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Venerdì 7 aprile 1950 

A PHIIMUSITII•IIKI.I.r! Minili FONDIARIE ll.C. 

LA TECNICA 
del doppio giuoco 

All'indomani della approvazione 
della legjje Sitana da parte della 
maggioranza de! Senato, la stampa 
e gli oratori del Governo ebbero l'or
dine di diffondere la menzogna che 
i comunisti si erano pronunciati con
tro la rdistribuzione delle terre ai 
contadini. Viaggiavo verso il Nord 
quando ebbi noti/ia della nuova men
zogna leggendo >u un giornale mi
lanese del pomeriggio una ampia cor
rispondenza da II orna che mi riguar
dava anche perionalmente. l.a do
menica mime "inamente successiva ero 
a Cremona. Da un altoparlante si 
diffondeva la voce di un propagan 
dista democristiano, venuto da Ro
ma, il q iu le raccontava a chi lo sta
va a sentire che il Governo aveva 
cominciato a legiferare in materia 
di riforma fondiaria, « mantenendo 
la promessa di dare la terra ai con
tadini », mentre i comunisti « si era
no smascherati • votando contro la 
legge Silana « che dà precisamente 
la terra ai contadini calabresi ». 

Il nostro atteggiamento di fronte 
alla legge Silana è conosciuto dai no 
stri compagni e dai nostri lettori, in 
Calabria e nel resto d'Italia. So che 
in Calabria il deputato fascista-de
mocristiano Foderaro, il quale era 
andato a Nicastro a fare l'apologia 
della legge Silana, fu accolto dai 
contadini con un coro di fischi e con 
altri segni di ostilità da indurlo a re
cedere dal suo proposito di continua
re, ciò che lo mise in un particola
re stato di nervosismo minaccioso. 
Raccomando agli oratori democristia
ni di andare a ripetere ai contadi
ni calabresi che la leu^e Silana dà 
'•-»ro la terra e che i comunisti, per 
questo motivo, si sarebbero pronun
ciati e si pronuncerebbero contro que
sta legge! 

La verità è, anche in questo caso, 
opposta alle afferma/ioni degli uomi
ni della maggioran7a governativa. 
La verità è che noi siamo contro la 
legge Silana perchè essa non mira 
a dare la terra a tutti i contadini 
senza terra o con poca terra della 
zona silano-crotonese, ma solo ad 
una piccola parte di essi ed a con
dizioni talmente onerose che assai 
pochi potranno forse accedere fra 
alcuni decenni alla proprietà; men
tre per far posto a questi pochi « pri
vilegiati » dovranno essere estromes
si migliaia di contadini dalle terre 
avute in concessione in questi anni. 

Allorquando, nel corso della di
scussione al Senato, dicemmo queste 
cose, fummo smentiti con forza da
gli oratori della maggioranza, dal 
Relatore e dallo stesso Ministro. Ci 
fu ricordato che l'articolo 6 della 
legge Silana esclude lo scioglimen
to dei contratti con coltivatori diretti. 
Ci fu detto che gli attuali concessio
nari di terre incolte o insufficiente
mente coltivate non sarebbero stati 
toccati. Naturalmente noi non - ab
biamo abboccato. Ora, a distanza di 
pochi giorni, quelle smentite dei se
natori governativi e del Ministro, 
sono diventate una conferma delle 
nostre affermazioni. 

Discutendosi alla Commissione di 
Agricoltura della Camera un pro-
getro per la proroga dì un anno dei 
contratti agrari, proposto dai nostri 
amici, i deputati democristiani Car
lo Cremaschi e Vittorio Pugliese 
(quest'ultimo calabrese) hanno pro
posto che al progetto fosse aggiunto 
un articolo così concepito: « Su ri
chiesta degli Enti di riforma (Enti 
che non esistono ancora) sono esclu
si dalla proroga i contratti di affit
to, di mezzadria, colonia parziaria 
e compartecipazione e le concessioni 
di terre incolte o insufficientemente 
coltivate sottoposte a procedimenti 
di espropriizionc in virtù delle leggi 
delia riforma fondiaria (che non esi
stono ancora) e dei provvedimenti 
per la colonizzazione dell'Altipiano 
della Sila. 

L'onorevole Segni, presente alla 
riunione, non ha detto che questo 
articolo è in palese contraddizione 
con l'art. 6 della legge Silana e con 
le sue affermazioni fatte il mese scor
so al Senato. Al contrario, è il Mi
nistro stesso, a quanto sembra, che 
ha spinto le due pedine della mag
gioranza a presentare I*. n i co lo ag
giuntivo e assai probabilmente l'ar
ticolo è staro redatto nel Minute
rò dell'Agricoltura. Si tenga preden
te che due giorni prima il Mim\:ro 
Segni aveva espresso l'opinione che 
il progetto di proroga fosse : d e n f c o 
a quello dell'anno scorso, non con
tenesse cioè modificazioni o aggiun
te che avrebbero poruto prolungare 
inutilmente (a parer suo) la discus
sione. 

L'opposizione si attenne a questa 
raccomandazione, malgrado avesse 
delle proposte da fare. Dinanzi alla 
mossa dei deputati d.c. Cremaschi e 
Pugliese, i deputati dell'opposizione 
sono insorti. E il Ministro, che a-
vrebbe dovuto avere, secondo la lo
gica e secondo la moralità politica. 
diversi motivi per appoggiare le pro
teste degli oppositori, si è messo dal
l'altra parte, si è anzi arrabbiato 
contro gli oppositori. La discussione 
del progetto è stata sospesa. E il 
Popolo ha narrato l'indomani in mo 
do mendace l'accaduto, sotto il dop
pio titolo - Sabotaggio dei comunali 
nelle Commitstom parlamentari. — 
/ deputati del P.C. ritardano la pro
roga dei contratti agrari per osteg' 
giare la riforma fondiaria, titolo nel 
quale la svergognatezza dei redat
tori del giornale eguaglia quella dei 
deputati d e . della Commissione di 
Agricoltura della Camera dei Depu
tati. Infatti il progetto di proroga 
dei contratti agrari in discussione 
alla Camera è srato presentato dai 
nostri amici, e vale per tutti i con
trarti di affitto, di mezzadria, colo
nia parziaria, compartecipazione e 
concessione di terre incolte o insuf-
ficientcrmnte coltivate, mentre l'ar
ticolo aggiuntivo proposto dai depu
tati cristiani si dichiara cont:o la 
proroga per una vasta categoria di 
contadini. In altre parole, il sabo
taggio della legge di proroga è ope
ra dei democristiani, come ciascuno 
comprende, non dei comunisti. 

Ma l'episodio è rivelatore di quan
to si sta ordendo contro migliaia di 
piccoli contadini e di concessionari 
di terre, in conseguenza della co
siddetta riforma fondiaria democri
stiana. La quale-, nelle sue varie leg
gi, è un capolavoro di confusione, 
di direttive contraddittorie e sembra 
fatta da un provocatore che voglia 
dimostrare co; fatti le perniciose 
conseguenze di una riforma agraria 
per l'economia, per l'ordine pubbli
co, per i contadini, per tutti. A con
ferma di questa ipotesi aggiungo che 
proprio la settimana scorsa noi ab
biamo approvato al Senato, all'una
nimità. dietro raccomandazione del 
Ministro da noi riconosciuta giusta, 
un disegno di legge rivolto ad isnel-
lire la procedura della assegnazione 
di terreni incolti ai contadini. Que
sto disegno di legge prescrive, al 
suo articolo 5, che « la durata della 
concessione non può essere inferiore 
a quattro anni ». Questo disegno di 
legge è ora dinanzi alla Camera 
e i depurati sono impegnati ad ap
provarlo d'urgenza, nello stesso mo
mento in cui una parte di essi, ap
poggiati dal Ministro, si preparano 
a non concedere la proroga ai pic
coli contadini che attendevano dalla 
legge fondiaria la fine dei loro con
tratti precari, e ai concessionari di 
terre incolte per i quali un'altra leg
ge, approvata in questi giorni dal 
Parlamento, stabilisce contratti di 
lunga durata. 

Tocca ai contadini il compito di 
resistere contro l'ingiustizia, contro 
l'incapacità degli attuali governanti 
e il disordine che essi vogliono pro
vocare per fini inconfessabili, ma 
abbastanza ch'ari. 

R U G G E R O GRIECO 

R5 GIORNI 111 LOTTA DI 'f!INQHRMII.A OPERAI GENOVESI 

Ogni giorno Radio-S. Giorgio 
dà i bollettini della produzione 

La gravissima situazione ne'la prov ncia di Genova - Intenso 
lavoro e disciplina nello stabilimento - La solidarietà popolare 

l 'RAGA — Sì è s \ o l t o nei giorni scorsi il Congresso de l l e organizzazioni femmini l i ceche e s lovacche, 
che ha dato vita ad una nuova organizzazione unitaria, presieduta dalla s ignora A n c / k a Modino-,a-
Spurua, v ice - speaker del parlamento ceco. Nella foto: la delegata italiana al Congresso, Mai ita l ieda-
no, oltre a l la s ignora Hodinova-Spurua una b a n d i r l a azzurra recante una colomba bianca ed un nast iu 

con i colori nazionali italiani 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
GENOVA, a p i i l e 

Un gran numero di manifesti co
pre i muri degli «litichi palazzi del 
'•entro di Genova. Manifesti e gran
di scritte con la calce vi accolgono 
se fi inoltrate nelle lunghe strade 
della periferia dominate da una 
telivi di ciminiere, di gassometri, 
di arcate per la ferrovia, di piloni 
per le gru degli scali Ad ogni 
passo la vetrina di un negozio vi 
•nostra tra la ordinata esposizione 
delle mercanzie, inconsueti cartelli: 
< Qties-to negozio fa credito ai l avo 
ratori della S. Giorgio •>. •< I labora
tori saranno sempre solidali con gli 
esercenti amici del popolo ••. 

70.000 disoccupati 
Non è, però, solo per questi ar

guì esterni dello scuotersi della po-
tola:<otit> yenoi a>e elle t quotidiani 

'della catena governativa, dal Popolo 
al Tempo, dalla Stampa al Corriere 
oel la Se ia , hanno gridalo alla «in
surrezione >. a Genova, al « dominio 
dei sovieti » nelle fabbriche, alla 
inesorabile necessità di un •'fattac
cio .. del tipo di quello di Modena 
e di Lentella. Il fatio e che qui a 

ISOLARE LA GRANDE PROPRIETÀ' FONDIARIA PER LA RINASCITA DELL'AGRICOLTURA 

inierw@fiìfi di Di ¥itteri© @ B®$i 
al C. Centrai© della Feti ©r8srae€iciiiìi 

Jl problema delle alleanze nelle campagne esaminato dal Segretario 
della Confederterra - Il compagno Di Vittorio terrà oggi un comizio 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
FERRARA, 6. — L'importanza 

nazionale dei lavor i del Comitato 
Centrale a l largato del la F e d e r -
braccianti si è u l ter iormente p r e 
cisata in questa seconda giornata 
che è stata caratterizzata dal fon
damenta le in tervento de l Segre ta 
rio naz ionale de l la Confederterra 
Ilio Bosi . e terminata d o p o l e c o n 
clusioni d i R o m a g n o l i con un i m 
portante discorso del compagno Di 
Vittorio. 

La crisi ai aggrava 
Dal l ' in tervento d i Bosi e dai n u 

meros i approfondit i in tervent i è 
emerso in maniera quanto mai ev i 
dente il carattere nuovo d i questa 
assemblea, « c h e non si configura 

ha de t to Bos i — come la r iu
nione d i una categoria per la fis
sazione di un p iano di az ione per 
la sua autodifesa, di un piano ri
vendicat ivo ed una lotta s e m p l i c e 
mente ingaggiata tra salario e p"o-
fitto, quanto come una assemblea 
de l la nuova c lasse d ir igente naz io 
na le nel l 'agricoltura che lotta per 
la imposiz ione d i una l inea econo
mica, d'un indirizzo produt t ivo 
piuttosto d i un altro, piuttosto di 
quel la l inea che oggi la vecchia 

/ piselli e le ferrovie 
Il PSLI è sceso in campo in di

fesa del suo D'Aragona. Chi osa 
discutere la specchiata gestione 
d'un ministro pisello, e p e r di 
più con quel po' po' di barba? 
Giustizia Sociale , settimanale sa
rac attiano, ci fa sapere, tramite 
un'agenzia, che nel suo prossimo 
numero pubblicherà ~ un vivace 
commento polemico » a proposito 
delle nostre rivelazioni sullo 
scandalo degli appalti ferroviari. 

Purtroppo Giust iz ia Soc ia le è 
sfata preceduta dallo stesso D'A
ragona, il quale ha confermato 
che lo scandalo esiste dal mo
mento che ha aperto un'inchiesta 
su di esso. Attendiamo (ma non 
vorremmo attendere troppo) le 
conclusioni di questa inchiesta: 
pronti eventualmente a solleci
tarla con qualche nuova precisa 
notizia, di cui non difettiamo. 

Ce un punto che sta particolar
mente a cuore al Ministero dei 
Trasporti, al PSLI, a D'Aragona, 
a Giustizia Soc ia l e , a tutti quan
ti: quello dei licenziamenti. Fi
guratevi se l'argomento non sia 
a cuore anche ai lavoratori inte
ressati. 

I quali notano: a ) che i 372 li
cenziamenti predisposti da Cor

bel l in i sono stati soltanto rinviati 
dal nuovo ministro fino alla fine 
del mese prossimo, ma non esclu
si; b) che centinaia di cantonieri, 
molti dei quali con decine d'inni 
di servizio, sono sotto la costante 
minaccia d'essere gettati sul la
strico; e) che i lavoratori degli 
appalti ferroviari, per evitare i 
licenziamenti, sono costretti a re
stringere i loro orari fino alle 32 
ore settimanali e anche meno (il 
che accade per gli addetti alle pu
lizie, alle officine, ai deposi
ti, ecc.); d ) che malgrado tutte 
le sue affermazioni, il ministro 
D'Aragona non sta affatto asse
gnando gli appalti alle cooperati
ve, altrimenti di licenziamenti 
non si parlerebbe reppure; e ) che 
la scusa trovata dell'" esuberan
za J di personale nell'Amministra
zione delle FF. SS. e della con-

j seguente necessità di sostituire 
questo al personale degli appalti, 
è falsa: i lavoratori delle FF. SS. 
sono costretti tu'tora a fare 52 e 
anche 56 o più ore settimanali. 

Faccia fare degli orari meno 
schiavistici, il ministro «sociali
sta ». e vedrà che i/ personale 
mancherà, invece di avanzare! 

classe dir igente d i fende con la 
forza •>. 

Si tratta quindi di una azione 
di c lasse nel l ' interesse genera le de l 
Paese che si esplica contempora
neamente per impedire i! ritorno 
a v e c c h i e e retr ive forme di pro 
duzione e per trasformare in forme 
n u o v e gli attuali rapporti econo
mici . 

.< Oggi ha sottol ineato con for
za Bosi — ogni problema si d e v e 
porre t enendo presente che è in 
atto una crisi generale del s istema 
di produzione e del la classe dir i 
g e n t e che non può più n é cont i 
nuarlo né svi lupparlo . Si tratta 
perciò de l la vita stessa e d e l l e p o s 
sibi l i tà d i sv i luppo d e l l a società. 
Questa crisi oggi si aggrava s e m 
pre più, non ha prospett ive di s o 
luz ione e dà luogo ad una a c c e n 
tuazione dei contrasti di c lasse con 
le re lat ive ripercussioni sul piano 
pol i t ico . Questa s i tuazione dovuta 
al prepotere dei grandi gruppi m o 
nopolist ici , non si può r iso lvere che 
con la e l iminaz ione d i quest i grup
pi e d e l l a grande proprietà fondia
ria. Da ciò d i scende la necess i tà 
del programma di lotta de l la F e -
derbraccianti che d e v e cost i tuire il 
pernio d e l l e lo t te d i tutte l e ca te 
gor ie contro il b locco agrario che 
d e v e essere isolato. Discende cioè 
la necessità di una politica di al
leanze vhe deve condurre ad una 
impostazione di tutte ìe battaglie 
soltanto contro la grande proprie
tà fondiaria ed in modo tale che 
l'azione delle masse bracciantili 
vada a sollievo di tutte le altre 
categorie dei ceti medi e di tutta 
la popolazione. 

P e r questo — ed in questo c o n 
cetto sta sostanzia lmente tutta la 
impostazione del l ' -ntervento di Bos; 

bisogna tener presente con 
es trema chiarezza che non solo 
dobbiamo dare un concreto indi
rizzo al le oscure m a numeros i s s ime 
masse de i piccol iss imi proprietari e 
semiproletar i agricol i , ma che d o b 
b iamo e poss iamo co invo lgere n e l 
la grande lotta contro la grande 
proprietà fondiaria anche alcuni 
dei nemic i naturali de l l e classi la 
voratrici perchè l i crisi colpisce 
anche loro e certi loro interessi 
*i configurano contrari a quel l i dei 
grandi p r o p n e t a r : terrieri . N c n so 
lo l e piccole az iende sono colpite 
ma anche l e grandi , c o m e dimo
strano numerosi cas: d i fa l l iment i . 
i contratti d; affitto non rinnovat i 
(~ ebbene noi difenderemo anche * 
frossi fittavoli, perchè non vengano 
disdettati dai proprietari »), l e sc i s 
sioni di interess . che s tanno già 
incrinando il b locco agrario. Noi 
dobbiamo e poss iamo rompere s ino 
a questa altezza il blocco fondiario 
composto de i proprietari e de i ca 
pitalist i de l la campagna. 

Essi tentano di sa ldare la loro 
al leanza s ino ai contadini , noi dob
biamo romperla sino ai grandi af
fittuari creando la possibil ità di 
costituire un blocco p r o g n s s i s t a 
f .ntiagrano ne l l e campagne sulla j 
niattaforma g e n e : a l e del P iano de l - i 
la CG.I .L . e portando alla lotia 
in maniera differenziata tutte le 
categorie tenendo conto dei loro 
divers i interessi e dei d i f ferente 
grado di sv i luppo de l l e varie ca
tegorie dei lavoratori del la terra. 

Questi stessi concetti sono stati 

Manovra differenziata 
ribaditi ne l l e conclusioni d i Roma
gnoli e poi ne l l ' intervento di Di 
Vittorio. 

Il Segretar io genera le del la CGIL 
ha al largato ancora il ' problema 
de l l or ientamento e del la tattica che 
il Comitato Centrale si è posto, 
met tendo in r i l ievo la necessità di 
aumentare l e capacità di manovra 
e di uti l izzazione differenziata di 
tutte le forme di lotta rdatte di 
volta in volta al le dif ferenti s i tua-
"ioni-

- Anche gli agrari — ha detto 
Di Vittorio — manovrano con una 
infinità di modi . Le loro possibil ità 
di manovra vanno dal le forme as

sociative negat ive per ì lavoratori , 
ai tentativi scissimi.sti . dal lo squa-
dr smo armato da un luto, alla re-
p r f - e o n e g o \ e r n a t . v a con una d i 
vis ione perfetta di compiti tra loro 
ed il loro governo. Noi dobbiamo 
nspondere conven ientemente ed op
p o n e all 'al leanza Conf industna-
agi ar i -governo, a questo blocco di 
forze antinazionali che ha per sco 
po la preparazione del la guerra e 
l 'arretramento del le classi lavora
trici su posizioni che non sarebbe
ro adeguate n e m m e n o ai rapporti 
di produzione di qualche d e c e n n i o 
fa, una al leanza larghiss ima che 
isoli la grande proprietà terriera 
ed i suoi alleati ed apra la strada 
alla real izzazione del P iano de l l a 
voro. della riforma agraria, del la 
rinascita de l la economia nazionale . 

Ne l la mattinata e nel pomerigg io 
si erano succeduti numerosi i n t e i -
venti . 

Domatt ina alle ore 3.30 l 'ammi
nistrazione comunale di Ferrara 
offrirà un rinfresco al Comitato 
centrale della Federbraccianti ne l la 
palrz7in? Marfisa. dopo di che a l le 
0.20 al Teatro Comunale avrà l u o g o 
l'atteso comizio di Di ViUorio. Bosi 
e Romagnol i . 

G I A N N I T O T I 

Genoi'a, m questi giorni, con la 
azione in difesa delle aziende IRl 
vengono toccati MI! t'irò certi gros
si in ter i s t i dei monopolisti it duini 
e strantert. Per costoro l'immenso 
complesso ligure di proprietà Iella 
Stato, compos'o dalle grandi fab-
brulie Ansaldo, S. Giorgio, OTO, 
SI AC, ILVA, e veramente una spi
na nel fianco. 

Non c'è cosa, dal trattore alla 
i lare, dal getto d'acciaio al profi
lato, dai telemetri ai motori per 
centrali elettriche, che queste fab
briche non possono fare nel campo 
della siderurgia, della canti eristica, 
de." i mtecanica pesante e di alta 
precisione. Un così forte complesso 
se fosse gestito secondo gli in'v-
ri";»i della Nazione esigerebbe una 
politica diversa dall'attuale, che 
nega gli sbocchi verso il Paese del 
socialismo e i Paesi di democrazia 
popolare, che deprime le possibi
lità di assorbimento del mercato in
ferno, che sostiene con ogni mezzo 
i gruppi monopolistici. Le aziende 
liguri IRl danno fastidio e per que
sto nei loro confronti si è aggiunto 
l'aperto sabotaggio alla stagnazio
ne produttiva generata dal P iano 
Munitali: sono nati cosi i clamorosi 
scandali di ordinazioni stornate a 
favore di gruppi privati , di tratta
tive commerciali palesemente tra
scurate. di accordi mandati a vuoto. 

Il risultato è che g!; iiupiiiiiii tifi
le aziende IRl seno utilizzati a me
no del 50 c,'t delle loro possibil ità 
produttive, e la mano d'opera im
piegata e del 20', inferirne a quel
la del '45. Nelle aziende IRl della 
Liguria si miiwcc:,:r„, entro que-
v.'anno oltre 750O licenziamenti. 
Contemporaneamente il porto di 
Genova vede in preoccupante re
gresso i suoi trafìict, le officine di 
riparazione navale sono semi-an
nientate dalla concorrenza tedesca, 
le aziende chimiche, tessili, del le
gno minacciano in un colpo solo 
centinaia e centinaia di licenzia
menti. 1 protesti cambiari sono pas
sati dai 649 milioni del '48 aa un 
miliardo e 270 milioni nel '49; In 
curva dei fallimenti continua a sa
lire: ti magro raccolto dei conta
dini è mangiato dalle tasse e dai 
grandi speculatori; ti turismo ha 
dato assai poco l'anno si orso e pro
mette assai meno quest'anno. 

Su tutto questo dominano le cifre 
di 70 000 disoccupati nella provin
cia di Genova e ài decine e decine 
di migliata di operai a giornata ri
dotta. Mese per mese, giorno por 
giorno, questa situazione si è ve
nuta complicando e aggravando. Fin 
che si fece evidente che il padro
nato attendeva ti momento oppor
tuno per creare un fatto nuovo « i 
cui passare decisamente all'offen
siva. 

ria difesa dei crumiri durante uno 
scioptro di impiegali. Ma se que
sto era lo spunto, l 'abbandono del la 
fabbrica ai era in realtà un signifi
cato mani (esulineale politico, esor-
luiaiite da. Invili dt un particotare 
episodio. Infatti la direzione della 
S. Giorgio pose alle maestranze, 
come condizione per il suo rientro, 
la soppressione dei giornali murali 
di /.•!>'• d'a, la proibiz ione d f ' l e r iu
nioni iic-llo .stabilimento, e soprat
tutto l'appliaizione del principio 
dei licenziamenti ,IKI/M mniuatt Fu. 
chiesta, insomma, In ilìimunztonc 
della democrazia nella fabbrica, 
l'annul'amento delle conquiste del 
lavoratori, la trasformazione della 
fabbrica in una caserma. 

L'occupazione 

La notte del 4 febbraio 
71 « fatto nuovo » venne la not

te del 4 febbraio. La direzione 
della grande fabbrica metalmecca
nica S. Giorgio, che comprende ol
tre 5000 lavoratori, comunicò che 
avrebbe abbandonato lo sHibilimer.-
to. Il prelesto immediato era for
nito da una presa di posizione dei 
lavoratori, i quali, il giorno prece
dente avevano condannato l'atteg
giamento dei massimi dirigenti del-
l'aztenda, schieratisi in provocato-

Neve fino a 40 centimetri 
caduta in Emilia, Marche e Lazio 

I e comunicazioni stradali tra Y Emilia e la Toscana sono rimaste interrotte 

Le comunicazioni stradali tra 
l'Emilia e la Toscana sono inter
rotte da ieri in seguito ad abbon
danti nev icate che hanno ostruito 
.1 passo del Radici. Ne l l 'appennino 
m o d e n e s e la n e v e ha raggiunto i 
40 cm. di altezza. 

Una nevicata di eccez ionale gra
vità si è avuta anche nel la zona 
di Macerata d o v e ha .seriamente 
danneggiato le piantagioni in fiore. 
Sui campi di sci di S a m a n o la 
n e v e ha oltrepassato i "40 cm. 

Anche a Rieti la n e v e ha fatto 
la sua apparizione e >ul Termi 
ni l lo ha raggiunto una notevo le 
altezza. 

Sei ragazzi periti 
in un incendio a Toronto 

TORONTO. 6. — Sei degli ot to 
figli di Roy Harding sono periti nel
l'incendio che ha distrutto In pochi 

minut i la casa ir. legno nella quale 

la famiglia dimorava. Gli altri due 
figli sono stati tratti in salvo dai 
genitori. L'età delle vitt ime andava 
dai IO ai 16 anni. 

Non c'era uranio 235 
nella misteriosa cassetta 

MILAXO. 6 — L'emozione susci 
tata dalla scoperta di due chilogram
mi di uranio contenuti in una cas
setta misteriosa sequestrata dai ca
rabinieri sembra dover .sfumare in 
una bolla di sapone. 

La vicenda é ormai nota. Avvici
nato da agenti nell'albergo ove ha 
alloggio, l'ing. Mencarelli. amm>ni-
.stratore unico della « SACIL • di Mi
lano veniva condotto alla Tenenza 
Garibaldi per render conto della no
ta cassetta rinvenuta presso lo s tes
so. Sì è cosi venuti a sapere che 
l'uranio era stato offerto al Menca-
relh da un personaggio rimasto tut
tora ^conosciuto il quale gli chie
deva la .«nmma di tre milioni. E s i c 
come agenti di potenze .straniere si 
sarebbero succe^-ivamente interessa

te all'acquisto, la s o m m a da tre m i 
lioni era salita già a novanta mi
lioni di lire. Il prof. Bolla dell'Isti
tuto di fisica sperimentale ha di
chiarato che non si tratta di ura
nio 235. 

Tuttavia nella prossima sett imana 
verrà eseguito nuovamente un esa
me più scrupoloso che secondo le 
previsioni non servirà ad altro che 
a confermare questa prima versione. 

E' comunque probabile che lo stes
so Mcncarelli ritenesse di custodire 
un reale valore mentre si trattereb
be di minerale faci lmente trovjb le 
in Germania, America e nel Congo. 

L'ob-rtt iro che il padronato si 
propoiiiTii c« i clini ra: si voleva 
rompere alla S. Giorgio il J i o m r 
opernto, operare una brecciu utlrfl-
vi rso citi avanzare con l'offensiva 
•antro il In fo io , contro la produ
zione rit piite. 

La risposta fu naturale e «ponru-
nrti: » 5000 della S Giorgio, operai 
e impiegati, si pri saltarono pun
tualmente al lavoro il inflittilo dopo 
e iniserci i» jiiofiiiK'iito le macchi
ne. La produzione continuò. I i o f o -
ra ton opponendo il più fermo ri
fiuto "ile ;;r;!i . ,c avanzate dalla di
rezione chiesero di contro l'allon-
'anamento della direzione sabota-
tnce e la yaran-ta di un piano pro
d u t t i v i <i l!<?:*;o ternuiie . 

SONO passati da allora 65 giorni, 
: 5000 di'ìla S. Giorgio sono rima
sti e rimangono tulio stabilimento 
mantenendo attivi gli impiumi, con
tinuando la 'ìroduzioit". 

Dalla fuga della direzione ad oggi 
i 5000 sono senza paga; mentre ì 
pochi « crumiri » a rovescio, quelli 
che se ne stanno a casa senza la
vorare, ricevono regolarmente il sa
lario. , „ * 

JL« 5 . Giorgio è all'ingresso di 
Sesta, cuore dei quartieri operai 
della citta: se vi recate a visitarla 
vedete da lontano la bandura tri-
coloie e quella iridata della pace 
che sventolano sul suo ingresso, 
Inoltrandovi nei reparti della fab
brica vi sorpiendera, come ha sor
preso me, l'ordine, la disciplina, 
l'accanimento con cui lavorano i 
5000, e lo stupefacente fiorire di 
iniziative per migliorare e aumen
tare la produzione. La direzione ha 
diffidato cltent' e fornitori dall'in-
trattenere rapporti con le maestran
ze ed ha impedito cosi il comple
tamento di mi grande quantitativo 
di macel l ine fotografiche che la 
S. Giorgio itava per ultimare f 
lanciare sul mercato, in concorren
za con la dilagante produzione te
desca e la fornitura di nitori per 
la Cecoslovacchia. Decine e c ent i 
naia di milioni ha perduto lo Sta
to, hanno perduto i cittadini i ta l ia
ni, percl iè il dott. Costa t'tiol imi -
cere la sua battaglia per trasfor
mare le fabbriche m caserme. Qua
le pena, quanti anni di galera do
vrebbero toccare a chi ha permesso 
un simile delitto? E quale ricom
pensa spetterebbe ini 'cce ni 5000 
che da 05 giorni, senza paga, han
no salvalo la fabbrica e la sua pro
duzione? Malgrado ogni sabotaggio 
merci per oltre 700 milioni sono 
ttate prodotte sino ad ora, e sono 
slati persino iniziati lavori di riat
tamento della fabbrica. Ogni gior
no alle 5 del pomeriggio il ritmo 
produttivo si arresta nella fabbrica 
e rimana la voce di Radio S. Gior
gio che comunica ai 5000 i risultati 
della produzione e dello sviluppo 
della lotta. 

Sessanlactnque giorni senza paga, 
eppure nelle case dei lavoratori 
della S. Giorgio non e entrata la 
disperazione. I 5000 non sono soli: 
il caso della loro fabbrica è servito 
a gettar l'allarme fra tutti i lavo
ratori. 

Da 65 giorni a questa parte, ti 
può dire, non è passato giorno sen
za che Genova non abbia vissuto 
una manifestazii-ne popolare lega
ta olla lotta dei lavoratori delia 
S. Giorgio. E' un grande fronte 
che si è mos*o in mille piccole sca
ramucce, in battaglie più impegna
tive e più vaste e che e pronto a 

A L D O TORTORELLA 

Il Parlamento 
non verrà sopraelevato 

Il progetto di e l e v a r e di un piano 
il Palazzo del Par lamento dal lato 
della piazza omonima è stato defi
n i t ivamente esaminato , dal punto 
di vista artistico, dal Consigl io 
Superiore d e l l e B e l l e Arti il quale 
avrebbe espresso parere contrario 
al proget to stesso. 

L'aeroporto di Firenze 
riaperto al traffico 

FIRENZE. 6 — P e r in teres sa 
mento de l l 'Amminis traz ione C o m u 
nale e per l 'azione del l 'apposito 
comitato , d e l qua le f a n n o par te 
tutti i principali entj cittadini , n e l 
la - seconda quindic ina di apr-le 
verrà r iaperto al traffico l 'aeropor
to di Percto la col co l l egamento di 
F:renze con Roma, l'Italia m e r i 
d iona le e le Iso le . 
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G R A N D E R O M A N Z O 
<tf 

ALESSANDRO DUMAS 
L'aria nobile e distinta di Athos. 

quei lampi di grandezza ohe sca
turivano di tanto in tanto dal
l'ombra in cui esli si teneva vo
lontariamente chiuso, quell'inal
terabile eguaglianza d'umore che 
faceva di lui un compagno idea
le, quella gaiezza forzata e pun
gente, quel valore che si sar?bbe 
potuto chiamar cieco se non fos
se stato il risultato del oiì gran
de sangue freddo, tutte oliaste 
qualità attiravano più che !a sti
ma. più che l'amicizia cM d'Arta-
gnan: attiravano la sua ammira
zione. 
• Infatti anche messo i i fronte 

al signor di Treville. cortigiano 
nobile ed elegante. A'hos. nei 
fuoi giorni di buonumore, poteva 
•ottenere il ptragoni con van

taggio: egli era di media statura. 
ma così ben fatto e orooorziona-
to, che più d'una volta, n?lle sue 
lotte con Porthos, sveva piegato 
il gigante la cui for*a fisica era 
diventata Droverbiale fra ì mo
schettieri: il suo volto, con gli 
occhi penetranti, il naso diritto. 
il mento ben disegnato come quel
lo di Bruto, aveva vr.'iniefinibi
te impronta di grandezza e di 
grazia: te sue mani, di cui non 
nrendeva nessuna cura, erano 
la disperazione di Aramis, che 
invece curava te sue con gran 
copia di pasta di mandorle e 
di oli nrofumati: il timbro del
la sua voce era forte e melo
dioso ad un tempo. E poi, quel 
che c'era tìi misterioso in Athos. 
Il quale amava farsi s«mpr« oscu

ro e piccolo, era la sua cono
scenza del gran mondo, quella 
scioltezza nei modi che è delia 
società più brillante, quel porta
mento signorile che traspariva. 
quasi a sua insaputa, dai suoi più 
piccoli atti. 

Se si trattava di un convito, 
Athos lo dirigeva meglio di ogni 
altro mettendo ogni convitato al 
suo posto, nell'ordine che gli spet
tava per i suoi avi e per lui 
stesso. Se si trattava di scienza 
araldica, Athos conosceva tutte le 
famiglie nobili del regno, la loro 
genealogia, i loro parentadi, le 
loro armi, le origini delle loro 
armi. 

E tuttavia, quell'uomo ;osì 0> 
stinto, cosi bello e fine, ver3 cr^a 
tura d'eccezione, lo vedevi cnlar» 
insensibilmente verso la vita ma
teriale come i vecchi vanno ca
dendo verso l'imbecillità *»s:ca * 
morate. Tutta la parte l'invnos? 
di Athos si spegneva neP.e .«.uè 
ore tristi, ed erano frequenti: j ! 
suo lato brillante spariva com» 
in una profonda notte. 

Allora, svanito il semidio, re
stava appena un uomo. Con la 
testa bassa, l'occhio spento, la 
parola pesante e faticosa, Athos 
guardava per lunghe ore sia la 
bottiglia e il bicchiere, sia Gri-
maud, che, abituato ad obbedirgli 
a cenni, leggeva nello sguardo 
atono del suo padrone Ano al più 
piccolo desiderio, cui dava Imme

diatamente soddisfazione. Se i 
quattro amici si riunivano in uno 
di questi momenti, una parola. 
pronunciata con qualche sforzo 
era tutto il contributo di Athos 

alla conversazione. In compenso 
Athos beveva da solo più di tutti 
gli altri insieme, e senza che di 
questo apparisse altro segno che 
un più marcato aggrottar di so-

i'/'-'A yA. 

I-'o^ie alle parole di D'Artaffiian Impallidì. «Ah, signor mio — 
«•dami —• Non parlatemi 41 quel fentllaomol... • 

pracciglia ed una più profonda 
tristezza. 

D'Artagnan. di cui conosciamo 
lo spirito investigatore e pene
trante. non aveva ancor potuto, 
per quanta voglia avesse di sa
per qualcosa su questo argomen
to, assegnare una causa ad un 
tale marasma, né notare che si 
verificasse in circostanze speciali. 
Atho=; non riceveva maj lettere. 
né muoveva un passo che non 
fosse conosciuto da tutti i suoi 
ar.iici. 

Non aveva preoccupazioni per 
il presente, alzava le spalle quan
do gli si parlava dell'avvenire: 
duniue, il suo segreto era nel 
passato, come vagamente era sta
to detto a d'Artagnan. Una tale 
aura misteriosa che avvolgeva 
tutta la sua persona rendeva an
che più interessante quell'uomo 
di cui né gli occhi, né la bocca 
pur nell'ubriachezza più comple
ta, avevano mai rivelato nulla. 
per sagaci e scaltre che fossero 
le domande rivoltegli. 

— Ebbene, — pensava a voce 
alta d'Artagnan, — Il povero 
Athos è forse morto a quest'ora. 
e morto per colpa mia, perchè 
sono stato io a trascinarlo in una 
avventura di cui ignorava te ori
gini, di cui ignorerà il risultato 
• dalla quale non doveva trarre 
alcun profitto. 

— Senza contare, signore — re
plicava Planchet, — che probab!!-

mente siamo debitori a lui della 
vita. Vi ricordate come ha gri
dato: « Al largo, d'Artagnan! le 
sono preso! ». E dopo aver scari
cato le pistole, qual terribile 
chiasso faceva con la spada! Co
me venti uomini, o meglio, venti 
diavoli arrabbiati! 

E queste parole raddoppiavano 
l'ardore di d'Artagnan che ecci
tava il suo cavallo: questo, cui 
non occorrevano eccitazioni, por
tava via il suo cavaliere al ga
loppo. 

V c s o le undici del mattino 
scorsero Amiens: alle undici e 
mezzo erano alle porte del male
detto albergo. 

D'Artagnan aveva spesso medi
tato contro il perfido oste una 
di quelle buone vendette che 
danno consolazione anche solo ; 
pensarle. Entrò dunque nell'alber
go, col cappello sugli occhi, la 
mano sull'elsa della spada e fa-
-endo fischiare con la desua il 

'rustino. 
— Mi riconoscete? — disse al

l'oste che veniva avanti per sa
lutarlo. 

— Non ho quest'onore, signor 
mio, — rispose costui con gli oc
chi ancora abbagliati da quel lu '-
so di cavalcature e di finimenti 
con cui d'Artagnan si presentava 

• Ah. non mi riconoscete! 
— Nossignore. 
— Ebbene, due parole baste

ranno per farvi tornar la memo

ria. Che ne avete fatto di quel 
gentiluomo contro il quale osaste, 
or sono circa quindici giorni, a l 
iare un'accusa di falsario? 

L"oste impallidi, perchè d'Arta
gnan aveva preso un atteggia
mento minacciosissimo, e Plan
chet si modellava al suo padrone. 

— Ah, signor mio, non parlate
mene, — esclamò l'oste col suo 
«tuono di voce più lagrimoso: — 
Gesù come l'ho pagata cara quel
la colpa! Ah, disgraziato che 
sono! 

— Di quel gentiluomo, vi rlpe-
*o, che ne avete fatto? 

— Degnatevi di ascoltarmi, s i 
gnore, e siate clemente. Suvvia, 
sedetevi di grazia! 

D'Artagnan, muto di collera e 
di inquietudine, si sedette, minac
cioso come un giudice. E al dorso 
della sua sedia, si appoggiò fie
ramente Planchet 

— Ecco la storia, signore — 
riprese l'oste, tutto tremante, — 
perchè adesso vi riconosco: siete 
quel gentiluomo che è partito 
quando io ebbi quello sciagurato 
diverbio col signore di cui par
late. 

— Sì, sono lo: e cosi vedete 
bene che non potete aspettarvi 
grazia se non dite tutta la verità. 

— Oh, vogliate ascoltarmi, e la 
sapete intera. 

— Ascolto. 
(Continuo) 
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