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LE DECISIONI OKU, A COMhRENZA DI PARIGI . 

La FSN chiama alla lotta per la pace 
i sindacati di tatti I paesi del mondo 

Nella giornata del 1. maggio I lavoratori manifesteranno ovunque contro I belli
cisti e le guerre coloniali - L'Internazionale gialla al servizio dell'imperialismo 

PARIGI. 7. — La Segreteria della 
F.S.M. s*è riunita il 2, 3 e 4 gen
naio. sotto la presidenza di Di Vit
torio. Oltre ai membri della Se
greteria, Louis Saillant, Segretario 
Generale, Rostovsky e Gebert, Se
gretari, hanno partecipato a questa 
riunione anche i Vice-Presidenti 
della F.S.M. Le Leap e Abdoulaye 
Diallo e Benoit Frachon, Segreta
rio Generale della C.G-T. francese. 

La Conferenza della Segreteria 
ha proceduto all'attuazione delle 
decisioni del Comitato Esecutivo 
della F.S.M. approvate durante la 
sessione di novembre-dicembre a 
Pechino. 

Alla IO. sessione del Consiglio 
economico e sociale dell'ONU del 
mese di febbraio 1950 saranno esa-j 

cali dei paesi coloniali e a tutti i 
lavoratori di questi paesi che lot
tano per i loro vitali interessi. 

• • • 
La Conferenza della Segreteria 

ha preso nota dell'accentuarsi del
la politica di divisione e di scissio
ne sindacale perseguita negli S.U.A.. 
in Gran Bretagna, in Belgio ed in 
qltri paesi europei, come l'Austria. 
I dirigenti scissionisti e reazionari, 
che hanno attuato la scissione nel 
movimento operaio internazionale, 
vj praticano direttamente od indi
rettamente una politica di discrimi
nazione fra lavoratori sindacati, e 
di sabotaggio delle rivendicazioni 
e delle aspirazioni delle masse la
voratrici. 

Questi stessi agenti dei governi 
minate le questioni sulle misure (capitalisti nelle file dei sindacati 
discriminatorie di carattere econo
mico e sociale che colpiscono 1 la
voratori per la loro razza o coto-

hanno creato, su iniziativa dei go
verni americano e britannico, una 
«-pseudo Internazionale», il cui 

re, gli attentati ai diritti sindaca-; scopo quello di spezzare le giuste 
li, lo sviluppo della disoccupazio
ne, presentate dalla F.S.M. I com
pagni B. Gebert, Lombardo Tole-
dano, Abdoulaye Diallo e G. Fi
scher rappresenteranno la F.S.M. 
in questa decima sessione. 

Le Centrali sindacali nazionali 
saranno chiamate a rafforzare la 
loro azione in favore della lotta 
per la Pace, particolarmente per la 
creazione dei Comitati di difesa 
della Pace sui luoghi di lavoro, 
dando ad ognuno di essi precisi e 
concreti obbiettivi per la difesa 
della Pace. 

La Segreteria della F.S.M., sulla 
base delle decisioni del Comitato 
Esecutivo, studierà con l'Ufficio del 
Congresso Mondiale dei Partigiani 
della Pace il progetto d'organizza
zione d'una giornata internaziona
le per la Pace nel corso dell'anno 
1950. 

Frattanto tutti i sindacati pre
pareranno una grande campagna 
per fare della giornata del 1. mag
gio una giornata di grandi dimo
strazioni contro le provocazioni 
alla guerra e contro le guerre co
loniali. 

Nei giorni 12, 13 e 14 marzo 
1950 avrà luogo la Conferenza co
stitutiva dell'Unione Internazionale 
dei Sindacati delle Industrie Chi
miche, che porterà a 12 il numero 
dei Dipartimenti professionali del
la F.S.M. Una conferenza consul
tiva degli uffici di questi 12 Di
partimenti professionali avrà luo
go dal 10 al 14 maggio a Buda
pest. 

La conferenza della Segreteria 
ha pure stabilito il piano di lavo
ro derivante dalle decisioni della 
Conferenza sindacale Pan-Asiatica 
e della creazione in Asia dell'Uf
ficio di Collegamento della F.S.M. 

La Segreteria della F.S.M. ac
centuerà il suo aiuto e la sua as
sistenza alle organizzazioni sinda-

aspirazioni di mutuo aiuto, di unità 
e di solidarietà internazionale dei 
lavoratori di tutti i paesi. 

La pseudo Internazionale creata 
a Londra in dicembre 1949 ha già 
dato la misura della sua sottocom
missione alla politica di espansione 
mondiale dell'imperialismo ameri
cano. Perciò essa appoggerà l'ap
plicazione del quarto punto del pro
gramma Truman • che tende ad 
estendere l'influenza dei trust ame
ricani su tutto il mondo coloniale, 
assicurandone la loro egemonia. 

Questa Internazionale gialla è 
considerata in tutti i paesi, com
presi quelli dell'Europa occidenta
le e dell'America del Nord, come 
uno dei fili del piano d'azione di 
guerra degli imperialisti americani 
e dei governi d'Europa che sono 
loro sottomessi. Questo filo speciale 
ha avuto come particolare missio
ne quello della divisione e dell'in
debolimento delle forze della clas
se operaia, per facilitare l'applica
zione dei piani aggressivi deirim
periallsmo. 

La F.S.M appoggia ed approva 
tutte le iniziative prese dai lavora
tori per dare scacco matto alla po
litica di questa «Internazionale 
gialla », il cui gruppo dirigente è 
costituito da elementi corrotti, di
sprezzati dalla classe operaia inter
nazionale. 

La F.S.M. saluta i successi del
l'unità d'azione per le loro riven-
dicazioni economiche e nella lotta 
per la Pace che i lavoratori di tut
te le tendenze realizzano in diversi 
paesi, e particolarmente in Italia, 
in Francia ed in Olanda. 

La F.S.M. invita tutti i sindacati, 
tutti i lavoratori a rinserrare an
cora di più le loro fraterne rela
zioni internazionali, smascherando 
nello stesso tempo ed In ogni occa
sione lo scopo reale dell'» Interna
zionale gialla * ed ogni atto di tra

dimento dei suoi dirigenti, per iso

larli maggiormente e rigettarli del 
tutto fuori delle file della classe-
operaia. 

Gli S.U. offrono 
armi alla Siria 

DAMASCO, 7. — Si apprende da 
fonte bene informata che gli Stati 
Uniti hanno offerto di fornire alla 
Siria armamenti pesanti e aerei. 
Pioposte concrete in tal senso sono 
6tote esaminate dal Consiglio supe
riore di guerra riunitosi ieri alla 
presenza del Primo Ministro Khaled 
El Azem. 

Pranzo al Quirinale 
a 400 bimbi poveri 

Il Presidente della Repubblica e 
Donna Ida Einaudi hanno offerto 
ieri al Quirinale una colazione ad 
altri 400 bambini poveri 

Naovi postali fermati 
dai marinimi in agitazione 

L'agitazione del marittimi conti
nua. ieri sera sono 6tatl fermati nuo
vamente 1 postali nel porti di Civi
tavecchia, Napoli, Palermo, ed altri. 

Negli ambienti della F.I.L.M. el fa
ceva notare terl come 11 tentativo 
della stampa reazionaria di far cre
dere che l'agitazione fosse cessata. 
è completamente fallito. • 

SI voleva far credere che con lo 
schema di legge recentemente appro
vato dal Consiglio dei Ministri la 
vertenza fosse chiusa. 

In realtà 1 marittimi continueran
no a lottare finché non saranno con
cessi al vecchi pensionati 1 miglio
ramenti concordati nel luglio scorso. 

Un comitato per la difesa 
dei valori della resistenza 

GENOVA, 7. — Per inflativa d«! 
Sindaco di Genova, gli esponenti del
le formazioni partigiane e del mo
vimento di liberazione si sono riu
niti a Palazzo Tursi e. dopo ampio 
esame della sltunzlone. hanno con
cordemente constatato come 11 signi
ficato del movimento di resistenza 
sia troppo spesso dimenticato o, peg
gio travisato. I convenuti hanno per
tanto deliberato di costituirsi In 
« Comitato per la valorlzrazlone del 
contenuto morale della resistenza » 

CONFLITTO A FUOCO IN SICILIA 

Un bandito in un canneto 
ingaggia battaglia con la polizia 

Ferito ad ambedue le gambe è stato ar
restato - La cattura di un altro fuorilegge 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PALERMO, 7. — Il colonnello 

Luca ha confermato nel pomerig
gio di oggi la notizia del conflitto 
a fuoco svoltosi nella malfamata 
località «La Pernice» che è a tre 
chilometri circa da Camporeale. 
Secondo la versione ufficiale, • il 
conflitto ha avuto luogo nel tardo 
pomeriggio di ieri ed ha impegnato 
una sola squadriglia del C. F. R. B. 

I militi, scorto in atteggiamento 
sospetto un individuo, gli intima
vano il fermo ma questi, approfit
tando delle anfrattuosita del ter
reno, si dava alla fuga. Braccato 
per oltre un'ora — sempre secon
do la versione ufficiale — il fuori
legge finiva con l'appiattarsi in un 
fitto canneto dal quale, all'avvici
narsi dei CC, apriva il fuoco con 
una pistola <- Beretta .» calibro 9. 

Dopo ripetute intimazioni di re
sa i militari sparavano nel canneto 
riuscendo a colpire il fuorilegge ad 
entrambe le gambe e, successiva
mente. a catturarlo. 

II malfattore veniva trovato in 
possesso di una pistola « Beretta * 

UNA SVOLTA NELLA POLITICA FRANCESE? 

Inatteso viaggio di Schuman 
per incontrare Adenauer a Bonn 

L*ìntera zona portuale di Cherbourg, dove dovranno essere scaricate le 
armi americane per gli "occidentali,, posta sotto il controllo militare 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 7. — Il ministro degli 

esteri trancese, Schuman, farà} la 
prossima settimana un viaggio nel
la Germania occidentale. Egli si re. 
crerà anche a Bonn, dove, quasi 
sicuramente, si incontrerà con il 
cancelliere Adenauer e con altii 
membri del governo tedesco. Du
rante la sua permanenza oltre Re
no, Schuman, che lascerà Parigi la 
sera di .giovedì prossimo, visiterà 
la zona di occupazione francese e 
in particolare la regione di Magon-
za e si recherà nel quartiere occi
dentale di Berlino. 

I colloqui del responsabile del 
Quai D'Orsay con il primo mini
stro di Bonn saranno naturalmen
te la nota dominante del viaggio. 
Un incontro Schuman-Adenauer era 
previsto da tempo, sapendosi che 
il cancelliere lo aveva fatto solle
citare dal ministro degli esteri ame
ricano Acheson, quando in novem
bre questi si recò in Germania. Si 
riteneva però comunemente che sa
rebbe stato Adenauer a venire -a 
Parigi. ?\fon è forse privo di signifi-

P E R T ' I M I T A R E I . E L I B E R T A ' S I N D A C A L I 

Sfacciale richiesle fasciste 
della Conf industria al governo 

Tre convegni regionali per 11 piano della CGIL - Il 19 
gennaio a Pesaro si apre il congresso dei mezzadri 

TI lavoro di ' preparazione alla 
Conferenza economica nazionale 
che si terrà il 29 gennaio per la 
definitiva formulazione del piano 
della C.G.I.L.. costituisce l'avveni
mento sindacale più importante di 
questi giorni. 

A Cagliari si è già tenuto il Con
vegno economico indetto dalle C. 
d. L. della Sardegna. A Torino ha 
luogo oggi il Convegno regionale 
piemontese, al quale interverranno 
i compagni Bitossi e Foà. A Geno
va si svolge il Convegno ligure con 
la partecipazione del compegno 
Novella. 

E' stato intanto annunciato che 
11 19 gennaio a Pesaro avrà inizio 
il Congresso nazionale della Fede
razione Mezzadri e Coloni con la 
partecipazione di 200 delegati :n 
rappresentanza di oltre mezzo mi
lione di organizzati. La lotta del
la categoria nel quadro della rifor
ma contrattuale e fondiaria (che 
insieme ai problemi di organizza
zione esaurisce l'ordine del giorno) 
fa acquistare al Congresso un ri
lievo particolare nell'attuale situa
zione politica caratterizzala da un 
lato dagli attacchi della maggioran
za della Camera contro la riforma 
dei contratti agrari e dall'altro dal
le manovre del governo per esclu
dere i mezzadri dalla riforma fon
diaria. 

Nel quadro di queste manovre 
va segnalato che nella giornata di 
oggi si terrà una riunione segreta 
dei più grossi agrari italiani per 
stabilire — a quando annuncia 
rO*seraitore Romano — il piano 
di difesa da approntare nei con
fronti della riforma agraria. • 

Anche la Confindustria dal can
to suo cerca di approfittare della 
situazione per porre al governo, 
con sfrontatezza inaudita, le sue ri
chieste di tipo fascista. 

Un articolo pubblicato con gran
de rilievo tipografico dal Globo e 
da « 24 Ore . ha esposto ieri i dc-
sideii dell'organizzazione padrona
le in tema di legislazione antism-
dacale affermando esplicitamente 
che i agli industriali non interessa 
che uno sciopero « illegittimo • ven
ga raffigurato come un delitto, :n 
quanto esso in pratica non sareb
be perseguibile; quel che interessa 
agli industriali è « ottenere che non 

sia mai pregiudicato il diritto al 
lavoro e la libertà di lavoro ». Gli 
industriali pretendono — il tono 
dell'articolo è tale che la parola 
• pretendono » è ancora troppo 
blanda — che si provveda a tute
lare il crumiraggio « non sulla car
ta soltanto » e • in ogni contin
genza •• 

Con quali mezzi? E' semplice. 
Bisogna garantire al padrone la 
possibilità di reclutare e impiega
re crumiri, garantire la • facoltà 
del datore di lavoro di assumere 
altre persone al posto abbandona
to dagli scioperanti ». 

Cosa ancor più grave, i crumiri 
devono essere reclutabili tra chi 

o per motivo di disoccupazione, 
o per finalità di difesa e di con
servazione dell'attività produttiva, 
o per fine di consercazione di or
dine civile, intende occupare il po
sto di lavoro abbandonato da altri »: 
non solo dev'essere lecito dunque 
introdurre nell'azienda i senza-
lavoro affamati, ma anche far la
vorare — ad esempio — dirigenti 
al posto degli operai, e perfino as
sumere elementi estranei alla fab
brica e alla stessa categoria scio
perante. ~ t 

Una volta ottenute queste garan
zie, prosegue II Globo, • diminui
rebbero le preoccupazioni che fon
datamente si hanno in questa ma
teria » e « la legislazione sullo scio
pero potrebbe essere molto più 
semplice e meno cautelativa ». Ma 
garanzie simili, evidentemente, po
trebbero essere assicurate in un 
modo 6olo: attraverso un Intervento 
ancor più assiduo e più violento 
della polizia nelle vertenze sinda
cali, e addirittura attraverso l'isti
tuzione di una polizia di azienda 
statale o privata. 

Simili richieste della Confindu
stria sono di una gravità eccezio
nale, specie se si tiene presente 
l'altra richiesta, contenuta nello 
stesso articolo, di • una qualche 
sanzione nei confronti degli orga
nizzatori leggeri e poco scrupolo
si • « di • una definizione dello 
stato giuridico* dei sindacalisti. Si 
è palesemente di fronte ad un ul
teriore sviluppo in senso fascista 
delle famose tesi esposte dal dot
tor Costa nel suo recente discorso, 
Quel che è più grave ancora è che, 
«econdo II Globo. - il progetto Fan-

fani è certamente ispirato e que
sti principi », il che è confermato 
dal fatto che • il Ministro Fanfani, 
in sede di discussione della legge 
sul collocamento, ha respinto lo 
emendamento Di Vittorio inteso a 
far proibire agli Uffici del Lavoro 
di rispondere alle richieste dei da
tori di lavoro durante lo scio
pero ». 

Chi poi è già senz'altro sulla • li
nea » della Confindustria è il mi
nistro Sceiba. Lo dimostrano i con
tinui attacchi polizieschi a operai 
e contadini in lotta, ultimo il ripe» 
tuto e brutale intervento della «Ce
lere. contro j lavoratori delle car
tiere Pigna di Alzano Lombardo, 
in difesa dei padroni che avevano 
proclamato un'illegittima serrata. 

Resta a vergogna indelebile dei 
traditori scissionisti che II Globo 
avvalori la tesi della Confindustria 
con quest'ultima affermazione: « Le 
molte denunzie di scarsa democra
ticità dell'organizzazione sindacale 
nostrana fatte in sede di un recen
tissimo congresso di sindacalisti av
valorano questi nostri rilievi-». 

calo il fatto che sia invece Schuman 
a spostarsi. 

Poiché il Quai d'Orsay si mantie
ne molto vago sulla natura dei col
loqui, non è possibile stabilire con 
esattezza quali argomenti verranno 
toccati ma è lecito supporre che 
saranno numerosi ed investiranno 
tutto il campo dei rapporti tra i 
due Paesi A dispetto delle momen
tanee eclissi che può subire nelle 
cronache politiche, il problema te
desco resta dominante per la di
plomazia francese. Ed oggi che a 
Parigi si sente come la Germania 
di Bonn, pupilla degli americani in 
Europa, vada prendendo il predo
minio nel blocco dei vassalli di 
Washington, i rapporti fra i due 
Paesi si presentano delicati in ogni 
settore, sia economico, che politico 
e militare. 

Sul terreno economico la con
correnza tedesca appare ogni gior
no più minacciosa per l'industria 
francese.- per varie ragioni le con
versazioni commerciali fra i due 
Paesi, iniziate a Pariei il primo di-
cembie e che avrebbero dovuto 
concludersi con un vnsto accordo, 
si trascinano fra mille difficoltà. 
tanto da far ritenere alla maggior 
parte degli osservatori che esse si 
concluderanno con risultati di por
tata molto ristretta. 

L'aperture della frontiera fran
cese alla produzione tedesca di
penderà tuttavia, in ultima analisi. 
da altre conversazioni, quelle che. 
secondo rivelazioni fatte oggi dal 
presidente della confindustria fran
cese, Villiers. sono già ir. corso per 
la costituzione di grossi cartelli 
fra i trusts dei due Paesi. Vale la 
pena di segnalare che secondo lo 
stesso Villiers, la costituzione di' 
cartelli è «indispensabile» corolla
rio della famosa * liberalizzazione 
degli scambi». Così i grossi truts 
profittano della concorrenza, men
tre i piccoli imprenditori <n avvia
no al fallimento. 

Schuman comunque cercherà di 
ottenere dai suoi colloqui qualche 
risultato sul terreno economico. Egli 
sa che la libertà di commercio tra 
il 6UO pac-.-e e la Germania è uno 
dei più grossi obbiettivi su cui gli 
americani vogliono soddisfazione in 
breve tempo. La scadenza potreb
be arrivare alla fine di gennaio, 
quando secondo' le voci che corrono 
stasera a Parigi l'amministratore 
del piano Marshall, Hoffma'n. tor
nerebbe in Europa per vedere qua
li progressi ha fatto la sua idea di 
un mercato unico europeo, per pre
miare coloro che ben hanno meri
tato in nome di quell'idea e casti
gare i reprobi. Schuman non vor
rebbe essere annoverato fra que
sti ultimi, sapendo che il castigo 
consisterà in una riduzione dei fon
di Marshall in misura superiore a 

quella del 25 per cento già annun
ciata da Washington per tutti i 
Paesi asserviti all'ERP. 

GIUSEPPE BOFFA 

Nota ungherese 
a Washington 

BUDAPEST. 7. — Il governo ma
giaro ha fatto pervenire oggi al mi
nistro americano a Budapest una no
ta nella quale si dichiara che la 
chiusura di due consolati ungheresi 
negli Stati Uniti, disposta da quel 
governo come rappresaglia per l*ar-
resto dei due cittadini americani Ro
bert A. Vogeler rappresenta un inam
missibile intervento negli affari in
terni dell'Ungheria. 

La nota, dopo aver sottolineato co
me l'arresto e la detenzione del Vo
geler siano dovuti a fondati sospetti 
di spionaggio, dichiara: « n governo 
magiaro ntien* necessario chiarire 
ancora una volta che esso desidera 
migliorare I suoi rapporti con quel
lo americano ma nessuna minaccia 
può mutare il suo fermo proposito 
di non tollererò inframmpttrnzp stra
niere •* 

calibro 9 inceppata ppr difetto del-
l'estrattore, di 13 cartucce e di due 
bombe a mano «Breda» efficienti. 

Trasportato all'ospedale civico di 
Palermo il ferito è state identifi
cato per Stefano Ferro da Cam
poreale, ricercato per asrociaz.one 
a delinquere, appartenenza a ban
da armata e per altri gravi delitti 
contro la proprietà e la persona. 

Il C. F R. B. non esclude che 
insieme al Ferro si trovassero al
tri fuorilegge i quali, protetti dal
l'oscurità e favoriti dalle anfrat
tuosita del terreno, si sarebbero 
sottratti alla cattura. 

L'identificazione del bandito do
vrà essere confermata domani dai 
famigliari chiamati espressamente 
dal C.F.R B. Non essendo stato tro
t t o infatti in possésso di docu
menti, il Comando di Luca ha an
cora dei dubbi circa la vera iden
tità del catturato. 

Un altro conflitto a fuoco regi
stra la cronaca odierna. Alle 15.30 
agenti della Squadra Mobile al co
mando del dott. Guarino, che ave
va ricevuto precise direttive dal 
questore, hanno agganciato negli 
orti che si stendono al di là del rio-
i«e MaldSpma il fuorilegge France
sco Dolce appartenente alla banda 
Giuliano, colpito da numerosi man
dati di cattura per partecipazione a 
banda armata, sequestro di perso
na, estorsione, rapina, porto abusi
vo d'armi, ecc. 

Il fuorilegge si aggirava per gli 
orti non sospettando l'agguato che 
gli tendevano gli agenti. Alla inti
mazione di fermo, egli reagì esplo
dendo numerosi colpi di pistola mi
tragliatrice. Gli agenti che aveva
no previsto la mossa e che si era
no intanto riparati dietro un mu
ricciolo ap-ivano prontamenle il 
fuoco dei loro mitra contro il lati
tante, che, avvertito del pericolo 
cui andava incontro e conscio della 
inutile resistenza preferiva arren
dersi gettando le armi. 

li bandito è stato trasportato al
la Caserma Cairoh, dove è sotto
posti-) ad uno stringente interroga
torio da parte del dott. Guarino che 
ha brillantemerte condotto l'azione. 

Si ha notizia infine della costitu
zione al C. F. R. B. del latitante 
Francesco Paternostro di anni 52 
da Corleone colpito da mandato di 
cattura per truffa aggravata, falso 
in assegni del Banco di Sicilia e 
per violenza privata. 

Le squadriglie di Villafrati e di 
Rcccapalumba hanno catturato tre 
latitanti da tempo ricercati. 

' G. S-

ASPICHININA 
per la cura razionale del 

raffreddore e dell'influenza 

n successo dell'ASPICHININA nella 
cura dell'influenza del raffreddori, delle 
nevralgie reumatiche è universalmente 
confermato dalla prescrizione dei Medici 
pratici e dì Clinici illustri. 

L'ASPICHININA previene e cura le 
complicanze e l'astenia delle torme in
fluenzali e reumatiche. 

L'ASPICHININA non deprime, ma 
sostiene il cuoi e. 

2 compresse prese insit.me tm.uu.o 
il raffreddore al primo insorgere. 
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Epidemia di tifo 
in un comune bolognese 

BOLOGNA. 7. — Un epidemia di 
tifo si è verificata nel comune di Ca
stel di Casio, in località Pian di 
Ca«Ue. colpendo S persone di cui 
due gravi. 

L'fcSI'ANSIOMSMO AMEKICANO 

I commenti sovietici 
al messaggio di Truman 

Le statistiche ufficiali confutano Vottimismo del Pre
sidente sulle condizioni dell economia statunitense 

NEW YORK, 7. _ Il messaggio 
economico di Truman al Congres
so ha suscitato ampi commenti 
sulla stampa americana e all'estero. 
Tra i commenti, si distingue quello 
del quotidiano sovietico « Krasnaia 
Zvezda » il quale afferma che le 
cifre laconiche delle statistiche go
vernative confutano completamente 
le dichiarazioni presidenziali sulle 
condizioni dell'economia americana. 
«Secondo le valutazioni dell'ufficio 
per le statistiche sul lavoro scri
ve il giornale — il costo minimo 
della vita per una famiglia media 
americana composta di 4 persone 
era nel 1948 superiore ai 3.000 dol
lari. Tuttavia, il reddito di più del . 
la metà di tutte le famiglie ame
ricane era cons.derevolmente infe
riore. Questi dati non tengono con
to dei disoccupati e dei p a p a l m e n 
te impiegati, il cui numero totale 
supera di già i in milioni. Milioni 
di americani vivono pertanto in 
condizioni molto difficili, che peg
giorare continuamente per il co
stante aumento dei prezzi, per la 
riduzione dei salari e l'espandersi 
iel la d.«occupazione... 

Notizie brevi dà tutta l'Italia 
DALLE NOSTRE EDIZIONI PROVINCIALI 

SCIOPERO GENERALE AL-
L1TALSTRADE DI TERNI 

TERNI. 7 — Ieri mattina nel 
cantiere Ita!strade dove 1 lavoratori 
avevano iniziato uno sciopero di 
due ore a cauta della mancata cor
responsione della giusta aliquota 
loro spettante nella voce caropane 
e dell'aumento degli assegni fami
liari; la polizia è intervenuta fer
mando cinque membri della Com
missione Interna 1 lavoratori In 
segno di protesta scendevano in 
sciopero generale, mentre un vi
vissimo fermento subentrava nrgl-

altri cantieri, ove sono in rnr«r 
lavori per la costruzione delle cen
trali del Recen. 

D U E MINATORI PERITI 
LUCCA, 7 — Due minatori sono 

•tati oggi travolti e uccisi da una 
frana alla cava di marmo Mac
chietta. Si tratta di Manfredi N'eri 
di 49 anni e di Anjtelr Avrnante 
di 40 anni Le ^BITTIP dei due valo

rosi minatori, che sono rimasti vit. 
Urne del loro duro lavoro, sono 
«tate recuperate dopo lunghe e fa
ticose ore di scavo. Il Comitato fe
derale comunista di Lucca ha 
espresso alle famiglie delle vittime 
il cordoglio di tutti I lavoratori e 
del comunisti della provincia 

SUICIDIO 1̂ 1 UN ALLTCVO 
UFFICIALE 

LECCE. 7 — Una raccapricciante 
tragedia si è svolta ieri pomeriggio 
nella caserma Trizio, sede della 
scuola Allievi Ufficiali di compie-
T'erta. L'allievo Zlenne Riccardo 
Morsello nato a Rivarolo e domi
ciliato a Samplerdarena. si impa
droniva di un • Beretta > e si sui
cidava esolodendosi un colpo nella 
regione del cuore. Prima di ucci
dersi il disgraziato giovane aveva 
scritto una lettera di addio al fra
tello Augusto In cui chiedeva per
dono del disperato gesto che stava 
per compiere, senza nero indicare 

le cause che io spingevano al sui
cidio. 

MESSAGGI AI PORTUALI DI 
ANCONA 

ANCONA. 7 Continuano a 
giungere al Sindacato dei portuali 
di Ancona innumerevoli telegram
mi di plauso da ogni parte d'Italia 
per la decisione dei portuali di non 
ecaricare materiale bellico. Hanno 
inviato messaggi I lavoratori della 
B.-eda e dell'Innocenti di Milano 
gli elettrochìmici di Nera Montoro 
i chimici di lerni, l giovani comu
nisti e la commissione giovanile 
della Cd.L di Milano. 

CONVEGNO ECONOMICO AD 
ANCONA 

ANCONA. 7 — Domenica prossi
ma avrà luogo ad Ancona l'atteso 
Convegno - economico provinciale 
per studiare le possibilità locali eli 
aDoHcs»z;one dei Piano della C G I L 

Anche in materia di politica este
ra sono stati ignorati i fatti, n pre
sidente afferma, ad esempio, che 
« noi continueremo ad appoggiare 
con successo la ricostruzione del
l'Europa ... La popolazione dei Pae
si marshallizzati, verso la quale è 
andata la « generosità » della «• be
neficenza » dei monopoli americani, 
sa fin troppo bene il reale valore 
di questo «appoggio». 

«Attaccati al carro degli Stati 
Imiti, continua il giornale, gli Siati 
dell'Europa occidentale stanno sci
volando sempre più profondamente 
nel vortice della rovina economica 
Per riuscire graditi a Wall Street, 
: « governanti.. dell'Europa occi
dentale riducono la produzione na
zionale, mentre aumenta la defi
cienza di dollari provocata dalla 
politica espansionista degli Stati 
Uniti, mentre si aggravano le dif
ficoltà finanziane, peggiora il te
nore di vita dei lavoratori e si 
estende la disoccupazione. Il falli
mento del piano Marshall è ammes
so persino dai suoi più fanatici so-
-ten'iori. Ma il presidente non vuo
le riconoscere la realtà dei fatti 
quando è in contrasto con le sue 
conclusioni. Pur accennando con 
cautela alle pretese dei monopoli 
americani all'egemonia mondiale, 
egli assicura ipocritamente il suo 
appoggio alle Nazioni Unite, alla 
Carta ed ai principi apertamente 
violati dai circoli dirigenti ame
ricani. Affermando ipocritamente 
che la realizzazione di un concreto 
programma di pace sia lo scopo 
della politica americana, il presi
dente sorvola sulla folle corsa agli 
armamenti condotta negli Stati 
Uniti, sui miliardi di dollari spesi 
per la fornitura di armi ai satel. 
liti europei ed asiatici. 

Estrazioni del 
BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO . 
\ F.NF.ZIA 

56 
33 
49 
tt 
29 
47 
36 
66 
6i 
M 

57 
82 
67 
56 
SS 
41 
56 
1 

16 
45 

Lotto 
12 TI « 
48 34 8 

4 * 57 
28 39 89 
44 72 88 
5f 79 35 
33 27 45 
65 12 l i 
13 76 9 
71 53 65 
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CONTINUA LA VENDITA A PREZZI DI VERA 
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VISITATE LA Su\ìBr Galleria Esedra, 47 - BABUSCI 
TUTTO PER L'ARREDAMENTO DELLA CASA 

Mobi l i — Lampadar i — Tappet i - Soprammob i l i , eec. 
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Coniai Via Ostiense 27 
Via App ia Nuova 42 - 44 

S A L D I D I F I N E S T A G I O N E 
Confezioni - Drapperie - Lanerie S e t e 
rie - Cotoncrie - Impermeabili - Paletot 

P R E Z Z I S B A L O R D I T I V I 

'Visitateci Vi convincerete ! ! 

@&§i£at oi attende/ 

P E R I L 70« 

COMPLEANNO 

DEL 

C O M P A G N O 

S T A L I N 

lift. 12 di 

Rinascita 
uscirà il 15 gennaio interamente dedicato 

al compagno S T A L I N 

Comprenderà una serie di articoli dei 
massimi dirigenti del nostro Partito, scritti 
di dirigenti e personalità sovietiche e una 
scelta di lettere, discorsi, rapporti di 
STALIN non ancora pubblicati in italiano. 

Questo Numero Speciale di 70 pagine avrà 
la copertina in cartoncino e conterrà una 
tavola fuori testo in tricomi a del quadro 
di Guttuso donato a Stalin dalla Federa
zione comunista di Roma. 

Prezzo di copertina L. 250 
• 

I M P O R T A N T E ! 
I lettori che si abboneranno alla Rivista 
entro il mese di gennaio riceverano questo 

N U M E R O S P E C I A L E 

Data l'eccezionale importanza di questo numero, 
tatti i Centri Diffusione Stampa eeno invitati a 
comunicare immediatamente le variazioni rela
tive alta maggiore diffusione del numero stesso 

SCHIAVONE OROLOGI SVIZZERI A TUTTI IN DIECI RATE 
ROMA — Via Montebello N. 88 — Via Sistina N. 58-c -

— P R E Z Z I I M B A T T I B I L I — NIENTE CAMBIALI IN BANCA 
- Borgo Pio N. 149 — Viale Regina Margherita N. 35 (Cinema «Exceltior») — ROMA 
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