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la guerra ! 
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PICCOLA 
PROPRIETÀ' 
•r I conservatori-di tutte le spe
cie si presentano come i fautori 
e i tutori della piccola proprietà. 
mentre accusano noi di essere i 
nemici inveterati, organici. (Iella 
piccola proprietà, che ci propor
remmo perfidamente di distrug
gere. I democristiani poi, a loro 
dire, sarebbero nati apporta per 
condurre la grande crociata della 

Briccola proprietà, la quale picco-
a proprietà farebbe parte della 

natura umana, sarebbe nienteme
no un complemento necessario 
della personalità, onde noi tapi
ni, ad esempio, privi come siamo 
di beni materiali, dovremmo con
siderarci al di sotto dell'uomo, h 
una bella storia... 

Ma tutti questi paladini comi 
siali ed elcttoraleschi della pic
cola proprietà, non volgono uno 
sguardo alle sorti della piccola •• 
ni ed i a proprietà m generali-, ed 
a quella contadina in partico'/in.* 
Non se ne curano. Anzi, la latino 
e macinare > dalla grande, e \ i 
mettono una mano o tutlV due 
per rovinarla, per assassinarla. 
Ciascuno sa che nel nostro Pae
se il governo dello Stato irm fu 
ancora mai tenuto dai parliti so
cialisti, dai comunisti. Eppure, li-
condizioni in cui versa 'a picco
la e media proprietà rurale è da 
noi pietosissima e un grido di do. 
lore si leva dalle campagne ita
liane. che domanda l'aiuto, la di
fesa di centinaia di migliaia, di 
milioni di piccole e medie pro
prietà coltivatrici moribond". 

Cosa fanno i paladini della 
piccola proprietà, dal governo 
della cosa pubblica? Continuano 
a tirare palle infuocate contro ì 
comunisti e i socialisti, «diiirut-
tori della piccola proprietà », et e. 
ecc. Fingono di ignorare la ri-ai
ta delle cose, per paura > per 
.Viltà. 

La piccola proprietà sarebbe 
garanzia dell'ordine esistente, ci 
si assicura. Afa questi paladini 
non fanno nulla per garantire la 
piccola proprietà! E dinanzi allo 
Spettacolo della rovina in cui ver
sano tanti piccoli proprietari, con 
iinuano a strimpellare le lodi di 
c iò che muore, con il candore di 
quell'ottimista sciocco, preso ih 
giro dall'umorista settecentesc ; 
Ricordate? < / / gentile terreme-.a 
r— con l'nmabilc suo moto — di-
Blruggeoa le città; — mentre il 
fulmine giulivo — che non la-
$cia un uomo pino — saltellava 
qua e là >. 
< Noi, denunciati quali nemici e 
'distruttori della piccola proprie
tà, siamo forse i soli a condurre 
una lotta conscguente per la di
fesa dei piccoli proprietari, e non 
da oggi. Del resto è noto che il 
nostro programma di riforma a-
graria mira ad estendere al mas
simo la piccola proprietà colti
vatrice, attraverso il trasferimen
to ai braccianti e ai contadini po
veri, delle terre de* grandi pro
prietari fondiari; e questo nostro 
programma irrita a tal punto i 
famosi paladini, che ci accusano 
di ipocrisia e di falsità. Il guaio 
è che al potere vi sono loro e. con 
la loro politica, tolgono di fatto 
la terra ai piccoli e medi conta
dini. Quanto a noi... chi vivrà ve
drà. Non abbiamo mai mancato 
«gli impegni. 
' Al Convegno di Roma contro 

1} latifondo abbiamo creduto ne
cessario parlare anche delle con
dizioni della piccola proprietà e 
delle misure da prendere in sua 
difesa. In questo abbinamento. — 
come già s c m e m m o , e come di
cemmo al Convegno — \ i e una 
logica e una coerenza. Se la lotta 
contro il latifondo, dicemmo e ri
petiamo, deve portare alla costi
tuzione di migliaia di nuove a-
aicnde contadine, occorre verifi
care Io stato delle piccole e medie 
proprietà oggi cestenti , perche le 
misure di pre-riforma e la rifor
ma agraria non siano un ingan-
» o per centinaia di migliaia, per 
milioni di contadini. 

Il quadro della situazione del
la piccola proprietà \cnne fuori 
al Convegno di Roma in tutte le 
sue fosche tinte. Gli oratori che 
parlarono su questo tema dissero 
come stanno le cose, — e ci de
scrissero le condizioni dei piccoli 
proprietari agricoli, trascinati 
senza difesa nel vortice della ca
duta di alcuni prezzi ' agricoli, 
Stritolati dagli speculatori, ilis*an-
guati dalle imposte erariali e lo
cali. vessati dall'ingiusto sistema 
di imposizione dei contributi uni
ficati, sempre più lontani dal 
mercato dei prodotti industriali 
al quale non possono accedere a 
cagione degli alti prezzi degli 
strumenti di lavoro, dei concimi, 
degli oggetti di consumo. 
' Il Convegno ha approvato le 

lince di una piattaforma rivendi-
eativa. base di una azione unita
ria dei piccoli contadini, impe
gnando le organizzazioni, i par
lamentari, i comuni democratici. 
a sostenerla. La piattaforma di 
Roma diventerà la base di una 
Carta della piccola proprietà, 
parte integrante della riforma a-
tjraria. e Qualsiasi misura di av
viamento alla riforma agraria — 
è detto nella Risoluzione riassun
tiva e conclusiva del Convegno 
•— sarà imperfetta ed inefficace 
se non si accompagnerà a provve
dimenti di difesa della piccola e 
media conduzione agricoin. e cioè 
di sgravi di tributi statali e loca-
Bi di esenzioni tributarie per le 

DI VITTORIO ILLUSTRA ALLA STAMPA IL PROGRAMMA CONFEDERALE 

Il piano di risanamento economico 
base della Iona della CG. i l . nei '50 

I NUOVI ALLEATI DEL FALANGISMO 

Basi americane 
nella Spagna di francò 

i 

Processione di ammiragli e congressisti sta
tunitensi a Madrid - Un esercito hitleriano ^ 

Il 29 gennaio si 
zione saranno 
percentuale dell 

riunirà le Conferenza Economica Nazionale • Le proposte della Confedera-
presentete in Parlamento - L'azione per la pace - Un grido dallarme: la 
a popolazione attiva è in progressiva diminuzione - I lavoratori e l'Anno Santo 

Un ricevimento in onore della 
stampa estera ed italiana è stato 
offerto nel pomeriggio di ieri dalla 
segreteria dilla C.G.I.L. nella sua 
n-de di Corto d'Italia. Nell'occa
sione :1 segretario generale. Giu
seppe Di Vittorio, ha esposto il 
programma d'azione della Confe. 
dcrazione del Lavoro per il 1950-
Una vera folla di giornalisti, che 
rappresentavano tutti i quotidiani 
e i periodici italiani d'ogni tenden-
ra, e le agen?ie di stampa niz.o-
nali e straniere, ha risposto all'in
vito della massima organizzazione 
di lavoratori. 

Prendendo la parola nel corso 
del ricevimento. Di Vittorio ha por
tato innanzitutto l'augurio dì buon 
anno a tutti i presenti, a nome dei 
cinque milioni e mezzo di lavora
tori italiani iscritti alla CO I L. 

Il compagno Di Vittorio 

« Il nostro programma d'azione per 
il '50... egli ha detto poi, ««nasce 
dall'esame della situazione e dalla 
conv r,7ionc che esiste la possibilità 
di migliorare le condizioni econo
miche del Paese... 

L'anno testé trascorso non è sta
to un anno favorevole per gli ita
liani che vivono del loro lavoro. 
La C.G.I.L. contesta che il tenore 
di vita delle masse sia supcriore a 
quello d'anteguerra: infatti non va 
considerato solo il livello dei sa
lari-orari, ma occorre tener pre
senti i due milioni di disoccupati 
permanenti, i due milioni che la
vorano a orario ridotto, il milione 
e mezzo di braccianti che lavorano 
pochi mesi all'anno, 1 milioni di 
pensionati e di invalidi: tutti questi 
gravano sui bilanci familiari, de
primendo il tenore di vita genera
le fino a un limite inferiore, senza 
confronto, a quello 'già basso) del 
1938. 

La Confederazione si è battuta 
duramente nel '49 per migliorare 
queste condizioni, real'zzando no
tevoli successi; ha slrappato una 
rivalutazione salariale nel settore 
dell'industria: ha impedito circa 100 
mila licenziamenti nei rami metal-
mcccan.ci. tensili. chimici; ha con
quistilo miglioramenti salariali e 
maggiori possibilità di lavoro (im
ponibile) per i braccianti e sala
riati; decine di migliaia di ettari 
incolti sono stati ottenuti attra
verso la lotta eroica dei contadini 

piccole conduzioni familiari,, di 
assNtcnz.i creditizia e tecnica (i-
stituzione dell'agronomo condot
to). di stimolo ed aiuto alla coo
pcrazione agricola di produzione^ 

Ma il Convegno di Roma ha 
creduto opportuno di prendere 
una iniziativa immediata: svilup
pare un mo\imcnto nazionale uni
tario di piccoli contadini (al qua
le ha chiamato ad unirsi i Co
muni democratici), rivolto ad ot
tenere che le piccole conduzioni 
contadine familiari vengano esen
tate dal pagamento dell'imposta 
e delle sovrimposte sui terreni e 
delle imposte e delle sovrimposte 
sul reddito agrario; e che siano 
esentati dal pagamento dell'im
posta bestiame i contadini ì qua
li non abbiano più di un deter
minato numero di capi. 

Il Convegno ha raccomandato 
ai parlamentari d'ogni parte po
litica di farsi promotori di un 
progetto di legge d'iniziativa par
lamentare contenente le suddette 
proposte. 

Vorremmo sperare che i famo
si paladini si unissero a noi per 
assicurare il successo a tali pro
poste. Peccato che i paladini non 
ci saranno! Essi amano soprat
tutto la pugna elettorale. Là ci 
saranno tutti, nel 1950. a dire 
corna dei comunisti e dei sociali
sti. * nemici della piccola pro
prietà ». Ci «embra già di «entir 
li... Ma ci saremo anche noi. 

RUGGERO GRIECO 

senza terra, aprendo cosi la strada 
verso la riforma agraria: e questa 
strada, ha aggiunto Di Vittorio, 
nessuna forza potrà più chiuderla. 

Malgrado tutto questo, la situa
zione è grave; grave perché troppo 
poco è stato ancora ottenuto per 
i dipendenti pubblici e per i pen
sionati. grave perché la minaccia 
di licenziamento continua ad ad
densarsi su migliaia di operai e 
impiegati, grave soprattutto per il 
persistente pericolo di guerra, per 
i preparativi bellici che vengono 
condotti anche nel nostro Paese, 
tanto che dobbiamo assistere allo 
arrivo di una specie di governatore 
militare straniero. Perciò il pro
gramma della C.G.I.L. non può 
essere che quello di battersi ancora 
a fondo per migliorare le condizio
ni di vita dei lavoratori e delle loro 
famiglie, per accrescere le possi
bilità di lavoro, per difendere vi
gorosamente la pace. 

Ogni volta che la Confederazione 
esprime la volontà collettiva dei 
lavoratori di lottare per i loro le
gittimi interessi, viene accusata di 
agire per fini tenebrosi e incon
fessabili, viene accusata di fare 
~ troppi » scioperi. A parte il fatto 
che in Italia non ci sono stati più 
scioperi che in altri paesi, bisogne. 
rebbe che questi critici ricordasse
ro che gli scioperi non sono la 
conseguenza di una decisione uni
laterale, ma dipendono sempre dal
l'atteggiamento di incomprensione 
del padronato, atteggiamento di 
sempre maggior resistenza a causa 
dell'appoggio del governo. «S i è 
giunti persino ad insinuare che la 
CG.IJ*. penserebbe di fomentare 
agitazioni artificiali per sabotare 
l'Anno Santo. E' perfino umiliante 
dover smentire simili sciocchezze. 
Siamo interessati noi stessi a che 
il movimento di stranieri pacifici 
nel#iostro Paese si svolga, nelle 
condizioni più normali. Ma la nor
malità dipende, in primo luogo, dal 
comportamento delle classi dirigen
ti e del governo: non si illudano 
dunque costoro di approfittare del
l'Anno Santo per aumentare lo 
sfruttamento sui lavoratori». 

A questo punto Di Vittorio è pas
sato ad affrontare un punto cen
trale della sua esposizione. La so
cietà nazionale — egli ha detto — 
è malata e tende ad aggravarsi. Vi 
sono dei fatti che indicano un peg
gioramento di carattere e struttu
rale. Dal 1861 al 1936 la popola
zione attiva lavoratrice è scesa dal 
55,5 al 43,2 per cento della popo
lazione totale; e dal '36 ad oggi la 
situazione è peggiorala, dato che 
abbiamo due milioni di disoccupati. 
Dal '47 al 1. semestre del *49 il 
numero dei lavoratori occupati, 
quale risulta dai dati dell'Istituto 
Assicurazione Matottia, è diminuito 

di circa 200 mila unità. Le giovani 
generazioni che si affacciano alla 
vita, trovano tutti i posti occupati. 
tutte le porte chiuse Come uscire 
da questa situazione intollerabile? 
La C.G.I.L. propone il suo piano 

Due altre alternative possono es
ser proposte: quella dell'emigrazio
ne di massa e quella della guerra 
— l'alternativa di Hitler. Ma la 
prima alternativa non esiste, in 
quanto l'emigrazione non è possi
bile; e la seconda alternativa è re
spinto da tutti i popoli. Non resta 
dunque altra via che quella indi
cata dal piano confederale, se si 
vuole affrontare e risolvere il pro
blema del restringimento del nu
cleo degli occupati e dell'allarga
mento del nucleo dei disoccupati. 

Di Vittorio non hi ripetuto le li 

che molti tra 1 nostri principali 
problemi economici non sono risol
vigl i separatamente, ma solo nel 
loro ins.eme Cosi ad esempio la 
cr.M dell'industria metalmeccanica 
lombarda può esser risolta solo at
traverso un progresso decisivo del
l'agricoltura meridionale, attraver
so un forte incremento nella pro
duzione di macchine agricole, at
traverso la costruzione di macchi
nario per l'industria elettrica, ecc. 
Altro esempio: negli stabilimenti 
tessi; di Prato vengono minacciati 
5000 licenziamenti; se il mercato 
fosse saturo di tessuti, la cosa po
trebbe ancora essere comprensibi
le; ma in realtà la maggioranza 
degli italiani non ha di che vestir
si, non ha lenzuola da cambiare. 
Dunque il problema può esser ri 

nee del plano. Ha solo ricordato Folto solo elevando il tfnore di vi 

ta e la capacità d'acquisto delle 
masse. E cosi via. 

Di Vittorio ha annunciato che la 
Conferenza economica nazionale 
per il piano si terrà il 29 gennaio. 
Ad esoa porteciperar.no studios-, 
uomini politici, tecnici di grande 
valore. La Conferenza r.spondera 
definitivamente all'unica obbiezio
ne seria che è stata mossa: dove 
trovare i fondi per finanziare il 
piano? Subito dopo sarà presenta
ta al Porlamento una mozione conte
nente le proposte della CGIL 

E Di Vittorio ha concluso — ac
colto da un caldo applauso di tut
ti i presenti — facendo appello a 
tutta la parte sana della popolazio
ne perchè realizzi, attraverso le 
proposte confederali, le premesse 
per una effettiva distensione nel 
Paese 

Ai primi del settembre scorso 
una squadra navale americana, for
te ut Quattro unità da battaglia, 
Clio l'ancora nel porto spagnolo 
di EI Ferro!. L'ammiraglio Richard 
Conitolli: che la comandarci /»'ce 
dichiarare da un suo portavoce che 
si trattava di una „ insila rit cor
tesia ». conio suole avvenire tra po
terne amiche o che si dicono tali 
* Abbiamo voluto riannodare t nostri 
rapporti con'*ia Marma spagnola 
— comunicò allora l'ufficiale ame
ricano addetto alla stampa — con 
il proposito di aggiungere i porti 
della Spagna alfa lista di quelli tu 
cui possiamo fare scalo-, /nuocen
te proposilo che lo stesso omirirrn-
olro per dovere di delicatezza, si 
recava personalmente a manifesta
re poche ore dopo al Caudillo. E 
Franco, che in fatto di cortesia non 
ammette di essere secondo a nes
suno, con quel icnso spagnolesco 
dell'ospitalità, che è tutto suo, si 
fece naturalmente in quattro per 
accogliere l'ammiraalio americano 
fon le più squisite premure. Una 
sgargiante corrida venne senz'altro 
celebrata li» suo onore e, in quella 

I LAVORATORI DELLA CAPITALE COSTRETTI A INTENSIFICARE LA LOTTA 

I tram fermi per due ore a Roma 
Contadini e metallurgici in lotta 

Oggi nuova sospensione dei trasporti dalle 16 alla 18 - Sciopero nelle fabbriche metal
meccaniche per impedirne la smobilitazione - Comizi dei contadini nell'Agro romano 

La situazione sindacale a Roma 
e provincia si è ulteriormente ag
gravata in questi giorni. 

E" nota a tutti l'importanza del
la grande lotta che ,i contadini del
l'Agro da 26 giorni hanno ingag
giato contro i latifondisti. In at
tesa degli sviluppi dell'azione an
nunciata dal ministro Segni per 
l'inizio di trattative, i contadini 
dell'Agro romano continuano a ri
manere sulle terre occupate ben 
decisi a n o n abbandonarle. Tale vo
lontà è stata riaffermata in tutti i 
comizi tenuti in questi giorni e che 
sono risultati affollati ed entusiasti 
come nei primi giorni di lotta. 

Domattina alle 9 a Roma avrà 
luogo l'annunciato convegno dei 
Presidenti delle cooperative agri
cole e dei Segretari delle leghe 
contadine allo scopo di coordinare 
il proseguimento della lotta. 

Ma negli ultimT giorni alla agi
tazione dei contadini si sono ag
giunti altri due vasti movimenti che 
tengono viva l'attenzione di tutti 
gli strati della popolazione inte
ressando due importantissimi set-

Breve sosta d i Bevin 
in viaggio per Colombo 
Accordo segreto t ra De Gasperi e i liberali p r r 

r inviare alle calemle greche le elezioni regionali? 

Ieri sera alle ore 21.40 è arrivato 
a Roma, proveniente da Parigi-Tori
no 11 Ministro degli Esteri britanni
co Bevln. Erano ad attenderlo alla 
stazione l'Ambasciatore Mallett, 11 
Ministro presso la Santa Sede e gran 
parte del personale dell'Ambasciata 
britannica. Il governo italiano era 
rappresentato dal Capo del cerimo
niale Ambasciatore Tallanl il quale 
ha porto a Bevin il saluto del Pre
sidente del Consiglio dei Ministri 
on. De Gasperl e lo ha invitato, a 
nome di De Gasperl. a fermarsi a 
Roma nel viaggio di ritorno da Cey-
lon j,»er aver un abboccamento in
sieme. Bevin ha ringraziato Taliani 
del saluto recatogli ed ha assicura
to che al ritorno sarà felice di in
contrarsi col Presidente del Consi
glio. Nessun • membro del governo 
Italiano era presente alla stazione e 
non è stata detta parola a proposito 
del conte Sforza durante 1 convene
voli d'uso. Il Ministro Bevln si è 
recato a Villa WolkonsVl dove risie
de l'Ambasciata britannica e pro
ceder* In aereo stamattina per l'E
gitto donde si imbarcherà per Co
lombo (Ceylon ). 

Volge intanto a termine 11 viag
gio a Roma del Ministro degli Este
ri di Franco Martin Artajo il quale 
ha visitato ieri Napoli e la Villa 
del Misteri a Pompei. Come De Ga
sperl che si è recato ad Amalfi In 
periodo di riposo, cosi anche 11 Mi
nistro franchista si è lasciato at
trarre da quelle località con inten
zioni non si sa fino a quanto turi
stiche 

Oggi De Gasperl rara ritorno a Ro
ma e la « battaglia per il rimpasto * 
assumerà un ritmo più serrato. Una 
notizia di un certo interesse è tra
pelata dagli ambienti liberali: 1 di
rigenti del P. L. L avrebbero stipu
lato con De Gasperl un 'accordo se
greto per rinviare alle catende gre
che la legge sulle elezioni regionali 
facendo presentare una serie di e-
mendamentl dal deputati d.c, 

A queste condizioni l liberali ri
nuncerebbero alla loro opposizione 
•I sistema elettorale maggioritario 
icr 1 comuni e le province ed ac 

renerebbero di collaborare con la 
D C nel Governo 

61 tratta di una cosa molto gra

ve che merita comunque una preci-
santone. Va registrato però che il 
vice segretario del P. L. !.. RUSM> an
cora Ieri riaffermava in termini net
ti le vecchie richieste liberali: siste
ma proporzionale per le elezioni pro
vinciali e comunali ed opposizione 
alla partecipazione di qualsiasi per
sonalità liberale come « Indipen
dente ». 

Il blocco dei depositi 
ridotto del 2 per cento 

Il blocco del 25 per cento de: 
depositi delle Banche private a fa
vore della Banca d'Italia, non sa
rà abolito malgrado le pressioni 
esercitate da parte di alcuni espo
nenti d. e. nel * parlamentino ». A 
quanto si apprende in ambienti 
ufficiosi il Ministero o'el Tesoro 
sta invece approntando un decreto 
che riduce dal 25 al 23 per cento 
il vincolo stesso. Verranno quindi 
ad essere bloccati appena una 
trentina di miliardi di depositi 
Questa sarebbe una delle prime 
misure che :1 prossimo governo 
prenderà in materia economico-
finanziaria. 

tori dell'economia cittadina: il 
settore dei trasporti urbani e quel
lo metalmeccanico. 

Il caparbio e provocatorio at
teggiamento assunto dalla direzio
ne dell'A.T.A.C. nei confronti del 
personale dipendente sta procu
rando disagi \eramcnte intollera
bili alla cittadinanza romana. Ieri 
mattina tutto il servizio autolilo-
tramviario cittadino è rimasto pa
ralizzato per due ore mentre nella 
giornata di oggi l'interruzione ver
rà effettuata da'le 16 alle 18. 

La cittadinanza, che già da mo'to 
tempo sta subendo le conseguenze 
di un servizio assolutamente defi
citario, si domanda dove mai si 
vuole arrivare da parte della di
rezione dell'Azienda. I tramvieri. 
dal canto loro, sono fermamente 
decisi a respingere le assurde pre
tese dell'azienda relative al turni 
spezzati di lavoro e reclamano g.tt-
stamente il mantenimento degli im
pegni a suo tempo sottoscritti dalla 
direzione per quanto riguarda i 
miglioramenti economici. L'agita
zione, quindi, minaccia di aggra
varsi ancor più ove i dirigenti del-
l'ATAC non ritornino sollecitamen
te sui loro passi. 

La situazione è stata ieri oggetto 
anche di una riunione straordinaria 
della Giunta comunale d.c, seria
mente preoccupata non tanto della 
tutela degli interessi dei cittadini 
quanto delle conseguenze che la 
agitazione stessa può produrre in 
relazione all'afflusso di pellegr'ni 
per l'Anno Santo. 

I consiglieri comunali Natoli. Liz-
zadri. Turchi e Cianca hanno dal 
canto loro presentato una ìrr.er-
pellanza urgente al sindaco per co
noscere i motivi che hanno indotto 
la direzione dell'ATAC a provo
care l'agitazione de! personale con 
r.pudio d. un impegno regolarmen
te a^unto; e che co-̂ a intende fare 
rammin:straz:one comunale pr-r 
normalizzare con rapidità l'attuale 
situazione che reca grav7>*.mo dsn-
no alla cittadinanza. 

Anche la lotta che stanno condu-
cerdo i me:almeccamci remani con
tro la «mob 1-taz.one delle aziende 
e contro i licenziamenti, sta en
trando m una fase estremamente 
acuta. Dopo l'occunazione dell^ of-
fic.ne OMI e OMMIR avvenuta, co
me è noto, oltre un mese fa da 
oarte delle maestranze dei du" ita-
bilimenti, per impedirne la defin'-
*:va chiusura e dopo gì: inutili ten
tativi esperiti dalle organizzazioni 
sindacai: per comporre pacifica
mente la vertenza, i lavoratori si 
sono visti costretti ora ad inten
sificare la lotta 

Ieri in tutte le offic.ne metal
meccaniche il lavoro è stato soppe
so alle 10 mtntre tutte le comnvs-
«.or.i interne della categoria veni
vano convocate urgentemente alla 
Camera del La\oro per decidere 
sulla ulteriore anione da svolgere. 
In serata, al termine dell'orario 

di lavoro, tutti gli stabilimenti me
talmeccanici rimanevano presidiati 
dalle maestranze a significare la 
volontà e la decisione dei lavorato. 
ri di ricorrere anche a forme di 
lotta estremamente accentuate per 
tutelare il diritto al lavoro. -

Le commissioni interne a conclu
sione della loro riunione hanno de
liberato, d'accordo con il comitato 
direttivo della categoria, di inten
sificare la lotta. A tale scopo hanno 
dato mandato al direttivo della 
FIOM provinciale di stabilire, di 
volta in volta, le modalità della 
azione sindacale che dovrà essere 
svolta per risolvere in modo po
sitivo per i lavoratori la ve/lenza 
dei due stabilimenti occupati dalle 
maestranze. - ' 

La segreteria della Camera, del 
Lavoro, da parte sua, ha conferito 
con i rappresentanti dell'Unione In
dustriali per esporre la gravità 
della situazione e per richiamare 
ancora una volta S rappresentanti 
padronali sulla necessità di definire 
urgentemente la questione. La Se
greteria della Camera del Lavoro 

ha inoltre stabilito di convocare in 
seduta straordinaria le commissioni 
interne dei sindacati edili, chimici, 
alimentaristi, e delle altre catego
rie industriali per impostare una 
azione comune a sostegno della 
agitazione dei metalmeccanici, per 
la difesa degli stabilimenti e con
tro j licenziamenti. 

L'inizio del processo 
alla « banda Pelliccia » 

FIRENZE. 28. — In sede di rinvio 
della Cassazione si è iniziato stama
ne alle Assiso di Firenze il nuovo 
processo contro tre appartenenti alla 
cosidetta « banda Pelliccia », squadra 
della polizia ausiliaria che in pe
riodo repubblichino operò nella pro
vine!.-! di Regcio Emilia effettuando 
sevizie, rastrellamenti e numerosi 
omicidi. 

I tre odierni imputati sono: Calci
tarli Mario di anni 27 componente 
della banda. Gabbi Sigfrido di anni 
36 segretario po.itico di Campegtne. 
e Lusardl Maria di anni 27 cui si fa 
carico di ess«re stata dclatnce. 

Il rapido Milano-Torino 
deraglia a fortissima velocità 

Fortunatamente non si è venpea/o alcun danno alle persone 

TORINO. 28. — Il rapido 466 R 
partito alle 18.55 dalla stazione 
Centrale di Milano ha deragliato 
verso le 19.40 tra le stazioni di Set
timo e Brandizzo. 

Fortunatamente non s; hanno a 
lamentare vittime umane. 

Il rapido, che procedeva a una 
velocita di circa 120 km. orari. 
aveva da poco superato il centro 
di Brandizzo quando ao" un tratto 
subiva un pauroso sbandamento. 
I/assc posteriore della terza vet
tura. che componeva il convoglio. 
ei era spezzato violentemente fa
cendo sbandare uu vagone che s: 
piegava .sul fianco L'azione dei 
freni riusciva, in un tratto di cir
ca cinquecento metri, a fermare 
il convoglio. 

I! vagone deragliato ha ostruito 
il binano, che sarà sgombrato en
tro domar.-

Grandi « falò della pace » 
nella notte di S. Silvestro 

Grand. « falò di pace • saranno 
accesi in tutte le Provincie per il 
prossimo Capodanno nella notte di 
San Silvestro L'iniziativa è sta
ta presa dplla Alleanza Giovanile, 

IL DITO NELL'OCCHIO 
P e t r o l i o e o c c i d e n t a l i 

li 29 marzo di quest anno, in Si
ria, il coìOTtncllo Zaim spaziai'a il 
governo di Choucri Kuatty e di 
il arda m Bey 

FI 14 aootfo di quest'anno in St
ria, »l colonnello Hmnour sopprime
rà Zaim 

ti IH dicembre di quest'anno, in 
Siria, U colonnello Abid Chichakly 
arrestara H colonnello Hinnaui. 

Per dirla col Corriere della Sera 
Zaim, autore del primo colpo rf» I anònimo' piuttosto mittenoso, dnl 
stato, «ebne, at-H occhi .Irvi» Hel#~:i | q,,,,;*. , , cnniice soltanto it grande 
gravarne rolpr qi>«-' a V i ^ - m , dispiar-re <fti giornale di Angiotillo 
«Iute tr^po r« ini>-o -•-. • -• •* • pcT it f „ M o chr „ .vosco si stia ira'-
'a «'crM-» » nevin un tiroresso contro criminali 

Hmnnut .intere rie' %eettnnt, m , rfi out-rra giapponesi colpevoli di 
po di stato favorì gli inglesi e, p*» j auere usato e sperimentato armi bat-

1M » 

Natlnr.s e Americani e francesi 
hanno rlec-uto una grave lezione » 

Con il ferro colpo di stato, ope
rato da OitchaWy per dirla con la 
Gazzetti iel Popolo- e Parigi si sa
rebbe presa la rivincita » 

Ecco il modo con il quale da que
sta parf* del sipario di ferro, gli 
occidentali rispettano la sovranità 
e l'indipendenza del popoli. 

B e n v e n u t o a Hiro HIto 
lì T'inpo icni'f un lungo corsivo 

dirla con l'autorevole Tribuna d« tcriolootcht. 

Vorremmo consigliare ai Terrpo 
un metodo diverso, dica le cose 
chijrr f tonde. Non vorremmo cre
dere che abbia stipendiato Giocanti! 
Ansaldo soltanto per fargli scrivere 
articoli sull anno santo. Gli faccia 
«crirere anche, per esempio, che si 
gradirebbe l'arrivo a Roma del pel-
leprino Hiro Ulto ex imperatore del 
Giappone, ex criminale di guerra e 
recente cattolico apostolico romano 

I l fesso del giorno 
« n paese dove si tortura di meno. 

è l'Italia E ciò non perche gli Ita
liani slar.o più buoni; ma perchè da 
noi e è più sole, più vtno. e più 
faciliti il fare all'amore» Giovanni 
Ansaldo, dal Tempo. 

ASMODEO' 

la quale ha invitato tutti i giovani 
democratici a fissare, in occasione 
dell'anno nuovo, ì Ioni impegni di 
pace. GIt impegni dei giovani ita
liani saranno fatti giungere, attra
verso l'Esecutivo Nazionale dell'Al
leanza Giovanile, al Comitato ita
liano dei partigiani della pace. 

I giovani italiani svilupperanno 
cosi, con una nuova iniziativa quel
la campagna in difesa della pace 
nel corfO della quale essi si sono 
unanimemente mobilitati. I giova
ni italiani faranno eentire maggior
mente. con l'inizio dell'arno nuo
vo. Ia loro p'»ssente volontà di op
porr-, a; provocatori di guerra 

Marjolin annuncia 
la ridurione efei crediti Mandali 

MILANO 2* — li Segretario gene 
ra'.c dell'OECE. siz. Robert Marjolin. 
proveniente da Parigi * Riunto oggi 
a Milano, dove ha pronunciato -.in di 
scorso «ti, problemi della organizza
zione economica europea. Marjo'in ha 
dichiarato tra l'altro: « SI avvicina 11 
fatidico 1952. anno in cui ce.s^eranna 
gli aiuti americani, -n cui le nazioni 
d'Europa dovranno fare da se. Giac
ché qualunque altra ipotesi si può 
ritenere azzardata e ingiustificata. Gli 
negli anni che ancora rimangono pri
ma di giungere al 195?. l'aiuto ameri
cano sarà molto ridotto e negli ultimi 
due acmi si può ritenere imprudente 
far calcolo su più del due terzi de
gli aiuti isso. 

« E* necessario sopratutto — ha ag
giunto Marjolin — che, per far fronte 
al problema della sua esistenza nel 
1952 lEuropa aumenti le sue esporta
zioni negli altri continenti. Tali 
esportazioni sono molto diminui
te rispetto al 1913 ed al periodo com
preso fra le due guerre mondiali, tan
to che 11 valore delle merci espor
tate ai è ridotto a quasi la metà *. 

Per ottenere questo scopo Marjo'.in 
ha indicato, come soluzione, la • con
centrazione e la specializzazione delie 
imprese » la creazione cioè di grandi 
cartelli internazionali monopolistici 
Ni-mero»? Inrtmtrie rtH vari paesi 
marsha'/.lzzatl dovranno quindi essere 
sacrificate all'Interesse e alla « vitali
tà > del trust « supernazionali >. 

circnttariia, alcuni poveri fori-ci 
rimisero la pelle per dar modo al 
uradito ospite di assistere allo spet
tacolo drammatico ed emozionante, ' 
co*i come vuole la tradizione. Non 
yli dissero però — e si capisce — • 
che analoghe nccootierire erano roc— 
cate alcuni unni prima ad un pre-
decessorr recatosi, pure lui, in . vi- • 
sita di cortesia » a Alndrt'd. Anche • 
allora Franco, al colmo dell'entu
siasmo, fece immolare alcuni pove
ri tori MI tuia corrida per salutare -
'l caro ospite. Grandi e calorosi 
furono, quella volta, t festeggia' 
menti. Sembrava fosse arrivato 
("bissa qnalp amico d'infanzia, at
tese, a braccia aperte da anni. Poi, • 
finite le feste, non se ne parlo più: • 
le cose presero un'altra piega. Si 
fra. — tanto per comprenderti — 
nel 194'J, all'apogeo delle vittorie 
militari di Hitler e quell'ospite era 
ntent'altro che il capo delia Ge-
stapo, Himmlvr in persona, ti Quale . 
/or*e non immaginata ancora che 
di li a pochi anni avrebbe fatto . 
anche lui, sebbene meno gloriosa~ 
niente. la fine del poveri tori della 
(oi rida di Franco 

Se lo avesse saputo, certo l'am-
mtraglio Connolly avrebbe apprez
zato un po' meno le Jesiose' acco
glienze del governo di Madrid. Ma . 
per fortuna non gli dissero nulla e 
la sua missione potè svolgersi sen-
ra nemmeno il disturbo dello spia
cevole ricordo. Del 'resto I" stia 
non era la prima viifta nel dopo-
guerra, di un'alta personalità ame
ricana al dittatore spagnolo Anche 
se accolti con meno Jeste, altri rap
presentanti degli Stati Uniti ave
vano preso, prima di lui, la vìa di 
Madrid negli ultimi tempi. Militari, 
industriali, politicanti, banchieri ed 
esperti occidenfali lo avevano pre
ceduto in questa specie di pellegri~ 
naggìo da Franco; e tutti ne erano 
tornati toddisfatti. Il fasàismo svi
gnalo poteva avere molti difetti e 
non estere proprio secondo H gu
sto dei democratici dell'Occidente, 
si sa. Ma in compenso, che bellez- ' 
za; ordine perfeVo e possibilità il
limitate per un impiego tranquillo 
del capitate straniero. Che cosa si 
poteva chiedere di P«ù? Pre-eueet» 
una dopo l'altra le missioni 'e le ' 
personalità del mondo nccid'anto!*, • 
avevano sentito il dovere di -pren- . 
dere contatto con il superstite det . 
fascismo. 

Missioni innumerevoli 
Solo nel corso di questi ultimi 

mesi si contavano più visite nella 
capitale spagnola che m qualsiasi 
altro periodo deiraiiteot/erra. Ave- • 
va aperto la serie il presidente del
la Commissione Senatoriale delle 
Forze Amiate degli Stati Uniti, ti 
repubblicano Gumey, seguito a 
breve distanza da James Faretu, 
cx-prcsidente del Comitato naziona
le del Partito democratico ai tempi 
tu cui intrigava contro Roosevelt, ' 
per fare carriera e attualmente pro
mosso diiettore della Società Coca-
Cola. Frattanto missioni militari di 
ogni scria avevano percorso in lun
go e in largo ti territorio spagnolo, 
ispezionandolo dall'Atlantico al Me- • 
diterraneo. Poi fu la volta del pre- ' 
sidente dell'Associazione cinemato
grafica americana Eric Jonston, poi 
quella dell'ingegnere-capo dei ser
vizi portuali degli Stati Uniti, con
trammiraglio John Joseph Manmng, 
poi quella ancor più gradita del • 
rappresentante della - Chase Natio
nal Bank - con un assegno di 25 
nitlioni di dollari concessi in pre
stito. Poi ancora quella del capo del 
Servizio Informazioni Militari de
gli Stati Uniti, contrammiraglio • 
Htllenkoetter E tutto questo nel 
corso di pochissimi mesi. Come mnl 

c'è da chiedersi — un cosi vivo ' 
e conctmtrato interesse per il dit
tatore fascista? 

La spiegazione ce t'ha data Fran
co stesso tn una delle sue tante in- • 
Utviste alle compiacenti agenzie . 
americane: - Per la ma • posinone 
geografica la Spagna rappresenta 
un punto fondamentale nella ttra- • 
tegìa^ del mondo occidentale », 71 
che è come dire: per fare una po- , 
litica di guerra anti-comunista non • 
si può fare a meno della Spagna -
fascista. O, per dirla con il linguag- . 
gio della stampa di Madrid; • Aron 
ti pud concepire che venga esclu
do il vostro paese dalla difesa del 
continente... l'esclusione dell'unico ' 
t'-impolmo o base di lancio per un 
contrattacco non soltanto sarebbe 
assurdo, ma equivarrebbe ad un , 
suicidio. La nostra penisola rap
presenta quel punto d'Europa che 
*è più vicino all'America. Vigo sta . 
all'inarca alla stesta latitudine di 
iW'ij York Per forza dovranno . 
sbarcare o atterrare da noi gli 
americani con i loro mezzi di di
fesa e di offesa. Qui devono raa-
oMipparai e concentrarsi ivr estere 
po; lanciati m quella dire-ione se
cando cui dorranno operate cine, a 
parer rostro, in direzione dei Me
diterraneo - Così scriveva, beato 
ed incosciente, nei ptorni della vi- . 
sita della squadra navale america* 
na il quotidiano falangista A.B.C 

La visita di Connolly 
Infanto l'ammt'raolto Cornicili/ di

scuterà con Franco a Madrid, dove 
erano accorsi ti piorrto prima il 
generale Varela, alto eommisiario 
nel Marocco spagnolo, e il generale 
Gallego, comandante delle forze ae
ree in quella stessa zona. Di che 
cosa abbiano discusso non è dif
fìcile immaginarlo. Ormai lo sanno 
tutti. Da quando gli anglo-ameri
cani nel 1946 tono riuacifi a far 
naufragare all'O.N.U. il fermo pro
posito dei popoli ritforioii di «pe-
r.uere l'ultimo focolaio di fascismo 
in F.nropa, quello di Franco, la po
litica di Washington non ha avuto ' 
che un solo scopo: fare dell'intera 

RENATO MIELI 
(Continua in •.* patta* La celti—•) 
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