARIO RICCI 
VINCE IN VOLATA 

La corsa si è risolta nella fase finale 

chia che ha raddoppiato, durante 
il Piano biennale, il numero dei 
suoi operai industriali; il Ministro 
dell'Agricoltura Duris, ha fatto una 
esposizione dei lavori di applicazio 
ne della teoria Miciuriniana per lo 
sviluppo del socialismo nelle cam
pagne e per l'aumento della produ
zione agricola: e, infine il Ministro 
dell'Educazione ha parlato del rin
novamento della cultura: egli si è 
soffermato particolarmente sulla di
vulgazione della letteratura e delle 
lingue slave, come la russa, nelle 
scuole e fra il popolo. 

La giornata si è chiusa con una 
imponente manifestazione nella cit
tà vecchia di Praga. 

Oltre centomila persone hanno 
partecipato al grande comizio nella 
Staremeske Namesti. Erano pre
senti il Presidente della Repubbli
ca Clement Gottwald, il Comitato 
Centrale del Partito Comunista ce
coslovacco e tutte le delegazioni 
straniere al completo. Ha aperto il 
comizio il Segretario del Distret
to di Praga ed hanno parlato il 
compagno Zambrowski del IP. C 
polacco, il delegato del P. C. cine
se, accolto da grandi applausi, il 
compagno André Marty, a nome del 
Comitato Centrale del Partito Co
munista francese, e il compagno 
Togliatti. 

Il Segretario generale del Parti
to Comunista italiano è stato salu
tato da grandi applausi dalla fol
la mentre nella piazza si levava 
In italiano il canto di Bandiera 
Rossa. Tra la grande attenzione 
della folla, Togliatti ha pronuncia
to un importante discorso. 

Parla Togliatti 
« Lavoratori, cittadini di Praga, 

— ha iniziato Togliatti — sono lie
to e fiero di portare a questo comi
zio grandioso, al popolo di Praga 
e a tutto 11 popolo della Cecoslo
vacchia 11 saluto fraterno dei co
munisti, del lavoratori, del demo
cratici italiani. In tempi molto re
moti, in questa bella capitale, cen
tro di civiltà per tutta l'Europa, 
dal mio lontano paese, -dall'Italia, 
venivano i poeti e gli scrittori per 

CARMINE DE LIFSIS 
(Contine» In «-» par-, 1-a colonna) 

Ancora la • Viscontea » aU'o.d.o. 
Belioni non sta più nella pelle per 
fa gioia/ E Serafino Biaoioni con
tinua a baciar Mario Ricci; Ricci che 
dice: «L'ultima volta che tagliai 
per primo un traguardo, fu a Geno. 
va nel Giro del 1948: ne è pattato 
del tempo... ». 

Ha ragione. Ricci, d'esser conten
to: ha vinto. Però la corsa dt ieri 
non è stata granché. Forse la più 
brutta del « Giro ». Piatta, molle, 
tranquilla; ha «granato » 233 km. 
noiosa come un rosario. Quanti moc
coli ha avuto. E anche fischi: la 
gente stava aspettandola da ore, e 
lei non arrivava mai. 

U n e p i s o d i o p i c c a n t e 
Bisogna aver pazienza e capire. 

Aver pazienza, perchè ormai fino 
alle Dolomiti battaglie grosse non 
ne avremo; capire, perchè i corri
dori con le tappe del Sud si sono 
rotti le gambe, e gli sbolzi si stanno 
perdendo per strada. Evpoi, la situa
zione della corsa non dà febbre. Due 

sul taccuino segteto del «Gi ro» , il 
nome di chi vincerà è già segnato 
in rosso. 

Prima di attaccare con la cronaca, 
vi racconterò un episodio piccante: 
un « match » di boxe e lotta libera 
d'eccezione, disputato giovedì sera, 
a Napoli. Erano di fronte, in una 
camera dell'Hotel Termimis, Am-
brostni, direttore di corsa del 
« Giro » e giornalista senza peli 
sulla lingua, e Improta, vice presi
dente dell'U.V.I., 

Attaccò Improta, di sorpresa, e 
colpi Ambrosini con una ginocchia' 
ta. La reazione del giornalista fu 
immediata: swing e uppercut, poi 
corpo a corpo e presa di testa di 
Ambrosini con cazzottatura a ritmo 
veloce sul cranio lucido di Improta. 
Il brek lo diedero t camerieri. 

Risultato: Ambrosini batte Impro
ta, ai punti. Successo netto, senza. s 
discussioni. La ragione del match?M 
Semplice. Improta, eh* fa il « uice » s 
di Rodoni, di ciclismo ne mangiaj 
poco e ha la pretesa di non volerai 

A DUE OWWn D U U LIBEUXMtfE 

E' giunto a Sciangal 
i l primo freno da Nanchino 

SCIANGAI, 27. — Con incredibile 
celerità è stata riattivata la fer
rovia tra Sciangal e Nanchino ed 
oggi il primo treno è arrivato da 
Kuntcian, località a 12 km. da 
Sciangai dove aveva atteso per po
che ore la riattivazione della linea, 
salutato festosamente alla stazione 
da migliaia di persone. 

Nella serata la radio ha annun
ciato che l'Armata Popolare ha li
berato Ningpo 170, chilometri a sud 
di Sciangai, e ha raggiunto Sinciang. 

Ricci e Frosini al loro arrivo sulla pista del Motovelodromo Appio 

uomini la dominano dall 'alto; Coppi 
che non ha interesse di andare al
l'attaccco, perchè è veloce e può 
anche vincere il a Giro » vivendo 
sulla rendita degli abbuoni; Battali 
che cammina bene, ma però ci pensa 
due volte prima di stuzzicare Coppi 
Gino pensa eh* è meglio non dar 
fastidio al cane che dorme... 

Co«i il « Giro » — per farsi belìo 
— spera nelle bombe a sorpresa, 
vive coi fuochi dt paglia. E Coppi 
e Bartali lasciano fare. Cosi a Sa
lerno; così a Napoli; cosi a Roma. 
Quando il traguardo si avvicina, 
quando non c'è più pericolo di pren
dere un grosso distacco, i campioni 
aprono il disco verde falla corsa al 
ragazzi di buona volontà: vadano 
pure al traguardo a prendersi la 
vittoria, gli applausi, i fiori! Tanto 

IL GRANDE SCIOPERO E' ALL'UNDICESIMO GIORNO 

Ostruzionismo del governo 
alle richieste dei braccianti 
Gli edili sospenderanno il lavoro in tutta Italia il primo giugno 

Nella serata di ieri il Ministro 
Fanfani ha convocato i rappresen
tanti dei lavoratori per una presa 
di contatto sulla vertenza braccian
tile. Si sono recati alla riunione 
— cui si attribuiva negli ambien
ti sindacali la massima importan
za — i compagni Di Vittorio e 
Bitossi per la CGIL, Bosi, Cristaldi 
e Vidimar! per la Confederterra, 
Romagnoli per la Federbraccianti, 
oltre ad alcuni delegati della 
«confederazione» democristiana. I 
delegati della CGIL hanno prospet
tato al ministro alcune tra le r i 
vendicazioni fondamentali poste dal 
braccianti il raddoppio degli asse
gni familiari, l'aumento delle pre-
stazfoni assicurative, la erogazione 
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// dito nelVocchio 

<*y 

Bacillo Forraslal 
Sentite che com scric* a Giorna

le della Sera svila Cina: 
« _ II codino sta vicino al espelli 

disciplinati con brillantina tosatri
ce. Ti gong batte da una parte. Il 
sassofono dall'altra- Ce però chi 
abita sotto terra, la terra è gialla. 
•e si bagna resiste bene egualmente. 
le grotte non crollano. Stanno aper
te come occhi di crostacei antidi
luviani. sono scavate sotto collinet
te alte cento metri e sono collinette 
brulle con riflessi di squama, e le 
collinette sembrano groppe di cro
stacei giganti antidiluviani Qui un 
tempo erano serene pianure con al
beri e erbe. A forza di somare ti 
vento risilo ha finito per ricoprire 
gli alberi e le erbe con sabbia • pol
vere e sono sorti mucchi e I mucchi 
tono diventati collinette, e sotto le 
collinette ora atolta gente rn gw>«e 
garbate con un lampioncino all'In
gresso. L'acqua non vi ta il fango. 

I sentieri sono gialli, le grotte gialle. 
1 cinesi stalli. 1 fossi gialli. Tarla 
gialla. le ceramiche gialle, mezzo 
milione di cinesi gialli abita qui 
sotto terra facendo pensieri lenti e 
gialli, accanto alle gallerie gialle... *-

K < redattori del Giornale della 
Sera sono giaW, e iHtterizia è gial
la, e la bUe è gialla, e vaneggiano 
gialli pensieri, e sognano gialli cro
stacei antidiluviani con la faccia di 
Mao Tze Tung. 

Diagnosi: Pazzia furiosa, bacillo dt 
•"orretfaL 
Rettifica 

Gli arcieri dt Montecitorio ci a»-
sicurano ch« buona parte delle co
lonne svegliatesi dopo il lungo son
no causato da un discorso di Enri
co Porri, sono ricadute In letargo 
avendo saputo chs il Porri non 4 an
cora decaduto dalla carica di depu
tato. Saremo Iteti di dare notizia del 
loro prossimo risveglio. 

ASMODEO 

entro l'anno del sussidio di disoc
cupazione, la « giusta causa » per 
le disdette, l'obbligo di migliorie e 
trasformazioni fcrdltrie 

Su questo ultimo punto la resi
stenza padronale è fortissima. Gli 
strati agrari sono riusciti finora ad 
ottenere che il loro compiacente 
governo non vari leggi serie sulle 
migliorie e sull'imponibile. Secon
do l'Impostazione data al proble
ma dalla Confederterra, il peso 
delle migliorie stasse dovrebbe ri
cadere direttamente sulla proprie
tà agraria e cioè sulla rendita. ET 
stato calcolato che l'incidenza delie 
migliorìe richieste sulla rendita fon
diaria verrebbe ad essere circa del 
20-25 V. sui 400-450 miliardi che 
i proprietari terrieri italiani inta
scano ogni anno. Con tutto ciò la 
rendita fondiaria in Italia reste
rebbe ancora assai superiore a 
quella che era nell'epoca prefasci
sta in rapporto alla produzione 

I/aumento degli assegni e delle 
prestazioni assicurative porterebbe 
naturalmente con sé un aumento 
dei contributi unificati a carico dei 
conduttori. Gli agrari e i loro porta
voce si oppongono a questa pro
posta affermando che il livello dei 
contributi è già • insostenibile ». 
In realtà la concessione delle ri
chieste bracciantili porterebbe 1 
contributi dal livello attuale (IH 
per cento del salario) a un nuovo 
livello (25 per cento) che sarebbe 
pur sempre inferiore a quello pa
gato dagli industriali per 1 contri
buti previdenziali dei loro dipcn 
denti (27 per cento del salario). E' 
chiaro però che la Confederterra 
ha già posto anche il problema del-
la revisione dell'attuale sistema d. 
riscossione dei contributi unificati, 
sistema assurdo che viene a colpi
re In larga misura i piccoli colti
vatori mentre 1 grossi pagano spes
sa un'inezia. 

La riunione con Fanfani. che si 
è svolta a Montecitorio, è terminata 
alle 22^0 senza che venissero fatti 
sostanziali passi avanti. Fanfani si 
riservava so!o di portare a cono
scenza degli agrari e (per quello 
che lo compete) de! Ministro del
l'Agricoltura il punto di vista del 
lavoratori. 

Dalle notizie che continuano a 
pervenire da ogni parte dltalia si 
ha la conferma che Io sciopero 
prosegue con immutata compattez
za malgrado le violente repressio
ni poliziesche. In Sicilia I braccian
ti hanno ottenuto nuovi successi 
con la conquista di paghe base di 
lire 1.040 al giorno per la mietitu
ra nella zona di Licata, oltre a 200 
lire per ogni ora straordinaria. 

In provincia di Roma Io sciope
ro è stato intensificato con la so
spensione del governo del bestia
me. Venerdì 3 saranno attuate 24 
ore di sciopero anche nelle campa
gne toscane. Oggi in una importante 
riunione che si terrà a Milano con la 
partecipazione dei compagni Bosi e 
Romagnoli, verrà stabilita la linea 
di condotta da seguire nel campo 
risicolo. 

Il primo giugno 
sciopero degli edili 

L e richieste presentate dalla 
FILEA relative all'adeguamento 
salariale e al rinnovo dei contrat
ti di lavoro per l e categorie dei 
lavoratori edili e dei laterizi, so 
no state respinte 

In seguito a c iò la Segreteria 
N'azionale della Federazione Ita
liana Lavoratori Edili e Afflini, 
ha deciso di proclemare lo sc io
pero generale nazionale da a i 
tuarsi U 1. giugno. 

selo sentir dire. Bel tipo, no? Spe
riamo che la lezione avuta da Am
brosini calmi le sue esuberanze. 

Ed eccoci alla corsa di ieri. Are
nacela: ore 8,30. Ambrosini è già 
al lavoro e rtceve strette di mano 
da tutti. Poi, fa l'appello dei corri
dori rimasti in gara: 88, perchè Pc-
verelli non parte. La caduta di La 
Serra l'ha ridotto in brutte condi
zioni. 

Raduno a Capodichino: c'è tutta 
Napoli, chiassosa, colorita, »ii?ace. 
Una bella figliola dà un mazzo di 
rose a Biagioni che dteenta rosso: 
Serafino non è abituato alle cortesie. 
Ma lui ha vinto alla maniera di 
Coppi e s'è messo in vista: i fiori gli 
stanno bene. 

Appena fuori di Capua. al Bivio 
di Sessa Aurunca, già si corre a 
tutto vapore. Vincenzo Rossetto 
muove un rapporto da velocità e 
guadagna strada. E' come un grido 
di battaglia: fuga! Monari, De Santi, 
Selvatico, Lazzerini e Ausenda rin
corrono Vincenzo e con lui se la 
danno a gambe. 

L a i n e d i a s i a b b a s s a 
Poi la pedalata del gruppo di Ros

sella cade; si sveltisce, invece, l'an
datura del gruppo di Coppi e Bar-
tali. Cosi, a 28 lem. da Cassino, 
tutto ritorna tranquillo: i due gruppi 
si riuniscono. La fuga di Rossetto, 
è stata un fuoco di paglia. Intanto 
« fella » per Leoni e Correa, a terra 
con le gomme, e per Conte che 
deve cambiare una ruota. 

Fa caldo; il sole brucia: a passo 
di strada il « Giro » viene avanti, 
bagnato di sudore e infingardo. La 
media — sui 35 all'ora, fino a Cas
sino — s'abbassa di colpo. Chilome
tri e chilometri di noia. Quand'è 
che la corsa aprirà il disco verde, 
per una fuga tipo Biagioni? 

Ecco lassù. Frosinone, ma la salita 
non suggerisce nessun colpo di te
sta. (Eppure Frosinone è divenuta 
famosa, proprio per una fuga, quel
la di Graziosi, finita poi in un pol
laio!). Nella discesa, c'è un ingorgo 
di automobili; mezza dozzina di cor
ridori si buttano dietro la scia e 
Guadagnano un po' di rantaaaio. Ma 
non dura; il gruppo li riacchiappa 
subito. Un po ' di notizie, raccolte 
qua e là: Fausto Coppi e Casola 
hanno forato; 3' di neutralizzazione 
al rj/omimenfo; una caduta con un 
mucchio di corridori: Corrieri ci 
rimette la bicicletta e un dito. Ma 
riparte; quasi subito. 

La corsa è una lagna: i corridori 
se la spassano: raccontano barzel-
lente. Va la che vai bene, vecchio 
• Giro ».' 

Ma Roma i un traguardo che pia-
ATTTLIO CAMORIANO ' 

(Contlnaa la «-a sa*.. Sa ealsnna) 

L'ordine d'arrivo 
1 RICCI Sfarlo (Viscontea) erta 

Impiega a percorrere l 233 km della 
Napoli-Roma In ore 7.07.50". ali* me
dia di km. 32.713: 2 Frosini a una 
macchin»; 3. PasotU; 4. Vincenzo 
Rossello: S. Scbaer; S. Busancano; 
7. Cerami a 8**. 8 Dubutsson; 9 Leo
ni a 90"; 10 Conta; l i . Dartall: 12. 
8aghezzi; 13 Bevilacqua-, 14 Vitto
rio Rossello; seguono con lo stesso 
tempo di Leoni molti altri corridori 
fra cut Coppi. Oottur. acc 

Ritirato; Lugattl. 
Nella dasslgca Scbaer passa al se

condo posto. 


