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e QITKKTIONI C O N T A D I N E 

LA RIFORM 
NEL FUCINO 
Con l'emissione de! decreto pre

fettìzio di imponibile di mano d'ope
ra contenente l'obbligo per Torlonia 
d| compiere nel Fucino tutti ì lavori 
idrico-stradali entro dodici mesi e di 
assumere intanto nei mesi di mar
zo ed aprile, duemila braccianti, e 
con l'ottenuta richiesta del pagamen
to dei lavori fatti durante lo scio
pero a rovescio, si è conclusa la pri
ma fase dell'eroica lotta di tutta una 
popolazione contro il principe usur
patore. Nel corso di questa lotta, du
rata circa un mese, abbiamo visto 
il movimento delle masse contadine, 
braccianti ed affittuari, e quello più 
largo comprendente tutti i ceti pro
duttivi raggiungere una compattezza 
tale da spazzar via implacabilmente 
e di volta in volta tutti i tentativi, 
scissionistici o intimidatori, messi in 
atto dalla democrazia cristiana, dai 
neofascisti, e in ultimo dalla Polizia 
di Sceiba venuta in forza nella Mar-
sica, con l'intenzione di stroncare a 
tutti i costi « l'agitazione ». 

Giusta era la causa per cui si bat
tevano intere popolazioni, giusta è 
stata l'impostazione della lotta: 
« tutti ' uniti contro Torlonia, affa
matore della nostra gente », questa 
la parola d'ordine che indicava il 
nemico da battere, il nemico degli 
interessi di ogni lavoratore, di ogni 
cittadino che da tempo sa — per 
esperienza piò o meno diretta — in 
che modo viene esercitato il triplice 
sfruttamento da parte di Torfonia 
proprietario fondiario, industriale e 
banchiere. • 

E giusta quindi la prospettiva, che 
tutti ormai chiaramente vedono, e 
che è stata a base della lotta: « Via 
Torlonia dal Fucino, resti il miliar
do », perchè solo cosi potrà essere 
risolto definitivamente l'annoso, tra
gico problema del Fucino, dando cioè 
la terra in enfiteusi — e quindi con 
la certezza giuridica del possesso — 
agli attuali affittuari e restituendola 
nel contempo ai Comuni ripuari in 
quanto proprietà demaniale che essi 
rivendicano. • 

Solo cosi, eoo la riforma agraria 
per il Fucino, potrà essere dato con
seguentemente lavoro stabile a mi
gliaia di disoccupati attraverso l'ese
cuzione di un piano di trasformazio
ne fondiaria e di valorizzazione 
delle possibilità industriali della zo
na, incrementato l'artigianato e il 
commercio, aumentata l'attuale bassa 
produzione, solo cosi si avrà l'e
mancipazione del Fucino e la rina
scita operosa della Marsica. 

L'unità degli interessi e delle for
ze sane di un'intera popolazione non 
solo è riuscita a piegare in questa 
prima fase della lotta, Torlonia ed 
il suo governo, conseguendo cosi i 
primi grandi success! che tutti co* 
noscono, ma ha posto ormai sul tap
peto in modo categorico la rapida 
definizione di tale « problema ». Il 
Fucino ed il suo tragico problema 
sono ormai all'ordine del giorno del
la Nazione: l'ha dimostrato l'eco 
possente che si e ripercossa per gior
ni e giorni in tutto 0 Paese, la so
lidarietà attiva pervenuta da ogni 
dove al braccianti in lotta, l'atten
zione viva con cui sono state segui
te ovunque le dure vicende della 
battaglia impegnata contro il piò 
retrivo esponente dell'agraria italia
na, lo stesso atteggiamento assunto 
dalla stampa governativa e filo-go
vernativa che ha dovuto ammettere, 
anche se a denti stretti, l'insosteni
bilità della causa del prìncipe affa
matore! 

L'ha dimostrato infine, a quel che 
•I apprende, il gesto del Governo: 
Io stralcio cioè, dall'annunciato pro
getto di riforma fondiaria, del com-
premorto del Fucino, perche rien
trante io quei casi per cui è neces
saria una « riforma d'urgenza ». 

Il male è che certa stampa, a pro
posito del Fucino, parla già di un 
progetto di appoderamento e que
sto ha messo naturalmente in vivo 
allarme non solamente le migliaia di 
Affittuari, ma le amministrazioni co
munali dei paesi del Fucino, che, 
«votone già da tempo sentore, ave
vano respinto energicamente tale se
lezione perche ; certamente non ri
spondente agli interessi, sia parti
colari che generali, di tutta indistin
tamente una popolazione. E fu pro-

dei cittadini tutti della Manica,'che 
ha dato origine alla mozione del 
Fucino, presentata da un gruppo di 
deputati comunisti, repubblicani, so
cialisti, democratici di sinistra e ro-
mitiani, e che oggi sarà discussa alla 
Camera. 

Mozione che è stata fatta pro
pria, con deliberazioni, assemblee po
polari ecc., dai Comuni e dalle po
polazioni del Fucino. 

Signori del Governo, siete ancora 
in tempo. I 14.000 affittuari del Fu-
cino appoggiati dal consenso e dalla 
forza popolare, hanno già scelto 
democraticamente e nell'interesse co
mune la strada giusta: la « vostra » 
riforma essi non l'accetteranno mai. 
Consapevoli del loro buon diritto e 
Sicuri della solidarietà di milioni di 
lavoratori italiani essi lotteranno con 
tutte le forze perchè la terra, la loro 
terra, sia per sempre nelle loro mani. 

FERDINANDO AMICONI 

LA "MINERARIA.. SI RITIRA 

l»a lotta eroica del lavoratori e «Ielle lavoratrici del Valdarno ha segnato 
un Importante passo avanti. La « Società Mineraria » si è decisa final
mente a comunicare al Ministero dell'Industria di « non essere In grado » 
di riprendere ' lo sfruttamento delle miniere llgnltifere di Castelnuovo 
del sabbioni. Il ministro Togal ha chiesto perciò al rappresentanti del 
minatori di presentare un plano di lavoro per la gestione d'rotta. TI 
plano 6 In elaborazione e sarà presentato quanto prima. Stamane intanto 
tutti I parlamentari toscani d'Opposizione si riuniranno a 8. Giovanni 
Valdarno per esaminare ffll sviluppi della s'tuazione. Nella fotos un 

gruppo di minatori esce da una galleria a Castelnuovo. 

AL CONGRESSO MILANESE DELLA FEDERAZIONE GIOVANILE COMUNISTA ITALIANA . 

Seeebia esalta la lotta dei comunisti 
per la pace e le libertà costituzionali 

// discorso dol compagno Scoccimarro alia gioventù comunista di Fironzo 
In occasione del Congressi della 

Federazione giovanile comunista te
nutisi nelle Provincie italiane in 
preparazione del Congresso Nazio
nale, numerosi discorsi sono stati 
pronunciati domenica dai dirigenti 
del Partito nelle maggiori città ita
liane. 

A Milano ha parlato il compagno 
Pietro Secchia soffermandosi nel
l'esame di alcuni aspetti fondamen
tali della situazione politica. 

Riferendosi alla lotta per la pace, 
11 compagno Secchia ha affermato: 
11 nostro patriottismo non ha biso
gno di essere dimostrato. Quando 
si trattò di condurre una guerra 
giusta, nell'interesse dell'Italia, del 
popolo italiano e del suo avvenire, 
noi comunisti fummo i primi a im-

f>ugnare le armi e a condurre la 
otta sul serio. Ma ogni volta che 

governanti senza scrupoli o senza 
testa cercheranno di portare l'Ita
lia in alleanze, patti, avventure, m 
guerre imperialiste di aggressione 

FERMO M O N I T O DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL' A.N.P.L 

La Resistenza vittoriosa sul fascismo 
non tollererà che esso rialzi la testa 

Una grande manifestazione partigiana si è svolta a Sestri Ponente - Piena 
solidarietà con i mutilati in agitazione per l'aumento delle pensioni 

GENOVA, 13 — Con una grande 
manifestazione partigiana, combat
tentistica e popolare, che ha avuto 
luogo a Sestri Ponente in occasione 
della inaugurazione del sacrano 
eretto - dai sestresi ai loro caduti 
nella guerra di liberazione, si sono 
chiusi ieri a Genova i lavori del 
Consiglio comunale dell'ANPI. Da
vanti ad una folla imponente han
no parlato — riaffermando gli idea
li della Resistenza — I! genovese 
Bini, il prof. F u m o dell'Università 
di Firenze, uno dei più valorosi 
comandanti delle Brigate G. L„ la 
medaglia d'oro romana Carla Cap-
ooni, i l gen. Masini delle Forze 
Autonome, il romagnolo Cerri, pa
dre di 7 caduti a nome dei forni-
Hari delle vittime. Farina, coman
dante partigiano in Liguria e la 
medaglia d'oro Arrigo Boldrinl pre
sidente nazionale dell'ANPI. 

Tn precedenza si era svolta una 
seconda e concorde discussione sul
la relazione di Boldrini al termine 
della quale è stata approvata alla 

unanimità la seguente mozione pre
sentata dall'on. Bini e dal gtelllsta 
Trentin di Treviso: 

« Il Consiglio nazionale dell'ANPI 
riunitosi a Genova nei giorni 11 e 
12 marzo, approvata la relazione 
del suo presidente Boldrini, ha con
fermato le direttive date dal Comi
tato nazionale nella riunione di 
Ravenna impegnando particolar
mente l'Associazione a stringere do
vunque legami traterni con tutti 
gli ex combattenti e con le vittime 
della guerra per una comune e con
creta azione in difesa della pace 
minacciata, problema questo fonda
mentale per tutti gli italiani e spe
cialmente per coloro che della guer
ra hanno avuto una più diretta e 
dolorosa esperienza. Nella solida
rietà combattentistica tutta l'Asso
ciazione è impegnata a far propria, 
con una pronta ed attiva adesione, 
la campagna di protesta intrapresa 
dal mutilati per le pensioni di guer
ra che oggi costituiscono una irri
sione al sacrifici e alle sofferenze 

NONOSTANTE LA PROTEZIONE DELLA POLIZIA 

Dure lezioni ai fascisti 
ovunque si sono mostrati 

Tafferugli a Treviso, Ferrara. Brescia e Bari 

Quella di domenica è stata una 
brutta giornata per i fascisti. Ovun
que s; sono mostrati in pubblico 
tentando di organizzare provocato
rie manifestazioni» gruppi di cittadi
ni sono intervenuti e hanno impar
tito loro severe lezioni, nonostante 
l'atteggiamento della polizia quasi 
dappertutto favorevole ai fascistL 

A Treviso, città medaglia d'oro 
della guerra di liberazione; I mis
sini hanno tentato di tenere un 
convegno regionale alla presenza 
dell'on Almirante. Tutti 1 partiti, 
dal comunista al democristiano, 
hanno votato un ordine del giorno 
contro l'inqualificabile oltraggio e, 
non avendo la questura sentito il 
dovere di ritirare il permesso per 
la manifestazione, la popolazione ha 
affrontato direttamente 1 delegati 
che si recavano al teatro Comunale. 
Solo pi che decine di costoro protet
ti dalla polizia riuscivano a rag
giungere la sala dove Almirante te 
neva un breve discorso. Ma, alla 
uscita i lavoratori dopo aver sfon
dato l e barriere della polizia, han
no raggiunto 1 fascisti e hanno da
to loro una durissima lezione. Il 
Consiglio comunale, a maggioranza 
democristiano ha votato un ordine 
del giorno di protesta contro simili 

- ,- . , - ,. «indegne provocazioni». 
p n o questa volontà popolare, radi-j A Ferrara, una cinquantina di 
otta sulla base degli interessi reali' neo squadristi giunti da Bologna 

Il "grande raduno 
\ Chi non conosce Primo Parrini, 

S focato condottiero degli editori 
giornali del Centro-Sud? 

[ Da parecchi anni ormai, nono
stante le innumerevoli volte che ha 

, presentato le dimissioni, egli tiene 
in pugno le sorti deWeditoria 

, eenrrc*-m«ridton«Ie e anche se 
i l suo potere non errtwi che 
alla linea Gotica (purtroppo per gli 
editori italiani esiste ancora questa 
divisione, che ricorda uno dei più 
dolorosi periodi della nostra recen-

' te storia), egli ha cercato sempre di 
consolarsi di questa limitazione sto
rico-geografica, per rafforzare la 
sua potenza nella parte pia asso
lata d'Italia. 

Egli ha avuto qualche mese fa 
una grande idea e da allora lavora 
alacremente per realizzare U suo 
1 fogno ambizioso. Questa volta vuole 
organizzare a Roma « t i congresso 
rrondiate degli editori occidentali -, 
nientedimeno! Tutto è stato studiato 
con amorosa cura; dalVimpeccabile 
mnumero unico* che annuncerà U 
grande avvenimento, agli alloggi 
sontuosi per i delegati eh* piove
ranno sull'Alma Roma da tutta U 
mondo marshalltzzato, alle romban
ti Alfa 2800 de mettere a loro di
sposizione. Si sono anche predispo
ste, curando i più. mimiti partico
lari, le ascese solenni sull'Arce Ca
pitolina', i discorsi di fine banchetto. 
le visite al Sommo Pontefice e al-

e magniflcienz* che soltanto VVr-
pvò offrirà. Ma quatto ehm p t* f 

conta si sono da tempo fatti stan
ziare dal Comitato Esecutivo alcuni 
milicni che, prelevati dalle ormai 
smunte casse dell'Unione, sono stati 
debitamente accantonati per assi
curare il successo dell'impresa. Gli 
editori, che parteciperanno alla 
grande parata di maggio, dovranno 
essere accolti degnamente, essi ri
torneranno al loro Paesi portando 
il vwo ricordo di Roma pontificale 
e della generosa ospitalità di quei 
gran signori che sono gli editori 
del Centro-Sud quando ci si met
tono, o per dir meglio quando ci «i 
mette il loro munifico presidente. 

Poco male se la maggior parte 
delle aziende editoriali vive una 
vita franta e stentata, poco male se 
non si è ancora riusciti a costituire 
una sola Associazione per tutti i 
giornali italiani, o magari a mettere 
ordine nella confusione dell'Unione 
del Centro-Sud, dove accade che, 
nonostante le disposizioni tassative, 
non si sia capaci di impedire al 
Messaggero di uscire a 8 pagine, in 
barba alla legge. F assai più im
portante conquistare il mondo con 
il fasto e con le parate; tutto questo 
fa parte della missione civilizzatrice 
della Città Eterna. Non c'è che dire, 
siamo nello stile di chi negli anni 
trascorsi costruiva la borgata di 
Prtmavalle, facendo però nello stes
so («rapo bazzicar* l'impero sui coU 
li fetaM. 

A . T . 

tentavano di vendere un loro inde
gno giornale e avevano perfino co
minciato a bastonare I cittadini che 
si opponevano alla vendita, imme
diatamente accorrevano alcune de
cine di operai che disarmavano 1 
provocatori e li cazzottavano di 
santa ragione. Solo la Celere riu
sciva a salvare i malcapitati che, 
nella loro fuga precipitosa, andava
no a rifugiarsi dietro l'edificio della 
Camera del Lavoro dove li raggiun
geva una fitta gragnuola di sassi. 
Parecchi di loro sono finiti allo 
ospedale. 

Anche 1 lavoratori del Bresciano 
hanno stroncato energicamente una 
nuova provocazione squadrista Do
menica sera una squadracela di fa
scisti armati di pistola e di nervi 
di bue attaccava gruppi di lavorato
ri di fronte all'osteria di un certo 
Grilli già noto per aver sparato 
tempo fa contro i salariati. La rea
zione popolare è stata immediata e 
alcuni squadristi hanno pagato di 
persona. A Vignanello, In provincia 
di Viterbo, I missini dopo un mal 
riuscito tentativo di tenere un co 
mizio hanno dovuto farsi scortare 
dalla polizia per poter uscire dal 
psese senza gravi danni. Poco pri
ma lì palco dove avrebbe dovuto 
aver luogo il comizio era stato de
molito dalla collera popolare. 

A Bari, una sfilata con gagliardet
ti fascisti preludente a un conve
gno locale del MSI è stata protetta 
con un imponente schieramento 
delle forze di polizia; questo non 
ha però Impedito che lunt?o II per
corso la folla manifestasse 11 suo 
sdegno. Nel chiuso di un teatro si 
è poi svolto II convegno, ma al
l'uscita i partecipanti hanno dovuto 
«squagliarsi» rapidamente In or
dine sparso verso le rispettive abi
tazioni. 

Sf getta dne Tolte nel Po 
per togliersi la vita 

REGCTO EMILIA. 13. — Un ostina
to suicida, l'operalo 4Senne Adelmo 
Cantoni residente a Castelnuovo Sol 
to. ha trovato oggi U morte nelle 
acque del Po. 

Lanciatosi nel fiume una prima vol
ta dal ponte di barche d! Borghi di 
Boretto. Il Cantoni veniva tratto a 
riva da alcuni coraggiosi. Dopo circa 
un quarto d'ora egli però si ributta 
va nelle acque dove periva misera
mente _ _ _ _ ^ ^ _ _ _ _ ^ ^ _ 

Una donna sgozzata 
nella propria abitazione 

MILANO. 13 — TJn efferato delitto 
è stato scoperto nelle prime ora di 
stamane a Passano, nel pressi di 
Gorgonzola. In una cascine. Isolata 
denominata e Cfempa >. La Soenne 
Pierina Bamszettx è stata rinve
nute, aftonimnte nella cucina, della 
propria abitazione con le, sola squar
ciata da une, profonda, ferita Inferta 
probabilmente con un coltello La 
morte è sopravvenuta per dissangua 
Trento, senza che la donna ave*ee 
potuto pronunciare una sola parola 

Farti sospetti gravano sul marito 
delia donna. Il i i e n n e Angelo Villa, 
che è stato tarmato, 

di centinaia di migliaia di invalidi 
e di vedove che alla Patria hanno 
dato la propria carne o la vita de 
gli esseri più cari. 

« Riunendosi dopo l'Intensificata 
ripresa di neofascismo caratterizza
ta non solo dalle spedizioni squadri-
«tiche e dalle adunate del M.S.I. (in 
realtà rintuzzata dovunque), non 
soltanto dal vergognoso andamento 
del processo contro 11 traditore Gra-
ziani e di quello contro l e beivi 
repubblichine di Vinca, ma dalla 
campagna di odio degli organi di 
stampa filo-governativi che a con
clusione della politica di rottura 
dell'unità della Resistenza sosten
gono apertamente un'alleanza di 
destra con i neofascisti attraverso 
la quale risolvere l'attuale crisi po
litica, il Consiglio nazionale del
l'ANPI si fa interprete della Indi
gnazione della Resistenza e di tutti 
i cittadini non dimentichi della ven
tennale oppressione e del baratro 
in cui II fascismo ridusse l'Italia 
né dimentichi della somma di san
gue e di dolore che è costata la 
liberazione. - > . 

« n Consiglio nazionale, mentre 
ritiene necessaria un'opera di chia
rificazione verso quegli elementi — 
sopratutto giovani — Il cui legit
timo scontento per l'attuale situa-
l i o r e nel Paese viene sfruttato per 
dare una base alla Immonda ripre
sa fascista, chiama tutta l'ANPI a 
promuovere una rinnovata unità 
antifascista di fronte ad ogni ten
tativo di fascismo di riprendere 
vita organizzata, ed a stroncare 
tale tentativo con una più ampia 
ed energica azione popolare. 

« n Consiglio nazionale rivolge II 
TUO deferente appello al Presidente 
della Repubblica nata dalla lotta 
antifascista della Nazione, ed il suo 
monito al governo responsabile di 
non aver fatto finora applicare *a 
12. dichiarazione della Costituzione 
che vieta la ricostituzione del fa
scismo sotto qualsiasi forma e che 
perciò impone oggi come esigenza 
assoluta lo scioglimento del M.SJ., 
e dichiara solennemente che la Re
sistenza vittoriosa Ieri del fascismo 
non tollererà che i l fascismo co
munque protetto rialzi la testa. 

« n Consiglio nazionale saluta Io 
imminente convegno nazionale delle 
donne della Resistenza che insieme 
alle madri dei partigiani caduti, di 
quelli arbitrariamente arrestati, si 
riuniranno a Roma nell'anniversa
rio dell'eccidio delle Fosse Ardca-
ttne; saluta il convegno nazionale 
degli eroici partigiani all'estero che 
si terrà a Napoli nei giorni 1 e 2 
aprile. Saluta infine gli esponenti 
della cultura italiana che hanno 
preso l'iniziativa di un convegno 
nazionale de «La Resistenza e la 
cultura » iniziativa che dimostra 
chiaramente come l'appello contro 
la denigrazione e le persecuzioni 
antipartigiane abbia superato l'am
bito dell'ANPI dando luogo ad un 
largo movimento patriottico di va

lorizzazione della più grande pa
gina popolare e nazionale italiana 
nella quale sono I germi fecondi 
dell'avvenire d'Italia, nella pace e 
nel progresso ». 

Prcfòsfa dei mutilati romani 
per i gravi fatti di Napoli 

Il Consiglio Direttivo della Sezione 
di Roma dell'Associazione Naz. Muti
lati ed Invalidi di guerra, ha appro
valo il seguente o d g . : 

«Il Consiglio Direttivo della Se
zione Romana dell'Associazione Naz 
Mutilati ed Invalidi di guerra, venuto 
a conoscenza del fatti di Napoli. 11 
deplora vivamente e protesta contro 
1 melodi violenti ancora una volta 
usati dalla polizia contro 1 mutilati di 
guerra, In lotta per le giuste rivendi
cazioni del loro diritti consacrati col 
sangue nei nome della Patria: espri
me la sua solidarietà verso 1 fratelli 
del sacrifìcio ed auspica più degna 
comprensione e riconoscenza da par
te del Governo e della Nazione». • 

che fanno solo l'Interesse di .grup
pi capitalistici italiani e stranieri 
mentre conducono alla rovina il 
Paese, questi governanti ci trove
ranno sempre avversari decisi e im
placabili. Sempre, in tali contingen
ze, inviteremo il popolo italiano a 
lottare concretamente per la pace. 
Ancora una volta lo diclamo forte
mente perchè lo sentano tutti i 
malintenzionati e gli illusi: il po
polo e la gioventù italiana non 
marceranno mai contro il Paese del 
socialismo vittorioso, essi si oppor
ranno sempre con tutte le forze a 
tutte le guerre di aggressione e di 
brigantaggio. 

Per documentare come non dai 
comunisti ma dagli attuali -gover
nanti venga violata la Costituzione, 
a vantaggio di sporchi privilegi e 
per conservare un potere carpito, 
Secchia ha ricordato quanto è av
venuto di recente alla Camera a 
proposito delle modifiche alla leg
ge fascista di P.S. 

Violazioni costituzionali 
Il governo — ha detto Secchia, — 

col presentare quasi di nascosto i 
suoi famosi emendamenti, non solo 
ha mostrato di non voler modificare 
la legislazione fascista e renderla 
confoime alla Costituzione, non so
lo ha dimostrato di non voler im
pedire gli arbitri, gli illegalismi, le 
violenze di cui la polizia si rende 
responsabile, ma ha mostrato al 
contrario di voler legalizzare que
gli arbitri, quegli illegalismi, quelle 
violenze. Come può conciliarsi lo 
art, 18 della Costituzione, il quale 
afferma che « 1 cittadini hanno il 
diritto di associarsi liberamente, 
senza autorizzazione », con la pro
posta di Sceiba di sottoporre al con
trollo del prefetti qualsiasi associa
zione e di mandare in carcere per 
un anno il dirigente di un sindacato 
0 di una società ricreativa che rifiu
ti di assoggettarsi a un tale arbi
trio e alle prepotenze di ogni gene
re che ne deriverebbero? 

La nostra attività noi la svolgia
mo alla luce del sole, non abbiamo 
nulla da nascondere: quando noi 
protestiamo contro simili proposte 
non è perchè vogliamo nascondere 
alcunché, ma perchè esse annullano 
le libertà dei cittadini sancite dalla 
Costituzione, perchè non tolleria
mo che le associazioni democratiche 
siano alla mercè di un maresciallo 
dei carabinieri o di un prefetto 
fascista. 

A proposito delle violazioni ecsti-
tuzionall compiute dal governo, del
la crisj del parlamentarismo e del
l'apparato dello Stato, ecc., c'è chi 
osserva — ha proseguito Secchia — 
che questi fenomeni sono una con
seguenza della crisi della democra
zia borghese. C e chi osserva che 
nella situazione odierna la borghe
sia capitalistica ha bisogno della 
guerra e del fascismo; che di fron
te ai successi del campo socialista 

reggersi e cerca la via d'uscita ine
vitabilmente nella guerra; che, al
l'interno del singoli paesi, la borghe
sia capitalistica è portata a distrug
gere di nuovo ogni libertà demo
cratica. 

« Niente illusioni ! » 
Queste considerazioni, certo, sono 

giuste: ma sarebbe Un grave errore 
trarne la conclusione fatalista che 
la guerra è Inevitabile e che ine
vitabile è II ritorno a una situazio
ne di aperta reazione. Non dipen
de affatto dai desideri e dalla vo 
lontà della grande borghesia il fare 
o non fare la guerra, il toglierò o 
il cor cedere la libertà democratica 
a seconda del suoi comodi. Lo sap
piamo che la Costituzione repubbli
cana piace ogni giorno di meno ai 
capitalisti.* ma sappiano costoro, e 
t governanti loro servi, che la Co
stituzione noi ce la siamo conqui
stata e che la difenderemo con tut
te le nostre forze, che con tutte 
le nostre forze lotteremo perchè sia 
applicata in pieno, perchè la demo
crazia sia consolidata e portata 
avanti. Se in questa lotta tra le 
forze della democrazia e della pa
ce e le forze della reazione e della 
guerra c'è qualcosa che si dovrà 
spezzare, questa non sarà la Co
stituzione repubblicana, ma coloro 
che la vorrebbero mettere sotto 1 
piedi. Niente illusioni: indietro non 
si torna. , 

Di fi onte alla constatazione di un 
aggravarsi della situazione genera
le, conseguenza non più dell'eredità 
fascista ma della politica attuale 
del governo, aumenta il numero de
gli italiani che esigono un cambia
mento di politica. Sempre più si fa 
matura tra le masse popolari Ita
liane la coscienza che la politica di 
questo governo è destinata al più 
clamoroso dei fallimenti. Ebbene II 
popolo Italiano non vuole essere 
trascinato in questo fallimento. 

Per questo le masse lavoratrici 
lottano e vanno avanti per rinno
vare l'Italia. « E ci riusciremo a 
rinnovarla — ha concluso Secchia 
— ne siamo certi!». 

Sempre in occasione del Congres
so giovanile comunista, ha parlato 
a Firenze il compagno Mauro Scoc
cimarro. Dopo aver esaminato la 
situazione politica in rapporto alla 
recente crisi del governo, metten
do In rilievo le incrinature prodot
tesi all'interno del blocco capitali
stico o 11 tramonto della formula 
del 18 aprile, e sottolineando co
me solo con l'appoggio delle gran
di masse popolari sia possibile im
porre un mutamento della politica 
del governo, Scoccimarro ha ana
lizzato la situazione economica at
tuale. / 

Mentre le scorte si accumulano 
nei magazzini, la piccola e media 
industria chiude, peggiora la situa
zione agricola ed aumenta la disoc-

il mondo capitalista non può . più cupazione. Se da un lato la Fiat au 

menta la produzione, si chiudono 
la Caproni, l'Isotta Fraschini, eccl. 
Se ciò accade, è perchè in nessun 
paese come in Italia i gruppi finan
ziari dominano il governo. Docu
mentata con dati e cifre, e con 
esempi concreti, la gravità di una 
tale situazione, l'oratore ha detto: 
«Slamo 11 solo Paese che non ha fat
to una politica produttivistica, ma 
una politica inversa, di compressio
ne della produzione, spinta a un 
punto tale che ha prodotto un pro
fondo contrasto all'interno della 
stessa borghesia, tra i gruppi domi
nanti e la parte produttiva della 
borghesia stessa ». 

Scoccimarro ha concluso riferen
dosi alla politica interna del g o 
verno, politica con la quale « il 
governo si è posto fuori non solo 
della legalità repubblicana ma della 
stessa legge morale >. 

Riferendosi In particolare alle pro
poste liberticide avanzate da Sceiba 
per aggravare la legiBlazIone fascista 
di polizia. Scoccimarro ha dichiarato 
che l'Opposizione si batterà In Par
lamento con tutti 1 mezzi a dispo
sizione perchè tali proposte non 
passino. 

Il Comitato della paco 
si riunisce a Stoccolma 

Sono partiti Ieri dall'Italia, i de
legati del Comitato del Partigiani 
della Pace, che si recheranno in
sieme al delegati di altri Paesi a 
presentare al Parlamento inglese 
la mozione degli Impegni di paca 
dell'appello del Comitato Mondia
le. Fanno parte della delegazione 
italiana l'on. Santi, segretario del
la CGIL, il sen. Palermo, e l'ono
revole Tolloy. 

Partiranno mercoledì i«rr la riu
nione del Comitato Mondiale della 
Pace che avrà luogo a Stoccolma 
dal 16 al 19 marzo i rappresentanti 
italiani in seno al Comitato e nu
merose personalità che sono state 
inviate ad assistere alla riunione. 

Fanno parte della delegazione ol
tre all'on. Nenni, Presidente del 
Comitato Italiano del Partigiani 
della Pace e il sen. Sereni, la s i 
gnorina Ada Alessandrini, il pro
fessore Montesi della Segreteria 
Nazionale del Comitato, l'on. Santi, 
i Sindaci di Bologna e Genova 
Dozza e Adamoli, il tignor Di Ste
fano Segretario Generale della Fe
derazione italiana lavoratori por
tuali, Gino Attollnl Segretario del
la Federazione Italiana lavoratori 
portuali di Genova, il sen. Massinl, 
dirigente del Sindacato nazionale 
ferrovieri italiani, il prof.* Fenoal-
tea che, dopo la riunione di Stoc
colma si recherà a Parigi al Segre
tariato del Comitato Mondiale co
me rappresentante Italiano. 

I>X POLIZIA FRANCESE EIESUMA I SISTEMI D E I NAZISTI 

Operai trattenuti come 
per piegare lo sciopero 

ostaggi 
del gas 

La pronta reazione delle maestranze ottiene la liberazione degli arrestati - Le As
sise della Pace - Jessup a Parigi per trattare la successione americana in Indocina 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 13. — Il 6istemp predi

letto della Gestapo, quello degli 
ostaggi, è l'ultima « trovata » del 
governo francese per combattere le 
schiere compatte degli scioperanti. 
La direzione governativa delle In
dustrie dei gas e dell'elettricità 
minacciava Infatti ieri di far arre
stare 15 operai scelti a caso sulle 
liste del personale, se il lavoro non 
fosse stato ripreso. A Lilla i 15 
ostaggi venivano realmente convo
cati dalla polizia, ma l'energico at
teggiamento dei compagni di lavoro 
imponeva II loro rilascio immediato. 

Questa reazione rabbiosa, sventa
ta dalla vigilanza degli scioperanti, 
dimostra come le misure di mobi
litazione adottate per Impedire lo 
sciopero del gas e dell'elettricità si 
siano concluse con un fallimento 
clamoroso. L'occupazione delle cen
trali da parte della polizie, ripetu
ta stanotte, ha dato risultati anco
ra più catastrofici, perchè anche le 
squadre di sicurezza, che dietro di
sposizione dei sindacati erano ri 
maste al loro posto. 6l sono rifiu
tate di lavorare 60tto la sorveglian
za degli agenti. Come conclusione, 
Parigi e il resto della provìncia re
stano senza gas, sebbene da 4 o 5 
giorni, quotidianamente, U governo 

prometta il gas per 11 giorno dopo. 
La minaccia di catturare ostaggi 

è 6tata prospettata proprio men
tre a Marsiglia un gruppo di fasci
sti pugnalava alla schiena un la
voratore in sciopero e un altro 
gruppetto tentava di aggredire di 
notte il dirigente sindacale dei 
portuali. 

La giornata odierna era attesa 
dal padronato e dai ministri come 
la svolta decisiva per la battaglia 
dei 6alari: I metallurgici hanno ini
ziato infatti la loro terze settima
na- di sciopero. (E* questa la più 
lunga agitazione a cui la categoria 
sia mai stata chiamata a Parigi). I 
padroni speravano perciò nel crol
lo del fronte operaio e, sabato not
te, avevano rifiutato una proposta 
di compromesso tendente a con
cedere il 12*/« di aumento. 

I loro sforzi si sono concentrati 
sopratutto sulle officine Renault 
che, stamane, sono state sottoposte 
dalla polizia ad un vero stato d'as
sedio: I metallurgici hanno «tenuto» 
ovunque, e in parti colar modo t l le 
Renault, e 1 picchetti di scioperan
ti hanno funzionato, malgrado 'a 
presenza della polizia. La loro vi t 
toria odierna potrebbe avere le più 
felici conseguenze sull'esito finale 
della battaglia: li fronte padronale, 

I c a l c o l i b i l i a r i 
M. V. Civltacastsllana — La cal

colosi dell© vie biliari è una ma
lattia frequente ed assai fastidio
sa, n fegato tra le altre funzioni 
ha quella Importantissima di fab
bricare la bile che el riversa nel
l'Intestino ove evolge compiti assai 
Importanti durante la digestione. 
La bile raggiunge l'Intestino me
diante un sistema di piccoli canali 
eoe sono appunto le vie biliari; 
lungo 11 loro decorso è acche in
tercalato un piccolo serbatolo, una 
vescichetta che nella, sua forma 
ricorda grossolanamente una pera: 
la vescichetta biliare o co'.ecisti 
neua quale s i raccoglie e s i con
centra la bile durante l'Interrano 
tra 1 past i 

Per cause varie, non tutte ben 
precisate le sostanze dieciolte nel
la bile possono sedimentare e dar 
luogo alla formazione del calcoli; 
ve 11 potete raffigurare come pic
coli sassolini; sono a seconda del 
casi unici o multipli, di colore e 
consistenza diversa; • volte tanto 
piccoli da giustificare 11 nome di 
sabbia biliare. 

La malattia è più frequente r.ehe 
donne, negli artritici, net sofferenti 
o convalescenti di alcune malat
tie infettiva E* rara nel giovani 

I disturbi che 1 calcoli aravano 
sono assai vari; a volte il malato 
non se ne accorge neppure e con
tinua ad attendere alle sue abi
tuali occupazioni; casi cosi fortu
nati sono però alquanto rari; peri 
lo più il malato ai lamenta di cat-l 
Uva digestione, di u n senso dll 

NOTE 
mediche 
/ consigli del doti, X 

peso fastidioso allo stomaco, va 
facilmente Incontro ad Indige
sti onL 

Generalmente intervengono im
provvisamente o quasi crisi dolo
rose atroci concedute da. gran 
tempo con Q nome di coliche epa
tiche 

Le coliche epatiche, che possono 
verificarsi anche nel corso di altre 
malattie del fegato, sono net cal-
coloel determinate dalla migrazio
ne del calcolo nelle vie biliari e 
dalla contrazione spasmodica delle 
pareti di queste tutto Intorno al 
calcolo Le 'coliche Intervengono 
facilmente dopo un pasto più ab
bondante del solito, dopo strapaz
zi fisici, dopo una notte trascorsa 
In treno o dopo aver ballato. 

Nella colica oltre ai dolore assai 
Intenso localizzato al fianco destro 
e che si riflette generalmente alla 
spalla dello «tesso lato, vi è nau
sea e vomito; 'requentementa 11 
malato diviene Itterico, assume 
cioè un colorito giallo a le urine 
«1 fanno più ecure mentre le feci 
•1 acoioraao • divengono bianca

stre. La colica dura un tempo va-
rlabi:-e a seconda del casi e può 
flnLre con l'emissione del calcolo 
nell'intestino; ti medico attento lo 
cerca e lo ritrova nelle feci 

I calcoli a lungo andare finisco
no per danneggiare gravemente il 
fegato e le vie biliari; molte volte 
le cure mediche non sono suffi
cienti ad eliminar:! ed il mai&to 
deve allora ricorrere al chirurgo. 

Ti ho dato cosi aicur.e notizie 
generali sulla malattia che ti in
teressa; ti dirò ora qualche cosa 
sulla cura. 

n regime alimentare che tali 
sofferenti debbono osservare non 
è molto severo: pasti piccoli e ri
petuti per evitare l'Insorgere delle 
coliche; alimenti nettamente scon
sigliati sono 1 grassi, le uova, 1' 
cibi piccanti le sa&e; per il resto 
la dieta può essere varia. 

Tra le cure più solcaci sono le 
acque minerali, tra le quali giu
stamente famose per 1 loro bene
fici effetti quelle di Chlanciano. 

Le roedlclre che il medico con
siglia a questi ammalati servono 
ad Impedire che 1 componenti del
la bii* sedimentino; non sempre 
però si ottiene U risultato deside
rato e le eoliche si ripetono fre
quentemente tanto da indurre il 
medico ad inviare al chirurgo n 
paziente. 

Durante la colica l'iniezione di 
morfina e di atropina troncano 11 
dolore ma non curano natural
mente la malattia. 

I l dottor X 

In cui già più di 100 aziende han
no capitolato, dà infatti notevoli 
segni di stanchezza. 

Con una manifestazione Imponen
te per entusiasmo e per elevatezza 
politica — senza dubbio una delle 
migliori a cui Parigi abbia assisti
to negli ultimi tempi — si sono 
concluse ieri le assise nazionali per 
la pace e la libertà. Quattro risolu
zioni sono state approvate: esse 
concernono la difesa delle libertà 
democratiche e la lotta contro il 
colonialismo, il disarmo e ?a proi
bizione delle armi atomiche, li pro
blema tedesco, la fine dell'aggres
sione contro il Viet Nam. 

Il manifesto conclusivo rivolto 
al popolo di Francia dice: e ...Noi 
chiamiamo tutto 11 popolo francese 
ad unirsi ai lavoratori nella 'otta 
contro la guerra, a sostenere e a d i 
fendere 1 Partigiani della Pace, 
vittime della repressione, e ad im
pegnare un'azione decisiva contro 
il governo che, tradendo le pace, 
tradisce la Francia». 

Il governo, del resto, è costretto 
a smascherarsi ogni giorno, ad ab
bandonare la demagogia per gli ob
blighi del servilismo. Una settima
na dopo la votazione delle leggi 
scellerate, esso presenterà domani 
al Parlamento II trattato bilatera
le con gli Stati Uniti per la spedi
zione delle armi «atlantiche»: 
contemporaneamente l suol ministri 
si dovranno prosternare davanti 
all'inviato speciale di Truman, s i 
gnor Jessup, da Ieri a Parigi, dopo 
il suo lungo viaggio in Estremo 
Oriente: dal rapporto che egli 
stenderà non appena ternato a 
Washington, d i p e l e r a n n o le m o 

dalità del nuovi Interventi ameri
cani in quel settore dell'Asia, do
ve l'imperialismo sta accumulando 
sconfitte. 

Negli ambienti governativi di 
Parigi, Jessup è stato accolto con 
la devozione e la paura che circon
dano I profeti. Devozione, perchè 
senza l'aiuto militare ed economi
co americano, la disfatta francese 
contro il Viet Nam non può più 
essere ritardata. Ma ancor più pau
ra, perchè Jessup e gli americani 
sono disposti a dare questo aiuto 
solo a condizione di prendere per 
sé il controllo su quella Colonia, 
fino ad oggi appannaggio dell'im
perialismo francese. 

Jessup e gli americani vorrebbe
ro infatti concedere i loro aiuti non 
ai francesi, ma direttamente all'Im
peratore Bao Dai, che da fantoccio 
francese 6i trasformerebbe cosi au
tomaticamente in fantoccio ameri
cano. 

Penosa Impressione ha infine so l 
levato negli ambienti democratici di 
Parigi la decisione del Vaticano di 
riconoscere Bao Dai: questo prov
vedimento dovrebbe servire a stac
care dalla repubblica democratica 
del Viet Nam la popolazione catto
lica (un milione su 23 milioni di 
abitanti) che fino ad oggi è stata 
costantemente fedele al potere po
polare e si è battuta con energia 
per la liberazione del Paese. 

Condannato al fallimento, questo 
gesto Vaticano — si dice a Parigi — 
dimostra come la politica della S. 
Sede vada ormai degradandosi fi
no alla bassezza di certi piccoli in
trighi pol l i le! 
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