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Nel Lazio la "riforma,, u.c. 
prillerà della terra 15.C00 famiglie 

Nessuno dei principi romani sarà toccalo dalia legge clericale 
Gli efficaci intnrvenli dei compagni C'orbi. Bianco e Sansone 

Per tutta la giornata di dome
nica e nella giornata di ieri è con
tinuato alla Camera il dibattito 

• sulla falsa riforma agraria demo
cristiana. 

Domenica hanno parlato oratori 
di tutti i gruppi, confermando il 
triplice schieramento esistente nel
l'assemblea. 11 compito di elogiare 
la legge è stato assunto dal pisello 
CARTIA: elogio pressoché senza 
riserve, che ha confermato la to
tale adesione socialdemocratica agli 
interessi degli agrari, I/opposi^io-
ne di destra è stata rappresentata 
invece dall'on. SCOTTI, dal libe
rale GIOVANN1NI e dal qualun
quista CARAMIA. Degli aspetti as
surdi della legge clericale costoro 
si son valsi, com'era previsto, per 
sostenere che di nessuna riforma 
fondiaria ha bisogno l'Italia. Si e 
arrivati addirittura ad allermare 
che la legge clericale rappresenta 
» un salto nel buio », un provvedi
mento « comunista »! Al di là del 
fapore leggermente nauseabondo, 
conseguente al fatto ch'essi ridette-
vano diretti interessi finanziari, i 
discorsi della destra agraria hanno 
confermato che non mancheranno ì 
tentativi di aggravare ulteriormen
te, il carattere reazionario e filo
agrario della legge. Non per nulla 
i discorsi della destra hanno ri
scosso e riscuotono applausi da par
te democristiana. 

Infine i compagni CORBI, BIAN
CO e il socialista SANSONE hanno 
confermato ancora una volta la 
netta opposizione delle sinistre alla 
falsa riforma. 

Corbi e Bianco hanno fatto rife
rimento rispettivamente alla zona 
del Fucino e alla Lucania; e sulla 
base di una analisi della situazione 
esistente in quelle zone, hanno di
mostrato come la falsa riforma ae-
mocristiana ne perpetui la miseria, 
non intacchi il monopolio terriero, 
lasci senza terra i contadini e in
soluti tutti i problemi economici e 
sociali. 

Ad essi si è aggiunto l'on. ZAN-
FAGNINI (PSU), il quale ha e-
spreso, vivamente applaudito, il 
giudizio nettamente negativo del 
suo gruppo circa la falsa riforma 
d. e. e ha definitq la legge in di
scussione una manovra per difen
dere gli agrari contro l'assalto del
le urgenti istanze sociali. 

Ieri, la seduta si è aperta con un 
Intervento del monarchico CUT-
TITTA, esponente della « opposi
zione di destra », cui ha fatto se
guito un discorso del compagno 
CAVALLARI. 

Cavallari si è riferito in parti
colare alla situazione esistente nel
la provincia di Ferrara. Dinanzi 
alla grande proprietà esistono, in 
questa provincia, decine di migliaia 
di braccianti che non riescono a 
lavorare più di 120-130 giornate 
all'anno, nonché 47 mila famiglie 
di contadini senza terra: è questa 
situazione che ha determinato le 
grandi lotte sociali che si sono 
svolte e che tuttora si svolgono 
nella provincia. Ebbene la legge 
clericale non muta affatto la so
stanza di quei rapporti sociali. Non 
è con una legge simile che potrà 
esec-e risolto nessuno dei problemi 
che scuotono da 50 anni le campa
gne italiane: il riscatto delle cam
pagne italiane resta affidato esclu
sivamente alla lotta contadina, per 
il conseguimento di una vera e i a -
tìicale riforma. 

Sintomatico è stato, a questo pun
to, l'intervento del repubblicano 
DE VITA: il quale ha apprezzato 
la legge, ma convinto intimamente 
della sua inefficienza e impopola
rità, le ha mosso alcune critiche 
per quanto riguarda la tabella de
gli scorpori, esprimendo la speran
za che la legge possa venire emen
data e migliorata. 

Un intervento assai efficace ha 
pronunciato a sua volta il compa
gno Aldo NATOLI. Egli ha ana
lizzato a fondo la situazione di tipo 
feudale esistente nelle campagne 
del Lazio, per dimostrare poi, con 
il linguaggio schiacciante delle ci
fre, come la legge clericale non 
muti in nulla questa situazione. 

Secondo i dati ufficiali dell'Isti
tuto Nazionale di Economia Agra
ria, i proprietari le cui proprietà 
superano i 1000 ettari godono di 
im terzo di tutta la superficie di 
terra del Lazio; su un milione «' 
685 mila ettari di terra, essi ne 
poS5iedono circa 550 mila. Se a 
questi proprietari si aggiungono 
quelli le cui proprietà oscillano dai 
500 ai 1000 ettari, si ottiene questo 
risultato: che nelle mani dei gran
di proDrietari (da 500 ettari in poi) 
s ino concentrati oltre 700 mila et
tari di terra, pari al 41 r t di tutta 
la superficie del Lazio: un dato im
pressionante! 

Ebbene, .«secondo i calcoli gover
nativi, la legge di riforma dovreb
be mettere a disposizione dei con
tadini, nel Lazio, 85 mila ettari di 
terra. In realtà è questo un dato 
falso ed eccessivo: ma anche pren
dendolo per buono, se ne deduce 
che solo un decimo delle terre dei 
erandi proprietari verrà toccato 
dalla riforma clericale. La grande 
proprietà feudale scenderà, nel La
zio, da 700 mila ettari a 615 mila! 
Basta questo dato — ha rilevato 
Xatoli —• per dimostrare la bella 
della « riforma » clericale, per 
smascherare come una menzogna 
le affermazioni ufficiali secondo cui 
la legge clericale dovrebbe « eli
minar del tutto, nella sua genera
lità. la grande proprietà •> 

Scopo della legge clericale do
vrebbe essere, secondo il governo, 
di giungere a una più equa ripar
tizione della proprietà: i dati su 
citati bastano a dimostrare che 
questa finalità non è neppur lon
tanamente raggiunta dall i lcgce 

cosi ristretto che rappresenta lo 0,1 
della totalità. In sostanza 800 pro
prietari su oltre 155 mila possie
dono ben 360 mila ettari, pan al 
71 *?c di tutta la superficie! I rima
nenti 155 mila ettari sono suddivisi 
invece tra oltre 154 mila proprie
tari, cosicché si hanno un gran nu
mero di proprietà inferiori all'ot-
taro! 

In questo quadro di enorme con
centrazione da un lato e di massi
ma polverizzazione dall'altro, come 
agisce la legge clericale? Essa ha 
diviso la provincia di Roma in una 
zona B, sottoposta agli scorpori, e 
in una zona C esente da ogni scor
poro. Ebbene nella zona C, non 
intaccata dalla riforma, ci sono gli 
immensi feudi di Aldobiandini, 
Boncompagni, Barberini, Brancac
cio, Borghese, Del Drago, Doria-
Pamphili, ecc. ecc., nonché le mi
gliaia di ettari tenute incolte dagli 
Ospedali di S. Spirito e dalla Con
gregazione di Propaganda Fide. 
Nessuna di queste proprietà farà 
toccata dalla riforma! 

Questo scandaloso ed ingiustifi
cabile fatto dimostra ancora una 
volta come la finalità che la rifor
ma dovrebbe avere, la creazione 
cioè di più equi rapporti di pro
prietà nelle campagne, è completa
mente mancata! 

Natoli ha concluso "dimostrando 
come, allo stesso modo, la falsa ri
forma clericale non soddisfi nep
pure alla seconda finalità che dice 
di perseguire: maggiore occupazio
ne della mano d'opera. Attraverso 
durissime lotte infatti — e Natoli 
le ha ricordate in dettaglio — ben 
30 mila contadini poveri associati 
in cooperative, hanno conquistato 
nella provincia 20 mila ettari di 
terra. Ebbene, secondo la legge cle
ricale, questi contadini dovrebbero 
esser cacciati via dalle terre; co
sicché la « riforma », scorporando 
85 mila ettari dalla grande pro
prietà verrebbe ad immettere nelle 
terre non più di 15 mila famiglie 
contadine, scacciandone al tempo 
stesso 30 mila! Questa è la « mag
giore occupazione », secondo la leg-
gle clericale! 

Le ultime parole d: Natoli sono 
state dirette a proclamare che i 
contadini del Lazio lotteranno con 
tutte le forze e con la solidarietà 
di tutti i lavoratori per impedire 
che una simile legge iniqua venga 
applicata a loro danno. 

Con un discorso scontato del l i 
berale PERRONE CAPANO si è 
infine chiusa la discussione gene
rale. Il pomeriggio è stato per
tanto dedicato — dopo che il com
pagno AUDISIO ha ricordato la 
figura del compagno Ambrogio 
Belloni, alla cui famiglia la Presi
denza invierà le condoglianze del
l'Assemblea — allo svolgimento di 
o.d.g. secondari e all'intervento dei 
relatori di varia tendenza. Pre
senti in aula: 23 deputati. 

L'on. R1VERA (DC) ha ripetuto 
gli argomenti della destra demo
cristiana decisamente contraria a 
qualsiasi riforma, anche a quella 

clericale che pur non è tale e che 
— ha ammesso l'oratore — non 
darà la terra ai contadini. Per Ri
vera, una seria riforma dovrebbe 
esaurirsi nello sfruttamento delle 
acque piovane a scopo di irriga
zione! 

L'on. CAPUAj relatore per la 
minoranza liberale, ha criticato la 
legge chiedendo ch'essa venga mo
dificata in senso ancor più favore
vole agli agrari. 

Infine il d. e. GERMANI, rela
tore per la maggioranza, ha difeso 
la legge sotto tutti i punti di vista 
dinanzi ai banchi vuoti, senza riu
scire minimamente a controbattere 
la schiacciante argomentazione cri
tica delle sinistre, né a nascondere 
l'imbarazzo per la opposizione di 
destra dei suoi amici democristiani. 

La seduta ha avuto termine alle 
21,50. Oggi parlerà il compagno 
GRIFONE, relatore per le sinistre, 
e il ministro SEGNI replicherà. 
Dopodiché avrà inizio l'esame e la 
votazione degli articoli. 

in tutto il Belgio 
scioperi contro Leopoldo 
Una mozione del Partito comu
nista per l'abdicazione del re 

nazista 

BRUXELLES, 24 — L'Ufficio poli
tico del partito comunista belga el è 
riunito sabato a Bruxelles sotto la 
presidenza di Lahaut. 

Dopo aver esaminato la situazione 
ri6ultunte dal ritorno di Leopoldo III 
rUfliclo politico ha adottato una 
mozione In cui 6l afTerma fra l'altro 
che * 6 i tratta adesso di imporre al 
Re di abdicare e di costringerlo ad 
abbandonare nuovamente il Paese, 
ma questa volta contro la sua vo
lontà e per sempre ». La mozione 
ricorda poi agli Iscritti che essi han
no e il dovere di sfruttare tutte le 
possibilità per legarci 6ernpre più al 
complesso de^li antlleopoldistl » e 
di partecipare alle manifestazioni 
contro 11 Re. le quali, mobilitando 
masse di tutte le CIQFSI sociali. 
«contribuiranno al successo delle 
azioni decisive che non potranno 
tardare », 

Numerosi scioperi di ventiquattro 
ore sono scoppiati lungo la fascia 
industriale del sud del paese Sei
mila lavoratori sono inattivi per 11 
momento a fregi, Charieroi, Mons e 
Tubire 

Una dimostrazione contro Re Leo
poldo si è svolta questo pomeriggio 
a Bruxelles La polizia è Intervenuta 
per Impedire che 1 dimostranti, af
fluiti In piazza della Borsa, vi svol
gessero un comizio. 

COLOSSALI; FIASCO DFL " C A N C F L L I E R E , . IN LUCANIA 

Violenze della polizia a Malera 
per festeggiare la visila di De Gasperi 
Grida di " acqua, acqua! „ hanno accolto il presidente del consiglio a Montesano 
A Matera 50 celerini assaltano la sede del PSI per asportare una caricatura 

MATERA, 24. — In Lucania De 
Gasperi ha ruccollo i frutti della 
sua politica ed altri ne ha seminati. 
Tristi cerimonie prive di qua/siasi 
spontaneità, grida di acute che 
chiedeva acqua, gelidi silenzi e ap
plausi addomesticati, tutta la 
espressione di una freddezza piena 
di nsentimento ha accompagnato 
ti viaggio del presidente del Con
siglio da un paese all'altro della 
Lucania. 

A Matera poi la sua visita ha la
scialo i segni della violenza po
liziesca nella sede della Federazio
ne iS'ocialtjfa. Un'aggressione in
qualificabile compiuta in nome di 
De Gasperi contro la sede dei la
voratori ha suscitato un'ondata di 
disprezzo contro il Governo e il 
suo capo, che diffìcilmente tara 
cancellata. 

La prima sosta del viaggio è sta
ta avella, imprevista, di Montesa
no. Qui una folla di contadini ha 
fermato De Gasperi al grido di 

«acqua, acqua» e con una mani
festazione non certo di amicizia. 
Poco dopo, a Tramutala, il presi
dente ha dovuto arrestarsi un'altra 
volta contro la sua volontà; erano 
altri cartelli portati dalla folla che 
chiedeva la soluzione urgente dei 
suoi problemi, da tanto nnuiaif. 
f lave ti di irrigazione inaugurati 
poi nelle vicinanze di questo pae
se, occupano per era soltanto tren
ta operai e solo per l'ottobre si 
prevede elle richiederanno l'opera 
di altri cento. 

A Potenza tra in atto la scio
pero generale degli edili. Confusio
ne dei dirigenti locali della DC che 
s; affannavano per ottenere l'as
sunzione di una settantina dì di
soccupati: ma anche questi, appe
na assunti, partecipavano allo scio
pero. 

La gente di Matera poteva quindi 
notare con stupore che proprio po
che ore prima dell'arrivo di De 
Gasperi i vigili urbani avevano 

OGGI SI I N A U G U R E R À ' A LONDRA LA CONFERENZA ATLANTICA 

Spafford chiederà agli occidentali 
V urgente attuazione del riarme 
11 messo di Truman pretenderà una pronta applicazione del Piano Schuman che 
consenta il riarmo di Bonn - Commenti inglesi alle sconfitte americane in Corea 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 24. — Domani si aprirà 

nella capitale britannica la riunione. 
della prevista durata di cinque gior
ni, del « Gabinetto della guerra cal
da », e cioè l'Alto consiglio Atlantico. 

Spoffora, il rappresentante ameri
cano, è latore di un messaggio di 
Truman che sollecita ai paesi euro
pei la « urgente applicazione di mi. 
sure per il riarmo intensivo. Lo an
nuncia tra le righe il « New York 
Times », il quale, mettendo in rilievo 
che gli Stati Uniti stanno intrapren-i 
dendo un programma di difesa che\ | J 

il « Washington Post », di produrre 
armi per il blocco atlantico. 

A iondra tuttavia continua la di
scussione negli ambienti governativi 
sulle possibilità della Graji Bretagna 
di destinare maggiori fondi alla pro
duzione bellica. Una prima decisione 
preliminare verrà presa domani al 
Consiglio di Gabinetto, e qualche 
particolare verrà comunicato merco
ledì alla Camera dei Comuni; non 
tutto, però, pei che molte delle de 

rea; sulla stessa linea di quanto al- mandano se in Gran Bretagna e in 
tri giornali hanno già detto, il « Man
chester Guardian » scrit>e: e Malgrado 
gli incessanti attacchi aerei, l'esercito 
della Corea del fiord continua ad 
avanzare. Arrestare questa continua 
avanzata che dura ormai da quattro 
settimane è difficile per diverse ra_ 
gioiti ». E fra queste ragioni il « Man
chester Guardian » pone l'appoggio 
che le popolazioni del Sud danno al 

tari. 

impegnerà più della metà del bilan 
ciò del governo, mentre le nazioni 
europee stanno spendendo »icn piti 
dei venticinque per cento dei loro 
bilanci per scopi militari, afferma che 
il governo americano ha la sensazio
ne che gli occidentali debbono in
tensificare maggiormente i program
mi per il riarmo. 

Spafford, inoltre insisterà per una 
applicazione la più sollecita possi
bile del piano Schuman: non si esclu
de addirittura la possibilità che le 
limitazioni imposte al potenziale in. 
dustriale tedesco tengano tolte per 
permettere alla Germania, come dice 

IL PIÙ' GRANDE COMIZIO A LONDRA 

Ehrenburg parla 
a Trafalgar Square 

Lo scrittore sovietico dichiara che bisogna di
fendere i popoli dalla minaccia della guerra 

LONDRA, 24. — Domenica a .allo strillonaggio de «l'Unità». n 1. 
Trafalgar Square, la piazza più giugno scorso, il Prefetto di Bergamo 
centrale di Londra, il comizio or- denunciava a l l a Procura della Repub-
ganizzato dal Comitato Nazionale b l i c a u compagno Alfredo Bossi, di-
britanmeo per la Pace, ha avuto 
il più grande successe ed è riusci
to uno dei più grandi fra quelli 
tenuti nella città negli ultimi anni. 

Migliaia e migliaia di londinesi 
affolla\ano la storica piazza per 
ascoltare gli oratori che parlavano 
alla fine del laborioso congresso 
del Comitato Nazionale tenutosi 
nei due giorni precedenti. 

« Se i russi si fossero comportati 
in Corea, come gli americani, oggi 
non ci sarebbe in Trafalgar Square 
questo pacifico comizio — ha detto 
alla folla Ilja Eherenburg, che 
aveva partecipato al Congresso —. 
Le sirene starebbero già urlando e 
le madri già avrebbero di che 
piangere. Se i russi avessero in
viato truppe in Corea, come hanno 
fatto gli americani, la guerra sa
rebbe già una realtà, ma il popolo 
russo non vuole la guerra ». • 

Fragorosi applausi salutavano le 
parole di Ilja Eherenburg che con
tinuava: • Londinesi, gli uomini e 
le donne di Stalingrado vi mandano 
il loro saluto. Amici, io sono venuto 
qua in un momento difficile; una 
terribile minaccia sull'umanità; la 
minaccia è la stessa per- tutti, co
munisti o conservatori, russi o bri
tannici. religiosi o- atei. I bambini 
non sanno niente della guerra 
o della bomba atomica, e sarridono 
alle loro madri; ma esse sanno. Noi 
dobbiamo difendere i nostri bam
bini, tutti i bambini del mondo; 
dobbiamo difendere Londra e 
Mosca ». 

Dopo Eherenburg. fra gli altri, 
ha parlato anche il leggendario co
lonnello Popski. • Io sono conosciu
to come uomo di guerra — egli ha 
detto — io sono conosciuto forse 
meglio come un combattente con 
gli eroici partigiani italiani, che per 
la mia attività con i partigiani dei-

rettore de « Il lavoratore bergama
sco » per Incitazione a delinquere per 
avere pubblicato uno stelloncino con 
il quale si dichiarava che lo stril-
loneggio è legale e si invitavano gli 
strilloni de « l'Unità ». a denunciare 
all'Autorità Giudiziaria coloro che in
tendessero opporsi all'esplicazione di 
tale diritto costituzionale anche nel 
caso si trattasse di forza di polizia 
o carabinieri. 

Il Procuratore della Repubblica ha 
deciso di archiviare la pratica con 
una lunga motivazione nella quale 
ritiene non potersi ravvisare nessun 
reato ed In particolare quello di in
citazione a delinquere, polche l'arti
colo menzionato rum istigava a com
piere alcun reato. 

problema di Formosa 

astoni rientrano nei «segreti miti- l'esercito liberatore che avanza: € Lo 
appoggio dei contadini è un fattore 
importante nell'avanzata dell'esercito 
del Nord. I contadini formano l'80 
per cento della popolazione del Sud 
e la maggior parte di essi è estre
mamente povera e indebitata verso i 
padroni. Le riforme agrarie non fu
rono mal soddisfacenti in questa par. 
te del paese, mentre le repressioni 
poliziesche sono state sempre gravi ». 

« La perdita di Tacjon — scrive il 
« Times » — sottolinea l'estrema gra_ 
vita della situazione militare in Co
rea. Invero è difficile esagerarne la 
gravità. Se le forze americane saran
no respinte in una ristretta testa di 
ponte all'estremo sud, il compito di 
riconquistare il paese sarà immenso. 
r co-rispondenti dalla Corea Si do

li « Times » chiede che mercoledì 
il governo faccia non scio queste co
municazioni, ma una completa e ap. 
profondita relazione sulla politica 
che esso intende perseguire in que
sto periodo di crisi. E questo si chie
de da varie parti, sopratutto perché 
si vuole che il governo chiarisca, sen
za possibilità di equivoci, la sua po
sizione riguardo all'aggressione ame
ricana verso Formosa. 

Molto significativa, a questo pro
posito. una lettera inviata al governo 
da parte di un gruppo di deputati 
iaburisti e consertatoti, lettera pub. 
bltcata sul « Times »; « Se gli Stati 
Uniti useranno la flotta navale ed 
aerea in appoggio dei nazionalisti di 
Formosa, è detto in questa lettera. 
è diffìcile capire come tale azione 
non possa considerarsi come diretto 
intervento americano nella guerra ci-
vile cinese. E" motto probabile che 
il governo di Pechino considererebbe 
gli Stati Uniti come aggressori, A 
questo punto il trattato di alleanza 
tra Cina e Unione Sovietica potrebbe 
essere chiamato in causa. Ci sembra 
che, in tale evenienza, la posizione 
delta Gran Bretagna sia oscura. Par
rebbe, da alcune dichiarazioni gover
native al Comuni, che il governo bri
tannico abbia detto chiaramente al 
governo degli Stati Uniti che, per il 
momento, la Gran Bretagna non in
tenda associarsi alla dichiarazione 
americana su Formosa, e non intende 
quindi dare agli Stati Uniti nessun 
appoggio in questa azione. Ma. ha 
detto il governo britannico in ma
niera inequivocabile agli Stati Uniti. 
che se una guerra dovesse scoppiare 

America ci si renda conto di quanto 
male vadano le cose ». 

CARLO DE CUGIS 

I fondi Marshall 
destinati al riarmo? 

WASHINGTON, 24. — Il sena
tore Connally, presidente della 
commissione senatoriale per gli 
Affari Esteri, ha dichiarato o^gi ai 
giornalisti che il governo america
no sta attualmente esaminando la 
possibilità « di convogliare fondi 
destinati agli aiuti Marshall verso 
progetti tendenti al rafforzamento 
militare dell'Europa ». 

Connally ha fatto queste dichia
razioni dopo una seduta a porte 
chiuse della commissione con il 
Segretario di Stato Dean Acheson. 

E' morto Mackenzie King 
ex Rentier canadese 

OTTAWA. 24. — L'ex Primo Mi
nistro canadese, Mackenzie King, 
è morto ieri sera, 

ricevuto le divise bianche. Erano 
state mandate d'urgenza da Napo
li, insieme ai fiori per l'addobbo 
delle aiole, solitamente nude e ab
bandonate. 

In questo clima artificiale, l'epi
sodio più significativo è stato il 
comizio. L'organizzazione democri
stiana aveva messo a disposizione 
di lutti i piesi della provincia cir
ca centocinquanta camion per es
sere trasportati gratis a Potenza e 
ritorno. 

Durante il comìzio poca gente 
applaudirà ed era facilmente in
dividuabile in due gruppi di atti
visti giunti a bordo dei camion. 
Un fatto che ha suscitato molti 
commenti è stato il rifiuto dei sa-
ragattiani di Potenza all'invito ri
volto loro di recarsi alla stazione 
per le accoglienze ufficiali al pre
sidente. 

Gli incidenti più gravi sono av
venuti — come si è detto — a Ma
tera. 

Un commissario con due agenti 
si è presentato nelle prime ore del 
mattino di domenica alla sede del
la Federazione Socialista cercando 
di imporre la rimozione di una ca
ricatura dì De Gasperi appesa nel
l'atrio. Alle proteste dei lavoratori 
presenti, i tre si allontanavano, tua 
poco dopo numerosi gruppi di n-
genti venivano scaglionati nelle vi
cinanze. Verso le 14 è avvenuta 
l'aggressione: una quarantina di 
attenti della celere al comando del 
commissario Taranto hanno scardi
nato la saracinesca e con furia van
dalica sono penetrati nella sede 
socialista rateando i manganelli e 
con le pistole puntate. La resistenza 
dei pochi presenti è stata inutile: 
a manganellate, essi venivano so
spinti fuori. 

Interveniva allora il compagno 
Guanti, segretario della Camera del 
Lavoro, che ha la sede attigua alla 
Federazione Socialista. Ma anche 
egli veniva preso a manganellate e 
condotto in Questura. La caricatura 
di De Gasperi è stata portala via, 
come trofeo. 

Il Presidente si è recato anche a 
visitare i « Sassi,, di Matera e qui 
i suoi occhi non hanno potuto evi
tare le grandt scrìtte di -abbasso 
De Gasperi * e *- viva la pace » che 
spiccavano sui muri. Il silenzio del
la genie, al passaggio del capo del 
governo nero, era addirittura gla
ciale. Anche a Malera l'organizza
zione aveva predisposto ì camion 
per il -coordinamento» della gen
te da schierare al passaggio di De 
Gasperi. E il srn. Genco aveva 
personalmente guidato da Gravi
na di Bari fino a Matera un grup-
no di ~ vlauditores » particolarmen
te fedeli. 

Sulla piazza, all'apertura del co
mizio. sono partiti numerosi fischi. 
Si aveva notizia che uno dei con
tusi ne!/'a*sa!fo alla sede socialista 
era stato ricoverato alla guardia 
medica e gli animi erano piuttosto 
tesi. I fermati erano stati rilasciati 
in seguito all'intervento del segre
tario della Federazione Socialista 
presso la Questura. 

UNA INTERESSANTE INIZIATIVA DELLA C. G. 1. L. 

Occorre democratizzare TE.N.À.L. 
per assicurare la ricreazione ai lavoratori 

Le gravi conseguenze della gestione commissariale democri
stiana - La situazione dei lavoratori degli appalti ferroviari 

n Convegno nazionale della CGIL 
per la ricreazione ha reso noto ieri 
la mozione conclusiva del dibattito 
svoltosi a Roma l'8 luglio scorso sui 
problemi della ricreazione, dello 

. ... . _, sport, del turismo e della cultura 
™ " c ~ " f 9JiC™?._deIÌaf!™C £ " ! . • ; dei lavoratori. 

La mozione, che ha un partico
lare interesse per tutti i cittadini 

cana verso Formosa, le forze armate 
britanniche non interverranno in lo
ro aiuto? Ci sembra che. se questa 
è l'intenzione dei governo, il non 
aver chiaramente notificato questo al 
goierno aegit stati Uniti potrebbe 
portare a gravi conseguenze. Il go
verno «fere, quindi, chiarire le sue 
intenzioni al popolo britannico ». 

Amari commenti 
Tocca oggi al e Manche-trer Guar

dian ». uno dei giornali più seri che 

La parte più importante della 
mozione è quella che Affronta il 
problema dell'ENAL, unico organi
smo ricreativo riconosciuto dallo 
Stato e sottoporto ancora a un re
gime commissariale che ha ridotto 
in condizioni di disfacimento ogni 
pubblica attività ricreativa. 

La mozione indica a tutti I lavo-
che vivono del proprio lavoro, ch:e-jratori i seguenti obbiettivi: 1) De-
de che il diritto alla ricreazione sia mocratizzazione dell'ENAL attra 
tradotto in atto anche nel nostro 
paese mediante l'intervento dello 
Stato diretto ad assicurare ai lavo
ratori i mezzi necessari per usu
fruire del cinema, del teatro, dei 
libri, della radio, delle attrezzatu
re sportive e turistiche e impegn? 
la CGIL a coordinare tutte le atti-

ai pubblicano in Gran Bretagna, di vita ricreative di carattere popo
lare il punto della situazione in Co-lare. 

Notizie brevi da tutta l'Italia 
JDa.ll© nostre edizioni provinciali 

wnameme . - s s . " - » - «-• • « • £ " ia p a C e . Ma la guerra passata era 
clericale, eh es^a è solo una tro- l I n a

K
 c o t a e , a b o m b a aiom.r-a un 

vata demagogica, uno specchietto * T ^ b o m b a atomica non è una 
per le allodole, 

Proseguendo nella sua analisi, 
con tono alieno da ogni polemica 
e solo fondandosi sulle cifre. Natoli 
è passato ad esaminare la «ìtua-
7:onc della provincia di Kor?in in 
particolare. L'indice della concen
trazione fondiaria è 11 più alto di 
Italia: le proprietà superiori ni 
1000 ettari occupano il 39,4 % del
la superficie totale e sono ncll" 
nt»ni di un numero di proprietari 

cosa sulla 
7are ». 

quale si possa scher-

UNA IMPORTANTE SENTENZA 

Non è reato 
diffondere « Y Unità » 
BERGAMO, 24 — Una Importarne 

deliberazione della magistratura di 
Bergamo è stata emeua In ordine 

INAUGURATA LA FIERA DI 
CATANZARO 

CATANZARO, U — Si è Inaugu
rata ieri alla presenza del mini
stro Tognl, la Terza Fiera Campio
naria della Calabria. Non sono 
mancati naturalmente i soliti di
scorsi demagogici degli esponenti 
d. e Dal canto suo Ton. Tognl ha 
creduto di spiegare il perchè d^!-
l'elevaro prezzo delle tariffe «'.et
niche !n wia regione che è pro
duttrice di energia sostenendo che 
la colpa è del consumo limitato 
dell'energia. (!) 

2M BAMBINI DELLA CAPITA
NATA IN TOSCANA 

FOGGIA, 2* — Sono partiti per le 
prov.ncie toscane 200 bambini d-
Capltanata. figli di braccianti po
veri e d: detenuti per .-notivi po
litici. Essi saranno ospiti di fami
glie di lavoratori toscani. 

CROLLATA L'ENNESIMA MON
TATURA ANTIPARTIGIANA 

URBINO 24 — TurU 1 partigian: 
arrestali per la fucilazione di dui 
«pie fasciate, sono stati rimessi ir 
liberta sabato sera GII arresti era
no avvenuti nel giorni «corsi. Ir 
vari paesi della provine; a e 1. 

stampa « indipendente • aveva z'.t 
com.nciato a montare su di exs 
la solita sfrenata spccu'azlone an-
tipartigisna. Ma l'Indegna campa* 
pna è stata stroncata sul nascere 

dalla scarcerazione del 
combattenti della libertà. 

valorosi 

ynZTATO CRITICARE I MANI
FESTI DELLA D. C. 

BARI 34 — Camionette della Ce
lere sono Intervenute stamani Im
provvisamente contro gruppi di cit
tadini che erano fermi di fronte a 
manifesti murali della D. C. I> 
Piazza Garibaldi ja polizia ha or
ti nato lo scioglimento d'un pre
sunto assembrarrunto. In Corso Vit
torio Invece alcuni clttadni sono 
stati addirittura fermati e condotti 
in Questura, dove in seguito ve
nivano tuttavia rilasciati. Motivo 
del fermo?: quei cittadini commen
tavano negativamente i manifesti 
in questione. 

DECINE DI CARABINIERI AL
LA RICERCA DI UNA VEC
CHIA PISTOLA 

TARANTO. 24 — Un* vera è pro
pria spedizione poliziesca si è avu
ta ieri a S. Giorgio. Un camion è 
giunto improvvisamente 'n paese 
e ne sono discesi carabinieri eh-"* 
hanno iniziato a perqu.s'.re nume
rose abitazioni, s i è po<. sapu'c 
che si 'ntenrteva ricercare una vec
chia pistola servita a un soldato 
di Garibaldi nella e.'.tipapu di SI 
ci'ia TI cimelio è stato ritrovato, 
ma quelli che la custodivano, ur 
lavoratore e li fiorilo, sono stati ar
restati. Il fatto si commenta da sé 

7 COMUNI IN AGITAZIONE 
AVELLINO 24 — Da quattro me

si sette comuni agricoli della pro
vincia di Avellino attendono che 
abb:a applicazione la legze sulla 
massima occupazione agricola. No
nostante 1 solenni Impegni pre«l 
dal Prefetto nell'aprile scorso, ir 
!e?ge non e appl'eata. Vivo fer
mento regna :n tutta la provincia 
mentre le orefn!zza7lonl sindacali 
so'.'ecitano le autorità a far fronte 
agli Impegni. 

IMMINENTE APERTURA DEL
LA FIERA SALERNITANA 

SALERNO 24 — Fervono in tutta 
la provincia I preparativi per U 
organizzazione della prossima F 
ra Campionaria. La rassegna ecc 
nomlea che sarà !a pr'ma che s' 
tiene cella nostra provincia, rac
coglierà la partecipazione di tutt' 
i settori produttivi del Salemi-

' tano. 

COMMEMORATI A EMPOLI 29 
CriTADINI TRUCIDATI 

EMPOLI 24 — In occasiore dH 
sesto arnlvrrsarlo del barbaro ec
cidio nel quale trovarono la morte 
29 empolest trueidat' dal nazisti ti 
M luglio 1S44, le Associazioni com
battentistiche ' hanno depo«to una 
corona di Mori sulla lapide che 
ricorda 1 florlo»! caditi, 

ritirato il trattamento di quiescen
za e ha concesso sette milioni da 
distribuirsi fra gli operai l icen
ziati. 

La ripresa del lavoro avverrà 
gradualmente a cominciare da gio
vedì 27 corrente. 

verso l'elezione democratica drgli 
organismi direttivi; 2) Convocazio
ne urgente del congresso nazionale 
dell'ENAL per la fissazione di un 
nuovo sUtu l j e per definire legi
slativamente la struttura dell'Ente. 

La realizzazione di questi obbiet
tivi è affidata al Comitato naziona
le per le attività ricreative della 
CGIL e ai corrispondenti organi 
provinciali e comunali con la col
laborazione dei sindacati e delle al
tre organizzaz.om democratiche. A 
questi comitati spetterà promuove
re le elezioni dei consigli provin
ciali dell'Ente, difendere l'autono
mia dei CRAL e impegnare j sin
dacati e le C. I. alla difesa dei cir
coli aziendali 

Il segretario generale del Sinda
cato Lavoratori Appalti ferroviari 
compagno Ciardullo ha inviato una 
lettera el ministro dei Trasporti 
per denunciare la grave situazione 
della categoria, sulla quale D'Ara
gona ha taciuto nel suo discorso al 
Senato sul bilancio dei Traspoitl. 
Dopo aver lamentato che il mini
stro non ha affrontato «è le pro
posta del ser>. Massmi che mira a 
pas.^are '1 personale degli appalti 
alle dirette dipendenze dell'Ammi
nistrazione ferroviaria, né quella 
della estromissione delle imprese 
private e dell'oss-egna7ione dei la
vori alle cooperative costituite cai 
lavoratori il compagno Ciardullo 
ribadisce !e richieste del sindacato. 

« Esi-e. una volta attuate — ,*crS-
ve il segreta: :o del SILAP — por
terebbero allo Stato un attivo an
nuo di un milirndo e mezzo ed eli
minerebbero nello stesso tempo una 
forma di schiavismo 

Da Milano giunge intanto notizia 
che dopo cento giorni di lotta 
contro la serrata della fabbrica i 
lavoratori della Mrrzoltn vii Bui-
Sherio hanno concluso stasera un 
primo vittorioso accordo firmato 
dalla direzione e dalls» FIOT. -

La direzione ha pcccttaio il ri
tiro dei 50 licenziamenti scelti fra 
1 200 lavoratori che non hanno 

Il compagno Belloni 
commemorato al Senato 

Ieri n Senato ha insolitamente te
nuto una seduta pomeridiana, per 
sbrigare parte del gravoso carico 
di lavoro che ancora incombe prima 
delle ferie estive. All'inizio della se
duta Il sen TONELLO (P.S.U.). il 
compagno FERRARI, il ministro TO-
GNI a nome del governo e il pre
sidente del Senato BOXOMI hanno 
commemorato con parole di commos
so cordoglio il compagno Belloni, tra
gicamente perito nella sciagura au
tomobilistica di Alessandria. 

E' stato rapidamente approvato 
quindi con l'astensione delle s-n -
stre, e I voti della maggioranza m 
disegno da legge per l'utilizzo di 100 
miliardi del fondo E.R.P. al fine a. 
incrementare gli acquisti di macchi
nari negli Stati Uniti. I] compagno 
MOLINELLI ha rilevato il carattere 
poco chiaro del decreto, chiedendo 
garanzie perchè esso non debba nuo
cere alle nostre piccole e medie 
ndustrie ma anzi aiuti queste con
tro li prepotere del grossi erupp. 
monopolistici. Il compagno socialista 
GTUA ba lamentato Invece solo 11 
fatto che di queste realizzazioni non 
«: occupino i Consigli di Gestione 
bensì solo gli industriali 

Nel cor^o del' dibattito sul bilancio 
delle Finanze, svoltosi subito dopo 
il compagno CERRUTT ha ivlrupparo 
una minuta -.nal:«! critica su'la 
struttura e 11 funzionamento dell» 
\mmlnlstrazlcne Generale dei Ca

nali Demaniali piemontesi, che prov
vedono all'irrigazione di vaste zone. 

L'ordinamento e la struttura dì 
questa Amministrazione »ono ancora 
ossri legati alla leege Istitutiva del 
1906. Ti compagno Cernir! ne ha etile 
sto quindi ]a sollecita trasformazio
ne In Azienda Autonoma nell'am
bito della quale gli organismi e RH 
'itmtl Interessati abbiano un'adegua-
'a raporesentanza. 

Sempre In tema di Irrigazione pie. 
montese. l'oratore ha rivolto quindi 
una documentata critica al governo 
">er I molti errori commessi e per 18 
'entezz;» con cui procede la costru
i r n e di un canale destinato all'ir-
••learlone di gran parte della eam-
oasna novarese e vercellese, 

Avendo quindi rn un ciato alla pa
rola tutti I pre««nratorJ degli ordini 
del giorno, dopo l'intervento del re-
'aiore sen. MOTT id, e.) la seduta 
è stata tolta e li discorso del mini
stro Vinoni rinviato a stamattina. 

Milano-séra 
EDITRICE 

Icìauddex 

Un romanzo per tutti 
I 'esperienza geneio-

•* s» di un uomo che 
conobbe il carcere sia 
dagli anni della sua 
adolescenti. Una gio
vinezza Intera logora
ta tra 11 penltenifarla , 
e 11 confino accanto 
ai « politici » più Illu
stri. La segregazione 
cellulare per tre anni 
a Infine l'espatrio e lo 
estenuante pellegri
naggio di ogni esule: 
la Francia dei fuoru
sciti più famosi; l'A
merica di Tresca e di 
Salvemini; De Gaspe
ri e la eonitanna tut
ta dal suo gruppo, 
al Parlamento au
striaco, dell'Interven
to italiano nella guer
ra del '15-'18; Tarchia
ti! fifchlato dagli im
migriti italiani al por. 
to di New York quan
do era ambasciatore 
« made In USA >. Fi
gure note, personaggi 
famosi in tutto il mon
do. Un turbinio di e-
ventl senta sosta; ma 
al cui fondo respira, 
Insopprimibile, u n a 
eertezaa consolante, n 
romanzo di una uma
nità che non ha mst 
disperato della sua 
vittoria. 

Ediz one brochure di in pagi
ne. con sopracoperta 8 colori. 
Lire 500. Chiedetelo in tutte le 

librerie d'Italia. 

Distribuì. Mcssaqutrie Italiane 

RASSEGNA 
SOVIETICA 

L'unica rivista italiana dedicata 
Interamente alla conoscenza del
l'Unione Sovietica. 

L'unica rivista che permette al 
lettore italiano di tenenti dilet
tamente aggiornato sui progre>si 
della scienza, dell'economia del
l'arte e della cultura sovietica 

L'unica rivista Italiana che !n 
ogni suo numero ofrre una docu
mentazione completa, ricavati! da 
fonti originnli. della più interes
sante produzione culturale sovie
tica, 

Nel n. 6 troverete fra l'altro: 
— i 2 articoli sulla linguistica 

di Giuseppe Stalin in traduzione 
integrale 

— un saggio sulle Idee del so
cialismo e del comunismo nelle 
società segrete del 1835-37 

— un ainp.o e documentato 
articolo htilla costruzione oi mac
chine n e i r u - ! o i e Pov:etica 

— uno .scritto del famoso pe
dagogo A Mfikurenko sull'educazlo 
ne sessuale 

— un articolo di grande attua
lità scientifica sul trapianto delle 
uova da una femmina animale ad 
un'altra. 

Recensio t di libri sovietici del
la storia della Cina, sulla più gran
de azienda cerealicola del mondo. 
sulle radici dell'imperiallft.no te
desco. 

Documentazioni sul Bilancio 
dell'URSS, sulla sessione dei So- | 
vlet Supremo, sugli studi lucrezia-
ni nell'URSS. 

RASSEGNA SOVIETICA viene 
pubblicata a cura dell'Associazio
ne Italia-URSS in fascicoli men
sili di 9fl pagine con copertina a 
tre colori. 

Una copia costa L. 150 — l'ab
bonamento annuo L- 1500. 

Redazione e Amministrazione 
Roma via XX Settembre 3 C e Po
stale 1/30725 presso l'Associazio
ne Italia-URSS. 
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