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solidarietà dei lavoratori 
sorregga la lotta delle famiglie e 
degli eroici minatori del Valdarno 
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DAL FUCINO 
ALLA SARDEGNA 
. Non è possibile abbracciare 

compiutnmeute il quadro gran
dioso delle lotte popolari che trì 
svolgono in questi giorni nelle 
regioni d'Italia: e impresa dispe
rata direbbe tentare di renderne 
la drammaticità, la somma di 
soffe re n/.e. di slanci, di speranze 
e di disinganni che da esse im-
petuo^nnii'tite si esprimono. An
cora mia volta affidiamoci alla 
nuda elencazione dei fatti, alle 
cifre. In Calabria «ono in movi
mento sessanta comuni e tutte e 
tre le province: raccontano le 
cronache di decine di pnesi i 
quali partecipano alla lotta alla 
unanimità. In Abruzzo per la 
questione del Fucino è in agita
zione l'intiera zona della Morsi
ca: si aggiungono oggi Pescara 
e molti comuni della provincia. 
dove si svolgono manifestazioni 
di disoccupati e si applica lo 
sciopero a rovescio: le persecu
zioni di poli/in non sono riu
scite a «spegnere le agitazioni nel 
Molise, nini registrate sinora co
si vii'oro-H'. 1 otte di disoccupati 
sono in atto da molte settimane 
nel Nuorc-e e nel Cagliaritano: 
nell'altra isola, in Sicilia, i con
tadini di Marsala hanno otte
nuto una splendida vittoria e al 
loro successo rispondono le deci
sioni delle organizzazioni conta
dine nell'Agrigentino. nell'Ennese, 
nel Palermitano. l a lotta con
tadina per la trasformazione del
le terre è giù ripresa ne! Lazio: 
è in corso sotto la forma di 

UNITA CONTRO I BARONI CHE MONOPOLIZZANO LE TERRE 

Da Reggio a Catanzaro e Melissa 
lutici la Calabria è in movimento 

"Faticarmi a sangue persi*,, - Sorgono nuove cooperative - L'esempio dei con
tadini di Botricello - Nuove manifestazioni dei disoccupati nei centri maggiori 

sciopero a rovescio nella Bassa 
Begginnn e nel Bresciano. Alla 
San Ciorsrio di Genova le mae
stranze sono impegnate in uno 
sforzo stupendo per energia e 
per disciplina contro la politica 
di smobilitazione tentata dalla 
direzione: lo stesso sforzo in cui 
sono impegnati gli eroici e te
naci minatori del Valdarno. E 
ricordiamo solo le lotte di primo 
piano, appena una parte, la più 
evidente, delle centinaia in cui 
si frastaglia e si articola il mo
vi mento: quale regione d'Italia è 
oggi esclusa da questa grande 
battaglia per il lavoro? 

Quello che più colpisce del 
resto non è l'estensione nello 
Spazio, ma la profondità: la 
molteplicità degli strati che la 
lotta coinvolge. Sappiamo che 
all'avanguardia sono i ceti pro
letari della città e della campa
gna; vediamo chiaramente come 
«s'ingrossi, nel fronte di questa 
lotta, la massa dei disoccupati; 
riusciamo a misurare l'ampiezza 
senza precedenti che assume il 
movimento nelle zone contadine. 
Non altrettanto, forse, è chiara 
a tutti la larga partecipazione 
di altri strati delle nostre popo
lazioni. Nelle manifestazioni che 
si sono sviluppate senza sosta 
per sette giorni a Napoli insieme 
con gli operai minacciati di li
cenziamento troviamo gli stu
denti, i reduci, i mutilati, i pro
fessionisti. accomunati nelle ri
vendicazioni e fatti oggetti di 
mia stessa persecuzione dalla 
polizia di Scelba. A Genova l'a
gitazione degli operai della San 
Giorgio è cominciata per difen-
Here un gruppo di impiegati che 
la direzione voleva cacciare dalla 
fabhrica. A Trasacco, nella Marsi-
ca, f commercianti hanno accetta
to buoni paga dalla Camera del 
l a v o r o in favore dei braccianti: 
in tutti i comuni del Fucino ar
tigiani ed esercenti hanno sotto
scritto per i contadini che at
tuavano lo sciopero a rovescio. 
convinti che la causa era co
mune. \ e l Valdarno la solida
rietà popolare ha toccato una 
punta altissima e commovente: e 
si è veduto un paese, S. Giovan
ni Valdarno. il quale dava ospi
talità e vitto alle famiglie dei 
minatori di Castelnuovo dei S a b 
bioni: seicento donne e settecen
to bambini, migrati da Castel-
nuovo. sono stati accolti, allog
giati. sostentiti! 

Chi volesse riassumere il grido 
che si leva dai paesi che si uni
scono. dalle province che si met
tono in movimento, dagli strati 
diversi che scendono in lotta 
l'uno a fianco dell'altro, pnò «cri-
vere due parole: pane e lavoro. 
Questa rivendicazione elementa
re sta nei cartelli che portano 
sui feudi i contadini calabresi. 
nei canti delle donne della Mar-
sica, negli ordini del giorno de
irli operai della San Giorgio 
E<sa è il cemento che salda le 
lotte del Bresciano alle agita
zioni della Sardegna e affratella 
i disoccupati, gli . artigiani, - i 
commercianti. 

Qui è l'insuccesso oiù forte 
della politica di D e Gasperi. La 
sostanza della sua politica sta 
se l la rottura dell'unità popolare 
e il suo obiettivo fu la messa a 
bando di una parte del popolo. 
la lacerazione dei sindacati uni
tari, l'isolamento della classe 
operaia Questa politica permane 
al vertice e si concreta in que
sto governo di parte e di fazio
ne. in questa maggioranza par
lamentare che respinge il dialo
go e agisce a colpi di forza. Ma 
alla ba^e essa è già condannata. 

Lo dicono la Calabria e la 
unità cln* là si rico«titui«ce oggi 
intorno alla bandiera dVlla lotta 
contro il latifondo. Lo ha detto 
il Fucino dove isolati sono oggi 
l'orlonia e il prefetto d i 'Tor lo-
ni» e in cui l'agitazione ha visto 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
MELISSA, 2 — Un viaggio da 

Catanzaro a Melina, lungo la strada 
che per un tratto costeggia il mare 
azzurro p f»»»accio*o, per mi altro 
si ihollra nel marchesato di Cro
tone — una immensa distesa nudu, 
senz'anima viva, una solitudine ed 
un peso che mozzano il respiro — e 
jpoi sulle mille colline dell'altipiano 
in fendo al quale c'è Melissa na
scosta nelle sue grotte, costruite 
intorno alle stradine serpeggianti a 
mezza costa, con gli uomini e le 

j donne chiusi nelle case buie e die 
si radunano ad un fischio, ad una 
voce Una corsd rapida sotto un 
cielo tempeèloso. a volte aperto in 
bianche fas<e di sereno e altre 
volte chiuso dalle nuvote npre che 
mandano sui campi scrosci violenti 
di pioopia. 

Una }esta lungo tutto il viaggio: 
incrociamo gruppi di contadini, 
Ucmini e donne a piedi, in bici
cletta, niontaf»' sugli asini, sui carri 
trainati da buoi con coma immen
se, tutti con le lunghe zappe sulle 
spalle, i! sorriso pronto, aperto. 

Appena la macchina si ferma, si 
radunano intorno, quelli che sono 
più avanti o più indietro spronano 
le bestie, corrono anche loro, par-
la?io dicono in quanti sono, quanti 
ettari hanno occupato, come hanno 
fatto la divisione tra loro, quanti 

cefi hanno seminato. E poi doman
dano, uouliono sapere degli altri 
paesi, mandano esclamazioni di 
gioia quando sentono che tutta la 
Calabria è in movimento, che tutti 
t contadini assalgono i feudi, ro
vesciano con gli aratri e con le zap
pe le terre abbandonate dai Berlin-
gieri e dai Barracco. 

Altre volte som gruppi piccoli, 
di venti, di tra a contadini. Ke 
abbiamo incrociati,, un gruppo sotto 
un ponte, di faccia al mare, di cin
que donne e cinque uomini a pie
di, ognuno con le lunghe zappe sul
le spalle. 

« Siete in pochi, cosa volete oc
cupare? Vi manderanno via ... La 
risposta è pronta, in dialetto: «• Do
ve andiamo noi la terra è poca e, 
se vengono facciamo un fischio e 
corrcno tutti gli altri*. 

Più avanti, riparati sotto il cor
nicione di una casa colonica, in
contriamo i contadini di Calabrica-
ta, la frazione di 450 anime che ha 
avuto la sua mirtire generosa, la 
sua terra bagnata dal sangue di 
Giuditta Levato. Sono guidali da 
uri giovane contadino di 20 anni. 
Hanno occupato gli oliveti del ba
rone TaUirico, che sono di fronte 
a noi fino al mare, abbandonali co
me una boscaglia. Per arrivarci, 
hanno percorso 15 chilometri par
tendo prima dell'alba. 

Le cooperative 
nel cuore del feudo 

Più ovanti contadini di Sersale, 
di Croiiani assalgono la terra a col
pi di rappa. volgono la testa al no
stro passaggio, ci salutano con il 
pugno chiuso. Poi i contadini di 
Botricello. Ci fermiamo, ci attor
niano, ci spiegano. Hanno occupato 
le terre del barone Ztnzi. le hanno 
divise una fetta per ognuno, se
minano. D'ora in avanti essi non 
avranno più rapporti con l'agrario: 
la cooperativa agricola penserà a 
riscuotere il canone da ognuno di 
loro al tempo d-l raccolto e pas
sarlo al proprietario. Davanti a noi 
vi è l'esempio di un nuovo tipo di 
organizzazione della produzione. E' 
già costituito: gli uomini vi sono 
attaccati: intorno ad esso sì arti
cola la nuova vita delle famiglie, 
uno slancio nuovo è nelle braccia 
che coltivano questa terra. 

A n u o t o n e l t o r r e n t e 
- Faticamu a sangue persu ~ — 

dice un vecchio contadino di 50 an
ni, che per la prima volta si sente 
Uomo libero nella sua vita. E vuol 
dire, tradotto in italiano: - lavo
riamo a scingile perduto ». cioè *en-
ta rtspiro e chi più ha, più metta. 

Mi hanno detto che questa mat
tina all'alba, l'aprario Stranges di 
Fetronà si è piazzato ad un passag
gio obbligato con due carabinieri 
ormati per impedire ai contadini di 
occupare le sue proprietà. I conta
dini hanno discusso un po' con lui, 
poi il grosso ha allungato II cam
mino e, attraversato quasi a nuoto 
un torrente, è giunto suUa terra, 
se l'è divtsa, ha aroto v seminalo. 

A Sanpietro a Maida poco prima 
dell'alba il popolo é stato svegliato 
dai mortaretti sparati in ogni vico
lo, si è riunito sulla piazza e poi, 
in colonna, si è incamminato verso 
la terra. 

Il viaggio nostro riprende: Cutro, 
10.000 abitanti tal cocuzzolo schiac
ciato di una collina che domina »! 
paesaggio tremendo del Marchesa
to: altre terre occunate. arate, se
minate. Sono dei Barracco e dei 
Berlingeri. Ma è invischile il padro
ne di quanta terra si vede 

Al di là di Crotone. Casabnna e 
Sticngcli: i nomi dei padroni sono 
gli stessi? Ah. no.' Qui ci sono le 
riserre d* caccia di Gattuccio. gen
tilissime foreste, pettinate da mani 
pazienti per il divertimento di po
chi baroni. A1tra terra occupata o 
da oc*i>T>are: altri ceri da mangiare 
fra cinque mesi, altro grano fra 
uv anno o fra due anni. 

Ecco infine. Mei Issa, asserraglia
ta neHe sue grotte e bloccata dai 
carabinieri che ci guardano i do
cumenti. seonnno ì nostri nomi. Da 
più piorni il maresciallo va mi
nacciando i contadini, tenta a» inti
midirli con lo imetfro di Fragola. 
con i nomi di Angelina Mauro, di 
Giornnni Zito e Francesco Migro. 

« V i a il m a r e s c i a l l o ! >•» 
Lo fa per proteggere le terre di 

Berlfngieri. l'unico nome che /Ino 
od ora schiacciava Melissa con i 
si:oi terreni immensi, con le sue 
cento colline con le sue montagne. 
1 contadini si radunano nella sezio
ne, ci raccontano le provocazioni 
del maresciallo, uno mi mostra ti 
braccio al collo immobile per la fe
rita di Fragalà. Ci indicano, li dì 
faccia, roticelo abbandonato di Ber-
linpieri e poi le loro caie misera-
btli, i bambini magri di fame, le 
bambine gracili di sei anni che 
ranno col barile sulle spalle a pren
dere l'acqua lontano dal paese *o*-

to la pioggia che ormai cade fittis
sima e tramuta i vicoli in torrenti, 
ci mostrano la casa di Angelina 
Mauro. Ci sono rimasti tre ciechi. 
Prima la famiglia era di 5 persone, 
due con gli occhi e 3 senza. Ange
lina è stata assassinata, la madre 
è morta pochi giorni addietro. Tre 
ciechi che jono sostenuti dalla so
lidarietà dei contadini riuniti in 
cooperativa per coltivare le terre 
pagate col sangue dei morti. Cosa 
vuole questo maresciallo infame? 
Lo si mandi via, subito, gridano i 
contadini dal profondo del cuore. 

Il viaggio di oggi è finito. Ora 
da Catanzaro ci dicono che altri 
paesi ancora sono usciti in lotta. 
Nella sola provincia ben 30 -nila 
sono i contadini che partecipano al 
movimento. In tutta la Calabria 
cosi sono più di 60 comuni, diecine 
dì migliaia di contadini tir movi
mento per l'imponibile di mano di 
opera, per la concessione delle ter
re, per l'abolizione d*l libretto di 
lavoro. 

A Cotona (Reggio Calabria) i di
soccupati effettuando lo sciopero a 
rovescio, hanno raggiunto una no
tevole vittoria: sarà iniziata al più 
presto la costruzione dell'acque
dotto. 

Grandi manifestazioni di disoc
cupati hanno luogo a Catanzaro, 

Cosenza, Nicastro, Reggio Calabria. 
Decisamente: qui è una regione 

intera in lotta per il lavoro, per il 
pane, per una Calabria rinnovata, 
senza i baroni, senza la disoccupn-
:ioue. senza fame e senza miseria. 

ALBERTO JACOVIELLO 

L'AGITAZIONE IN CALABRIA 

(ìeuericlie promesse 
diti sottosegretario Colombo 
Successo dei disoccupati a Pe
scara - Le lotte nel Lazio e in 

Valpadana 

L'imponenza della lotta dei con
tadini calabresi ha avuto una sin
tomatica ripercussione a Roma. 

Come si ricorderà il compagno 
Di Vittorio aveva chiesto nei giorni 
scorsi, con un fonogramma urgente 
al ministro del Lavoro, che il go
verno invitasse i prefetti: D a con
vocare immediatamente le apposite 
commissioni provinciali allo scopo 
di procedere all'assegnazione delle 
terre incolte; 2) a convocare la 
Commissione per la massima occu
pazione in agricoltura allo scopo di 
determinare un congruo imponibi
le di manodopera a carico degli 
agrari. 

Nessuna risposta è stata fornita 
finora "a queste richieste del segre
tario della C.G.I.L. ma nella matti
nata di ieri' il sottosegretario Co
lombo, nel corso di un colloquio 
con i dirigenti della Confederazio
ne tiberina, al quale non venivano 
invitati gli esponenti della C.G.I.L.. 
dopo aver riconosciuto che i vec
chi decreti sull'imponibile di mano
dopera non hanno • avuto ancora 
pratica applicazione, prometteva — 
secondo un comunicato della L.C.-
G.I.L. — l'immediata applicazione 
dell'imponibile in alto nello scorso 
anno, la convocazione telegrafica 
delle commissioni provinciali per 
aumentare l'imponibile stesso e la
sciava intravedere la possibilità di 
estendere questo decreto ad altri 
comuni. 

Queste affermazioni sono senza 
dubbio interessanti sia perchè per 
la prima volta un esponente del go
verno riconosce che i prefetti non 
hanno finora applicato i decreti di 
inponibile. sia per lo concessioni 
che vengono promesse al movimen
to cor tedino. E' chiaro però che 
esse non contenguno nessuna con
creta garanzia e vanno valutate con 
notevoli riserve soprattutto perchè 
pronrio in questi giorni il governo, 
per quanto riguarda il Fucino si 
comporta in modo tale da consen
tire a Torlonip d'. infìschiarsene de
gli stessi decreti prefettizi. 

11 movimento per la terra e per 
il lavoro sJ sta intanto allargando 
a sempre nuove zone coinvolgendo 
masse sempre più imponenti di 
contadini e disoccupati. Il quadro 
della situazione è veramente im

pressionante. Dalla provincia di 
Roma, dove proprio ieri i contadini 
hanno deciso di occupare le terre 
se le autorità non assegneranno 
subito alle cooperative i fondi oc
cupati nello scorso dicembre, ad 
Enna. Agrigento. Sulmona e nella 
Valle Padana migliaia e migliaia di 
lavoratori della terra sono entrati 
in lotta decisamente. 

Ma anche nel settore operaio si 
intensificano le agitazioni dei di
soccupati e delle maestranze per la 
difesa delle industrie. Da tutto il 
Valdarno altre decine di donne so
no scese a San Giovanni e vi re
steranno fino a quando la « Mine
raria,» non avrà garantito il lavoro 
ai minatori lasciando vivere la 
cooperativa o assumendoli diretta
mente. 

A Pescara lo sciopero a rovescio 
attuato dal disoccupati ha ottenuto 
un primo notevole successo: 500 
operai saranno assunti a turno per 
tremila giornate lavorative ne 
prossimi giorni. 

Ancora mi "no„ 
di Fella agli statali 

Il referendum sta assumendo in 
tutta Italia II significato di una. 
grande manifestazione unitaria 

I ministri Fella e Petrilli, nel 
corso di una riunione del direttivo 
del gruppo parlamentare d.c, han
no detto per l'ennesima volta « n o » 
alle richieste degli statali che gli 
erano state sollecitate dagli stessi 
sindacalisti tiberini Pastore e Cap-
pugi. Pella ha lasciato solo cadere 
la vaga promessa di «< tenere in be
nevola considerazione unicameme 
le richieste dei pensionati,, confci
mando il proposito già espresso da 
Petrilli di concedere gli aumenti 
solo ai dipendenti statali collocati 
a riposo dopo il 1 luglio 1949. 

Pella e Petrilli hannQ quindi 
avuto un colloquio con De Gasperi. 

In tutta Italia intanto sono inizia
te le operazioni per il referendum 
sullo sciopero. In alcuni ministeri, 
(ad es. al Lavoro) sono già state 
tenute le assemblee del personale. 
A Genova il Comitato intersindaca
le ha votato piena fiducia alle or
ganizzazioni centrali e si è dichia
rato pronto a scendere in lotta fino 
all'accettazione delle rivendicazio
ni della categoria. Negli uffici del 
Monopolio tabacchi e del Genio Ci
vile di Genova i dirigenti hanno 
impedito lo svolgimento delle ope
razioni di referendum. Lo stesso è 
avvenuto nelle amministrazioni 
pubbliche di Benevento. Da nume
rose altre località (Piacenza, Bolo
gna ecc.) ci viene invece segnalato 
che il referendum si svolge rego
larmente e si sviluppa sempre più 
come una grande manifestazione di 
unità sindacale. 

RIVELAZIONI ALL'ASSEMBLEA SICILIANA 

Luca confermò 
fa fuga di Giuliano 

Il colloquio tra il colonnello, il Presidente 
della Regione e un giornalista democristiano 

sera airassemblea 6 u a insoddisfuzione per la risposta 
del presidente ed hu precisato che 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE | Rispondendo il compagno Kran-
PALERMO. 2. — E' venuta In di- c n l n f t h a dichiarato innanzi tutto la 

ecusstone questa 
regionale l'Interrogazione che \ com
pagni Frunchma. Bonflgllo. Potenza, » colonnello Luca la sera pieceden-
Semeraro. D'Agata e Montammo t e l n pubblicazione al era Incontrato 
presentarono all'indomani delle no- c o n « presidente Restivo e che a 
tizie ri\elate dal foglio ufilclale del- questo colloquio aveva assistito il 
in D.C. circa 1 preparativi di fuga dei eiettore di « Sicilia del Popolo ». La 
bandito Giuliano gravità di questa affermazione non 

Il presidente Re.stivo ha risposto fafuSSe a> presidente che chiarisce 
net seguenti termini: < Il comandan- c h e n l colloquio che egli ebbe quel-
te del CK.RE in ìelazlone alla mia l a s c n i C o n « colonnello Luca non 
richiesta di schiarimenti ha risposto e r a P i e n t e 11 direttore del Rior
che egli stesso s'incontrò col diret
tole di « Sicilia del popolo » e ri
chiesto dallo stesso se risultasse •sera 
la notizia che il bandito Giulinro 
aveva Intenzione di lasciare la Sici
lia a bordo di una baleniera risposo 
che la noti/la era attendibile per 
quanto non confermata. Nel con>o 
della conversazione è stato accenna
to alla possibilità che 11 bandito sia 
<«mpre l n attesa di lasciare l'Isola. 
La conversazione si concluse con la 
precisa assicurazione, che ripeto qui 
ln assemblea di non trasmettere nes
suna notl/ia nlla stampa. Il C.F.R.B. 
e tutti 1 comandi di polizia hanno 
già preso ogni precauzione per evi
tare che 11 bandito possa sfuggire al
ta cattura ». 

naie. «Quest'ultimo aveva a\uto una 
comersaziono con 11 col. Luca nel 
mio ufficio — dichiara il presiden
te Restivo — prima che lo vi en
trassi x 

G. S. 

Prosegue lo sciopero ali'INÀM 
Anche ieri è proseguito lo sciopero 

generalo dei 12.000 lavoratori della 
INAM. I ministeri del Lavoro e del 
Tesoro d'accordo con il Presidente 
dell'Istituto, Petrilli, dopo essersi ri
mangiati le promesse fatte nel no
vembre al personale e dopo aver 
provocato la rottura delle trattativi! 
minacciano ora d'emanare d'auto
rità il decreto d'approvazione del 
Regolamento organico. 

I CLERICALI DIFENDONO GLI ASSASSINI DI MODENA E MELISSA 

L'inchiesta sugli 
respinta da Sceiba 

eccidi della poliiia 
e dalla maggioranza 

ha riunione della commissione parlamentare - ha "Voce Repubblicana,, denun
cia le collusioni della D. C. con i fascisti - Commenti al discorso di De Gasperi 

11 giudizio secco e chiaro espresso 
dal compagno Togliatti, a nome 
dell'Opposizione, sulle vicende che 
hanno determinato la crisi mini
steriale e la formazione del nuovo 
governo (fallimento su tutta la li
nea della politica del 18 aprile, dal 
campo economico a quello interno; 
prospettiva di una nuova unità po
polare da crearsi nella lotta) ha 
avuto piena conferma nei commen
ti che la stampa governativa ha 
dedicato ieri alla conclusione del 
dibattito parlamentare sul nuovo 
governo. 

Il primo elemento che viene 
messo in rilievo è — per espri
mersi con le parole di un giornale 
democristiano — .. la poco rosea 
situazione creatasi al Senato ove 
il governo ha perso molto del pro
prio prestigio con le numerose de
fezioni di gruppi ed uomini illu
stri ». Sta di fatto che 
1948. in occasione del primo voto 
di fiducia al governo del 18 aprile, 
su 253 senatori votanti, si contaro
no 184 si contro 67 no: 117 voti d: 
differenza L'altro ieri, su 296 vo
tanti (41 presenti oiù del luglio '48), 
si sono avuti 176 voti favorevoli 

DOPO LA KIDliZIOMtt DUI .'RUZZI NELL'U. K.S.S. 

Forfè aumento degli acquisii 
in tul l i i negozi e mercati di Mosca 
Il nuovo tasso di cambio Ira la lira e la moneta sovietica stabilito in 8 rubli e 
40 copechi por millo lire - Anche i prezzi del commercio kolkoziano diminuiti 

su uno «;trs«o fronte i braccianti. 
i fittavoli e il ceto medio citta-
tHno Che rimane Hi certe < «co-
munichc > ne) cnnriimlo di que 
•ito «Tor/n imperioso e comuni' 
per a^ìcurnre pam* e lavoro a?li 
italiani che ne miin<-onn* 

riETRO INGRAO 

MOSCA. 2 — Sono due giorni 
>ramai che nell' Unione Sovietica 

vigono i nuovi prezzi stabiliti dal 
governo, prezzi che sono stati for
temente ridotti nei confronti der 
precedenti. Fin d&llc prime ore del 
mattino una gran folla di acqui
renti r; è riversata nei negozi di 
Mosca. I magazzini sono affollatis
simi come alla vigilia delle grandi 
leste. Ovunque nei negozi v'è ab
bondanza di merci. Per la maggio
ranza delle persone, la nuova ri
duzione dei prezzi significa un au
mento dei salari dal 20 al 25»/i. 
La riduzione dei prezzi di stato al 
dettaglio ha g:à influito sul com
mercio kolkoziano. Nei mercati di 
Mosca nei primi due giorni i con
tadini hanno venduto le loro der
rate a prezzi inferiori del 25-30 •/• 
a quelli del giorno prima. Per tutto 
:l giorno gli empori sono stati par
ticolarmente affollati. Sessantacin
quemila acquisti, quasi il dopp:o 
del normale, sono stati effettust: 
prima delle ore 3 pomeridiane nel
l'emporio centrale di Mosca. Sono 
stati venduti in misura superiore 
al normale; tessuti di seta, orolog:, 
apparecchi radio, biciclette, tappe
ti, macchine fotografiche e profu
mi. Si calcolo che se i comprato
ri dell'emporio centrale di Mosca 
r.cqu:stsssero un ouantitat-.vo di 
merci pari a quello dell'anno scor
so, essi risoarmierebbero circa 250 
milioni di rubli. 

Frattanto la rete commerciale di 
Mosca si espande continuamente. 
L'anno scorso 93 nuovi negozi ali
mentari ed empori sono stati aper
ti. Quest'anno il numero dei nuovi 
negozi sarà ancora maggiore. 

Vengono intanto annunz.atj sta
mane i nuovi tsss. di camb'o fra 
.1 rublo e le valute estere in se-

fi rubli e 40 copechi valgono mille 
lire italiane. 

Da uno spìrito di grande entu
siasmo politico sono 6tati contras
segnati i comizi tenuti dai lavorato
ri nelle aziende, negli istituti e nel
le fattorie collettive, in tutte le 
Repubbliche dell'Unione Dapper
tutto gli operai, i kolkoziani e gli 
intellettuali hanno espresso grande 
coddisfazione per la decisione del 
governo sovietico. 

Le leggi "scellerate,, 
all'Assemblea francese 

Nueve rivelazioni nella inchie
sta sullo scandalo dei generali 

PARIGI. 2 (G- B.) — Lo scanda
lo dei generali continua a trascina
re nel fango nuovi nomi 

l a contabilita dell'agente corrut
tore indocinese Van Co. resa pub
blica dopo le precisazioni de Vii ama
nite ha dimostrato come tutti i bei 
nomi del partiti atlantici frequen
tassero t lussuosi bar.chettt da lui 
offerti, con lo scopo confessato di 
e comprare delle coscienze ». 

Il senatore gollista Chevance Ber-
tin è il primo nella graduatoria di 
questa corsa alle prebende, avendo 
percepito a differenti riprese circa 
cinque milioni di franchi mentre 
un non specificato generale vi figu
ra per un numero ancor più forte 
di milioni. 

Esisteva del reato una lista com
pleta dei parlamentari che avevano 
ricevuto prebende, ma essa fu fat
ta scomparire dal colonnello Four-
rauld appartenente a uno dei tanti 
«er\l,d segreti Immischiati nell'affa
re: questa dichiara7lone è stata fat
ta alla Commissione d'inchiesta dal 

ur.to alla nvalutrz.onc del rublojcapitano Girardot una delle pedine 
decita dal Consigl.o dei M.n:str (;j minor conto In tutta la «.torta 
dell'URSS. In base t i nuovo tawo| oirardot al * vendicato ora ai qua

rto suo ruolo di terzo o quarto plano 
e sbottonandosi » il più possibile. I 
suol superiori gli avevano detto po
che ore prima della sua audizione 
< cerca di non parlare tropjK) >. ma 
egli ha detto egualmente molte cose: 
ha spiegato fra l'altro come lo stes
so Fourcauld gli avesse dato incari
co di ottenere da Peyré una deposi 
zione che scagionasse il generale Re-
vera. 

L'Assemblea Nazionale francese di
scuterà domani le leggi e superscel-
ierate » preparate dal governo contro 
le organizzazioni democratiche e o-
perale e contro il movimento per la 
pace. Tali leggi permettono al go
verno di colpire indiscriminatamente 
chiunque € provochi, faciliti o or
ganizzi un'azione diretta contro la 
difesa nazionale o contro il morale 
dell'esercito o della nazione ». 

contro HO contrari: lo scarto si è 
ridotto a 66 voti. Ed è interessante 
notare come questa volta abbiano 
votato contro i più autorevoli rap
presentanti della vecchia classe 
dirigente (Orlando. Nitti, Bergami
ni, Della Torretta ecc.) che allora 
si astennero, nonostante il tentativo 
rompiuto in extremis dal governo 
di mutare la situazione incarican
do il servizievole senatore Ruini 
di illustrare una mozione di mag
gioranza che, per i termini in cui 
era stata formulata, poteva essere 
accettata dai più intransigenti cri
tici del governo. 

E il discorso di De Gasperi? Per 
chi non l'abbia sentito non è as
solutamente possibile capire cosa 
è stato leggendo questo o quel 
g.ornale governativo: c'è chi lo de
finisce un discorso » forte », più 
forte di quello - incerto « e « in-

il 2 lugliolReciso., della Camera (il bello è 
che questo giudizio viene dato pro
prio dagli stessi giornali che esal
tarono gli insulti pronunciati dal 
cancelliere alla Camera come 
una prova di ..forza»-); chi lo de
finisce .« dis'.ensivo »; chi « fermo «; 
chi lo contrappone al discorso pro
vocatorio pronunciato domenica 
scorsa dal segretato della D. C : 
chi si compiace per la solita impo
stazione anticomunista, ma lamen
ta che ad essa non corrispondono i 
fatti; chi come il giornale di 
Gronchi — nota che - il presiden
te del consiglio nulla di nuovo ha 
detto e si è limitato, anche se con 
Un tono più pacato e sereno, a ri
proporre la vecchia alternativa 
D.C-Comunismo -. 

Ma se, presi a sé, questi com
menti, contraddittori e in gran 
parte falsi, non dicono nulla, essi 
rivelano, nel loro complesso, l'im
barazzo e l'incertezza in cui si tro
vano i gruppi di maggioranza alla 
conclusione di un dibattito che ha 
dimostrato chiaramente la incanaci-
tà degli uomini che dirìgono il go
verno ad esprimere una linea po
litica e una direttiva sicura. Que
sto è l'unico commento serio che 
possa esser fatto alle ultime mani
festazioni oratorie di De Gasperi 
le quali dimostrano, tra l'altro, il 
logorio dell'uomo, la sua scarsa le
vatura politica, una psicologia che 
un senatore definitiva l'altro gior
no « da marito che reagisce al tra
dimento della moglie strangolando
la nel sonno ... 

La situazione politica, a conclu 
sione del dibattito parlamentare, si 
presenta quindi irta di incertezze 
e di pericoli. Lo stesso giornale del-
l'on. Gronchi confermava ieri :1 
nostro giud:z:o sulla presa di po
sizione di De Gasperi verso .1 neo 
fasci-mo. notando la lenità dell'ac-
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Il dilo neWocchio 
Contabi l i tà 

U signor Zeilerbach ha affermato 
a Washington che « ia libera con
federazione genera'.e de. lavoro può 
contare in pratica su quasi due mi
lioni di iscritti, mentre gli adercnu 
«Ila CGIL sono ora meno di tre mi
lioni » 

Per quanto riguarda la C.G.f.L, 
non é esatto che i suoi aderenti sia
no «ora» soltanto tre milioni. Essi 
erano infatti, fino al 15 tebbraio tre 
milioni e treocntor/itla. TI tessera
mento è in corso e (a cifra sarà 
probabilmente raddoppiata, 

Sulla L.C.G.LL. non infieriamo. La
sciamola assorta nella piacevole oc
cupazione di e contare » « in prati
ca T> -su « quasi »... 

C o r r e t t e z z a 
La n?n»>n<friata del Cile dice che in 

quel paeje i camuivsti stanno bertis-
•imo. Salvo uà piccolo partfcolar». 

cFacendo ucodl facoltà concesse dalla 
'egge, alcuni dirigenti sono stati 
trarsitorlamente relegati nella città 
di PNagua che gode di ottimo eli
tra. dove hanno ricevuto buon trat
tamento. vitto e alloggio e assisten
za medica » 

Se la memoria non ci falla, il Tri
bunale Speciale fascista in Italia 
aveva anch'esco tra i suoi compiti 
quello di mandare i comunisti in 
piacevoli isoiefte, con vitto e allog
gio ed assistenza medica. Soprat
tutto assistenza medica. 

t II f e s s o d e l g i o r n o 
« Novità in terra di Somalia non 

ve ne sono, nemmeno a cercarle co. 
lanternino E' Indubbio che 'n Italia 
si attende qualcosa di frizzante di ec
citante, ma purtroppo! nulla di tut
to d o può essere portato ali atten
zione del lettori ». Guido l.whii rial 
Giornale d'Itatla. 

A8MODLO 

cenno a questo pericolo e l'inca
pacità di concepirlo « come un fat
to nuovo a se stante .>, m? piut
tosto come una reazione al Comu
nismo. secondo gli schemi dei mo
derati che nell'altro dopoguerra 
diedero via libera alle squadracce 
di Mussolini e di Farinacci. Anche 
la Voce Repubblicana critica De 
Gasperi per non aver capito (o 
voluto capire?) che « il potenziale 
di rinascita fascista che esiste nel 
Paese.. è assai superiore alla forza 
parlamentare del M. S. I. Lo 
stesso giornale, nel suo articolo 
di fondo, denuncia il .« fatto nuovo ». 
del fascismo, finora mimetizzato 
sotto lo scudo crociato, che adesso 
«minaccia di farsi risentire come 
forza politica in taluni settori del 
partito stesso di maggioranza pa
rallelamente ad un eventuale inde
bolimento della corrente democri
stiana di centro-Sinistra». 

La denuncia è precisa e gravis
sima. Essa conferma le notizie da 
noi raccolte giorni fa secondo cui 
dietro la manovra per fondere in 
un solo blocco reazionario M.S.I., 
monarchici, liberali e democristia-

di Sceiba. D'altra parte in una nota 
ufficiosa pubblicata ieri dal 
Giornale d'Italia, si lamenta che il 
governo non dia direttive abba
stanza energiche alla polizia per 
stroncare gli scioperi e le manife
stazioni popolari, che non siano eta
ti difesi a sufficienza il prefetto ed 
(Continua in 4.a pagina l.a colonna) 

Dirìgenti comunisti 
arrestati a Nuoro 
La città in adopero tanorala 

ni di destra ci sarebb» lo zamp'r.o rale di protesta, 

Secondo notizie non confermate! 
Sala la interruzione delle comuni
cazioni telefoniche con la Sarde
gna, a Rosa, in provincia di Nuoro, 
sarebbero slati arrestati i compa
gni Pìrastu, Segretario della Fede
razione comunista di Nuoro, Led
ila, Segretario della Camera del 
Lavoro provinciale e Consigliere 
al Parlamento regionale, e la com
pagna Manetti. A Nuoro sarebbe 
stato proclamato lo sciopero gene-

UN OLTRAGGIOSO PROVVEDIMENTO DELLA CENSURA 

"Ladri di biciclette 
proibito negli Stati Uniti 

Ln lettera del dittatore del cinema statunitense 
Johnston, per la messa al bando del film di De Sica 

NEW YORK, 2 — Il film italiano senta in ogni caso un oltraggio alla 
Ladri di biciclette è stato messo 
al bando dall'Associazione cinema
tografica americana - Motion Pictu-
re Association •. 

Il pres.dente dell'Associazione. 
Eric Johnston. ha inviato una let
tera in proposito a Meyer Burstyn. 
distr.butore del film in America. 
nella quale, dopo aver espresso il 
piacere causatogli dalla v:s:one del
la pellicola. Io informa tuttavia che 
Ladri di biciclette • non è accetta
bile nel quadro delle regole del 
codice di produzione americano, a 
meno che non vengano soppresse o 
modificate alcune scene ». 

Non è stato reso noto quali siano 
le scene del popolare film di De 
S.ca che hanno fatto incorrere 
quest'uU.mo nelle ire della censura 
ne quali modifiche il Johnson, che 
è notoriamente il dittatore del ci
nema americano, vorrebbe appor
tare al film. 

Quest ultimo, come gli spettatori 
italiani sanno, narra la storia di 
un d-soccupato romano che, riusci
to finalmente a trovare un posto 
di attacchino, la prima volte che 
s: reca al lavoro si vede rubare la 
bicicletta, mezzo di locomozione in
dispensabile per poter continuare a 
lavorare. Le vicissitudini del disoc
cupato alla ricerca della bicicletta 
rubata costituiscono la vicenda del 
film, che mostra il protagonista a 
contatto volta a volta del disprezzo, 
oella umiliante carila e dell'indiffe
renza delle classi pnv.legiate. fino 
alla disperazione che lo condurrà a 
commettere egli stesso un furto. 

Il provvedimento della censura 
Americana, che probabilmente col
pisce appunto le sequenze in cui 
i-pi>a.ono p ù v ve l« c«-i•**• •"*•'' ' oi» 

lira la miscr.a del prot,.gon.sid e 
(le ingiustizie delia società, rappre-

c.nematografia, che il * codice di 
produzione * vorrebbe imporre allo 
sccpo di adattare il film egli ipo
criti canoni dei circoli dirigenti 
statunitensi. 

IL PROCESSO DI VITERBO 

Percosse ai detenuti 
per provare il "piami K„ 

VITERBO. 2. — Nell'udienza di 
oggi al processo per i fatti di Ci-
vitacastellana sono stati interrogali 
gli imputati Renato Vettesi, Romeo 
Madami, Romolo Pierazzoni, Anto
nio Giordani. Francesco Baldoffei, 
Roberto Ccccano, Vaccarotti, e di 
numerosi altri imputati di oloceni 
stradali. 

Numerose sono state anche oggi 
le denuncie che gli imputati hanno 
avanzato contro le forze di polizia. 
Il Ceccano ha narrato delle ripe-
iute bastonature cui fu fatto og
getto in sede di interrogatorio da; 
carabinieri, l quali pretendevano 
con quel sistema che lui confessas
se di aver partecipato ad un pre
sunto « piano insurrezionale «t una 
sorta di « piano K ... 

Nella sua deposizione l'imputato 
Vaccarotti descrive dietro richiesta 
del l 'aw.to Cavalcanti, l'incontro 
drammatico con l'altro imputato 
Vitali: « A l mio arrivo nella came
ra di sicurezza della caserma — 
d.ce l'interrogato — sentii il Vi
tali gridarmi attraverso uno spion
cino * Giovanni, aiutami che mi 
ammazzano». Dopo poche ore du
rante la distribuzione del primo 
pasto il Vitali mi mostrò la schiena 
cosparga di grosse lividure per le 
percome ricevute negli interrogato
ri». Lo stesso Vaccari ebbe non mi
gliore trattamento. -
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