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POLITICA INTERNA 

AUMENTO 
DEI FITTI 

Il regalo di Capodanno del go
verno agli Italiani è — con cro
nometrica regolarità — un a u -
viento degli affìtti. Ci fu un au
mento il primo gennaio del '48, 
ce ne fu un altro il primo gen
naio del '49, ce n'è stato ancora 
un altro il primo gennaio del '51. 
I bilanci familiari subiscono così 
nuovi colpi, come se non bastas
sero tutti gli aumenti di prezzi 
registrati dal giugno ad oggi, co 
me ce non bastasse la prospet
tiva di nuovi rialzi delle tariffe 
delle poste, dei telefoni, dei gas. 
Le maggiorazioni sulle pigioni 
hanno in Italia ripercussioni 
particolarmente larghe. In Ita
lia si paga sempre un affitto. Lo 
si paga per abitare nelle cantine 
allagate di Santa Maria Capuq 
Vetere, negli squallidi tuguri 
delle borgate di Roma e del 
Marchesato di Crotone, nei « ca
soni » di paglia del Delta Pa
dano, e per/ino nelle grotte del 
Sasso di Matera. 

Questo Capodanno, poi, il do 
tto agli italiani del governo de
mocristiano è stato più compierò 
e commovente. Per solennizzare 
la chiusura dell'Anno Santo, la 
nuoua spi7ita alle pigioni e stata 
accompagnata da un bel bigltct-
tino di auguri, di quelli con le 
stelline e i rametti di rischio. 
Sul bigliettino c'è scritto: l iber
tà di sfratto. Migliaia, migliaia, 
7iiigliaia di famiglie italiane han
no una nttoua spada di Damocle 
sospesa sul capo. Solo a Roma, 
2212 famiglie dovrebbero lascia
re la casa in pieno inverno. Per 
andar dove, non si sa. 

Il governo democristiano è 
riuscito a creare questa brillan
te situazione nel Paese. Da un 
lato, una massa imponente di 
cittadini i quali da anni hanno 
perduto ogni tranquillità per 
quel fattore indispensabile del
l'esistenza che è la casa. Dal
l'altro lato, un numero certo non 
indifferente di cittadini, i quali 
possiedono uno o due apparta
menti, e che non hanno davvero 
tutti i torti quando reclamano la 
possibilità di abitare in casa pro
pria, quando dicono d'aver biso
gno di altre stanze perchè i figli 
hanno messo su famiglia. Molti 
di questi, dalla fine della guerra 
in poi, non riescono a far valere 
•un loro diritto di proprietà, per
ché hanno di fronte un ancor 
più immediato e inalienabile di
ritto altrui di disporre d'un tetto. 

Tutto ciò perchè il governo 
democristiano deliberatamente 
•non ha fatto il suo dovere: dare 
case alla popolazione. Di fronte 
a ttii fabbisogno che si avvicina 
ni 20 milioni di vani, nella pri
ma T/jctà del 1950 ne sono stati 
costruiti appena 139 mila, di cui 
solo 77 mila sono stanze per abi
tazione. Si ricordi che il Piano 
del Lavoro prevede la possibi
lità di costruire, in un'economia 
di sviluppo e di pace un numero 
di vani che vanno da 750 mila 
a un 7niliOT;e l'anno. 

E' più che evidente come i l 
problema delle abitazioni non sia 
completamente risolvibile, in 
Italia^ in sé e per sé. Dinanzi 
alia totale mancanza di un red
dito qualsiasi, di una Qualsiasi 
capacità ài spesa da parte di m i -
Zioni e milioni di famiglie, è 
chiaro che dare la casa non ba
sta ancora. Qui il problema rien
tra nel quadro generale della 
necessità di dare lavoro, di far 
guadagnare il minimo' iudispen-
«abile alla sopravvivenza, e in 
questo minimo • indispensabile 
deve trovar posto la casa. Ma il 
fatto è che anche i limiti ri
stretti, colpevolmente Insuflìcten-
ti dei suoi stessi programmi so
no apparsi al governo tm'irraa-
triungibile follia. E, prudente* 
mente, quei programmi non li 
ha realizzati. 

Basti ricordare l'autentico 
scandalo dell'INA-Casa le cui 
costrtizioni — finanziate con con
tributi detratti dal salari e dagli 
stipendi dei lavoratori — sono 
paurosamente arretrate, mentre 
le somme accantonate, secondo 
quanto da più parti si è scritto, 
verrebbero impiegate per coprire 
taluni affari andati a male del-
Vlstituto delle Assicurazioni. 

Oggi, in/ine, la politica di 
Tiarmo è venuta a colpire — i n 
primo luogo — proprio l'edili-
zia. Per obbedire agli ordini 
americani, per racimolare soldi 
da utilizzare in cannoni e carri 
armati, il governo democristia
no poni? tra i suai primissimi 
provvedimenti il blocco dei mu
tui e dei crediti per l'edilizia. 
Con quel che costa un solo aereo 
dà guerra si potrebbero costrui
re più di Z900 vani di abitazione, 
si potrebbe dare un tetto a de-
cine di migliaia di persone. Ma 
ti ooverno ha scelto la via della 
guerra. 

Ancora una volta, la soluzione 
di questo angoscioso problema. 
sia per gli inquilini minacciati di 
sfratto sia per i pìccoli proprie
tari di stabiti, sta nelle proposte 
costruttive del Piano del Lavoro. 
proposte che tendono a dare agli 
italiani molte case a buon mer
cato. Si tratta di imporre che i 
pochi miliardi destinati all'edi
lizia vengano davvero e subito 
impiegati nell'edilizia; di colpire 
i monopolisti delle aree fabbri
cabili e del amento, i quali fan-
no salire alle stelle i costi delle 
abitazioni; di ottenere un orien
tamento del credito che faciliti 
l'irìcrrmento delle costruzioni e 
un alleggerimento della pressio
ne fiscale, che oggi incide per 
i l 14 per cento sul coito degli 
immobili . E subito — tome è 
stato chiesio dai deputati di si
nistra alta Camera — occorre 
ottenere una dilazione all'appli
cazione dell'aumento dei fitti e 
della libertà degli sfratti. 

Né ci si venga a dire che c>~ -
struire case richiede molto tem
po, mentre in determinati casi lo 
sfratto è divenuto una necessità 
indilazionabile. Abbiamo cisto 
tutti a quale vorticosa velocità 
certe imprese hanno costruito gli 
alberghi per i pellegrini, quando 
avevano dinanzi agli occhi il mi 
raggio dei guadagni dell'Anno 
Santo; abbiamo visto tutti come 
vengono su rapidamente interi 

Suarticri di case di gran lusso, 
ove gli appartamenti si vendo

no per decine di milioni di lire. 
he case si costruiscono in pochi 
mesi, se lo si vuol fare. Ma se 
invece il governo vuol costruire 
carri armati, gli sfrattati, gli in-
«jvilfni, i p'>coli proprietari sa
pranno cose peneare. -
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DALL'INTERNO 
VN APPELLO DELLA CG.ì.L. Al GIOVANI 
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"Garantire alla gioventù la gioia II potere d'acquisto della lira 
di vivere una vita operosa e onesta!» 

In tutta Italia avranno luogo assemblee locali e convegni 
in preparazione della Conferenza nazionale della gioventù 

In preparazione della grande 
Conferenza nazionale della gio
ventù italiana il Comitato ese
cutivo e la commissione giovanile 
della CGIL hanno lanciato il se
guente appello: 

« Giovani italiani! 
La C.G.I.L., quale organizza

zione unitaria di tutti i lavorato
ri, manuali ed intellettuali, con
sidera la grave situazione in cui 
si trova la gioventù italiana ro
me il problema p:ù angoscioso 
della nostra vita nazionale. 

Allacciandosi alla vita attiva, 
l giovani trovano tutti i posti 
«ià occupati, tutte le porte chiu
se. Milioni di giovani, operai ed 
intellettuali, rimangono cosi inoc
cupati .privi di lavoro, privi di 
una conveniente formazione pro
fessionale e privi di prospettive, 
che spegne in essi ogni entusia
smo e genera sfiducia e scetti
cismo. 

Bisogna uscire da questa situa
zione intollerabile. Una società 
che non vuole o non sa utilizzare 
le nuove e fi esche energie fisiche 
ed intellettuali delle nuove gene
razioni, si condanna da sé a scom
parire. 

L'Italia ha bsiogno di tutte le 
braccia e di tutti gli intelletti 
della giovtntù, per combattere ed 
eliminare la sua immeritata ar
retratezza economica; per utiliz
zare le sue possibilità potenziali 
di lavoro utile che rimangono 
inerti da secoli; per promuovere 
Un suftìciente sviluppo dell'indu
stria, dell'agricoltura e dei com
merci; per accrescere il reddito 
nazionale ed elevare il livello di 
vita economico e culturale del 
popolo. 

Bisogna aprire - le porte della 
vita attiva alla gioventù: bisogna 
aprire una prospettiva di lavoro 
proficuo, di una sistemazione so
cialmente utile a tutti i giovnnfj 

Partecipate attivamente alle as
semblee locali ed ai convegni pro
vinciali e regionali che avranno 
luogo in tutta l'Italia, in prepa
razione della grande Conferenza 
Nazionale della Gioventù? 

La 'C.G.l.L. è con voi. Assieme, 
apriremo la vita che garantisca 
alla gio/entù Italiana la gioia di 
vivere una vita operosa ed one
sta. 

UNA LETTERA DELL'U.D.I 

Proposta alla Crrye Rossa 
perchè sia bandita l'atomica 
Lo sepreterin iiaunnale dtll'UDl 

ha diretto alla Prcsirienrn rifilo 
Crocp Rossa Italiana la seguente 
lettera: 

Mentre in questi giorni la r.cor 
renza riolle feste di fine d'anno fa 
sentire più penosamente a tutte 1* 
donne e a tutti gì' uomini del no 
stro Paese e del mondo intero 
quanto buio e pieno di pericoli sia 
l'avvenire, l'Un'one Donne Italiane 
j; rivolge alla Croce Rossa Italiana 

perchè rinnovi la sua richiesta a 
tutti gli Stati per ottenere la proi
bizione dell'arma atomica. 

Le donne italiane rammendano 
-on riconoscenza l«; parole che 'a 
(Jroce Rossa Italiana ebbe a dir* 
nel primi mesi del 1050, consta
tando che <• le basi stesse della sua 
missione sarebbero distrutte fé fii 
dovesse ammettere che coloro che 
le convenzioni intendono protegge
re possono essere cicliberatanm.ti 
attaccati ». 

L'Unione Donne Italiane, eh» 
sempre ha visto nella difesa della 
pace una delle rag;oni stesso della 
sua esistenza. *n di rivolgersi ad 
una orRaniz7azione che, per aver 
visto quali orrori portano le armi 
di sterminio di ma«!sa fra le popo
lazioni inermi, non mancherà, sal
vaguardando la propria missione. 
a vigilare sulle convenzioni volte 
a proteggere le vittime ri* guerra, 
di adoperarsi, eoi prestigio che le 
proviene dall'opera umanitaria da 
essa svolta, di farsi promotrice di 
niziative di mediazione atte a sal

vare l'umanità dal più ter-»b:le 
flabello. 

GRAVI C O N S t u » : ^ DELLA POLITICA DI RIARMO SUL TENORE DI VITA 

è calato del 16 per cerilo in sei mesi 
Preoccupato articolo di Pel la - Gli americani giudicano eccessive • 

le richieste italiane di "aiuti,, - Finora né dollari né materie prime 

Tri San Silvestro e Capodanno, 
alla ridda di notizie e di polemiche 
the vanno rimbalzando da Roma a 
Washington in merito ai program
mi italiani di riarmo. Pi sono ag
giunti nuovi «dementi. Si tono uvu-
*e cioè, da un lato, u'teriori pre
cisazioni sulla posizione e sulle 
speranze del governo De Gasperi 
e, dall'altro lato, indicazioni più 
concrete suli'attetislamento nelle 
autorit\ statunitensi. 

Il Popolo ha pubblicato domenica 
un editoriale non firmato, ma uffi
ciosamente attributo all'on. Pella. 
sulle prospettive economiche per 
il 1931. Nell'articolo viene esplici
tamente ribadita la nota Imposta-
Rione di Pella. «erondo cui « le ci
fre definitive del nostro sforzo fd> 
rinrmo) sono subordinate all'entità 
degli aiuti che ci saranno forniti ». 
Il che dimostrerebbe che anche le 
cifre contenute nel notT memoran
dum trasmesso agli americani ven
dono considerate dal governo itn-
liano come puramente indicative. 
Ci darete materie prime in antici
po, contemporaneamente alle coni-

I contadini passano il Capodanno 
sulle terre occupate dell'Arneo 

Li snlitliirinln tini Villnjjijm (irnntsni con i brnccifliili in lolla- limi ri;: 

lirussiiinanli sulla l'inartiziimH doliti prunriolà tumnra noi l.ocnmsn 

mes>e. o solo a titolo di rimborso 
successivo? Qucto continua a chie
dere Pella al governo statuni'ense, 
e questa sembra essere 'a preoc
cupazione fondamente del re
sponsabili dell'economia italiana. 

Per il resto l'articolo del Ponolo 
tenta d speratamele di sostenere terie 
ancora che la stabilità monetaria è 
la prima preoccupazione del go
verno e che i piani di riarmo non 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
LECCE, 1 — I tremila contadini 

che hanno occupato una parte del 
italiani, suscitando in essi la fi- l„a„ p l u?! . l e ! ° ì a „ , a e ln,col.t.?-M?i1'^f.; 
ducia e l'entusiasmo nello sf-rzo 
collettivo che s'impone, per pro
muovere la rinarcita economica. 
sociale e morale della nostra 
Italia! 

La C.G.l.L. e la sua Commis
sione giovanile hanno indetto 
unii grande Conferenza Naziona
le della Gioventù Italiana aperta 
a tutti i giovani, manuali ed in-» 
tellettuali, senza distinzione dì 
parte, che realizzi le giuste ri
vendicazioni dei giovani e facci» 
progredire l'Italia. 

T ceti privilegiati, chiusi nel 
loro egoismo, incapaci di garan
tire condizioni normali di vita e 
di sviluppo alle nuove genera
zioni, vorrebbero destinarle alla 
guerra di sterminio che prepara 
la plutocrazia americana, per la 
sua dominazione nel mondo. Ma 
la gioventù italiana vuole vivere 
e prosperare in pace. Essa non 
vuole essere carne da cannoni 
della plutocrazia: e meno ancora 
di una plutocrazia straniera. 

nec hanno trascorso la vigilia e il 
Capodanno sulle terre invase, fe
steggiando la ricorrenza con qual
che bicchiere di vino e un pasto 
migliore grazie alla solidarietà de
gli operai, dei commercianti e de
gli artigiani di Lecce. Fra i conta
dini erano i dirigenti sindacali e 
dei partiti dei lavoratori della pro
vincia. Il movimento di solidarietà 
verso i contadini in lotta per lo 
conquista della terra dei grandi 
proprietari assenteisti si e mani 
testato assai vivo anche In questi 
giorni di festa. L'indignazione po
polare, il fermentq contro gli ar
resti arbitrari di dirigenti sinda
cali e di lavoratori permangono vi
vissimi nel capoluogo, a Gallipoli, 
Maglie. Veglie. Copertino, Nardo. 

Particolarmente ammirevole la 
solidarietà verso i contadini in lot
ta da parte delle famiglie che lo 
«corso anno conquistarono 000 et
tari e che hanno creato il Villag
gio Gram-ri. Da quattro giorni pic
coli nuclei di contadini, i più po
veri. i più denutriti, scelti dai di
rigenti sindacali e dagli altri lavo

rali proprietari nosseuRono invece 
ben 27 mila e 36fi ettari, dedici fa
miglie posseggono R.762 ettari e in
fine due fpmiplie posseggono da 
Sr?e B.010 ettari. Questi -:lati de! 
resto non danno una idea del tutto 
esatta sulla aceer.ttmtissima con
centrazione de'la oroprietA terrie
ra nel Leccese. Uni stesa fami-
"lia che possieda «rpndi estensioni 
di terra in due differenti comuni 
non viene considerata come un 

RABAT. I. — Secondo le ultime guendo il torrente Fontanelle n brac- V"'™ "ronriefarin della somma 
>tizie il bilancio delle vittime prò- ciò lavico avanza questa sera a 15-20 . ' «•V*n5ionl "era terra esisten

ti nei due comuni^ Tn nuesio caso 
eieono invere 

due differenti 
v i s » i t i d 

ANDREA PIRANDEf.TO 

44 morti e 100 dispersi 
per rinondoiione nel Marocco 

Tratti della ferrovia Marocco Tangeri danneggiati 

notizie il bilancio delle vittime prò- ciò lavico avanza questa sera a 15-20 ", '" ^•J'-"*">™> ««•' «« 
vocate dalle inondazioni nella pla-jmetri orari (la sua andatura. que-;j l n *' due comuni, T 
mira di Rharb (Marocco francese) è sta mattina, era di 100 metr.) e si! e .!*' r'tcriS'nni vi 
di 44 morti e un centinaio di dispcr- trova a una distanza di circa 3 0 0 r o n " , 0 , T , e eome d 

Iti I liisìdiic I'<'ITZ:OII;II(! 

noi XXX del I'. C i . 

più possibile conformi all'andamen
to del blloncio-6p«si Ceì medio im
piegato. Questa nuova 5ompo6l7l<me 
del pacchetto segna unu notevole 
conquista raggiunti per 1 primi da'. 
lavoratori di i-rcdlto: 3) l'aumento 
percentuale sulle vo-:! componenti* 
In e busta • (esclusi tnc'cnnità tran
viaria. di rischio, assegni INPS e 
caropane) do npp!ic.:rsi iullo sti
pendio del rne.-* di gennaio è del 
5 per cento (4.06 arrotondato nlla 
unità superiore); 4) a saldo e stral
cio per 11 periodo precedente ai l» 
genn*to 1D51 verrà corrisposta en
tro Il 15 gennaio prossimo un'In
dennità pori al 35 per cento della 
e busta > (.. edotti assegni 1NP8 e 
campane). Tale indennità e supc
riore agli aumenti percentuali com
plessivi segnati dai numeri lrdiol. 
calcolati come sopra detto, per il 
periodo novembre 1949. (periodo ba
se 100 corrlsponc'ente alla data di 
stipulazione Celle" tabelle) 

ratori, vengono avviati di sera, 
quando già la polizia ha abbando
nato i'Arneo. verso il Villaggio 
Gramsci, distante alcuni chilome
tri dul'a zona di occupazione. A 
due o tre per volta i contadir.: 
vengono rifocillati dalle famiglie 
contadine del Villaggio Gramsci: 
un po' di pastasciutta o di mine
stra e qualche uovo. Poi i conta
dini tornano nella zona di occu
pazione per raggiungere i-loro com-
pcpni in lotta. 

Alcuni dati sulla ripartizione 
della proprietà della terra nella 
provincia di Lecce potranno for
nire una significativa dimostrazio
ne non solo della giustezza della 
lotta attuale ma anche della ne
cessità di una immediata e profon
da riforma agraria e della appli
cazione della legge stralcio che il 
governo invece non vuole applica
re in questa provincia. Secondo 1 
dati ufficiali della rinartizlone del
ta società della terra nel Leccese, 
si hanno ben 80 mi'a e 523 fami
glie contadine che conducono In 
proprietà o in affitto meno di mez
zo ettaro ner un totale di soli 
14.765 ettari. Ben 44.735 famiglie 
no^'edoro o ha"io l-> afntto da ... . „„-.. - , 
mezzo ettaro a due ettari per un poiamente una bambina di 8 anni. I uill' « esigenza 
«•e tale di 43.477 cttr-ri. Novantalrè 

Il Comitato Nazionale dcll'Ax-
sccladonc « Amici dell'Unità » 
ha diramato ioti 11 seguente co
munica o: 

« Il Comitato Nailonalc della 
Assoria-donc « Amici dell'Uni
tà » nel rivolterò a tutti gli 
« Amici drU'lhiità » il suo plau
so per 1 attività encomiabile 
svolta nel corso del 1950, atti
vità che ha permesso dì mante
nere alta la tliffusli.no del gran
ile giornale del popolo e di por
tare la sua parola di verità e di 
pace a milioni di cittadini ita
liani. invia loro il suo augurio 
fraterno perchè il nuovo anno 
sia apportatore di pace e di 
gioia nelle loro famiglie 

Il modo migliore perchè nel 
nuovo anno sìa assicura a la pa
ce e la libertà e avviato il no
stro Paese su una via di pro
gresso che porti veramente la 
serenità in ogni ra«a, è quello 
di orientare il maggior numero 
di italiani, di fare conoscere la 
verità, di unire tutto 11 popolo 
i.- ura effettiva azione di soli* 
dark'.» nazionale. 

Per '-..ìesto In occasione del 
XXX Am;iverrar!o della fonc'a-
zicnc del ' "arlito - Comunista 
Italiano che v.^orre il 21 gen
naio, gli « Amici delIToità » de
vono far gi"Ogere «l'Unità» la 
ogni paese, In ogni quartière, In 
ogni casa, Impegnandosi a dif
fondere 1.500.000 copte, 

A va i ti « Amici dell'Unità » 
verso nuovi successi, avanti per 
diffondere 1.500.000 copie '- Il 21 
gennaio, avanti per salvare la 
pace e la libertà per il bene e 
l'avvenire del popolo {(aliano! ». 

IL COMIT. NAZ. 1>F.I,L.A AS
SOCIAZIONE • AMICI DEL

L'UNITA* 

• t,1; t r.'7-N-t • t -.'Tr 

,^;.L 

17 morii in Argentina 
in un disastro ae-eo 

BUENOS AIRES, l. — TJn aereo 
argentino è precipitato nel corso ci 
un vlnfjglo dalla capitale Buenos 
Aires ad unn stazione balneare del 
Mare della Piata. L'aereo ha urtato 

Incideranno sui programmi TÌCO-
?truttivl e sui consumi civili. Il 
che poi è smentito da una frase 
dell'articolo stesso, secondo cui 
sarà necessaria alle autorità nel 
rorso di quest'anno « molta seve
rità » e «molta indifferenza r'spet-
'o all'impopolarità ». 

Da parte eua il Globo pubbli
cherà stamani un articolo di Togni, 
in cui si preannuncia un nuovo 
"lasso verso un'organizzazione eco-contro la cima di un.» mor.tapna. , ., ». . . • »„ 

Dei 18 preFeggerl e soprawlsu'.ta nomlea di guerra. Togni insiste 
._»_.__ <*.__.__ K. I . . . . . . . _ . . d , confoUi rivolti 

sL Nel settore del bacino di Semi, 
le acque vanno ritirandosi e. mal
grado 11 maitempo sul Marocco sct-
tertrtonaTe. si ritiene che la situazio
ne tornerà presto normale. Tratti 
della ferrovia Marocco-Tangerl nono 
rimasti distrutti e le strade della 
zona sono state gravemente danneg
giate. 

AL CONGRESSO DELLA SCUOLA 

Strettissimo margine 
di maggioranza ci. e. 
NAPOLI I. (R-La). — A tarda 

ora nella notte Ira sabato e dome
nica sono terminali i lavori avi 
Congrerso nazionale del Sindacato 
Scvoln Media. Benché j reppresen-
tonti di futfe le minoranre abbiano 
tentato di concordare con la cor~ 
rente dxmocr.st fina un ordine del 
giorno di concreto impegno per la 
attuazione dell'art. 2 dello Statuto 
— rei quale i Sisto affermato che 
compito fondamentale del Sinda
cato è la dilesa delio scuola di 
Staio — i democriitiffni sono ri-
masti ancora uno volta isolati. 
avendo inxist'to nel presentare «n 
toro equivoco ordine del giorno che 
ha ottenuto soltanto i toro voti. 
TuVe le olire correnti hanno in-
rere rotato un altro ordine del 
aiorno che # rimasto quindi soc
combente ner pochi roti. 

La profonda impreiiiome luscifc-
;f<r dal comportamento dei demo-
crii Vanì è stata aagravrta dal 
modo come si è svolta la votazione 
di un altro o. d. p. a firma Pelrono 
sulle libertà dell' nseanamento « 
norma dell'art, 33 della nostra Co
stituzione. La rotazione. *roffa.«i 
ner alzata di mono, è stata conft/-
sifxlma ed i terminati con la lie-
r>iss:ma prevalenza del d. e. che 
hanno rivettato anche quest'ordine 

metri dal ponte. Questa £ l'ultima 
notizia della serata confermata da! 
bollettirjo ufficiale della Prefettura, 
li quale dice: 

e i bracci lavici del fronte delle 
Fontanelle che nere ultime ore di 
ieri sera e neìla notte «corsa, ali
mentati da nuovi imponenti afflus
si lavici, avevamo aumentato note
volmente la loro velocità, nella gior
nata di oeffi hanno nuovamente ri
dotto la loro marcia ad una media 
ti! 15-20 metri l'ora. Attualmente è 
attiro trt'.o ti braccio che fCgue 11 
•orrente Fontarelle e che avanra len
tamente e si trova a 300 metri dal 
poni* Mil!a rotabile Fornszzo-Lln-
guaelova. 

rn'aìtra colata lavica che si so
vrappone alla precedente. sempre 
nella stessa direzione, «cende velo
cemente e si trova a quo*a 1.100 
circa. I! fronte lavico di Val Calan-
na avanza molto lentamente. L'atti
vità esplosiva f- !n forte ripresa, con 
ìando di scorie ». 

Indagini a Trieste 
per lo scoppio della FIAT 
Formulati I capi d*accu$a per i tre presunti 
corre&potìsabili della grave sciagura di Torino 

Acrordo sulla scafa mobì'e 
dei dipendenti ifel credito 

E' stato raggiunto fra la Federa
zione dipendenti aziende credito 
(aderente alla COILi e le altre or
ganizzazioni sindacai! da una parte 
e l'.Vftlcredlto dall'altra un accordo 
Ci mamma per 11 funzionamento 
della scala moblìe. li cui testo defi
nitivo dovrebbe essere firmato nel 
prossimi giorni. I punti fonda-i.en-
tall dell'i xordo sono I seguenti: 
1) l'accordo avrà decorrenza dal 
1-1-1951 e s-adrt II 30-6-1951. ?atvo 
rinnovo tacito. Ha quindi carattere 
prov'-'sorlo in attesa che eli studi 
interconfederaM in corso forniscano 
la base di riferimentn per l'accordo 
definitivo: 2) 1 numeri indie! n.-e-
eceltl sono quelli del Comune di 
Milano fpiazz* maggiormente tersl-
blle alle variazioni di prezzo) «p-
portunaTx.ite modificati reUe voci 
di Incidenza In modo da render!» il ficio pol:t'co della Questura che era 

TORINO, 1 — Ai tre operai della 
«Fiat» Mirafìori, arrestati quali so
spetti c^adiuvatori dei dinamitardi 
che provocarono il tragico «coppio 
del 6 agosto il Sostituto Procura
tore della Repubblica a w . Bene-
dictl ha contestato oggi In career»; 
<1 ìeato di strage e devastazione. 

Secondo 1 risultati dell'inchieda, 
:I cui fascicolo è stato consegnato 
dalla polizia domenica mattina al
la Cancelleria della Procura, 1 tre 
irrcsta'.i, Giuseppe Beltramo, Al
berto Fontana e Sergio Triccrri. 
le cui singole posizioni appaiono 
issai gravi, non avrebbero tuttavia 
avuto intenzione di uccidere alcu
no partecipando all'esecuzione del
l'attentato: comunque essi doveva
no nt evedere che la loro azione 
avrebbe causato la morte di coloro 
che si trovavano, per ragioni .ne-
rrnti al loro lavoro, nelle officine 
che dovevano andare distrutte *e-
ccndo ì piani dei mandanti. 

Inoltre domenica sera rientrava 
a Torino un funzionario dell'Uf-

Misteriosa aggressione in treno 
contro due attrici del varietà 

La polizia non crede che la versione corrisponda alla realtà 

MILANO, 1 — Una mifterio«3 
aggressione è stata denunciata da 
due note cantanti che viaggiavamo 
sole in uno scompartimento di pri
ma classe del treno proveniente da 
Genova e in arrivo a Milano alle 
5.15 di questa mattina. Una delle 
due donne è la nota cantante dej 
Varietà e della Radio. Meme Bian
chi. abitante nella nostra città in 

del giorno coxtrincendo mn'ti dei via Gonzaga 2, mentre l'altra è la 
loro delegati, incerti e versino fa-'ballerina e cantante Enrica Ma»ca 
vorecoli. a ro'are contro. 

Le elezioni del nuovo Conriglio 
nazionale hanno dato ?" Po*tf ni 
demncriifi/rni e 24 e tutte te mi
noranze. fra cui È agli esponenti 
dei gruppi confederali. 

Nuove apprensioni 
per l'attività dell'Etna 
CATANIA. I. — La minaccia della 

:ava grava stasera »ui ponte della 
rotati}* rornaxzo-Linfuaflo**. B*-

• ' ' • " ' • . " ' ' • • • . ' .V , . - . ' / ' 

gno, di anni 26 
« Secondo la narrazione da «*se 
fatta alla polizia della stazione di 
Milano, entrambe ritornavano da 
Genova dove avevano finiti i loro 
impegni con un teatro. Il treno era 
giunto nei pressi di Pontecurone e 
le attrici s'erano quasi addormen
tate, quando la porta dello scom
partimento si apriva di scatto. Due 
giovanotti, che indossavano cappot 
«I grigi, si gettavano aUiraprowtw 
tulle viaggiatrici tentando di Im
bavagliarla con del XaaoleW l a b * 

vuti di sostanze narcotizzate. Men 
tre la ballerina, che dormiva prò 
fondamente, non opponeva resisten
za. la Bianchi, dopo essere riusciti 
a carpire <1 fazzoletto dalle mani 
dell'individuo, ingaggiava con lui 
una violenta colluttazione e invo
cava aiuto. I giovani banditi, di 
fronte al pericolo dell'intervento 
del ferrovieri o dei passeggeri, ab
bandonavano immediatamente I* 
due donne e si gettavano da) treno 
che in quel momento procedeva • 
•0 chilometri all'ora. 

Le attrici, medicate al loro arri
vo a M:Iano al pronto soccorso del
la Croce Rossa, sono apparse piut-
tosto milconce. La Bianchi ha do
vuto farsi strappare l'unghia.-**1 

medio della mano ^nia*-*"" forte-
mente contuso, ed <J2* r* * T * m a t a 

al volto e sulle braT"- La. balle-
rrna ha una diston™0* *"• r a v i 
glia e un 
fattori 

-:*' 
jk , ' ^-^—3V«*.^ *-.* 

-iviV:.:i5s2;---;/'.i-ìifi' - • w > . ^ 

! due mal 
|rtrto rubar* 

nulla e non sono stati ancora rln-
tncciat;. La polizia ha comunque 
iniziato le indagini, non convinta 
della veridicità del racconto; infatti 
dall'analisi chimica nessuna traccia 
di narcotico è risultata sul fazzo
letto che sarebbe stato lasciato da
gli aggressori. ." 

stato incaricato di svolgere una 
sol ecita inchiesta a Milano, nel 
Veneto e particolarmente in certi 
ambienti di T.-ieste, seguendo le 
tracce di eventuali mandanti. Del 
r.sultato di questa indagine si sa 
soltanto che è statz presentata ai. 
l'Autorità giudiziaria una relazio
ne il* cui però nulla di decisivo è 
stato appurato. 

Da oggi più nc.=sun particolare 
sull'inchitsta verrà reso pubblico 
poiché, con la consegna degli alti 
alta Magistratura e la denuncia dei 
tre arrestati, avrà inizio l'istrutto
ria 'he appurerà la partecipazione 
o meno dei tr«» operai al criminrso 
attentato. In caso affermativo essi 
saranno rinviali al giulizio dc!la 
Corte d'Assise appunto per 1 reati 
di strage e devastazione. • 

A ottanfanii i sposo 
pe r la terza volta 

SPOLETO. 1. - - A Trevi dell'Um
bria. per la terza volta, un vecch'et-
to di 80 anni, ta'a Giuliano Petran-
geli, è salito all'altare per unirsi in 
matrimonio con la 65«nnc Giusep
pina More:Io pare di Trevi La cop
pia è stata mo!to festeggiata dagli 
abitanti del luogo. 

ad accertamenti di particolari si
tuazioni sia nel campo delle scorte 
che nello svolgimento di determi
nate attività produttive», nonché 
sulle « esigenze eventuali di disci
plina, attraverso autorizzazioni o 
limitazioni dell'uso di talune ma-

e dell'esercizio di talune 
attività ». , • 

Tutte le questioni connesse con 
la politica di riarmo verranno co
munque sul tappeto nella riunione 
che il CIR t erra domani e In 
quella che il Consiglio del Ministri 
terrà alla fine della set imana. 

Se Roma parla, come si è de'to, 
Washington non' tace. E • da Wa
shington arrivano nuove docce 
fredde sugli entusiasmi che In 
certi ambienti suscitano ancora le 
prospettive del riarmo. 

In una corrispondenza al Tempo 
vengono co»! riassun'e le reazioni 
degli ambienti ufficiali s'atunltensi 
alle notizie pubblicate con tanta 
compiaciuta evidenza in Italia sul
le commesse belliche che verreb
bero assegnate al nostro Paese e 
sul relativo « aiuto » americano* 
1) gli ambienti dirigenti USA sono 
rimasti « assai KOrpresi » appren
dendo quale sia l'entità degli aiuti 
che il governo italiano si at'.ende 
da quello americano: negli am
bienti americani si riteneva infa'ti 
che l'Italia avesse chiesto < note
volmente meno »; 21 la percentuale 
degli rfiufi e la forma in cui essi 
potranno venir . concessi dovranno 
essere de'ermlnate solo « In un se
condo momento » dalle autorità 
economico militari dei due Paesi: 
l er ora c< 6arà da a'tendere al
meno altri 10 o 15 giorni l'appro
vazione del memorandum Italiano. 
dopo di che « in linea di principio » 
si giudicherà sull'ammissibilità o 
meno delle richieste di contributo 
americano; 3) le avtorità america
ne « debbono decidere ancora in 
linea di massima » se l deficit dei!e 
bilance del pagamenti degli Stati 
europei dovranno continuare ad 
essere saldati con niuti ERP o al
trimenti (il deficit italiano /-• pre
visto in una novantina di milioni 
di dollari, e l'aumento dei prezzi 
lntecrY-.*Ìonalf e del noli contribui
rà ad .aggravarlo); ' 4) • l'America 
sembra orientata nei senso di ten
tar di arginare la spinta Infliziò* 
nistica provocata in Italia dal riar
mo inviando — oltre alle eventuali 
materie prime — beni di consumo 
il che costituisce una nuova mi
naccia alle nostre industrie impe 
gnate in produzioni di pace. 

In definitiva • non esls'-e ancrra 
alcun dato sulle materie prime e 
sui dollari che gli americani vo
gliono e possono mettere a dispo
sizione dei satelliti, né sulla quota 
che eventualmente verrà assegnata 
all'Italia. E • tuttavia il nostro go
verno si avvia inconscientemente 
sulla strada del programmi di riar
mo. Quali siano le conseguenze im-
medyiie di una simile politica sul 
tenore di vita delle masse e sulla 
situazione generale del Paese, ba-
s'ano poche cifre ad indicarlo. Se
condo 1 dati della Camera di Com
mercio di Milano. 11 potere d'acqui
sto della lira dalla fine di giugno 
(Corea) a metà dicembre è dimi
nuito dei 16,3 per cento, a causa 
del continuo aumento dei prezzi. E 
intanto le quotazioni delle valute 
estere hanno registrato a chiusura 
d'anno punte eccezionali: sterlina 
oro 9100, sterlina carta 1760. dolla
ro USA 720, franco svizzero 170. 

manovre 
qoyepno 

MCdntlnuaiuooA delia 1. Mfiaa>'•;•'•&! 
qualsiasi padre di famiglia: ma cha ^,: 
impatta? L'unica cosa cita conta / " 
per gli ambienti di Palazzo Chigi . 
e che — secondo l'espressione dal- ; 
la « Voce » — ci si deve rallegrai* .;; 
che l'Jtaiia non faccia parte del» -
l'O.N.U, e delie potenze incaricala I 
del trattato di pace tedesco poiehè >" 
cosi il governo non si troverà eo- •':; 
sii etto, sulla base • della - mozione >; 
Già vi, ad assumere atteggiamenti '" 
che conti astano con quelli inglesi '; 
e americani e si avvicinano piutto- ; l 
sto a quelli sovietici. "" " "'• "'"'•.*;•'-. 

Va notato infine, nell'artìcolo di 
cui ci occupiamo, la preoccupazio
ne che il Parlamento «abusi'di dt- ••;. 
scussioni di •• politica estera» T - .;, 

traduzione in termini sforzimi de l VV 
vecchia motto mussoliniano * qui j>v 
non si discute di politica e di atra- ;,ì 
tegia., — e la raccomandazione di / ; 
mettere -->1 primo posto la curar'. 
del nostri rapporti con gii. Stati 
Uniti. , senza dedicare -troppo ; 
tempo a discutere se il colloquio 
con 1 comunisti è possibile o Ina- \•'. 
possibile, facile o difficile-. ; ~-„ 

In appoggio a questa tesi tanto 
più pazzesca se si pensa che là n é . 
ccj-sità di un colloquio per la pace V;:;' ; 
non è sostenuta solo dal comunisti ;;.;..! 
ma da centinaia di milioni di UÓ- -&C. 
mini di ogni fede e credenza. In. ,'i' •: 
tutti i paeM del mordo. * lnterye- ; : 

nulo De Gasoeri in persona c o n / ' v i 
una breve dichiarazione resa a un -^.-S-'•} 
giornalista r"catnsi a trovarlo nel ? ' >' 
«rande alhergo del Monte Fa ito ViV/" 
deve ha trascorso il Capodanno. '-••_-.; 

In questa dichiarazione De G a - . ' ; 
speri, pur premei tendo generica- .'.V-Ì 
•uente di desiderare ogni possibile |/~*.;' 
neenrdo *» colloquio, fa subito »n- ̂ -; : 
tendere di l non ritenere possibili <•-:{•;• 
né limo né l'altro; e per giustifica- f; :. 
re onesto at'eqgiamento, che sta (.;, v 
in contraddizione con - la volontà V 
dell'opinione pubblica nazionale,- .. 
pdduce pretesti abusati e puerili. •.' > .' 
Sernrdo De Gasperi. Infatti, vi sa- H:,p 
rebbero deelì italiani che non \>;:.\ 
hanno « una concezione nazionale v. 
del nroblema della pace e della 
guerra, ma alimentano invece, pur :, 
OBrlando di pace, i sottintesi • che ;?; 
ceni guerra che possa sfociare ux r 
una rivoluzione è - legittima... •• * ' 
°ercln De Gasperi coglie l'occasione T: 
oer ripetere che « il colloquio è : • 
difficile e pieno di sottintesi che ;': 
>o rendono inefficace». ." <"' ;.;; ;̂; 

Infine il Presidente ha sentito U j : 

!".H 

•rrO-

rM 

bisogno di aggiungere .* di =• «non •TJ,.; 
credere all'irreparabile », e si & -;;."-• 
detto del parere che «.oggi ci sla-S.^ 
no ancora molti gradini che poav ^V 
siamo percorrere per assicurare al ' ' 
mondo la pace»: purché si crei, . • ; 
come premessa, una «entità, euto- .;_ -
pea » non meglio precisata. 

Resta ora da vedere se il dibat- ^ 
lito che avrà luogo tra non molti . r . 
giorni al Senato consentirà al go- ri'•.'•>• 
verno di sfuggire agli impegni as- .;'', 
sunti alla Camera con l'accetta- ••'< 
*ione dell»» mozione Giavi, o sa 'J-* 
oiuttosto non confermerà che la ,\ 
stragrande maggioranza- deH'opl- "••:•:• 
hione pubblica desidera che 11 col- /-., 
loquio e 'a ricerca di «olurioni nuo
ve ner la pace siano allargati. al / . 
massimo, In tutte le direzioni.. . 

• Le ferie dell'attività politica Uf?*^ , 
Mineranno domani coh'ìl Consiglici: s 

nazlonrle • del P.L.I. La rTtmlone 
acoulsta.^un certo. Interesse- pé^*$«X. 
I Hbrrfìf1" dovranno prontwiciai 
siuT&ttegHiimientó^ : dà "• a»mHtr*i 
ne!l«> - prossime elezioni • ammtnl-^ 
arative. Si sa già che una fof1" 
corrente che fa capo agli ex-oopo-
s'trri della D- C Cocco Or»'» e . 
Bellavista, e all'ex-mlnìstro Glo-
vannini caldere»-* rannaren*a-
mpnto con I clericali, orimo nesso : 
verso il rientro del P.L.I ne» «a-
hlnetto De Oasoeri. Se si giun
gerà ' a questo è prevedibile una • 
«eissfone nel - P.L.T. perchè " un ' 
"ruppo di parlamentari liberali. 
tra cui Perrone Capano, ha ' già 
fatto snpere di essere pronto a CÔ  
stPulrsi In frazione autonoma. ">•" 

Il 13 si riunirà il Cons i l io na
zionale Hrlla Ti. C ner discutere 
sulla nolitiea economica del gover
no. T'owenimen'o rd'1 at*e?n dei; 
nrosr:m! p'orpl è "ero fi ConSres-
«n nazionale del Pa t i to socialista 
che si anrirà a Bnloena fi 17 enn 
una stazione del rnmnqmo Venni. 

Ti ?0 si r'ui'rà 11 r«nsi?lfn na -
rìonnte del p.R I P n 27. a TV>Hno, 
• l Conffreser» narionnle del P S IT.. 
dove «ara chiarita la posizione di 
Romita ...--.•-• ••i-ir-;>.. - v,i 
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Alte PELLICCfcRifc U M A R : 

li! nodelli/ 
Giacche in pelliccio . . . L 16.000 ed offre 
Pellicce - Pellicce • Pellicce » 30.000 ed oltre 
Persiani . . . . . . . . . . > 70.0 0 ed oltre 

MODELLI a PREZZO P ECALO 
Eleganza che costa nulla o quasi 

• ; • • • . • * 

P A O A B I K K T I 1S HI K * I 
sema amie pò - *nnza interassi 

W A M A D Vb Sudi CèiiriH ti SIHM, M 
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Parto quadrigemino 
di una mucca olandese 

• i 

PARMA. 1. — Cn aiagalfeVn» parto 
è avvenuto preeuz le Ital ia {•cU'aarl-
enitore Ao»rmo l e n a lestdeme nel
la pacióne Case «parse. do«« - uh* 
qjucca olandese di rette anni • * da
to alla luce ben quattro ytftni di 
cut due maschi e gqf 
loro peso al aggira Boi 
grammi ciascuno, il 
mino ha destato 
-nsl allevatori. 
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POTREBBE ESSERE 
Il UOSTRO B É B É ! 

ANCHE L. iWO MENSILI 

MA UNA MARCA 

AL COSTO INDUSTRIALE 

tara per •Vi Le migmn casa iti oda « gag 

Ditta R AIM O N D I » ! » » > : • > . 
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