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"Motivi sociali,, 
e leggi reazionarie 

Dopo due anni di una trava
gliata elaborazione la riforma 
fondiaria del governo «% stala po
sta in discussione davanti alla 
Camera dei Deputati, in questo 
scorcio di lavori parlamentari, 
credendosi in tal modo di stimo
lare una sollecita approvazione 
della grave legge. Il governo, che 
ha atteso due anni u promuovere 
questa discussione nel Parlamen
to, è stato colto improvvisamente 
dalla frenesia quando nel cervcl-
luzzo di qualche ispiratore ame
ricano è nutu l'idea che un < pro
gramma sociale » sarebbe un buon 
antidoto contro la ribellione del 
popolo italiano alla criminale po
litica di guerra del governo. La 
« crociata » antipopolare decisa 
tlall'on. De Gnspcri ha bisogno 
ili « motivi sociali >. Ecco la im
provvisa fretta di varare la rifor
ma fondiaria. 

Discutiamo dunque il progetto 
del governo, nel modo più esau
riente, e denunciamone lu sua rea
le portata. I fatti dimostreranno 
ni go \erno e ai suoi ispiratori la 
inanità della loro impresa pro
pagandistica. 

Politica sociale e politica di 
guerra si escludono a vicenda, sia 
sul terreno ideologico che sul ter-
i eno pratico. O si fa l'iuta o si fa 
l'altra. E politica sociale, nella 
nostra epoca, vuol dire modifica
zione dei rapporti tra le classi. 
dei rapporti economici e quindi 
della funzione e del peso che le 
classi bulino nella società attua
le. Vuol dire, quindi, che là dove 
comandavano in modo assoluti
stico i ceti privilegiati, dopo le 
riforme sociali non comandano 
più, o non comandano più in mo
do assolutistico. Vuol dire che. 
dopo le riforme sociali, le classi 
la\oratrici dirigono o partecipa
no direttamente alla direzione del-
Jeconomia e dello Stato. Questo 
è l'indirizzo di una politica so
ciale nella nostra epoca e a que
sto dovrebbe tendere una riforma 
del regime fondiario. La Costi
tuzione della Repubblica ha dato 
questo iudirizzo al le previste ri
forme; e il fatto che la legislazio
ne non corrisponde ai precetti 
costituzionali, ma anzi se ne a l 
lontana sempre più. è un tradi
mento della Costituzione compiu
to dal governo e dalla sua mag
gioranza parlamentare, è una sov
versione della base di osmi lega
lità nella nostra Repubblica. 

II progetto « stralcio > in discus
sione alla Camera è la riforma 
fondiaria del governo. E" questo 
progetto che dà l'indirizzo alle 
riforme. L'altro progetto, quello 
chiamato « generale >, comprende 
le eccezioni e le deroghe. Ebbene, 
questo progetto* < stralcio >, come 
è stato detto e ripetuto, infrange 
la direttiva costituzionale e per 
questo motivo non è solo illegit
timo, ma è inefficiente nei risul
tati. Peggio, è dannoso. 

E' illegittimo. Non è vero, co 
rno peusa il D e Casperi. che una 
legge, approvata dal Parlamento, 
r legittima in ogni caso. Essa è 
legittima se obbedisce alla legge 
fondamentale. Diversamente si 
giungerebbe a legittimare qualun
que abuso. II nostro Parlamento, 
nei modi e nelle forme previsti 
dalla Costituzione, può modifica
re la legge fondamentale; ma non 
può oltraggiarla nella sua atti
vi la legislativa, senza commette
re arbitrio. Una legge fondiaria 
italiana, oggi, deve basirsi sulla 
l imitazione generale e permanen
te della estensione della proprie
tà. e nessun sofisma può eludere 
questo obbligo. 

II progetto « stralcio > è ineffi
ciente perchè, tradito il princi
pio della limitazione della super
ficie della proprietà fondiaria, e 
impostato sulla intenzione di 
creare uno strato limitato di con
tadini relativamente forti, non 
modifica il regime della proprietà 
fondiaria oggi esistente e non 
soddisfa il bisogno di terra dei 
contadini senza terra e la neces
sità della fissazione sui fondi dei 
contadini legati oggi al la pro
prietà da contratti precari. 

II progetto e stralcio > è dan
noso perchè estromette dalla ter-
l a migliaia di contadini che oggi 
vi lavorano a contratto, per dar 
posto ai pochi < privilegiati > che 
dovrebbero accedere, nella inlen-
7ione del governo, alla proprietà. 
L \ quindi, un progetto che a u 
menta la miseria nelle campagne, 
non la allevia. ' 

In che cosa, dunque, consiste 
il carattere sociale del progetto? 
Non è questo, piuttosto, un pro
getto anti-sociale? 

Non TÌ e dubbio che un simile 
progetto va combattuto da noi 
strenuamente, nel Parlamento e 
nel Paese; e laminino senz'altro 
il e prestigio > della sua paternità 
ai suoi autori e sostenitori. 

Abbiamo letto e leggiamo in 
certi giornali che noi saremmo 
molto preoccupati per queste 
« legg i sociali >, del governo, an
zi le saboteremmo, perchè C5<c 
ci toglierebbero dalle mani certe 
armi della nostra azione politica 
contro il governo. Vorrei rispon
dere a questi polemisti che è buo
na regola non considerare mai 
l'avversario un imbecille. Fino ad 
ora le armi più affilate della lot
ta contro il governo ce le ha of
fa rtc il governo stesso. Noi rite
n iamo che il governo stia per of
frirci un'altra arma, con la sua 
riforma fondiaria. Di questa ar-
Bin faremmo volentieri a ' m e n o , 

IL DISCORSO DI TOGLIATTI AL CONGRESSO DEL SED 

L'Italia deve essere amiea 
della nuova Germania democratica 

* i 

"Vogliamo la pace, lottiamo per la pace, faremo di tutto per salvare la pace» afferma il 
Segretario generale del PCI - Il rapporto di Ulbricht e la rielezione di Pieck a presidente 

I l fronte in Coarta 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
BERLINO, 24. — Ecco il tosto 

del discorso pronunziato ieri dal 
compagno Togliatti al Congresso del 
Partito Socialista Unitario tedesco 
(SED). 

« Cari compagni, porto al vostro 
Congresso il caldo e sincero saluto 
del P.C.I. ((Applausi prolungati, i 
delegati si a La no in piedi), dei la-
voratori italiani della città e della 

avanzare sulla rapida via della de
mocrazia e della pace. 

Compagni, i nostri due popoli — 
il popolo tedesco ed il popolo ita
liano — hanno avuto negli ultimi 
anni una sorte per molti aspetti so
migliante. Per anni ed anni abbia
mo sofferto duramente per man
canza di libertà di benessere e di 
pace. Infine, i nostri due paesi sono 
stati precipitati in una terribile ca-

?i»«àk „ v \ 
compagna, della parte più avanzata 
del popolo italiano, Permettetemi 
di aggiungere a questi saluti quelli 
di cui mi hanno incaricato i rap
presentanti del Partito Comunista 
di Spagna e del Partito del Lavoro 
della Svizzera. I rappresentanti di 
questi Partiti augurano come me al 
vostro Congresso un pieno successo 
(Applausi prolungati). Essi augu
rano un pieno successo all'avan
guardia della classe operaia tede
sca, nel suo lavoro e nella sua lot
ta per l'unificazione del popolo te
desco, per liberarsi degli occupanti 
imperialisti e poter vittoriosamente 

tastrofe per colpa della politica cri
minale della parte più reazionaria 
delle classi dirigenti capitaliste. 

L'unità, l'indipendenza e la Pa
tria. sono state in pericolo di mor
te, in parte perdute. Questa sorte 
comune ci obbliga a riflettere in
sieme nel modo più serio su ciò 
che abbiamo da fare per evitare 
che la storia del passato abbia a ri
petersi a detrimento dei nostri due 
paesi. E' per questo che il proble
ma della Germania, il suo presente 
ed il suo avvenire, interessa profon
damente tutti gli strati della po
polazione italiana. Il popolo ita 

liano comprende e sente che senza 
un'azione deciba, senza una colla
borazione continua del popolo tede
sco, non si può pensare alla rico
struzione dell'economia europea e 
ad uno sviluppo progressivo di tut
ti i popoli europei. 

Senza una Germania unita, indi
pendente e democratica, non c'è 
pace possibile per l'Europa. Nello 
stesso tempo la grande maggioran
za del popolo italiano comprende 
che la causa della rovina delle due 
nazioni è stata la loro alleanza nel
la guerra criminale, nell'oppressio
ne dell'hitlerismo e del fascismo 
contro tuti 1 'popoli pacifici. 

Noi siamo sempre stati ostili ad 
ogni politica di divisione, di spez-
ztttame.ito della Germania, perchè 
sapevamo che una politica simile 
era rivolta non solo contro il popo
lo tedesco, ma contro tutti i po
poli d'Europa, in quanto faceva ri
nascere uno sciovinismo tedesco 
(Applausi). 

Noi abbiamo salutato di tutto 
cuore la creazione della Repubbli
ca democratica ' tedesca come un 
passo decisivo verso la creazione 
di una Germania unita, pacifica e 
democratica. . 

L'avvenire appartiene e deve ap
partenere alla vostra Repubblica. 
Questa è una necessità per tutti i 
popoli europei, ed una necessità 
per la causa della pace. Ed è a 
questa Germania che il popolo ita
liano deve tendere la mano. E' con 
questa Germania che l'Italia deve 
marciare per la salvezza anche del
la sua indipendenza, della sua 
pace. 

1 governanti attuali dell'Italia se
guono un altro cammino. Essi ri
fiutano di riconoscere la Repubbli
ca democratica tedesca, mentre 
mantengono relazioni coi fantocci 
americani.di Bonn, coi quali tenta
no, sotto" la direzione dell'imperia
lismo americano, di intrigare con
tro la pace d'Europa. 

Anche se ciò si fa per ora sotto 
altre forme, non di meno questa 
è la stessa politica dei fascisti. E' 
una politica contraria agli interessi 
italiani. Trasformata com'è oggi in 
semicolonia dell'imperialismo ame
ricano, la Germania occidentale non 
può essere che un nuovo strumento 
nelle mani dell'America imperiali
sta, per paralizzare ancor di più lo 
sviluppo della nostra economia. Vi
ceversa, delle relazioni reciproca
mente libere con la Repubblica de
mocratica tedesca non potrebbero 
essere che di aiuto ai due paesi. 

Ma ciò che minaccia noi tanto 
quanto voi è il tentativo di far ri
nascere uno sciovinismo tedesco al 
servizio dell' imperialismo ameri
cano, ed il pericolo che i nostri due 
paesi servano di nuovo alle batta
glie per una nuova guerra, che essi 
vengano ancora una volta devastati. 

E per questa ragione che, noi popo
lo italiano, abbiamo il più grande 
interesse al successo della lotta 
condotta dai popoli del mondo in
tero contro gli aggressori imperia
listi, per salvare la pace, sotto la 
direzione della vittoriosa URSS e 
del grande Stalin (.Applausi pro
lungati). 

Voi sapete, cari compagni, che 
la situazione internazionale, come 
ha detto il compagno Pieck è molto 
tesa. Ma è giustamente pei che essa 
è così, che noi non dobbiamo mai 
dimenticare che le forze della pace 
sono più grandi che quelle della 
guerra, che la situazione, anche se 
prendiamo a considerare solo la 
Germania e l'Italia, differisce molto 
da quella della vigilia della secon
da guerra mondiale. 

A quell'epoca il nostro partito era 
quasi completamente distrutto. Og
gi vi posso dire che Italia esiste un 

grande paitito di lotta della clas
se operaia e del popolo, il PCI (Ap
plausi vivissimi). Numericamente la 
nostra foi.:a è di 2.100.000 membri 
del partito (Apptausi) ai quali oc
corre aggiungere 450 membri della 
Gioventù Comunista (Applausi). Al 
nostro fianco, unito a noi nello spi
rito dell'unità proletaria, vive e 
lotta il P.S.I., jl quale conta circa 
700 mila membri, senra parlare dei 
Sindacati e delle Organizzazioni 
contadine, che abbraccia io milioni 
di lavoratori (Applausi). Ma quelle 
cifre non dicono tutto. Il più im
portante è che il movimento demo-
ciatico, alla testa del quale siamo 
noi socialisti, rappresenta la parte 
migliore e la migliore tradizione e 
la speranza della nazione italiana: 
esso difende giorno per giorno gli 
interessi vitali di tutti gli strati po-

CARMINE DE LIPSIS 
Continua In 4. pag. 5. col.» 

Settoie occidentale: con Li liberazione di Mokpo e di Kwun.iu, è Mata 
completamente liberata la punta 6urt-occìdcntalc della penisola co-
renna; le truppe popolari avanzano ora in direzione di Yosu e ili Sun-
chon per restringere ulteriormente la moria intorno agli americani 
— Settore centrale: con la liberazione di Okckon e dì Yongdong, 1» 
truppe popolari si sono aperte la strada verso Kuinchon, nodo stra
dale di grande imortanza strategica: su tale centro convergono da 
nord altre colonne; la direttrice generale dell'offensiva è Taegu — 
Settore orientale: in tale settore la riconquista di Yongdok minaccia 
da vicino la testa di ponte americana di Pohang, oltre a testimoniare 
che la tanto vantata prima divisione dì cavalleria americana, total
mente corazzata, nen si batte meglio delle altre divisioni statunitensi 
impegnate negli altri fronti. La 24.a divisione di fanteria, come è noto, 

è stata ritirata dal fronte per le gravi perdite subite 

ROTTA CATASTROFICA DEGLI AGGRESSORI AMERICANI 

La costa meridionale della corea 
raggiunta dalle forze popolati di liberazione 

Mokpu, Kwanju. Ockon, Yongdnng e Yongdok liberale - Criminale ordinanza USA v,\m com
mina la fucilazione dei civili che si trasferiscono al sud e impone un cuprituuco di 22 ore 

TOKIO. 24. — Mokpo, porto alla 
punta sud-accidcntaìc della pe
nisola coreana, è stata liberata 
dall'Esercito popolare, lo annuncia 
Radio Pyongyang che ha tra
smesso oggi il seguente impor
tantissimo comunicato: « L'esercito 
popolare continua ad avanzare su 
tutti i fronti. Unità dcll'Eesercito po
polare hanno conquistato Kxvangju 
il giorno 24 ed hanno completato 
la conquista della importante città 
costiera occidentale di Mokpo. Al
tre unità dell'esercito popolare han
no interamente occupato Kemicon, 
situata a 30 miglia a nord est di 
Kwangju, facendo largo bottino di 
materiale bellico e catturando nu
merosi prigionieri. Le batterie an-
tiaree dell'esercito popolare hanno 
abbattuto una superfortezza B 29 di 
una formazione che ha attaccato 
Hacju il giorno 23 ed ha abbattuto 
un altra superfortezza B 29 della 
formazione che ha attaccato Pyon
gyang il giorno 24. I cadaveri di 
14 aviatori sono stati trovati nei 
due apparecchi. Fra i prigionieri cat
turati a sud est di Taejon vi è il 
comandante del 34csimo reggimento 

S I ACCENTUA L'ISOLAMENTO D E I F A U T O R I D I G U E R R A 

Pari a ni elitari di tutte le tendenze 
favorevoli ad un'azione per la paee 

Adesione di deputati liberali, saragattiani e democristiani alla mozione Giavi - Il successo 
delle manifestazioni dei giovani per la pace - Il fallimento del viaggio di De Gasperi 

«L'esploratore della Lucania» (il 
titolo se l'è dato oc Gasperi stes
so che anche fisicamente somiglia 
a quelle zitelle inglesi da operette 
secondo la cui mentalità le terre 
che si stendono oltre la Manica 
sono abitate da semi-selvaggi, da 
.« esplorare »>) è rientrato ieri mat
tina a Roma. 

Su questo disgraziato viaggio 
presidenziale in Lucania vale la 
pena di soffermarsi un poco, poi
ché, non essendovi dubbio che De 
Gasperi Io aveva concepito come 
il punto di partenza della crociata 
bellicista e anticomunista della 

verità ». lanciata dalla direzione 
d. e , gli osservatori politici ro
mani sono unanimi nel ritenere 
che il tono dimesso dei discorsi 
pronunciati a Potenza e Matera 
dimostra che il leader clericale si 
è visto costretto ad effettuare una 
specie di ritirata strategica sotto la 
pressione di fatti imprevisti. 

Quali sono questi fatti? A par
te l'accoglienza ostile delle popo
lazioni. su cui informa una cor
rispondenza che pubblichiamo in 
altra parte del giornale, i pro

grammi di De Gasperi sono stati 
scombussolati dai rifiuti e dalle 
riserve con cui i partiti minori 
hanno accolto l'invito di Piazza del 
Gesù. I giornali del governo han
no reagito insinuando .che l'atteg
giamento recalcitrante dei partitini 
era determinato d"à rreoccupazioni 
di carattere elettoralistico e non da 
dissensi politici di fondo. Che mo
livi del genere abbiano giocato non 
pare dubbio, tuttavia è evidente 
che i partiti intermedi stanno su
bendo in questo momento le for
tissime pressioni dell'opinione pub
blica la quale, a proposito del con
flitto coreano e della minaccia di 
guerra, ei è orientato in un senso 
che è assai più vic:no alla politica 
dell'opposizione che a quella del 
governo. 

Una conferma piena se ne è 
avuta ieri quando il deputato ro-
mitiano. Giavi, ha annunciato ai 
giornalisti che la sua mozione (in 
cui si chiede alla Camera di im
pegnare il governo « a favorire e, 
se del caso, ad assumere ogni ini
ziativa opportuna per un'ampia. 
sollecita ripresa di contatti fra i 

perchè dietro una riforma fondia
ria ci sono problemi grossi ed an
goscianti che vorremmo veder ri
colti o avviati a soluzione. 

Il progetto del governo, come 
«itti i suoi progetti e la sua po
litica generale, contiene una per
fidia e una illusione: la perfidia 
v- rei tentativo di dividere le mas
se, l'illusione, in questo caso, è 
di frenare il movimento dei con
tadini per la terra. Ci toccherà 
d; agire in modo che questa di
visione non si operi o «ia la me
no dannosa per essi; ed è chiaro 
che la lotta per la terra, dopo que
sta riforma, non potrà che acu
tizzare. 

Siamo molto dolenti, ed anche 

preoccupati, per il male che la 
iegge fondiaria prepara alla gran
de massa dei contadini senza ter
ra. Come p o « o n o queste prospet
tive di divi-ione e di immiseri
mento dei contadini allietare i 
fautori della l eg-c governativa? 
ET possibile che essi credano dav
vero che qnesta legge rafforzi la 
crociata atlantica, nel nostro 
paese? 

Ho già detto che non convie
ne considerare l'avversario nn im
becille. Ma ci sono pure degli av
versari non imbecilli che com
mettono srro^olnni errori quando 
sono guidati dalla disperazione o 
dalla paura. 

RUGGERO GRIECO 

vari Paesi interessati alla situazio
ne in Oriente e, in genere, alla 
preservazione della pace nel mon
do .-), ha ottenuto adesioni nei più 
diversi ambienti politici. Hanno 
Armato, fino a questo momento, la 
mozione : liberali Perrone-Capa-
no e Bellavista, i saragattiani Tre-
melloni e Calosso, mentre i demo
cristiani Rapelli e Giordani si so
nò dichiarati disposti a firmare se 
la loro direzione non opporrà un 
veto. Inoltre, la direzione del PSLI 
si riunisce oggi e, a detta di Sa-
ragat. probabilmente aderirà uffi
cialmente all'iniziativa di Giavi. 
Merita rilievo anche il fatto che 
il presidente della Camera, ono
revole Gronchi, parlando sabato a 
un gruppo di giovani di Azione 
Cattolica abbia denunciato « u n 
preoccupante abbassamento nella 
temperatura spirituale dei partii:, 
ad eccezione di quello comunista. 
«La stessa D. C. — ha detto Gron
chi — sembra somigliare strana
mente ad una organizzazione elet
torale, che si ridesta in vista delle 
urne, si esalta ai successi e poi 
si riaddormenta in attesa di nuove 
prove ». 

Un simile giudizio da parte d: 
uno dei più autorevoli esponenti 
cattolici va raccolto anche perchè 
proprio oggi la direzione d. e. si 
riunisce per concludere l'esame 
delle « iniziative concrete (così si 
esprime il comunicato di Piazza 
del Gesù) necessarie a combattere 
efficacemente l'azione delle quin
te colonne e le attività sabotat i 
ci ». Il tono stesso di questo co
municato dice chiaramente che i 
dirigenti clericali sono decisi a for
zare la situazione piuttosto che ac
cogliere le sacrosante esigenze di 
pace e di lavoro de] nostro po
polo. Ma una velina diramata ien 
alla stampa di destra affermava 
addirittura che le decisioni della 
direzione d. e. rimairanno segre
te poiché «sembra — citiamo dal 
Tempo —- che una delle più im

portanti iniziative sarà la costitu
zione di gruppi antisabotaggio nel
le principali zone industriali, nei 
centri abitati più popolosi e ne; 
punti considerati nevralgici •>. 

Viene naturale di collegare que
ste pazzesche affermazioni <chc 
evidentemente sono state soffiate 
all'orecchio dell'informatore del 
Tempo da qualche gerarca demo
cristiano) alle strane manovre mi-

(Contlnua In «. pag. 8. col.) 

Grande successo 
delle manifestazioni giovanili 
In tutta Italia si è svolta. Ieri l i 

Giornata della Gioventù contro la 
Cnerra. in tntte le città e villaggi del 
Paese la gioventù ha tenuto le sue 
manifestazioni, le so e assemblee, ha 
premiato 1 migl.orl giovani racco
glitori di Arme, ha organizzato la 
raccolta delle firme nelle zone che 
ancora non erano state toccate dal 
Partigiani della Pace. 

Tra le manifestazioni che hanno 
avuto laogo domenica, di particola
re rilievo è stata quella di Genova-
Ccgoleto. che ha visto radunati mi
gliaia di giovani di tutta la Liguria 
che dopo un convegno di lavoro, 
hanno trascorso la giornata sino al 
pomeriggio Inoltralo In aliegr.a sul
la riviera. Al tramonto ha avuto 
luogo un grande comizio al quale 
ha parlato Enrico Berlinguer. 

Manifestazioni hanno avito luogo 
in numerose altre città tra cui Sie
na, Catanzaro, Firenze, Piombino, 
Reggio Emilia, Avellino ecc. A Pisa 
a conclusione del convegno del gio
vani per la pace ha parlato In un 
pubblico comizio l'On. Giuliana 
N'enni. 

A Terni e a Perugia alla chiusura 
della giornata vi sono state delle 
fiaccolate che hanno percorso le vie 
cittadine. In numerose province co
no stati accesi fuochi della paca sul
le colline e sul menti. 

Tra 1 giovani raccoglitori di firme 
festeggiati ieri sono 1 giovani Tigno 
e Gugllelmlno di Catania che han
no raccolto rispettivamente 190* e 
1300 trote, t giovani Antonio Rug
giero e Modestmo Cucclnlello che 
naono raccolto bea 3260 « 2;oo firme, 

della 24. divisione di fanteria ». 
Contemporaneamente il Primo Mi

nistro deità repubblica popolare co
reana ha diramato un ordine del 
giorno di • elogio alle truppe che 
hanno liberato Taejon. L'ordine del 
giorno annunzia che le truppe popo
lari hanno quasi completamente di
strutto la 24 a divisione americana 
nonché la prima e la settima divviio-

ì ite del governo fantoccio di Si Man 
Ri. catturando molte centinaia di 
soldati americani e un immenso bot
tino di armi. 

Un'altra vittoria è stata strappata 
dall'esercito popolare alle truppe di 
invasione sulla costa orientale: 
Yongdok, la città-martire che era 
stata completamente distrutta dal 
bombardamento delle navi americane 
e inglesi e che era stata successiva
mente conquistata dalle truppe ame
ricane, è stata ripresa ieri dall'Eser
cito popolare, che ha messo in fuga, 
in meno di novanta minuti di com
battimento, le forze statunitensi. 
Mac Arthur aveva vantato la « con
quista » di Yonodcò: come un succes
so militare di prima importanza: 
per ottenere tale successo i comandi 
americani non avevano esitato ad or
dinare la criminale azione di bom
bardamento della marina che, nel 
suo bombardamento totale, ha mas
sacrato migliaia di civili: massacro, 
oltre che cinico, totalmente inutile, 
che la città è stata nuovamente li
berata dopo appena ventiquattrore. 

Ancora una altra vittoria dell'Eser
cito popolare è .-fa segnalare nel sct-
tor centrale del fronte, dove le trup
pe dt liberazione hanno scacciato gli 
americani da Okckon e da Yongdong, 
catturando ingente materiale belli
co: 400 automezzi, 27 carri armati. 
2 tanks, 65 mortai, 700 fucili, 100 
mitragliatrici, 33 pezi.-i vari tft arit-
glicna, un treno militare e grandi 
quantità di munizioni. 

350 km. in 4 settimane 
Con le vittoriose avanzate del

l'Esercito popolare in tutti i settori, 
le truppe americane di invasione si 
trovano ristrette in un arco di cer
chio che, partendo, a occidente da 
Mokpo, sulla costa meridionale 
passa pochi chilometri a nord 
per Kiranju e Xamiron, sale a 
Okcon e Yongdong e quindi a sud 
a Yongdok. 

L'Esercito popolare ha rosi com
piuto. con la liberazione di Mokpo. 
350 chilometri in 4 settimane. Le 
foì-c di liberazione si dirigono ora 

verso Yosu. a mezza strada tra Mok
po e Fusan. 

Sci settore occidentale si sono ac-
crntuati inoltre nella giornat,: di 
oggi l movimenti aianzati delle for
ze popolari. Elementi corazzati ope
ranti nella ragione a sud-oiest di 
Taejon sono già arrivati a Chinali, 
50 km a sud. di Yongdong e sono 
aiutali, a quanto risulta persino dal 
comunicato di Mac Arthru da par
tigiani fortemente attcstati nelle 
montagne che fiancheggiano la 
strada. 

Un bando criminale 
Un criminale bando nazista è stato 

promulgato dal Comandante dr^i 
Mtlitary Pohce contro la popolazione 
civile, in ottemperanza agli ordini 
del Generale Walkcr per la lotta 
contro i partigiani. 

Il bando impone: tutti 1 Ia\ori dei 
campi saranno sospesi; tutti 1 chili 
che si dirigono dal nord verso il sud. 
sia che rechino le loro masserizie o 
meno, saranno considerati come 
« soldati nemici ». e pertanto I sol
dati americani dovranno far fuoco 
a vista; la popolazione potrà uscire 

dalle case solo per due ore al giorno 
per fare approwiggionamcntl; tutti 
1 negozi e le scuole suranno chiusi; 
posti per il controllo uell'ìdentità dei 
civili coreani saranno stabiliti a tutti 
gli incroci di strade; potranno cir
colare soltanto, se muniti di appo
sito bracciale. I funzionari del go
verno di Si Man Ri e il personal© 
dei trasporti. E' da notare che i fer
rei ieri corc-J/n »ic//a ro;ia occiifxita 
dagli americani hanno rifiutato di 
tornare al lavoro. 

Il bando non ha quasi precedenti 
nemmeno nelle ordinanze naziste fc 
giapponesi; soprattutto per quanto 
riguarda la « fucilazione a vista » dei 
nuli che circolino per le strade. Tali 
ignobili disposizioni, che troveranno 
la loro sanzione nelle vittorie del
l'esercito di liberazione e nell'esecra
zione del mondo civile, costituiscono 
la più clamorosa condanna per le 
forze di occupazione americane che 
debbono confessarsi impotenti di 
fronte al movimento compatto di un 
intero popolo m lotta che non si può 
domare con i provvedimenti più fe
roci e che fa sentire all'invasore ti 
peso di tutta la sua irriducibile 
ostilità. 

NEL CUORE DEL LATIFONDO SICILIANO 

Due mezzadri feriti 
da agenti degli agrari 

II delitto organizzato per impedire ai coloni di di
videre secondo la legge - I CC. non intervengono 

Tutti i compagni deputati, SEN
ZA ECCEZIONE, sono tenuti ad 
essere presenti alla Camera da 
mercoledì 26 mattina per le vo
tazioni degli articoli della leg
ge stralcio della riforma fon
diaria. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
CATANIA. 24. — Solo oggi è giun

ta a Catania la notizia di un nuovo 
gravissimo atto di provocazione e di 
violenza compiuto nel tardo pome
riggio di venerdì dagli agenti del 
latifondisti contro due mezzadri. 
Nel feudo « Rigiurfo-Cutunimiru ». 
in territorio di Mazzarino, di proprie
tà degli credi della principesca Dro-
ghi-Deliella. il soprastante I->uigi Si
ciliano e II campiere, tale Angelo 
non meglio Identificato, hanno spa
rato contro i coloni Francesco Sfer
r a l o e Pietro Termini di S. Cono. 
piccolo comune de.ia nostra pro
vincia. 

Il Termini è stato colpito da un 
proiettile sul volto. Io Sfcrrazza. fe
rito di striscio alla testa, è stato 
ripetutamente aggredito a colpi di 
zappa. Contro il figlio del Termini. 
un povero mutolo di dieci anni, | 
due criminali hanno aizzato un 
grosso cane da pastore che ha az
zannato ripetutamente 11 bambino, 
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// dito nell'occhio 
Esercitazioni 
«I/esercnazionc, qulr.dl. anche per 

l'esercito italiano è mo,to utile, ma 
doppiamente utile è, se si vogliono 
Identificai e in via ipotetica I guer
riglieri rossi cori una quinta colon
na comunista in movimento dalla 
Emilia ». Cosi '.' Giornale d'Italia 
commenta le manovre che si stan
no svolgendo sulla linea gotica. 

Esercito italiano? Come fa que
sto giornale, se crede ad una simi
le intcrpretnrione, a parlare dì un 
esercito italiano? Se si addestra un 
esercito a combattere contro la po
polazione del proprio paese o con
tro una parte di c«a si è ormai 
abbandonata non solo la speranza 
ma r.ddirittura la concezione di un 
esercito nnrfona/e. / raga:2* della 
Friuli, (e giovanissime icciut? che 1 

stanno compiendo le esercitazioni 
sulla linea gotica, dovrebbero esse
re rìò? Pattuglie di repressione an
tinazionale ai servizio dei superio
ri intere™ del Patto AVanlico? Non 
sono andati militari per questo, e 
vogliamo sperare ancora che d« que
sto non st tratti. 

I l fesso del giorno 
x Ascoltava ' Intento, il Presidente 

del Consiglio, l liquidi occhi gri-
gioazztirri th^ì sull'ispirato oratore. 
E foi>« !r. quel momento, al suo
no di quc'le paro'e mistiche, cui lo 
se roselo del torrenie faceva da con-
trappunio, pii avveniva dì ripen
sare ai tanti dibattiti filosofici e po
lirci, sui rapporti Ira Stato e Chlc-
J.« ». G. A. Lovgo, dal Tempo. 

, . AbMODEO 

ferendolo in maniera grave soprat
tutto all'avambraccio. 

L'episodio si inquadra nella situa
zione generale della lotta del mezza
dri siciliani per l'applicazione della 
legge sul riparto dei prodotti che ha 
visto già un'altra voita marnosi a 
gabeilotl sparare contro un mezza
dro e due dirigenti della Federtcrra. 

Il sovrastante Siciliano e il cam
piere Angelo, armi alla mano, e con 
il deliberato proposito di commette
re un sopruso, avevano obbligato 1 
mezzadri a ripetere la crivcllatura. 
N'el pomeriggio, dovendoci procede
re alla ripartizione delle fave. 1 due. 
oltre a rifiutarsi di dividere secondo 
In legge, o meglio pretendendo di di
videre — come affermavano — se
condo la legge del feudo, dichiara
vano di volet prelevare senza alcuna 
giustificazione altri nove tomoli dt 
rave. Alla legittima opposizione dello 
Sferrazzo e del Termini il campiere 
e il soprastante sparavano. 

I due feriti subito soccorsi da al
cuni contadini, venivano trasportati, 
a S. Cono con mezzi di fortuna. II 
Termini, vergando In condizioni pio 
pravi, veniva condotto all'ospedale 
di Caltaglrone dove I medici proce
devano all'estrazione del proiettile 
che l'aveva colpito alla mascella spez-
randogltela. Alcune schegge rimaste 
conficcate nel volto saranno estrat
te In un successivo intervento chi
rurgico. I! referto medico ha giudi
cato preoccupanti lo stato del ferito. 

II compagno Rlndone. segretario 
della Confederterra (Insieme con al
tri dirjgentl) appena appreso 11 fat
to si è recato a S. Cono. 

Viva è stata la sorpresa del nostri 
compagni quando s; sono sentiti ri
spondere dal maresciallo del carabi
nieri di Ma //arino, che egli non ave-
-a disposto ancora l'Intervento sul 
luogo. Alle proteste del nostri com
pagni ha risposto che sarebbe an
dato solo lunedi sul posto. « tanto 
— ha aggiunto — 1 campieri si sono 
dati alla latitanza è finita la fla
granza a quindi non c'è niente da 
fare ». 

E, M. 


