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DOPPIA FACCIA 
I sindacalisti d. e. dichiarano 

sacrosante Te rivendicaz oni dei 
braccianti. 

I ministri d. e. fanno di tutto 
per sabotarle. 
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Dopo il voto 
I giornali clericali e governativi 

sono usciti ancora ieri mattina con 
il elicilo della montatura eletto
rale e hanno ripreso, nei primi af
frettati commenti sui risultati elet
torali di Trieste, il motivo dell'Ita
lia e dell'unti-Itnlia. Poche ore do-

o, Palazzo Chigi si vedeva ob-
ligato a trasmettere una nota uf

ficiosa nel quale il Partito Comu
nista triestino veniva in fretta e 
furia ribattezzato come italiano; 
con In preghiera implicita ai gior
nali che prendono le direttive dal 
governo ili aggiornarsi e di lasciar 
perdere le calunnie e gli insulti 
che sono serviti per arraffar voti. 

Ancora una volta si è rivelato 
così lo spirito fazioso della De
mocrazia Ciistiaun e la pezza 
diplomatica della ultimissima ora 
non basta certo a nascondere il 
buco. Ancora «ina volta, come 
nelle elezioni del 2 giugno e in 
quelle del 18 aprile, per diretto 
intervento di De Gasperi, pur di 
ottenere qualche voto di più non 
si è badato agli interessi italiani; 
ancora una volta -per ingannare 
gli italiani si è indebolita la posi
zione nazionale del nostro paese. 
Adesso, fatti i conti e visto che un 
terzo degli abitanti di quella cit
tà dovrebbero essere antiitaliani 
per definizione democristiana, do
po aver riflettuto che devono vo
tare ancora Muggia operaia e i 
villaggi dell'Altopiano ci si è 
accorti che la propaganda cle-
ricoreazionaria ha indebolito in
ternazionalmente la posizione na
zionale italiana e si è pensato di 
battere in ritirata. Se era necessa
ria una patente di menzogna, se 
c'era bisogno di una riprova dello 
spirito gretto di partito degli uo
mini che dovrebbero rappresen
tare non una parrocchia, ma tutta 
l'Italia, l'abbiamo avuta in queste 
elezioni. 

Le elezioni amministrative di 
Trieste sono state considerate dal 
governo clericale, che vi ha im
pegnato ogni mezzo di pressione 
morale e di corruzione materiale, 
come un plebiscito, del ,quale do
veva trarre profitto il partito do
minante, • indipendentemente da 
ogni interesse italiano. Se questa 
impostazione e la propaganda di 
odio e la suggestione nazionalisti
ca hanno permesso al la democra
zia cristiana di avere la maggio
ranza. non si può certo'dire che'il 
gioco del governo' di Roma sia riu
scito appieno. 

La classe operaia e i lavoratori 
triestini hanno resistito dietro la 
bandiera del loro partito e note
voli frazioni di piccola'borghesia 
hanno finito per votare per l'auto
nomia, in segno di protesta contro 
coloro che si sono mostrati come 
i continuatori della politica im
perialista e sopraffatrice di Mus
solini, che ha recato così grave 
danno a Trieste e all'Italia. 

• I democratici cristiani -hanno 
avuto perciò la sgradita sorpresa 
di trovarsi di fronte, vivo e vi
tale, quel Partito Comunista che 
avevano prima calunniato come 
una creatura artificiosa della po
litica iugoslava e che poi avevano 
dichiarato morto dopo il tradi
mento di Tito. 

II e Popolo > manda giù amaro 
ed è costretto a scrivere e pero i 
comunisti non tono itati sconfitti; 
una città come Trieste non dovreb
be dare neanche il 21 per cento 
dei suoi suffragi al partito comu
nista ...se questo non aoesse una 
forza prodigiosa di contagio >. 

L'affermazione ~ dei comunisti 
triestini va al di là delle cifre di 
domenica, perchè rappresenta il 
punto di partenza per una nuova 
ascesa delle classi lavoratrici del
la città e del Territorio e supera 
il quadro dì una lotta comunale, 
perchè rappresenta un fatto im 
portante della politica europea e 
del movimento operaio interna-
rionale. 

Ancora ieri un giornale clericale 
parlava di < frazione cominformi-
sta > e la stampa gialla faceva eco. 
raccontandoci che a Trieste c'era
no due partiti comunisti in lotta 
fra di loro per contendersi gli 
scarsi favori di pochi illusi. Eb
bene il Partito Comunista è il se-
rondo partito in città, con oltre 
il triplo dei voti del partito ".bor
ghese che gli vìen subito dopo, ed 
è qualche cosa di più di una fra
zione se ha avuto dicci voti per 
ognuno di quelli che la banda 
degli agenti di Tito è riuscita a 
raggranellare. - - - - - -

Chi avesse avuto bisogno di una 
nuova prova della giustezza della 
risoluzione dell'Ufficio di Informa
zioni che condannava la deviazio
ne nazionalista e antisovietica dei 
dirigenti del Partito Comunista 
di Jugoslavia l'ha avuta a Trieste, 
e irrefutabile. 

Chi vuole sapere se i comunisti 
di Lubiana, di Zagabria e di Bel
grado affermerebbero la loro fe
deltà all'internazionalismo socia
lista e la loro condanna contro il 
gruppetto dei traditori, se potes
sero esprimersi, guardi ai risultati 
di Trieste. Qui Tito non aveva 
l'Ozna, ma disponeva di due quo
tidiani, di milleduecento funzio
nari delle varie organizzazioni 
politiche, economiche e culturali ; 
aveva nella zona B elettori che 
coartava e famiglie di elettori re
sidenti a Trieste sulle quali fare 
pesare le sue intimidazioni; eppu
re Tito è stato clamorosamente 
econ lutto. 
, I traditori sono etati battati da 

IL DIRETTIVO DELLA CGIL CHIAMA I LAVORATORI ALLA LOTTA 

Tutte le categorie solidali 
con gli eroici braccianti 

Oggi sciopero generale di 24 ore in tulle le campagne d'Italia 
All'1,30 di stanotte il Comitato 

Direttivo della CGIL ha appro
vato la seguente risoluzione con
clusiva: 

«Il Comitato Direttivo della 
CGIL, esaminata la situazione 
sindacale delle varie categorie 
nel quadro della situazione ge
nerale del Paese, rileva che le 
classi padronali di tutti i settori 
— agricoltura, industria, com
mercio, marittimi, del credito ec
cetera — hanno ulteriormente 
aggravato negli ultimi mesi la 
loro resistenza ad ogni giustifica
ta e modesta richiesta di miglio
ramento economico dei lavorato
ri e confermata la loro volontà di 
sabotare e sopprimere diritti sin
dacali « sociali conquistati dalla 
CGIL negli scorsi anni. 

Il Direttivo ravvisa in questo 
atteggiamento aggressivo e uni
forme delle classi padronali la 
espressione di un piano preordi
nato dei ceti privilegiati diretto a 
sconfiggere e a turbare il popolo 
lavoratore per aggravarne lo 

sfruttamento, nonché per impe
dire la realizzazione delle rifor
me sociali previste dalla Costi
tuzione, per rendere impossibile 
ogni progresso in Italia e inflig
gere un duro colpo alle istitu
zioni democratiche e alla Repub
blica. Il fatto che larghi strati di 
industriali e di grandi agrari pre
feriscano subire e infliggere al 
Paese ingenti perdite economiche 
piuttosto che accogliere le riven
dicazioni dei lavoratori — che 
importerebbero oneri ben minori 
— conferma che l'offensiva pa
drona* e contro il tenore di vita 
dei lavoratori italiani non è de
terminata da esigenze economi
che, ma bensì da un preordinato 
plano di politica reazionaria. 

Il Direttivo approva la linea 
seguita dalla Segreteria confede
rale e dalla Confederterra nelle 
agitazioni in corso; linea che ha 
offerto al Paese la dimostrazione 
dell'alto senso di responsabi'ità 
verso gli interessi generali della 
nazione a cui le organizzazioni 

sindacali inspirano la loro azio
ne. Nel corso delle trattative per 
la composizione dello sciopero 
agricolo, come di agitazioni in 
settori industriali, t rappresen
tanti dei lavoratori hanno dato 
prova di un largo spirito conci
liativo diretto a facilitare la com
posizione delle vertenze e ad evi
tare perdite economiche al Pae
se, mentre da parte padronale si 
oppone sempre un'intransigenza 
assolutamente irragionevole e si 
giunge a sabotare accordi pattui
ti come quello del 5 maggio 
scorso. In tali condizioni il Di
rettivo considera che ai lavorato
ri non è rimasta altra possibilità 
per difendere il proprio pane e 
i propri diritti che quella della 
lotta sindacale. Il Direttivo ren
de omaggio ai lavoratori caduti 
vittime della reazione agraria e 
governativa, saluta i valorosi 
braccianti e salariati agricoli in 
sciopero, plaudendo al coraggio e 
allo spirito di sacrificio e di ab
negazione che dimostrano in que-

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI PROVOCA I PROLETARI DELLA TERRA 

Inaccettabili proposte del governo 
in appoggio alle tesi della Confida 

Siigli agrari e sul loro amici del Viminale ricade la 
responsabilità di qualsiasi danno subito dai raccolti 

Da stamani sono In corso tn ogni 
regione d'Italia le manifestazioni di 
tutte le categorie contadine. Indet
te per appoggiare l'eroico sciopero 
del bracciantato agricolo in atto nel
la Valpadana. nell'Agro e In Puglia. 
NeV torso delle manifestazioni ogni 
attività viene sospesa nelle campa
gne. ' Braccianti e salariati prolun
gheranno lo sciopero nazionale per 
24 ore. 

< A Milano oggi alle 10 suoneranno 
le sirene di tutte le fabbriche, e 1 
lavoratori Interromperanno per un 
minuto la loro attività In segno di 
lutto e di protesta per l'assassinio 
dei due braccianti Marziano Girelli 
e Loredano Bizzarri. Gli operai del 
Cremonese effettueranno un'ora di 
sciopero. Intanto si va delineando il 
successo Imponente della sottoscri
zione lanciata dalla CGIL. 

Della vertenza bracciantile si è 
occupato ieri 11 Consiglio dei Mini
stri. Il comunicato ufficiale emanato 
al termine del Consiglio del Ministri 
rappresenta un ritorno del governo 
a quelle proposte che. concordate 
tra Fanfanl e gli agrari, erano state 
già a suo tempo respinte 

II comunicato ufficiale ripete in
fatti che sul sussidio di disoccupa
zione e sul contributi obbligatori di 
miglioria esistono già. e sono suffi
cienti, la legge Fanfanl del 20 aprile 
e il progetto Segni. Il governo finge 
di Ignorare: a) che manca ancora 
una regolamentazione delia legge 
sul sussidio; b) che i contributi di 
miglioria fissati da segni nel limiti 
del 4 per cento del prodotto 
0 - del 15 - per cento dell'affitto, 
sono stati ritenuti Insufficienti dalla 
Confederterra che ha più volte chie
sto rispettivamente il 5% e il 30''«; 
CJ che il progetto Segni non estende 
l'obbligo di miglioria a tutte le pro
prietà. ma solo a quelle date tn com 
partecipazione, mezzadria ed affitto, e 
non a quelle condotte in economia 
(che sono quelle che più interessano 
1 braccianti). 

Per quel che riguarda le disdette 
Il comunicato del Consiglio dei Mi
nistri ritorna sulla regolamentazio
ne provinciate della « giusta causa ». 
Anche qui si tratta di un passo in
dietro rispetto a La Pira 11 quale 
aveva proposto delle basi per una re
golamentazione nazionale. 

Anche sugli assegni familiari 11 co
municato governativo contiene una 
falsa impostazione: richiedendo un 
conglobamento negli assegni dell'in
dennità di caropane. I lavoratori non 
Impongono alcun nuovo onere, ma 
solo l'applicazione di quel contri

buti di caropane che gli agrari avreb
bero dovuto pagare da tempo, ma 
che in realtà non pagano in spre
gio alla legge. 

Le Segreterie della Confederterra e 
delia *edeibracotantt.-'tiurjLlv*st pax 
esaminare 11 comunicato del Con
siglio dei Ministri, hanno emesso terl 
sera questa comunicato: 

« Le due segreterie constatavo che 
le proposte governative sono rima
ste," nella lettera e nello spirito, 
quelle che a suo tempo furono for
mulate dal ministro Fanfanl dopo 
alcuni colloqui avuti con alcuni di
rigenti della Confida. A quelle pro
poste, le organizzazioni dei lavora
tori. In pieno accordo, risposero 
con le note controproposte sulla 
base delle quali fu condotta la di

scussione poiché lo stesso on. I.a 
Pira le riconobbe come le più mo
derate possibile. Insistere su pro
poste che hanno fatto, in buoni 

sta grande lotta, e conferma lo
ro la solidarietà attiva e fraterna 
di tutti i lavoratori italiani. 

Il C. D dà mandato alla Segre
terìa confederale e alla Confe
derterra di perseverare negli 
sforzi per addivenire ad una ra
pida e soddisfacente soluzione 
della vertenza, in modo da evita
re gravi danni all'imminente rac
colto cerealicolo. 

Nel caso in cui l'ostinata in
transigenza degli agrari dovesse 
persistere, il Direttivo dà man
dato agli organi esecutivi della 
CGIL di proporre al governo mi
sure che permettano ai lavorato
ri di assicurare il raccolto cerea
licolo, non nell'interesse degli 
agrari, ma nell'esclusivo interes
se del popolo italiano. 

Nell'eventualità che le trattati
ve in corso nei vari settori della 
agricoltura, della industria, del 
commercio, dei marittimi, ban
cari, ecc., non dovessero conclu
dersi con la massima urgenza e 
con esito soddisfacente, e per
tanto si rendesse necessaria l'a
zione sindacale delle masse, il 
Direttivo dà mandato all'Esecuti
vo di coordinare su scala nazio
nale l'azione dì tutte le catego
rie interessate. Il Direttivo deli
bera di sostenere con tutte le for
ze della C.G.I.L. le giuste riven
dicazioni degli statali e di tutti 
i dipendenti delle pubbliche Am
ministrazioni. 

Il Direttivo ha inoltre eletto 23 
delegati effettivi e 5 supplenti al 
Congresso mondiale della F.S.M., 
e ha eletto — su proposta del 
compagno Santi — i compagni so
cialisti Buschi e De Franceschi 
membri dell'Esecutivo in sosti
tuzione dei romitiani Bulleri e 
Della Chiesa. 
La discussione sul primo punto 

all'ordine del giorno era stata chiu
sa dal compagno Di Vittorio. Dopo 
aver notato il carattere uniforme, 
e quindi certamente non casuale 
ma organizzato, dell'offensiva pa
dronale in tutti i settori della prò-

GLI AMERICANI ALE* ATTACCO DELL'A GIP 

Battaglia di interessi 
attorno al petrolio del Piacentino 

Rialzo alla Borsa di Milano - Il "Tempo rr conduce l'of
fensiva contro la scoperta - Fiducia dei tecnici italiani 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MILANO. 14. — Sull'affare del pe
trolio scoperto a Corte Maggiore 
è nato un grande scalpore. Stamat
tina la Borsa di Milano che da qual
che mese seguitava a registrare ri
bassi ha cominciato a segnare nel
le quotazioni un ritmo ascendente 
che non si limita alle azioni delle 
società petrolifere, ma riguarda 
l'andamento generale del mercato 
La stampa invece è divisa in due 
opposti campi: il « Corriere della 
Sera » e il - Popolo » considerano la 
scoperta di Corte Maggiore come 
un avvenimento di eccezionale im
portanza mentre altri giornali con 
tn testa - i l Tempo* di Milano mi
nimizzano la cosa e parlano di oscu
re manovre monopolìstiche e di 
bluff. 

Come stanno realmente le cose? 

I l p e t r o l i o c ' è * 

E* un fatto che a Cortemaagiore 
il petrolio c'è, anche se per ora te 
ne fanno vedere solo un campione, 
in attesa che alle due torri in legno 
dalle quali affondano sottoterra, al
la profondirà di 1500 metri, le tri
velle si sostituiscano attrezzature e 
impianti più adatti degli attuali. Il 
petrolio c'è e di buona qualità, ric

co fino al 40 per cento di benzina. 
Quella che è meno certa, anche 

se molti ne parlano con sicurezza, 
è l'estensione della falda. Siamo 
veramente di fronte ad un deposito 
naturale di cinquanta chilometri 
quadrati, IH grado di fornire 10.000 
tonnellate di petrolio all'anno, o a 
un deposito meno rilevante. 

Su questo punto «' tecnici, i quali 
lavorano silenziosi nel podere che 
fu una volta di Giuseppe Verdi e 
nel quale è istallato l'ormai famoso 
pozzo numero due, non sono tutti 
concordi. Ma non si tratta tn ogni 
caso di pareri così diversi o di in
certezze tali da giustificare l'attacco 
che una parte della stampa ha mos
so all'Agip accusandola senz'altro 
di aver dato credito a un « serpen'c 
di mare... 

Come spiegare dunque questo 
attacco? 

Per rispondere a questa domanda 
è necessario fare un passo indietro 
e dare uno sguardo alla battaglia 
che il capitale americano ha ingag
giato in questi ultimi tempi in Ita
lia contro l'AGIP le cui n2ioni ap
partengono com'è noto in maggio
ranza allo Stato. 

Per questa sua azione il capitale 
americano si è mimetizzato dietro 
società apparentemente italiane co-

UN ARTICOLO DEL PORTA VOCE DI DE UASPERI 

I ministeri economici 
tutti in mano ai d. e. ? 

Domani si. inaugura il Congresso del PSLI 

parte, fallimento, perchè tali da non 
risolvere in qualunque nodo >i prav durone, .Di Vittoriosi e. soffermato, 
- - - - Tm particolare sullo sciopero agri

colo. • 
« Questo sciopero — egli ha detto 

— è arrivato ad un punto delicato, 
perchè è imminente il raccolto. 

Diciamo ben chiaro che la sal
vezza del raccolto è una preoccu
pazione nostra, dei lavoratori. E lo 
abbiamo dimostrato quando contro 
('intransigenza degli agrari abbia
mo imposto con la lotta il trapianto 
del riso e del tabacco. 

« La questione è tutta qui: vo
gliamo salvare il raccolto senza che 

{continua in 4.a pag., l.a colonna) 

blemi che sono in discussione, si 
gniflca solamente volersi sottrarre 
alla realtà nascondendolo alla opi
nione pubblica. 

Il comunicato governativo non 
vale a sottrarre gli agrari italiani 
dalle gravissime responsabilità che 
si sono assunti di fronte ai lavora
tori ed al paese con la loro cieca 
intransigenza. La Confederterra e la 
Federbraccianti riconfermano la vo
lontà del braccianti e dei salariati 
agricoli Italiani di continuare uniti 
la lotta, In tutto il paese ». 

Una interessante indicazione sui 
probabili sviluppi della situazione 
governativa in seguito al Congres
so democristiano si ricava da un 
articolo comparso ieri mattina sul 
Popolo a firma dell'on. Aidreotti. 
Il «• delfino di De Gasperi » ha pre
so la penna per ironizzare <• un 
certo integralismo • (cristianesimo 
integrale è la formulo che l'on. 
Dossctti ha proposto al Congresso 
di Venezia spiegando che essa si
gnifica « la costruzione di uno Sta
to democratico fondato sui consen
so dei lavoratori» e la « visione 
unitaria di tutti i problemi di go-
vernoO. Andreotti ironizza dunque 
su questa formula — che poi, in 
sostanza, si risolve nella richiesta 
di una politica più strettamente di 
regime — e si difende dall'accusa 
di •• affarismo confusionario * lan
ciatagli dai puri dossettiani al Con
gresso di Venezia. 

Tuttavia l'indicazione politica più 

MONTAGNANI DOCUMENTA AL SENATO 6LI SCANDALOSI PROFITTI DEI TRUSTS 

La SNIA-UISCOSA col solo 
guadagna 60 mi l iardi in un 

J 

Alti profitti e produzione ridotta: ecco la politica del monopoli sulle orme 
di Schacht - Solo ritorme strutturali possono salvare l'economia nazionale 

rayon 
anno! 

' I profondi motivi di ordine eco
nomico e nazionale — riforme di 
struttura, diminuzione degli alti 
profitti, aumento della produzione 
e del reddito — che stanno alla 
base delle lotte sindacali dei lavo
ratori e la politica antiproduttivi
stica dei grandi monopoli ai quali 
è asservito il Governo, sono stati 
esposti ieri al Senato in un ampio 
e documentato Intervento del com
pagno MONTAGNANI 

II compagno Montagnani. che ha 
iniziato a parlare alle 17,10, dopo 
10 svolgimento di alcune interroga
zioni, ha tenuto desta per oltre due 
ore l'attenzione del Senato. Egli ha 
preso la parola nella discussione 
generale del bilancio del Ministero 
dell'industria e commercio. 

11 caso dalla Montecatini.» 
Dopo essersi soffermato a lungo 

sull'ERP. da cui discende la crisi 
di molte nostre industrie il senatore 
comunista si chiede dove siano le 
cause di questa grave situazione 
economica. Esse vanno ricercate 

gli operai, dai contadini, dagli in
tellettuali comunisti i quali, quasi 
privi di mezzi e sottoposti alla 
pressione del governo militare al
leato e alle calunnie dì Lubiana e 
di Belgrado, hanno unito il loro 
slancio organizzativo e il loro spì
rito di sacrifìcio e hanno seguito la 
giusta linea politica che i partiti 
comunisti con il loro fraterno in
tervento avevano indicato alle for
ze sane dell'internazionalismo so
cialista. 

Domenica ventura si ' terranno 
te elezioni nei comuni dove l'auto
rità militare le aveva posticipate, 
sperando di influenzarle con lo 
schiacciamento del comunismo in 
rit t i . L affermazione comunista 
consoliderà invece sull'altipiano la 
alleanza degli operai e dei conta
dini e la fratellanza italo-slove-
na; sarà quello un nuovo succes
so dei nostri compagni 

Ma essi hanno di fronte un mio. 
vo compito, per la soluzione del 
qttale sono, etate poste soltanto le 

premesse Sulla base della mag
gioranza della classe operaia e del. 
la fratellanza internazionalista è 
necessario smascherare la demago
gia sciovinista e indirizzare verso 
la democrazia progressir* le forze 
sane di quella piccola borghesia 
italiana che i partiti governativi 
sono riusciti ancora ad ingannare; 
e bisogna al tempo stesso impe
dire che gli imperialisti si vai 
gano della carta dell'ino'ipeTio'en 
tismo per continuare la loro azio
ne corruttrice e per consolidare il 
loro dominio. 

Gli operai, i contadini, gli intel
lettuali che hanno tenuta alta la 
bandiera del Partito Comunista la 
porteranno avanti sulla strada del
la conquista della maggioranza 
della popolazione: e allora avrao 
tolta anche la bandiera dell'ita
lianità dalle mani di coloro che 
«e ne servono soltanto per con
trabbandare la merce avariata 
della fazione e dello sfruttamento. 
. • - GIAN CABXO PAJKXTA 

nella forte concentrazione dell'in
dustria italiana, guidata da pochi 
gruppi monopolistici potentissimi. 

Ecco — esempio tipico — la Afon-
tecatini, che controlla i tre quarti 
delle più essenziali produzioni chi
miche del paese con un capitale 
azionario di 24 miliardi di cui il 
31 per cento è - controllato dallo 
0,17 per cento degli azionisti! Que
sto gruppo di poche persone ha re
spinto i due programmi presentati 
dai lavoratori per la produzione 
dei concimi fosfatici e de] concimi 
azotati, in base ai quali sarebbe 
possibile aumentare la produzione 
agricola e quindi il reddito nazio
nale. utilizzare materie prime na
zionali come la lignite del Va Idar-
no e il carbone sardo del Sulcia. 
Ma, fatii 1 loro conti, costoro han
no visto che il loro profitto sareb
be diminuito da 7 a 4 miliardi: ed 
allora — hanno detto — non se ne 
fa nulla. Del resto fl carattere mo
nopolistico della Montecatini è sta
to riconosciuto dalla stessa famosa 
relazione Hoffman che ha rilevato 
ne] campo dell'industria chimica 
italiana la < mancanza di una for
mazione concorrenziale dei prezzi*. 
Tuttavia dove con la loro lotta t 
lavoratori 6©no riusciti a far trion
fare il loro punto di vista — che 
è quello dell'interesse generale del 
consumatore — I risultati benefici 
si sono subito visti. Nella fabbrica 
di acqua ossigenata di Linate (Mi
lano). che la direzione voleva chiu
dere perchè non riusciva più a 
vendere il prodotto 11 cui prezzo 
era battuto dalla concorrenza au
striaca, i lavoratori sono Invece riu
sciti dopo una lunga e tenace lotta 
a far funzionare in pieno tutti gli 
impianti facendo scendere da 200 
lire a 120 il chilo, e diminuendo 
cosi il prezzo di vendita da 320 a 
180 lire. Oggi la fabbrica funziona 
a pieno ritmo e ha addirittura as
sunto altri operai! 

A questo punto il senatore mi
lanese affronta, con una. copiosa 
documentazione, il problema de; 
profitti dei grandi trust, portando 
una serie di esempi di cui alcuni 
particolarmente indicativi. Una 
azienda laniera di Prato con 40 te
lai per la produzione di tessuto 
cardato per uomo (uno dei "meno 
; redditizi). realizza un «tilt netto 

giornaliero di 290 lire al metro. Es-
seendo la produzione di 3200 metri 
al giorno, l'utile è di 928.000 lire al 
giorno; con un profitto pan all'SG 
per cento del capitale investito! Le 
industrie laniere di Prato nel loro 
insieme realizzano un utile netto 
giornaliero di circa 90 milioni: e 
negano ai loro lavoratori i mode
stissimi aumenti richiesti! 
i Il gruppo della SNIA-VISCOSA. 

per la sola produzione del raion e 
del fiocco ha guadagnato nell'ulti
mo quadrimestre dei 1948 oltre i 0 
miliardi: né sono compresi in que
sta cifra gli utili dei due gruppi 
affiliati CISA-VISCOSA e cotoni
ficio Olcese. Il gruppo SAIFTA (gii 
Chatillon) nel secondo semestre del 
1948 ha guadagnato 3 miliardi e 500 
milioni. 

La SAFTA (fiammiferi e affini) 
nel 1948, 4 miliardi e mezzo. 

l a «Solvay», che ha il monopo
lio della soda in Italia ha guada
gnato Fanno scorso 6 miliardi. 

La « Pirelli „, per i soli copertoni 
di biciclette ha realizzato nel se
condo semestre del "48 un utile di 
un miliardo e centocinquanta mi
lioni. i ., 

, . . .a quatto dalla FIAT 
La Società 'Elettrochimica del 

Toce (gruppo Montecatini) ha gua
dagnato 92 milioni al mese nello 
stesso • anno. La Montecatini nel 
1948 ha guadagnato per i concimi 
azotati 6 miliardi * e 500 milioni, 
per i concimi fosfati 3 miliardi e 
610 milioni. * Queste cifre dimostra 
no — esclama Montagnani — che 
quando i lavoratori si battono per 
degli aumenti di salari non pon
gono, rome voi dite, degli obiettivi 
irrealizzabili. Basti l'esempio della 
FIAT che dal 1947 al 1948 ha au
mentato il proprio fatturato da ses
santa a novanta miliardi senza au
mentare di un centesimo le retri
buzioni dei lavoratori, anzi, spen
dendo per resistere alle loro agi
tazioni tre miliardi, cioè quanto 
sarebbe bastato per corrispondere 
per un anno e mezzo gli aumenti 
richiesti dagli operai»! Polemizzan
do con coloro che contestano la 
legittimità delle agitazioni sindaca
li col pretesto che il livello di vita 
odierno ha ormai raggiunto quello 
del 1938; l'oratore rileva i trucchi 
statìstici a cui costoro ricorrono. 

Del resto mentre l'Istituto Cen
trale di Statistica ammette che una 
famiglia tipo avrebbe bisogno di 
un reddito minimo di 50 mila lire 
mensili, un rilevamento altrettanto 
« ufficiale -, condotto dal Ministero 
del Lavoro su quindicimila aziende, 
per un complesso di 1 milione e 
750 mila operai conclude che ìa 
media dei salari corrisposti (com-
(Cotitlnua tn «.» pae-, 3-a colonna) 

Tutti I compagni depu
tati presanti a Roma sono 
assolutamente tenuti a 
partecipare alla seduta 
odierna della Camera. 

interessante, da un punto di vista 
generale, che scaturisce dalla pre
sa di posizione del delfino del Vi
minale, è che il governo sta stu
diando effettivamente come « coor
dinare la sua azione economica ». 
Si tratta in realtà di un punto mol
to delicato che può portare ad uno 
spostamento di forze all'interno 
della coalizione governativa. Di che 
si tratta? E' bene ricordare che 
qualche mese fa l'on. De Gasperi, 
approfittando della vanità dei sarà 
gattiani e della ambizione dell'on. 
Tremelloni, inviò quest'ultimo a 
Parigi come rappresentante del
l'Italia in seno all'OECE e nello 
stesso tempo gli tolse la presiden
za del CIR che venne affidata al 
Ministro del Tesoro Pella. A que
sta mossa seguirono le dimissioni 
di Merzagora dal Commercio Este
ro (e la sua sostituzione col demo
cristiano Bertone) e un maggiore 
accentramento di poteri nelle mani 
di Pella di cui si è avuta la prova 
quando il Ministro del Tesoro si è 
presentato al Parlamento, non sol
tanto come il responsabile della po
litica finanziaria, ma come il rego
latore di tutta l'attività economica 
e produttiva del Governo. 

L'articolo di Andreotti indica 
quindi chiaramente che la Demo
crazia Cristiana, dopo il CongregsoJ •; 
di Venezia, intende marciare offiajW? 
in fondo su questa strada. E se ai 
socialdemocratici preme effettiva
mente che il partito dominante non 
trasformi il governo in regime, la 
presa di posizione del delfino di De 
Gasperi dovrebbe avere qualche ri
percussione in seno al Congresso 
del PSLI che si inaugura domani a 
Roma. 

2800 licenziamenti 
annunciati alla Breda 

Gli operai decisi ad opporsi 
3.C1LANO, 14- — Il commissario 

della Breda ha oggi comunicato al
le Commissioni Interne il licenzia
mento di 2800 addetti all'azienda 
fra operai e impiegati. 

Le sezioni magsiormente colpite 
dal grave provvedimento sono quel
la siderurgica e quella dei servizi 
generali ed impianti. 

Il Sindacato della FTM, a fianco 
degli operai, è deciso ad opporre la 
massima resistenza all'applicazione 
di questi nuovi licenziamenti. 

Il « N O » DEGÙ O K M I TRKSTIM Al TMIHTMI 

Rabbiose 
dei titini 

reazioni 
sconfitti 

TRIESTE, 14 
sante reazione 
zioni triestine 

— La P'ù mteres- quella che già segnalavamo ieri; 
all'esito delle eie 

venuta dalla par
te dei traditori della cricca di Ti
to, i quali sfogano oggi tutto il ra
ro livore per la sconfitta contro il 
Partito comunista e gli operai trie
stini che. senza divisioni, hanno vo
tato per il Partito che è rimasto 
fedele all'ideologia marxista e al
l'internazionalismo. Sarebbe diffici
le scoprire sul « Primorski » un at
tacco alle destre e agli americani 
tanto violento quanto quello, ve
lenosissimo, contro il Partito comu
nista. Le accuse mosse sono di una 
malafede resa evidente dagli stes
si risultati elettorali: il Partito co
munista è infatti accusato di aver 
diviso * la • classe operaia triestina, 
ma basta ricordare che il P. C. ha 
avuto il 21 per cento dei voti e •! 
Fronte Popolare titino solo il 2 por 
cento, per rilevare che la c.a-s« 
operaia non si è divisa ma ha vo
tato compatta per il P. C 
, Altra ' reazione interessante • è 

quella, cioè, dei partiti cosiddetti 
italiani che, prima dèlie elezioni, 
avevano catalogato il Partito Co
munista tra le forze * antitaliane • 
e che dopo le elezioni, di fronte ai 
risultati, hanno - immediatamente 
cambiato rotta e ritrattata la men
zogna pur di aumentare i « voti per 
l'Italia * Quell'interpretazione, pri
ma ufficiosa, è stata poi corrobo
rata da una dichiarazione di Pa
lazzo Chigi che suona cosi « Da un 
punto di vista politico ai partiti 
esplicitamente favorevoli all'am
missione all'Italia si devono aggiun
gere i 35.379 comunisti... e In tal 
modo il complesso dei voti tenden
zialmente favorevoli all'Italia è di 
142.008 con una percentuale del-
|'84.49». La menzogna gettata con
tro il Partito Comunista nella bat-
• ?':a elettorale è stata in fretta e 
furia rimangiata, e questo offre ma
teria di - riflessione a molti trie
stini, 

me l'ANIC e la SPI già legate da 
prima della guerra a società ame
ricane attraverso molteplici accor
di. Il signor Bollati, dirigente della 
Standard Oli Compagni; di New 
Jersey il quale è arrivato i« questi 
oiomi in Italia e proprio ieri, oliar, 
da caso, ha fatto delle diclUnraiioni 
alla stampa sull'industria petroli-
Zero italiana^ è appunto uno dai 
rappresentanti del capitale ameri
cano il quale contro/fura gli affari 
della SPI, della Standard italo-
americana Petroli, della Columbia 
(Società marittima che trasporta ti 
petrolio) e infine della nuora so
cietà ra//ìnntnct' STANlC, per raf
forzare la quale gli americani in
tendono stanziare 6 milioni di dol
lari. 

Nel momento in cui la pressione 
di queste società italo-amertvane si 
andava facendo più forte per im
pedire ricerche autonome di sor
genti petrolifere in Italia, l'AGIP 
ha annunciato la scoperta fatta nel 
Piacentino. 

L a m a n o v r a a m e r i c a n a 

La necessita di parare II colpo 
delle società concorrenti informan
do l'opinione pubblica e chiaman
do in causa il Governo può indub-
biumeute avere indotto la società 
a bruciare le tappe e a dare l'an
nuncio quando ancora non tutte le 
ricerche e le nidayini erano state 
portate a termine, però la pubbli
cità t'mproi't'isn che è stata data 
alle ricerche e alla scoperta non 
può far dimenticare l'opera atten
ta e capace dei tecnici italiani, i 
quali da lunghi anni coiictucerano 
ricerche, tra mille ostacoli e sabo
taggi, e che certamente non hanno 
avallato la scoperta del petrolio, 
senza che questa avesse un solido 
fondamento. 

Lo ha confermato di nuono oggi 
il Presidente dell'Agip. Il prof. Bol-
drini, dopo essersi soffermato a 
parlare dell'importanza dei gas me
taniferi di cui la zona è ricchis
sima ha aggiunto: 

« Il petrolio di Cortemaggiore è, 
per il momento, l'ultimo e più 
ghiotto anello della catena dei n -
trovamenti dell'AGIP. Il prezioso 
liquido sgorga frammisto a gus di 
altissima qualità- Il otaeimento si 
rivela fin da ora suscettibile di un 
portanti sviluppi. Noi • preferiamo 
ti lavoro silenzioso e tenace alle 
discussioni inutili. 

Fedele a questo programma, 
l'AGIP ha sopportato in silenzio, 
negli ultimi mesi, la campagna sfa
vorevole che si è voluta innestare 
all'episodio della eruzione di un 
pozzo di gas (un fenomeno coù 
frequente, che negli Stati Uniti non 
giunge nemmeno agli onori della 
cronaca locale) per accusare i no-
ttri dirigenti e i nostri tecnici di 
incapacità ». 

U n a p o s t a i m p o r t a n t e 
'Sta di fatto che ai nostri con

correnti non era sfuggita in gen
naio una notiziola di cronaca che 
comunicava al pubblico i ritrova
menti di Cortemaggiorc. E siccome 
oro e petrolio sono cattiui con.-i-
alieri, abbiamo visto sollevarsi un 
coro alto e variato di critica e. di 
ensura, senza badare troppo alle 

regole del gioco, contro l'Azienda 
che era arrivata prima al traguar
do. Queste osservazioni non recri
minano contro nessuno; poiché • i 
più grossi enti economici e finan
ziari esteri e nazionali sano messi 
in allarme dal fatto che l'AGIP ha 
rinvenuto dei giacimenti di idro
carburi, segno è che la posta è da 
tutti giudicata importante e che 
le prospettive minerarie del nostro 
suolo sembrano almeno meritevoli 
di attenzione ~. 

Ci sembra che le dichiarazioni sia
no esaurienti anche se in esse ha 
trovato più rilievo la polemica che 
l'informazione tecnica sulla scoper
ta. Ma questa purtroppo è la realtà: 
che a 24 ore dalla notizia ufficiale 
del rinvenimento ci troviamo di 
fronte ad un con/litfo di interessi 
cosi vasto che l'episodio della sco
perta del petrolio a Cortemaggiorc 
passa quasi in seconda linea. 

B r u t a l e r i c h i e s t a 
Questa volta però va impedito che 

in tutta questa battaglia il petrolio 
- scompaia di nuoro - e siccome 
molti tentativi di tecnici italiani so
no già falliti nel passato per le oscu
re manovre di società straniere e di 
alti papaveri della finanza e della 
politica italiana legati 'a interessi 
am^rfeanf, occorre sostenere l'azio
ne di coloro che con coraggio nella 
Val Padana stanno proseguendo nel
le ricerche. Occorre impedire cioè 
che le imprese americane con il ri
catto dei dollari e del macchinario 
attuino il proposito di far dell'Ita
lia soltanto una grande raffineria • 
del loro petrolio grezzo, sabotando, 
con la complicità del governo demo
cristiano, gli sforzi dei nostri tecni
ci e l'azione di una società italiana. 

Ieri sera mister Bolton della 
Standard Od ho fatto una dichia- < 
razione molto precisa a questo prò, 
posilo. Eoli ha detto che la tua so
cietà è pronta è investire due mi
liardi e mezzo nelle ricerche pe
trolifere in /(alio a condizione che 
il Governo vari una legge che per
metta alle società americane di *po. 
ter lavorare su basi eguali a quelle 
delle altre società petroli/ere na
zionali (leooi AGIP). 
• La richiesta non poteva essere 
più smaccata e più brutale. 

Essa conferma da una parte che 
il petrolio in Italia c'è e dall'altro ' 
che la vigilanza contro le manovre ' 
americane per accaparrarselo non 
sarà mal troppa. 

. . . SAVERIO TUTINO . . 


