
w 

i < i A i IVT 'I* Li* i > IVT * I H H f l M n ^ H H n ^ n ^ H H n l 

«**$ 5? 
v v , 

<U fr$V HI*.' fiv ,-'i\:> 
• f \ 7 ' 

Mercoledì 21 vitigno • 195n 

IMH- I T H: A I N T K W N A 

250 iiiiliiinli di macelline 
* * 4* 

Questa faccenda dell'importazione luppata su una piattaforma di estre-
dì macchine è un esempio talmente 
clamoroso di cattiva politica e di 
coscienti danneggiamento dcll'econo* 
mia nazionale, che vai la pena di 
precisarne bene i termini. 

Il nostro governo ha in program* 
ma importazioni di macchinario per 
attrezzature industriali dagli Stati 
Uniti e dalla Gran Bretagna. Gran» 
dissima . parte di questo macchinario 
potrebbe essere costruita dalle nostre 
fabbriche. Ma, nell'atto stesso in cui 
vuol liquidare il FIM e cerca di met
tere in crisi le industrie IRI, il go
verno sente l'impellente bisogno di 
andare a comprare le macchine al
l'estero. 

E come avvengono queste importa
zioni? Quelle dagli Stati Uniti sono 
finanziate con i dollari ERP: gli in
dustriali italiani che intendono im
portare macchine ottengono un pre
stito in dollari a condizioni van
taggiosissime. Cosi il famoso fondo-
lire, anziché assolvere la sua con
clamata funzione di risollevamento 
dell'economia nazionale, serve esat
tamente al fine opposto, al fine di 
portar via lavoro alle nostre fab
briche.- Le importazioni dalla Gran 
Bretagna — attenzione, perchè qui 
viene il meglio — sono finanziate 
con le sterline accumulate laggiù ne
gli anni scorsi in conseguenza della 
esportazione di merci italiane. Gli in
dustriali italiani che intendono ac
quistare macchine in Inghilterra ot
tengono in questo caso dal governo 
italiano un prestito in sterline. Cosi, 
ai danni già subiti dal Paese con 
questo credito che all'epoca della sva
lutazione della sterlina subì anch'es
so una decurtazione di un terzo del 
suo valore, un nuovo danno si ag
giunge, ed è un danno 'che si riper
cuote direttamente sulla nostra in
dustria meccanica. 

Non è finita: è data facoltà ai no
stri industriali-di utilizzare il mac
chinario inglese in imprese da costi
tuire fuori d'Italia, nell'arca della 
sterlina. Il che costituisce un'espor
tazione di capitali dal nostro Paese: 
e poi vengono a dire che in Italia 
non ci sono capitali per attuare il 
Piano del Lavoro, per far funzio
nare a pieno ritmo le fabbriche mec
caniche, per occupare la manodopera 
disponibile! 

L'importo dei prestiti concessi agli 
industriali per queste brillanti ope
razioni è ingentissimo: 277 milioni di 
dollari (174 miliardi di lire) per il 
macchinario americano, 50 milioni 
di sterline (80 miliardi di lire) per il 
macchinario inglese. In totale, 154 
miliardi di lire. Per rendersi conto 
dell'enormità della cifra, e dei danni 
che viene a subire l'economia della 
nazione, basterà ricordare che il va
lore della produzione annua italiana 
di macchine utensili e di macchine 
per l'industria era, nel 1938, di 258 
miliardi di lire al valore attuale. 
Quindi le previste importazioni di 
macchinario dagli Stati Uniti e dalla 
Gran Bretagna costituiscono il «jff.j'/» 
della produzione italiana annua di 
macchinari del '38. L'anno scorso, 
nel '49, l'Italia importò macchinari 
ra tutti i Paesi per 30 miliardi di li
re: le importazioni che si vogliono 
effettuare ora rappresentano addirit
tura l'844'U delle importazioni del
l'anno scorso. 

Per quel che riguarda le importa
zioni dagli USA, esse consistono so
prattutto in aeroplani, macchine per 
l'industria alimentare, metalmeccani
ca, mineraria, petrolìfera, tessile, edi
lizia, elettrica, delle telecomunicazio 
ni, del legno, della gomma della cel
lulosa, dell'abbigliamento. 

L'opposizione 
dei liberali 

Lo scatenarsi dei contrasti nel seno 
della coalizione ha fatto passare in 
secondo piano alcuni interessanti a-
spetti dell'atteggiamento del PLI. 

Merita di essere segnalato come 
questo partito, che pure il 18 aprile 
aveva messo senza riserve le proprie 
sparate forze al servizio della D.C., 

f>retendendo dì dare al blocco del-
'anticomunismo il blasone della «tra

dizione liberale », abbia oggi assun
to posizioni polemiche contro il go
verno e il prepotere dei clericali. 

A gennaio la frattura tra De Ga-
iperi e il PLI si era determinata, su 
due punti: primo, la divergenza tra il 
progetto di « riforma agraria » di Se
gni e quello, ancor piò conservatore, 
del liberale Fossombroni; secondo, il 
progetto d. e. per le leggi elettorali 
amministrative, che eliminerebbe pra
ticamente i parliti minori dalla scena 
politica. Era quindi prevedibile che 
l'opposizione liberale si sarebbe svi-

ma destra. 
Come sono andate le cose? Le for

ze della conservazione agraria, dopo 
essersi organizzate intorno al gruppo 
De Martino, si sono a poco a poco 
intese perfettamente con il governo. 
Gli inviti a costituire un blocco li-
beral-monarchico-fascista venuti dal 
« Tempo » di Angiolillo sono stati 
finora respinti dal PLI. I conati go
vernativi dei vari De Caro, Cifaldi 
e Giovannini sono stati, sia pure con 
un certo sforzo, messi a tacere. Oggi 
il PLI è impegnato in una polemica 
con la D. C. che investe diversi 
aspetti della politica interna: dallo 
scandalo dell'accaparramento delle 
prebende all'assalto di Scclba alle 
amministrazioni comunali 

Il processo di critica delle posizio
ni del 18 aprile è staro insomma più 
rilevante di quanto anche i più ac
cesi antigovernativi del PLI preve
dessero nel gennaio scorso. Conse
guenza dell'opposizione suscitata da 
due anni di governo d.c. anche in 
reni strati della vecchia borghesia 
aica. 

a. o. 

IN UN RAPPORTO AL COMITATO CENTRALE DEL P.C. CINESE 

Tre obiettivi indicati da Mao Tse Dun 
Completamento della riforma agraria, risanamento dell'industria e del commercio, riduzione delle spese da 
parte degli enti governativi - La riforma nel campo dell'istruzione - La liberazione di Formosa e del Tibet 

Mao Tse Dun 

PECHINO, 19 Alla Terza ses
sione plenaria del Comitato Cen
trale del P C. cinese, il Presidente 
del Comitato centrale Mao Tse Dun 
ha pronuciato un ampio rapporto 
sulla «lotta per una svolta fonda
mentale, per il miglioramento del-
la situazione finanziaria ed eco
nomica dello Stato ». 

Mao Tse Dun ha iniziato espo-
rendo ampiamente i motivi per cui 
la situazione internazionale è ogyi 
favorevole alla nuova Cina, sia per 
il rafforzarsi dei movimenti de
mocratici in tutto il mondo che 
per il crescere delle contradduion* 
nel campo imperialista. « L e mi
nacce di guerra provenienti da 
questa parte permangono, ha detto 
Mao Tse Dun. Tuttavia la nuova 
guerra mondiale può essere impe
dita. Le voci di guerra lanciate 
dai reazionari del Kuomindan sono 
destinate ad ingannare il popolo. 
Esse sono infondate ... 

«L'attuale situazione — egli ha 
proseguito — del nostro Paese è 
la seguente: 

«11 governo popolare centrale e 

l governi popolari locali della Re
pubblica popolare cinese sono sta
ti costituiti. L'Unione Sovietica, le 
nuove Democrazie e molti Paesi 
capitalisti hanno stabilito relazio
ni diplomatiche con il nostro Stato. 
In generale, la guerra è finita sul 
Continente. Solo Taiwan e .1 Ti
bet restano ancora da liberare e 
questo rimane ancora un serio 
compito. 

La situazione attuale 

« In molte zone del Continente, 
i reazionari del Kuomindan nanne 
iniziato una specie di guerriglia 
brigantesca, incitando gli strati più 
arretrati e lottando contro il go
verno popolare. I reazionari del 
Kuomindan hannu pure organizzato 
molti agenti segreti e spie, i qua
li diffondono voci tra il popolo 
nello sforzo di minare il prestigio 
dei Partito comunista e del gover
no popolare e di sabotare l'unità e 
la cooperazione tra le varie nazio
nalità, tra le classi democratiche, i 
partiti ed i gruppi democratici e 
1" organizzazioni popolari. Agenti 

L'IMPETUOSO SVILUPPO DELL'A. P. 1. IN TUTTA ITALIA 

Da quando cominnaroiio le calunnie d.c. 
i pionieri aumenlano di mille al giorno 

Come si prepara il terreno all'autogoverno dei fanciulli - I notevoli 
risultati ottenuti dove l'organizzazione non esisteva precedentemente 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
BOLOGNA, giugno 

Da lui mese e mezzo l'Associa
zione Pionieri d'Italia recluta mil
le nuovi iscritti al giorno: è l'u
nica organizzazione italiana che 
possa vantare questo primato. Da 
un mese e mezzo, cioè dal giorno 
>'n cui fu ufficialmente intrapiesa 
dai giornali e dagli esponenti cle
ricali la campagna di diffamazio
ne che dipinge l'A.P.I. come una 
organizzazione creata per corrom
pere i bambini e iniziarli all'atei
smo, alle pratiche erotiche e chie
sa a quali, altre diavolerie. Una 
delle due: o i genitori italiani so
no degli incoscienti e dei perver
titi che desiderano e favoriscono 
la corruzione dei loro figli; oppure, 
e questa è la verità, essi non han
no creduto una paiola sola dei va
ri Gedda, Fallani, Bedeschi, Soc-
che, Schuster, del « Quotidiano », 
dell'*Avvenire d'Italia» e, adesso, 
del « Momento ». 

Antologia del grottesco 
Il fatto si e che quando nasce o 

si sviluppa nella storia qualcosa 
di nuovo e di grosso, una nuove 
religione come una nuova civiltà, 
a un certo punto è fatale che il 
discorso cada sui bambini. I pro
pagandisti del paganesimo imperia
le accusavano i primi cristiani di 
mangiare carne di bambini. I pro
pagandisti della borghesia imperia
lista, laici o religiosi che siano, non 
sono ancora giunti ad accusare i co
munisti di cibarsi di scolaretti, ma 
rolo perchè sono più fantasiosi dei 
loro predecessori romani e perciò 
li accusano* di sottrarre i bimbi 
all'influenza dei genitori; di strap
parli con la forza alle loro case 
per spedirli in Siberia, impacchet
tati come salami (vedi Spagna. 
Grecia, Italia Meridionale durante 
le elezioni e durante le campagne 
di solidarietà con l'infanzia del 
Sud); di istigarli alle pratiche ses
suali; di insegnare loro che non 
Dio o la natura, ma Stalin in per
sona ha creato il cielo, la terre e 
forse anche la luna; di spingerli 
al turpiloquio, alla bestemmia e ad 
ogni altra forma infame di l in
guaggio, e via dicendo. A mettere 
insieme queste accuse c'è da fare 
un'antologia del grottesco. 

L'epicentro geografico della cam
pagna è l'Emilia, ed anche questo 
è naturale: si è scelta l'Emilia 
quando sì è . voluto lanciare lo 
- slogan » dei « comunisti assassi
ni » (vedi campagna sul « triango
lo della morte») ; si è scelta l'Emi
lia per cominciare la diffamazione 
del movimento partigiano; i «p ia
ni K » avevano tutti il loro centro 
strategico tra Forlì e Piacenza. E' 
ap-unto tra Forlì e Piacenza che 
i comunisti avrebbero compiuto i 
primi esperimenti di pedagogia 
corruttrice, che adesro si allarga
no o si allargheranno alla Tosca
na, alla Liguria, magari alle Pu
glie. 
A Eologna. nella Sala della Chiesa 
di San Domenico, un dotto dome

nicano ha appunto sostenuto di re
cente questa tesi: .< Non basta met
tere i bambini sotto la protezione 
della Madonna di San Luca. Bi
sogna usare del potere di cui di 
spongono i deputati che abbiamo 
eletti per mettere fuori della leg
ge queste associazioni a delinque
re (parlava del P.C.I., dell'U.D.I. 
e deU'A.PI > 

Delitto contro l'educazione 
Sull'esempio del dotto domeni

cano i preti romagnoli ed emiliani 
minacciano non il bando dalla leg
ge ma le fiamme dell'inferno ai ra
gazzi che si iscrivono all'A.P.I. ed 
ai genitori che ve li mandano. 

Purtroppo l'inflenza di questi pe
dagoghi, grazie al regime di cui 
godiamo in Italia, si sta allargan
do alla scuola. Si trovano qua e 
là, ed è triste constatarlo trattan
dosi di una categoria che ha tan
te benemerenze, maestri di scuola 
che si servono della cattedra e del 
misero stipendio che il governo 
passa loro per contribuire alla 
campagna contro l'A.P.I. Nel le 
scuole della Sacca, a Modena, un 
maestro ha rimproverato fino a 
farlo piangere un ragazzo che si 
era iscritto all'Associazione dei 
pionieri. Propaganda contro l'API 
hanno fatto, in classe, alcune mae
stre di Imola. Una maestra di 
Campogalliana (Modena) he riti
rato e strappato la tessera di un 
pioniere. 

Il primo delitto di questi diffa
matori è un delitto che il codice 
non contempla: un delitto contro 
l'educazione. 

Intanto, come dicevamo, l'A.P.I. 
accoglie mille nuovi iscritti al 
giorno. In un mese e mezzo ha 
creato reparti in 19 Provincie nel
le quali non ne esisteva alcuno. 

Il movimento pionieristico, in
fatti, è nato da solo. Nessuno lo 
ha inventato a tavolino: i ragazz' 
stessi gli hanno dato vita, raggrup
pandosi in organizzazioni sponta
nee ed incontrollate, nelle quali 
esprimevano il loro istinto associa
tivo e rispecchiavano i mutamenti 
profondi dell'ambiente. In Emilia 
ed in Romagna (è qui che sono 
nate le prime associazioni da cui 
poi è sorta l'A.P.I.) i figli dei mez
zadri e dei braccianti, cresciuti in 
famiglie strettamente legate alla 
vita organizzativa del movimento 
operaio, avevano l'organizzazione, 
per cosi dire, nel sangue. Il mo
vimento operaio ha rinnovato la 
vita sociale ed il costume delle 
campagne emiliane ed è stato, e 
continua ad essere, un formidabile 
educatore della coscienza e del
l'attività collettiva. I ragazzi non 
potevano non assorbire questa le
zione dell'ambiente, come non po
tevano non imparare certe sempli
ci cose: come si tiene una riunio
ne come si elegge un presidente, 
come si organizza una pesca di be

neficenza. come si fa una campa
gna di solidarietà. Lo spirito d'ini
ziativa dei ragazzi, che altrove si 
traduce in forme grezze ed avven
turose di organizzazione (la «ban
da», In «.brigata».) o in forme uti
li ma tradizional-" (la squadra spor
tiva. per esempio), in Emilia si 
è tradotto cosi in qualcosa di nuo
vo: in gruppi sorti per ««fare» 
qualcosa, per «.intervenire., nella 
realtà in modo concreto, e non so
lo per gioco. Si parla tanto della 
scuola attiva, dell'autoeducazione 
attraverso l'azione: sono proprio 
questi i principi che hanno gui
dato incon.^apcvolmetne i ragazzi 
ad organizzarsi. E' stata dunque, 
innanzitutto, la forza di un esem
pio nuovo a far sorgere l'A.P.I.: 
ed è questo un merito di cui il 
movimento operaio deve andare 
orgoglioso, e infatti ne va orgo
glioso, come le famiglie emiliane 
sono state fiere di scoprire che i 
loro ragazzi, senza che nessuno li 
aiutasse, sapevano educarsi all'ini-
zat ive , alla solidarietà, allo spiri
to collettivo, ad un senso nuovo 
di giustizia, all'azione. Cosi si è 
(ormato il terreno su cui più tardi 
l'Associazione Pionieri d'Italia è 
intervenuta, forte di un'esperienza 
internazionale che va dalle tradi
zioni scoutistiche a quelle pionie
ristiche nell'Europa orientile. O»;-
gi essa ha oltre centomila iscritti 
e li raddoppierà in un anno. 

GIANNI RODARI 

T K A G I C A E S P L O S I O N E N K L MAH K O S S O 

Settanta marinai annegati 
nel naufragio di una nave inglese 

Due soli uomini dell'equipaggio sarebbero stati tratti in salvo 

CAIRO, 20. — La nave britannica 
« Indian Enterprise > è saltata in 
aria la scorsa notte nel Mar Rosso 
mentre era in navigazione per Cal
cutta, avendo a bordo, a quanto si 
crede, settantadue uomini di equi
paggio. 

Gli agent] del Cairo della società 
armatrice della nave, che stazzava 
settemila tonnellate, hanno dato 
stamane questa notizia, aggiungen
do che probabilmente soltanto uno 
degli uomini che si trovavano a 
bordo 6i è salvato. La nave aveva 
a bordo circa 580 tonnellate di 
esplosivo britannico destinato al 
governo indiano e l'equipaggio era 
composto per la maggior parte di 
indigeni delle Indie Orientali. 

Il disastro è avvenuto alle 20.15 
di ieri mattina mentre il piroscafo 
si trovava a trecento miglia a sud 
dj Suez e sembra sia stato causato 
dall'incendio di una cuccetta, 

L'unico superstite di cui si ab
biano notizie precise è un marinaio 

indiano raccolto dalla nave-cisterna 
norvegese « Westefal Larsen », che 
ora è in rotta per Suez. Una nave 
gemella della « Indian Enterprise » 
ha fatto anch'essa ricerche per tut
ta la notte sul luogo della sciagura 
senza rinvenire né naufraghi né rot
tami. Neppure |1 «Vestefal Larsen». 
secondo quanto è stato radiotele
grafato da bordo, ha potuto rinve
nire altri naufraghi nonostante due 
ore di ricerche. 

Più tardi la stazione di controllo 
ad Alessandria di Egitto ha an
nunciato di avere intercettato mes
sàggi da un piroscafo inglese che 
annuncia di avere ripescato uno 
scampato nelle immediate vicinanze 
del luogo dove l'« Indian Enter
prise» è saltato in aria 

Altra nave in navigazione nel 
Mar Rosso ma non ben identificata 
radiotelegrafa di avere ripescato 
«un certo numero di naufraghi an
cora in vita ma gravemente ustio
nati alle mani ed alle spalle ». La 

nave comunicava che stava prose
guendo le ricerche dei naufraghi e 
che sarebbe giunta a Suez nel cor
so della notte. La stazione di con
trollo di Alessandria precisa che la 
esplosione è avvenuta poco a sud 
di Kosseir, sulla costa egiziana dei 
Mar Rosso. 

Mortale sciagura 
a bordo di u n « Liberty » 

LA SPEZIA. 20 — Oggi è entrato 
nel porto II Liberty italiano « Delti » 
con la bandiere a mezz'asta: due uo
mini dell'equipaggio erano caduti 
nell'adempimento del dovere: il li
vornese Nedo Baccl di anni 24 e ti 
rKalorese (Genova) Gio. Batta Gher
mì di anni 50. 

Scesl nel sottofondi durante la na
vigazione in Oceano per vedere se le 
tubature perdessero, e se esistesse 
unii falla erano rimasti uccisi da »£-
nefl;he esalazioni sprigionatesi dalle 
tubature stesse. 

speciali e spie svolgono pure at
tività sovversiva negli affari econo
mici del popolo, assassinano i fun
zionari del Partito comunista e del 
governo popolare, raccolgono infor
mazioni per gli imperialisti e per 
i reazionari del Kuomindan. Tutte 
queste attività controrivoluzlonnne 
sono organizzate e dirette dietro le 
quinte dall'imperialismo, special
mente dallimperinlisnio ameucano. 

«x Oggi l'Esercito popolare di li
berazione ha il compito di conti
nuare ad eliminare i resti del ban
diti nelle zone recentemente libe
rate, mentre gli organi del popolo 
per la pubblica sicurezza hanno il 
compito di continuare a lottare sen
za quartiere contro le organizzazio
ni del servizio segreto nemico. 

<« La maggioranza del popolo ci
nese ajpoggia calorosamente il 
Partito comunista, il governo popo
lare e l'Esercito popolare di libe
razione. Negli ultimi mesi il go
verno popolare ha attuato in tutto 
il Paese il controllo r la direziono 
unificata del lavoro finanziario ed 
economico, ha raggiunto il paregg:o 
finanziario delle entrate p delle 
uscite, ha Impedito l'inflazione e 
stabilizzato i prezzi. 11 popolo d 
tutto il Paese ha appoggiato il go
verno. 

.< Il nostro Paese ha «offerto 
l'anno scorso gravi calamità: solo 
B milioni di ettari di terreno era
no coltivati; 40 milioni di persone 
hanno dovuto subire le conseguen
ze delle inondazioni e della Cecità. 
Il governo popolare ha orqani7.?;,to 
soccor«i su larga scala per aiutare 
le persone colpite ed ha c-labora'.o 
misure per una vasta Irrigazione 
lì raccolto di quest'anno è mmluirt 
di quello dell'anno scorso od ;1 rac
colto estivo e in generale buono. 
Se il raccolto autunnale sarà an
che buono, si può prevedere che 1;. 
situazione nel prossimo anno sarà 
ancora mieliore di quella del 1050. 

« I lunghi anni di dominio della 
reazione, dell'imperialismo e del 
Kuomindan hanno generato una 
•situazione anormale nella nostra 
economia sociale provocando una 
larga disoccupazione. Dalla vitto
ria della Rivoluzione, la vecchia 
struttura sociale ed economica ha 
subito fasi di riassestamento; si è 
dovuto registrare un aumento nel 
numero dei disoccupati. Questo è 
un «Orio nroblrma ed il governo 
DODolare ha cominciato a adottare 
misure per «occorrere • d - ^ c u p n t i 
e dar loro lavoro in modo da ri
solvere grrdatamente questo pro
blema. 

- L a Cina é un vasto Paese e le 
condizioni interne sono molto com
plesse. La Rivoluzione ha otte
nuto la vittoria prima in talune 
zone, e quindi in tutto il Paese. 
Pertanto, nelle zone liberate in 
precedenza (con una popolazione 
di circa 160 milioni di abitanti) 
la riforma agraria è stata com
pletata. l'ordine sociale è stato 
ristabilito, la ricostruzione econo
mica ha cominciato ed avviarsi 
fi il'a strada piusta. sono sti l i otte
nuti miglioramenti nel livello di 
vita della rracitiorrnza dei lavo
ratori. il problema della disoccn-
mzione tra eli onerai e rli intel
lettuali è stato risolto (nel Nord 
**sO o e n rossi mo alla soluzione 
(nella Cina settentrionale e nc'lo 
Sciantune) rei Nord-Fs*. in nnrli-
eolare. è .«Ma iniz'ata la ricostru
zione economici m'anificata. 

Nelle regioni recentemente libe
rate (con circi 310 mil ;oni di 
nbitanti), c=serdo la l iberarono 
avvenuta soltanto da pochi mesi. 
da sei mesi o un anno, vi sono 
ancora più di 400 mila banditi. 
annidici nei luoehi più remoti, da 
r.nnientare; il Droblema della terra 
non è stato ancora risolto, l'indu
stria e il commercio non sono stati 
ben riasscstrti, jl fenomeno della 
disoccupazione permane serio e 
l'ordine sociale non è «tato ancora 
raggiunto. 

«Tuttavia, come ho detto, abbia
mo ottenuto una serie di successi 
FUI fronte economico, il pareggio 
approssimativo, ad esempio, delle 
entrate e delle uscite, la fine della 
inflazione, la tendenza dei prezzi 
verso ! a stabilità. 

-Tutt i quest1 sono sintomi di una 
svolta positiva nella situazione 
economica e finanziaria, ma non 
ancora di una svolta radicale. 

Tre condizioni 
«Tre condizioni sono richieste 

perchè la situazione finanziaria ed 
economica compia una svolta ra
dicale in meglio: 

1) il completamento della ri
forma agraria; 

2) il risanamento dell'industria 
e del commercio; 

3) economie su larga scala e 
riduzione delle spese da parte de
gli enti governativi. 

« U n certo periodo di temoo è 
necessario per realizzare queste tre 
condizioni, occorreranno tre anni 
o poco più. 

« A questo fine il Partito e tutto 
il popolo debbono unirsi ed assol
vere i seguenti compiti: 

Riforma agraria 
(1) Realizzare II lavoro prelimi

nare della riforma agraria grada
tamente e in modo ordinato. La 
guerra è praticamente finita nella 
maggior parte del territorio na
zionale, la situazione è completa
mente dive'sa da quella e c t e n i e 
tra il li)4fi ed il 1!)48. quando 
l'F'ercito popolare di liberazione 
era impegnato in una lotta spieiata 
con i reazionari del Kuomindan 
e la sorte non era ancora decisa. 
OfjHi il governo può aiutale i con
tadini poveri a superare le Ioni 
d f i co l tà . concedendo loro prestiti 
m r bilanciare lo svantaggio d' 
avere poca teira. La nostra politica 
verso i contadini ricchi deve per
tanto imitare. nas<anlo d.illa poli
tica di confis.'a della (erra in 
ecce den/a e delle proprietà dei 
cintadmi ricchi a quella tendente 
a preservare la economia del 
contadino ricco al fine di contri
buire al sollecito risanamento della 
produzione nelle zone rurali; que
sto cambiamento è anche favore
vole P'T isolare i grandi agrnri e 
u:c teguere i contadini medi e 
piccoli. 

2) Consolidare il controllo e la 
direzione unificata del lavoro fi-
r.i'i.ziario ed economico, rafforzare 
il b lancio delle entrate e delle 
uscite e la stabilizzazione dei prez 
à. In conformità con questi princi
pi. è necessario rivedere il sistema 
fiscale ed alleggerire :1 faldelle 
che '*rava sulla popolazione. 

• 'Per quanto rimimela :1 .ìrincipiu 
delia pianifica/ione unificata è ne-
ct viario, tenendo conto degli inte
ressi di tutti gli strati della popo
lazione, eliminare gradatamente 
l'anarchia e l'arretratezza nel cam
po economico, per riassestare la 
industria e il commercio e miglio
rare le relazioni fra le imprese 
pubbliche e private, fra il lavoro 
ed il capitale, seriamente e ade
guatamente. affinchè i vari com
pi r< ntj economici della società 
abbiano una divisione del lavoro 
e collaborino tra di loro con una 
giu.'.ta ripartizione delle funzioni. 
sotto la direzione del settore sta
tale dell'economia, che è di natura 
st (••alista, pe»- facilitare il riasse
stamento e lo sviluppo di tutta la 
economia nazionale. 

«L'idea di taluni, che ritengono 
Possibile realizzale subito la eli
minazione del capitalismo e la 
ìptreduzione del socialismo, è sba
gliata e non tiene conio delle 
condizioni del nostro Paese. 

Smobilitare le truppe 
3) Smobilitare nel 1950 parte 

rielle truppe dell'Esercito popolare 
di liberazione, che dovrà però con
servare le sue forze essenziali, 
iraratendo sufficienti unità per 
liberare Taiwan e il Tibet, per 
consolidare le difese nazionali e 
•sopprimere i controrivoluzionari. 
Questa smobilitazione deve essere 
realizzata attentam^nl6. curando il 
ritorno a casa dei soldati smobi
litati. 

«E' necessario realizzare econo
mie negli enti amministrativi; nei 
confronti del personale superfluo 
occorre agire in modo che esso 
abbia la possibilità di ottenere 
altro lavoro e di strdiare. 

4) Realizzare sistematicamente 
rd attentamente la riforma della 
istruzione nelle vecchie scuole e 
nel lavoro culturale della società. 
nonendo innanzitutto eli intePet-
tuali patriottici al servizio del 
popolo. 

5) Condurre seriamente l'onera 
sssisten^ia'e ner ?li onerai e gli 
intellettuali disoccupati; 

Fronte unito 
6) Unire strettamente ifll e le

menti democratici di tutti gli am
bienti. aiutarli a risolvere i pro
blemi del loro lavoro e dei loro 
studi, eliminare ogni tendenza di 
separarci da essi o di effettuare 
concessioni senza criterio nel la
voro del Fronte unito. 

7) Eliminare risolutamente tutti 
i banditi. Ie spie, i despoti e gL 
altri elementi centro-rivoluzionari. 
dannosi per il popolo. Dobbiamo 
realizzare una politica che combini 
quest'opera di eliminazione con un 
atteggiamento indulgente, una po
litica che punisca i principali 
colpevoli e non colpisca coloro che 
furono costretti a divenire i loro 
complici. 

«L'intero Partito e tutto fi popo
lo debbono aumentare la loro 
vigilanza contro le attività sovver
sive degli elementi controrivolu
zionari. 

8) Realizzare fermamente le 
istruzioni del Comitato Centrale 
per consolidare e sviluppare la 
organizzazione del Partito, per 
rafforzare i legami tra il Partito 
e le masse popolari, per sviluppare 
'a critica e l'autocritica, per pre
parare ideologicamente glj iscritti 

Scampoli 
• Osservatore • sansa paoe 
' L'« Osservatore Romano » * 

itifcri'cmito due oiorni fa sulla 
vace con formijif che lasciamo 
aUtdicarc ai nostri lettori: « La 
componila di " pace " che i c o -
«um.st ' i hanno iniziato — ha 
scritto Quel g io rna le — da al
cune settimane va ctilminamio 
ver oracii. E ' lecito attendersi i 
pia elaborati i>Ìr/t.o<.is.,ii della 
ììirotecnia non avncna il Soviet 
Suvremo avrà votato, p a r esso, 
iiafiiraluieiitt' unanime', la pro
pria adesione all'appello di Stoc
colma dei " jìartialanl della p a 
c e " . Intanto le trombe della 
provava tuta simulano un vo' 
dappertutto, con DI flessioni m i 
nacciose nell'Europa orientale ». 
E più in là con ('(/naie .<*' non 
più iiiteuso re leno: « l co l l ima
si'i bnnno bisor/iio non rjt'n di 
nomini che larorino per la p a 
ce — nelle co.s'ei(,)i:e\ nelle fa-
niiolic. nella società, nelle na-
rionj — j'oofiono antotiit che 
obbediscano, credano e combat
tano unii ordini di cavi privi di 
scrupoli die non esiterebbero, 
doman i , in nome di un " inte
resse " della classe lavoratrice, 
di cui s, considerano ali inter-
preti in/allibili, di far correre 
fiumi di sanane sen-a esclusioni 
di coivi e impicciando tutte le 
armi, bomba atomica inclusa ». 

Dunque t'appello di Stoccol
ma richiamerebbe non pia « n o 
mini che lavorino per la pace », 
ma « uomini che obbediscono 
ac/Ii ordini di capi privi di scru
poli >. Ma allora dove colloca 
l'« Osservatore » la risoluzione 
contro l'atomica dei cardinali e 
elei vescovi francesi? Anche que
sti sarebbero pittime del le 
t r o m b e che squillano un po' 
dappertutto (e non solo n e l l ' E u 
ropa orientale, ma anche occ i 
dentale)? « Si comprende, affer
ma quella risoluzione, come in 
questa atmosfera di i ncubo , lo ' 
appello di Stoccolma contro 
l'arma a t omica a b b i a attratto 
molti spiriti f/enerosi ». (Sareb
bero questi pli * automi » di cui' 
parla l'« Osservatore »? n-.d.r.). 
A poi s tessi , ai vostri preti, ai 
vostri Vesconi. si chiede oooi 
con ins is tenza se noi condan
niamo l'impiego di quest'arma 
atomica... Noi .supplichiamo oli 
u o m i n i di Stato che portano og
gi responsabilità schiaccianti di 
non cedere alla spaventosa ten
tazione di fare uso di quei mez
zi di distruzione e di cercare 
of/ni mezzo per (pungere di co
mune accordo a proibire l'im
piego ». 

Condanna chiara dell'atomica 
e inulto a quell'accordo tra le 
grandi potenze di cui si parla 
nell'appello di Stoccolma, ap
pello che non è sottoposto dal
le gerarchie ecclesiastiche fran
cesi ad alcuno di quei volgari 
processi alle intenzioni di cui 
si compiace l'Osservatore. 

Afa forse il m'ornate d'oltre 
Tevere ignora ufficialmente la 
risoluzione dei cardinali e dei 
vescovi francesi. Difatti chi 
auesse v o l u t o cercare ieri su 
quelle co lonne il testo del docu
mento. avrebbe sprecato il suo 
tempo. E' proprio vero, si dr-
r e pensare allora, che ria pace» 
è una parola eretica per il Va
ticano 

Cifre per • Il Popolo » 
II Popolo ins is te sullo « sfal

damento della CGIL in Puglia», 
Perchè i redattori del giorna

le d.c. non vanno a Ma i idu r i a 
ad informarsi sul numero dei 
nuovi i scr i t t i a l la Confederter-
ra, che alla d a t a di ier i avevano 
superato i duecen to? Perchè 
non u a n n o ad Avetrana, quali
ficandosi come redattori del 
Popolo, a chiedere notizia di 
Loppa e Cosma e a chiedere 
quante sono le nuove adesioni? 
Ma loro sanno bene che, men
tre in data 2 giugno sul loro 
giornale hanno affermato che i 
1.500 con tad in i aderenti alla 
Confederterra (per la verità 
erano 1.220) erano passati alla 
CISL, in data 11 giugno, il 
Corriere del Giorno, piornafe 
tarantino notoriamente finanzia
to dalla D. C, affermava essere 
circa 100 i lavoratori passati n e l 
sindacato 

Ma perchè insistere su quello 
che dice il Popolo, il quale — 
fra l'altro — nella proyincin di 
Taranto diffonde solo 52 covie? 

Quel che è certo è che la Con
federterra — perdendo t Pru-
denzano, i De Carlo, i Cosma 
ed i Loppa — si e rafforzata. A 
centinaia i braccianti ed i lavo
ratori della terra aderiscono al 
sindacato unitario. Se possono, 
i vari dott. Mazzoni b i l anc ino 
oli o l t re 200 nuovi tesserati di 
Manduria. le nuove adesioni d i 
Avetrana, di Torricelli e di Fra -
gagnana con ades ion i a l l a CISL. 
Ma non ci parlino di f<*.ssere 
de l l a C. G. I . L. consegnale lo
ro, perchè saremmo costretti a 
ripetere i numeri progressivi di 
que l l e p re se d a Beccuzzi a Man
duria e gibellate come tessere 
stracciate dai lavoratori. 

i iui i i i i imii i imiMiiuii imiiMuii i i inimii i i i i i i i iHii i i i imii i i i i i i i i i i"^ 
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G R A N D E R O M A N Z O 
di 

ALESSANDRO DUMAS 
Aramis cont inuò: 
— « Mia cara cugina, Sua E -

minenza il cardinale , Dio lo con
servi per il bene della Francia e 
a gran confusione dei nemici del 
regno, è sul punto di finirla coi 
ribell i eretici della Rochelle; è 
probabile c h e il soccorso della 
flotta inglese non arrivi n e m m e 
n o in vista del la città; sono an
c h e certo, oserei dire, che il sig 

ro o di ve leno , ma sono certo di 
questo, che ho sognato la s"a 
morte, e, voi lo sapete , i miei 
eogni non sbagl iano mai. Siate 
dunque sicura che mi vedrete 
presto tornare ». 

— A meravic l ia! — esclamò 
Athos — Voi s iete re dei poeti. 
mio caro Aramis: pariate come 
l'Apocalisse e siete verace come 
il vangelo . Adesso, non vi re*ta 

voi capite , signori, che s o l o Baz inj — In ques to caso — disse A -
può portare questa lettera a: thos — bisogna c h e Planchet 
Tours; la mia cugina non conosce. abbia set tecento l ire per andare 
che Bazin e non ha fiducia c h e ! e set tecento per tornare, e Ba 

di Buckingham non potrà partire)che metter l'indirizzo sulla l e t -
a causa di qualche grande avve- ; tera. 
n imento . Sua Eminenza è il più 
illustre politico del passato e 
probabilmente del l 'avvenire. S p e 
gnerebbe il so le se il sole gli de s -

— E' molto facile, disse Arami»; 
P iegò con cura la lettera, la 

mise nella busta e scrisse: 
•• Alla signorina Michon, cucitri

ce fastidio. Comunicate que«te : ce. Tours T». 
buone notizie a vostra sorella,! I tre amici si guardarono r i -
mia cara cugina. Ho sognato ohejderdo, come per dire: « C e l'ha 
quel maledetto Inglese era morto, fatta ». 
non riesco a ricordarmi se di f er - ' — Adesso -^ disse Aramis — 

in lui; ogni altro manderebbe a 
male la faccenda: del resto. B a 
zin è ambizioso e sapiente: Bazin 
ha letto la storia, signori, e sa c h e 
Sisto V è diventato papa dopo 
essere stato guardiano .di porci; 
ebbene , s iccome egl i intende f a r 
si u o m o di chiesa contempora
neamente a m e . non dispera a 
sua volta di d iventare papa o a l 
meno cardinale: capirete che un 
uomo che ha slmili m i r e non si 
lascerà prendere o. se lo prendo
no, subirà ii martirio piuttosto 
che parlare. 

— Bene, bene — disse d 'Ar-
tagnan — vi concedo di gran c u o 
re Bazin: ma voi concedetemi 
Planchet: un giorno, mi lady l'ha 
fatto gettare fuori della porta 
a colpi di bastone: ora Planchet 
ha buona memoria e. v e l 'assi-
cxiro. se intravede una possibile 
vendetta, si farà rompere il filo 
della schiena anziché rinunciarvi. 
S e l'affare di Tours n ' e a r d a voi . 
Aramis, quel lo di Londia riguar
da me. Vi prego, dunque, di s ce 
gliere Planrhet . il quale, d'altron
de. è già stato a Londra con m e 
e sa dire molto correttamente: 
London, sir if j/o» vlcn'e e mv. 
mailer lord d'Artanrav (1>: con 
oue«to. siate frannui"». troverà la 
èva strada nell'andata e nel r i 
turno. 

zin trecento per andare e tre

cento per tornare. Ciò ridurrà la 
nostra somma a c inquemila lire: 
prenderemo mi l le lire per cia
scuno per farne quel lo che ci pia
cerà, e lasceremo un fondo di 

« A ine occorrerebbe un orologio!» esclamò Planchet- — « Prendi 
il mio • —> d i n * tranquillamente Athotv, 

mille lire che l'abate terrà in 
cassa per i casi straordinari e 
per i bisogni comuni. Va bene? 

— Alio caro Athos. — disre A-
ramÌ9 — voi parlate come Ne
store, che era, come ognuno sa. 
il più saggio dei Greci. 

— Ebbene, è deciso — riprese 
Athos. — Planchet e Bazin par
tiranno. Dopo tutto, non mi di
spiace di tenere con me Grimaud: 
è abituato ai miei modi e io ci 
tengo; la giornata di ieri lo deve 
avere già scosso, questo viaggio 
lo rovinerebbe. 

Fu fatto venire Planchet e gli 
furono date le istruzioni: egli era 
già stato avvertito da d'Artagnan 
che. prima di tutto, gli aveva 
fatto vedere la gloria, ooi il de
naro. e da ultimo il pericolo. 

— Porterò la lettera nel risvol
to nel mio vestito — disse P-an-
chet — e la inghiottirò se mi 
prendono. 

— Ma allora non potrai fare la 
commissione — diŝ f» d'Artranan 

— Questa sera me ne darete 
una copia e io domani la saprò 
a memoria. 

D'Artaenan guardò I suoi ami
ci come per rìir loro: « Eh. che 
cosa vi avevo detto? ». 

— Adesso — continuò rivol
gendosi a Planchet — tu hai otto 
giorni per arrivare da lord di 
Winter. altri otto giorni per tor
nare qui. in tutto sedi"! giorni* 
«e il sedlr-esimo *ÌTno dopo la 
tua partenza, alle otto della sera, 

non sei arrivato, niente denaro, 
fossero anche solo le otto e cin
que minuti. 

— Allora, signore, — disse 
Planchet — compratemi un oro
logio. 

— Prendi questo — disse A-
thos, dandogli il suo con la ge
nerosità indifferente che gli era 
propria — e portati bene. Pensa 
che se parli, se chiacchieri, se 
perdi il tempo, farai tagliare la 
testa al tuo padrone, il quale ha 
una cosi gran fiducia nella tua 
fedeltà che c> ha fatto malleveria 
per te. Ma pensa anche che se, 
ner colpa tua. capita qualche di
sgrazia a d'Artagnan. io ti ritro
verò dappertutto per bucarti il 
ventre. 

— Oh. signore! — disse Plan
chet, umiliato dal sospetto e so
prattutto spaventato dall'aria 
calma del moschettiere. 

— E io — disse Porthos, ro
teando I suoi grossi occhi, — pen
sa che ti scorticherò vivo. 

— Ah. signore! 
— E io — disse Aramis con la 

sua voce dolce e melodiosa — 
Densa che ti cuocerò a fuoco len
to come un selvaggio. 

— Eh. signore! 
E Planchet si mise a piangere: 

non sapremmo dire se fosse per 
il terrore delle minacce che gli 
venivano fatte, o perciiè intene
rito dnl vrdere quattro amici co
sì affezionati l'uno all'altro. 

D'Arta?nan gli prese la mano e 
l'abbracciò. 

— Vedi. Planchet, — gli dirse 
— questi signori ti dicono tutte 
queste cose per affetto verso di 
me: ma in fondo ti vogliono bene. 

— Ah, signore» — disse Plan
chet, — o riuscirò, o mi _taglie-
ranno a pezzi: ma anche in que
sto caso, siate sicuro che nessuno 
di quei pozzi parlerà. 

Fu stabilito che Planchet par
tisse l'indomani mattina alle otto. 
aftinché potesse imparare a me
moria la lettera durante la notte. 
In tal modo. egli, guadagnando 
dodici ore giuste, doveva esser 
di ritomo il sedicesimo giorno 
*)lle otto della sera. 

La mattina, nel momento in 
cui Planchet stava per montare 
a cavallo. d'Artagnan. che in fon
do al cuore aveva un debole per 
il duca, lo prese in disparte: 

— Senti. — gli disse — quando 
avrai consegnato la lettera a lord 
di Winter ed egli l'avrà letta tu 
gli dirai ancora: Vegliate su Sua 
Grazia lord di Buckingham, per
chè voeliono assassinarlo. Ma 
questa, vedi. Plnnrhet. è unr. co
sa cosi grave e così importante. 
che io non ho confessato nemme
no ai miei amici-

fi) - Londra, ttgnore. te non vi 
<1lKP<ace. Il mio padrone lord d'Ar
tagnan. 

fConttn uà), 


