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D A L L' £ ALL'ESTER 
MARTELLANTI INTERVENTI DFL L'OPPOSIZIONE ALLA CAMERA 

La "riforma,, d. e. demolila 
dalle argomentazioni di miceli 

Laconl rivela che nel Sassarese un solo proprietario sarà 
colpito dalla "ritorma,, - La situazione dell'artigianato 

TI dibnttito 5iilla falsa r i forma 
agrar ia democristiann è stato inter-
Totto nella matt inata di ieri alla 
Camera por dar luogo allo svolgi
mento della mozione presentata dal 
compagno Lnconi sulla Sardegna. La 
mozione invita il governo ad e labo
ra re . col concor>o della Regione 
autonoma sarda, e a presentare al 
Par lamento , un disegno di legge che 
disponga un piano organico per la 
r inasci ta economica e sociale del la 
Sardegna, in adempimento del l 'a r t i 
colo 13 d i l l a legge costituzionale 
26 febbraio 1948. 

Di part icolare attualità è stata la 
pa r t e del discordo che Laeoni ha 
dedicato al problema terr iero, poi
ché essa ha fatto diret to r iferimento 
alla riforma agraria clericale che la 
Camera ha in es ime. Di frinite a 
un milione e 300 mila ettari di ter 
ra incolta, solo 14 mila ettari sa
r a n n o requisiti in Sardegna, secondo 
Sa riforma clericale! Nel sa ba rese , 
FU 15(5 proprietar i che possiedono 
21 mila et tar i di terra Incolta, solo 
uno sarà colpito dalla riforma per 
300 et tari! 

Rinviato ad altra seduta il segui
lo del dibatt i to sulla mozione Laeo
ni, è stata svolta dall 'on. Moro (d. 
e.) una interpellanza la quale con
statava le condizioni disastrose che 
a t t raversa l 'art igianato (oppresso 
dal fisco e privo di ogni assistenza) 
e chiedeva al governo quali p rov
vedimenti intenda adot tare in p ro 
posito. Al t re interrogazioni e rano 
state presentate sullo stesso tema: 
fra queste una del compagno Ber -
nier i . 

Togni ha risposto nel pomeriggio. 
11 breve dibattito sul l 'ar t igianato 
era stato evidentemente organizza
lo « i n extremis.» per cont rapporre 
a lmeno qualche formale interessa
mento al movimento di protesta 
sviluppatosi nel Paese e concretato
si propr io ora nella Giornata Na
zionale del l 'Art igianato. Ma il mi
nis t ro non è andato ol tre le consue
te promesse: , 

L ' in terpel lante e gli interroganti 
democrist iani si sono mostrati per 
fino essi scontenti: l 'on. Moro ha 
espresso aper tamente la sua insod
disfazione e ha annunciato la p r e 
sentazione di una mozione. Il com
pagno Bernier i non ha avuto diffi
coltà a r i levare la vacuità del d i 
scorso del ministro: il fatto che 
del l 'ar t igianato si sia parlato alla 
Camera è tuttavia — ha r i levalo 
Bernier i — già un notevole successo 
che M deve all 'azione intrapresa da l 
la Confederazione del l 'Art igianato. 

Concluso questo argomento, la 
seduta è stata dominata da un po 

deroso intervento del compagno Mi
celi che ha segnato la r ipresa del 
dibat t i to sulla falsa r iforma agra 
ria democristiana. Dura to circa t re 
ore, il discorso di Miceli ha g h i a c 
ciato let teralmente, sotto il peso 
degli argomenti e delle cifre, I de 
puta t i democristiani present i 

Miceli si è occupato dappr ima, 
In modo circostanziato, dei r e t r o 
scena della « r i f o r m a » clericale, 
della capitolazione del la maggio
ranza e del governo dinanzi alla 
volontà della Confida: basta r icor 
dare in proposito l ' incontro avve
nuto il 21 giugno tra il Pres idente 
della Confida Rodino e l 'on. De 
Gasperi . Rodino fece presente , co
me risulta dalla s tampa, la necers i -
tà di emendare la « r i f o r m a » go
vernat iva con le proposte del l 'a
grar io d. e. De Martino, e la sera 
dello stesso giorno la maggioranza 
accolse le proposte De Mart ino! 

« P e r c h è — si è chiesto Miceli — 
quella democrist iana non è una r i 
forma fondiaria? Riforma fondiaria 
è una sola: quella che spezza il m o 
nopolio terr iero, che dà la ter ra al 
maggior numero di contadini, che 
potenzia la produzione. Questa è la 
r iforma voluta dai contadini e vo
luta dal la Costituzione 

Qui Miceli è sceso in un esame 
approfondito degli articoli costi tu
zionali che si riferiscono olla r i 
forma della proprietà te r r ie ra pe r 
t r a rne con estrema chiarezza q u e 
ste conclusioni: la Costituzione p r e 
scrive un l imite al la estensione 
della proprietà , non al suo valore 
economico, al tr iplice fine di c r ea 
re equi rapport i sociali, di r ende re 
la propr ie tà accessibile a tutti , d i 
ot tenere un razionale sfrut tamento 
del suolo. Queste sono le parole 
Etesse della Costituzione. Ebbene 
la « riforma », clericale non soddisfa 
a nessuna di queste esigenze. 

Innanzitut to non pone un l imite 
alla estensione della proprietà , né 
nazionale, né pe r zone; par la solo 
di l imite alla «forza economica». 
Ne consegue l 'assurdo che un t e r 
reno di 1000 et tar i a 15 l ire di red
di to pe r et taro è. ai fini della r i 
forma, meno considerevole di un 
t e r reno di 10 ettari a 1800 l i re di 
reddi to per e t taro! Questa imposta
zione scandalosa esenta dalla rifor
ma propr io le terre incolte, colpi
sce invece 1 proprie tar i che hanno 
valorizzato le loro te r re investen
do in esse capitali . L 'assurdo s; 
accentua se si considera che p r o 
pr io il latifondo incolto è genera
tore nelle campasene di quella m i 
seria, di quella disoccupazione, d i 
quella l r iqui tà dei rappor t i sociali 
che la Costituzione indica come i 
mali che una riforma deve e l imi
na re ! 

Che cosa si Intende, Inoltre, p e r 
limite? Limite è qualcosa che non 
può essere superato: ma nella 
« r i f o r m a » democristiana non si p o 
ne alcun limite, non si dice che 
non si può possedere più di una 
de terminata quantità d i te r ra . Una 
volta effettuato lo scorporo — an
cora — nulla impedisce a l l e p r o 
prietà di crescere di nuovo illimi
ta tamente ; e perfino alla forza eco
nomica — come Miceli ha dimo
st ra to con concreti esempi — non 
si pone alcun limite. 

Di qui discende facilmente la 
dimostrazione che nessuno dei t re 
fini indicati dalla Costituzione v ie
n e neppure sfiorato dalla legge d. e : 
non equi rapporti , non sfruttamen
to del suolo, non accesso alla p r o -
p-ietà da par te dei contadini . 

l^a mancata attuazione della Co
n t a z i o n e ha un solo scopo; non 
da r la terra ai contadini, non spe t 
t a r e il monopolio terr iero. I dati 

sulla misera quant i tà di terra che 
si renderà disponibile; il piccolo 
numero di privilegiati che vi ver
rà immesso; il sistema esoso della 
vendita, jl sistema dell 'esame (po
litico religioso, Sindacale?) cui 
verranno sottoposti yli assegnatari; 
la probabilità ch'essi vengano cac
ciati dopo avere avuto la ter ra ; il 
proposito di cacciarne ora i conta
dini che l 'hanno occupata; il pin
gue indennizzo concesso ai propr ie
tari. per cui lo scorporo diviene 
per essi una vantaggiosa imposi
zione; la totale estromissione dei 
contadini dagli Enti che cureran
no la riforma: tutti questi punti 
sono stati analizzati in profondità 
da Miceli, per poi giungere alla 
lampante conclusione. Quella de
mocristiana non solo non è una 
riforma, ma tende a precludere la 
via alla riforma: essi è fatta non 
per i contadini contro la proprietà 
agraria, ma per la difesa della 
grande proprietà . 

Miceli ha concluso contrapponen
do alla falsa riforma democristiana 
le proposte che l'Opposizione ha 
presentato e che sosterrà quando 

si t rat ta di votare : t ra cui In prima 
linea la fissazione di un limite 
massimo di 100 et tar i alla estensio
ne della proprietà e di conseguenza 
una disponibilità di terra per mi
lioni di contadini. Nò il problema 
è solo di quantità, ma di indirizzo: 
si tratta di fare la riforma, mentre 
la maggioranza, pu r avendone pie
na possibilità, con la sua legge non 
affronta neppure il problema. .Ma 
nessuno si faccia illusioni. I conta
dini — sono state le ultime parole 
di Miceli — non ar re t reranno mai 
quando è in gioco per essi la terra 
e il lavoro: noi li sosterremo con 
tut te lfc forze nel Paese sulla via 
che la Costituzione ha indicato, 
nell ' interesse loro e della Nazione. 

Ultimo, a tarda sera, ha preso la 
parola il compagno Olindo Crema
seli i il quale, portando nell 'Assem
blea la voce dire t ta dei contadini 
emiliani ch'egli rappresenta e dei 
quali fa parte , ha in nome di quei 
lavoratori , e per questo con par 
ticolare vivezza denunciato ancora 
una volta il t radimento democra
tico cristiano. 

IL PLEBISCITO CONTRO L'ATOMICA 

800 mila firme 
raccolte a Roma 
L'obiettivo superato in quattro province - 550 mila ade
sioni a Napoli, 500 mila a Firenze e 464 mila a Bologna 

I/Ufficlo Stampa del Comitato Nazionale del l 'art igiani della 
r a c e ha emanato ieri il seguente comunicato: 

« I n base ai dati giunti alla SeRiftcrla del Comitato fino ni 20 
luglio, comunichiamo la graduator ia di alcune Provincie r ispetto 
all 'obbiettivo per la raccolta delle firme contro la bomba atomica. 

LIVORNO, FERRARA. REGGIO KMIIJA, BRINDISI hanno Mi
norato l 'obicttivo. Fe r ra ra ha raggiunto il 70»/o della popolazione. 
Ravenna sale dal sett imo al quinto posto e Rovigo .si classifica .sesia 
in graduatoria . Ent rano nella pattuglia di punta Muterà, Rari, Na
poli, Genova, Siena. 

Ancona, che aveva tardato a comunicarci 1 dati, ha fatto un 
balzo in avanti e ha raccolto in pochi giorni 108.1!)8 tirine. Andito 
Terni , se continua a lavorare bene, potrà ossero inclusa, nella pros
sima set t imana nella pattuglia di punta. 

La pattuglia di punta resta cosi costituita a (mesta data: 

TERZA GIORNATA DEL CONGRESSO DEL S.E.D. A BERLINO 

Grotewohl definisce gli obiettivi 
del Fronte Unito della Germania 

Inter veti li contro il Piano Schuman - Il saluto di Ditelo* ai lavora
tori tedeschi - Grande mani/'estasiane per V (unici zia polacco.tedesca 

FERRARA 
HRINDISI 
LIVORNO 
REOGIO EMILIA 
RAVENNA 
ROVIGO 
MODENA 
HOLOGNA 
FIRENZE 

293.174 firme 
«H.773 firme 

200.512 firmo 
2511.000 firmo 
112.000 firme 
1G2.000 Armo 
2G6.0U2 firmo 
1(54.724 firmo 
500.000 Arme 

ROMA 
GENOVA 
CASERTA 
SIENA 
NAPOLI 
ALESSANDRIA 
MATERA 
BARI 

800.000 firme 
470.000 firmo 
11").AGO firmo 
152.305 firme 
550.000 firme 
227.000 firme 

60.000 Armo 
390.000 Armo 

IL MONARCA UliL PARTITO CLERHIAI.R E DI VAN KniiY I" TORNATO AL TRONO 

Il primo giorno di lotta del Belgio 
contro Leopoldo re dei collaborazionisti 

Manifestazioni di migliaia di persone contro il re traditore che 
lientia nel paese scortato dalla polizia armata fino ai denti 

BRUXELLES, 22. — Leopoldo, ti 
re che tradì il pne^e durante In 
guerra, 11 protetto del eardlimlo Van 
Roey, 1'nlloato dei collaborazionisti, 
è ritornato oggi nel Belgio, nono-
stanto egli sapesse che questo ritor
no avrebbe provocato la diviblone e 
la pivi grave crisi politica del paese. 
Oltre duo milioni di belgi, Infatti. 
hn apertamente annunciato la sua 
pivi recisa opposizione al re. 

Tut te le misure di sicurezza sono 
stato adottnte dal governo clericale 
per assicurerò 11 ritorno di Leopol
do. Preceduto da 9 caccia, l'apparec
chio a bordo del quale si trovava 
Leopoldo proveniente da Ginevra 
ha sorvolato alle ore 7 di sta
mane l'aeroporto di Everè (presso 
Bruxelles) dovo ha atterrato alle ore 
7.1D. Poco dopo ha atterrato u n al . 
tro aereo dal quale è sceso 11 prin

cipe Baldovino accompagnato dal Se
gretario aggiunto del Re, Wccmaes. 

Quindi Leopoldo III ha preso po
sto su unn delle 12 automobili che 
nel frattempo erano state fatte avan
zare sullo spiazzo dell'aereoporto. 11 
corteo, scortato da motociclisti del
l'esercito e da tre auto! linde, è par
tito dall'aeroporto alle ore 7,32. 

Su tu t ta la strada sino al Palazzo 
Reale di Laeken erano di servizio 
guardie di polizia In motocicletta, in 
autocarro ed a piedi con rivoltelle. 
fucili o bombe lacrimogene. 

« Drapeau Rougo » organo del par
tito comunista belga, invita, nel suo 
numero odierno, il popolo di Bru
xelles a partecipare ad una grande 
dimostrazione contro il ritorno di 
Leopoldo indetta nelle strade cen
trali della capitale. 

Dal canto suo il foglio antlleopol-

NELLA ZONA TRA INNSBRUCK E BOLZANO 

Aggredisce giovani donne 
e infierisce sui loro cadaveri 

Le polizie italiana e austrìaca alla caccia del mo
sti o - 300 mila lire e 5000 scellini di taglia 

BOLZANO. 32. — Inafferrabile co
me un'ombra, si aggira per le zone 
dell'Alto Adige u n pericolosissimo 
delinquente. Guido Zingerle, epe-
cialtzzato in truci delitti ai danni di 
giovani donne. 

Lo Zingerle è persona conosciuta 
sopratut to in quel di Merano, dovo 
egli ha abitato sino al 1935. epoca 
in cui scompariva, rifugiandosi in 
Austria e facendo successivamente 
di t an to In tan to qualche fugace 
apparizione nella zona meranese. 

Il metodo che egli adopera nel 
compiere gli assassini è quanto di 
pivi bestiale si possa immoginare. Si 
apposta sul sentieri di montagna e 
con la pazienza di u n cacciatore che 
resta a lungo in attesa della selvag
gina. aspetta la sua preda. Appena 
l'avvista le piomba addossa la stor
disce le lega le mani e piedi, la Im
bavaglia e la colpisce quindi ripe
tu tamente e senza pietà con u n cor
po contundente alla testa ed alle 
spalle. Poi l 'omicida nasconde 11 
corpo della vittima In una caverna. 

quasi Inaccessibile, lo copre con 
grossi macigni e scompare. 

Con tale metodo ed in simili cir
costanze lo Zingerle attese tempo fa 
nelle vicinanze di Innsbruck la vil
leggiante inglese Helene Munro da 
Oxford. In analoghe circostanze è [una battaglia, ma la lotta cont inua ». 
stata soppressa la maestrina sud ti-IUn gruppo di leopoldlsti che ha cer-
rolese Fertrude Kutin sulla monta-[cato di disturbare la manifestazio-
gna del Guncina ed 11 cui corpo fu ne è stato messo in fuga dagll^ antl-
rintracciato dopo assidue ricerche. 

Ora Io Zingerle è riapparso di nuo
vo In alto Adige e secondo varie 
testimonianze e vari Indizi sarebbe; 
già stato avvistato in varie località 
fra cui Vipiteno e Merano. La poli
zia ha predisposto una fìtta rete di 
ricerche allo scopo di afferrare 11 pe
ricoloso delinquente. 

Anche 1 vigili urbani e la popo
lazione sono stati chiamar! a col
laborare mentre da parte dal mini
stero degli interni è .stata posta una 
taglia di 300 mila lire e da pat te 
del governo austriaco una seconda 
taglia di cinquemila scellini pari a 
125 mila lire, 

s t iant i hanno assaltato il camion 
di tir» distributore di giornali cre
dendo di trovarvi le copie dei « Li
bre beiglque » quotidiano clericale 
Ieopoldista. ma invece si trattava di 

leopoldlsti che hanno Inseguito gli 
avversari lungo una delle «trade che 
si dipartono dalla piazza. 

A u n certo punto alcuni dime-
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pubblicherà una pagina 
speciale dedicata alle 
donne, 

Meravigl ia e critiche a Londra 
(Continuazione dalla I. pagina) 

barazzo in cui si t rova il governo 
bri tannico nel p r ende re decisioni 
per il r ia rmo del Paese, grande sor
presa e meraviglia ha suscitato a 
Londra il fatto che il governo De 
Gasperi invece senza por tempo in 
mezzo abbia deciso pr imo fra tutti 
i governi atlantici d i lanciarsi nella 
corsa al r ia rmo. Tut t i i giornali 
lordinc-si r iportano la notizia 
«L ' I t a l i a r ia rma sino al 
dice il Manchester Guardian, 
- L ' I t a l i a avrà 250 mila armati»» 
dice il Times. 

Nei circoli politici e finanziari 
londinesi dove dal giorno del d i 
scorso di Trurr.an si discute an i 
matamente sui limiti , condizioni e 
passibilità o meno per la Gran 
Bieìatrna di r i a r m a r e e sulle gravi 
conseguenze di un tale pa?so sulla 
economia del Paese, l'assoluta in
coscienza con la quale il governo 
D e Gasperi ha rap idamente deciso 
di eseguire gli e rdmi di Truman, 
ha suscitato meravigl ia . » Il costo 
della ricostruzione dell'esercito ita
liano, dice infatti il Times, non po
trà essere molto meno di 100 mi-
liarxli di lire, ma non è chiaro da 
quale parie questi soldi potranno 
venire fuori ~. 

Martedì intanto si r iunirà a Lon
dra il Consiglio esecutivo del Patto 
atlantico. Il delegato americano 

Spofford è già ar r ivato ed è se
guito da otto espert i . • 

« N e i aiorn-, scorsi — scrìve 11 
Daily Telegraph — ha avuto lunghi 
colloqui con Truman e coi capi 
Ministero a Washington. Egli è sta
to ben istruito su quanto il po t e r -
no americano sì aspetta da ques'.a 
riunione. Lo scopo principale della 
riunione tara di discutere il modo 

l i m i t e - m:gliore per accelerare i preparati
vi militari delle nazioni atlantiche. 
L'accento non sarà più portato sul
le necessità della r icosirurione eco
nomica. ma su quella di un rapido 
ed intensivo riarmo. Il punzo di 
rista americano è che la prepara
zione militare delle nazioni a.Jan-
tiche è insufficiente. Sarà compito 
del Consiglio di rimettere le cose 
a posto, decidendo per l'alimento 
della produzione bellica europea. 
Un'altra questione che verrà presa 
:n esime — continua il Daily Te
legraph — e quello del materiale 
umano tedesco. Da un punto di 
rista militare ri sono tutte le ra
gioni p^T procedere al reclutamen
to di unità militari tedesche con 
ufficiali tedeschi». 

Il }>fanchester Guardian Informa 
invece che una decisione sull 'esten
sione della ferma obbligatoria in 
tutti i Paesi stiantici <s»rà presa alla 
unnnim'tà dal Consiglio. 

derato possibile che per far tacere 
certe criviche americane, delle uni
tà militari formate con contingenti 
offerti da mite le nazioni atlanti
che vadano a combattere %n Corea». 

ni che lavorano nelle Ardenne. 

DICHIARAZIONE 
Nel n. dell'Unità di giovedì 29 di

cembre 1949 si riportava una noti
zia pubblicata da un giornale belga 
o diffusa In Italia da una agenzia 
straniera, secondo la quale il co
lonnello dei carabinieri Ugo Luca 
nell 'anno 1940 a Bruxelles avrebbe 
esercitato attività di borsa nera. 
Diamo doverosamente atto, dolenti 
dell'equivoco, che la notizia. flestl-
tuita di ogni fondamento, fu do
vuta ad errore di omonimia in cui 
Incorse il giornale belga e venne 
pubblicata ben lungi dal fare no
stra la notizia trasmessa. Comunque 
nel pubblicarla, a solo titolo di cro
naca e senza alcun commento, il no
stro giornale non Intendeva ledere 
l'onore di cittadino e di valoroso 
soldato del colonnello Luca. 

dista, t Le Pouple », organo del par-giornali italiani appena giunti per 
tlto socialista, annunzia col seguen- essere distribuiti ai minatori italia-
te titolo il ritorno del Re: a Oggi. 
211 luglio, primo giorno della lottu 
del popolo libero contro l'occupazio-
no del trono da parte di Leopoldo, 
richiamato dal Partito cristiano so
ciale e dai suol alleati collaborazio
nisti. Leopoldo è Re soltanto dei 
suol partigiani ». 

T nove ministri di Stato socialisti 
si sono rifiutati di prendere parte 
al Consiglio della Corona che era 
stato convocato oggi sotto la presi
denza del ro amico di Hitler. 

Anche 1 ministri liberali si sono 
rifiutati di presenziare al Consiglio 
della Corona, quando hanno appre
so che vi sarebbe stato solo da a-
scoltare la dichiarazione reala al 
Parlamento, senza discussione. Un 
comunicato del liberali affermi! che 
I ministri si rifiutavano di essere 
semplicemente delle controfigure. 

Il governo di Duvleusart ha pre
sentato a Leopoldo le dimissioni alle 
sedici e t renta, formalità necessa
ria In quanto esso aveva prestato 
giuramento nelle ma»! dell'ex reg
gente. Alle 17.30 Leopoldo chiedeva 
a Duvleu?mt e al governo di rima
nere in carica. 

Migliala di belgi si sono raduna
ti questa sera nella piazza del Mar
tiri e si 6ono impegnati ron u n giu
ramento solenne a togliere re Leo
poldo dal trono del Belgio. 

La manifestazione ha fatto centro 
sulla lettura di una dichiarazione di 
Impegno da parte del senatore so
cialista Henri Rolln. 

Alia manifestazione ha preso par
te anche l'ex Primo Ministro Spaak 
II quale ha det to: «abbiamo perso 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
BERLINO, 22. _ Se ieri le ma

nifestazioni di niniccia e di affollo 
per l'U.R.S.S. e per il part i to bol
scevico e ni no stati gli elementi 
prtdominiiiitt dvi liirori del ci>n-
grvhso del S.E.D., il problema della 
pace v In conseguente politica del 
fronte nazionale della nuora Ger
mania hanno dato il tono al l 'odier
na tcrca .sedata. I rtjlessi tedeschi 
del l 'a t tuale e grave situazione in
ternazionale, clic lui più die in ogni 
altra parte d'Europa le sue dirette 
e sensibili conseguenze, tn quesiti 
fieri ino artificiosamente pezzata m 
due, sono itati esaminati nella 
chiara i's|)(iii:ioin' del primo mun
si ro Grotewohl. 

- He ci anaccano, il popolo te
desco saprà r ispondere con tulle 
le sue forre.-, ha «letto ccn energia 
il presidente Pick 

E come il sentimento popolare 
dei berlinesi ha r is io nel d ramma 
coreano un po' il proprio dramma, 
così Groleu-olil ha l'ululo partire 
dall'esame degli ar t 'enimcii t i ncl-
l'Estrenio Oriente 

La divisone del mondo in due 
campi ha gettato la Germania in 
una crisi profonda. In cinque anni 
di occupazione, le potenze occiden
tali. hanno /atto di tutto per impe
dire lo sviluppo dello organizzazio
ni democratiche e per trasformare 
la Germania occidentale in un 
trampolino di aggressione contro 
l'U.R.S.S., la repubblica tedesca e 
le democrazie popolari . » Gli occi
dentali — ha detto Groteieolil — 
hanno calpestato gli accoidi di Pot
sdam che cos t ' tu i rano la base sto
rica della nostra rinascita nazio
nale. Era necessario che i demo
cratici e gli uomini amanti della 
pace in Germania incominciassero 
la lotta contro una tale politica di 
reazione e di guerra. In queste 
condizioni e nostro dovere costitui
re un fronte nazionale che porti 
il popolo tutto intero a lottare pri
ma per sopravvivere e poi per ac
cendere nella Germania occidenta
le ia fiaccola della resistenza na
zionale e per batterci contro gli 
imperialisti fautori di guerra in 
difesa della pace*. 

Lo spirito di collaborazione fra
terna verso gli altri popoli che 
anima il fronte nazionale, si op
pone al nazionalismo brutale della 
Germania di altri tempi. Grotewohl 
hn terminando esaminando i pro
blemi in pendenza fra Io Stato e 
le alte sfere della Chiesa prote
stante, divenuta ricettacolo di agen
ti imperialisti, e t i che qui, come 
nelle democrazie popolari, si pone 
il compito di sviluppare una po
litica di alleanza e di collaborazio
ne con il basso clero, isolando i 
vescovi reazionari. 

Sul rapporto di Grotewohl han
no proto la parola numerosi dele
gati t quali hanno posto l 'accento 
sulla lotta contro il piano Schuman, 
legata alla raccolta delle firme per 
l'appello di Stoccolma. 

Dopo l'intervento del giovanissi
mo segretario del Fronte nazionale 
della Tiinugia, ha preso la parola 
il compagno Jacques Duclos, salu
tato dalla salve di applausi di tutti 
i delegali levatisi in predi al grido 
di .<• viva la Francia democratica >•. 

Duclos ha portato il saluto de' 
lavoratori francesi ai lavoratori te
deschi uniti dalla lotta comune 
contro l'imperialismo e dalla soli
darietà dell'internazionalismo pro
letario. Dopo aver tracciato ini 
brere quadro della situazione di 
Francia, dove si sono raccolte s'uo 
ad oggi «ridici milioni dì firme per 
l'appello di Stoccolma, Duclos ha 
indicato come principale obiettivo 
dei partiti comunisti dell'Europa 
occidentale la lotta contro il piano 
Scìiumnn. 

Dopo le parole di Polliff, del de

legato cinese e il saluto di nume
rose delegazioni di donne, di mi
natori, di giovani del rettore ovest 
di i ie r lmo e di «lire città, alcun» 
oratori fiutino affrontato il proble
ma del miglioramento della compo-
st: /onc sociale del Fronte nazionale 
tu cui il ruolo dirigente (L'Ila ( las
se operaia ra rafforzalo e poten
ziato e dello sviluppo delle uni
versità popolari per studenti e con
tadini. La giornata si è ehtusa con 
due grandi manifestazioni: alla pri
ma svoltasi davanti al monumento 
del soldato sovietico hanno par te 
cipato tutte le delegazioni straniere 
recanti corone di fiori, fra cui quel
le del Partito bolscevico e del PCI 
portate rispettivamente a braccia 
da Surhiv e da Togliatti. 

Nella seconda maiiijcsbiziouc la 
amicizia tedesco-polacca veniva fe
steggiata in un grande meeting 
svoltovi olla Stnafioper per iniziii-
tiva di tutti i partiti demoeiatic: 
alia presenza dì Cgrianlcievic e di 
Pick. • 

C A H M I N K nrc M P S I S 

LA SEDUTA A PALAZZO MADAMA 

I falsi di 
denunciati 

Torfonia 
in Senato 

Un grosso scandalo in una scuola pri
vata documentato dal compagno Umili 

Una Interessante Interrogazione 
del compagno BANFI sui fatti 
scandalosi dell ' Ist i tuto Toniolo di 
Centocelle (Roma) è stata svolta 
ieri mat t ina a l Senato. Lo stesso 
sottosegretario per la Pubblica 
Istruzione, V1SCHIA, ha ammesso 
la gravità di quei fatti, che si com
pendiano in due punt i ; m primo 
luogo un avventur ie ro ha assunto 
un nome non proprio insegnando 
impunemente in quell ' Is t i tuto; in 
secondo luogo il d i re t tore dell ' Ist i
tuto, ta le Becatt ini , ha potuto svol
gere indis turbato tale funzione, 
nonostante i suoi gravi precedent i 

Scoperti, ent rambi sono stat i ar
restati e il Ministero ha p rovve . 
duto a sequest rare tutt i gli atti 
scolastici dello pseudo Ist i tuto per 
svolgere le più ampie e severe in
dagini nel campo tecnico, didattico 
e amminis t ra t ivo. 

Il sottosegretario Vlschia ha as . 
sicurato perciò l ' in ter rogante che 

COMMISSIONI INTERNE E CONTINGENZA Al l 'O. D. G. DEI LAVORATORI 

La C G. I. L convoca I9 Esecutivo 
per discutere le trattative con la Conf industria 

Sciopero degli Enti locali e degli ospedalieri il 5 agosto - Prose
gue la lotta dei mezzadri - 11 Convegno per l'industria ad Ancona 

Il giornale r iporta poi: « £ ' consi- s tonate . 
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Faceva « esperimenti » 
con le giovani pazienti 

UDINE, 22. — Il Tr ibunale ha in
flitto un anno di carcere a Virgilio 
Pilosio di anni 53 da Mart ignano 
noto col nome di e ma^o » per aver 
esercitato abusivamente la profes
sione sanitaria . Il « mago » aveva 
prescr i t to una cura alla 27enne Ali
ce Perlssinotto di San Michele al 
•ragliamento. Poi per meglio ga
ran t i r e il 6ii e cesso del la « c u r a » 
l 'aveva indotta, col pretesto di mi 
racolose reazioni, a «sottdporsi ad 
alcuni esperimenti » ' assai poco 
scientifici. Al m a n t o Elia Dal San 
di 35 anni , venuto più tardi a co
noscenza degli sviluppi presi dalla 
nuova cura, non garbò affatto tale 
nuovo sistema di cura e nel set
tembre scorso sorprendendo il P i -
losio insieme alla moglie, lo aggre
diva colpendolo eoa pugni e ba-

La Segreteria del la CGIL, ha 
convocato il Comitato Esecutivo 
confederale per mercoledì 26 al le 
ore 21 per d iscutere l 'andamento 
delle t ra t ta t ive con la Confindu-
etria sulla r ivalutazione delle ca
tegorie e sul r innovo dell 'accordo 
per le Commissioni In terne e i l i 
cenziamenti individuali . 

In ta le r iunione sa rà fatto anche 
un esame generale della situazione. 

La convocazione del massimo o r 
gano confederale por ta in pr imo 
piano il problema del ie t ra t ta t ive 
con la Confindustria che in questi 
giorni si sono t rascinate s tancamen
te a causa del l 'a t tegiamento assun
to dall 'organizzazione padronale . 

A Siracusa le t r a t t a t ive per l 'au
mento della contingenza si sono 
concluse ieri con un buon succes
so per i lavorator i . A tutti i d i 
pendenti delle aziende industriali 
della provincia sarà corrisposto un 
aumento giornaliero di 26 l ire per 
gli uomini o l t re i 20 anni . Per le 
donne ed 1 giovani l 'aumento sarà 
leggermente inferiore. La decor
renza dei migl ioramenti — corr i 
sposti a titolo di anticipo sugli 
eventuali aument i che dovranno 
essere accordati su scala nazionale 
— è s ta ta fissata dal 1. luglio 
scorso. 

I mezzadri del Senese scenderan
no martedì prossimo in sciopero 
generale per 24 ore per reagire 
contro il rifiuto degli agrar i di r i 
spet tare le leggi sul r ipar to dei 
prodotti e pe r protes tare contro gli 
Illegali intervent i del la polizia. Nel 
darne l 'annuncio la Commissione 
esecutiva della Camera del Lavo
ro ha invitato anche gli operai 
delle fabbriche ad ade r i r e alla m a . 
nifestazione sospendendo il lavoro 
dalle 17,30 al le 18 dello stesso 
giorno. 

La provincia di Siena si pone co
si a l l 'avanguardia della lotta mez
zadrile che nelle campagne- italia
ne mobilita da parecchie se t t imane 
una categoria di lavoratori contro 
la qu;de governo ed agrari s tanno 
"sercitando una violenta pressione 
con mezzi illegali. Le notizie giun
te da numerose regioni conferma
no che squadre dj poliziotti conti
nuano a ba t t e re le campagne e a 
intervenire sul le a ie in difesa o'ei 
privilegi dei grossi proprietar i 1 
quali non si per i tano di minacciare 
la perdita del raccolto del grano 
con la «se r ra t a delia t r ebb ia tu ra» . 

La lotta per il P iano del Lavoro 
rimane intanto il principlae ob
biettivo delle organizzazioni s inda
cali. Oggi ad Ancona si ap re il 
Congresso provinciale dell ' indu
stria, che fa seguito al Convegno 

di Milano. Prepara to da numero 
sissime conferenze di produzione 
tenute nel le fabbriche nel le minie
re e in varie località della p ro 
vincia, il Convegno oolerno assu
me una importanza decisiva per la 
rinascita dell 'economia dell 'Ancone
tano. 

In segui to allo scioglimento del 
Consiglio di Amministrazione de l -
l ' INADEL, disposto ingiustificata
mente dal Ministro del l ' ln i terno, la 
Federazione Nazionale degli Enti 
locali e la Federazione dei lavora
tori ospedalieri , hanno deciso uno 
«sciopero GÌ protesta per il giorno 
5 prossimo venturo. 

Le organizzazioni sindacali hanno 
preso questa decisione dopo ave r 
invano chiesto la sospensione del 
provvedimento lesivo de^li in teres
si dei lavoratori e de te rmina to da 
cri teri di favoritismo palese nei 
confronti dei dir igenti sindacali 
scissionisti i quali nonostante che 
rappresent ino una minoranza asso
luta dela categoria, pretendono una 

6Ìglio d 'Amministrazione del l ' INA-
DEL. Le prede t te federazioni ade
renti al la C.G.I.L., rec lamano che 
vengano indet te consultazioni elet
torali fra tu t t i I lavorator i in te
ressat i * 

Conferenza nazionale 
In difesa della siderurgia 
La Segreter ia Nazionale del la 

F.I.O.M., d 'accordo colla Segre te
ria nazionale dei Consigli di Ge
stione, ha deciso di convocare pe r 
il 16 e 17 set tembre p . v. a Genova 
una Conferenza nazionale in difesa 
della slderu-gia i taliana." 

L'o. d. g. 6arà il seguente : 
1> Il Cartel lo dell 'Acciaio (pia

no Schuman) e la s iderurgia i talia
na (relatore Roveda) . 

2) Nomina dei delegat i alla Con
ferenza internazionale indet ta d a l . 
l 'Unione Internazionale Metal lur
gici. 

3) Lotta pe r lo sviluppo della 

tutti i responsabili che emergeran* 
no dall ' inchiesta saranno inesora
bilmente punit i ed ha intorniato 
pure che sono stati annullat i gì: 
e s imi già svolti presso l 'Istituto 
Toniolo e che essi sono stati latti 
r ipetere presso scuole statal i . Un 
commissario governativo è stato 
mandato a gestire l ' Ist i tuto. 

Il compagno Banfi, pur p renden
do at to con una certa soddisfazione 
del fatto che il Ministero si sia 
lilialmente accorto della neccssitn 
di apr i re gli occhi, ha aggiunto che 
questi episodi non fanno che con
fermare i dubbi già da lui espressi 
in a l t re occasioni sulle garanzie 
che possono oilr ire le scuole pr i 
vate ed ha Invitato il Ministero 
della P . I. a proseguire nel con
trollo più severo e nell 'opera di 
epurazione nel campo dell ' insegna
mento pr ivato. 

Un 'a l t ra interrogazione di n o t e , 
volo rilievo è stata quella del se
na tore MANCINELLI (PSI) a pro
posito della falsa dichiarazione con 
la quale il pr incipe Torlonla ha 
denunciato, agli etTetti dei contr i 
buti unificati, nella sua tenuta del 
Fucino, come affittuari, un notevole 
numero di semplici mezzadri , in 
tal modo i l pr incipe Torlonia ha 
frodato ai suoi mezzadri svariati 
milioni e l'ufficio dei contr ibuti ha 
mancato al suo preciso dovere di 
compiere ispezioni e accer tament i . 

Il sottosegretario al Lavoro RU-
BINACCI ha giustificato In cos;i 
a t t r ibuendone la responsabili tà .-» 
certe confusioni c rea te dallo stato 
beMico. Ma Mancinelli ha repl icato 
accusando il rappresentan te del go , 
verno di voler d i rendere a tutt i 1 
costi il principe Torlonia e lamen
tando il fatto che non si <na dnt.-> 
luogo ad alcun procedimento giu
diziario nei suoi confronti . 

Il compagno Porcellini 
sindaco di Fidenza 

FIDENZA, 22. — Il compagno 
Porcellini, della Federazione rocia-
lista, è s ta to elet to sindaco di F i 
denza nonostante il sabotaggio del
la minoranza D.C. che non ha par 
tecipato alla r iunione del consiglio 
comunale. 
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siderurgia italiana nel Piano del 
rappresentanza prevalente nel Con- lavoro della CGIL, ( re la tore Foà ) . 

I giovani contro la guerra 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

r.are alcuni provvedimenti di t ipo 
fascista, anzi superfascista. Non si 
t rat ta di una esagerazione, s tando 
almeno alle informazioni ufflciort 
poiché :1 ministro Piccioni propor
rebbe nientemeno di modificare il 
codice penale nel senso di rendere 
perseguibili in tempo di pace quei 
reati (disfattismo, istigazione alla 
di?obbed;rn7a. ecc.) che a t tua l 
mente sono perseguibili soltanto in 
tempo di cnerra . 

Intanto, Saragat ha Inv!ato ieri 
fera una lettera al Segre tar io de l 
la d e. r.el quale annuncia uffi
cialmente che ;1 PSLI rifiuta l ' in
vito di par tecipare alla cons'.detta 
-c roc ia ta della v e r i t à » . 

TI « no.» d: Sarasa t se?na D pra t i 
co fall imento dell ' iniziativa cleri
cale dato che perfino i liberali ave
vano subordinato la loro adesione 
alla partecipazione d i tut t i i p a r 
titi anticomunisti alla « c r o c i a t a » . 

Il comunicato della direzione del 
PLI ha suscitato un certo interesse 
r.epli ombienti politici poiché- in e s . 
ro si sollecita il governo - a sor reg
gere in campo internazionale ogni 
;niziativa di governi l ibei i per la 
pace ». 

Ma ciò che ha maggiormente im-
pres^innnio è l'accoglienza fredda 

hanno r iservato a De Gasper i . Cosi 
ieri sera a Potenza, nonostante fos
sero stati fatti affluire d. e. da tutta 
la provincia. De Gasperi non ha 
avuto molto pubblico, tanto che non 
se l'è renti ta d i fare il discorso 
incendiario che aveva in p rogram
ma par tendo da Roma. 

Ha cominciato su un piano « s o 
c i a l e - , dicendo che gli si s t r ingeva 
il cuore nel vedere i tugur i della 
Lucania; e poi, con una sensibilità 
davvero straordinaria , ha invirato 
i suoi ascoltatori a consolarsi per 
chè «R->ma, ber.chè sia la capitale, 
ha un ' intera sua faccia dove vivo
no 250.000 persone che non hanno 
alleggio ». Cosa di cui davve ro il 
Presidente del Consiglio ha ragione 
di gloriarsi. Ma un 'a l t ra ragione 
di sollievo alle miserie lucane ha 
scoperto De Ga."peri; e cioè che c'è 
stoto un innegabile progresso d;i 

pò a v e r fatto le r i tuali grandi p ro 
messe, a Pres idente del Cons:gl:o 
è pa- ra to ad occuparsi delia s i tua
zione politica od ha r ipetuto : soli'-: 
appelli da invasato alla solidarietà 
contro le « q u i n t e colonne « » p e r 
chè « n o n bisogna permet te re che 
l 'animo del nostro popolo v e n p i 
sconvolto da Ideologie che non so
no nos t r e» . Tuttavia, dopo aver 
fatto questa scoperta del le ideologie 
di stato, obbl igatone pe r tutt i , da 
contrapporsi a quelle € estranee >. 
«noc ive» , «an t inaz iona l i^ , De Ga-
rperi ha concluso in tono minore-
sforzandosi d i rassicurare i suoi 
ascoltatori . « N o n c'è da spaventar 
si — egli ha de t to — r.è da c rede re 
alle vocj d i grandi mobilitazioni o 
stanziamenti anche re deve essere 
aumenta to un po ' di quello che s: 
prevedeva l'efficienza del nostro 
eserc i to». Il che dimostra che gì 

quando a visi tare questa r e g i c r . e ' n n n u n C j bellicosi del Consiglio de 
venne Zanardell i , nel 1902, ad oni 
che ci è venuto lui . Peccato solo 
che De Gasperi non abbia spinto 
il suo audace confronto fino ai tem
pi di Ferdinando IT di Borbone, il 
« r e Bomba» , o anche più indietro: 
perchè avrebbe potuto vantars i di 
miglioramenti ancora più accen
tuati . 

Dopo queste chiacchiere da {llu- Stabilimento Tipografico 'O E S I.& A. 
che le popolazioni della Lucania sionista di Quarta categoria, e do- Roma • Via IV Novembre 148 • Hot—*. 

Ministri hanno provocato un'ondata 
di a l l a rme e d i ostilità in tut to il 
paese, perfino tra le masse clerica
li controllate dalle parrocchie d e l 
ia orovincìa d i Potenza. 

riETRO INGRAO 
Direttore responsabile 


