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hanno versato 1 milione e. 781 mila 
lire superando del 78 per cento l'o
biettivo fissato. 
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L'ASINO 
DI FELLA 

Può sorprendere di ricevere 

(troprio dalla bocca del ministro 
'ella la conferma delle posizioni 

assunte dai partiti operai in ma-
v teria di politica economica e di 

trovare in un suo discorso la con
tropròva della validità del piano 
Di Vittorio. Eppure è così. Citia
mo e chiediamo scusa ai lettori 
se la citazione n on è brillante 
quanto alla forma: 

< Se a prima vista un determi
nato lavoro assorbe un 10-15V» di 
materiale e un 85-90V» di mano 
d'opera, noi dobbiamo tener con
to che nel caso specifico (del Mez
zogiorno — n.d.r.) questa mano 
d'opera è rappresentata da disoc
cupati che oggi hanno una capa
cità di spesa di 200-250 lire al 
giorno, mentre, quando fossero 
occupati, avi ebbero una capaci
tà di spesa di 1.000-1.200 lire al 
giorno. E' evidente che in que
st'ultimo caso si provocherebbe 
sul mercato una maggiore doman
da di beni che influenzerebbe 
il sistema delle importazioni e 
quindi questo complesso di inve
stimenti rappresenterebbe senza 
dubbio una incidenza sulla bilan
cia internazionale dei pagamenti 
e quindi sul complesso degli 
scambi in una misura che forse 
non è arrischiato prevedere del 
50-60% del totale della spesa com
plessiva. Ed è sotto questo profilo 
che noi abbiamo sempre prospet
tato il problema degli investi
menti del Mezzogiorno, come un 
problema di attivazione degli 
scambi con tutte le conseguenze 
che si possono derivare in linea 
di sollecitazione e di appoggio di 
capitali esteri >. 

Queste sono parole testuali del 
ministro Polla, pronunciate qual
che giorno fa ad un convegno di 
tecnici e di studiosi di economia. 
Parole interessanti. 

Facciamo un conto alla buona. 
Dunque il ministro Pella c i infor
ma che la massa dei disoccupati 
del Mezzogiorno (quanti?) ha una 
« capacità di spesa > di 200-250 
lire al giorno. Accettiamo la ci
fra, forse anche ottimistica per 
molti casi, e moltiplichiamo per 
30 giorni: e capacità di spesa > 

__.,. mensile di 6-7.000 lire. Cifra j m -
pressionante: la massa dei disoc
cupati del Mezzogiorno (e nel re
s to d'Italia?) v ive dunque con 
una cifra mensile (sussidio o ele
mosina che sia) di 7.000 lire. Stra
n o che il ministro del Tesoro non 
abbia fatto menzione di questo 
dato, nella sua rosea relazione al
la Camera, quando raccontò che 
le cose del nostro Paese andavano 
oramai tanto bene. Ma andiamo 
•vant i nei'conti. 

Il ministro Pella dichiara che 
occupando questa massa di semia
la voro, essi verrebbero ad acqui
stare una <capacità di epesa» di 
1.000-1.200 lire al giorno; molti
plichiamo per 30 giorni: fa un 
fguadagno mensile di 30-36 mila 
ire. Decisamente il nostro mini

stro del Tesoro non è un impren
ditore generoso e decisamente i 
senzalavoro cosi occupati non 
godrebbero con un tale salario 
giorni felici; tutt'altro. Ma l'aspet
to interessante è nella considera
zione che il ministro del Tesoro 
aggiunge a quella cifra, cifra pu 
re di fame; egli fa notare, ovvia 
mente del resto, che un tal mag
giore reddito dei lavoratori del 
Mezzogiorno porterebbe ad una 
maggiore domanda di beni e 
quindi ad un aumento degli scam 
hi. Il ministro Pella, da buon de
mocristiano, ha in mente innanzi 
tutto i capitalisti americani e iie 
ne quindi a sottolineare lo svi 
lunpo delle importazioni, che sa 
relibe, egli osserva, la sicura con
seguenza di questo impiego del
la mano d'opera disoccupata del 
Mezzogiorno. Noi ci permettere 
mo di ovviare a una sua dimenti
canza e di allargare le sue consi 
derazioni a tutto il mercato in
terno e alle nostre industrie, de
ducendone la facile conclusione 
che non solo le importazioni ma 
anche tutto il nostro apparato 
produttivo si avvantaggerebbe di 
quella maggior domanda di beni. 
Una politica di piena occupazio
ne e di miglioramento dei redditi 
di lavoro avrebbe dunque come 
riflesso, per ammissione di Pella. 
uno "sviluppo deirli scambi e un 
forte slancio al la nostra produ
zione. 

Ma dove abbiamo già letto que
ste affermazioni? Non sono esse 
simili nella sostanza a quelle for
mulate nel piano della Confede
razione? Non le abbiamo già a-
scoltate alla Camera dagli oratori 
della sinistra? Non erano esse ri
chiamate esplicitamente nell'or
dine del giorno Togliatti che Pella 
e la maggioranza clericale respin
sero senza nemmeno discutere? 
Dunque non è vero che la politi
ca di piena occupazione, rivendi
cata dai comunisti, sìa una po
litica « demagogica »; dunque non 
è vero che i dirigenti sindacali, ì 

Juali sì battono per nn aumento 
el tenore di vita delle masse e 

una migliore distribuzione dei red
diti, siano dei e sovversivi» i 
quali vogliono sfasciare la econo
mia italiana. Essi *nzi «i battono 
per una politica la quale conviene 
a tutta la nazione e, guarda un 
po', dice Pella, conviene persino ai 
< capitalisti americani » o meglio. 
precisiamo noi, a quelle economi»' 
di altri paesi, le quali vogliano al
lacciare con l'Italia sani rapporti 

IL MONITO DI NENNIDALLA TRIBUNA DI MONTECITORIO 

Gli eventi mondiali impongono 
di sganciare l'Italia dagli impegni atlantici 

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Alla crisi della politica U. S. A. si contrappone l'avanzata del movimento 
democratico - Significato della riunione dei Partigiani della pace a Roma 
II discorso del compagno Pietro 

Nenni alla Camera, discorso che 
era molto atteso negli ambienti 
politici romani, è l'avvenimento 
più importante della giornata po
litica di ieri, 

Il tema fondamentale del di
scorso può essere riassunto cosi: 
le modificazioni apportate alla 
situazione internazionale da av
venimenti come la fine del mono
polio atomico USA, la nascita 
della Repubblica Popolare Cinese 
e di quella tedesca pongono m 
maniera perentoria, nell'interesse 
nazionale, la necessità dello 
sganciamento dagli impegni 
atlantici. Una tale operazione e 
possibile solo con un rovescia
mento della politica estera De 
Gasperi-Sforza: ma siccome un 
tale rovesciamento non può essere 
effettuato dagli uomini che hanno 
dato il 18 aprile, è possibile, ha 
affermato Nenni, che si effettui 
uno svuotamento degli aspetti più 
compromettenti di quella politica 
da parte degli uomini della mag-
gioranza «• che abbiano ancora 

Il compagno Nenni 

conservato la maggiore possibile 
libertà di azione*. 

L'impostazione lucida e serrata 
del leader del partito socialista, 
impostazione peraltro corrobora
ta da una stringente documenta
zione e da una critica acuta delle 
fallaci illusioni atlantiche del go
verno, ha colto per cosi dire allo 
scoperto la maggioranza che ha 
avuto solo delle reazioni spora
diche ed isteriche, del resto affi
date alle battute irresponsabili di 
un Tonengo o di uno Spiazzi. Non 
meno impacciata e confusa è stata 
la risposta di uno degli elementi 
che passa tra i più attenti della 
parte governativa, Von. La Malfa, 
che ha confessato riuscirgli diffi
cile scavalcare («• sbarazzarsi », ha 
egli detto), le argomentazioni e 
le ragioni dell'opposizione. La 
Malfa ha per questo preferito ri
manere nel guscio della difesa del 
« s u o » sistema occidentale esalta
to con accenti patetici e con punte 
melodrammatiche, impennandosi 
alla fine su una tesi tipicamente 
di regime: le sinistre non dovreb
bero insistere nella lotta contro 
il sistema atlantico, contro i suoi 
cosiddetti motivi permanenti per
ché allora ciò indurrebbe gli Stati 
Uniti a passare il limite della si
curezza, cioè a trasformare il 
patto in uno strumento di perse
cuzione e di guerra. E" la tesi del
lo: -state buoni, se no si arrab
biano ». 

Un sintomo d'altra parte della 
crisi di questa politica estera go
vernativa è nel modo con cui si 
è concluso l'ultimo consiglio dei 
Ministri, consiglio che per la pri
ma volta non si è impegnato nel 
tradizionale elogio dell'operato di 
Sforza: 

^11 Consiglio non ha voluto far 
pubblicare alcune dichiarazioni 
sull'operato di Sforza per non in
fluire sul dibattito alla Camera » 
ha affermato un Ministro della 
maggioranza. Questa affermazione 
sembra riflettere le intenzioni di 
De Gasperi di lasciare esposto 
sforza agli attacchi della Oppo
sizione nel tentativo di non assu
mere su di si la responsabilità 
dell'azione di Palazzo Chigi. 

La seduta 
La seconda giornata di dibattito 

sulla politica estera del governo si 
è iniziata ieri mattina alla Camera 
con un discorso del compagno AS
SENNATO, per poi culminare nel 
tardo pomeriggio con il forte di
scorso * del compagno Nenni, che 
per due ore ha tenuto avvinta la 
attenzione di tutti i settori susci
tando profonda impressione. Fatto 
largamente commentato, nessun 
oratore democristiano ha affronta
to l'esame della politica estera del 
governo nei suoi aspetti generali. 

ASSENNATO aveva esaminato 
ampiamente le caratteristiche fon
damentali della politica estera del 
governo* tesa, secondo le dichiara
zioni dei suoi dirigenti, a remserire 
l'Italia nel consesso dei popoli, in 
realtà la politica del governo ha 
portato l'Italia a un pericoloso iso
lamento. E' questa la conseguenza 
di avere appoggiato la propria 
azione alle nazioni capitalistiche e 
imperialistiche — i cui interessi si 
rivelano sempre più in conflitto 
con quelli italiani — rifiutando di 
inserire il paese in quel grande 
processo di rinnovamento sociale 
oggi in etto in quasi metà del 
mondo. 

Dopo aver osservato che anche 
lo smacco della politica coloniale 
trae origine da questa impostazio
ne occidentalista della politica del 
governo, Assennato aveva concluso 
tra vivissimi applausi indicando 
come compito di tutti i democrati
ci quello di smascherare gli inte
ressi di parte che hanno portato e 
portano la nostra politica estera 
ai disastrosi risultati a tutti noti. 

Erano quindi intervenuti, oltre 
il fascista AI-MIRANTE, i d.c. 
VIOLA e BETTIOL: ed è signifi
cativo che entrambi — sulle orme 
dello stesso relatore d.c. Ambrosi
no — abbiano criticato esplicita
mente alcuni aspetti della politica 
governativa " (emigrazione, • scuòle 
all'estero, ecc.) pur senza spinger
si mai a una critica generale. 

Infine il d.c. BARESI aveva fai 
to un discorso molto esplicito, tut 
to impostato sul traditore Tito e 
la cui essenza è questa: ora che 
Tito ha tradito ed è praticamente 
passato nei campo occidentale, bi
sogna subito intavolare rapporti di 
calda amicizia con lui. 

Nella seduta pomeridiana hanno 
preso dapprima la parola STOR
CITI (D.C.), criticando la mancan
za di assistenza agli italiani emi
grati, RUSSO PEREZ (M.S.I.), che 
ha attaccato personalmente Sforza 
con la consueta asprezza, ALLTA
TA (mon.) e BELLAVISTA (lib.). 

Sono le 19 quando prende la pa
rola il compagno PIETRO NENNI. 
L'aula subito si affolla e l'attenzio
ne si fa vivissima. Accanto a Sfor
za siede De Gasperi. 

Il segretario del P.S.I. ha rile
vato innanzi tutto che il dibattito 
di politica estera si apre in con
dizioni del tutto particolari, di
nanzi a un governo che ha nel 
Parlamento una salda maggioran
za e mostra di volersene servire 
fino all'abuso di potere, e di un 
ministro degli Esteri che è ormai 
considerato spacciato, 

» Io non so — ha osservato Nen
ni — se sia questa l'ultima volta 
in cui la Opposizione ha di fronte 

a se il Ministro Sforza. Voglio di
re però che se ciò sarà, nulla sarà 
cambiato nei rapporti fra opposi
zione e maggioranza, ove continui 
la politica generale adottata dalla 
coalizione governativa dal 18 apri
le in poi e che anzi già ebbe ini
zio per opera di De Gasperi nel 
gennaio del 1947 ». 

Ciò non toglie però che, accan
to alla responsabilità generale del 
governo .esista in particolare per 
il problema delle colonie una re
sponsabilità diretta del Ministro 
degli Esteri, 

A questo proposito NENNI rifa, 
con ricchissima documentazione, la 
storia dell'insuccesso del governo 
verno ha ceduto alle considerazio-
nel settore delle ex colonie. Il go
ni strategiche che fin dall'inizio 
hanno mosso la politica anglo
americano su questo punto e an
ziché far leva sulla tesi sovietica 
nettamente coincidente con gli in
teressi italiani ha sacrificato que
sti interessi al cieco odio antico
munista. 

A questo punto Jl discorso di 

Nenni si è allargato all'esame di 
tutta la situazione internazionale in 
rapporto alla orisi della politica 
americana e all'avanzata delle for
ze democratiche, 

Alla base dell'attuale stato di 
« pre-guerra " sta la politica ato
mica americana, la cui origine è 
da ricercarsi nel ripudio, da par
te degli S.U. e della Inghilterra 
— dei principi di Yalta 

La politica atlantica costituisce 
Tanti-Yalta, e per conseguenza 
l'opposto della Carta di S. Fran
cisco e dell'ONU. Con essa — co
me appare dai discorsi di Chur
chill e dell'americano Keman —-
gli occidentali speravano di co
stringere l'URSS a retrocedere e 
addirittura speravano nel suo crol
lo, cioè speravano di annullare le 
conquista della rivoluzione demo
cratica nel primo e nel secondo 
dopoguerra 

« Questa politica — ha prosegui
to Nenni — è fallita. 

Il Presidente Truman è stato 
costretto a dare al suo popolo e al 

(Continua in «.a par- 6.» colonna) 

LA GRANDE SOTTOSCRIZIONE PER "V UNITA\, 

;t 339 milioni superati ì 
Milano.è ancora al primo posto in classifica - Altre 5 
Federazioni raggiungono l'obiettivo - Le feste di domani 

Ecco l'elenco delle somme fino
ra raccolte per la sottoscrizione del 
Mese della stampa comunista: 

1 Milano 
% Genova 
3 Bologna 
4 Flrenre 
5 Roma 
6 Torino 
7 Modena 
8 R. Emilia 
Q Ravenna 

10 Napoli 
11 Livorno 
12 Novara 
13 Ferrara 
14 Siena 
15 Mantova 
16 Pisa 
17 Perugia 
18 Alessandria 
19 Savona 
20 La Spezia 
21 Pavia 
23 Terni 
23 Forlì 
24 Biella 
25 Cremona 
26 Ancona 
27 Rovigo 
28 Brescia 
29 Parma 
30 Pesaro 
31 Grosseto 

L. 32.544459 
27.016.830 
23571999 
21.128.947 
19.017.655 
18.079.523 
14.535.909 
12.000.000 
10.027.500 
9 999.000 
8000.000 
7.591.749 
7.098.570 
6.468.378 
6375.153 
6.035.855 
5.949.923 
5.353-501 
5.021.289 
4.680.000 
4.606.123 
4.414.800 
4.349.690 
3.727.944 
3.709815 
3.510.310 
3.501.600 
3.389.385 
3.250.000 
3.026.602 
2.609.175 

32 Veneiia 
33 Padova 
34 Vercelli 
35 Pistola 
36 Varese 
37 Taranto 
38 Bari 
39 Placenta 
40 Verona 
41 Foggia 
42 Cosenza 
43 Udine 
44 Rimlni 
45 Arezzo 
46 Cuneo 
47 Catanzaro 
48 Cagliari 
49 A. Piceno 
50 Como 
51 Bergamo 
52 Pescara 
53 Lucca 
54 Asti 
55 Imperia 
56 Gorizia 
57 Lecco 
58 Salerno 
59 Vicec—a 
60 Trento 
61 Aosta 
62 Messina 
63 R. Calabria 
64 M. Carrara 
65 Catania 

2.608.536 
2 586.810 
2.476495 
2.298.300 
2.024.120 
1.700.005 
1.526.552 
1.481.778 
1.125.000 
1.410 000 
1-153.500 
1.096.886 
1.089.329 
1.088.980 
1.028 259 
1.023.900 
1.005.156 

999.772 
919141 
902.111 
897.870 
873.152 
868.938 
846.291 
837.811 
771.904 
774.204 
727.500 
726.304 
689.854 
611.100 
585.405 
570.995 
656.507 

LA VERGOGNA DEL TRIBUNALE SPECIALE RINNOVATA IN AMERICA 

Un'infame semenza condanna al carcere 
i dirigenti del Parlilo Commilxla degli Siali Uniti 

Dieci condanne a cinque anni e una a tre anni - Si acutizza la lotta 
di classe nel Paese : un milione e mezzo di lavoratori sono in sciopero 

66 Frosinone 
67 Potenza 
68 Rieti 
69 Latina 
70 Lecce 
71 Treviso 
72 Teramo 
73 Caserta 
74 Matcra 
75 Palermo 
76 Brindisi 
77 Avellino 
78 Benevento 
79 Pordenone 
80 Agrigento 
81 Campobasso 
82 Chieti 
83 Trapani 
84 Bolzano 
85 Macerata 
86 Viterbo 
87 L'Aquila 
88 Nuoro 
89 Sassari 
90 Avezzano 
91 Belluno 
92 CaltanissetU 
93 Siracusa 
94 Enna 
95 Ragusa 
96 Sondrio 
Pervenute diretta

mente da «l'Unità» 
di Roma 

Pervenute diretta
mente da «l'Unità» 
di Milano 

526.950 
514.500 
456.000 
450.000 
450.000 
420.000 
416 604 
412.125 
39G.220 
375 795 
315.000 
310.500 
318000 
315.280 
306.000 
300.000 
268.650 
255.000 
252.476 
231.150 
213.622 
162.876 
151.500 
150.000 
130.350 
128 257 
120.000 

84.000 
34.476 
26.803 
17.775 

219.306 

214.672 

L. 339.722.529 

NEW YORK, 21 — L'infame pro
cesso contro gli undici dirigenti 
del P. C. .americano ha avuto oggi l i .e dei cuoi; Benjamin-Davis, con-
il rao epilogo, dopo il verdetto di 
• colpevolezza » emanato giorni fa 
dalla giuria, con l'irrogazione del
le pene da parte del giudice fede
rale Harold Medina. 
1 Eugene Dermi* Segretario Gene
rale a'el Partito Comunista ameri
cano, è stato condannato a cinque 
anni di reclusione ed alla multa 
di diecimila dollari. * 

John B. Williamion, Segretario 
delle organizzazioni sindacali del 
Partito, è stato condannato a cin
que anni ed alla multa di dieci
mila dollari. 

Robert G. Thomaon, Preciderne 
della 6_ ione dello Stato di New 
York del Partito, è stato condan
nato a tre anni di reclusione ed 
alla multa di diecimila dollari. 

Gli altri otto imputati eono stati 
condannati ciascuno a cinque anni 
di reclusione e a diecimila dollari 
di multa. 

Essi eono: Henry Winston, segre
tario organizzativo del Partito; 
Jacob Stachel, Direttore della se
zione delle scuole del Partito; Gil
bert Green, presidente della sezio
ne deU'IllinoLs del Partito; Gustav 
Hall, presidente della sezione del
l'Ohio; Cari Wlntere, presidente 
della sezione del Michigan; John 
Gates, direttore del « Daily Wor-
ker », organo ufficiale del Partito; 

Irving Potash, vice presidente del 
sindacato oiei lavoratori delle pel-

sigllere comunista del Consiglio 
Municipale di New York. 

Il procuratore feo'erale John F-
McGohey aveva chiesto per ciascu
no degli undici imputati la condan
na a dieci anni di reclusione. Nel
la «uà richiesta egli non aveva par
lato di multe che il massimo della 
pena stabilisce in questo caso in 
diecimila dollari. La condanna alla 
multa deve quindi considerarsi 
come una iniziativa personale del 
giudice Medina. 

Poco prima della condanna il 
Segretario Generale del Partito, 
Dennis. ha dichiarato: « In avve
nire la nazione guarderà a questo 
processo di tipo fascista con ver
gogna ed irritazione. Noi guardia
mo ai futuro con fiducia suprema 
— ha proseguito Dennis — noi non 
siamo colpevoli di alcun crimine 
e meno che mai dell'accusa che 
abbiamo complottato per insegnare 
come rovesciare il governo con la 
forza e la violenza ». 

Un'ora dopo l'emissione della 
scandalosa sentenza, gli avvocati 
difensori hanno interposto appello. 
Il procedimento potrebbe giungere 
fino alla Corte Suprema. 

cono contro i dirigenti del Partito 
Comunista. 

Con questa azione, che st esita 
a definire « processo », il governo di 
Washington ha tentato di trasfe
rire sul piano giudiziario e legale 
l'odio anticomunista dei gruppi più 
reazionari degli Stati Uniti, i quali 
vorrebbero contrabbandare come 
w antiamericana - ogni testa che 
osi ragionare al di fuori e contro 
i canoni della dittatura del mo 
nopolio. Ma > inutilmente un giù 

Si conclude così, con una con
droma infame per chi la pronuncia e 
non per chi la riceve, la lunga 
farsa montata dal governo omeri-

L'OPINIONE PUBBLICA SI POLARIZZA SULLE PROPOSTE DEI LAVORATORI 

Si sviluppa il dibattito di stampa 
sul piano costruttivo della CGIL 

Sfavorevole ripercussione del voto dei senatori d. e contrario all'amnistia 

Tutti gli avvenimenti. le voci, 1 
commenti che costituiscono la gior
nata politica rafforrnano sempre 
più la sensazione che i circo. ì 
governativi si trovino in una fase 
di profonda incertezza e di sban
damento. Il modo come si è svolta 
e conclusa la discussione parlamen
tare sul bilancio degli Interni ne 
è un indice. Ma quel che meglio 
caratterizza la situazione, in quan
to più che ogni altra cosa sta met
tendo in serio imbarazzo il gover-

di scambio fondati non già su un 
intervento e su una contropartita 
politica ma sulla reciproca con
venienza. 

Congratularsi con il ministro 
Pella per essere giunto ad ammet
tere finalmente questi ponti? Pur
troppo — sia detto senza irrive
renza — qui casca l'asino; poiché 
il ministro Pella. nello stesso di
scorso, dne minnti dopo, riconfer
mava punto per punto i caposaldo 
di qnella politica antiproduttivisti
ca, di smobilitazione industriale 
e di limitazione del credito, di 
« stabilizzazione della miseria >. 
rhe è lenita infaustamente al suo 
nome. Contraddizione flagrante, 
che distrugge d'un soffio le affer
mazioni fatte prima dal ministro, 
esse si soltanto demagogiche, e 
che Pelln tenta di risolvere con 

. un richiamo mitologico: il mito 

I ilo' quarto punto di Truman. poi
ché quello del piano Marshall or

mai non serve più. 
Cambia il nome, ma la realtà 

è la stessa: l'incapacità di questo 
governo di iniziare una politica 
nuova e la mitica attesa della 
salvezza dagli imperialisti ame
ricani. Ieri Stnrzo. in un cosid
detto comitato per il Mezzogior
no, s"è mes«o di nuovo a contare 
i fantomatici miliardi del fondo-li
re. Pella già non parla più del fon
do-I ir* e per nascondere la squal
lida insufficienza della sua politi
ca a risolvere i problemi del Mez
zogiorno ha pronta l'altra ma
schera: il quarto punto di Tra 
man presentato sotto la specie dei 
finanzieri di Wall Street che si im
pietosiscono dei poveri di«occupati 
meridionali e vengono a salvarli 
dalla fame. 

Ci vuol altro ormai per ingan
nare il Mezzogiorno! 

FICT-O INGBAO 

no, è il dibattito apertosi sul piano 
economico costruttivo proposto dal
la CGIL nel Congresso di Genova. 
Il dibattito è ormai generale. £ su 
di esso vanno intervenendo di fre
quente i portavoce dei più diversi 
e larghi strati di opinione pubbli
ca: strati le cui reazioni evidente
mente il governo non può trascu
rare. 

Tipico a questo proposito il nuo
vo articolo che Luigi Salvatorelli 
ha dedicato ieri su La Stampa al 
piano confederale. « Abbiamo ap
prezzato il programma presentato 
da Di Vittorio », scrive il Salvato
relli. • perchè concentrava l'atten
zione su taluna delle questioni più 
urgenti per la vita e il benessere 
del popolo italiano •; e aggiunge. 
• Quello che a noi importa è che 
tali questioni non siano ignorate né 
accantonate né liquidate con fras: 
generiche o con piccoli espedienti. 
Occorre all'Italia un incremento 
della produzione, e una elevazione 
dei tenore di vita: occorre affron
tare una buona volta taluni pro
blemi fondamentali, individuati da 
molto tempo, ma che aspettano 
sempre la soluzione ». 

Lo stato di disagio determinatosi 
in seno al blocco governativo, e 
nella stessa maggioranza, di fronte 
ai nuovi 'nterrogativi e alle nuove 
esigenze poste dallo sviluppo della 
vita politica italiana, ha rimesso ir* 
movimento anche la < fronda » de
mocristiana, tanto che il gruppo di 
Gronchi e Rape.li «i è affrettato 
a riprendere le pubblicazioni del 
suo settimanale Politico Sociale. 
Tra i motivi per cui 1 gronchiani 

giudicano necessaria questa ripre
sa sono i risultati del recente Con
siglio Nazionale della D. C . e so
prattutto le decisioni prese in ma
teria di Ie?gi antis-.ndacali. 

L'atteggiamento dei senatori de
mocristiani che. allo scopo di for
nire un alibi al governo per non 
dar seguito al voto espresso dalla 
Camera in favore dell'amnistia. 
hanno votato un ambiguo o d.g. in 
cui si parla di « certezza del di
ritto» e con il quale si invita i. 
governo a proporre più frequente
mente al Presidente della Repub
blica provvedimenti di grazia, ha 
suscitato vivacissime reazioni nella 
opinione pubblica. Giustamente il 
compagno Scoccìmarro ha denun
ciato dalla tribuna parlamentare i 

(Contlnaa la 4. par., C colonna) 

Pnmtìm&to ti riforma 
delle petsiwM ti gwrra 

Ieri H Consiglio «el Ministri, dopo 
aver ascol'ato la relazione di Sfor
za, ha approvato le linee generali di 
aa provvedimento per la ritorna 
delle pensioni di gaerra. 

Il provvedimento assegnerei** ana 
apertale Indennità di seimila lire 
ai eatlll agli Invalidi che tisattlao 
Involontariamente disoccupati. laol 
tre sarebbe annientata reati— detti 
assegni di cara che vengono attaa!-
mente corrisposti in particolare a' 
t.n.c. e qnella degli assegni di pre
videnza per gU Invalidi non nettanti 
che abbiano raperato 11 5*. anno di 
età o che siano Inabili al lavoro. Sa
ranno annientate Infine le Pendoni 
Indirette, particolarmente par la va
gava. 

sotto i loro piedi. Ecco, dunque, che 
si ricorre ai metodi del fascismo, di 
cui il movimento democratico ame
ricano vede profilarsi sempre più 
na£to lo spettro; spettro, tuttavia, 
le cui caratteristiche il « processo -
di New York ha smascherato senza 
possibilità di equivoco, così come ha 
rivelato l'intrinseca debolezza di 
un regime e di una società che si 
sente minacciata da quelle forze 
che ne denunciano il marcio, che 
ne rivelano i mali segreti. La sen-

dice corrotto, un pubblico mini- | tenza di New York, se è per gli 
stero interessato e una giuria ad 
domesticata hanno tentato di af
fastellare le prove di inesistenti 
delitti: tutto l'andamento del - pro
cesso - ha dimostrato che in esso 
st perseguitava la libertà di pen
siero e le correnti di avanguardia 
della politica e della cultura; non 
solo, tutto ha dimostrato che nel 
m processo » si voleva mettere sot
to accusa il movimento operaio 
americano che, come provano i 
grandiosi scioperi di questi giorni, 
sta resistendo coraggiosamente ed 
enerpicatnente all'offensiva dei 
trust 

E' opportuno ricordare qui che 

undici dirigenti comunisti la con 
danna a cinque anni di carcere, 
è però una sentenza di morte per 
la - democrazia » americana, inca
pace, per la sua intima corruzione. 
di arrestare e vincere le forze di 
una civiltà nuova e superiore che 
avanza. 

Non sarà il giudice Medina co
lui che potrà annullare, con i suoi 
metodi di bassa polizia la realtà 
di lotta e la speranza di progresso 
delle masse lavoratrici americane, 
di cui gli undici dirigenti sono i 
leader combattivi. Il processo di 
New York dimostrerà che nessun 
Tribunale speciale americano, co
me nel passalo quelli fascisti e na
zisti, può distruggere le uniche 
forze vitali esistenti nel mondo. 

A fianco degli undici dirigenti 
del Partito Comunista americano 
stanno le forze democratiche di 
tutto il mondo: la loro solidarietà 
è effettiva e a Washington non se 
ne dovrebbe disconoscere il valore 

A una settimana di distanza dal 
superamento di slancio dell'obictti
vo di trecento mi/ioni posto alla 
sottoscrizione nazionale de l'Unita, 
i compagni di tutta Italia debbono 
essere di mioro citati all'ordine del 
giorno per questa nuova brillan
tissima cifra: 339 milioni. 

Quando la segreteria del Partito 
decise di stornare dalla sottoscri
zione de l'Unità dieci milioni, per 
destinarli agli alluutonati della 
Campania, da tutte le Federazioni 
giunsero telegrammi di adesione a 
quel gesto. Quel giorno i compagni 
dissero che anche l dieci milioni 
in più sarebbero stati sottoscritti. 
E oggi vediamo che non solo sono 
stati sottoscritti quei dieci milioni 
ma altri trenta se ne sono aggiunti. 

Si apprende intanto che altre 
cinque federazioni si sono aoolunte 
alle trenta che avevano superato lo 
obiettivo lorQ posto. Esse sono. 
Ancona; Pistoia. Trento. Verona. 
Savona. La mèta finale è vicina, e 
la gara si fa strinoente. Ormai po
chi piorni ci separano dal 31 otto
bre. dal traguardo della competi
zione. 

Con ta notizia dei 339 milioni 
giunge anche la notizia di nuove 
feste e di nuove iniziative che si 
aggiungono a quelle che già dome
nica scorsa avevano avuto luogo in 
tutta Italia, prolungando cosi net 
pieno ottobre ij "Mese della' stam
pa comunista". Domenica scorsa, ad 
esempio, la Toscana vide le feste 
di San Vincenzo, dove parlò il 
compagno Grieco, di Roccastrada, 
dove parlò Ingrao. Questo domenica 
è in programma una grande festa 
a Grosseto. A Firenze VU.l.S.P. ha 
organizzato la « Coppa de l'Unità », 
una corsa ciclistica 

Domani sarà ancora presente con 
una grande festa de l'Unità, anche 
la Sicilia. A Palermo, infatti, par
lerà il compagno Antonio Giolitti. 
Il compagno Ingrao parlerà a Sam
buco. in provincia di Agrigento. 
Altre feste avranno luogo net La
zio. a Sora. a Ceprano. ad Orte, 
dove parlerà il compagno Gcrma-
nctto. 

Lo sciopero dei grafici 
si estende alla Puglia 

Grave situazione dei cantieri navali • Trattative 
interconjederali • Fica agitazione dei portuali 

Eagene Dennis, segretario genera
le del Partito comunista degli S.U. 

un milione e mezzo di metallurgici 
e di minatori sono da quattro setti
mane m adopero, per frustrare una 
manovra chiaramente politica dei 
grandi industriali, gli stessi che han
no ispirato il - processo - agli » II -. 
E che questa manovra contro le for
ze del lavoro sia politica è confer
mato dalle ragioni stesse della lotta 
e fin dalla dichiarazione di un por
tavoce padronale, il quale ha affer
mato che m ammettere gratuitamen
te i lavoratori al diritto olia pen
sione e alle assicurazioni sociali vuol 
d»re aprire le porte al socialismo - . 

Socialismo: questa è la parola che 
fa tanta paura agli uomini della 
finanza, dell'alta banca, della gran
de industria, agli uomini della guer
ra: e da una parte si processano, in 
nome di quella paura, gli esponen
ti dell'avanguardia della classe ope
raia, mentre dall'altra si tenta di 
piegare i lavoratori alla volontà dei 
gruppi monopolistici che, entrati in 
crisi, sentono il terreno vacillare 

Lo sciopero dei poligrafici in 
Emilia si svolge senza defezione 
alcuna. Ieri sera alle ore 18 sono 
entrate in sciopero anche le Pu
glie. Si precisa da parte sindaca
le che la cessazione del lavoro 
straordinario « si intende m tutte 
le sue forme, compresa perciò la 
cessazione del lavoro straordinario 
festivo. Di conseguenza tuttj gli 
straordinari per l'edizione del lu
nedi o pe r il settimo numero de
vono cessare qualunque siano le 
conseguenze che ciò può compor
tare, anche l'eventuale non uscita 
del giornale stesso qualora questo 
venga eseguito eompletarnen:e in 
ore straordinarie ». 

Ieri il Ministro Saragat ha rice
vuto il compagno Roveda. Segreta
rio della F.I.O.M.. che gli ha pro
spettato i gravi inconvenienti che 
si verificano nei Cantieri Navali 
per il ritardo nell'inizio delle nuo
ve costruzioni, tanto che gli indu
striali seguitano a minacciare li
cenziamenti e diminuzioni di ora
rio. 

Altro fatto che peggiora la crisi 
dei Cantieri è la mancata applica
zione dell'accordo commerciale ita 
Io-sovietico, la cui parte meccanica 
riguarda per due terzi costruzione 
di naviglio. Sembra che il gover
no sovietico chieda irn'assicurazio 
ne per le somme che dovrebbe 
versare per gì stati di avanzamen 
to dei lavori, assicurazione che il 
Governo italiano si rifiuta di dare, 
privando cosi i nostri cantieri di 
lavori per alcune diecina di mi
liardi. 

Ieri mattina, nell'incontro tra 
C-G.LL. t Conflnduttria, è stato de 

ciso che :1 26 corrente si esamine
rà la situazione creatasi negli sta
bilimenti siderurgici per la man
cata applicazione dell'accordo 5 
agosto sulla rivalutazione. E" stato 
pure deciso che il primo arrnrr.*'n-
to che sarà discusso nella p i s s i 
me sessione delle trattativa .«ara la 
posizione fatta prendere dalla Con-
findustria alle sue organizzazioni 
periferiche, posizione contrarla ad 
ogni richiesta di aumenti salariali 
non si tratta di aumento di minimi 
salariali, cne hanno e debbono ave
re valore nazionale) anche in quei 
settori dove la produzione è note
volmente aumentata e dove si im
pone un numero di ore straordina
rie inverosimile, con evidente au
mento dei profitti. 

11 Segretario della .Federazione 
portuali. Marino Di Stefano, è sta
to ricevuto ieri dal Soltogretario 
Andreottl. Nel corso della conver
sazione è stato richiesto un esame 
collegiale da parte della Presiden
za del Consiglio e dei Ministeri del 
Lavoro e della Marine mercantile 
sui problemi più urgenti della ca
tegoria. Andreotti ha assicurato 
che sarà indetta una riunione nella 
prossima settimana. 

Saranno riprese martedì le trat
tative fra la Conlndustria ed il 
Sindacato lavoratori del bosco per 
la stipulazione dei contratto nazio
nale per la categoria. 

Il Consiglio generale delle leghe 
di Milano e provincia «i riunisce 
oggi per esaminare razione da 
svolgere per l'attuazione del piata 
economica della CGIL. 


