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Una vittoria 
dei braccianti 

Mercoledì a Roma, con la 
firma del testo dell'accordo, sii 
»t»uo concluse (dopo no\e me-. 
>it le lunghe e laboriose trat-j 
tHtixeper la estensione della{ 
M.-aUi mollile ai salari ugricoli 
in tutta Italiu. l.a stauipa ha 
jrià ilhistruto il contenuto del
l'accordo. Il suo \alore essen
ziale sta nel fatto che, final
mente, anche i braccianti e i 
salai iati agricoli di tulla Ita
lia hanno ottenuto che il po
tere di acquisto dei loro sa
lari sia difeso da un conge
gno di scala mobile, in ba»e 
al quale al \ariare del costo 
«Iella \ ita dovrà corrispon
dere una variazione propor
zionale dei salari. E' questa 
una conquista fondamentale 
della cla-se operaia e dei In
o r a t o t i italiani. Es«a ha da
to e darà un contributo deci
sivo per impedire che, nelle 
iristi condizioni dcMecnuo-

' mia italiana. ct>n le manovre 
(Iella svalutazione e del rin
caro dei prezzi, il padronato 
italiano sottragga miliardi e 
miliardi d;ille tasche dei la
t r a t o r i . 

La scala mobile è una bar
riera aH'a\ìdità dei' grandi 
padroni e al dilagare della 
miseria. Oggi, questa barrie
ra viene consolidata: a fian-
ro desìi operai e dei lavora
tori che l'avevano conquista
ta e costruita, si sono^ schie
rati oltre due milioni di brac
cianti e «alarinti agricoli, de
cisi a difendere con il massi
mo visore questa loro nuova 
conquista. Era una rivendica
zione antica, questa della e-
stensi'one della scala mobile 
aH'agricolttna, e presentata 
alle organizzazioni padrona
li ripetute volte in questi an
ni. I successi locali non era
no mancati in molte provìn
ce. Particolarmente impor
tante fu quello '-he coronò 
lo sciopero del ettembre 194? 
della Valle Padana, con l'e
stensione della scala mobile 
dell'industria ai lavoratori 
agricoli padani. Ma non si 
rra ancora riusciti a conso
lidare queste conquiste loca
li. estendendole a tutta la ca
tegoria su scala nazionale. Il 
Erande sciopero nazionale del 
1941 mise in rilievo quanto 
fosse urgente il soddisfaci
mento di questa rivendica
zione. Oggi — a tre anni da 
quella storica e gloriosa bat
taglia — il successo è final
mente venuto. 

Nelle trattative t^stè chiu
de, decisiva e fondamentale 
per una conclusione soddi
sfacente, è stata l'unità fra 
tutte le organizzazioni sinda
cali interessate (CGIL, CISL 
e UIL). 

Coloro che tanto hanno 
studiato e tanto denaro han
no speso per seminare la di
visione fra i lavoratori, colo
ro che hanno preteso^ dimo
strare che è impossibile per 
i lavoratori di restare uniti, 
di convivere in fraterna inte
sa in una sola, grande e pa
tente organizzazione unitaria. 
di marciare uniti nella lotta 
per la soluzione dei comuni 
problemi, sono ancora una 
volta smentiti dai fatti. Sen
za l'unità d'azione, la scala 
mobile in agricoltura sarebbe 
ancora una lontana rivendi
cazione. 

Un altro importante, inse
gnamento % iene dall'accordo 
di mercoledì. Si è arrivati 
ad esso attraverso trattative 
lunghe, laboriose e difficili. 
tuttavia sempre attraverso.» 
trattatixe! Ciò dimostra che 
è possibile risolvere questioni 
ane
le 

ECCO LE CONSEOUINZE DELL'INFAUSTA POLITICA ATLANTICA 

De Gasperi oppone la "buona volontà,, 
alle rivendicazioni di Tilo su Triesle 

Imbarazzato silenzio di tutta la stampa governativa sulle ricattatorie 
dichiarazioni del dittatore jugoslavo - Riserbo anche a Palazzo Chigi 

DOMANI IL CONGRESSO DEGLI « AMICI » 

Il popolo di Torino 
alla Festa deir Unità 
Ieri si sono svolte le manifestazioni per la 
giornata dedicata alla donna e al bambino 

Le gravissime dichiarazioni 
fatte da Tito ad un gruppo di 
corrispondenti norvergesì cir
ca le rivendicazioni jugosla
ve sul puito di Trieste, se 
hanno giustamente allarma
to l'opinione pubblica italia
na, non hrnno scosso dal loro 
« nirvana » gli ambienti re
sponsabili di Palazzo Chigi. 
Nessuna reazione, infatti, è 
stata registrata da parte del 
Ministero degli Esteri, non si 

| Lettor?, Amici! 
> 

D O M E MCA r U n i t à \ 

uscirà a otto pagine con \ 

ampi servizi dall'interno > 

e dall'estero. \ 

L U A' E D V numero spe-

ciale a otto pagine con 

re. in quella parte di cui il 
dittatore di Belgrado rivendi
ca il porto di Trieste nel qua

nta dell'errore fondamentale 
di una politica che ha credu 
io nella possibilità di solu 

dro dei « meriti »atlantiei delizione del problema triestino 
suo regime 

Del n-sto la consegna di 
non informare l'opinione pub
blica italiana sui gravi svi 
luppi della questione del Ter
ritorio Libero non è stata in
franta nemmeno dai Presi
dente del Consiglio il quale 
ieri ha fatto, si, alcune di
chiarazioni in merito ai rap
porti con la Jugoslavia, ma 
riferendosi solo al discorso 
tenuto da Tito a Spalato, in 
occasione della festa della 
Marina. Parlando nel corso di 
un ricevimento, il dittatore 
aveva affermato di « non es
sere sicuro dei vicini occi
dentali » e aveva messo in 
guardia « tutti quelli che han
no velleità sui nostri territo
ri ». La risposta ad una s i 
mile dichiarazione ha offer
to a De Gasperi il destro per 
rivendicare a propria volta i 
« titoli atlantici i> del suo go-

quattro pagine dedicate ( verno. Ma non una parola ha 

alla ripresa del Campio

nato di calcio e agli al' 

detto il Presidente del Consi 
elio sulla questione fonda
mentale. quella di Trieste, 
sulla quale ormai il governo 

[non osa assumere aperta po
rri avvenimenti sportivi. Hsiz'one oer timore di vederne 

''contrastata la validità dai 
suoi stessi « alleati »>. come 
hanno dimostrato recenti pre
se di posizione inglesi. Solo 
un appello alla « buona v o 
lontà » di Tito è risuonato 
nelle parole di De Gasperi, 
quasi di chi. in mancanza di 
argomenti, si affidi al senti
mento: altro non è possibile 
trovare nelle dichiarazioni 
del Presidente del Consìglio, 
oitre ad " lina paràfrasi dello 
slogan di un ben noto comico 
italiano: « siamo tutti atlan
tici! ». 

A sua volta (e forse in con
traddizione con il De Gasperi) 
la « Voce Repubblicana », af
fiancata da agenzie ufficiose 
o meno, ha tentato ieri 
di risalire la china in un 
« pezzo » redazionale di nes
sun impegno politico: ma lo 

l Ampie cronache sulla 

festa nazionale dell'Uni

ta a Torino. 

Organizzate 
la diffusione 
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l 
sa se per l'assenza del titola
re del ministero o per quel 
complesso di inferiorità che 
ormai caratterizza la diplo
mazia italiana ogni qual vo l 
ta il problema del Territorio 
Libero viene posto con par
ticolare crudezza da Belgra
do o dalle superiori autorità 
atlantiche. 

La seconda ipotesi appare argomento principe del auo-

nel quadro atlantico, posizio
ne tanto più inconsistente do
po che mille prove hanno di
mostrato che, proprio nel 
quadro atlantico. Tito può 
Gettare sul tavolo le carte mi
gliori. 

La diplomazia italiana è 
trincerata ormai su posizioni 
sempre più arretrate, costret
ta a difendere non le riven-
dicaz'oni sul Territorio Li- j Eden e 
bero nel suo complesso, ma ministro 
addirittura la Zona A o per
sino una parte di essa: e non 
più in nome di rivendicazio
ni nazionali, ma solo vantan

do titoli strategici il cui peso 
è, per gli americani, materia 
opinabile. Di tale debolezza, 
del resto, è stato lo stesso go
verno italiano a render con
scio Tito il giorno in cui 
De Gasperi ha posto la 
sua firma sotto la convenzio
ne di Londra per la ammini
strazione della Zona A; e Ti
to ne sta traendo tutte le 
conseguenze. 

Ora la situazione si è ri
dotta entro i suoi ultimi mar
gini: il prossimo viaggio di 

Belgrado (dove il 
inglese arriverà il 

17) minaccia di porre le con
dizioni per una soluzione nei 
termini che Tito esige, e non altrimenti 
saranno certo le speranze mi-'fatale. 

racolistiche, alimentate dalla 
stampa governativa, sul col
loqui di Strasburgo tra De 
Gasperi e il rappresentante 
inglese quelle che potranno 
mutare l termini della que
stione: che De Gasperi avrà 
come unica carta al suo at
tivo, con la quale minacciare 
il suo interlocutore, l'appros
simarsi delle elezioni in Ita
lia. e con quella carta potrà, 
si e no. ottenere qualche 
scartino col quale tentare di 
annebbiare la vista degli ita
liani il prossimo aprile. 

Ma il giuoco, questa volta. 
non potrebbe essere ripetuto 

che con esito 

TORINO, 11. — La grande 
festa nazionale dell'c Unità » è 
in pieno evolgimento. Da do
menica scorsa, ogni sera una 
folla di parecchie migliaia di 
cittadini si dà convegno al 
Parco Michelotti per parteci
pare alle manifestazioni dedi
cate a temi ogni giorno di
versi. 

Quella di domani sarà la 
* serata delta pace ». Il compa
gno Sereni, segretario generale 
del Comitato nazionale dei 
partigiani della pace, l'on. Fl-
nocchiaro Aprile ed altri diri
genti del Movimento interver
ranno alla manifestazione an
nunciata a tutti i cittadini at
traverso un lancio aereo di vo
lantini sganciati da palloni vo
lanti. 

La giornata di oggi è stata 
dedicata alla donna e al bam
bino. Dalle 15, presso il Tea
tro del Parco, ha avuto luogo 

uno spettacolo cinematografico 
con la proiezione di documen
tari cecoslovacchi e il cavalli
no gobbettino » e sovietici « La 
vita nella foresta ». Dalle 17 
alle 19 al Villaggio del Pionie
re si sono succeduti, tra i pic
coli ospiti, gare anìmatissime 
di automobilinl su un circuito 
apposito, corse nei sacchi, tiri 
alla fune e vari giochi. 

La serata di oggi ha visto di 
scena anche i giovani in una 
serie di liete e affollate mani
festazioni sportive, con una ac
canita finale di pallacanestro e 
una fiaccolata lungo i viali del 
grande parco 

Fervono intanto i preparativi 
per il Congresso nazionale de
sìi « Amici dell'Unità » al qua
le i nterverranno i compagni 
Longo e Scchia, i quattro di
rettori delle edizioni dell'* U-
nità » e Amerigo Terenzi. 

LE COMMESSE E LE "MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE, HANNO AGGRAVATO LA SITUAZIONE 

Seioperi e proteste contro i licenziamenti 
in altre 10 fabbriche meccaniche e tessili 

Piccoli e medi industriali contro la egge del 4 % • Economisti borghesi sottolineano i pericoii delie commesse belliche 

indubbiamente la più credibi
le, visto che neppure i gior
nali governativi o paragover-
nativi hanno osato pubblica
re il testo dell'intervista di 
Tito: di essa la stampa uffi
ciale ed ufficiosa ha dato no
tizia solo nelle pagine inter
ne, con poco rilievo tipogra
fico, mutilandola nelle parti 
fondamentali e, in particola-

tidiano di Pacciardi nel con
futare le dichiarazioni di Tito 
è solo l'affermazione che 
« all'arrogante atteggiamento 
di Tito l'Italia può contrap
porre la serietà del suo sfor-
zo difensivo e l'importanza 
della sua situazione strategi
ca ». Non è chi non veda in 
tali affermazioni la riconfer-

Ne'.le ultime 48 oie sono al-
flu.te dalle diverse regioni nuo
ve. numerose notizie di lotte 
intraprese dai lavoratori per la 
dilesa della produzione e del 
posto di lavoro. Le maestranze 
degli stabilimenti livornesi han
no abbandonato ieri il lavoro, 
raccogliendosi alti Cd.L. per 
protestare contro i lOo licen
ziamenti dell'Ansaldo; a Pistoia 
si lotta contro la riduzione a 
40 ore dell'orario settimanale 
di 1000 dipendenti della San 
Giorgio; a Pisa è stata impe
gnata una va-ta azione per im
pedire la liquidazione de'la 
Fontina e della Protali: a Lec
co si è scioperato ieri per due 
ore in tutte le fabbriche con
tro i 280 licenziamenti alla Me
tallurgica Fami; a Valdagno e 
a Maglio, i lavoratori dei La
nifìci Marzotto hanno scioperato 
anch'essi per due ore per op
porsi a 120 licenziamenti, e 
hanno percorso in corteo ie vie 
della « capitale de! re dei tes
sili»; a Pavia la lotta è diretta 
ad evitare la chiusura del lo
cale stabilimento Snia e della 
Fivre; a Firenze un vivo fer

mento regna negli ambier.t. 
operai per l'improvvisa eerra
ta della Fonderia del.e Cure, 
annunciata contemporaneamen
te al licenz-.amento di tutti ì 
164 lavoratori in essa occu
pati; in Sicilia, infine, nello 
stabilimento San Giuseppe di 
Casteltermini, sono «tate invia
te !e lettere di licenziamento. 
i> titolo di rappresaglia. ,< le 
dipendenti, tutti membri della 
Commissione Interna o de" di
rettivo sindacale: è stato eìlet-
tuato ieri uno sciopero ie ie 
rale di 24 ore in segno di pro
testa. mentre l'agitazione si e 
diffusa in tutta la provincia di 
Agrigento. 

Tutto ciò. aggiungendosi alle 
già note situazioni della De 
Angeli Frua, della Piaggio, del
ia Terni, della Fiat, della La' 
minazione Sottile ecc. ha dato 
la chiara sensazione che la crisi 
industriale si vada ancora in
tensificando: crisi nella quale 
si inseriscono i tentativi di al
cuni gruppi monopolistici di 
aggravare il supensfruttamento 
e !e repressioni di carattere fa
scisti nelle fabbriche. 

NELLE MANOVRE ATLANTICHE SI GIOCA ALLA GUERRA CONTRO L'EST 

Truppe americane scorazzano nel Friuli 
Gli «azzurri)» stanno naturalmente battendo i «rossi» - La conferenza stampa del comandante - Proibita 
a Udine la lesta dell' Unità - Energica protesta del P.C.I. contro la sistematica violazione delle libertà 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

UDINE, 11. — / primi re
parti di truppe americane, che 
prenderanno parte alle grandi 
manovre atlantiche, sono 
passati slamane per Por
denone prorcnicnit da Trie-

di travolgerli su questo fron
te, lanceranno, tra stesera e 
domani, dei vigorosi attacchi 
verso sud per distruggere, 
con l'appoggio degli aerei del-
la56.o F-A.T., le posizioni che 
il « nemico >» ha occupalo a 
protezione del proprio schie
ramento offensivo. Il presup
posto della manovra dà per 
scontata in partenza sia la 
assoluta supremazia degli 
« Azzurri w. sia la presenza di 
attivi nuclei partigiani che 
operano a loro favore tra le 

r file or/cercarie. 
tcrla c o n i a pretesa di ri»oI-;Ie attrezzature ia tenere che! Cosi j „ R O S E Ì » saranno co-
sete i problemi, finst-ndn di , 'a permanenza delle truppe) stretti alta fuga ed alla ver-
iznorarc i problemi *sie>*i. e:straniere su suolo veneto non gogna delta capitolazione, se 
perciò col tentali™ di >of-ì« «"««e™ a"la?-H°U*?™~ ì t • »_„.!fazioni, denominate conven-
f.,care le aspirazioni «™™*\ zionalmeuie strada maestra». 
«lei lavoratori, bc si accet- Qucsta seC0nda fase della 

i i-ff- -i- i * ... tJ. J « I iste. Li scortavano reparti mo-he d . f . c .1 . al ta*n!n del- - dgUa p 0 , / z i a
P

i r a h a n a . 
trattative. E una %enta | Non è nQJa ancora la destina-

cosi semplice. Lppurc, anco-: . l o . l c d i q M t .g fj reparti, ma è 
ra ojrgi. nunicro-c unioni p r ò - | C C r f o cnc tSSI* prenderanno 
\ incial i degli agricoltori ri-Spossesso delle installazioni 
fiutano trattative per prò!»le-.'preparaie nel Friuli dal go-
mi assai sravi. Bisogna snict-ircrno italiano. La natura dcl-

tasse di trattare e di discu
tere serenamente con i rap-
prc-.cni.mti dei lavoratori, o-
zni qual \oIta «organo pro
blemi sindacali e sociali, gran 
parte dei motivi che determi
nano abitazioni nelle campa
gne «arrbhcro eliminati. 

Con laccordo di scala mo
bile. con i contratti naziona
li di lavoro per ì braccianti 
e i salariati fi>si e con l'im
pegno della Confagricoltnra 
ili sollecitare dalle proprie 
«i"Ociato la revisione dei sa
lari inferiori al minimo di 
lire fV>0. si è costruito un e-
dificio sindacale di grande 
importanza. Su questa ha<e 
è possibile risolvere presso 
che tutti i problemi salariali 
e contrattuali pendenti nella 
categoria. 

La condizione è che gli ac
cordi sottoscritti siano leal
mente appl icat i I patti na
zionali sono però, ancora in 
molte zone lettera morta: in 
diverse province gli agrari 
H rifiutano di applicarli. Bi
sogna impedire che ciò pos
sa ancora dnrare a longo, bi-
«rtzna impedire che ciò si tir 
paia anche per la scala mo-

manovra - muro antico » si 
è praticavien:c iniziata già 
dalla mezzanotte scorsa, 
quando le truppe della divi
sione Folgore, al comando del 
gcn. Gloria, partivano al con
trattacco contro quelle del 
gruppo Bufalo, che aveva in
vaso di sorpresa la Piana 
Friulana. 

Nelle esercitazioni in corso 
le truppe del gen. Gloria co
stituiscono il « Partito Azzur
ro » cioè la falange dei crocia
ti della cipità occidentale, 
mentre il raggruppamento 
Bufalo sostiene il ruolo di 
i Partito Rosso », ossia l'odia
to nemico che ricne dall'o
riente. Secondo i temi tec
nici dell'operazione, gli « Az
zurri >» stanno ricacciando i 
« Rossi » con « indomito s lan
cio » verso est, e, non paghi 

bile. Sono quindi necessarie, 
oggi piò di ieri, la vigilanza. 
l'unità e la pressione dei la
voratori della categoria per 
impedire che le conquiste ot
tenute — e solennemente fir
mate — siano in qualche 
parte d'Italia calpestate da 
agrari prepotenti. 

LUCIANO BOMAGNOU 

condo i desideri degli stati 
maggiori atlantici. Si tratta, 
voi lo capite, di un sempli
ce esperimento militare, di 
un giocheto combinato a ta-
rolino, ma é pur sempre una 
bella soddisfazione se si pen
sa che questi alti ufficiali 
hanno organizzato l'intero c i 
clo delle manorre « muro an
tico - contemplando l'ipotesi 
specifica di un attacco verso 
Test europeo, come se « w 
guerra contro t m Rossi » do
vesse cominciare la settima
na prossima. 

Mentre gli « azzurri » con
tinuano a correre sulle stra
de e a camminare carponi 
nei fossi detta Valle del Ta-
gliamento e mentre la piog
gia continua a inzuppare * 
tendoni degli autocarri e le 
dicise dei soldati impegnati 
in questa malinconica fati
ca, il generale Frattini ha 
convocato i giornalisti * i 
fotoreporter a una conferen
za stampa per illustrare, sup
pongo, i piani e i programmi 
delle prossime esercitazioni. 
Dico suppongo, perché l'Unità 
non è stata invitata a causa 
di non so' quale lettera che 
dorrebbe essere partita dal 
comando delle truppe alleate 
Sud-Eurora, alla volta del 
nostro giornale, m a che al 
nostro giomala non è 

arrivata. Ed è strano che 
questi comandi, capaci di 
concepire piani tanto acuti 
e geniali da sbriciolare in 48 
ore un esercito nemico, co
me si è visto nelle esercita-
rioni <r strada maestra », non 
riescano ad assicurare il nor
male disbrigo della corri
spondenza tra Napoli e Ro
ma, a tanti chilometri dal 
« fronte ». 

Disguidi postali, trascura
tezze dei soliti furieri, o pue
rile astuzia per escludere dal 
« campo di battaglia » un 
ospite indesiderato? 

Sarò malizioso, ma troppi 
GUIDO NOZZOLI 

(Continui in 9. par. 9. col.) 

Il comunica to 
del F.C del Frinii 

La segreteria regionale del 
P.C.T. in seguito alla presenza 
delle truppe straniere nel Friu
li ha diramato il seguente co
municato: 

«Lm «egTcteris regionale ve
neta del P.C.I. richiama r i 
tenzione di tatti i lavoratori • 
deiraprnfene pubblica del Ve
neto sull'estrema gravità d e ] . 
la •rtoaxioae che si va creando 
in questi aitimi tempi nel 
Frinii. Da mesi ormai, non si 
sa se per ottemperare a ordi
ni roventativi, oppnre se spìn
ti soltanto da faziosità i fon-
nonarì della Prefettara e del
la Qaestara di Udfate haane 
eretto, nel coafroati delle #r-
«—hnadani democratiche ia 
reaerale a di «aelle del P.CX 
la particolare, l'arbitrio più 
sfrenata, il dispresso aperta
mente eoafessata delle pia 
eleatentarl liberta deawerati-
ehe. la violazione sistematica 
dei prradpii sanciti dalla Co-
stitosione. 

« Da «tesi la liberti di ria» 
aieae, di stampa, di parola, 

ni democratiche; si negano si 
«tematicamente i permessi per 
I pubblici comizi, per la stam
pa. e l'affissione dei manifesti. 
Intimidazioni vengono eserci
tate verso i proprietari di ti
pografie e di pubblici locali 
affinchè neghino i loro servisi 
alle organiszazioni democrati
che. Persino le feste popolari. 
rome quelle dell'Unità, oono 
«late sistematicamente vieta
le. In parecchi casi si è glanti 
a proibire e ad Impedire ria-
nioni private di carattere sin
dacale. 

«La segreteria regionale del 
P.C.I. ravvisa in qaesta atteg
giamento inammissibile delie 
autorità provinciali di Udine, 
il tentativo di soffocare la vo
ce Ji coloro i ««ali, yreoeea-
pati per il cortinao a crescen
te Intervento di eleawati stra
nieri saUa terra frialaaa, fas-
tendona di aaaaaciare alla po
polazione frialaaa i pericoli 
che incombono salta asce e 
SBll'iadiacadeaxa del Paese. 
Essa ravvisa pare ia «sesto 
atteggiamento il teatatlva di 
creare dei precedenti da esten
dere poi alle altre Provincie 
venete, nel quadro delle mfaa-
re tnvaeate dai cosaaadi mili
tari americani per la prepara
zione della gaorra. 

«Contro ojaestì arbitrii, coa
tro le caatiaae, gt ossei »ae e 
sistematiche violazioni del di
ritti piò elementari che i lavo
ratori friulani si sano cascol
atati con le loro lotte e eoa 
il s u g n e dei loro gloriosi par
tigiani, la segreteria regionale 
del P.CJ. eleva la pi* «era 
e sdegnato protesta, certa che 
alla saa voce si antri «nella 
di tatto le orgnalrsarìsni de
mocratiche del Veneto, di tat
ti i Uvaratati i l tatti catare 
i «aali, radlpaaéeaf meato dal
la loro opiaieae politica, ri
mangano legati alla caasa del
la libertà a al rispetto i e l la 
CoszitBzioao, caasa ohe, ascosa 
orti in pericolo nel PrraH, po
trebbe 

La reazione a queste notizie, 
negli ambienti economici e sin
dacali, è stata immediata. E£*e 
vengono messe in relazione sia 
all'attività internazionale in cui 
è impegnato in questo momento 
il governo, «ia ai provvedimenti 
che il governo ha preso -nel 
campo interno. 

Quanto accade, si osserva, è 
la condanna della politica di 
commease belliche, che De Ga
speri e Fella perseguono da 
due anni. Le illusioni sulle 
commesse 60no ormai svanite 
anche tra i più accaniti soste
nitori della politica «Cantica. 
li settimanale Mondo Economi
co, duetto dallo stato maggio
re degli economisti borghesi, 
scrive nel suo ultimo numero 
che e le commesse sono un pre
cario rimedio di ripiego » e che 
esse hanno un senso « ben li
mitato dal punto di vista eco
nomico». Lungi dal tonificare 
le fabbriche in crisi, aggiunge 
Mondo Economico, le commesse 
ci costringerebbero caso mai a 
compiere ingenti spese per im
piantare fabbriche nuove de
stinate esclusivamente alla pro
duzione militare: « Dove ci por
tano queste commesse? Non 
possiamo a cuor leggero imbar
carci in frabbricazioni, anche 
se programmate e desiderate 
dall'America, che abbiano co
me implicazione la costituzio
ne di nuove unità. Che quindi 
trascinino a nuove epese di or
ganizzazione, e poi più tardi a 
6pese straordinarie per com
pletare gli armamenti. E poi, 
più tardi ancora, ad appesan
tire il bilancio militare accre
scendo senza fine le spese, già 
ingenti, di esercizio e di ma
nutenzione ». 

Sul piano interno, gli avve
nimenti di questi giorni metto
no nella giusta luce quel coa
cervo di eterogenei provvedi 
menti che il governo fece ap
provare in Parlamento subito 
prima delle ferie, presentandoli 
come una specie di piano ma
gico per combattere la disoccu
pazione. II governo continua a 
far propaganda attorno a quei 
provvedimenti, affermando che 
il Consiglio dei ministri tor
nerà ad occuparsene (per ap
plicarli) alla sua prima riunio
ne. In pratica finora essi hanno 
avuto l'effetto opposta Come si 
sa. per il finanziamento del 
«piano» viene applicata una 
imposta del 4 per cento sulla 
maasa dei salari pagati da cia
scun imprenditore. Come era 
stato facilmente previsto da l» 
Opposizione, la legge ha spinto 
il padronato ad intensificare la 
offensiva dei licenziamenti per 
« alleggerirci > di manodopera 
e pagare cosi un'imposta più 
bassa. I «provvedimenti contro 
la disoccupazione» hanno con
tribuito in ta! modo ad au
mentarla! 

Proprio ieri» a Torino, i pie-
coli e medi industriali della 
provincia si sono riuniti in as
semblea per levare la loro pro
testa contro il balzello del 4 * , 
che minaccia in vari casi di 
portare a] fallimento i piccoli 
stabilimenti. 

L'aumento dei disoccupati 
viene posto anche in relazione 
alla polemica salariale in atto 
tra i sindacati, la Coofladustria 
e il miniatro Rubinacci. Come 

nrava ieri il compagno Di 
Vittorio, anche ammettendo eh* 
si aia verificato nel dopoguerra 
un lieve miglioramento della 
situazione salariala in confron
to alle condizioni di feroce 
sfruttamento Imposto ai lavo
ratori dal fasciamo, «se tenia
mo conto del pauroso livello 
attuala della disoccupazione e 
della sotto-occupazione, II li
vello di vita medio dai lavora 
tori BOB può ancora dirsi ***» 

«n a tnf l i dJal 11*}** 

La questione del migliora
mento del tenore di vita e del
l'allargamento del mercato in
terno — assieme alla difesa 
della libertà e della dignità dei 
lavoratori nelle fabbriche — 
restano perciò alla base della 
azione dei ^Indicati i i questo 
inizio di autunno. La conquista 
della scala mobile da parte dei 
braccianti viene considerata, 
appunto, come un passo di 
grande importanza sulla via 
dello sviluppo del potere di 
acquisto delle masse, e quindi 
della rinascita generale della 
economia nazionale. 

zìone e propone che i pri 
gionicri « contrari al rimpa 
trio » vengano accolti come 
emigrati da paesi membri 
dell'ONU. 

Il governo inglese ha pro
messo un « attento studio » 
del piano. - '• 

Eden esamina il piano 
del Messico per la Corea 
LONDRA. 11. — Eden ha 

discusso oggi con Trygve Lie 
il piano messicano per la so
luzione della questione dei 
prigionieri cino-coreani che 
gli Stati Uniti rifiutano di 
restituire. 

Il piano messicano accetta 
il principio della diserimina-

Venfi morti in Persia 
per uno scontro fra tribù 
TEHERAN, 11. — Almeno 

venti persone sono rimaste 
uccise e sette altre grave
mente ferite in una serie di 
scontri verificatisi tra tribù 
rivali nella Persia centrale. 

Il giornale « Eteelaat » pre 
cisa che uno scontro, con 
venti morti e sette feriti, è 
avvenuto presso Shiraz, m e n 
tre, il giornale del fronte 
nazionale «Bakhtar Emrouz» 
riferisce di un altro scontro 
avvenuto nei pressi di K e r -
manshah, ma senza precisa
re il numero delle vittime; 

U HMISTMTIIBft DA' TORTO ALL'ARBITRO 

Cappello assolto 
con formulo piena 

11 calciatore Cappello col suo avvocato durante il processo 

BOLOGNA, 11. — Alle ore 
13,15 il primo Pretore di Bo
logna, dott. Testoni, ha letto 
la sentenza che assolve il 
calciatore Gino Cappello per 
non aver commesso il fatto. 
Nell'aula si è subito levato 
alto il grido d'entusiasmo de
gli sportivi, presenti in gran 
follo. 

Com'è noto il Cappello, no
tissimo giocatore del «Bolo
gna» • della squadra nazio
nale di calcio, era «tato que
relato dall'arbitro Palmieri 
per lesioni durante una par
tita amichevole. La Lesa Na
zionale Calcio e la Commis
sione d'Appello Federale 
(CAF), senza attendere il 
verdetto della magistratura, 
avevano squalificato a vita il 
•locatore. L'andamento del 
processo aveva palesato la 
frettoioaità dalla decisione e 

All' apertura dell' udienza 
conclusiva ha preso per pri
mo la parola il PJd., avvoca
to Ballerini. Egli ha severa
mente criticato l'ambiguo e 
contradlttorio contegno della 
parte lesa, l'arbitro Walter 
Palmieri. Le incongruenze di 
questi dal momento del fatto 
fino alla sorprendente dichia
razione davanti al Magistra
to di « non poter giurare sul
la intenzionalità» sono state 

UN CAMBIO 
DELLA GUARDIA 

Nelle mora dello trattative tra 
d.c. e minori un altro schiaffo 
interlocutorio alla dignità e alle 
aspirazioni dei liberali è giunto 
a iegno. Si tratta, questa volta. 
del cambio della guardia nellu. 
direzione ilei < Corriere della 
Sera > e del « Messaggero ?, £ 
due massimi organi della bor
ghesia di Milano e Roma 

l fatti sono ormai noti: Mario 
Alissiroli lascia « / / Messaggero* 
e t-a a dirigere il « Corriere v : 
al MIO posto, dopo un breie in
terregno del nolo corridore ip
pico Sandro Pcrrone (il figlio 
del padrone), andrà Francesco 
Maratea, uno degli alfieri d<:l 
cretinismo giornalistico dell Ini' 
pero, ex inviata speciale al se
guito del €duce» e attuale in
viato, altrettanto speciale, al se
guito dì De Gasperi. 

Non c'è tla essere molto ad
dentro negli affari politici ita
liani per avvertire il sapore squi
sitamente totalitario e pre-eletto
rale dell'operazione: la quale 
contrassegna chiaramente un'ul
tra tappa della sculata cleriiulf 
ai vertici della stamiM nazionale 
e, ancor più chiaramente, arreca 
un ultimo colpo alle speranze 
dei liberali di poter contare 
qualcosa nel settore della fab
bricazione dell'opinione pubbli
ca, cui una vecchia tradizione 
sembrava li destinasse. Ma tant'è. 
I totalitari clericali paiono infi
schiarsene di ogni tradizione, 
tranne che di quella fascista. Ed 
ecco, quindi, che un'altra tradi
zionale parentesi « liberale >. si 
chiuse al « Corriere della Sem -> 
e il solco clerico-fascista giù sca
vato da Missiroli c da Ansaldo 
a Roma e a Napidi si distende 
fino a Milano, mentre a Roma 
tocca gli abissi, con l'abissale 
Murutea. 

Cacciato dunque via dal e (.'nr-
ri'ere » /'« albcrtiniano > fc'in-i-
nuel arriva Missiroli, l'eterno 
governativo a oltranza: e, con il 
suo arrivo, cadono le ultime .spe
ranze di Mario Ferrara, un go
vernativo con riserva, uomo di 
punta dell'opinione liberale —~ 
anche di quella ingenua a one
sta --1 e candidato ufficiale del 
P.LJ, alta direzione del quoti
diano milanese. 

E così il cerchio si allarga e 
Vassallo clericale alla grande 
stampa di informazione si per
feziona; dai giornali minori di 
provincia e dai fogli cittadini ili 
scarso rilievo come « / / Momen
to "s, la scalata tacca le alte ciiw. 
A Roma il e Messaggero > ( o.-; 
Maratea, a Napoli e II Manin» -, 
con Ansaldo, a Milano « / / l'.v-
riere > con Missiroli. L'unita /«-
scista dei grandi organi drll-i 
borghesia, al servizio dei elen
cali, è finalmente ricomposta, pi r 
opera del governo De Gasperi: 
e Concila, ormai, gestisce in pro
prio, e non più per interposi-. 
persona <l»6crafe>, i giornali 
che a lui servono per contrab
bandare la merce guasta del -•>"" 
partito. Rimane e La Stampa , 
di Torino, ancora gestita non da 
agenti diretti ma da fiduciari. 
Quanto durerà? 

Alte strida si tetano, in questi 
giorni; nei circoli liberali per In 
offesa subita. Ma di che si la
mentano? Non hanno ancora im
parato a conoscere Foneslà cleri
cale nei rapporti con gli alleati'/ 
Troppi lussi polemici antiged-
diani Sera concesso Ferrara sul
le colonne del « Corriere » per 
non doverne pagare lo scotto al
la prima occasione. E la lezionr 
ormai è giuntai via dai piedi i 
tiepidi, largo ai fanatici dell'ob
bedienza! Tutto il potere ai Mis
siroli, agli Ansaldo, ai Maratea' 
Questi sono i liberali che Co
ntila preferisce; i liberali ckr 
non abbiano alle spalle la tradi
zione delTantifascismo ma quel
la del più puro fascismo e che 
sappiano battersi per la fine di 
ogni libertà, di stampa, di voto. 
dì riunione e sindacale, con fer
mezza e vigore maggiori di quan
to non abbiano saputo fare i 
cari Ferrara, Salvatorelli e l"in-
ciguerru. Questa, nel settore del-
Fattaeco alla libertà di stampe. 
è la linea di marcia del pro
fessor Gonella, immutata dai 
tempi deW€ iniziativa Sturzo >. 
erte punta diretta sui monarchici 
m sai fascisti, stritolando al suo 
passaggio la minuzzaglia dei mi
nori. 

Con il cambio della guardia 
al € Corriere > e al < Messag
gero », dunque, una prima espe
rienza di quella collaborazione 
« auspicabile e possibile > — co
ma ha detto Gonella — tra dx. 
m minori, è stata fatta. Neppure 
la direzione di un giornale, chia
ramente loro promessa nei gior
ni del loro congresso a Torino, 
sono riusciti i liberali m strap
pare a De Gasperi. Altro efie 
{ergo posto mite esigenze e o//r 
istanze liberali neiritalùi au-

analizzate minutamente dal- .mm , . j-M„ »- n,^ 
l'aw. BallarinL *Ptcatm * , , **<*'•"> * prP" 

dmxzo! Infine, accettando le affer
mazioni dei periti che la di
storsione al piede del Pal
mieri è dovuta alla fragilità 
della costituzione fisica del
l'arbitro. il P.M. ha concluso 
chiedendo l'assoluzione di Gi
no Cappello «perchè il fatto 
non costituisce reato», e la 

n 
» . ^^^tvusT, ^ modificazione della rubrica in 
dall'arbitro nella]«lesioni colpose» ormai non 
contro Cappnjio- Ipexsefuibiii dalla porta Iosa. 

Stiano attenti piuttosto i libe-
rati antifascisti e onesti a non 
maglia ancae r«ltra guancia e 
m non scararsl ulteriorment» la 
fossa. Gonella non si ferma a 
Maratea; c'è caso che ginngu an-
ehm pòi in là. E, lo sappiano i 
liberali onesti e delusi, i primi 
ad esser colpiti sareoóor» loro. 
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