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lavoratori 

i 

Il millennvecentoquarantanove 
è slato ancora per il nostro parti
to e per i lavoratori italiani un 
«uno di dure lotte e di swcesisi, il 
cui significato è tanto più grande 
quanto più pravi sono stati gli nt-
ton'ati contro il pane e la libertà 
dei linoratori e contro la pace dei 
popoli. 

Le forze imperialiste hanno ac
centuato la preparazione allu 
guerra: l'accresciuta fabbricazio
ne di armi, la creazione di basi 
militari, gli incontri degli ammira
gli e dei generali, si accompagna
no a una campagna di odio e di 
•violenza. in un clini» il quale ri
corda quello che ha preceduto le 
aggressioni naziste e farciste. La 
repressione contro i movimenti 
nazionali e popolari si è fotta più 
feroce e ha insanguinato il mon
do dalla Spagna alla Corea, dalla 
Jugosl imn alla Grecia, dalla Ma
lesia all'Indonesia. Ma nucoia una 
•volta la rabbia dei fautori eli 
guerra e dei nemici dei popoli si 
è infranta contro lo schieramento 
delle forze della pace, del lavoro, e 
del socialismo. 

Il 1949 finisce mentre risuona 
ancora l'eco delle dimostrazioni di 
Affetto al compagno Stalin, aposto
lo della pace e del socialismo, che 
dn ogni parte del mondo hanno 
tr^tirnonidto la fiducia incrolla
bile dei la\oratori nell'Unione So
vietica, guida delle forze che lot
tano contro l'imperialismo. 

Dovunque i lavoratori hanno il 
potere nelle loro mani essi hanno 
avanzato decisamente verso il so
cialismo: alle democrazie popola
ri si sono aggiunte la grande Re
pubblica Cinese, vittoriosa dopo 
una lotta decennale, e la Ripubbli
ca Democratica Tedesca, garanzia 
di un nuovo corso pacifico nel-
l'Furona centrale. 

Dovunque i lavoratori lottano 
contro la tirannide e lo sfrutta
mento e*sj hanno inferto nuovi 
colpi al nemico, ban:.o saldato la 
unità nazionale e popolare, hanno 
raccolto nuove forze nel grandio
so movimento dei partigiani della 
pace. 

L'anno della grande con<riura 
per la guerra, l'anno del Patto 
Atlantico ha visto ovunque più 
forti, più decise muovere all'at
tacco le forze della pace. 

Nel nostro paese i gruppi rea
zionari hìnfTo intensificato i "loro 
• forzi pei sottomettere l'Italia al-
l'imperialfcmo americano e farla 
campo di battaglia e strumento di 
guerra. 

I socialdt-mocratici di Raragat e 
! repubblicani di Pacciardi. dimes
so ogni pudore pacifista e neutra
lista. hanno votato per l'alleanza 
militare e di puerra: il Vaticano 
ha benedetto l'invìo depli ordigni 
di morte e di distruzione che do
vrebbero accumularsi nel nostro 
parse. 

I ceti reazionari hanno sferrato 
tin nuovo attacco contro i lavo
ratori di ogni categoria e il go
verno li ha sostenuti nel tentativo 
di spezzare la resistenza or^aniz-
rata dei lavoratori e di instaura
re un regime clericale e totali
tario chr potrebbe solo portare 
l'Italia alla catastrofe di ina nuo-
T « euerra. 

Ma Anche in Italia è ridonata 

più forte la voce dei lavoratori 
dei democratici, dei patrioti con 
tro il'pericolo della reazione e di 
una nuova strage. 

Gli operai, i tecnici italiani si 
»ono battuti perchè la nostra in 
Austria potesse sopravvivere; i 
contadini hanno lottato per la 
icrra bagnando del loro sangue le 
zolle di Lombardia, d'Emilia, di 
Puglia, di Lucania, di Calabria e 
di Sicilia; hanno resistito gli im
piegati. gli artigiani, i piccoli pro
duttori all'esosa politica gover
nativa. 

Contro ogni intimidazione. Oftni 
provocazione, ogni tentativo di 
tradimento e di scissione, il 1949 
è stato l'anno dell'unione nella 
lotta, l'anno della consolidata uni
tà d'azione tra Partito comunista 
e Partito socialista, l'anno nel qua
le. grazie a questa unità, è stato 
respinto l'attacco degli avversari 
e sono stati strappati nuovi suc
cessi. 

Il Partito comunista è fiero del
la partecipazione dei propri mili
tanti alla testa delle grandi masse 
in tutte le lotte in cui c'era da di
fendere il pane, l'onore e la li
bertà del popolo italiano. I co
munisti sono stati i primi In dovi-
era necessario l'esempio e la gui
da. là dove si richiedeva il sacri
ficio. lù dove dovevano strinirer*i 
nella solidarietà le mani dei lavo
ratori e degli italiani onesti di 
ogni fede. 

Per questo il no-tro Partito si è 
fatto più forte e ha visto nuo\ i 
combattenti accorrere nelle sue fi
le; per questo intorno alla nostra 
stampa si son fatte più larghe le 
simpatie: per questo le consulta
zioni popolari sono state la pro
va di una maggiore fiducia in noi. 

Il 1949 è stato l'anno del disagio. 
dell'intriso intestino e della cri*i 
nello schieramento governativo 
che ha visto fallire la sua politi
ca. P stato invece l'anno della 
consolidata unità e della r in\ igo-
rita resistenza nel campo dei la
voratori e dell'opposizione all'at
tuale governo. 

Nell'augurio che la Direzione 
del Partito Comunista rivolge pei 
il 1950 alle organizzazioni e ai 
propri militanti, ai simpatizzanti. 
ai compagni socialisti, agli amici 
e a tutti Ì lavoratori e ai demo
cratici italiani, c'è l'impegno di 
iotidrtr e di p m i e d c t t ancora. 

Sia il 19^0 anno di pace! Sap
piano il nostro popolo e i parti
giani della pace dare scacco ai 
tentativi degli americani e del go
verno di fare degli italiani i mer
cenari dello straniero. -

' Sia il 1950 anno di lavoro e di 
prosperità! Sappiano i lavoratori 
respingere gli .attacchi padronali 
e governativi, salvare le fonti del 
nostro la%oro, strappare le rifor
me che solo pos-ono garantire il 
pane aeli italiani. 

Sia il 1950 anno di libertà! Si 
uniscano in una nuova unità de
mocratica i lavoratori italiani per 
spezzare- il tentativo totalitario 
della Democrazia Cristiana, -per 
salvare all'Italia gli ordinamenti 
repubblicani, per difendere, per 
realizzare i principi sanciti nella 
Costituzione! 

LA DIREZIONE DEL P C I . , 
Roma", 31 dicembre 1949. 

VA UGURJO DI TOGLI A ITI AL POPOL O ITALIANO 

Sia il 1950 anno di vittoria 
nella lotta per la difesa della pace 

// Segregano del PCI in viaggio di ritorno dall'URSS - A mezzanotte si sono 
accesi migliaia di falò augurali - Telegrammi e lettere al Comitato della Pace 

Di ritorno dall'Unione Sooietica, inaio dalla capi
tale della libera Polonia democratica un feroido augurio 
a tutto il Partito e ai laooratori italiani. 

Abbiamo vissuto a Mosca giornate indimenticabili. 
Le testimonianze di affetto e di riconoscenza, giunte al 
compagno Stalin da ogni parte della grande Unione 
Sovietica, dai Paesi di nuova democrazia, dalla libera 
Cina e dal mondo intiero hanno dimostrato ancora una 
volta l'attaccamento e la devozione dei lavoratori e dei 
popoli liberi al loro Capo e al Paese del socialismo 
vittorioso. L'accoglienza fatta a noi quali rappresen
tanti del Partito comunista e del popolo italiano è stata 
calorosa e fraterna. Dai grandiosi festeggiamenti di 
Mosca in onore del compagno Stalin esce un nuovo 
appello alla fraternità dei popoli e alta loro collabo
razione per difendere e conservare la pace. 

Auguro al popolo italiano che il nuovo anno possa 
vedere la nostra Patria abbandonare la via della ser
vitù agli imperialisti che provocano e preparano la 
guerra e riacquistare autorità e prestigio nel mondo. 
difendendo con successo la causa della pace e la causa 
della propria sovranità. Sia il I9?0 un anno di lotta 
vittoriosa per la pace. Questo è il migliore augurio per 
tutti gli italiani e per le loro famiglie. 

PALMIRO TOGLIATTI 
Varsavia, 5/ dicembre 1949. 

Fervori' di adesioni 
nlla aiii|>iigim per la pace 

Gli «liguri di Capodan
no al Presidente Einaudi 

ORSI, con l'inizio dell'anno nuo
vo. aumenta sensibilmente il nu
mero degL impegni di pace che !e 
famiglie italiane hanno sottoscritto 
per dimostiare la loro volontà di 
difendere la pace. La notte d: San 
Silvestro ha veduto moltiplicarsi le 
iniziative di pace, da quelle -del 
giovani democratici che hanno ac
ceco in tutte le province i «falò 
della pace •• a quella più vasta de
gli impegni sottoscritti per inizia
tiva del Comitato italiano dei par
tigiani della pace. 

Tra gli impegni che sono glJ 
giunti al Comitato, sottoscritti pr*. 
ma della notte di San Silvestro, 
numerosi «suri: sono quelli delle ire-
zioni e delle cellule del nostro 
Dartito. delle sezioni della associa
zione Italia-URSS, drlle organizza
zioni dell'Unione Donne Italiane, 
delle sezioni dell'ANPI. Ma nu-
meiosi sono anche eli impenni 
dalle organizzazioni operaie. Tren
ta operai della impicsa Git'stmi 

DOPO LA DECISIONE DEL GOVERNO INDIANO 

Ricatto americano a Londra 
perchè non riconosca Mao Tse Dun 

Il senatore Knowland chiede che non siano inviati più 
"aiuti,, alla Gran Bretagna - Allarme nella capitale inglese 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 31. — La « questione 

cinese » ha fatto negli ultimi due 
giorni rapidi passi. Essa ha registra
to alcuni avvenimenti importanti. 
i principali potendo essere enume
rati come segue: 1) rlconscimento 
della Repuoblica Popolare cinese da 
parte del governo dell'India; 2) riu
nione de! Consiglio di Sicurezza del-
l'ONU. in cui l'URSS e l'Ucraina 
hanno riaffermato di non riconoscere 
nel delegato del Kuomiodan il rap
presentante della Nuova Cina; 3) la 
riunione del consiglio nazionale di 
sicurezza americano, dove sembra Pi 
sia decisa una politica di intervento 
diretto a Formosa, per impedire che 
anche l'isola eia liberata dall'Armata 
popolare e per conservarla come base 
-strategica aggressiva contro la Cina; 
infine. 4) 1 acuirsi del dissensi su 
tutto 11 complesso del problema cine
se tra Londra a Washington. 

UN ACCORDO SEGRETO TRA I TRUST ELETTRICI E I CLERICALI 

La campagna elettorale democristiana 
finanziata con l'aumento delle tariffe 

Centomila azioni Edison, SIP, SADE. SME acquistate per 
speculare al rialzo - Lo scandaloso atteggiamento del governo 

T ira pai pia rapati dell'industria 
Italiana, i troat elettrici, cono pas-
aati brutalmente al l'off enjivs per 
ottenere un fortissimo aumento di 
tari la. Nei primi giorni di novem
bre i principali - esponenti • delle 
aziende elettriche (dalla Edison al
la SADE, alla SME, alla SIP, alla 
Centrale) nel carso di una ri unione 
cerreta tenata a Piazza dei Gesù 
«en autorevolissimi esponenti del
la Dameeraaia Crieiiana. dicniarav-
remt ufficialmente che ae il rever-
• » aan arcata accettate la richie
ste di annienta dei prezzi dell'e-
Bergia, 1 t r a * non avrebbero eoa. 
trfbaito al finanziamento della 
campagna eletterale por le prosa!» 
pzo elezioni amministrative. 

Umttrtno espediente 
Non ei è possibile — per ovvie 

ragioni — fornire più precui par
ticolari ru questo convegno riser-
vatitfimo di cui solo oia s.amo ve
rtuti a conoscenza, ma quello che 
ita avvenendo ;n questi giorni ne
gli ambienti borsistici e neg!i uffi
ci governativi conferma in pieno 
che la D.C. accettò il ricatto dei 
gruppi «lettrici. Nelle ultime set
timane cel le principali Borse ita
liane (a Rome. Milano ecc.) alcu
ni emissari della D.C. hanno acqui
etato oltre etntomila azioni della 
Zdteon, dtlla SIP, della SME. del
la SADE, per un importo di parec
chie centinaia di milioni di valore 
nominale. I/obbiett*vV di ""questa 
corta «{li acquisti è evidente: es
tendo stati informati dell'imminen
te aumento delle tariffe gl« affari
sti del partito clericale hanno ra
strellato il maggior numero possi
bile di azioni delle aziende elettri
che per poterle rivendere tra quel-
che settimana ad un prezzo del 10-
SO per cento più alto di quello *\-
k » > * . ,< -. -, 

• • • • i " . . . . * \ 

Che cosa ha spinto i trust elettri
ci a ricorrere • a questo estremo 
espediente per ottenere quell'au
mento, a 32 volte l'anteguerra che 
più di una volta era stato resp.nio 
ozila Commissione parlamentare e 
dagli stessi organi tecn.ci go\erna-
tivi'» Indubbiamente la violenta op
posizione suscitata1 in tutti gli strati 
cell'opinione pubblica dalla rich.e-
sta dei trust e l'azione dello stes
so senatore democristiano Tartu-
foli, capo dell'Associazione indu
striali consumatori di energia elet
trica a cui fanno capo, tra le altre. 
az ende potentissime come la FIAT 
e la Montecatini, avevano messo in 
grave difficoltà i trVrt. Si rendeva 
quindi necessario porre il governo 
di fronte ad un vero e proprio ri
catto approfittando dell'avvicinarsi 
delle elezioni amministrative. 

Qi-'ale «Uro motivo potrebbe sp.e-
gare il vergogneso atteggiamento 
che i ministri hanno tenuto vener
dì mattina m seno al Comitato 
Prezzi, convocato per esaminare la 
rich'esta delle aziende elettriche? 
Malgrado che tutti gli accertamen
ti tecnici eseguiti sui dati forniti 
dalle stesse aziende dimostrassero 
che le tariffe attuali garantiscono 
almeno sei mihardi di utili, il go
verno, invece di dire « n o » ai trust, 
ha deciso di rinviare solo di qual
che giorno-ogni decisione per non 
far coincidere l'aumento con la fe-
*ta di Capodanno. 

Una grave minaccia 
a * 

' Se la mobilitazione dell'opin.one 
pubblica non riuscirà ad imped.re 
questo vero e proprio colpo di ma
no gli utenti dovranno sborsare al
meno trenta miliardi di lire all'an
no d' cui una buona parte serverà 
prr finanziare la campagna eletto
rale della Democrazia Cristiana 
Circa un terzo d, questa somma an
drà a finire nelle casseforti di un 

solo gruppo, Ia Edison. Se »i con
sidera che questo aumento dovreb
be accompagnarsi a quello dcll'un-
poita di consumo sull'energia luce 
(che Vrnoni vorrebbe elevare da 
0.45 centesimi a 10 lire al kwh so*— 
trófndo ai consumatori circa 25 mi
liardi di lire) ci si rende facilmen
te conto che parecchie decine di 
migliaia di utenti sarebbero costret
ti a non usare più l'elettricità. 

L'aumento graverebbe inoltre in 
modo particolare sulle popolazioni 
del Mezzogiorno che già attualmen
te pagano l'energia a prezzi sba
lorditivi; in Calabria fino a 70 lire 
al Kwh ed in Sicilia e Sardegna fi
no a 110 lire al Kwh. 

Nella capitale britannica non si 
nascondono le proprie preoccupazio
ni per l'atteggiamento statunitense 
che. «e pur sotto\oce. Mene definito 
aadirittura pro\ocatorio. -, 

L'intervento americano a Formoaa 
può èssere accusalo m qualsiasi con
sesso internazionale (ONU o Corte 
dell'Aia), e serica bisogno di ricor
rere a nessun cavallo giuridico, co
me una Interferenza armata nei di
ritti territoriali deila libera Cina. L' 
noto infatti che formosa è sta:a H-
Lonoscìuta dal quattro grandi come 
appartenente alla Cina, come po
tranno giustificare gli americani noti 
solo l'invio' nell'isola di una mis
sione militare, ma persino di con
tingenti armati? Questa domanda ci 
si pone a Londra. do\e si è ormai 
deciso *dl riconoscere il governo di 
Mao Tse Dun 

D'altra parte a Washington sem
bra che la «linea di intervento» tia 
ormai stata decisa. Si assiste quindi 
ad un offensiva massiccia contro la 
Gran Bretagna, onde Impedirle di 
riconoscere il governo popolare ci 
Pechino. E indubbio infatti che te 
gli Stati Uniti riuscissero a mante
nere m una specie di e quarantena t 
diplomatica » la Repubblica popò- j 
lare cinese, le loro mano. .e potreb
bero avere qualche probabilità di suc-| 
cesso. 
- Di qui. dicevamo, la pressione ame

ricana au Londra. Pressione tanto for
te da assumere, verso l'Inghilterra 
un tono dichiaratamente aggressivo 
Ecco, per esempio. 11 senatore re
pubblicano Knowland. mol*o auto-
ievoie. ti quale dichiara che *e una 
nazione firmataria del Patto Atlanti
co riconoscesse 11 governo il Pechi
no « sarebbe * diffìcile ot'en-re aal 
Congresso e dal popolo americano ia 
approvazione di un aluto a qutsto 
paese • Se le dichiarazioni ^i K n m 
land dovessero rispondere alla real
tà questo significherebbe ere relìo 
spazio di pochi giorni .a ranto de
cantata solidarietà atlantica arereb
be in mille pezzi. La Fra-via infatti 
sta anch'essa per riC33o«»-e il go
verno di Mao Tse Dun. Co-a invar
rebbe agli americani? Panciardi e il 
conte Sforza? E" quindi evidente che 
s! tratta dt minarne 4n onesto rc-o 
senza grandi conseguenze ma indi
cative di una situazione; - >t auten
tiche pressioni esistono e sono Quel

le cui non si da grande .jubb'icicà. 
"' E" difficile pero prevedere che la 

Gran Bretagna pos&a cedere su que
sto punto, essendosi ornifl più che 
impegnata, anche se soio utl'icto a-
mente. a riconoscere il governo ci
nese Persino Churchill lo ha ^o'ie-
cilato alla Camera dei Comuni per 
ragioni economiche e commerciali. 
Setiiòra però altrettanto improbabile 
Che Londra poi>sa convincere gli à^att 
Uniti a recedere dalle decisioni pre-
manti esse possano estere. 

Taft. e attraverso di lui 1 repub-
.=e circa Formosa, per quanto allar-
bllcanl ha chiaramente preso posi
zione In questo sen>-o oggi dichia
rando che « bisogna impedire a qua
lunque costo che Formosa cada nel
le mani dei comunisti > 

Quali saranno le npercus-ioni po
litiche a Lnndrn' F quello che «ara 
interessante vedere nei prossimi 
giorni. 

CARLO DE CUGIS 

di Roma, ad esempio, hanno mvia'o 
al Comitato della Pace una lettera 
con la quale « protestano contro la 
politica di guerra del governo de
mocristiano e contro la venuta dt*i 
controllore americano Jacobs ,. >. I 
lavoratori — prosegue la lette-a 
— non hanno bisogno di control
lori stranieri, ma di pace e di la
voro ». 

Altri messaggi significativi sono 
quelli dei comunisti della provin
cia di Pesaro, della Comnnsviv.e 
Interna della O.S.A. di Novara, elei 
partigiani della pace di Santa Cro
ce, delle donne aderenti alla C-J.L. 
di Modena, dell'UDI di Ravenna a 
nome di quindicimila organizzate, 
delle donne della officina Veraci 
di Firenze. * dei SOJÌ del circolo 
operaio di Bicocca <Novara>. del 
Comitato fiorentino dei ConsiglJ di 
gestione, de' giovani pistoiesi. 

Numeros? sono le adesioni indi
viduali. L'operaio ternano Salvato
re Fiorino scrive: .. Faccio appello 
a voi tutti perché qarsto nuovo an
no sia anno di pace... Altre ade
sioni personali all'iniziativa del 
Comitato della pace sono giunte 
dai coniug. Tornn di Firenze, dal
l'avvocato Adolfo Picchi, da tanl» 
e tanti altri lavoratori che a nonr-
delle proprie famiglie, dei propri 
figli, e di lutti i lavoratori itahan-
hanno fatto sentire alto di nuove 
•1 loro possente ìmoegno di pace 

Nel mondo politico, l'inizio del
l'anno nuovo sarà celebrato con le 
consuete manifestazioni di omaggio 
al capo dello Stato. 

Gli auguri di Capodanno saranno 
stamane espressi dai rappresentanti 
di tutto il Paese al Pi elidente del
la Repubblica. La cerimonia avrà 
luogo al Quirinale nel ealone del
la Madonna, così chiamato per il 
quadro della « Madonna della Seg
giola » che ci .si trova conservato. 

Primi ad essere ricevuti alle 10 
precise dall'on. Einaudi saranno le 
delegazioni della Camera dei depu
tati e del Senato, composte dai Pre
sidenti — per la Camera l'on. Gron
chi _ per il S^natu ii »en. Albtiti . 
essendo leggermente indisposto il 
aen. Bonomi — dai membri degli 
uffici di Presidenza e dai rappre
sentanti àei singoli Gruppi 

Il Presidente della Repubblica 
accoglierà gli ospiti nel salone di 
Augusto per poi accompagnarli nel 
palone della Madonna dove li in
tratterrà per alcuni minuti 

saranno quindi ricevuti i membri 
del governo che porgeranno sii au
guri del potere esecutivo. Esprime
ranno poco dopo sii auguri dei la
voratori italiani all'on. Einaudi i 
rappresentanti della CGIL e delle 
altre organizzazioni sindacali. 

Alla presenza del Presidente del
ia Repubblica saranno poi ammessi 
il Primo Presidente della Corte di 
Cassazione, il Procuratore Genera
le. il Presidente del Consiglio di 
Stato, il Presidente d^lla Corte dei 
Conti. le alte personalità giudizia
rie e amministrative, i Capi di Sta
to Maggiore e il Consiglio comuna
le di Roma. 

Domani porgeranno i loro auguri 
i membri del Corpo Diplomatico 

I N C H I E S T À I N OA LA B R I A 

Il capodanno di Zinga 
. Corrispondenza di HI hi HO INORAI) -

CROTONE, dtLtmbrt. 
Quando, a metà della notte di 

S. Sii veltro, si accenderanno nelle 
città del mondo i razzi e le giran
dole degli spari, a Zinga larà silen
zio e sonno; lassù l'anno che preci
pita alla fine verrà segnato solo dal 
giro inditlerentc delle stelle nella 
grande pace del cielo calabrese. 
l'orse soltanto un avvenimento di
stinguerà dagli altri, Der gli abi
tanti di Zinga, il giorno nuovo che 
comincia tra gli spari e le luci nelle 
città del mondo. Dal primo gen
naio del 1950 la corriera, che da 
Crotone sale alla collina dove è il 
paese, risdua di non venire più: 
la strada è scoscesa dalle nuche e 
dagli avvallamenti e la ditta che 
gestisce il servizio ha m.nacciato 
di sospenderlo. Se la suada non è 

(j'iij nuova 
mila ettari 

\ittoria uintailina: £'•> 
di terra incolta con

cessi ieri ai braccianti del Leccese 

aggiustata, il filo traballante che 
allaccia quel grappolo di case a 
resto degli uomini si spezzerà. Tale 
e il dono che questo Capodanno 
del 'fo può recare a Zinna. 

I paesi qui sono arroccati sui 
cocuzzoli più difficili. Strangoli, 
vista nella luce del tramonto da 
una delle vie che si dipanano sui 
fianchi e sui crinali delle coliinc, 
sembra un castello chiuso e isolato. 
Melisma è costruita in un luogo im
possibile. che non si sa perchè sia 
stato scelto: e poi S.w Nicola de 
l'Alto, Rocca di Ncto: parlano 
nomi da soli. Retaggio mcdiocvale, 
è vero; ma anche sprezzante incu
ria di regimi, di governi e di oli
garchie dirigenti che non hanno 
mosse un dito per mutare il disor
dine della natura e cr-are le con
dizioni di un vivere diverso. La 

LA CRISI DI EMENDE AL PARTITO DI MAGGIORANZA 

Il direttore di un giornale d. e. 
lascia clamorosamente il part i to 

Il Presidente del Consiglio afferma che per risolvere la crisi 
ministeriale occorre 'molta riflessione e poca coscienza,, 

L\- Osservatore roma:io . ha con-
fermato ieri ufficialmente le no:,7 e 
relat.ve alla p r c ^ ma «ci-s ore 
dalla D.C d una osrie del grup 
petto poh:.co facente capo al S'or
nale >La Liberta.. Il giornale va
rcano ha però cercato d. minimiz
zare la portata dell'avvenimento 
affermando cnc Gronchi ha smen-
•ito d. avere intenz.onc di c m e t -
ters. mentre - sembra che ;1 gio r-
nale pssumera un attesgiamenln 
maceiormente critico nei riguardi 
dell'attuale direzione della D.C. ». 
per essere p:ù libero, il *uó diret
tore si d'meuerebbe pubbl camente 
dal partito- . 
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IL DITO NELL'OCCHIO 
Consunt ivo 

Un anno fa. La forza dei nostri 
ricordi non supera facilmente J'o-
ftacoto dt trecentojcssantccinque 
giorni. Ma il nostro poderoso archi
vio ci fa fare »! balzo a pie* pan". 
Ed eccoci qui. con le copie dei gior
nali un pachino •ngiallite davanti. 
E sulle copte dei gtornali ancora più 
melanite, le idee dt coloro che vi 
scrivono. 

Ecco il Popolo. U nostro agnato 
Popolo: e il 1949 sorge, dunque, sotto 
buoni ausolcl e noi auguriamo che 
il bilancio dell'ai.no nurvo possa ca
lere largamente proficuo» Peccato 

' chr carta parli Bilancio proficuo? 
'Certamente: t( qua^antanove ha por
tato tanti doni a tutti, a De Gatpert 
ha portate una recrudercraia di mal 
d: fegato, a Sceiba una collezione di 
fotografie di Giuliano con lt vestito 
nuovo, a Giuliano una popolarità da 
diixi del cinema a Saraqat il licen
ziamento ao'i impietrati l'orario spez
zale. aoli ilei,ani il patto atlantico. 
ti signor A ri ufo il piombo della po
lizia in trisi dell'elettricità, le prò-
cwjioni o'ub'iari. 

AH estero le cose sono andate di-
venamente. Agli inglesi il '49 ha— 
rega'ato la svalutazione agli indo
nesiani la beffa della e indipencfen-
za » a Rita Haywort una bimba a 
Ciano Kai Scefc-_ •< 

Eccolo qui. Ciana Kai Scck. Ecco o 
qui il I. gennaio 1919 ad affermare 
solennemente: « Noi siamo convinti 
che 1 buoni cittadini patriottici non 
tollereranno i metodi eomunlsi' di 
liquidazione e di lotta, che non ri
m a n a l o inerti in quest'ora crucia
le». CRnp non fard stavolta un mes
saggio di Capodanno. Perchè? Perche 
i cittadmi cinesi non sono e rimasti 
Inerti in quell'ora cruciale». 

Torniamo ai nostri giornali d'ogni 
giorno. Torniamo a ytissiroli sem
pre impavido sulla breccia da oltre 
quaranta anni, al buono e caitivo 
tempo. * La verità è che mentre lot
tiamo per ti dominio de! mondo. Il 
mondo ci domina e ci sfugge Sia
mo dtveniatl I servi delle cose » 
«Servi delle cose»* piacevole eufe 
mlimo ver qual cosa df vepaio 

Un altro seruo 'Ielle cose che non 
pofrrn mnneard »n qnetfo ricordo 
di fine danno; AngioMlo*. Eccolo: 

« Noi dorr<«ndiarro ur.l'à e on-oge 
reità di governo > Doveva aspettare 
un anno intero il nostro per poter 
orione»* r unita e orroser.oita di go
verno » Afa finalmente e» e riuscito 
Pm uni'o e orrogeneo di co^i il go 
verno potrà diventare quando et sa
ranno rimarti soltanto l oru De Ca-
spen e monsignor Montini 

Un anno fa Ticcentosessantactnque 
giorr.' Tr&ceriios£sstinìut.inque vinci 
ton de: timo di fesso del giorno fi 
momento e cruciale' siamo ella asse
gnazione del fe^so dell'anno Sani 
fi Con'e Sforza'' Sarà p*"ù in su? 
Saia Savariro, Angfolillo Gforann' 
Ansaldo M'ssroii Lr.nganes^* .Vo 
Il f o s s o d e l l ' a n n o 

€ Che cosa serra nel suo pugno 
misterioso I anno chr sorge? Etili è 
fig'lo del tempo E 11 tempo ò fifiik» 
d*I mistero E lo stesso mistero è 
figlio del destino L'anno chr «orge 
sarà segmento del secolo corre il 
secolo è segmento del mlllennto 
come i: millennio è segmento dell'»-
ter. ita i Gir."z..r. Pope direttore 
dei Progiesso Italo-Americano 

ASMOOEC 

Fin qui 1.. Osservatore .. ma le 
cose :n realtà sono diverse e un 
poch.no p.ù grand; di quanto vor-
'ebbe il 2iornalc vaticano Recen
ti mente conv avvenuti alcuni ìm-
oc- iana mutamenti in seno al gior
nale chf e direttamente .sp.rato 
dalì'on Gronchi. Prima di tutto e 
,iaio trovato un nuovo finanzia
mento che ha permesso una ma? 
giore organizzazione del g.ornale. 
pò* sono entrati a far parte della 
redazione quei sindacalisti autono
mi in parte ex fascisti e in 
parte con po^.z:-r.: di centro sini
stra che tentarono circa un anno 
fa d: da»- vita alla - costituente 
sindacale - e cr.e oggi sono orga
nizzai* in una «pec^e di «-centro d. 
studi sindacali . . L'atteggiamento 
ool.t.co d; questi » sindacatati « e 
fortemente cr t:co nei confront: del 
governo. Sub.lo dopo è «tato an
nunciato che :i direttore della - Li
bertà .. Lu.g Somma s. dimetttra 
dalla Democrazia cristiana La le; . 
tera d: d.m.ssion: che sarà pubbli
cata deman- dal domale , è stata 
recata er; all'on. Gronch.. :1 quale 
l'ha restituita oggi a Somma con le 
sue osservazioni. 

Cfuesto fatto, cerne si vede, con-
ferma 1 legami es.stenfi fra il P.c-
sder.tr della Camera e il gruppo 
di sciss.omsti democristiani e fa 
ritenere probabile che il giornale 
continui anche per il futuro a es
sere direttamente da lui ' ispirato 

Nel momento in cui s, svoice 
una violenta offensiva d.c. per im
padronirsi di tutte le leve di co
mando. politiche ed economiche 
del nostro paese e per rafforzare 
quanto ptù è possibile il - regime . . 
appare molto importante che un 
gruppo di giovani non se la senta più 
di respirare l'aria infetta del par
ato clcric^l'' e «r ne esca alla ri
cerca di una nuova via politica da 
battere. Segno evidente questo 

dell impopolarità del governo, e del 
maggior partilo che lo sost.cnc. nel 
paese e fra le masse lavoratrici 

L'on. De Gosper. ha avuto ter, 
jn lungo colloquio con il m.nistro 
;iel Tesoro Pella .n preparazione 
Jel Cons,glio de* Vimstn di mer
coledì. Quella del 3 gennaio sarà 
l'ult.ma r.un.one del gabinetto d. 
un certo contenuto politico. E* in 
occasione infatti della presentazio
ne dei b.lanci pnr.entivi per l'anno 
finanziar.o 1950-31 che potrà aver
si una indicazioni: concreta sulla 
soluzione del'a cr.ji dai punto «ài 
v.r.a economico. 

Il dissenso si è ormai localizza
to sulla questione de^I. investimen
ti e sulla funzione del governo a 
questo proposito. 

Nel colioqu.o a iuto stamane con 
l M.nistro del Tesero, l'on. De Ga-

sper-, ha probab.Imente predispo
si© l'andamento della discuss onc 
del 3 ger.na.o allo scopo di elude
re le neh este del Min stro del La
voro. e de: M.n.stn del PRI 1 qua
li hanno antic.póto la loro contra
rietà alla politica d. F^'.la attra
verso alcuni articoli dell'on. La 
Malfa 
• Qualche ind.caz.one sulle pro

spettive della crisi è stata fornita 
dal Presidente del Consiglio ai 
giornali;!! che lo hanno visitato nel 
mo stud.o per il consueto augurio 
di fine anno. 

Alle domande p.ù impegnative 
dei g.ornatisti De Gaspen si sot
traeva mostrando ad essi il curio
so omaggio offertogli m questi gior-
r.. da un artigiano Si tratta di un 
duplice specchio, dui cristalli con
trapposti e divergo» •». sostenuto 
da una base di legnr \ ivorato rst-
figurante fanciulli • \ nudi e fé-
ìtoni d) foglie e di >M"v^ Sui dui 
tpccchi rotondi. aV# Mtc«so modo 
delle .ndicoZiiim 
(Ceatlaaa la * . 

e Mil 
2. caleaaa) 

Calabria vanta il primito di avere 
l'unica strada nazionale m tutta 
Italia che sia rimasta incompiuta: 
la ionica. 

Andare da un pae^e a un altro 
vicino e un lun^o viaggio. L' stato 
detto che si«nihchi ciò per la na
scita, le malattie, le sepolture per 
avere il medico o la levatrice; qui 
non ha luo^o lo scrupolo del signor 
Vinciguerra che il nascere po»a 
disgiunger»! dal dolore: nascere e 
sempre difficile nei paesi del teudo 
e in mo! 
attendere 

i luoghi 1 morti devono 
la compiacenza del tempo 

e del sole per aver pace. 
I orse non è stato ncoidato abba

stanza che significhi questa difficolti 
di comunicazioni per il \ i \crc asso
ciato. Mancano le scuole e ciò non 
solo da quel 48% di .nuilabeti, ma 
ritarda lo svilupparsi di una co
scienza comune e la rottura delle 
vecchie tradizioni. E riflettevo qui 
sulla prepotenza borbonica di quelli 
che a Torremaggiorc h.'nno pic
chiato e sparato per impedire ai 
contadini di riunirsi nel breve spa
zio dinanzi alla Camera del l a-
\oro: come se nelle nulle Torte-
maggiori del Mezzogiorno '• conta
dini avessero abbondanza di saloni 
e di palazzi per raccogliersi e discu
tere e in decine di p.ies, la piazza 
non fosse per i contagiri l'unico 
luogo possibile di assemblea! Per
sino !e questioni sindacali sono qui 
frantumate e complicate da una 
miriade di patti, di condizioni, di 
clausole diverse che piace e con-
\ iene ai padroni di imporre e di 
mantenere. E' la disgregazione so
ciale, la malattia secolare di cui 
patisce il Mezzogiorno. Su questa 
disgregazione, sulla divisione dei 
paesi, delle famiglie, delle catego
rie, sulle difficoltà stesse del vi\cre 
associato si è (ondata la fortuna di 
chi detiene il monopolio della tetra, 
dell'uso delle leggi e del potere 
politico. Quanto meno vi ciano 
strade, quanto più separati l'uno 
dall'altro gli uomini e 1 paesi, quan
to più complicate le condizioni del 
vivere in comune, tanto minori le 
« tenta/ioni », tanto più stabile e 
tranauillo il monopolio del lati-

. fondila. 

Io comprendo bene quale perver
sa « eresia » sia apparsa ai baroni 
calabresi la nascita delle prime 
cooperative contadine, le quali non 
solo ponevano la loro ipoteca sulla 
terra, ma erano il germoglio di vm 
cellula sociale nuova nei tessuti 
lacerati e disgregati del feudo. 
Certo: quel roxzo cartello sul quilc 
era stampigliato a caratteri ineguali 
un nome pittoresco — « La Prole
taria •, * La Rinascita •, « La Spi
ga » — annunciava una civiltà 
nuova; e lasciamo strillare i pe
danti reazionari, i quali si scanda
lizzano perchè nelle cooperative 
contadine del Mezzogiorno % i sono 
anche manovali, artigiani, disoccu
pati e non si avvedono che in un 
ambiente sociale disgregato dal pau
perismo quale è il regno del feudo 
naturalmente la cooperativa diviene 
un elemento di attrazione e di 
organizzazione di tutti 1 dispersi, i 
declassati, i senza domani. 

E comprendo anche l'odio pro
fondo dei baroni verso la legge 
Gullo del '44 sulla concessione di 
terre alle cooperative. L'apertura 
di orizzonte che questa legge ha 
portato nel regno del latifondo ine 
la spiegava limpidamente un brac
ciante di Lola Capo Rizzuto, men
tre c o s t e g g i a m o sullo « sciarabal-
lo • le verdi tenute di caccia del 
barone Berlingieri. « Qui le cose 
per noi — egli diceva — sono co
minciate ad andar meglio negli anni 
dopo la guerra quando è venuto il 
nostro partito. Prima a certe terre 
dei grandi proprietari, quelle mi
gliori, noi non potevamo nemmeno 
mettere gli occhi; avevamo « dirit
to • solo a quello che restava dopo 
che i grandi affittuari asc iano 
preso il meglio. Le cose sono cam
biate di quando abbiamo fatto la 
cooperativa; è stata la prima volta 
allora che abbiamo potuto vera
mente contrattare coi padroni *. 
Dalla legge Gullo del '44 partì lo 
slancio delle cooperative contadine 
che culminò nel "rande movimento 
di occupazione -Ile terre del '4$ 
e fu la punta -nu e fiorente del
l'ondata, piò vasta in estensione, 
pacifica e vittoriosa, ma forse me
no profonda di quella dell'ottobre 
scorso. , 

Quando nel "47 mutatone »•"• senso 
reazionario I; condizicir' po'ìticiiC 
generali, gli agrari par'ii'c'tO f.er la 
riscossa tracotante e "Jl'offenstvx 
della cartm da bollo, Illa mobilita
zione degli avvocati e delle clientele 
politiche si combinarono Ir violenze 
e le intimidazioni sulle terre e nei 
paesi. Nell'estate di quest'anno essi 
sperarono di aver sommerso ormai 
le cooperative contadine nel fiume 
delle revoche richieste, degli sfratt», 
delle cause; il movimento contadino 
dell'ottobre fu, all'inizio, azione dì 
difesa. A Melissa non era in que
stione solo la assegnazione di un 
feudo; i mitra che spaiarono dove
vano soffocare con •' sangue e con 
la morte il grande movimento asso
ciativo che si sviluppava nei pa<*si 
arroccati e dispersi, tra le masse 
povere, dalla squallida d e l e g a z i o 
ne del latifondo. I calcoli degli 
agr.iri erano sbagliati; questa volta 
l'assassinio e la persecuzione nun 
ebbero forze bastcvoli contro la 
civiltà nuova che germogliava. 
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