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IMPONENTE SVILUPPO DEL MOVIMENTO PER IL LAVORO NELLE CAMPAGNE 

Successi dei braccianti in Calabria 
30.000 contadini siciliani occupano i feudi 

Grandiose manifestezioni nella Giornata del Contadino contro la "riforma,, contrattuale di 
Segni - Imponibile di manodopera a Catanzaro - Occupazioni nell'Agro Romano e in Irpinia 

La riforma del conti atti agrari, 
l'imponibile di mano d'opera e di 
miglioria, l'occupazione delle terre 
incolte, gli sgravi fiscali per i pic
coli coltivatori, i lavori pubblici per 
Ì disoccupati sono i grandi motivi 
che stanno determinando un lar
ghissimo e poderoso movimento 
contadino, esteso ad un crescente 
numero di regioni. Questo movi
mento ottiene quasi quotidiana
mente importantissime vittorie, e 
viene sviluppato in stretta unione 
tra tutte le categorie contadine. 

Nella giornata di domenica 11 
movimento ha segnato una tappa 
di grande rilievo, con le manife
stazioni indette dalla Confederterra 
in tutte te Provincie contro la « ri
forma » contrattuale che Segni sta 
tentando di far passare alla Ca
mera. Una larghissima partecipa
zione di mezzadri, coloni, __ fittavoli, 
compartecipanti, braccianti e sala
riati ha assicurato alle manifesta-
KÌoni un grandioso successo. Gii 
oratori designati sono stati ascol
tati ovunque da folle eccezionali di 
lavoratori delia terra. 

A Firenze na panato m piazza 
della Signoria dinanzi a migliaia 
di uomini e donne convenuti da 
tutta la provincia il compagno IIJO 
Bosi. Bosi ha sottolineato il fignin-
cato della Giornata dei contadini e 
della lotta che questi « conducono 
da un cinquantennio contro il mo
nopolio terriero e il dominio degL 
agrari che hanno condotto all'ai. 
tuale decadenza l'agricoltura Italia 
na ». Le masse contadine si pon
gono come primo obiettivo lo svi
luppo e il miglioramento della pro
duzione. In questo quadro essi chie
dono nuovi contratti che prevedano 
la giusta causa per qualunque di
sdetta, 1 consigli di fattoria, la ri
partizione dei prodotti secondo gli 
apporti, il giusto canone di affitto, 
migliorie obbligatorie. 

Al fianco di questa azione gene
rale tendente alla conquista di pro
fonde riforme, in numero»e regioni 
sono in corso — come si è detto — 
agitazioni di vasta portata che mo
dificano giorno per giorno le situa
zioni di particolare arretratezza 
sociale e i residui feudali esistenti 
nelle campagne. In questo senso ha 
suscitato forte impressione in tutto 
11 Paese la notizia della nuova vit
toria riportata dai braccianti del 
Fucino, i quali hanno costretto Tor-
lonia a sborsare 14 milioni. Resta 
ancora aperta nel Fucino l a 

lotta del fittavoli per il nuovo 
contratto d'allitto. E anche in que
sto campo si è verificato ieri ur* 
fatto di grande significato. In una 
riunione svoltasi al Ministero del
l'Agricoltura è 6tato consegnato a 
Torlonia uno schema di capitolato 
firmato da tutte indistintamente le 
organizzazioni di coltivatori diretti 
aderenti alla Confederterra, alla 
Confederazione bonomiana, alla 
Confagricoltura e alla Liberterra. 
Venerdì il principe dovrà dare la 
«uà risposta. 

Nuove vittorie sono segnalate an
che dalla Calabria dove i l movi
mento è in continuo sviluppo; a 
Catanzaro gli agrari sono venuti 
finalmente a trattative ed è stato 
ottenuto un imponibile di mano 
d'opera oltre al riconoscimento di 
altre numerose rivendicazioni. 

L'andamento dell'agitazione^ è 
«ome si vede, impetuoso ed i risul
tati sono finora favorevoli. Nel 
eorso delle ultime quarantottore, 
1 contadini si sono messi in azione 
anche in Sicilia, nel Lazio ed in 
Campania. 

In provincia di Palermo venticin
quemila contadini poveri sono scesi 
sulle terre dei baroni che non han. 
no rispettato l'accordo firmato nel 
novembre scorso per la concessione 
di tremila ettari. Le commissioni 
hanno assegnato solo 1.300 ettari e 
per d: più hanno revocato alcune 
precedenti concessioni. I comuni 
impegnati sono trenta; tra questi. 
Castellana, Petxalia Soprana, Petra-
Ila Sottana (il paese di Li Puma, 
a capolcga assa«sinato. dalla mafia), 
Brizzi, Palazzo Adriano. Chiuda 
Sclafani. Contessa Entellina. Giulia
na, Biracquino; per la prima volta 
partecipano alle invasioni i brac
cianti della zona di Partinico. Mon-
telepre. Cinisi, Carini e Terasini. 
E" stato occupato anche il feudo 
Sagana dove il bandito Giuliano 
aveva posto il suo quartier gene
rale. Ed è proprio qui che j cara
binieri sono entrati in azione, ar
restando 8 dirigenti contadini. 

Nel Messinese cinquemila conta
dini hanno *>ccupato oltre duemila 
ettari a Capirei, Mistretta, Reitano, 
Santo Stefano di Camastra. Caronia. 
San Fratello, Acquedolci. Sant'Aga
ta di Militello. Anche nelle Provin
cie di Agrigento, Trapani e Calta
n i s e t t a il fermento è vivissimo. 

Nell'alta Irpinia (Avellino* 2.500 
contadini poveri e braccianti alla 
alba di ieri sono passati al lavoro 
seminando centinaia di ettari degli 
agrari locali, dopo il fallimento dei 
lavori della Commissione Reperi
mento Terre Incolte Xel Val!o di 
Lauro è stato proclamato lo scio
pero generale di ausrantott'ore • 

Nell'Agro romano, infine, parec

chie migliaia di braccianti si 6ono 
mossi da 20 Comuni, tornando cul
le terre che avevano occupato nel 
dicembre scorso per riaffermare il 
|f<ro diritto a trarne pane e lavoro-

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
CATANZARO. 6 — Ai elitre la 

'otta per la terra si estende con 
vigore nuovo ed ampiezza maggiore 
in tutta la regione calabrese, i la
voratori della provincia di Catan
zaro hanno ottenuto un primo im
portante successo costringendo gli 
agrari a trattare. Nel corso delle 
trattative, che hanno luogo in Pre
fettura fra i rappresentanti delle tre 
organizzazioni sindacali ed i rap

presentanti degli agrari, è stato 
raggiunto l'accordo su alcuni putiti. 

In primo luogo gli agrari si so
no impegnati ad antictpare in 
tutti i Cornimi l'imponìbile di ma
no d'opera nella misura di un 
uomo per ogni tre ettari di super
ficie catastale per 24 giornale la
vorative, m tutte le aziende supe
riori ai 20 ettari a coltivazione di
retta. In secondo luogo è stato ac
cettato il principio dell'abolizione 
del libretto di lavoro e del ritorno 
provvisorio al vecchio sistema di 
accertamenti fino all'adozione di 
un altro sistema che sarà proposto 
dalla Confederterra. In terzo luogo 
gli elenchi anagrafici per il quin
quennio 1949-'54 saranno compilati 
« ex novo ». In quarto luogo gli 
agrari si sono hnpegnatt al rispet
to del patto di lavoro e degli ac
cordi stagionali per la raccolta 
delle olive e delle castagne. 

I punti sui quali è stato raggiun

to l'accordo hanno una importanza 
notevole: gli agrari si sono però 
irrigiditi sulla massima rivendica
zione contadina che è quella della 
concessione di terre, per cui la 
lotta continua con entusiasmo e 
forza maggiore dei giorni passati. 

Nel corso di essa, è stato stron
cato dai lavoratori di Nicastro, 
Catanzaro e Crotone un tentativo 
del MSI di organizzare una pro
vocazione nell'interesse degli 
agrari. 

Sabato sera, a Nicastro. in occa-
none dell'arrivo dell'on. Roberti, i 
missini locali avevano fatto con
vergere gruppi sparuti di squadri
sti della zona. 1 contadini sono tn§-
mediatamente interi'enuti e, dopo 
aver disperso ' i fascisti, hanno co
stretto il Roberti a parlare con a 

A Catanzaro domenica mattino 
il capo dei missini è stato costretto 
a rinchiudersi in un piccolo locate, 
senza altoparlante, e a parlare di
nanzi ad una cinquantina di per
sone, mentre la folla si è riversata 
~el Teatro dove ha parlato il com
pagno Aiicata 

A Crotone infine ieri sera è sta
to tentato un concentramento fa
scista con carattere apertamente 
provocatorio. I cittadini deTla glo
riosa cittadina jonica hanno attac-
"Cto e disperso j fascisti. L'on. Ro
berti, al quale si sono rotti gli oc
chiali, non ha potuto pronunciare 
verbo 

Nelle campagne, sia ieri che sta
mane, il movimento di occupazio
ne delle terre si è esteso. Altrt 
Comuni delle province di Catan-

È S T A T O FROSCIIJGrATO Q U E S T A N O T T E 
• • • 

Solo una scarpetta 
dentro i l pozzo de l la morte 

Buio fitto sulla tragedia di Primavalle - Perplessità a 
San Vitale - Domani ì funerali della povera Annarella 

fianco un commissario di P. S.,.zaro, Reggio Calabria e Cosenza 
pronto a togliergli la parola noni sono scesi in lotta, si che il nume-
appena avesse pronunciato frasi 
apologetiche del fascismo 

SEI ORE DI DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Rapporto poliziesco di Sceiba 
e \h|iiifi( alivi spostamenti di prefelli 

De Gasperi decide di rinviare la mozione per la pace - Oggi 
inizia la discussione per l'uso delle armi da parie della P. S. 

Per sei ore consecutive il governo 
è stato rinchiuso Ieri nella sala delie 
riunioni al Viminale a discutere sulla 
situazione interna. Ha Iniziato Scei
ba con una relazione lunga e minu
ziosa sulla situazione delle singole 
province, fatta sulla base dei rapporti 
riservati del prefetti e del questori. 
All'esposizione del ministro di poli
zia è seguita una discussione generale 
nella quale sono Intervenuti quasi 
tutti 1 presenti. Poco prima di mez
zanotte, quando tutti l giornalisti. 
che in gran numero affollavano l'an
ticamera. erano esasperati dall'attesa 
estenuante. I membri del governo ab
bandonavano 11 Viminale senza fare 
alcuna dichiarazione e limitandosi ad 
annunciare che la discussione sareb
be proseguita domani In una nuova 
seduta-

Nessuna informazione ufficiale ve
niva fornita alla stampa sul merito 

delia discussione ma era evidente che 
il Consiglio del Ministri aveva af
frontato problemi di prospettiva e 
che nessun accordo preciso era stato 
raggiunto sulla linea da seguire in 
politica interna nel prossimi mesi. 
La gravità delle posizioni che 11 go
verno si prepara ad assumere era pe
rò rivelata dalle voci sintomatiche 
che sin dal primo pomeriggio Infor
matori ufficiosi facevano circolare e 
secondo le quali 11 Consiglio avrebbe 
esaminato e ia eventualità di mi
sure adeguate per garantire l'azione 
di vigilanza e per prevenire ogni 
degenerazione in senso sovvertitore ». 

Il movimento di prefetti 
Le fonti ufficiali mantenevano però 

il più rigoroso silenzio in proposito e 
lo stesso Sceiba, in alcune dichiara
zioni ad un giornalista si limitava 

LA CELEBRAZIONE D E L L ' 8 MARZO 

Domani è 
delle donne 

la Giornata 
per la pace 

Manifestazioni in tutta Italia - Successo delle 
grandi campagne dell' Unione Donne Italiane 

Domani. 8 marzo, in occasione del
la Giornata Internazionale della Don
na. grandi manifestazioni femminili, 
nelle quali parleranno le più popo
lari dirigenti delle donne Italiane. 
avranno luogo In tutta Italia. Già 
clotnemca la Giornata Ir.ternazlona-

ln servizio di ordine non siano dota
te di armi da fuoco. La campagna 
per le e lettere a Einaudi » è al suo 
massimo sviluppo. In provincia di 
Ferrara, ad esempio, le lettere sono 
state già raccolte In 83 ->esi su 170. 
In questi paesi 11 95 % delle fami
glie ha sottoscritto. In provincia di 
Livorno le adesioni hanno superato 
le centomila. In questa giornata as
sume particolare valore la mozione In 
questo senso presentata alle due Ca
mere dalle deputate e senatrici di 
opposizione. 

Mobilitate per l'8 marzo saranno 
anche le donne comuniste, e parti
colarmente i gruppi femminili della 
associazione degli amici de « l'Uni
tà ». La giornata di domaci sarà una 
giornata dedicata allo strillonaggio 
del nostro giornale da parte di grup
pi di donne. Le donne di Roma. Fi
renze. Pisa saranno Impegnate in mo
do particolare per vincere la gara 
ingaggiata rispettivamente con quel
le di Milano. Genova e Livorno 

IN QUARTA PAGINA 

Un'ampia corrispon

denza sulla lotta dei 

contadini nell * Agro 

La compagna Gina Borellinì, che 
presenterà alla Camera la mozio
ne contro l'oso delle armi auto

matiche da parte della polizia 

le della Donna è stata preparata da 
una serie di manifestazioni in nu 
morosissime città. Particolarmente 
Importante è stato il discorso che il 
compagno Longo ha tenuto a Reg
gio Emilia. 

Le Iniziative che le donne italiane 
hanno preso per celebrare degnamen
te 1*8 marzo, sono numerosissime e 
molteplici. La più Importante è co
stituita dal fatto che proprio In que
sto giorno saranno tirate le somme 
delle grandi campagne dell'UDI: gli 
Impegni di pace delle famiglie Italia
ne. in appoggio ai cinque punti de) 
Comitato Mondiale dei Partigiani del
la Pace e la «lettera ad Einaudi'». 
per chiedere che le forze di polizia 

La Corte dell'Aia 
per il diritto di veto 
I /AJA, l . — n 3 marzo, la Corte 

internazionale dell'Aia ba espresso 
la aiia opinione ebrea le norme per 
'ammissione di nuovi membri al-

l'O. N. U. Con a n i maggioranza di 
12 voti coatro 2, la Corte interaa-
ttanale ha respinto la tesi della de
legazione argentina alla «natta 
sessione della Assemblea generale 

Con la sua decisione, la Corte 
internazionale ha ribadito il prin
cipio dell'unanimità nel Consiglio 
di sicurezza, appoggiando quindi il 
ponto di vista deU'U. B. S. S. 

Solo doe (indici ' — Casadevn 
(Brasile) e Alvarei (Cile) — si se
no dichiarati contrari alla decisione 
della maggioranza della Corte in
ternazionale, in contrasto con Ir 
rlansole della Carta delle Nazioni 
t'ntte. La Corte Internazionale ha 
respinto la loro infondata e assor
da tesi diretta centro i principi! 
fondamentali delle Nazioni m i t e . 
contro il principio della unanimità 
delle grandi potenze. 

a ribadire che nulla n era di mutato 
nella politica Interna del governo, il 
quale, oggi come ieri, si proporrebbe 
la difesa delle libertà. Che cosa in
tenda 11 governo per « difesa della 
libertà * risulta però abbastanza chia
ramente da alcuni sintomatici spo
stamenti di prefetti decisi ieri, se
duta stante, senza alcun preavviso 
agli Interessati. Il dr. Rodano pre
fetto di Catanzaro, la zona dove più 
decisamente si è sviluppato il movi
mento per l'occupazione delle terre 
è stato collocato a disposizione e 
sostituito dall'attuale ' prefetto di 
Campobasso dr. Diana, distintosi nel
le ultime settimane per aver arre
stato numerosi sindacalisti. Nello stes
so tempo, un generale dell'esercito. 
l'attuale comandante della piazza mi
litare di Firenze. De Simone, è stato 
ViOir.!nj»tu prefetto di Bologna. L'elo
quenza di questi provvedimenti ren
de superfluo ogni commento. 

Le vere Intenzioni del governo In 
materia di ordine pubblico saranno 
del resto conosciute ufficialmente 
nella giornata di oggi, nel corso della 
discussione alla Camera del'.a mo
zione presentata dalla compagna P-o-
relllnl e dalle altre. deputate del-
l'U.D.I. contro l'uso di armi da 
fuoco da parte della polizia. La di
scussione sarà abbinata al progetto 
di legge per le modifiche al testo 
della legge fascista di pubblica si
curezza. 

I lavori del Parlamento 
L'ordine de! lavori parlamentari 

delle prossime settimane è stato di
scusso ieri mattina nel coreo di un 
colloquio tra De Gasperi e II Presi
dente della Camera Gronchi. La co
sa è apparsa subito strana, dato r.be 
da alcuni giorni s) era deciso di far 
funzionare, a questo scopo, un or
gano tipicamente parlamentare, la 
cosiddetta «conferenza dei presiden
ti ». formata dal Presidente e dal 
quattro vice-Presidenti della Camera. 
nonché dai presidenti di tutti I 
gruppi parìamer.tarì 

Senza consultare nessuno e scon
volgendo ancora una volta l'ordine 
del lavori il Presidente della Came
ra e il Presidente del Consiglio M 
sarebbero invece accordati per rin
viare la discussione della mozione 
dei Partigiani della Pace alla fine 
del mese. A parte l'evidente tentati
vo di far passare in secondo piano 
quello che è ser./o dubbio il proble
ma più scottante de* momento, le 
decisioni di ieri sono una nuova 
conferma del marasma in cui ver

ro complessivo del Comuni rag
giunge ormai il centinaio. 

II movimento assume sempre più 
il carattere di una larga mobilità-
rione popolare. Stamane per esem
pio in tutte le scuole di Nicastro 
è stata lanciata la parola d'ordine: 
'•Ogni studente dia una sigaretta 
per i contadini » e domani delega^ 
zioni di studenti andranno sul 
rampi a distribuire tabacco ai la
voratori. Grazie alla larghezza del 
fronte di lotta e alla forza del 
movimento, i lavoratori di Nicastro 
hanno ottenuto un primo grande 
successo: il Prefetto ha consegnato 
2 milioni di lire per il pagamento 
delle giornate lavorative effettuate 
durante lo u sciopero a rovescio» 
e si è impegnato ad alleggerire la 
piccola proprietà dagli aggravi fi
scali. 

Imponente è la mobilitarione dei 
disoccupati di tutte le categorie 
che reclamano a gran voce l'inizio 
dei lavori. Su questa particolare 
questione, mentre telefon'a^no è in 
corso una riunione in Prefettura 
dove i dirigenti della C.dX. hanno 
presentato un elenco di opere il 
cui finanziamento è stato rtpetttfo-
mente promesso dal governo e na
turalmente mai concesso. 

Tutti gli ambienti politici regio
nali sono in grande agitazione ed 
in particolare quelli di parte de. 

Ieri su un settimanale locale è 
apparso un articolo firmato da un 
notissimo sacerdote, nel quale si 
dice chiaramente che se l'on. De 
Gasperi si illude di aver risolto i 
problemi calabresi con la legge 
sulta Sila, è un ingenuo e un uo
mo che dimostra di non aver com
preso la situazione' 

ALBERTO JACOVIELLO 

Alle 23.45 di ieri sera, dopo tre 
giorni di reiterati tentativi, il poz
zo di Terre Vecchia, nel quale fu
rono rinvenuti i miseri resti di 
Armare' la Bracci, è stato vuotato 
per mez^o di una pompa elettrica 
azionata Qn un cavo collegato alla 
linea ad alta tensione. 

L'ultima operazione ha richieito 
circa tre quarti d'ora. La ;>cc-na, il
lumina.a da quattro potenti riflet
tori, è stata emozionante. Molti si 
aspettavano di trovare In fondo al 
pozzo la soluzione del segreto. 
Erano prosenti il capo della Squa
dra Mobile, Rosario Bananco, in
gegneri, tecnici ed opeiai della 
«Tudmi e Talenti. , e della SRE, 
numerosi agenti e funzionari della 
Questura, e solo due giornalisti. 

Dappt ima si è sentito un gor
goglio sordo salire dalle viscere 
della terra. Un tlusso d'acqja spor
ca si è rovesciato sul terreno. Poi 
l'acqua ha cominciato a diventare 
sempre più densa e melmosa. Dal
l'estremità del tubo uscivano sab
bia e detriti di ogni sorta. Il poz
zo era ormai quasi vuoto. Allora 
è stato dato ordine all'operaio pre
scelto, Raul Montagna, specializza
to nei lavori più pericolosi, di ca

larti nel fondo. Barranco ha dato 
le ultime raccomandazioni. Cerca
re qualsiasi oggetto, qualsiasi indi
zio, ma soprattutto l'arma del de
litto. L'operaio ha ascoltato in si
lenzio senza batter ciglio, accen
nando di si con il capo. Poi ha 
calzato gli stivaloni gommati, si è 
agganciato una potente lampada al
la cintura ,si è infilato la maschera 
anti-gas, per non respirare le am
morbanti esalazioni dell'acqua pu
trida. 

Con un gesto, l'uomo ha -«aiutato 
i compagni. E' balzato abilmente 
sull'orlo del pozio, ha inforcato il 
seggiolino. Per un attimo è rimasto 
librato in aria. Un ingegnere ha 
detto: .« Mollate, piano! .> E l'uomo 
è scomparso nella voragine. 

Ci siamo chinati a seguirlo nella 
discesa. Lo abbiamo visto •occare 
il fondo. Ha gridato, e la sua voce 
rimbombava come in un megafono: 
< Quaggiù c'è mezzo metro di 
melma. L'acqua filtra da ogni par
te. Continuate a far funzionare la 
pompa! ». 

Infatti lt pozzo, per effetto di 
infiltrazioni, o forse perchè m quel 
punto c'è una sorgente, non può 
essere prosciugato del rutto. Queste 

ha reso naturalmente molto arduo 
lo scandaglìamento del fondo, che 
l'operaio ha condotto però con ac
curatezza ed ammirevole perseve
ranza. Il risultato è sta'o magris-
simo: una scarpetta, quella che non 
fu trovata al piede sin:»'ro della 
Bracci. Allo «tesso piede non III 
trovato nemmeno il calzniD ai la
na. Ma questo non è stato possibile 
rintracciai lo. E l'arma del delitto? 
Niente da fare. Forse è affondata 
nella melma, sfuggendo alle alfan-
nose ricerche dell'opera'..), torh*» 
l'assassino l'ha ancora co*i sé, op
pure l'ha nascosta in un olirò luo
go, for<=e l'ha gettata nell'altro 
pozzo, whi può dirlo? E' certo che 
l'impresa non sarà più MDetuta. 
Barranco s1 è rassegnato. 

Quanlo lo scanc!a!.,liatore è riap-

1 delegati della pace 
sono giunti a Mosca 

Thomas .Munii, Fcuelilwanghcr, Paul Robcson e il Vescovo 
Me Cornici! protestano negli S. U. pel rifiato dei fisti d'ingresso 

MOSCA, 6 — E' giunta nel po
meriggio di ieri a Mosca, prove
niente da Praga, la delegazione del 
Comitato Mondiale dei Partigiani 
della Pace. La delegazione è com
posta di 15 membri, tra cui il pre
sidente deii'Associazione Inghilter
ra-URSS, John Piatta Mills, i l gior
nalista americano Johannes Steele 
e l'artista americano Rockwell Kent. 

Di essa fanno parte i senatori 
Pertini e Lussu, il presidente del 
Comitato napoletano Omodeo e la 
scrittrice Renata Vigano. Della nu
merosa rappresentanza francese la 
parte l'ex ministro della Alimenta
zione Yves Farge. Scopo della de
legazione è la presentazione al 
Soviet Supremo dell'URSS delle 
proposte di pace indirizzate a tutti 
i Parlamenti mondiali. 

Alcuni dei delegati ritorneranno 
nei loro Paesi, dopo la presenta
zione dell'appello, altri invece pro
seguiranno per Stoccolma, dove 
prenderanno parte ad una sessione 

del Comitato permanente che avrà 
inizio il 10 marzo. 

Prendendo la parola a nome del 
Comitato sovietico per la difesa 
della Pace, Alexei Surkov ha assi
curato i delegati che ii messaggio 
che essi recano e che contiene la 
mozione di cinque punti del Con
gresso Mondiale per la difesa della 
Pace sarà calorosamente accolto 
dal popolo sovietico. • I punti con
tenuti nella mozione hanno sempre 
fatto parte della politica estera ba
silare dell'URSS • egli ha aggiunto. 

Si apprendente intanto da New 
York che il comitato d'accoglienza 
della delegazione, mondiale della 
pace, di cui fanno parte tra gli al
tri gli scrittori Thomas Mann e 
Lion Feuchtwangher. Paul Robeson. 
il musicista Schnabel e i l comme
diografo Clifford Odeta, il vescovo 
McConnel e varie altre persona
lità ha elevato una energica prote
sta contro la decisione del governo 
di negare il visto ai delegati. 

N O N O S T A N T E L ' E S C L U S I O N E DEL P. C . D A L L E LISTE 

Affermazione del blocco democratico 
nelle elezioni generali In Grecia 

Grave sconfitta ad Atene ed al Pireo di Tsaldarls e Veni-
zelos - Il grappo di "centro,, di Plastlras al primo posto 

gli elettori. I centri urbani (Ate
ne e il Pireo) hanno dato la mag
gior parte dei voti a Sofianopuloa 
che ha battuto nella capitale i par
titi di Tsaldaris e Venizelos. 

La piattaforma della Ministra 
I risultati definitivi «aranno noti 

domani e ufficialmente domenica. I 
r.sultatì noti ci permettono dì fare 
un quadro pressoché completo della 
situazione. Dicevamo dianzi che le 
elezioni greche costituiscono una 
grossa sorpresa per gli anglo-ameri
cani e una grave sconfìtta della loro 
politica in questo importante setto
re balcanico: malgrado le condizio
ni particolari in cui si è svolta la 
competi7one elettorale (il partito 
comunità fuori legge, .«ettantamila 
demccratici r.nchiusi nei campi di 
roneentramen'.o. decine di migliaia 
di combattenti dell'Armata Demo

sano l lavori parlamentari e degM secordo il comunicato uff ic i le 
Intralci gravissimi che 11 governo ! omesso questa *era. ad Atene ha 
crea al funzionamento delie Camere preso parte alle votazioni i'8.V; c!c-
• « • • ! • • • l l l l l l l l t l l l l l l l « l " t l l l » l > t l l l l l l , • « I t f l l l l t t t t f K « t 1 l l l l l l l t l l l f i n d i t i • M i n i t i Mi» 

Il dito nell'occhio 
Pornog ra f i a 

A E* nata la nuova organizzazione 
sindacale dei romitiani. All'atto del
la sua costituzione ufficiale e però 
avvenuto un incidente che ha fatto 
cambiare all'ultimo momento la si
gla dell'organizzazione. 

/I Tiome scelto precedentemente 
era quello di Confederazione Uni
taria lavoratori Italiani 

Hanno letto la sigla. E lo hanno 
cambiato. 

Coca 
Prosegue in Francia il processo al 

rappresentante del Coca-Co'.a, fnen'-
Tntnnfo per »7 farro che nella beran-
dasonoconfeni/fr sostanze tossiche. 

Si prevedono retate di coca-coiai-
nomanl. 

S u i c i d i o 
' fi cormpowienfe del Tempo da Pa
rigi dice che l'ozfont parlamentare 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
FRAGA, 6. — Grossa sorpresa. 

per Washington e Londra, nelle ele
zioni tenutesi ieri in Grecia; l'Unio
ne Nazionale Progressista di cen
tro-sinistra di Plastiras, si è classi
ficata prima con 310.000 voti, segui
ta di misura dalla coalizione demo
cratica di sinistra d: Sofianopulos 
che ha raccolto 13^ 000 vot;. Gli al
tri partiti hanno raccolto rispettiva
mente: partito liberale (Venizelos) 
294.000 voti; partito populista (Tsal-
darjs) 290 000 voti, partito socialde
mocratico «Papar.dreu) 278.000 voti. 
n partito ufficioso d: casa reale. 
Markezinis. il partito nazional fa
scista del "generale Zervas e tutti 
r.'-i altri gruppi fascisti e di de.-tra, 
c:oè i partiti più d-.chiaratamen'e 
nlogovcrnativ:. hanno raccolto ̂ olo 
ooche michaia di voti ciascuno. 

Questi risultati non sono defin.ti-
vi ma essi rappresentano 1.297.000: erri ira <nil!c m o n t a l e o e*patriati. 
voti, cioè circa 1"8,V;. dei voti |i] reaime poliziesco, le incursioni 
espressi. Infatti erano iscritti a vo- j Terroristiche delle bande monar-
tare 1.900.000 pers-one «le donne in jr biche, il si-tema antidemocratico 
Grecia non hanno diritto al voto) e. ideile votazioni, i brosli e*c. etc.) 

rirea il A0r'f deci: elettori hanno vo
tato per : partiti di ministra ? di 
centro-^nistra 

17 vero che questi partiti cono 
diretti da element-' di dubbia fede 
democratica, che sono ueciti tempo 
'a dall'EAM e che hanno rifiutato 
fino a oggi la costituzione di un 
fronte democratico con il Parti*} 
Comunista ma è pur vero che le 
raffioni del loro successo r:s;edono 
ne] fatto che i! Plactìras e Sofiano
pulos hanno svolto tutta la K>ro 
ramiwpna elettorale «nilla richieda 
rieU'amn:«rtia generale, della riorga
nizzazione della vita greca, della 
eliminazione del campi di concen-
trnrr.ento. della restituzione della 
libertà politica per tutti f partiti 
e della abolizione delle leggi fasci
ste, misure che incontrano la viva 
oppos:zione del governo e degli an-
slo-americani e su questa strada e*. 
sì hanr.o trovato il condenso del po-
rolo RTeco. impossibilitato a vota
re per i suoi migliori e più diretti 
rappresentanti messi nella illre^li-
tà. A ciò si aggiunga il fatto di im-
portrr.za decisiva per U <nie"f>«co rt? 

questi partiti, che fi P.C. non hn 
tenuto una linea astensionista nell' 
elezioni ma ha detto agli elettori 
di parteciparvi in massa votando, 

dei comunisti in Italia e tn Francia 
è un «suicidio politico » 

Non si capisce perchè il Tempo 
se la prenda tan'o calda. Dorrebbe 
essere contento d°l nostro tentato 
suicidio. O preferirebbe un omici
dio? 

Relatività 
«Il Tribuna'e accoglie le b'anze 

della Sacra Rota » Da un titolo del 
Quot 'diano 

Tanlo per la cronaca il Tribunale 
non ha mai accolto le richieste della 
Sacra Rota Tanto per fimre-in due 
udienze la Sacra Rota si è già bec
cata due sconfitte. 

I l fesso del g io rno 
« l con ii «•< occidentali, sia detto 

clitsr.-i-i f •«••. --.o-. nutrono affatto 
*"«-TTp MI s loccsjo. nò puntano 
vei>o obiettivi concreti » Gianni 
Gmn'.otto, dal Tempo 

ASMODEO 

in mancanza d'altro, per i candidati 
più democra'ici di questi due parti
ti « in modo da trasformare le ele
zioni di Truman — diceva il pro
clama preelettorale del partito — 
in una grande manifestazione anti-
imperialista. Le elezioni sono^ state 
difatti una manifestazione ' della 
volontà anti-imperialista del pò 
polo greco. I veri sconfitti di 
queste elezioni sono i partiti 
governativi di Tsaldaris e di 
Venizelos che hanno subito for
tissimi regressi rispetto alle elezio
ni del *46. I partiti legati al re e ai 
militari hanno subito la stessa sor
te. Sul piano interno le elez-oni 
sr.no una condanna della politica 
della guerra civile, dell'asservimen
to asli anglo-americani, del terro
re fascista, «del la politica — sono 
parole pronunciate questa sera dal 
leader della coalizione democratica 
Sofìanopulis — condotta da quattro 
anni a questa parte d c l governo 
monarchico ». 

Scacco agli americani 
Sul piano internazionale le ele

zioni greche rappresentano uno 
scacco senza precedenti per gli 
americani. Per averne un'idea ba
sti dare una letta ai commenti del
le agfn7:e, ISA snodateti Press scri
ve questa sera: " L e elezioni greche 
hanno dato un risultato inaspetta
to. Occorre rilevare che la situa
zione è grave. Le sinistre hanno 
conquistato cento dei duecentocin
quanta reggi e potrebbero dominare 
ìa vita politica greca -». 

L*Agenzia constata con imbarazzo 
che - c f ò è avvenuto dopo che ali 
americani hanno imprecato in Gre
cia un bilione di dollari per la lot
ta contro il comunismo ». 

La France Press scrive; - L a ri
velazione di questi primi risultati 
è nell'importanza dei voti raccolti 
dal fronte democratico di Sofiano-
pulis che passa per il fronte che 
ha raccolto i voti comunisti ». 

Le elezioni greche hanno dimo
strato come giusta la tesi sostenuta 
dall'Unione Sovietica all'ONU, che 
•a soluzione «americana» del pro
blema greco non ha risolto un bel 
niente. La vittoria *ul movimento 

CARMINE DE L1PS1S 
. (Conttaaa la «. pag. 4. eoi). 

Lionello Ègidi 

parso '=illa superfìcie, era coperto. 
di melma fino ai capelli. Tirava ' 
un vento freddo di tramontana e 
l'operaio rabbrividiva nei ' suoi 
panni bagnati. Si è subito spogliato 
e cambiato. Gli altri hanno com:ii-
ciato a smontare gli attrezzi.- Bar-' 
ranco se ne è andato con la scar
petta di Annarella involtata in un 
giornale. • 

Come abbiamo detto, c i * o n o vo
luti tre giorni di sforzi per giun
gere ad un cosi magro risultato. 
Nel nostro ultimo numero abbiami» 
descritto i lavori condotti nella 
giornata di sabato. Domenica mat
tina i lavori erano stati ripresi 
con un gruppo elettrogeno azio
nato a benzina, ma l'energia COM 
sviluppata si è dimostrata del tut
to insufficiente. I lavori sono stati 
ripresi ieri mattina, a ritmo sem
pre più febbrile. Nuovi fallimenti. 
Infine, un tecnico della SRE, tro
vandosi sul posto a curiosare, ha 
suggerito l'installazione di un tra
sformatore, per utilizzare 1 energia 
della ' linea ad alta tensione. 11 
suggerimento è stato accettato. Ai-
le ore 15, una squadra di opera. 
della SRE, diretta dall'ing. Salviti t. 
è giunta sul posto a dar manforte 
agli operai della «Tudini e Ta
lenti . . . In due ore è stato piazzato 
il trasformatore, circondato da una 
fitta siepe di filo spinato, ccn quat
tro viscosi cartelli con ]a scritta: 
« Pericolo di morte » ed J tradi
zionale teschio. 

Al le 17 il trasformatore era a 
punto. Alle 17.30 un triplice cavo 
allacciava la linea alla oompa. E' 
stato dato l'ordine di calare la 
macchina. 

L'operazione ha richiesto un 
quarto d'ora. Poi è stato fatto scat
tare l'interruttore. La pompa ha 
funzionato per un po', ma s u b t o . 
si è fermata. Un guasto irrepara
bile. E* stato necessario cambiare 
la pompa Un lavoro veramente fa
ticoso e snerbante, che gli operai 
hanno condotto con perizia e tena
cia instancabili. In questo modo si 
è giunti fino alle 23.45. 

Mentre assistevamo, anche " noi 
partecipi dell'ansia e dell'impazien
za generale, al faticoso affre'tar?i 
desi- operai intorno alle macchiir . 
abbiamo «cambiato qualche parola 
con i funzionar: della Mobile eh-1 -i 
trovavano sul posto. Ci sismo .tro
vati in presenza di uomini stanche 
perple-s; e turbati, se non addir*'- ' 
tura sfiduciati e demoralizzati. U o - ' 
mini che da molti giorni dormono 
poco e si arrovellano, nel tentativo 
di risolvere ir. qualche modo l'enig
ma. sotto il ti iolice pungolo della 
opinione pubblica, della rtampa e 
nei superiori. Barbe lunghe, occhi 
arrossati, voci rauche. Se l'Egidi, 

ARMINIO SA VIOLI 
(Continua tn 4. pag. 8. col.) 
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