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di Foggia si sono iscritti al PCI 
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Lo dice 
Zellerbach 

Le tavole imbandite d'I Grand 
Hotel sembra che siano diventate 
rituali per gli incontri tra i mi
nistri elei governo, i rappresen
tanti degli Stati Uniti e i magnati 
della finanza e dell'industria ita
liana. Là si riunì a banchetto 
con De Gasperi lo stato maggio
re della plutocrazia, poche ore 
dopo l'eccidio di Modena. Là si 
Bono raccolti a pranzo lunedì De 
Gasperi, Pella, Cnmpilli. 'fogni, 
La Malfa, Menichella, i presiden
ti delle tre confederazioni padro
nali dell'industria, dell'agricoltura 
e del commercio, i rnppr'-iMitanli 
della missione L.C.A. in Italia e 
infine il signor Zellerbach. Un 
tenuto una lunga orazione il sì-
gnor Zellerbach e ha risposto De 
Gasperi. Per il contenuto di que
sti discorsi dobbiamo affidarci ai 
resoconti degli organi di stampa 
padronali, non essendo presente 
a questo incontro, che pure ha 
riguardato lo 5tato e l'indirizzo 
dell'economia italiana, alcun rap
presentante dei lavoratori: però 
P9si bastano ugualmente per ap
prendere sul n inno remlez-nmts 
del Grand Hotel elementi di par
ticolare interesse. 

Zellerbach ha esordito annun
ciando un aumento dell'S "o del
la produzione industriale italia
na rispetto all'anteguerra e una 
diminuzione del costo della vita 
dell'I 1 % rispetto al livello rag
giunto nel '4?, oltre alle solite 
frasi sulla stabilità finanziaria 
raggiunta e sulla produzione agri
cola che si awierebbr finalmen
te a toccare il livello del '38. 
Questi dati — di cui lo Zeller
bach non ha indicato le fonti — 
sono bastati alla stampa dega-
speriana per osannare con accenti 
soddisfatti al trionfo <|el piano 
Marshall e al buon indamentn 
delle co.se economiche italiane: 
ahimè, non si poteva barare in 
modo più sfacciato! Il discorso 
di Zellerbach, anche dal poco 
che si legge nelle cronache dei 
giornali governativi, è stato in
vece la. confessione più espli
cita e preoccupata dell insuccesso 
del piano Marshall, almeno per 

3uel che riguarda i suoi scopi 
ichiarati •' ufficiali. Zellerbach 

ha dichiarato che nel 1949 le 
esportazioni italiane verso gii Sta
ti Uniti sono scese a 45 milioni 
di dòllari dai 90 milioni che ave
vano raggiunto nel 1948: dunque 
l'equilibrio fra l'economia euro
pea e quella americana, t h e era 
l'obiettivo proclamato del piano 
Marshall, lungi dell'esser raggiun
to in Italia, nell'ultimo anno, si 
è ancor più allontanato, in pa
role semplici gli Stati Uniti com
prano oggi dall'Italia ancor me
no di qnan i s compravano un 
anno fa. 

Che fare allora? Zellerbach ha 
ammonito brutalmente a non fa
re eccessivo conto sulle possibi
lità di emigrazione, forse per 
smentire De Gasperi, che gli sta
va dinanzi, il quale incora un 
anno fa andava consigliando agli 
italiani di imparare le lingue e 
di andarsene all'estero. E qui 
viene l'aspetto più sintomatico e 
interessante del discorso ùVl con
trollore americano: egli ha sug
gerito esplicitamente a De Ga
speri di volgere piuttosto l'oc
chio ad nn altro mercato « c h e 
rimane ancora da scoprire e po
tenziare >. « Esso — ha dichiarato 
Zellerbach — consiste, o dovreb
be consistere, nelle famiglie di 
quasi un milione e 800 mila ita
liani che, essendo disoccupati, re
stano esclusi dai mercati. Esso 
consiste nelle famiglie di quegli 
altri due milioni di italiani che 
si calcola siano parzialmente di
soccupati, sia che lavorino due o 
tre giorni alla settimana •• forse 
110 giorni all'anno, sia che ven
gano tenuti in forza dai datori 
di lavoro, sebbene vi sia poro o 
nessun lavoro per essi ria com
piere. 

« Se queste categorie potessero 
venire impiegate a salari norma
li, il valore del mercato nazionale 
italiano aumenterebbe di circa il 
10 %, cioè di circa 600 miliardi 
di lire all'anno >. 

Chiediamo scusa della lunga ci
tazione, ma troppa è la sorpresa 
di ritrovare persino sulla bocca 
dell'americano Zellerbach le que
stioni che valsero ai comunisti 
e ai socialisti, nell'ottobre scorso 
e ' durante la conferenza della 
C.G.I.L., la qualifica rabb:o?a di 
pazzi sovversivi che miravano a 
«cardinare dalle fondamenta l'e
conomia! Com'è vero che 'a forza 
dei fatti è tale da trasformare 
anche un rappresentante del Di
partimento dì Stato in un peri
coloso «agente del CominForm»! 

Né il signor Zellerbach .M è fer
mate nelle sue ammissioni pre
ziose. Egli ha confermato che i 
profìtti dei plutocrati italiani pos
sono essere ridotti allargando la 
sfera dei consumatori. ?d è giun
to sino a spezzare una lancia — 
in nome di quali maliziosi inte
ressi, non ci importa — contro i 
prezzi di imperio importi dai mo
nopoli. Sono necessarie misure 
antimonopolistiche, ha detto il 
liberista Zellerbach, men're De 
Gasperi trasecolava. Rimbrotto 
più umiliante non poteva venire 
da un plutocrate americano al 
governo del Grand Hotel. Spira 
aria di crisi nelle alte «fere del 

TUTTI UNITI I LAVORATORI DIFENDANO IL LORO PANE ! 

Costa annuncia l'offensiva 
contro i salari industriali 

Le dichiarazioni del presidente della Confindustria - / / compa
gno Dì Vittorio denuncia Vasservimento dei liberini al padronato 

Le glandi lotta di massa e i 
dibattiti pailamcntari che ne^li 
ultimi tempi hanno empito di sé !e 
cionache dei giornali, hanno fatto 
passare in secondo piano l'attività 
dei massimi esponenti del capitale 
monopolistico italiano, le cui prese 
di posizione, mai come in questo 
periodo, appaiono in diretta rela
zione con le misure del governo. 

E' impressionante. In questo sen
so, il discorso pronunciato dal 
presidente della Conflndustrla a 
due giorni di distanza dalla con
clusione del dibattito parlamentare 
sui provvedimenti eccezionali di 
polizia adottati dal governo. Par
lando agli industriali milanesi, il 
riott. Costa ha annunciato una svol
ta della politica del padronato 
italiano che ritiene sia giunto il 
momento di passare decisamente 
all'attacco contro i salari e li li

vello di vita dei lavoratori. «Mo
menti difficili attendono ancora la 
Confindustria — ha detto Costa — 
la quale finora ha mantenuto un 
atteggiamento in un certo :>?nso 
difensivo, dettato dal fenomeni del 
dopoguerra t dall'irrigidimento 
delle rivendicazioni salariali delle 
masse, tendenti ad un maggior be
nessere ». Adesso, ha proseguito il 
capo del padronato, «ci saranno 
ancora dure battaglie da sostenere; 
comunque è certo che il punto tu 
cui la Confindustria si batterà ad 
oltranza sarà quello concernente 
l'equilibrio dei salari; cioè che tutti 
i lavoratori si rendano partecipi 
dei flussi e dei riflussi delle con
dizioni generali di vita del Paese 
e non soltanto per quelli concer
nenti le singole aziende ». 

«Equilibrio dei salari», In parole 
povere, significa evidentemente li-

LA MAGISTRATURA DÀ TORTO ALLA TESI DI SCELBA 

Due importanti sentenze 
per la libertà di stampa 

Le preture di Uiìetl e Terni si pronunciano contro l'appli
cazione dell'art. 113 del T.U. fascista In materia di stampa 

Una importante sentenza istrut
toria, che conferma l'incostituzio
nalità delle misure di polizia di
rette a limitare la libertà di stam
pa impedendo l'affissione, dei quo
tidiani democratici, è stata emes
sa dalla Pretura di Terni. 

Il compagno Alfio Baldonl de
nunciato dalla Questura per aver 
affisso in una via di Terni 11 no
stro giornale senza la licenza del
l'autorità di P. S. è stato infatti 
prosciolto perchè il fatto a lui 
ascritto non costituisce reato. 

La sentenza definisce anzi la 
pretesa dell'autorità di P. S. di 
sottoporre a licenza l'affissione 
come limitativa della libertà di 
•tampa *> nega ad es«a qualsiasi 
ragion d'essere dopo il riconosci
mento della più ampia libertà in 
tale materia sancita dall'art. 21 
della carta costituzionale che af
ferma esplicitamente: «. la stampa 
non può essere soggetta ad auto
rizzazione o censura ». 

La sentenza conclude perciò af-j perchè in 
fermando che tanto l'art. 113 del stituzione 

Testo Unico delle leggi di P. S. 
che dispone per l'affissione degli 
stampati l'esame preventivo e la 
licenza dell'autorità di P. S- quan
to l'art. 663 che prevede le pene 
da comminare ai trasgressori deb
bono considerarsi abrogati • in 
quanto in aperto contrasto con lo 
art 21 della Costituzione. 

Un'altra sentenza di estremo in
teresse In questo senso è stata 
emessa dal Procuratore della Re
pubblica di Chieti che, chiamato 
ad intervenire sulla proibizione 
della stampa e del manifesto per 
l'eccidio di Lentella disposta dal 
Questore, si è dichiarato incompe
tente ad intervenire in quanto 
considerava abrogato l'art. 113 del 
Testo Unico in virtù dell'art. 21 
della Costituzione. 

Ricordiamo a questo proposito 
che, già qualche mese fa la Supre
ma Corte di Cassazione stabili la 
abrogazione dei due articoli citati 

contrasto con la Co-

Un grosso scandalo sta venendo 
alla luce nell'amministrazione fer
roviaria. 11 ministro «socialista» 
D'Aragona età legando 11 suo nome 

I— non appena assunto il dicastero 
dei Trasporti — ad una manovra 

vellare tutti 1 salari al punto più tentativo di unità d'azione siiida- (che, per agevolare talune ditte 

GRAZIOSI REGALI DEL GOVERNO ALLE DITTE PRIVATE 

Scandalo nelle ferrovie 
Miliardi perduti dallo Stato 

Le batterie dei treni ci costeranno 4 miliardi e mezzo In più 1 - Facoltà 
ai concessionari di licenziare manodopera - 20.000 lavoratori In agitazione 

basso e risolvere il pioblema dei 
costi, reso particolarmente acuto 
dalla svalutazione della 6terhna, 
comprimendo in primo luogo i salari 
reali. Questo è linguaggio del fasci
smo allo stato puro, senza masche-
rature ideologiche o concessioni 
alla demagogia populista. E se 
Costa oggi lo ritira fuori, ciò non 
avviene per caso, soltanto se si 
pensi all'attività da cane da guar
dia del padronato che va espli
cando lo zelante Sceiba, all'annun
cio dato recentemente da Pella alla 
Camera che verranno accolte le 
richieste di sgravi fiscali per gli 
esportatori, alle esultanti dichiara
zioni fatte ieri da Togni alla stam
pa secondo cui il fondo-lire e i 
crediti m sterline verranno regalati 
Bgli industriali 

In perfetta correlazione con que
sti atteggiamenti del padronato e 
del governo, si sviluppa — come 
sempre — l'azione di provoca
zione e di crumiraggio dell'or
ganizzazione e sindacale » cleri
cale. La segreteria della LCGI 
ha «< Impartito istruzioni agli or
ganismi periferici per l'azione da 
svolgerà in caso di possibili nuo
vi scioperi sediziosi», fi comuni
cato che dà questo annuncio pro
segue con dichiarazioni di una 
gravità eccezionale: « E' stata an
che deliberata una convocazione 
dei Tappresentanti delle categorie 
e delle province più direttamente 
interessate al problema di certe 
produzioni cosidette (!) di guerra. 
nel confronti delle quali 11 sabo
taggio comunista va provocando 
nuovi gravi motivi di disoccupa
zione ». 

La LCGIL è ormai decisa a bat
tere la sua strada ciecamente, evi
tando ad ogni costo (gli statali ne 
hanno già fatto le spese) qualsiasi 
collaborazione ' con alt. i sh'.dacai!. 
L'ultima manifestazione'del genere 
è stata denunciata proprio da 
un'altra organizzazione scissioni
sta, la socialdemocratica UIL. Que
st'ultima ha annunciato d'aver 
compiuto del passi per giungere 
a un'intesa intersindacale «per 
poter stabilire una comune con
dotta nelle vertenze con 1 datoli 
di lavoro», ma d'aver ricevuto un 
secco rifiuto dalla LCGIL. 

A questo proposito il compagno 
Di Vittorio ha dichiarato: Deplo
ro il fatto che la LCGIL non ab
bia accettato la proposta dell'UIL, 
ma non ne sono affatto meravi
gliato. E* chiaro Infatti che, spe
cialmente In questi ultimi tempi, 
la LCGIL ha avuto rigide direttive 
dal partito cui appartengono i 
suoi dirigenti, di sabotare ogni 

cale tra : lavoratori per le loro• private, rischia di far subire allo 
livendicaziom. E' la stessa diretti-( Stato una perdita di miliardi. 
va del governo: dividere ed in- ( I fatti, sui quali possediamo una 
debohre al massimo i lavoratori,'ampia documentazione, si riferi-
mentre si lavora per rafforzare -\ scono ad una delle piaghe che av-

AL XII CONGRESSO DEL PARTITO COMUNISTA FRANCESE 

l ì 'Onofrlo porta il 
dei lavoratori i tal iani 

saluto 
in lotta 

J] rapporto di Waldeck Rochet sulla lotta nelle campa
gne - Le Jinee maestre dei programma agrario del Partito 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTI 
PARIGI. 4. — Il canto di - B a n 

diera rossa» intonato dai congres
sisti delle prime file e poi dilagato 
a tutta la sala ha accolto oggi il 
compagno D'Onofrio quando è sa
lito alla tribuna del l-i. Congresso 
del Partito comunista francese per 
portare il saluto di Togliatti e di 
tutti i comunisti italiani. Tutti i 
presenti m piedi hanno salutato 
con grida di •« urrah - al compagno 
Togliatti e con prolungati applau
si ì rappresentanti dei lavoratori 
i'aliani in lotta. 

Applausi scroscianti hanno In
terrotto il breve discorso, di D'Ono
frio quando egli ha rievocato le 
battaglie per l'occupazione delle 
terre, ha parlato dello sciopero a 
rovescio dei disoccupati, ha dato 
le cifre degli iscritti al P.C-I. «Vi 
salutiamo come combattenti per la 
pace, per la democrazia • per il 
socialismo. Noi siamo con voi nella 
battaglia per impedire una terza 
guerra mondi?1*» — ha dichiarato 
D'Onofrio, ricordando la lotta del 
popolo italiano contro le minacce 
di guerra: al governo che agisce 
come servo dell'imperialismo ame
ricano. instaurando un regime di 
polizia, assalendo operai e conta
dini, calpestando la Costituzione. 

favorendo 11 dilagare della crisi e 
della disoccupazione rlsoonde il po
polo che comprende ogni giorno 
di più quanto sia necessario cam
biare radicalmente politica. < La 
C.G.I.L. ha presentato un riiano di 
lavoro, un piano di ricostruzione 
per far uscire il Paese dalla si
tuazione m cui il piano Marshall 
e la politica del governo l'hanno 
precipitato ». 

Dopo aver riassunto I principi 
essenziali del piano e le fasi più 
salienti della lotta per la sua rea
lizzazione, D'Onofrio dichiara: 

« E* chiaro che il piano di lavoro 
non può essere realizzato dal go
verno attuale, legato ai capitalisti 
ed al plutocrati, ed * pure chiaro 
che esso non può essere realizzato 
nel quadro della politica del « Mar
shall - e del Patto Atlantico. ET 
necessario un cambiamento radi
cale della direzione governativa se 
si vuol realmente salvare ti Paese. 
Questo è ciò che noi chiediamo ad 
alta voce!» 

Il Congresso ha discusso oggi il 
secondo rapporto che è stato svi
luppato nel pomeriggio dal compa
gno Waldeck Rochet. La grave cri
si attraversata dalle campagne 
francesi in cui i contadini compres
si dalle tasse e rovinati dalle suc
cessive svalutazioni monetarie, han-

piano Marshall; i padroni si ac
corgono che le co«e vanno male e 
cominciano a tirare le orecchie 
pubblicamente ai loro servi scioc
chi di Occidente. 

Che ha risposto De Gasperi? 
In primo luogo ha confessato di 
non capirci niente; in ?ecnndo 
Inoro ha dichiarato di « aver ap
preso — Ini. Presidente del Con 

del sistema fiscale italiano! Que
sto solo ha saputo dire De Ga
speri sulle questioni centrali del
l'economia italiana. Abbiamo dun
que nn Precidente del Consiglio 
il quale per scoprire, volta a vol
ta, la Calabria o i problemi del 
suo Paese ha bisogno di saperlo 
dagli americani: il quale si me
rita la considerazione di gretto 

siglio italiano! — proprio dal ci-'ionNcrvatorc persino da un uomo 
scorso di Zellerbach certi appetti 
della vita italiana che mrritano 
di e«*orc meditati >: in 'erro Ino
ro che si e vantato del fatto che 
il cittadino italiano, il .piale he 
ve ni mattino In sua >H77fl di 
caffè, paghi ben 4^ tas<e. come 
prova della forza ed eccellenza 

della plutocrazia di Washington 
il quale, in questa «nrt* di bu
riana, altro non sa fare se non 
lrn\ar«i d'accordo col furbo si
gnor Zellerbach nel dare In col
pa di tutti i malanni ai vincoli 
della « burocrazia ». 

C'è da arrossirà per l'Italia

no visto crollar* ì prezzi agricoli, 
ha costituito il punto di partenza 
dell'analisi di Rochet. 

Le cause di questa crisi sono nel
la politica di guerra • di asservi
mento all'imperialismo americano 
seguita dal governo francese: dimi
nuzione del potere di acquisto dei 
lavoratori, importazioni imposte 
dal piano Marshall, perdita di certi 
sbocchi all'estero, oggi accaparrati 
dagli americani. 

« Il piano Marshall » ha dichia
rato Rochet «chiudendoci i mer
cati' all'estero ed obbligandoci ad 
abbandonare i nostri mercati alla 
invasione dei prodotti americani, 
prepara la liquidraione dell'agr'-
coltura francese -. Per salvare la 
agrico^ura Rochet ha delineato il 
programma che .il P.C. vuole at
tuare: garanzia dei prezzi, fine 
delle importazioni inutili, ricerca 
di sbocchi esteri, ribasso dei pro
dotti industriali, esonero dalle im
poste per i piccoli coltivatori* mi
glioramenti dello stato dei fittavoli 

«Noi vogliamo dimostrare al la
voratori della terra. egli ha 
detto — che essi hanno la possi
bilità di sfuggire alle rovine d 
una guerra 'solo ponendosi a flan 
co della classe operaie nella lotta 
per un governo di unione democra
tica. La sola prospettiva che la so
cietà capitalistica e lartuale governo 
offrono al piccoli contadini trono 
quelle della progressiva appropria
zione da parte del grandi proprie
tari e quelle della guerra ». 

GIUSEPPE BOFFA 

Nuovi fondi 
per il riarmo occidentale 

" WASHINGTON, 4. — Il Dipartimeli 
to di Stato rende noto che chiederà 
presto al Congresso nuovi fondi per 
Il riarmo dell'Europa occidentale. 

Il commento è contenuto In una 
dichiarazione di Acheson In occasio
ne dell'anniversario della firma del 
patto atlantico. Acheson ha detto 
«pllcttamente che al prevede che 
quanto prima al Congresso «ars «ne
tto di estender* ulteriori aiuti mi
litasi s i governi fànnstsjt 

fronte padronale in tutti I settori. 
La decisione della LCGIL di con
durre un lavoro particolare nelle 
fabbriche di guerra ha lo scopo 
di neutralizzare gli sforzi di tutti 
i lavoratori in favore della pace; 
quello di boicottare il 1. maggio 
è conforme alle direttive ultrasci6-
sionietiche di cui ho parlato. Però 
il 1. maggio è stato sempre promos
so dalle nostre organizzazioni sin
dacali ed è stato sempre più o meno 
boicottato dagli attuali scissionisti. 
Malgrado ciò le manifestazioni del 
1. maggio sono state sempre im-
ponentissime e quest'anno saran
no ancora più imponenti 

velenano la gestione delle ferro
vie in Italia, e cioè agli appalti 
concessi a ditte private. Nel caso 
specifico si tratta dell'appalto per 
la manutenzione e la carica delle 
batterie di accumulatori dei treni. 
Fino al 28 febbraio 1950 la manu
tenzione delle batterie è stata ese
guita da due ditte, una per la 
zona nord e una per la zona sud, 
con un onere complessivo per lo 
Stato di circa 500 milioni annui. 

Dopo una trattativa privata di 
appalto, svoltasi dall'ottobie 1949 
al febbraio 1950 (trattativa dalla 
quale sono state escluse, tra l'al
tro, le cooperative- dei lavoratori, 

pur regolarmente Iscritte all'Albo 
degli appaltatori), l'incarico è sta
to assegnato per la durata di 9 
anni a due nuove ditte. Di colpo la 
spesa per lo Stato è salita di cen
tinaia di milioni l'anno (più di 250 
milioni di n'aggior spesa, a quanto 
sembra): e ciò — si noti —senza che 
sia intervenuto il minimo rialzo 
delle mercedi o delle materie pri
me necessarie per la lavorazione. 

Oltre a questo, l'Ammlnistrazio-
ne ferroviaria al è Impegnata 
a concedere gratuitamente, per 
la durata di 6" anni, un quantita
tivo di batterle nuove (da sosti
tuire alle batterie fuori servizio) 
pari al 10% delle batterle In ser
vizio al principio di ogni anno. 
Questo secondo regalo ammontereb
be, per i 8 anni a oltre 2 miliardi^ 
Ciò a puro vantaggio del profitti 
delle due ditte, e senza migliora
mento alcuno per le maestranze 
delle medesime. 

Anzi, per le maestranze, l'accor
do tra le due ditte appaltatricl e 
il ministro «.socialista» D'Arago
na si risolve m un danno gravi»-

SI SCHIERINO 1 CITTADINI CONTRO I PIANI DEI GUERRAFONDAI! 

Allarmanti dichiarazioni 
di Pacciardi al ritorno dall'Aja 
Gli operai delle Acciaierie di Terni sosterranno i portuali nella lotta 
contro le armi - Il Consiglio comunale di Lecce vota per la pace 

slmo. Con una nuova clausola con
trattuale, è stata accordata alle 
due concessionarie la facoltà di 
licenziare il 20 per cento del per
sonale in servizio. Tutti i prece
denti capitolati, invece, facevano 
espresso obbligo alle imprese di 
mantenere m servizio tutto il per
sonale che già lavorava presso le 
concessionarie precedenti. Ber- 120 
lavoratori, che hanno anzianità di 
20 o 30 anni, sono stati già messi 
sul lastrico in seguito a questo 
'"concepibile contratto. 

Tutto sommato, la faccenda ver-
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L'appello lanciato dal compagno 
Sereni nel discorso tenuto dome
nica alla popolazione di Taranto 
affinchè nella lotta per la pace « 
contro lo sbarco delle armi degli 
imp»rlalittl americani accanto al 
portuali e ai ferrovieri — • avan
guardia del fronte della pace - In 
questo momento — si schierino 
tutte le categorie lavoratrici, è sta
to raccolto, con una prontezza che 
dimostra la loro grande sensibilità 
politica, dagli operai delle Acciaie
rie di Terni. 

Per bocca d*i loro rappresentan
ti, riuniti in assemblea nella sede 
della Camera del Lavoro di Terni, 
le maestranze delle Acciaierie 
hanno voluto assicurare 1 ferrovie
ri e I portuali della loro solidarietà 
attiva e della decisione di unirsi 
loro concretamente nella lotta per 
la pace. 

Nell'ordine del giorno votato alla 
unanimità è anche affermato con 
energia che gli operai delle Ac
ciaierie di Terni sì opporranno alla 
ripresa della produzione di guerra 
nei loro stabilimenti e che invece 
sj impegnano a lottare per lo svi
luppo della siderurgia ternana 
verso produzioni dj pace che ga
rantiscano il lavoro sgll operai 
attualmente occupati e nella pro
spettiva di riassumere quelli l i
cenziati. 

L'urgenza del compito di esten
dere la lotta per la pace e contro 
i tentativi di sbarcar- le armi di 
Truman a iutt#» le categorie della 
popolazione e a tutte le città — 
e non solo ai lavoratori del porti 
e alle citta portuali che ne saran
no particolarmente Interessate — 
è stata d'altronde maggiormente 
resa evidente proprio ieri dal col
loquio avvenuto nella mattinata fra 
De Gasperi e Pacciardi, quest'ulti
mo di ritorno dalla riunione del 
ministri della guerra e del capi 
di Stato Maggiore dei paesi del 
Patto Atlantico tenutasi ali'Aja. Le 
dichiarazioni fatte da Pacciardi 
all'uscita del colloquio sono tali da 
destare un serio allarme. . Siamo 
arrivati alla conclusione dei lavori 
— egli ha detto — sia dal punto 
di vista strategico, sia per quanto 
riguarda il programma degli arma
menti. Questo programma pfd coor
dinato sarà riesaminato dai com
petenti organi per stabilire la 
spe^a »_ 

Circa Io nbarco delle armi ame
ricane il ministro ha affermato che 
il loro arrivo è prossimo, ma non 
si può indicare una data precisa. 
come non può essere precisalo il 
porto in CHI esse giungeranno. 

La vastità di tale opposizione 
popolare è stata di nuovo ieri con

mozione per la pace dal Consiglio 
Comunale di Lecce di maggioranza 
democristiano, monarchico e qua
lunquista. 

Il Comitato triestino dei partigia
ni della pace ha deciso intanto di 
rivolgere la seguente petizione al 
Consiglio di Sicurezza dell'ONU: • 

e Chiediamo II vostro intervento 
perchè Trieste non sia utilizzata 
come porto di guerra. Noi prote
stiamo contro lo «carico a Trieste 
di armi che sono destinate all'Ita
lia o ao.' altri paesi. Noi vogliamo 
la pace ». 

cosiddetta « unità europea ». 
Sforza, che è ritornato l'altro 

ieri da Strasburgo, si è occupato 
«oprattutto del cosiddetto Consiglio 
europeo, dichiarandosi soddisfatto 
delle riunioni tenute In quella cit
tà dal Comitato del ministri degli 
esteri aderenti al Consiglio. «.Le 
rose sono andata fruttuosamente » 
ha aggiunto 11 conte con la solita 
magniloquenza smentita In antìci
po da altri ministri degli exlerl 
che, come Schuman, avevano di
chiarato: « E' stato fatto poco «mi
la strada delle realizzazioni pra
tiche e serie ». 

Venendo a parlare della Ger
mania, Sforza ha esclamato; «-Non 
ci può essere unità europea senza 
la Germania ». 

Sforza ha pure Invocato un mag
giore intervento americano negli 
affari europei In nome del princì
pio: « Dove c'è fi potere, là c'è il 
comando ». Infine il ministro ha 

Sforza In conferenza-stampa ieri concluso spezzando una lancia a 
confermando quale sia il vero si-[favore di una intera con la cricca 
gnificeto del movimento per la'di Belgrado 

Solo Sforza ottimista 
sul «Consiglio europeo» 

-«Il Consigl'o europeo e il Patto 
atlantico sono In realtà due strade 
maestre che convergono allo stes-
«o scopo » ha dichiarato 11 conte 

LA PROVINCIA DI LECCE SCONVOLTA 

Due morti e 11 feriti 
per un violento nubifragio 

Vaste zone sommerse dalle acque - Col
piti dal fulmine all'interno di una chiesa 

LECCE, 4. — Un violento nu
bifragio si è abbattuto ieri e l'al
tro ieri sulla nostra provincia. Va
ste zone dì esmpasr»» sono rima
ste interamente sommerse dalle 
acque che hanno causato gravi 
danni alle colture. 

n temporale ha avuto un tra
gico epilogo che ha vivamente im
pressionato l'opinione pubblica. A 
Cordigliano, frazione . di Specchia, 
13 muratori che stavano riparando 
una vecchia cappella votiva, sor
presi dalla pioggia si riparavano 
in detta- cappella. Ad un tratto un 
fulmine, entrato da una fessura 
del muro, si scaricava su di loro 
facendoli abbattare tutti e 13 a 
terra esanimi e orrendamente 
ustionati. 

Luigi Giangreco di Vitantonio di 
anni 40 e Benito Stendardo di an-

femnata dal voto unanime dato alla ' ni 14 sono morti sul colpo. Altri 
«iiiiiitiii«it>t»iitiitfitf«iiiffifffin*rtiiniiiiiffiii«ft*iiitiiinfiiifiitiiii'ifitiiiiitin 

Il dito nell'occhio 
Approsslmazlono 

Abbiamo appreso da un comuni
cato ufficiale che la Segreteria del
la L.C.G.r.L. si è occupata d>e!Ie 
e produzioni cosidette di guerra ». 

Eridentemente non si vogliono 
sbilanciare. La produzione costdetta 
di guerra, infatti, e costituita dai 
cosidetti fucili, dai cosidetti canno
ni dalle cosidette bombe e da al
tre cosidette piacevolezze. Con si
mile produzione si usa fare la co-
sidetta guerra, e spesso ne «cono 
i cosidetti morti. 

Queste sono approssimativamente 
le cosidette idee della cosidetta 
UC.G.I.L. 

Colossi 
«La realtà è che II partito liberale 

è divenuto un partito marginale». 
Questa sentenza è scritta ruUa 

Voce Repubblicana, organo del PRJ. 
Senti chi parlai 

C o n t i n u i t à 
Il Candido dice fhe wn «rende 

merito di D'Annunzio i quello di 
mm. chiamata «Cago**» •'<>"• KitU, 

fi grande merito de' Candido 4 
di essere la dimostrazione vivente 
che i fascisti sono idioti oggi come 
10 erano trent'anni fa. 

T o c c a s a n a 
«Truman ha preso oggi, secondo 

anniversario del plano Marshall, !a 
prima Importante Iniziativa per ri
solvere '.a scarsezza di dollari per 
11 '52 costituendo un nuovo ufficio, 
direttamente dipendente dalli Casa 
Bianca ». 

iVoi, a regola, dovremmo essere 
ricchissimi di dollari. De Gasperi 
ha recentemente inaugurato una 
Quindicina di importantissimi nuovi 
sottosegretartatL 

I fossi del giorno 
e 11 MIr.taro Zellerbach ha termi

nato II «no discorso gridando, ri
volto verso 11 Presidente del Con
siglio: «Forza Italia». Al termine 
di queste parole l'on. De Gasperi 
ha detto In Inglese al Ministro Zel
lerbach: «Alla esortazione «Forza 
Italia» rispondiamo: «Grazie Ame
rica I» Da un resoconto delta ANSA. 

ABMODEO 

dieci lavoratori: Paolo Cosi di 
Oronzo, Donati Valente di Cesa
rio, Armando Lombardi di Adol
fo, Rocco Giangreco di Vitantonio, 
Rocco Giangreco di Nicola. Gerar
do Giangreco di Nicola, Giuseppe 
Coppola di Agostino, Umberto Sa-
napo di Nicola, Luigi Marra fu 
Francesco, Pasquale Piaci di Mar
tino sono stati ricoverati in ospe
dale in fin di vita. Tutti 1 feriti 
sono ricoperti da numerose ustio
ni di terzo grado e sono in preda 
ad un gravissimo choc nervoso. 
I sanitari hanno poche speranze di 
salvare la vita di alf.ini di loro. 

Crollata la montatura 
snlle "spionaggio,, dell'IMI 

L*> notiti* «carpita» dal militali 
arrestati eervlvano |n realtà alla 
•ompilailone- di un flornaletto. 

PALERMO. 4. — tln «tornale po
meridiano di Palermo ha dato no
tizia che 1 cinque militari e 11 civile 

polizia nel locali deU'AXPI sono sta
ti denunciati all'autorità militare per 
rispondere insieme ad un altro civile 
e a tre militari fermati successiva
mente. del reati* di procacciamento 
di notizie segrete « non a teopo di 
spionaggio » e di rivelazione di noti
zie a carattere riservato. 

Coma si ricorderà questi arresti 
diedero luogo ad alcuni giornali rea
zionari siciliani e romani ad osa 
velenosa campagna diffamatoria con
tro l'ANPI di Palermo, additata alla 
opinione pubblica come una tene
brosa centrale d! spionaggio. Ti gior
nale palermitano ha smentito sta
sera queste assurde accuse e, pol
che le notizie che 1 suddetti mili
tari et procacciavano servivano con 
ogni probabilità per compilare il 
giornaletto «La Ramazza », sembra 
probabile che tutta questa monta
tura sia stata architettata dalle au
torità prr «ofTocare una voce' che 
dava molto fastidio al comandi mi-
l i tu i , 

D'Aragona, Il ministro 

rebbs a costare allo Stato una cifra 
superiore al quattro miliardi e 
mezzo, a parte l'aggravamento del
la disoccupazione nel settore fer
roviario! 

Risulta del resto che una minac
cia gravissima incombe su tutti 1 
20.000 lavoratori dipendenti dall* 
imprese appaltataci delle opere 
ferroviarie. L'Amministrazione del
le Ferrovie dello Stato prepara in 
questo settore una riduzione di 
ben 4000 unità! DI fronte a que
sta prospettiva, l'agitazione dei la
voratori contro l'assurdo sistema 
degli appalti si è nuovamente In
tensificata. Questo sistema, instau
rato rial fascismo allo scopo di fa
vorire l'arricchimento di determi
nate cricche di gerarchi, viene 
mantenuto In piedi dal governo 
clericale, benché sia noto che mol
te ditte appaltatricl guadagnano 
somme esorbitanti a spese (come 
si è visto nel caso delle batterie} 
sia dell'Amministrazione che degli 
operai. 

I sindacati hanno abbondante
mente dimostrato a più ripresa 
che questo indegno spreco del da
naro pubblico potrebbe essere evi
tato, o assumendo direttamenta 
I lavori e le relative maestranze 
da parte dell'Amministrazione, o 
concedendo gli appalti a coope
rative formate dai lavoratori stes
si. Questi ultimi hanno offerto al
l'Amministrazione. nel caso fossa 
adottata la seconda soluzione, la 
possibilità di risparmiare annual
mente rari miliardi. Le coopera
tive sì sono Infatti dichiar*££ pron
te a ridurre di lire 200 pei ogni 
lavoratore-giornata l'attuale costo; 
si risparmierebbe, Inoltre, come h 
ovvio, l'attuale utile delle Impre
se, che è calcolato in 40 lira el 
giorno per ogni dipendente; per 
di più. Infine, si eviterebbe qual
siasi licenziamento. 

Ma il ministro - soc ia l i s ta- D'A
ragona appare ben deciso a con
tinuare la sua politica verso le ditte 
private. Lo scandalo dell» batterie 
insegni. 

IL 1S APRILE A NAPOLI 

Solenni onoranze 
alla salma di Amendola 

Ad Iniziativa del senato della Re
pubblica e dolla Camera del Deputati 

arrestati qualche settimana fa da'Ja ìtL m\mn di Giovanni Amendou sarà 
tra giorni portata in Patria 

La, salma sarà rlesumeta nel cimi
tero di Cannes 11 12 aprile, a venti
quattro anni dalla morte, e partirà 
per ferrovia 11 Riorno dopo per l'I
talia al termine di una manifesta
zione alla quale interverranno I r>p-
pretentantl del Parlamento Itall&na 
e I figli del martire: Giorgio. Ada e 
Pietro. 

L'arrivo a Napoli, città natale dì 
Amendola, avverrà sabato 15 apnia 
alle or» 11.28 A Napoli, ad Iniziatica 
del municipio, la salma sarà portata 
In un primo tempo al Maschio An
gioino. sede del Consiglio Comunale, 
dove sarà tenuta una camera arden
te per tutto u resto della giornata. 

Domenica 16 poi avrà luogo 11 tra
sporto al cimitero di Poggio Reale 'lo
ve l resti mortali di Giovanni Amen
dola saranno Inumati nel recinto 
degli uomini Illustri nella tomha or-
ferta dall'Amministrazione civica 

La manifestazione 01 Napoli sarà 
quanto mal solenne per largo con
corso di personalità politiche, di par
lamentari, di sindaci della Campa
nia, 
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