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A DALL'EST 
SI PROFILA UNA "WATERLOO" DIPLOMATICA PER LA FRANCIA 

Acheson invita Bevin e Schuman 
ad accettare le richieste di Bonn 

La Germania occidentale nel Consiglio europeo - Il Segretario di Stato americano 
si recherà nella Trizona - Il prossimo incontro . Adenauer- Schuman a Parigi 

•; DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
» PARIGI. 9. — Attorno allo s les

so tavolo che fu nel giugno «corso 
muto testimone delle discussioni 
tra 1 .«quattro- , sono rimasti riu
niti oggi per mol le ore 1 ire soli 
ministri occidentali . La stanza però 
non era più quella di allora, dato 
che l'austero edificio lungo la Sen
na che ospita il Ministero degli 
esteri, è stato preXerito per questa 
conferenza al frivolo palazzo rosa 
di allora: il Quai D'Orsay ha mesi*) 
a disposizione dei tre il grandi-
salone dei pappagalli. Diversa la 
stanza, dunque, e sebbene l'argo
mento fosse lo stesso (la Germa-

• nia) ben diverso il tono delle dl-
•: scussioni: presente e minacciosa 

era, invece, la Germania nazista di 
Adenauer, 

Silenzio ermetico 

Un silenzio ermetico e tenace-
, mente difeso daj portavoce ufficia

li ha avvolto i colloqui nel mistero. 
( U n comunicato di poche righe di -

, ramato nella serata, ha dichiarato 
; soltanto: « I ministri di Francia. 

I - Gran Bretagna e Stati Uniti si 
'^ sono riuniti oggi due volte nella 
.' matt inata e nel pomeriggio per 

L . studiare alcuni problemi di inte-
[ .; resse comune e particolarmente le 
£ *• grandi l inee della politica concer-
^ . tata che essi seguono in Germania. 
L * Progressi soddisfacenti sono stati 

v realizzati. Le conversazioni saranno 
c riprese domani ». 
i La possibilità di prolungare i la-
• vori a venerdi sarebbe stata esclu-

,-, sa, almeno per il momento, dai 
" tre. Domani sera, quindi, i ministri 
'. dovrebbero lasciarsi: Acheson par-
J tira subito per la Germania, dove 
£ lo attendono nuovi colloqui con i 
•? governanti di Bonn, la cui causa 
!ì è stata sposata dal Dipartimento di 
£ Stato americano. Ma anche alla fi-
ì ne de l convegno, il si lenzio conti-
ft nuerà: soltanto lunedi sera esso 
£ verrà rotto ufficialmente da Schu-
'. man. La trama dell'ordine del gior-
; no di oggi è stata fornita dal « m e -
ri m o r a n d u m » ufficiale, spedito i e n 
l da Adenauer ai tre governi occl -
? dentali , per riassumere le r iven

dicazioni della Germania di Bonn 
e l e pretese « c o n c e s s i o n i » che essa 

$*$ darebbe in cambio dell 'accogli
mento delle sue richieste. Oggi si 
era fatta- circolare persino l'ipotesi 
che lo stesso Adenauer potesse es 
sere invitato a prender parte ai 
lavori . 

In mattinata 1 tre avrebbero in 
tanto deciso definitivamente che la 
Germania entrerà nel consiglio 
dell'Europa, decis ione che è stata 
latta ratificare più tardi dalla c o m 
miss ione permanente dell 'assemblea 
di Strasburgo. S u tale decis ione 
come su tutte le decisioni più im-

if portanti, verrà forse mantenuto U 
m, i? si lenzio ancora per molti giorni 
E - - # dopo la fine della conferenza dato 

I che Schuman si è impegnato a 
v consultare il Parlamento prima di 
'-e sottoscrivere nuovi impegni: s o -
\j stanzialmente, questa promessa ver -

i- - rebbe calpestata ma formalmente 
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' * non se ne dovrebbe saper nulla. 
E' probabilmente per questo des ' -
derio del ministro francese che 
tutte le precauzioni sono state pre
se perché solo il minimo di indi
screzioni trapeli all'esterno: nei 

momenti più importanti dei collo-J| 
qui, vale a dire per quasi tutto U 
pomeriggio, 1 tre sono rimasti soli 
con un interprete e con 1 rispettivi 
alti commissari per la Germania, 
dopo avere allontanato dalla sala 
tutti gli altri esperti 

Le posizioni che si sono affron
tate sono già note nelle linee es 
senziali. Acheson è venuto a Pa
rigi con un programma molto va
sto in tasca, tendente a fare della 
Germania di Bonn il pilastro della 
nuova organizzazione dell'Europa 
occidentale. Ma la feroce opposi
z ione di tutti i popoli europei, che 
riesce a farsi sentire indirettamen
te anche nella chiusa sala del con
vegno, lo costringerà probabi lmen
te a battere il passo: er/li dovrà 
limitarsi ad un programma più ri
dotto col quale sarà comunque da 
ta soddisfazione alle rivendicazio 
ni immediate da Bonn concernenti 
la fine degli smantel lamenti delle 
industrie bel l iche e la revisione 
dello statuto di occupazione. 

A questo ennesimo « Diktat 
Schuman secondo l'opinione ormai 
generale degli ambienti meglio in 
formati cederà: la stampa ispirata 
ed i commentatori ufficiosi r ipe
tono che le rivendicazioni di Bonn 
vanno viste con simpatia. Riguardo 
alla revisione dello statuto egli 
chiederebbe soltanto che il gover
no tedesco abbia la facoltà di in
viare all'estero del le legazioni com
merciali ma non • del le legazioni 
diplomatiche. Ciò nonostante Par i 
gi manovra in cambio nulla di so
stanziale; la maggior concessione 
fatta da Adenauer è la possibilità 
data alla Francia d i investire ca
pitali nelle industrie tedesche (e 
questo sarebbe lo scopo della im
minente visita a Parigi del ministro 
dell'Economia di Bonn Erhard). Ma 
quei capitali che la Francia oggi 
non ha, le saranno prestati dagli 
americani: i vimtaggi francesi si 
ridurrebbero dunque ad un inve
st imento di capitali... americani. 
Adenauer infine riconoscerebbe uf
ficialmente gli organismi di con
trollo istituiti dai tre sulla Ruhr e 
sul potenziale mil i tare tedesco ma 
otterrebbe in cambio di entrare a 
farne parte. 

Commenti parigini 
Due importanti articoli apparsi 

oggi sulla stampa parigina e d i 
ev idente ispirazione ufficiale con
fermano la previs ione che Schuman 
inalzerà bandiera bianca. 

ti « F i g a r o » di stamane ha scrit
to: « L e conseguenze di una pol i 
tica si svi luppano inesorabilmente. 
Le tre potenze occidentali mirano 
a fare della Germania un alleato. 
Tutta la propaganda, tutta la c o m 
media del movimento europeo del 
consiglio dell'Europa ha in fine dei 
conti come obbiett ivo principale la 
inserzione della Germania nel 
campo occidentale ». 

Tutto questo per concludere sul
la inevitabil ità di tale inserzione 
dato che « p e r la organizzazione 
mil i tare dell'Europa occidentale 
non si dispone più che di un pic
colo numero di anni ». 

L'altro articolo è l'editoriale de 
« L e Monde», che si è preoccupato 
addirittura di cominciare a far 
trapelare quale sarà lo sbocco ine

vitabile di questa politica per pre
parare psicologicamente l'oolnione 
pubblica: « la verità è che la Ger
mania poiché si parla di integrar
la nell'Europa non può farne parte 
economicamente e politicamente e 
restare mil itarmente terra di nes
suno .>. 

Si apprende infine che l paesi 
del Benelux hanno consegnato una 
nota ai governi degli Stati bnit i . 
della Francia e della Gran Breta
gna chiedendo di partecipare alle 
riunioni dei ministri degli esteri 
quando questi toccheranno gli 
aspetti del problema tedesco che 
incidono direttamente sui loro in
teressi. 

. . GIUSEPPE BOFFA 

tito comunista bulgaro, 11 vice-Mi
nistro per l'Energia elettrica e per 
lo svi luppo industriale, Lubomia 
Kayrakoc, viene esonerato dalle 
sue funzioni come e lemento dan
noso e sostituito dall'attuale Mini
stro a Roma. Milko Tarabanov. 

Sostituito i l vice ministro 
per l'elettricità in Bulgaria 

SOFIA. 9. — Con decreto ema
nato congiuntamente dal Gabinetto 
e dal Comitato Centrale del Par-

Si costituiste un attentatore 
al Consolato di Spagna 

GENOVA. 9 — 11 giovane arrestato 
subito dopo l'attentato compiuto Ieri 
nella sede del Consolato di Spagna 
da tre anarchici, è stato Identificato 
dal Comando Gruppo carabinieri per 
Eugenio De Lucchl. detto 11 « bruno • 
ventenne, facchino portuale. 

Stamane si è presentato alla Que
stura di Genova, per costituirsi un 
altro degli attentatori, che ha dichia
rato di essere l'organizzatore del cri
mine, eseguito su un plano studiato 
nel suoi minimi particolari a Carra
ra. EKll è tale Gaetano Basico di 25 
anni da S. M. Capua Vetere. fuo
chista disoccupato, residente a Mas
sa Carrara ed Iscritto alla federazio
ne anarchica carrarese. 

GLI «t AIUTI » AMERICANI 

Missione militare 
degli USA a Roma 
WASHINGTON, 9. — Nel corco 

della sua conferenza stampa odier
na il Sottosegretario ol Stato Webb 
ha annunciato che rappresentanti 
del Dipartimento di Stato e del Di
partimento della Difesa fii reche
ranno In Europa il 10 novembre per 
proseguire le dtecusisoni In merito 
all 'adattamento dei progetti con
templati dal PAM al le « necessità 
dei governi partecipanti ». 

1 rappresentanti dei due Diparti
menti conferiranno con i rappre-
b-entanti dei governi del patto 
atlantico che dovranno « beneficia
re » dell 'assistenza militare degli 
Stati Uniti. 

I funzionari e militari americani 
che partiranno domani in aereo per 
l'Europa per discutere con i rap
presentanti dei governi del patto 
atlantico le modalità per la distri 
buzione degli aiuti militari ameri
cani, sono venticinque. 

Si trotta, come è noto, di forni
tura per un valore complessivo di 
un miliardo di dollari. 

Un gruppo di undici funzionari ed 
ufficiali, diretto da Richardreund. 
fii recherà a Londra per i negozia
ti con i governi della « Unione occi
dentale » (Inghilterra, Francia. Bel
gio, Olanda, Lussemburgo). 

Un eecondo gruppo capeggiato da 
Léonard Unger, si recherà a 
Roma per discutere l'assegnazione 
di aiuti militari al governo Italiano. 

Un terzo gruppo andrà ad Oslo e 
Copenaghen 

IL CONGRESSO DEI BRACCIANTI HA CONCLUSO I SUOI LAVORI 

La concessione delle terre incolte 
dev'essere definitiva e perpetua 

Il discorso di Bosil sulle prospettive di Jotta nelle campa
gne - L'intervento di Grieco e le conclusioni di Romagnoli 

DAL NOSTRO INVIATO SPEC1A1I 
MANTOVA, 9. — Si è concluso 

stamane il II Congresso nazionale 
della Federazione braccianti e 1 sa
lariati. Le ult ime sedute sono sijte 
dedicate ai rapporti del le v n n e 
Commissioni del Congresso, elle 
conclusioni di Luciano Romagnoli 
ed all 'elezione de l le cariche diret
t i l e . 

Il compagno Ruggiero Griect in 
un infiammalo discorso ha portato 
il saluto della Costituente della t:ejr-
1 a ed ha legato le lotte bracciantili 
all'azione cenerate per la conqui
sta della riforma agraria. - Non si 
illudano i padroni ed il governai — 
egli ha detto — più essi tenteranno 
di fare arretrare la nostra agricol
tura, più ^ssi tenteranno di resiste
re alle nostra ormai indilazionabili 
richieste, più essi d iventeranno dra
stici, più essi investiranno 1 pretti e -
mi di fondo ed i rapporti di ellisse 
e la struttura economica del le cam-
pi tme •»• 

Il bilancio del Congresso per: la 
combattività dimostrata, per la s e -

INCHIESTA SULLE PERSECUZIONI. CONTRO LA RESISTENZA 

Brutali torture di tipo nazista 
contro gli eroici partigiani di Manzolino 

Uomini pacifici sono s ali dipinti dilla stampa gialla come boia e gettati in carcere 

Deposizioni di partigiani e referti medici documentano le sevizie inflitte dalla polizia 

ritta del lavori , pei la preparazione C o n g r e s s o gratulo rilievo ai p s o -
degli oratori, per la larga parteci- '" 
pazione femminile , è nettamente 
positivo. E' stato compito partico
lare del compagno Ilio Bosi inqua
drare nel suo discorso i problemi 
poeti nel corso della discussione 
nell 'ambito della crisi del l 'economia 
agr'cola capitalistica italiana. 

IV 
MANZOLINO. 9. — Manzolino ha 

il suo centro su questo piazzale tra 
le case e il torrente che attraversa 
il paese. Questo pomeriggio col sole 
pallido d'autunno donne e uomini 
sono sulle porte a lavorare e a di
scorrere. C'è tutta la pace della cam
pagna emiliana e la serenità di que
sta gente. Eppure qui per molta par
te degli italiani che credono a deter
minata stampa proprio qui è nato 
U e triangolo della morte % perchè 
in questa .zona sono stati trovati i 
tre famosi cadaveri dei gerarchi re-
pubbliahini. torinesi. • Allora queste 
donne, questi uomini cosi paci/lei 
sono stati dipinti come boia, come 
gente del terrore. X sono stati trat
tati come terroristi, messi in carce
re. rastrellate le loro case, catturati 
donne • uomini. 

Accanto alle case, quasi sulla cam
pagna, sta il monumento che Man-
solino ha eretto a tutti i caduti di 
quest'ultima guerra. Da una parte 
i nomi dei morti sui vari /ronfi. dal-
l'altra quelli dei 32 partigiani fuci
lati ed uccisi. 32 sono a Manzolino. 
in questa piccala frazione ài Castel
franco. 32 \n questo vertice del 
« triangolo della morte ». 

Qui ci sono intere famiglie che 
sono state massacrate dai tedeschi. 
Qui non c'è casa dove le SS. non 
abbiano portato la morte, la distru-

.1 

PER IL. SEGGIO .SENATORIALE! DELLO STATO 

Il guerrafondaio Foster Dulles 
battuto nelle elezioni di New York 
O' Dwyer riconfermato sindaco di New York nelle elezioni munì 
cipali - 356 mila voti al candidato progressista . Vito Marcantonio 

N E W YORK. 9. — Si sono svol te 
Iteri le elezioni nel lo Stato di N e w 
JYork, al termine di una campagna 
[elettorale caratterizzata d a u n 
[massiccio intervento della stampa 
e de l le organizzazioni reazionarie 
contro t candidati democratici . Il 
maggiore intervento di questo ge 
nere , che aveva u n particolare s co 
po intimidatorio, è stato il processo 
contro gli undici dirigenti comuni 
st i . uno dei quali , il negro B e n Da
vis . era candidato al seggio di con
s igl iere municipale di N e w Yoric. 

La votaz ione d i ieri è stata d u 
plice; si trattava da un lato de l le 
elezióni per il seggio di senatore 
p e r lo Sta to d i N e w York e da l 
l'altro del le elezioni per il Consigl io 

^** municipale dj N e w York. 
""1 Candidati al seggio di senatore 
. S — che « r «\ r imasto vacante in *e-
/ § guito alla dimissioni per malattia 

de l suo t i to .sre , Robert Wagner — 
erano il repubblicano Foster Dul
les e il d e m o c r a t i c o Herbert 
Lehman. Foster Dulles. il «. guerra
fondaio numero u n o » , fratello d i 
que l Alan Dul les che organizzò 1 

J servizi di spionaggio e di sabolag-
* Rio jugoslavo-americani n e l l e d e 

mocrazie popolari, è stato netta
m e n t e battuto dal candidato d e m o -

$ cratico Lehman, il quale ha con-
t quietato il s e g g i o senatoriale. 
i Lehman è u n vecchio roosevelt la-

!i Quanto all 'elezione per il Con-
jf'N. *iglio municipale , l'attuale sindaco 
•J. Wil l iam O'Dwyer, del partito d e -
S§ mocratico. è risultato rieletto con 

1.264.600 voti contro 1 956.170 voti 
de l candidato repubblicano Morris. 

11 candidato de l Partito Progress i 
sta Vito Marcantonio ha ottenuto 
356.423 voti Gli osservatori pol i 
tici sono pressoché unanimi nel lo 
attribuire l'inferiorità dei «uffragi 
raccolti da Marcantonio alla c a m 
pagna di intimidazioni scatenata 
soprattutto col processo agli « 11 - . 
«. A ciò (a tali risultati — n. d. r.1 
— scrive let teralmente l'agenzia 
A F P — hanno indubbiamente con
corso il recente precesso e la con
danna dei - dirigenti comunisti -. 
Alle stesse ragioni v iene attribuito 
il fatto che il candidato negro al 
seggio di consigliere municipale . 
compagno Ben Davis, uscito pochi 
giorni fa dal carcere, sia stato 
battuto da un altro candidato n e 
gro. Earl Brown. non del Partito 
Progressista. 
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108 elettori massacrati 
nelle Filippine 

MANILA. 9. — Il Times di Ma
nila riferisce che nel corso del le 
elezioni presidenziali nel le Fi l ip
pine. organizzate « all'americana ». 
106- persone sono rimaste uccise, 
fra le duali 78 nazionalisti m u s 
sulmani che sono stati massacrati 
dal le guardie c iv iche nell'isola di 
Mindanao p e r aver rifiutato di 
tornarsene a casa dopo che l'ac
cesso a l le u r n e era stato «oro i m 
pedito con la forza. 

I • risultati parziali conosciuti 
con fermano l che Elpidio Quirino. 
candidato del partito liberale, l e 
gato a filo doppio cogli americani, 
ha ottenuto in provincia un n u 

mero di vot i assai superiore a 
quel lo die suo avversario nazio
nalista José Laurei. L e notizie s o 
no però assai contraddittorie e se 
condo altre fonti Laurei sarebbe 
invece in testa. 
—.Circa 4.000.000 di elettori — 
scrive l'TNS — hanno preso parte 
alla votazione che è stata accom
pagnata da episodi di violenza, di 
irregolarità elettorali e da altri di 
«ordini ». 

Mao Tse Dun a Stalin 
per il 7 novembre 

MOSCA, 9. — Radio Mosca in-
forma che Mao Tse Dun ha In
viato al General iss imo Stalin un 
messaggio di felicitazioni in occa
sione dell 'anniversario della Rivo
luzione d'Ottobre formulando « i 
migliori auguri al le forze incom
parabili del campo mondiale della 
pace e della democrazia condotte 
da l l 'URSS- . Anche K i m Ir Sen. 
Presidente del Consiglio della Re
pubblica Popolare coreana «Corea 
del nord) , ha inviato un messag
gio augurale a Stal in. 

La Settimana mondiale 
della Gioventù democratica 

In occasione del la Sett imana 
Mondiale della Gioventù — che «i 
svo lge dal 10 al 17 novembre — la 
Federazione della Gioventù d e m o 
cratica ha lanciato ai giovani di t u t . 
ti I paesi un messaggio d i saluto e 
di incitamento. 

eione del fuoco. Ecco qui Alato Don-\ 
di organizzatore del movimento par
tigiano, fucilato e buttato nelle tosse 
di S. Ruffino; qui ò'imortint cui sono 
state tagliate le dita e torturato tut^ 
to il corpo. S nella casa.di fronte. 
qui fra gli alberi, dove davanti si 
distendono i vigneti, la famiglia Mo
scardini che ha dato quattro fratelli 
alla causa partigiana. 

Così i fratelli Baraìdi entrambi 
fucilati dai tedeschi e t fratelli Ca-
vazza. e l fratelli Veronesi « i /ra
teili Zutfl. - • 
• Un governo che avesse rispetto del 
suo Paese, che avesse rispetto dei 
suoi eroi, o almeno che aveste ri
spetto dei tuoi mortL avrebbe sen
tito U dovere non solo di onorare 
questo paese, ma di lenirne la disoc
cupazione e la miseria per dare, al
meno a quelli che sono sopravvis
suti, un conforto ed un sostegno. In
vece ecco cosa fanno l tutori dell'or
dine di questi tempi a Manzolino. 
Tutti i partigiani sono perseguitati. 
incarcerati, una. due, tre, quattro 
volte. Naturalmente l primi sono 
dirigenti, i segretari della sezione 
del Partito Comunista, il segretario 
dell'A.N.P.I.. il sindaco. 

Riportiamo una parte della dichia
razione del partigiano Ernesto 
Aleotti: ' e Fui accompagnato In un 
posto dove era -stato scovato u n 
fusto dt benzina MI si disse che era 
pieno di munizioni. Fui invitato a 
caricarlo su di u n camion e fui por
tato In caserma. Qui mi portarono 
in una soffitta dove rimasi per tre 
giorni con poco da mangiare e da 
bere. Poi incominciò l'Interrogatorio. 
Rispondendo negativamente alla do
manda dove avessi occultato le armi, 
cominciarono a percuotermi per tut
te le parti del corpo con le mani e 
con u n legno. Vinto che nonostante 
ìe percosse lo non potevo spiegare 
11 ritrovamento delle armi mi sotto
posero ad u n getto d'acqua. Non so 
dire per quanto tempo perchè ero 
quasi privo di sensi. Dopo di questo 
mi rivoltarono sotto la pompa facen 
domi Ingoiare l'acqua. Poi In questo 
stato mi riportarono In soffitta la 
sciandomi privo di ogni assistenza. 
Solo u n carabiniere ebbe compassio
ne e mi alutò ad uscire fuori per re
spirare u n po' d'aria ». 

£ il coso di Forapani Giuseppe di 
Enrico il quale dichiara con ta testi
monianza del medico dott. Giovanni 
Bracchiroti di Modena, che l'ha tro
vato affetto da echimosi sottorbitale 
destra e da echimosi alla rrgione sca
polare sinistra: 

e MI portarono vicino a una buca 
scavata, presso la quale vi era un 
bidone, contenente delle munizioni. 
Al miei dinieghi di aver sepolto que
sto bidone per la qual cosa era stato 
arrestato e soltanto perche abitavo 
vicino al fondo dove venne scoperto 
per ordine del maresciallo. 1 carabi
nieri presenti cominciarono a per
cuotermi. Uno mi teneva stretto e 
gli altri mi battevano, compreso 11 
maresciallo. Questo per circa 15 mi
nuti. Poiché rimanevo sulìa negativa 
mi buttarono dentro la buca gettan
domi terra addosso e l'appuntato del 
carabinieri mi saltò Mil petto pestan
domi bestialmente, t Ora dovrai par
lare. altrimenti qui sarai seppellito ». 
Soltanto dopo due ore mi cavarono 
dalla buca, mi misero le manette e 
l'appuntato continuando ad Interro
garmi mi tirava I capelli e mi strin
geva con le mani la gola a. 

Ma andiamo a parlare con ta mam~ 
ma di Zuffl Severino, un caso diven
tato famoso perchè e stato portato 
anche alia Camera, ©uesto Zuffl Se
verino che viene arrestato la ?nma 
volta iì e febbraio '47. rilasciato li 
ti giugno dello stesso anno, arre' 
stato nuovamente l'B giugno *4* e 
rifasciato in condizioni oo*9 malan 

date a causa detl'inumano trattamen
to che dà evidenti segni di squili
brio mentale. E' ritornato a casa in
fatti con lividi sul volto e in varie 
parti del corpo e con i segni visibili 
nei polsi per i tagli causati dalle ca
tenelle. Ci sono a questo proposito 
le testimonianze di Trebbi Giuseppe 
e Fiorai-ante Guazzaloca. C'è una di
chiarazione del medico curante dot
tor Buscarotl della Casa di Cura 
Villa Maria del Policlinico di Bolo
gna. Poi lo arrestano ancora e torna 
al carcere. Parliamo con la mamma 
di Severino, una donna coi capelli 
bianchi, che ci accoglie nella sua cu 
dna. ci racconta dell'ultima volta 
he ha visto in carcere suo figlio e 
ci dice che non ha pianto davanti 

Poi andiamo in piena campagna 
andiamo a trovare i cugini di Zuffl 
Severino, t due fratelli Zuffl che sono 
stati in carcere anch'essi un'ottan-\ 
tina di giorni. 

All'ora che arriviamo sono tutti in 
casa, i due fratelli, la madre, il pa
dre. la sorelta. Nella parete della 
cucina grande, le fotografie degli al
tri due fratelli caduti nei combatti
menti per la liberazione. 

Anche su questa famiglia la poli
zia di Sceiba ha imperversato 

La mamma dei caduti, una donna 
oid anziana, è stata arrestata per un 
giorno, la sorella quattro giorni, il 
padre, che fuma la sua pipa rincan
tucciato nell'angolo della cucina, per 

quattro giorni, i due /rateili • 80 
giorni. 

Sono stati arrestati perchè rite
nuti colpevoli di aver messo ili u n 
prato durante lo sciopero dei brac
cianti una fantomatica bomba che 
non si sa ancora bene di che tipo 
fosse e quando sia scopjHata. e a 
questi fratelli di due partigiani fu
cilati. jxirtigtani anch'essi, si usò il 
trattamento di legarli funo allwltro 
e farli girare sotto gli insulti a gli 

Il monopolio torriero 
Tutta la nostra agricoltura — ha 

affermato Bos i — è infatti in deca
denza: da un periodo di stasi es*a 
sta passando rapidamente ad un pe
riodo di disastroso regresso. 

Taluni padionl tè il vaso dell 'ap
poderamento del le grandi azn mie 
del la Bassa Lombardia, condotte fi
nora con criteri capitalistic;) g iun
gono già al punto d i sostituire a 
ferme di conduzione più progr^aita, 
nuove forme che determinerebbero 
una diminuzione quantitativa della 
preduzione ed u n passo indietro 
nell 'evoluzione tecnica. Questa è la 
conseguenza del costituirsi del mo
nopolio terriero, 11 monopolio ter
riero è esistito nell'Italia Centro-
meridionale fin da prima del Risor
gimento e non è stato mai spezzato; 
e in quel le regioni un'agricoltura 
moderna non si è mai sviluppata. 
Ma ora il monopol lo terriero si è 
andato cost i tuendo nel Nord sotto 
il dominio de l capitale finanziario 
concentrato nel le mani di p >chi 
gruppi. 

Col sorgere del monopolio cessa 
lo st imolo a miijliorare la situazio
ne produtt iva; il prezzo dei prodotti 
e della m a n o d'opera viene deter
minato a priori senza la concorren
za, senza il bisogno di un perfezio
namento tecnico. I guadagni della 
azienda agraria derivano essenzial
m e n t e dallo sfruttamento diretto 
della forza lavoro. «. E" inutile •. per 
i padroni di procedere a trasforma
zioni su terreni che rendono ora 
ogni anno il 30 To, il 40 % e perfino 
il fiO % in certe zone dell'Italia m e 
ridionale! Se per trasformare un 
ettaro di terra occorrono, poniamo. 
90.000 l ire di opere pubbliche (bo
nif iche ecc.) e 300.000 l ire In tra
sformazioni fondiarie, perche il m o -
ntroolista della terra dovrebbe snen-
fìrre queste 300.000 lire quando è 
/soddisfattissimo della rendita chr 
ha? L'unica preoccupazione dei pro-
nrietari è quella di tenere bassi 

bigini dell ' imponibile di miglioria. 
Qut-sta, ha dot io Bosi. è la linea 

che ci ha indicato il Piano econo
mico jU'ild CCì.l.L.. nui sto e il pro
gramma della Ci . ' rterra, in 
questa direzione nsr.Mu >. le r iven-
dicaziom poMc dalla Fex'oi' 'c ian-
ti. E' una linea che tende ;••. '••*-
porre • l'applieazione delle t ,1 
che esistono in questo campo e 
tende ad <• i m p o n e , le.usi nuove se 
e quando sarà neee^ario . 

E' chiaro, aii w m p i o . che a quel 
proprietari che r.fiutano d'. effet
tuare le tra^foiiiKi/N-ni perone .. non 
hanno s o l d i - , occorre togliere a l 
meno una parte (ielle terre. 

Senza misure ti: questo genere 
non si illuda il ministro Segni di 
fare nelle campagne niente di c iò 
che da tanto tempo va dicendo. In 
tale morto Bosi ha chiaramente in
dicato l'e«-igen/a immediata di un 
avvio alle riforme in acrieoltura. 
problema che era stato posto anche 
dal piano della C.G.I.L. L'occupa
zione delle terre, ha detto in pnr-
ticolare l'oratore, r feiondosi al fa ' -

schemil per tutto il prato ^ c ^ | ^ — V e r n a n d o a q u e l o scopo la 
te qualche altra bomba vi fossentata d | s n c c u p l l z , o n e e a r c a n d o dì mot 
li avesse fatti saltare in aria. 
' K dendro il carcere di Moderna (il 
fratello più anziano vennero dille In 
tre riprese, secondo quanto ejrit ci 
ha dichiarato, tante botte da ruon 
lasciargli più un pezzo di pelle mn&a 
sangue. C'è anche la testimonianza 
dei compagni che erano con lui 

Questo succede a Manzolino pic
cola frazione di Castelfranco; questo 
succede in tutto il Modenese. 

Giudicate da qursti fatti se Quan
do De Gasperi parla, o Sceiba* o gli 
altri ministri, giudicate se dicono ta 
verità, quando affermano che ta Re
sistenza è in cima ai loro primieri e 
che essi sono i difensori a i tutori di 
tutte le libertà. 

Manzolino come Castelfranco co
me Piumazzn. come tutti i pacai del
la provincia di Modena chtcdoi-o che 
finisca il tempo degli agazzini 

DAVIDE LAJOOLO 

tero in concorrenza fra loro i l a v o 
ratori attraverso la scissione sinda
cale) e di tenere basse le riparti
zioni mezzadril i e così v ia . 

Il p l a n o d e l l a C .G.I .L . 

S i è detto anche, aggiunge Bosi , 
che i braccianti ponendo l e loro ri
vendicazioni economiche minaccia
no d i aggravare la crisi e si è par
lato a questo proposito di un - c ic lo 
infernale - . Non è questo il ciclo 
infernale, ha esclamato con forza 
l'oratore, il ciclo infernale è quel lo 
del restrineimento della nroduzione. 
sia nel campo Industriale che nel 
campo aerlcolo. il c ic lo infernale e 
che bisogna snezzaTe * o"°Un di 
un'economia bacata sul profìtto m o -
nopolistfco e non sull'interesse g e 
nerale della daz ione . 

Giustamente perciò accanto alle 
questioni salariali ò stato dato nel 

ASSOCIAZIONE NAZ -AMICI DELL'UNITA* -

I VINCITORI DEL CONCORSO 
BANDIERINE « UNITA' » 

In una riunione plenaria della 
Associamone « Amici dell'Unità » 
tenuUisl nulla setto sociale il 27 
ottobre al.e ore IH si e proceduta 
all'est razione dei vincitori del 
concorso Ira l possessori della 
bandierina • Unita > distribuita in 
91.000 esemplari tramite le Fede
razioni e .e Sezioni Comuniste. 

Vincitori sono risultati: 
per U 1. premio, costituito da 

una < lambretta •. la bandierina 
numero 51.I.C5 distribuita dalla Fe
derazione di Cosenza; 

per U II. premio, costituito da 
un motorino » cucciolo », la ban
dieraio 11. u>.S6s distribuita dalla 
Federazione di Milano; 

per il 111. premio, costituito da 
una radio « Durati » 5 valvole, la 
bandierina n. 31.352 distribuita 
dalla Kederai-ono di Palermo; 

per li IV premio costituito da 
una bicicletta da uomo la bandie
rina u. 27.H7I distribuita dalla Fe
derazione di Bologna; 

per il V premio, costituito da 
una bicicletta da donna la ban
dierina n. 2i.2i> distribuita dalla 
Federazione di Terni. 

Componevano la Commissione di 
Controllo l compagni: Luigi Idon
eo, presidente dell' Aworlaz'.one 
Amici ile « lTnlt.\ » o Amerigo 
Terenzl segretario generale Fau
n o GuUo, Edoardo Il'Onofrla, Ma
rio Coccia membri do! Comitato 
Nazionale Amici de « l'Unità » Pie
tro Ingrao Direttore de « l'Unità » 
di Roma, Giovanni Sarbandlni Di 
rettore de « l'Unità > di Genova, 
Corrado Ite Vita Direttore del 
• MJano Sera >. Alarlo Castelli 
Direttore Amministrativo de « l'U
nità di noma. Wanda MlU Re
sponsabile N'azionale della Prop. 
de « l'Unità .. Pietro di Celare 
Responsabile della Prop. de « l'U
nità • di Roma. 

L 'AZIONE DEI LAVORATORI I N DIFESA DELLA PRODUZIONE 

Oggi C.G.I.L. e 
discutono sui 

Confindustria 
licenziamenti 

Gli industriali contrari alla sospensione idei licenziamenti in corso 
La lotta a A.ipo/i, Bari, Ferrara e Veneùxx contro la smobilitazione 

Il fatto di maggiore ri l ievo nella 
giornata s indacale è stato ieri lo 
incontro fra la CGIL e la Confin
dustria che fii è svol to nel tardo po
meriggio. Nel corso della r iunio
ne i rappresentanti dei lavoratori 
hanno chiesto l'inizio del le discus
sioni sul problema dei licenzia
menti. E* stato quindi convenuto 
di esaminare : problemi congiunti 
dei l icenziamenti e del le Commis
sioni Interne in una riunione fra 
la Segreteria della CGIL e la Pre
sidenza della Conftndus:ria che 
avrà luogo oggi. E* stala anche pro
spettata la possibilità che al ter
mine della riunione le parti si re
chino dal Presidente del Consi
glio per esporgli le conclusioni cui 
saranno giunte. 

Come n è arrivati all'incontro 
serale? Come è noto alla fine de l 
l'ultima sessione del le trattative 
interconfederali sulle questioni ge
nerali sul tappeto — regolamenta
zione del le CommLss-oni Interne, 
rivalutazione salariale e scala mo
bile — fu deciso d; riprendere i 
colloqui il 9 novembre. Nel frat
tempo però una situazione nuova 
si era andata determinando specie 
nei settori metalmeccanico, ch imi 
co e tessi le per l'Intensificarsi dei 
l icenziamenti in massa in n u m e 
rosissime aziende. 

Da questa situazione la Segre te 
ria della CGIL prese lo «punto 
per inviare sabato scorso alla Con
findustria una lettera in cui si ch i e 
deva la sospensione immediata d: 
tutti i l icenziamenti in corso, in 
attesa di un esame generale del la 

| situazione da parte dei rappresen

tanti dei lavoratori dei datori de! 
lavoro e d e i governo. La CGIL 
chiedeva inoltre che alla ripresa 
delle trattative sulle questioni ge 
nerali fosse data la preceder la alla 
discussione sulla regolamen'uaaione 
delle Commiss ioni Interne 

A questa lettera della C^IL, la 
Confindustria ha risposto «OIL'O ne l 
la matt inata di ieri. La lettera pa
dronale h quasi del tutto nitfativa. 
In essa — dopo raffermaz;crr.e che 
alla Confindustria non risulta che 
negli a i t imi tempi si è verificata 
un'accentuazione dei liceruuinienli 
— si respinge la proposta «ti so-
sponrtere immediatamente rutti i 
l icenziamenti in corso. 

Tuttavia — accogl iendo la Con
findustria nella lettera la proposta 
de l la CGIL di esaminare in «ormine 
la s i tuazione determinata daJi l i c en 
ziamenti in corso — è «tato Rviden-
temente possibile nella riunirne c e 
rnie stabi l ire l'incontro f iss i lo per 
oggi . 

La lettera infine pur acwgl .en-
d o l'invito a dare la pres idenza 
nelle trattative interconfede-iili alla 
regolamentazione del le Comin.ssio-
m Interne afferma che sii questo 
punto • un accordo sarebbe im
possibile se si continuasse Sa pax-
te dei lavoratori ad affermur* chr 
gli industriali hanno interesse «d 
effettuare l icenziamenti e ieri* la 
materia dei l icenziamenti costitui
sce soltanto un contrasto ili inte-
ress:. non un male comune oda esa
minare con serenità per (trovare 
nel comune interesse la migliore 
soluzione •. 

Questo 11 contenuto della lettera 

confindustriale la quale è stata esa
minata nella stessa mattina nella 
sede de l la CGIL dalla Segreterie 
confederale che era riunita assie
me ai Segretari delle più impor
tanti Federazioni di categoria 

Nuovi e lementi intanto va lgono a 
confermare ia giustezza della posi 
zione del ia CGIL 

Ieri mattina dalle 11 alle 12 tutti 
i metal lurgici di Napoli hanno s o 
speso il lavoro In segno di sol ida
rietà con gli operai dell 'Ansaldo di 
Bagnoli impegnati da 13 giorni in 
una densa lotta per impedire i li
cenziamenti e la smobil itazione. 
Analoga sospensione del lavoro si 
è avuta nel le fabbriche della pro
vincia di Ferrara contro la insi
stente minaccia di liquidazioni della 
• K. E. R. ». A Bari gli operai 
degl i Oleifici Meridionali hanno 
iniziato ieri lo sciopero a intermit
tenza contro il l icenziamento di 76 
operai-

Oggi a Venezia «1 riunisce il Con
siglio del le Leghe per preparare 
urVazkme generale dei lavoratori 
della provincia In appoggio ai la
voratori della Breda di Marghera. 
minacciati di centinaia di l icenzia
menti . 

La Segreteria del Sindacato dei 
lavoratori del Commercio v is to l 'at. 
teggiamento negativo assunto dal le 
organizzazioni padronali ha deciso 
di r innovare l'insistenza per' l ' im
mediata ripresa del le trattative su l 
le varie rivendicazioni in corso e 
di informare l lavoratoti sul lo s ta
to della vertenza, promuovendo una 
vivace campagna per la risoluzione 
dei problemi vitali della categoria. 

chiediamo una Ìrj»i;e che stabilizzi 
le attuali concessioni di terre In-

ti calabresi, non è ancora riforma, 
è solo la conquista d e l diritto al l a 
voro. Questo non può bastare. Noi 

e stai 
i tcV 

colte rendendolo .. perpetue e de 
finitive».. Noi non vopliamo più 
dover lottare por conservare le t er 
re strappate al latifondo a costo di 
tanto san'-lue. 

E' s lato a questo punto che è 
piunto dalla Calnbr.a al Congresso 
il te legramma che annunziava la 
morte di A n i l i n a Mauro, la brac-
cinnte ferita a MHi-sa. Un crido di 
indignazione dei rappre^en'anti dei 
braccianti di tutta Italia è stato udi 
to e dovrebbe far meditare profon
damente quelli? clas=i che si sono 
v h i T a t c a rìisot-rata difesa dell ' in
giustizia e della arrrtratezza de l l e 
nostre campagne. 

I . I T A TAVOLINI 

Una proposta in favore 
deqli apenti ferroviari 

E' andato Ieri in discussione alla 
Commissione parlamentare dei tra
sporti un d:.=eeno d; leage il qua le 
stabilisce che gli a centi ferroviari 
de! ramo esci ut ivo che per o l tre 
un ann<» abbiano espletato eoddi-
sfaccntemente mansioni di caratte
re ammim.-irativo o tecnico negli 
uffici e siano in possesso di l i 
cenza di scuoia secondaria infe
riore possono partecipare a un 
concorso per eszmi appositamente 
indetto per il loro par-saggio a p o 
sti di Rr.100 10. del ramo uffici. 

il compagno Imperiali ha fatto 
predente t o m e sia ingiusto i! ricorso 
agli esami Egli ha ricordato c o m e 
il regolamento del l 'amministrazio
ne ferroviaria del 1917 stabi l i sse il 
principio del passaggio automatico 
per COIOTO che sono chiamati per 
oltre un ar.no a svolgere mansioni 
corrispondenti a un grado più e l e 
vato, e come sia stato 11 fascismo 
ad abolire questo principio Di con
seguenza il compagno Imperiali ha 
proposto un emendamento sos t i tu
tivo d: tutta la legge e cosi formu
lato: Tutti gi; agenti del ramo e s e 
cutivo di gr=ido inferiore al 10. che 
siano muniti di licenza di acuoia 
s e e r d a r i a inferiore e che al t ro 
vino distaccati agli uffici e vi a b 
biano soddisfacentemente d i s impe
gnato mansioni di carattere a m m i 
nistrativo o tecnico-amministrat i 
vo per un periodo continuativo di 
almeno un anno sono promoMi al 
grado 10. del ramo uffici. 

Poiché - l'accettazione dt- questo 
emendamento comporterebbe una 
mazgiore spe^a. la discussione su l 
la l ecce ^ stata sospesa 
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