
I s La riforma agrària 
nella Valle padana 

ULTIME NOTIZIE 
-*. 

"•3 C*i> RUQOBRU QRlflJCO 
v- Un profondo e vasto males
sere pesa sulle centinaia di mi
gliaia di famìglie che lavorano 
con contratti di salariati fissi o 
come braccianti fissi, nelle ca
scine delle zone irrigue della 
Valle Padana. Chiunque - abbia . 
contatti con questi lavoratori ne 
è a conoscenza; e del resto esso 
si riilette pure su Giornali - e . 
pubblicazioni non di nostra par
te, i quali sostengono anch'essi 
da qualche tempo, la necessità 
di una riforma del rapporto tra . 
i salariati e braccianti fissi e la 
impresa agraria, come una via ' 
per uscire dalla intollerabile s i 
tuazione nella quale versano t 
lavoratori delle cascine. *. < 

La cascina è diventata un in
ferno per i lavoratori. Sotto la 
minaccia permanente della • di
sdetta senza giusta causa, cele
brata dai moderni schiavisti co- , 
me una facoltà insita nel diritto ' 
padronale, i lavoratori sono as
soggettati a inaudite forme di 
sfruttamento e ad umiliazioni di 
ogni sorta. I contratti sindacali 
vengono frodati dal padronato 
e irrisi. - « Se accetti queste e 
queste altre <• condizioni, bene, 

( dice il padrone al salariato, se 
no non ti assumo o ti l icenzio». 
Cosi s i é venuta a creare nelle 
zone delle cascine una situazio
ne di arbitrio, nella quale i più 

' furbi padroni, sotto il pretesto 
ipocrita di - trovare • soluzioni 

> convenienti ai lavoratori, (in 
; realtà, con la minaccia della 

disdettai introducono contratti 
aziendali che peggiorano sempre 

' p iù i vecchi contfatti, anche e 
t specialmente se i nuovi si chia

mano contratti « associativi » . . 
- E' giunta • l'ora di regolare i 
conti con il vecchio tipo di rap
porto tra i salariati e l'impresa, j 

- nella cascina, il quale deriva 
* direttamente dall'antico rappor-
[ to degli schiavandari e che è 
: entrato da tempo in contrasto 
/ stridente con il moderno diritto 

del lavoro, con la dignità del 
lavoratore e con gli interessi 
stessi del lo sviluppo della pro-

* duzionc. . 
• -La questione non è né può 

essere considerata un problema ' 
' s indacale, di sola spettanza dei, 

' sindacati, sebbene i sindacati 
', abbiano una /unzione enorme e 

insostituibile nella ' difesa dei 
'• salariati fissi e giornalieri e ne l 

la stessa anione che deve con
durre a «na riforma dei vecchi 

- rapporti. La questione è più va
sta, e si inserisce, con i suoi 
aspetti particolari, nel movi-

^ mento generale per la'riforma 
* agraria. 

La vecchia organizzazione 
della cascina, coi suoi rapporti, 
ha fatto il suo tempo: da molti 
anni'la produzione vi è s tagnan-

'. te. e la cascina non è capace di 
trovare in se le forze per .am-

3 modernarsi e progredire. Le 
stesse case dei salariati, una 

* vergogna " della nostra civiltà, 
esprimono materialmente la di
sgregazione delle aziende, che 

•' s i mantengono, in generale, su l 
la abitudinarietà degli impren-

-' ditori e sulla miseria e le r i -
nuncie dei lavoratori. ' -
• Questi sono esplosi più volte 

' contro il proprio stato e per 
• migliorarlo; e la «gente per 

bene», la stampa retriva, i tec-
. nici degli agrari e gli agrari i n -
'} ferociti si sono scagliati contro 

« i sovversivi » delle cascine, 
« rossi » o « bianchi » essi fos-

''. scro, che scuotevano le spalle 
per liberarsi dal peso della m i 
seria e dallo degradazione, per 

* stare e procedere diritti. II r e n 
diconto produttivo degli agrari, 
di fronte al paese, non è stato 
e non è, generalmente parlando, 

-, in armonia con il loro egoismo 
e la loro ostinazione. 

I Ma ch i credesse che l 'osHia-
zione, le minacce, le int imida-

' zioni, i l terrore di polizia a b -
„ biano chiusa la «d i scuss ione» 
-" ne l le cascine, commette un gra-
\ve errore di prospettiva, e farà 
"bene a ravvedersi. 

l - E* giunta l'ora di aprire la 
' via ad una maggiore giustizia 

iodate per i salariati delle zone 
.' irrigue della Valle Padana, e 
" nello stesso tempo dare una 
; spinta a l le trasformazioni fon-
: diarie e agrarie nelle aziende, 

i n vista di sviluppare in esse la 
\ moderna industria agraria nel 

senso più largo della parola. 
v Parlando in altra sede, no» 
£' Indicammo le linee orientatrici 
7 di una azione che può avvic i -
- narct a questi obiettivi. • 

" II primo obiettivo, dicemmo, * 
C quello del la stabilità dei lavo-
f rotori ne l le aziende. Ci è stato 
t obiettato che la stabilità porte-
- , rebbe alta cristallizzazione «li s l -

; funzioni, impedirebbe gli avvi-
*, cendamenti fra lavoratori e s i 

* g urterebbe contro la limitazione 
'. ' della durata contrattuale dello 
. • ; imprenditore (ove l'impresa è 
V separata dalla proprietà). Queste 
} obiezioni non hanno una base 
£ ; seria, e nascondono verità che 
-^ non si cogl iono dire. La s tabi -
?; : lìtà dei lavoratori nelle aziende 
t deve spezzare precisamente la 
t x

r cristallizzazione dell'arbitrio pa
dronale, dell'arbitrio delle di
sdette senza giusta causa, i l 

, '"quale h a per scopo di umil iare 
Sril lavoratore e abbassare cos tan
t i temente l e condizioni del suo 
p i a n o r o . San c'è bisogno di a v -
f' H vieendare i lavoratori quando 
È?.. s iano create le condizioni per il 
fe*-.lavoro a tutti, cosa possibilissi-
|£J ma in generale e nelle zone di 
*. reni parliamo. • 

v Infatti (ed ecco il secondo 
I obiettivo) bisogna disporre, am

iche coi tnez2i della legge ove 
i l'accordo diretto non sia possi-

f"" ù bile, obblighi di miglioramenti 
< fondiari a agrar i nel la aziende 

. f del le zone irrigue, allo scopo di 
p i sviluppare le attività produtti-
& l - « * e mwt+ntire nn impiepo sta* 
f f b i l e di braccianti. Jfeila cascina 
P l a t i n a l a , considerata fai amo .«tato 
g g d l immobil ita, f proclami rh* 
K.Betsmmo d i fronte ai lavoratori a 

le esigenze produtttvistìche non 
atono estere r isal t i Ma è p r o 

prio per «net to che è necessario 
wpezzare « superare inocchi 

porti, procedere ad una rifor
ma, e ad una riforma seria alla 
quale deve essere obbligatoria
mente interessata non solo l'ini' 
presa, ma - anche - la proprietà. 
Nelle cascine vi è larga possi
bilità di trasformazioni e inve
stimenti fondiari e agrari. Oc
corre stimolare, con tutti i mez
zi, tali trasformazioni ed investi
menti. Chi nega*queste possi
bilità (staremmo per dire que
sta necessità assoluta) nega nel
lo stesso tempo le possibilità di 
un nuovo slancio produttivo ne l 
le zone irrigue della Valle Pa
dana e, se e un tecnico, non 
può, a onor del vero, dirsi pa
drone della propria . scienza »• 
della propria tecnica 
* Da queste trasformazioni e da 
questi tnvestimenti fondiari ed 
agrari deriverà un maggior ren
dimento del lavoro, non a causa 
di uh maggiore sfruttamento del 
lavoratore, ma della stabilità del 
lavoratore sul fondo e degli in
crementi che la proprietà (e l'im
presa) avranno apportato ai fon
di. Il lavoratore deve esser* 
cointeressato a questi incremen
ti (terzo obiettivo), nel senso che 
del maggior rendimento azien
dale (che non è, dunque, un utile 
ordinario dell'azienda) e II qua
le si traduce in un maggior pro
dotto netto, debbono profittare, 
per una quota parte, anche 1 
lavoratori. . ,. 

1 tre principi indicati (stabili
tà, migliorie fondiarie e agrarie 
che creano nuove possibilità di 
lavoro e consentono • l'impiego 
stabile dei braccianti, partecipa
zione dei lavoratori agli incre
menti originati dalle migliorie) 
comportano l'adozione di u*i a l 
tro principio: quello della par
tecipazione del lavoratori (all'uo
vo associati) alla direzione azien
dale, principio derivante dalla 
nuova posizione del lavoratore 
nell'azienda- e che la suggella. 

Questi quattro punti, o princi
pi, non pretendono dì dare una 
risposta definitiva al problema. 
Essi suscitano numerose obiezio
ni e sollecitano un'ampia discus
sione; ma danno un orientamen
to seguendo il quale una rifor
ma in queste zone deve miglio
rare, com'è ovvio, e non peggio
rare le ^condizioni materiali e 
morali dei lavoratori. 

Noi riteniamo che la questio
ne della riforma del rapporto 
dei salariati nelle cascine della 
Valle Padana debba essere tor
vamente dibattuta: nelle cascine, 
in primo luogo, nei sindacati, 
tra le popolazioni interessate. 

Abbiamo letto in questi giorni 
una fantastica notizia trasmessa 
da Milano e che ha fatto il giro 
dei giornali della più triviale e 
ottusa reazione. Secondo tale 
notizia noi staremmo per scate
nare non.so quali agitazioni ne l 
le zone irrigue della Padana, per 
la fine del prossimo inverno. La 
verità è che, per la parte che 
ci riguarda, ci adoperiamo a sol
lecitare e organizzare la lotta dei 
contadini italiani per la riforma 
agraria anche delle zone capi-
Mis t iche agrarie, comprese na
turalmente quelle ove vige il 
sistema della cascina. Che vi sia 
della gente sensibile agli in te 
ressi degli agrari in genere e di 
quelli della Padana in specie, e 
tema la nostra azione, è com
prensibile ed è noto. Anche noi, 
però, abbiamo la nostra sens i 
bilità. La quale ci porta a con
tinuare, e fino in fondo, l'azione 
agraria, su tutto il territorio na
zionale, nell'interesse dei lavora
tori della terra, dei contadini, 
per condurre innanzi la riforma 
dello sviluppo della produzione 
e della civiltà nazionale. 

IL••TEHKORE DELLA PACE,, ATTANAGLIA GLI IMPERIALISTI 

Protacaiori allaccili americani 
per pregiudicare le Irallalive 

Radio Pechino rivela l'attività ostile dei mercenari di Cìang rifugia-
tisi in Birmania - Atroci crimini americani recentemente scoperti 

PHVONGYANG. 23. _ L'Agen
zìa centrale coreana di notizie ha 
trasmesso una corrispondenza di 
un suo inviato al fronte, dalla 
quale si apprende che il gen. Rid-
gway e Von Fleet, dall'inizio dei 
nagoziati per la tregua, si sono re
cati spesso nei vari settori, dov»\ 
dopo ogni visita, le truppe ameri
cane e quelle di Sin Man-ri hanno 
lanciato forti attacchi contro le li
nee popolari. 
' Nella zona di Hwachon, 1*11, fi 
12 ed il 13 luglio, unità della 24' 
divisione americana hanno sferrato 
parecchi attacchi, come nel settori 
di Incion e Ciolwon, e ad est di 
Kymwha. Tutti questi attacchi 
sono stati respinti con perdite di 
uomini e materiali per il nemico 
' Il Comando delle truppe popolari 
fa rilevare chf> queste arioni hanno 
fini provocatori e sono decisamente 
dannose ai tentativi in corso per 
raggiungere una sistemazione pa
cifica del conflitto. 

A queste notizie bisogna aggiun
gere che sono già tre settimane che 
i « pirati dell'aria * americani bom
bardano ogni natte - Phyongyang. 
L'allarme aereo che avverte i cit
tadini dell'avvicinarsi dei caccia e 
dei bornbardlen americani viene 
suonato dal tramonto all'alba. Le 
incursioni hanno provocato nume
rose vittime tra la popolazione.r 

Intanto Radio Pechino, ha rive
lato che gli americani stanno com-
p'ottanrìo per creare nuovi disor
dini alla frontiera cinese scrven 
dosi dei mercenari di Chang Kai-
scek fuggiti jn Birmania. 

Le trattative per la tregua do
vrebbero riprendere mercoledì, ma 
è certo che l'attività degli S.U., «-a 
sul terreno politico (il riarmo de! 
Giappone) che su quello militare 
<i continui bombardamenti, le no
tizie denunciate dall'agenzia corea
na e da Radio Pechino), continua 
a dimostrare la volontà americana 
di mantenere in Asia forti teste 
di ponte aggressive. 

I • giornali coreani pubblicano 
nuovi particolari sulle at-ocità 
commesse dagli invasori americani 
nei distretti occupati e poi liberati 
dalle truppe popolari. 

II corrispondente di Minjiu Cho 
teli scrive dal fronte orientale che 
il comandante di una unità dello 
Esercito popolare ' di Corea, Fak 
In*su, gli hn «riferito che una spa
ventosa visione si è offerta ai suoi 
occhi entrando nel''vil laggio di 
Hanebcre; tle case bruciavano come 
torce ed i pochi superstiti hanno 
raccontato - ai liberatori che gt. 
Americani avevano messo tutto » 
fuoco prima di ritirarsi. , -

Nel villaggio, le truppe popolari 
hanno trovato, poi, due bambini, 
la settenne Cian Cien-dea ed il fra
tellino Cian Cien-yun, i quali han
no raccontato che, durante la ri
tirata, gli invasori avevano ucciso 
i loro genitori; nei pressi, infatti, 
i 'bimbi hanno indicato la fo«*a co
mune nella quale erano stati se
polti insieme a molti altri civili 
massacrati. • 

Il corrispondente riferisce, in te
stino, nel distretto di Pun-ri. le 
truppe collaborazioniste hanno mo
struosamente torturato un» radazza, 
impiccandola infine ad un albero. 

Nel distretto di Incion, i snidali 
americani hanno crocifisso un uo-

«mo ad un palo telegrafico, squar
ciandolo, poi, a colpi di baionetta, 

dal collo al ventre e forzando la 
popolazione ed essistere allo scem
pio come ammonimento. 

Minjiu Chosen conclude dicendo 
che gli invasori continuano a mas
sacrare l'innocente popolazione ci
vile, a depredare e ad incendiare 
coprendosi con la bandiera del-
l'ONU; questi fatti dimostrano la 
giustezza della proposta fatta a 
Kaesong dalla delegazione coreana 
perchè le truppe americane s.ano 
ritirate dalla 'Corea. 

Le spaventose condizioni 
dei profughi coreani 

NEW York. 22 — Il « New York 
Times » pubblica una corrlsponden-
7a del suo Inviato McGregor da 
Seul, 'il quale descrive il cosiddetto 
campo profughi delle Nazioni Unite 
allestito a circa 10 chilometri dalla 
Città 

Il giornalista scrive che nelle tende 
militari dormono accatastate Ano a 
quaranta persone, tra uomini, don
ne e bambini 

In questo campo, che costituisce 
un'onta per le Nazioni Unite, muoio
no ogni notte un gran numero di 
profughi, per l'assoluta mancanza 
di assistenza sanitaria. Gli sfollati, 

che eono 37 000. sono condannati ad 
una morte lenta e vengono trattati 
come bestie 

Inqualificabile sopruso 
del Ministero degli Esteri 

Apprendiamo, da notizie pervenu
teci da diverse città, che le Que
sture dietro diretto intervento del 
Ministero degli Esteri e degli In
terni ai rifiutano di consegnare 1 
passaporti a numerosi giovani de
legati al Festival della Gioventù e 
degli studenti per la Tace. Inoltre 
si apprende ohe dai passaporti ri
lasciati in queste ultime settimane 
sono esclusi, tra i Paesi consentiti, 
tutte le democrazie popolari. 

Il senatore Terracini, appena ve
nuto a conoscenza di queste gra
vissime violazioni della legge Co
stituzionale, si è rerato a chiedere 
spiegazioni al Ministero degli In
terni. 

Dieci morti a Quito 
p e r u n a s c i a g u r a s t r a d a l e 

QUITO (Equador), 23. „ A se
guito della rottura di freni, un au
tobus è precipitato oggi in un bur
rone a Chasqui, a circa 40 Km. a 
sud di Quito Dieci persone sono 
morte e 15 sono rimaste ferite. 

IL DISCORSO DI MOLOTOV A V A R S A V I A 

I grandi pàssi avanti della Polonia 
sulla uia della ricostruzione pacifica 

(Continuazione dalla 1* pagina) 
ad ogni e qualsiasi mezzo, ad ogni 
sorta di sabotaggio e di bassezza 
per introdurre nei paesi quanti 
agenti mercenari possono, che essi 
non ri«parmiano il denaro per in
viare spie, diversionisti e provo
catori. 

Ma sappiamo pure che gli operai 
ed i contadini polacchi hanno già 
percorso un considerevole cammi
no nella costruzione dello Stato 
democratico popolate ed hanno ac
quistato una grande esperienza pra
tica, sappiamo che essi realizze
ranno con successo i compiti che 
loro spettano e possono marciare 
fiduciosamente in avanti verso la 
vittoria del Socialismo. 

Fermo sostegno della Polonia 
democratica popolare su questa 
strada è stato, è e earà l'alleanza. 
l'amicizia fra l'Unione Sovietica e 
la Repubblica polacca. 

Voi sapete compagni che 6 anni 
fa è stato concluso un trattato tra 
la Polonia e l'Unione Sovietica, il 
trattato di amicizia, reciproca as
sistenza e collaborazione postbel
lica. Il significato politico di que
sto trattato è rilevato dal fatto che 
la firma del compagno Stalin vi è 
apposta in calce per la parte so
vietica. (Fragorosa ovazione in 
onore di Stalin. Tutti si alzano. Mol
te grida di: Stalin!). Al momento 
della Arma, il compagno Stalin 
SDjegò la grande importanza sto
rica del trattato sovletico-polacco, 
che sancisce formalmente l'allean
za e l'amicizia già sorta tra lo 
Stato sovietico e la Polonia demo
cratica popolare. Il compagno Sta
lin disse allora: 

< L'importanza di questo trattato 

LA SUA POLITICA FU L'ANTICOMUNISMO 

E9 morto Filippo Pétain 
il soldato che trodì la sua Patria 

I cardinali francesi esaltano la politica filo-nazista del collaborazionista 

IL PROCESSO PER U STRAGE DIP0RTELU 

Il gen. Luca e Verdiani 
depongono oggi a Viterbo 
La Corte sentirà anche la madre di Giuliano 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

* VITERBO, 23. — Nessun * grasso 
calibro, è stato interrogato stama
ne alla Corte d'Assiste di Viterbo 
e ti pubblico che affollava l'aula 
è rimasto fortemente deluso. Al 
contrario, per i giornalisti ed av
vocati, l'udienza di oggi ha avi$o 
un data di particolare interesse: 
nel suo nxìlgimento, semi colpi di 
sceno, ha dato modo di valutare 
quanto profonda sìa stata l'impres
sione suscitata dolio deposizione 
dell'ex Ispettore di * PS. Messane 
su'la Corte e quanti dubbi essa ab
bia fatto riaffiorare uel gtà tanto 
complesso quadro del processo. ' 

' Il primo teste sentito oggi, An
gelo Fornizzi, compagno di avven
ture. di quel Giancarlo Celestini e 
di quel Trucco insieme ai quali ri-
mare per una quindicina di giorni 
nella bando di Giuliano, non ha 
saputo indtcare nulla con preci-
rione, ha fatto affermazioni con
traddittorie, non ha sentito nep
pure parlare dell'eccidio di Por
teli/!. 

Sull'attività dei tre giovani mi
lanesi in Sicilia, è stato chiamato 
quindi, a deporre il maresciallo 
Antonio Calandra. Il sottufficiale 
ha innanzi tutto chìan'to che i tre 
giovani assolti in istruttoria dal 
reato di appartenenza a banda ar
mata furono utilizzati per alcuni 
riconoscimenti. 

Quindi, il Presidente ha rivolto 
la sua attenzione a quello che or
mai sembra divenuto uno dei punti 
maggiormente dolorosi di tutta la 
indagine -tuL fatti di PorteUa.- La 
polirtene del bandito' Salvatore 
Ferreri, detto -Fra Diavolo ». Nel 
rapporto n. 37, inietti, si afferma 
die subito dopo la strage di Por
tello, confidenti sicuri avrebbero 
denunziato all'Ispettorato ta re* 
spopsabilitè di Salvatóre GraKano. 
O d non pertanto !'f•pettoruto, pra-
segui le indagini in diuifcma dai 
* majtosi - di È Ciaaijipa fato.-Ora, 
i punti dm chiarirà sono questi 

Ferreri, ergastolano in contumacia 
e assassino, partecipò anche alla 
strage di Portello, secondo la de
nunzia di Pisciotta? Quale fu la 
sua opera di confidente? Si limitò 
ad avvertire la polizia dopo la 
strage, o fece sapere anche prima 
qualche cosa? Purtroppo, ormai 
Ferrer: non può pia parlare e la 
Corte cerca di ricostruire attraver
so indizi, testimonianze e fatti. 

PRESIDENTE: Maresciallo, quan
do *ape*te che Ferrari era un con-
fidente della polizia? 
• CALANDRA: Dopo la sua morte; 

non so, però, precisare se era un 
confidente diretto. 

A w . CRISAFULLI: Le indcgtni 
sulla strage furono compiute m 
quel tempo anche dal rtee questore 
di Palermo dr. Cusenza. Sa il teste 
dove esso si trova attualmente? 

CALANDRA: Non lo so. 
La domanda è stata fatta dallo 

arr. Crisafulli per sapere se ri
sponde a rerità Vmformazione da 
fui raccolta secondo la quale l'ex 
vice questore dì Palermo, dr. Cu-
remò, 'è ora latitante e ricercato 
per i reati di furto e concussione. 

Dopo l'escussione del marescial
lo Calandre, gli avvocati della di
fesa hanno chiesto la citazione del 
Col. Paolantoni. per deporre sulla 
circostanza riferita dal maresciallo 
Calandra e la parte - civile, OMO-
dandoti, ha chiesto, a mezzo dei 
prof. Sotgiu, che venga citato an
che il firmatario. del rapporto 37. 
dr. Coglitore. 

Sono stati, quindi, sentiti altri 
testi fra cui Salvatore Mancuso di 
Partfniro e Nino Cuccia, di Pianò 
dei Greci, che ha confermato ,di 
avere DMto il' ofornò della strap-, 
due uomini anche sulla montagna 
Canneto.-' 

Per llajtenxa di domani è atte 
sa la festrmonìanra, oltre che dei 
penommmgi venisti per oggi. Luco 
e Verdiani, audio della madre di 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 23. — Philippe Pétain, 

ex Maresciallo di Francia e princi
pale responsabile dei tradimento di 
Vichy, l'uomo che governò la Fran
cia secondo i voleri di Hitler, è 
morto stamane alle 9,22 nella Villa 
Brettone in cui era stato trasporta
to dopo la grazia che gli era stata 
Concessa alcune settimane fa dal 
Presidente della Repubblica e dal 
governo francese. 

L'avvenimento non meriterebbe 
più di qualche linea di cronaca: la 
figura dello scomparso, macchiato 
del sangue di migliaia di francesi 
morti davanti'al plotone di esecu
zione o net camp: di sterminio, non 
è certo di quelle che si rievocano. 
La condanna a morte che l'Alta 
Corte di Giustizia gli inflisse nel 
'45, e che fu poi commutata da De 
Canile jn prigione a vita, esprime 
il solo giudizio possibile su di lui. 

Petain .r— strinse la mano di 
Hitler nell'incontro dj Montoire e 
promise al dittatore nazista di col
laborare con lui non per una a b e r 
razione senile, né per un errore 
politico, né, tanto meno — come 
sostennero principalmente i suoi 
amici — per compiere un qualsiasi 
doppio gioco: si comportò cosi per
chè il suo • collaborazionismo era 
inevitabile conclusione di tutta la 
5ua attività politica, del suo odio 
contro il comunismo, contro il pae
se della rivoluzione socialista, con
tro il popolo. 

Predicatore nel diciannove della 
crociata antibolscevica, ammiratore 
dei regimi fascisti sul cui modello 
volle copiare la costituzione dello 
« Stato francese » di Vichy, amico 
di Franco presso cui fu ambascia* 
tore, e sostenitore, anche dopo lo 
scoppio della guerra, della neces
sità di "ima alleanza anksov.eMca 
con Hitler, trovò del tutto coeren
te con il suo passato il porsi al 
servìzio del nazismo: anche per lui 
i comunisti non erano francesi, e 

3uesta premessa gli bastava per 
edurre che tutti ì francesi i qual; 

non condividevano una simile opi
nione, dovessero trovare il loro 
posto nei forni crematori. 

Non esistono due modelli diffe
renti di coerenza nell'anticomuni
smo: né esiste solo uno, quello del
l'odio fino alle sue estreme conse
guenze. 
• Lo spirito che animava il colla

borazionismo di Pétain del resto 
non è divergo da quello che induce 
gli attuali governanti dell'Europa 
ccc.dentale a trasformare il loro 
paese in appendici coloniali degli 
Slati Uniti: questa è la ragione per 
cui oggi sì vuole riabilitare il de
funto traditore. Con la brutalità 
degli accostamenti che la cronaca 

talvolta ci offre, una combinazio
ne ha voluto che il giorno della 
morte di Pétain fosse lo stesso in 
cui il governo francese ha conse
gnato a Eisenhower il terreno e gli 

Philippe Pétain 

edifici, situati presso Versailles. 
in cui il generale americano ha in
stallato il suo Quartiere Generale. 
I paragoni talvolta possono nasce
re da soli essi dicono che il solo. 
il vero tradimento nazionale ha le 
sue radici nell'anticomunismo. 

GIUSEPPE BOPFA 

I cardinali francesi ' 
e s a l t a n o i l t r a d i t o r e P e t a i n 

PARIGI, 23. — I cardinali franee-
Bj hanno oggi reso noto un indegno 
comunicato esaltatolo della crimi
nale politica filo-nazista del defun
to Filippo Petain. 

Nel comunicato, fra le altre fra
si che cercano di giustificare il pa
lese tradimento dell'ex maresciallo 
francese, i cardinali scrivono che il 
suo destino gli valse nel 1940 il 
periglioso onore *. di divenire capo 
del governo collaborazionista di 
Vichy! 

Il comunicato conclude ipocrita
mente consigliando di non trasfor
mare le consigliare mes.se in onore 
del morto in «manifestazioni poli
t e n e ». 

AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA F.I.D.A.E. 

Lo legge antisciopero 
condannata dagli elettrici 

TORINO. 23. — Si è riunito a To
rino il 2. Consiglio Nazionale del
la FIDAE. Al termine dei lavori 
è «tato votato i] seguente o.d.g.: 

• « I rappresentanti dei Sindacati 
regionali e provinciali della FIDAE 
riuniti a Torino per il 2. Consi
glio Nazionale, visti gli articoli 
della Costituzione della 'Repubbli
ca l'altana che stabiliscono in mo
do inequivocabile il diritto di scio
pero per tutti i lavoratori, e pre
so atto dello schema di legge che 
dovrebbe regolamentare tale dirit
to. ne denunciano l'incostituziona
lità e illegalità. Per gli stessi mo
tivi denunciano l'arbitrio del go
verno attualmente dimissionario, il 
quale con un voto di una effimera 
maggioranza ha creduto di impor
re agli italiani la legge della cosi 
detta « difesa civile » il cui carat
tere fascista è indice palese di una 

IMPRESSIONANTE SUICIDIO DI UN VÈCCHIO 

Si taglia sei volte le vene 
e apre i rubinetti del gas 
FIRENZE, 23. — Il 76enne G i o . 

vanni Picchiane si è dato oggi la 
morte, dimostrando la ferma v o 
lontà di finirla ad ogni costo. Il 
Picchiami, infatti, che attual
mente viveva solo con un» dome
stica, allontanata la donna da c a 
sa con un pretesto, ha ingerito 
una forte dose di sonnifero, si è 
reciso per ben sei volte le vene 
del polso e dell'avambraccio s i 
nistro. poi si è disteso sul Ietto 
mettendosi , in bocca un' tubo di 
gomma attaccato alla tubatura del 
gas, di cui aveva precedente 
aperto t rubinetti. -

La domestica, quando è rinca
sata, l'ha trovato inanimato ed ha 

•dato r e i t e r a » ; «abito accorsa, l i 

polizia, non ha potuto far altro 
che constatare la morte del 
vecchio. - - -

politica in funzione di approfon
dire sempre più l'assurda quanto 
deleteria frattura fra gli stessi ita
liani. che 'nell'attuale periodo di 
gravi difficoltà e di enorme disa
gio morale e materiale dovrebbero 
dedicare tutte le loro migliori ener
gie a ricoctituire. nell'interesse del 
paese, l'indispensabile unità. 

Pertanto i lavoratori elettrici 6i 
uniscono alla vibrata protesta di 
tutti i lavoratori italiani, impe
gnandosi a lottare sul Diano che la 
CGIL crederà opportuno, qualora 
il nuovo governo non tenesse con
to dell'anelito de! popolo lavora
tore. che. da tempo, pone l'esigen
za di una politica distensiva, ten
dente a disintossicare gli animi. 
per la salvezza de] paese >. 

La FlOM di Genova 
•i è riunita per 1 «Ansaldo» 

Un bimbo muore 
investito da una «jeep» 

CASERTA. 33. — n piccolo Anto
nio Galano, di 4 anni, nelfuseire CU 
eorsa, dal portone della propria «ol-
taztone. veniva Investito da un* 
« jeep » militar* che procedeva lun
go la strada. 

Trasportalo aiioapeoaie con io 
sasso mezzo investitore, tt bambine. 
eh* aveva riportato la frattura dal 
ossalo, «1 Haag*** osdarSce. ' 

GENOVA. 23. — Si è svolta oggi 
e Genova la riunione del Comi
tato Direttivo della FIOM provin
ciale alla quale ha preso parte ti 
compagno sen. Roveda, Segretario 
nazionale della FIOM. Al termi
ne della riunione è stato dirama
to un comunicato, nel quale, il 
Comitato Direttivo dopo • avere 
approvato l'atteggiamento della 
Segreteria per quanto riguarda la 
situazione di crisi all'* Ansaldo *, 
riafferma la propria certezza che, 
qualora da parte industriale non 
venisse dimostrata buona volontà 
« la categoria saprà passare ad 
un'azione decisa e concreta per 
impedire la smobilitazione del più 
grande complesso industriale ge
novese*. 

In relazione alle consultazioni 
avvenute tra il Sindaco • le or-
ganizaaxioni sindacali, a Comita
to Direttivo provinciale ha disap
provalo ia proposta del Sindaco 
intesa ad ottenere dai lavoratori 
l'accettazione di almeno mille l i 

ti tnaaediatt, 

sta innanzitutto nel fatto che esso 
segna una svolta radicale nel>e 
relazioni tra • l'Unione Sovietica e 
la Polonia verso l'alleanza e la 
amicizia createsi nel corso della 
presente lotta di liberazione con
tro la Germania e che eono ora 
formalmente sancite in questo 
trattato. 

« Le relazioni fra i nostri paesi 
durante gli ultimi cinque secoli fu
rono, com'è noto, pervase di ele
menti di reciproco allenamento, di 
inimicizia e spesso di aperti con
flitti militari. Queste relazioni in
debolirono 1 nostri - due paesi e 
rafforzarono l'imperialismo tedesco. 
L'importanza del presente trattato 
sta nel fatto che esso pone fine a 
queste antiche relazioni tra i nostri 
paesi, le inchioda nella bara e crea 
una base reale per sostituire rap
porti di alleanza ed amicizia tra 
l'Unione Sovietica e la Polonia alle 
vecchie inarnichevoli relazioni 

Amicizia polacco - sovietica 
Durante gli ultimi 25-30 anni, 

ossia durante le ultime due guerre 
mondiali, i tedeschi riuscirono ad 
utilizzare il territorio della Polo
nia come corridoio per invadere 
l'Efit e come trampolino d'attacco 
contro l'Unione Sovietica. Ciò potè 
avvenire perchè non vi erano al
lora relazioni di amicizia e di al
leanza fra i nostri paesi. I gover
nanti della Polonia di allora non 
volevano avere rehizioni di allean
za con l'U.R.S.S.; essi preferivano 
la politica che permettesse loro di 
destreggiarsi tra la Germania e la 
Unione Sovietica. Naturalmente. 
essi persero... La Polonia fu occu
pata e >a sua indipendenza an
nullata; in seguito a questa fatale 
politica, le truppe tedesche ebbero 
la possibilità di raggiungere le por
te di Mosca-

« L'importanza del presente trat
tato sta nel fatto che esso annulla 
l'antica fatale politica di destreg-
giamento tra la Germania e l'U
nione Sovietica e sostituisce ad 
essa la politica di alleanza ed ami
cizia tra la Polonia e la sua vicina 
orientale 

Mentre non v'era alleanza tra 
i nostri paesi, la Germania si tro
vò nella possibilità di approfittare 
dell'assenza di un fronte unito tra 
di noi: essa potè muovere la Po
lonia contro l'Unione Sovietica e 
viceversa, e quindi combatterle una 
per volta. La situazione è radical
mente mutata dopo la costituzione 
dell'alleanza fra i nostri paesi. 
Oggi non è più possibile mettere 
i nostri paesi l'uno contro l'altro. 
Essi presentano ora un fronte 
unito, dal Baltico ai Carpazi, con
tro il comune nemico, contro lo 
itnoerialismo tedesco -

Sei anni sono passati dalla firma 
del trat'ato sovietico-polacco. 

Durante questi anni l'alleanza e 
l'amicizia tra l'Unione Sovietica e 
la Polonia si sono rafforzate, le re
lazioni fra i nostri paesi sono di
venute più strette. Altri mutamen
ti importanti sono pure avvenuti. 
In questo periodo, la Repubblica 
democratica tedesca è stata creata 
ed ha stabilito amichevoli relazio
ni sia con l'Unione Sovietica che 
con la Polonia. Al momento attua
le. i vicini della Polonia sono l'U
nione Sovietica, la Cecoslovacchia 
democratica popolare e la Repub
blica democratica tedesca. Così, la 
Polonia ha Stati amici per vicini 
lungo le sue frontiere territoriali, 
come mai fu il caso nella sua sto
ria; ciò dischiude allo Stato polac
co favorevoli prospettive. 

Lo sviluppo delle relazioni so
vietico - polacche ha pienamente 
confermato la grande importanza 
del radicale mutamento nei rap
porti fra l'Unione Sovietica e la 
Polonia, quale risultato dell'amici
zia e dell'alleanza stabilita fra i 
nostri paesi. 

Sviluppo economico 

Da quando la Polonia è divenuta 
uno Stato democratico popolare e 
si è liberata dalla dominazione de
gli agrari e dei capitalisti, durevoli 
rapporti di amicizia sono esistiti 
tra l'URSS e la Polonia, rapporti 
di fraterna collaborazione in tut
te le sfere della vita economica. 
culturale e politica, come pure nel
l'arena intemazionale. I risultati 
di questa collaborazione, anche per 
il breve periodo trascorso, attesta
no definitamente il fatto che que
ste relazioni si stanno sviluppan
do a reciproco vantaggio delle due 
nazioni. 

Ora, nelle condizioni create dal 
sistema democratico popolare, la 
Polonia sta avanzando lungo la 
strada del rapido e inflessibile svi
luppo economico. 

L'industria, pesante e leggera, si 
espande. La polìtica di industria
lizzazione socialista del Paese vie
ne realizzata con successo. Il be
nessere della classe operaia si ele
va costantemente. 

Anche l'agricoltura compie pro
gressi. ET cominciato lo sviluppo 
delle cooperative di produzione nei 
villaggi ed esse ricevono la cre
scente assistenza dello Stato sot
to forma di trattori e di macchi
nario agncolo. necessario per l'or
ganizzazione di una vasta agricol
tura cooperativa, n benessere dei 
contadini è considerevolmente mi
glioralo rispetto al livello ante
guerra. Le possibilità di approvvi
gionamento della popolazione ur
bana con i prodotti agricoli e di 
rifornimento dell'industria con ma
terie prime agricole stanno cre
scendo. -

I>; grande importanza per lo svi
luppo economico della Polonia è fi 
fatto che strette relazioni economi
che sono state stabilite tra la Polo
nia; l'Unione Sovietica e le De
mocrazie popolari. Queste relazio
ni permettono alla Polonia di pia
nificare fiduciosamente lo svilup
po della sua economia nazionale, 
facendo affidamento sulla ferma e 
crescente assistenza dellU-R-S-S. e 
delle Democrazie popolari. 

.Tatto c\ò è divenuto possibile 
ed è stato realizzato grazie al fat
to che le relazioni fra i nostri riar
si si stanno ora sviluppando sulla 
base dei principi dell'internazio
nalismo proletario, sulla base dei 
i principi di Lenin a Stalin, 

la cui guida si è stabilita e SÌ sta 
consolidando la generale collabora
zione delle, nazioni sfuggite alla 
schiavitù capitalista. Questa colla
borazione è basata sul riconosci
mento della parità di diritti del
le nazioni grandi e piccole, sulla 
fraterna, reciproca assistenza tra 
di esse e sulla lotta comune per 
la vittoria del Socialismo sotto la 
bandiera di Lenin e Stalin. 

Dinnanzi agli occhi di tutti è 
la sorte della Jugoslavia, caduta, 
mediante l'inganno, nelle mani di 
spie e di provocatori, che hanno 
tradito il loro popolo e si sono 
venduti agli imperialisti anglo
americani. Ora tutti vedono che la 
banda di Tito-Kardelj-Rankovic ha 
già restaurato le condizioni capi
taliste in Jugoslavia, ha privato il 
popolo di tutte le sue conquiste 
rivoluzionarie, ha trasformato il 
paese in strumento delle potenze 
imperialiste aggressive. Rendendo
si conto di essere odiata dal popolo 
jugoslavo, questa banda mercena
ria di criminali, che ha rubato i l 
potere, lo conserva finora con il 
sanguinario terrore ed i metodi 
fascisti di amministrazione. Ciò 
non può durare a lungo. I popoli 
di Jugoslavia troveranno la via 
verso la libertà e l'eliminazione 
del regime fascista di Tito. 

Da ciò deriva che noi dobbiamo 
essere vigilanti contro i nemici 
mascherati dell'internazionalismo 
proletario, che i- popoli amanti 
della libertà debbono essere fede
li ai principi leninisti-staliniani 
dell'internazionalismo fino in fon
do e difenderli come fondamento 
dei fondamenti della collaborazio
ne fraterna tra le nazioni. 

Al giorno d'oggi quando il bloc
co anglo-americano di Potenze im
perialiste è passato alla politica di 
aperta preparazione di una nuo
va guerra mondiale e perfino ad 
atti di dirètta aggressione, l'ami
cizia e l'alleanza fra l'Unione So
vietica e la Polonia sono di gran
de importanza per la difesa della 
pace. 

La corsa al riarmo 

Non possiamo chiudere gli occhi 
dinnanzi al fatto che gli Stati ap
partenenti all'alleanza nord-atlan
tica d'aggressione si sono incam
minati sulla strada dell'illimitata 
corsa agli armamentt e che la 
creazione di un numero sempre 
maggiore di basi di guerra ame
ricane in Europa e nel vicino 
Oriente aumenta la minaccia di 
guerra. Gli imperialisti anglo-ame
ricani assieme ai loro satelliti fran
cesi e degli altri paesi hanno già 
cominciato a rhmlitarizzare la 
Germania occidentale ed a restau
rare jl militarismo giapponese. Es
si si affrettano a realizzare questi 
disperati piani avventuristici e non, 
si arrestano dinnanzi alla flagran
te violazione degli accordi inter
nazionali. 

Ciò, tuttavia, non può nasconde
re il fatto che nel campo imperia
lista le contraddizioni interne si 
stanno aggravando nei singoli pae
si e che, in pari tempo, la lotta 
fra le cricche dirigenti delle Po-. 
tenze sta divenendo più aspra. 

In queste condizioni, è necessa
rio che j popoli non soltanto man
tengano la loro vigilanza, ma l'au
mentino in ogni modo possibile al
lo scopo di prevenire la guerra e 
difendere la pace. Solo in ciò noi 
possiamo vedere una fidata garan
zia di assicurare la pace. • -

Negli ultimi anni il campo del
le Potenze amanti della pace si è 
considerevolmente rafforzato. As
sieme all'Unione Sovietica, la lot
ta per preservare la pace viene 
condotta dalle Democrazie popola
ri e da un nuovo alleato, cosi po
tente come la Repubblica popola
re cinese, n movimento della pa
ce' sta crescendo nei paesi capita
listi, in Occidente ed in Oriente. 
E' per questa ragione che la voce 
del rappresentante dell'Unione So
vietica per la cessazione delle osti
lità e per l'armistizio in Corea ha 
echeggiato cosi potente. 

L'amicizia e l'alleanza tra l'U
nione Sovietica e la Polonia de
mocratica popolare si sono raffor
zate durante questi anni. Le fon
damenta dell'amicizia sovietico-po-
lacca, poste dal grande Stalin, si 
sono trasformate nella fraterna al
leanza fra il popolo sovietico • 
quello polacco. 

I nostri popoli stanno marciando 
sotto una comune bandiera, stanno 
marciando verso un comune obiet
tivo. I sogni dei capi della classe 
operaia nella storia della lotta per 
il Socialismo cosi gloriosi come 
Felix Dzerzhinski, che il compa
gno Stalin giustamente ha definito 
l'Eroe di Ottobre, e che in pari 
tempo era un grande patriota po
lacco. sono divenuti realtà. -

Sulla soglia dell'IT anno della 
nuova storia del popolo polacco, 
la delegazione sovietica augura ca
lorosamente ulteriori successi alla 
Polonia democratica popolare, che 
sta edificando una società sociali
sta e difendendo la causa della 
pace. 

Viva l'inviolabile e fraterna al
leanza fra l'Unione Sovietica e 
la Polonia democratica popolare! 
Viva il popolo polacco ed il suo 
presidente Boleslaw Bienit! >. 

(Fragorosi applausi hanno salutato 
le parole dei compagno Molotov). 
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