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VIOLENTA RIPRESA DEL MALTEMPO CON L'INIZIO DELL'ANNO NUOVO 

Allagati dalla piena del Tevere Suspèitae fin alle eiezini 
oltre quattromila ettari in Umbria ' m mmm[l alla Ter" 

Le campagne di Orte devastate dalValluvione - Una motonave carica di passeggeri non è 
ancora rientrata a Chioggia - Iniziato il recupero a Livorno dei tronconi della " Reefer" 

Da olire 36 ore piove in 
Umbria e la situazione nelle 
campagne e nelle terre di pia
nura e vicino ai corsi d'acqua 
n va facendo sempre più 
drammatica. 

Nella zona posta tra » co
muni di Todi e Dèruta le ae 
quo dei Tevere hanno invaso 
quasi quattromila ettari di ter 
reno. 

In alcuni punti si registra 
•Itre un metro e mezzo di al 
tezza delle acque limacaose 
che nei loro scorrere, sebbene 
lento, hanno arrecato gravi 
danni all'agricoltura. Se la 
pioggia non cesserà la situazio
ne diverrà insostenibile. 

Centinaia di ettari sono sta
ti inondati nella zona di con
fluenza del Tevere con la Ne
ra a sud est di Orte dalle ac
que dei due fiumi. Il disastro 
m è andato profilando nelle 

nei pressi di Gazano di Vil-
laminozzo, nell'Appennino reg
giano, continua intanto a sco
scendere a valle. Già tre ettari 
di .terreno fertile sono stati 
sconvolti dalla frana che ora 
minaccia una casa e un fienile. 

Nel ravennate, in seguito 
alle ultime piogge nel pome
riggio di ieri, le acque del Sa 
vio hanno invaso verso la fo 
ce terreni golenali sui quali 
si trovano tre case coloniche 

Nel pomeriggio di ieri, nel
l'abitato di Capranica, ^ono 
crollate le strutture interne di 
una casa occupata da una fa
miglia di contadini del luogo. 

Intanto tutte le case della 
zona ove 11 crollo si è verifi
cato (sei in tutto) presentano 
anche esse profonde lesioni. 
Dai che il Sindaco, in setjuito 
a formale richiesta del eoman 

ne ha ordinato lo sgombero 
allogando gli 'abitanti nelle 
scuole. 

Nel pomeriggio di i*;ri 1 
maltempo ha continuato ad 
imperversare sul cosentino 
Una frana verificatasi in una 
galleria ti a Bianchi e Soveria 
Mannelli, ha interrotto la li 
nea Cosen/a-CÌatanzaro. 

A causa del maltempo un 
branco di lupi e . steso dalle 
montagne facendo strage di 
ovini nelle campagne di Paola 

La valle di Caselle 
si è abbassata di 30 cm. 

RISPONDENDO ALLA LETTERA DELLA C.G.l.L. SUL CONGLOBAMENTO 

Anche l'U.I.L è favorevole 
ad un'azione comune per i salari 
Accolta la proposta di un incontro fra le Confederazioni per sollecitare le 
trattative con la Confindustria sul miglioramento del sistema retributivo 

Le richieste 
dei ferrovieri 

" Nel la tabella pubblicata 
ieri in merito «Uà v e r t e r o 
ferroviari», la prima celer
ilà si riferiva, ceeae risalta
va dal titola, MU stipendi 
richiesti dal Sindacato Fer-
tv?f*ri Italiani. OS stipen
di attuali si ricavane s*4-
traenda la cifra degli a»-
•centi, che era Indicate nel
la accenda cotenna. 

tabacchine sono scese stamane 
In sciopero per protestare con
tro 11 mancato pagamento del 
premio di fine campagna. Per 
lo stesso motivo le tabacchine 
hanno scioperato a Muro Leccese. 
Questa situazione si sta verifi
cando, del resto. In quasi tutti 1 
comuni del Leccese. 

MODENA, 2. — La situazio
ne nel paesino di Caselle è 

a wiuiaic nuuraui u « .ui.iou- peggiorata per l'elevarsi della 
dante dei Vigili del Fuoco e temperatuia: una stalla sita al 

prime ore del pomeriggio dljdj u n ufficiale dei carabinieri.'margini dell'abitato, è crolla 
Capodanno. 
- Le acque ingrossano conti

nuamente e gli abitanti stazio
nano preoccupati, dopo aver 
portato in salvo l e loro mas
serizie, ai bordi di questi gran
di specchi d'acqua che vanno 
dalla conca od ovest di Terni 
sino a Narni Scalo, a Stifone, 
a San Liberato, a Guadamello. 

In Toscana, l'Arno, dopo 
avere invaso alcune decine di 
ettari di terreno nel medio 
casentine tra Poppi e Bibbie 
na, si è ritirato nel suo corso 
normale, in seguito al miglio
ramento generale delle cono' 
suoni del tempo. 

Si sono iniziati stamani ne 
gli scogli di fronte all'Acca
demia Navale di Livorno, 
lavori di disincaglio del tron 
cone prodiero della nave 
americana «Grommet Reefer» 
che si spezzò in due durante 
la violenta mareggiata S b a t 
tutasi sulle coste livornesi 
- A Chioggia notevole intral

cio al traffico marittimo lagu
nare e terrestre. Una moto
nave dell'ACLIN (Azienda na
vigazione interna lagunare) 
che avrebbe dovuto arrivare 
questa mattina alle 8 a Ch'.og-
gia non è ancora giunta. Gra
vi apprensioni si nutrono sul
la sorte di questo mototraspor-
to in quanto esso riruita ca
rico di passeggeri e ancne per
chè la laguna è in bassa ma
rea per cui appare probabile 

"Un incidente. 
Anche nelle altre parti del 

Veneto il maltempo ha fatto 
calare una fitta nebbia special
mente nel Bellunese, dove ha 
ostacolato praticamente tutto 
il traffico. 

Allagamenti parziali vengo
no segnalati da alcune zone 
basse del Polesine a causa 
dell'alta marea. 

Da 24 ore nevica su tutto 
l'arco delle Dolomiti, mentre 
a valle la neve è frammista 
alla pioggia. A Bologna la 
pioggia torrenziale si è tra
sformata ieri in bufera di r e 
ne . Nel modenese la furiosa 
nevicata che da più giorni 
imperversa nell'alto Appenni
no ha interrotto in più punti 
le comunicazioni. Linee tele
foniche sono state abbattute 
dal ' vento. 

"X Forlì la cessazione della 
pioggia, e quindi una leggera 
diminuzione del livello del fiu
mi Ronco e Montone, ha reso 
più tranquillante la situazlo-

-ne, che però rimane grave. 
- Una frana, staccatasi dalle 

pendici del monte Cornaleto, 

ta e parzialmente ciollnta è 
pure la casa di proprietà Carlo 
Benassi, sita nei pressi. 

L'intera valle di Caselle ha 
subito nelle ultime 48 ore un 
abbassamento di 30 cm., come è 
riscontrabile dai picchetti ap
posti dal Genio Civile. 

A valle è stata riaperta frat
tanto la rotabile Fanano-Ospi-
tale, la cui viabilità però è tut
tora compromessa dal fondo 
semi-ghioeciato e. in parte, 
pantanoso. 

La prefettura di Modena ha 
intanto disposto finalmente un 
primo soc -orso in danaro ai 
sinistrati di Caselle. L'ammini
strazione provinciale aveva 
stanziato un primo contributo 
di 300.000 lire rimesso al Sinda
co di Fanano, con l'incarico di 
distribuirle ai meno abbienti. 

UNA PROPOSTA DEL COMITATO CITTADINO 

Oggi scioperano i lavoratori del secondo 
turno, ieri hanno scioperato gli impiegati 

La proposta della C.G.l.L. 
per un incontro fra le tre 
Confederazioni dei lavoratori 
per esaminare lo stato delle 
trattative sul conglobamento 
delle voci dei salari e degli 
stipendi e sul miglioramento 
del sistema retributivo e per 
concordare un eventuale pas 
so comune presso la Confindu-
stria ha ricevuto ieri una pri 
ma risposta favorevole da 
parte de l l 'UJX. 

Nella sua lettera il Comitato 
esecutivo delTU.I.L., concor
dando pienamente col giudizio 
espresso dalla segreteria della 
C G X L J . ne l comunicato del 24 
dicembre scorso, ritiene che 
a i lavori della Commissione 
per i l conglobamento si siano 
già prolungati oltre ogni pes 
simistica previsione e che sia 
pertanto giunto il momento di 
riprendere le trattative sul 
piano sindacale. I rappresen
tanti della U . I J J . nella C o m 
missione tecnica hanno già 
fatto presente tale punto di 
vista esprimendo il parere che 
la Commissione stessa abbia 
già assolto i l suo compito ». 

La U X L . considera quindi 
opportuna la richiesta della 
CGIL per u n incontro inter
sindacale (CGIL, CISL e UIL) 
proponendo, a sua volta, che 
la riunione abbia luogo tra i 
rappresentanti del le tre Con
federazioni nella Commissio
ne tecnica, a l l a presenza 
dei rappresentanti confedera
li, « al lo scopo di stabilire una 
comune l inea di intesa da s o 
stenersi alla prossima riunio
ne della Commissione tecnica 
stessa prevista per l'8 con*. ». 

La data e l'ora della r iunio
ne fra i rappresentanti s inda
cali sarà concordata fra le tre 
organizzazioni. 

Scioperi di f abacchine 
in he commi del Leccese 
LECCE, 2. — Duecento tabac

chine di Salice Sdentino sono 
scese in sciopero oggi in segno 
di protesta per il mancato in
gaggio. Alle lavoratrici, che già 
nel giorni passati.erano in agi
tazione. è stato risposto, da par
te delle forse di pollala, con ten
tativi di repressione culminati 
nel maltrattamento di alcune 
operaie e nel fermo dei compa
gni Mario Montinari e Giusep
pe Briganti. 

Anche a GiuglianeUo. oltre 200 

I contadini foggiani 
per l'assegnazione delle terre 

FOGGIA, 2. — Proseguendo 
nell'azione per l'applicazione de
mocratica della « legge stralcio » 
In Capitanata e per ottenere il 
lavoro, i braccianti e i contadini 
poveri di Cerignola, San Severo, 
Sannlcandro, Lucerà, Candela, 
Ascoli Satrlano. San Marco in 
Lamis, Manfredonia e di altri 
comuni hanno manifestato in 
numerosissime assemblee la loro 
volontà di allargare la lotta per 

ottenere la rapida assegnazione 
di tutte le terre espropriate. 11 
riconoscimento da parte del! En
te Riforma dei diritti degli as-
assegnatari, l'occupazione della 
mano d'opera disoccupata ed 11 
pagamento degli assegni fami
liari con gli aumenti stabiliti. 

' Verso l'accordo 
ira Italia e S. Marino 

Sono in corso a Roma trat
tative tra i governi Italiano 
a Sanmarinese per la defini
zione di alcune questioni in 
sospeso. L e trattative sono 
condotte dal Sottosegretario 
agli Esteri, on. Dominedò, e 
dal segretario agli Esteri di 
San Marino, prof. Giacomini. 

Questa notizia, diramata 
dall'agenzia ANSA, non ha 
ancora conferme dirette dal
la Repubblica di San Marino. 

DALLA REDAZIONE TERNANA 

TERNI, 2. — Con immu
talo slancio e unità d'intenti 
Terni continua a condurre la 
lotta contro i licenziamenti e 
la smobilitazione delle Ac
ciaierie. 

Oggi hanno sospeso il la
voro, nelle ultime due ore 
del loro normale turno, oli 
impiegati tecnici e ammini
strativi della fabbrica; doma
ni sabato, sempre per due o-
re a partire dalle 20, scende
ranno in sciopero i lavora 
tori del secondo turno. Lo 
sciopero deal» impiegati tee 
nici e amTninistrflfiui, risai 
tato pressoché totale, è stato 
preceduto da altri sciòperi di 
due ore effettuati martedì e 
mercoledì 

Intanto il governo continua 
a mantenere un atteggiamen 
to che può definirsi con «»a 
sola parola: irresponsabile. E' 
trascorsa oltre una settimana 
dal giorno in cui le organiz
zazioni sindacali telegrafaro
no al ministro Rubinacc» per 
conoscere i risultati dei col
loqui che egli disse avrebbe 
avuti con i massimi esponen
ti della F1NS1DBR e della 
Terni, ma a tutt'oggi quel te
legramma non ha ottenuto al
cun riscontro. Per il governo 
cioè, siamo al punto di par
tenza. Ciò porta la Terni a 
mantenere i licenziamenti, la 
F1NS1DER ad approvarli, 
VIRI a condividerli. La ridu
zione della produzione, i 
2000 licenziamenti — ì 700 già 
resi noti più i 1300 che do
vrebbero seguire nel corso 
dell'anno testé iniziatosi — ed 
in seguito la probabile com
pleta chiusura dello stabili
mento restano pertanto i 
cardini essenziali di questa 
completa identità di vedute 
fra il governo e ì predetti or
gani parastatali. 

Terni però non intende mo
rire; essa sa che ^alternativa 
offerta dai lavoratori per un 
piano di produzione di 150.000 
tonnellate annue di acciaio—-
alternativa che oggi si com
pleta con la proposta di so
spendere ogni licenziamento 
fino alle elezioni politiche, 
avanzata dalla presidenza del 
comitato cittadino — è p ie
namente realizzabile oltre che 
rispondente agli interessi del 
Paese. Terni quindi continua 
senza alcuna pausa, piena
mente cosciente delle cause 
da cut muovono i pericoli per 

la sua più grande fonte di 
vita, la lotta intrapresa con 
tanta fermezza. 

Come giustamente scrive 
stamani il sindaco di Terni, 
u i lavoratori non hanno per
plessità: quelli 7nessi nelle li
ste di licenziamento conti
nuano a recarsi allo stabili-
mento a lavorare regolar
mente e diligentemente; gli 
altri solidarizzano con i col
piti e insieme vigilano con
tro eventuali colpi mancini 

Fuori dello stabilimento, in 
città, il fervore della popo
lazione in tutti i suoi strati 
sorregge con forza i lavora
tori; dalla provincia e dalla 
regione giungono segni non 
equivoci e non confutabili di 
una sempre maggiore adesio
ne della popolazione agricola 
e cittadina alla lotta comu
ne ». 

PAOLO GRASSI 

MENTRE SI ACCRESCE I I MARASMA NELLE FILE ATLANTICHE 

Il P.C. francese indica 
la via per uscire da l i a crisi 

L'« Hunianité » pubblica il programma di governo del P.C.I* 
Ma ver è staio costretto a rinviare la sua risposta ad Auriol 

DM NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 2 — Scarsamente 
interessato dalla giostra dei 
possibili presidenti del Consi
glio che si affacciano per qual
che giorno alla ribalta lascian
do sporgere dalle tasche un 
programma simile come un fra
tello gemello a quello del pre
decessore, per poi ritirarsi dal
la corsa perchè la loro mano
vra ha fatto fiasco come la 
precedente, il cittadino fran
cese si interroga o interroga 
il vicino per sapere che cosa 
porterà a lui, uomo della stra
da ed elettore, questa ennesi
ma crisi di governo. 

La coppia di giovani sposi 
si chiede se vi sarà qualcu
no che penserà a costruire un 
alloggio decente per lei e per 
i suol figli; la madre del gio
vane ufficiale che combatte in 

Oltre 49 le vittime 
dell'esplosione nel Cile 

// Presidente della Repubblica sul luogo del sini
stro — Decretati tre giorni di lutto nazionale 

SANTIAGO, 2. — Il nume
ro delle vittime della paurosa 
esplosione di ieri a Valparai-
so è salito oggi a 49, ma si 
teme che a l t r e 70 persone 
siano tuttora sepolte sotto le 
macerie. Il numero delle v i t 
time è calcolato in 480, fra 
le quali 70 in gravissime con
dizioni. 

Dei quarantanovc cadaveri 
finora estratti dalle macerie 
soltanto trentacinque sono 
stati identificati; gli altri s o 
no cosi orribilmente mutilati 
che non è possibile alcuna 
identificazione. Si teme che 
il numero esatto delle v i t 
time non p o t r à mai essere 
accertato con precisione, dato 
che alcune salme sono andate 
presumibilmente del tutto d i 
strutte nell'esplosione. 

Il Presidente ci leno Carlos 
Ibanez del Campo, recatosi sul 
luogo della sciagura, ha d e 
ciso tre giorni di lutto n a 
zionale. I funerali delle v i t 
time avranno luogo domani a 
spese dello Stato. Per i soc-

IN UIV MESSAGGIO B l CAPODANNO Al LAVORATORI INGLESI 

Appello di Pollili ai bevanisli 
per un'azione unita delle sinistre 

I ponti per un accordo fra il P.C. inglese e la sinistra laburista — Abbandonare l'anticomunismo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONPRA, 2. — In un mes
saggio per il nuovo anno, il 
Segretario Generale del P. C. 
britannico, Harry Pollitt, si è 
rivolto ai membri del Labour 
Party e delle Trade Union* di
chiarando che i comunisti da
ranno tutto il loro appoggio 
ad ogni settore della sinistra 
laburista che «desideri un 
mutamento nella politica e 
nella direzione del partito ta
le da allontanare la - pressione 
degli Stati Uniti sulTInghilter 
ra e contribuire a migliorare 
il tenore di vita delle masse 
lavoratrici ». 

Pollitt ricorda che alla fine 
di settembre, nella Conferen
za del Labour Party a More 
cambe, la posizione della base 
laburista costrinse i dirigenti 
di destra ad impegnarsi in una 
serie di punti che rappresen-

> MENTRE LAVORAVA SU UN PIROSCAFO A VENEZIA 

Un portuale rimane soffocato 
in una stiva carica di grano 
" -VENEZIA, 2 . r— Una tragica 

fine ha ieri fatto lo studente 
25enhe Luigi Botolo abitante 
alla Giudecca. n Botolo s i era 
fatto ingaggiare quale lavora
tore portuale, a l lo scopo di 
realizzare qualche guadagno, 
a bordo del piroscafo pana
mense «rVflcsos» carico di 
grano, ancorato ai si los m a 
rittimi. Verso la mezzanotte, 
egl i si trovava in un corridoio 
del piroscafo stesso ed era i n 
tento a recuperare dei residui 
di grano, allorquando, spor
gendo ad un tratto il capo su 
una profonda stiva, perdeva 
l'equilibrio, forse perchè colto 
d a u n improvviso malore, e 

r ; v i precipitava pesantemente 
- d e a n o , affondando ne l grosso 

J cumulo di cereale . Al le grida 
% disperate de] Botolo, solo più 

tardi accorrevano alcuni sca
ricatori che lo e s t r a e v a n o d o -
p ò u n laborioso agganciamen
t o aurato una quarantina di 

e l o trasportavano al 
di 

poveretto moriva poco dopo 
per soffocamento prodotto da 
agrtanf*. 

Il grano lo aveva Ietterai-
mente inghiottito. 

tati accessi 
per i ineraitri deesi 

PECHINO. 2. — Gran<u succes
si sono stati conseguiti dai la
voratori nella Repubblica popo
lare cinese nei 1952. Da ogni 
parte della Cln* giungono noti
zie di completandoti In anticipo 
dei plani di produzione, 

Il Kungjcnphpao informa eoe 
la maggior parte degli riabUi-
menti metallurgici statali hanno 
completato l programmi annuali 
per le voci di maggiore impor
tarla» alla fine di novembre. Le 
officine meccanici» delia Cina 
nord-orientale hanno completato 
1 loro programmi annuali alla fi
ne di novembre ed tunno miglio
rato la qualità della produzione 

Durante l'anno pestato le fer
rovie d n u t hanno UMportato U 
Wh ta pia di merci rispetta 
ai i t t i , n pian» «nMaM par • 

trasporto delle mera è stato ul
timato con 7 giorni di anticipo. 
La maggior parte degli stabili
menti tessili e delle organizza
zioni commerciali hanno supe
rato le loro quote annuali. Gran
di successi sono stati conseguiti 
nella costruzione edile della Ci
na nord-orientale. 

GU operai di più di 90 fabbri
che e miniere della Cina nord-
orfer.\ale hanno completato i 
piani dell'anno alla fine di no
vembre. Molte fabbriche e mi
niere di Pechino e dintorni e del
la provincia di Hopel hanno su
perato le loro quote annuali per 
la produzione e per la riduzione 
dei costi. 

Le raffinerie di petrolio han
no completato il ppogramma an
nuale con un mese di anticipo. 
I giornali danno anche notizia 
dei superamento dei plano per 
la produzione dello stagno nello 
Yunnan. delio zucchero nella 
provincia del Kwangtung. del ce
mento nella Cina centro-meri
dionale. del prodotti chimici da 
parta degli stabilimenti statali 
osila Ola* 

lavano un primo p a s o verso 
un mutamento della politica 
del partito. Quei punti com 
prendevano: 1) la opposizione 
alla firma del trattato per il 
riarmo della Germania occi 
dentale; 2) la richiesta della 
ammissione della Cina popola 
re nelle Nazioni Unite; 3) la 
richiesta che il commerco 
con l'Oriente venga promosso 
ed allargato; 4) il rifiuto di 
considerare la lotta di libera
zione dei popoli oppressi co
me «un complotto ispirato 
dall'Unione Sovietica»; 5) la 
opposizione ali* impiego di 
truppe britanniche per impor
re modifiche di territorio nel
l'Europa orientale o altrove; 
6) un piano di nuove naziona
lizzazioni con il principio del 
la limitazione del compenso 
agli industriali espropriati. 

Nei tre mesi che sono tra
scorsi da Morecambe, razione 
politica dei leaders laburisti di 
destra in Parlamento e nel 
Paese si è svolta come se 
quelle decisioni della conferen
za dei partito non fossero mai 
state prese. Dopo aver fatto 
finta di accettarle, Attlee ed i 
suoi collaboratori tentano, af 
ferma Pollitt, di -beffarsi di 
esse e di ignorarle». Con U 
loro voto, i delegati alla con
ferenza dì Morecambe raffor
zarono nell'Esecutivo del par
tito la posizione di Bevan e 
dei bevanisti. i soli dirigenti 
in cui la base laburista vedes
se riflessa la sua volontà di 
lottare contro il governo con
servatore e di mutare la po
litica del partito. Ma quando 
si è trattato di eleggere il di 
rettivo del gruppo parlamen 
tare, nuove tortuose regole 
procedurali sono state escogi 
tate per impedire che la sua 
composizione rispecchiasse la 
accresciuta forza della sinistra 
nell'Esecutivo. E, con la mi
naccia delle espulsioni. Attlee 
ha ottenuto per ora di ano 
zare, dentro il parlamento e 
fuori, l'azione di Bevan. 

Se al vertice del partito le 
manovre della destra cono riu 
scit- a determinare un appa 
rente temporaneo ristagno del
la crisi del partito, la presen
za al congresso della pace di 
Vienna, r.ella delegazione bri 
tannica, di una maggioranza 
di laburisti. * stata la prova 
mirliore che, alla base, il par
tito non solo non ha dimenti
cato Morecambe, m» è oggi 
andato oltre quella tappa. 

Pollitt «jorU 1 aailitaati 4«M 

Labour Party e delle Trade 
Vnions ad esercitare, attraver
so le organizzazioni del parti
to, tutto il loro peso sui diri
genti perchè tengano fede agli 
impegni di Morecambe e svi
luppino la politica di cui que
gli impegni non erano che la 
premessa^ La posizione della 
base obbligherà la destra so
cialdemocratica a scoprire il 
proprio gioco e spingerà Bevan 
a riprendere, net confronti 
dell'ala di Attlee, la sua fun
zione di critica e di denuncia 

Ad una sinistra bevati ist a 
che svolga un'azione coerente 
contro l'asservimento dell'In
ghilterra agli Stati Uniti, con
tro la politica di riarmo, il 

sinistra non potranno condur
re nessuna efficace lotta nello 
interesse delle masse lavora
trici, sinché manterranno pre 
giudiziali anticomuniste. Il lo 
ro rifiuto di avere legami con 
i comunisti può giovare ai soli 
conservatori ed alla destra so
cialdemocratica, può solo for
nire a questa pretesti e diver
sivi per confondere la base 
dei partito e per tenere la si
nistra in iscacco. 

FRANCO CALAMANDREI 

corsi ai familiari delle vitt i 
me verrà presentato dai Go
verno un progetto di legge al 
Parlamento. 

E' stata decisa una inchie
sta ufficiale per determinare 
le cause dell'esplosione. Il co
mandante del deposito di m u 
nizioni ed il capo ingegnere 
della provincia di Valparaiso, 
Lacalle, sono stati fermati 
dalla polizia. 

Da San José di Costa Rica 
si ha notizia intanto di un 
altro grave disastro. Un v io 
lento terremoto ha provocato 
la morte di numerose persone 
nella parte sud-orientale de l 
la zona di Santiago. Le no 
tizie in proposito sono ancora 
scarse e confuse, 

Un portalettere francese 
assalito da un'aquila 

DIGNE. 2. — Un portalettere 
in servizio In un villaggio del 
le Alpi francesi è stato assalito 
da un'aquila. Dopo un quarto 
d'ora di lotta furibonda, alcuni 
contadini accorsi eul luogo sono 
riusciti ad uccidere 11 ranace. 

Taf! eletto presidente 
del groppo repubblicano 

WASHINGTON, 2. — Nel corso 
di una riuntone tenuta stam&ne il 
gruppo repubblicano del nuovo 
Senato ha scelto con voto unani
me a suo leader Robert Taft 
(Ohio) ed ha designato Styles 
Bridge* (New Hampshire). Wil
liam Knowland (California) ed 
Eugene Millifcin (Colorado), ri
spettivamente, alle cariche di Pre
sidente pro-tempore. Presidente 
del comitato politico del gruppo 
senatoriale repubblicano e Presi
dente della conferenza repubbli
cana. 

Harry FaUlt» 
P. C , come è implicito nelle 
parole di Pollit citate in prin
cipio, è pronto a dare il suo 

Prima miniera polacca 
interamente elettrificata 

LONDRA. 2. — Radio Varane 
via annuncia l'inizio dei lavori 
per la creazione della prima 
miniera polacca di carbone com
pletamente elettrificata e mecca
nizzata. 

BseBbower non prenderà 
alcun impegno con Churchill 

WASHINGTON, 2. — Il sena
tore Bridge» ha dichiarato oggi 
che il presidente neo-eletto, Eise 
nhower, ha assicurato quattro se
natori repubblicani che egli non 
assumerà alcun impegno nel col
loqui che avrà prossimamente 
coi Primo ministro britannico 
Churchill. 

Due altri senatori repubblicani 
che hanno partecipato ella riu
nione con Eisenhower. martedì 
«corso a New York, il senatore 
Young ed il «senatore Saltonstall 
hanno a loro volta dichiarato 
che il generale ha garantito loro 
che i suoi colloqui con Churchill 
saranno epuramente di cortesia» 

Ondici agli in 6 anni 
ad una madre canadese 

La donna, che ha 28 anni, ha dato felice
mente alla lece la sua 5* coppia di gemelli 

MONTREAL». 2. — Cndld figli 
In sei armi costituiscono il record 
stabilito da una madre canadese, 
La donna» che ba 38 anni, ha 
dato oggi alla luce la sua quinta 
coppia di gemelli- Cno solo de
gli undici ramponi è venuto al 
mondo, per primo, da solo. 

Sollecitato radefiainentt 
del preo» deWa canapa 

U Comitato nazionale per la di
fesa della canapa, in considera
zione dell'andamento negativo 
zione del prezzo di cessione della 
canapa da parte dei produttori 
agricoli agli industriali canapieri 
per la campagna IMS, a causa 
della intransigenza di questi ul
timi. ha chiesto al governo la im
mediata convocazknie delle cate
gorie interessate, tenendo presen
te che centinaia di migliaia di 

non essere disposti ad accettare 
una eventuale riconferma del 
prezzo fissato nella campagna pre
cedente dato l'aumento dei costi 
di produzione. 

appoggio nel Paese. Ma ili piccoli e medi produtttori. nella 
messaggio di Pollitt ammonl-lmoHone votata nel r—lagiin di 

«Ut ì dirigenti laburisti cUlCassvta, ha«M m i a a — i l a « I 

U FIAT ha assorbito 
la CMASA di Pisa 

PISA. 2 (GS.). — Siamo infor
mati che in data primo gennaio, 
tutte le maestranze «Spendenti 
dallo atabillmento metalmecca
nico CMASA di Marina di Pisa 
hanno ricevuto una lettera uffi
ciale di licenziamento e contem
poraneamente di riassunzione 
alla dipendenze della Società 
Anonima FIAT di Torino. Per
tanto, dal pnroo dell'anno, la 
vecchia CMSA ha cessato ufficial
mente la sua, attività e ad essa 

fi compietto FIAT • se-

Indocina vorrebbe che le di
cessero se dovrà tremare an
cora per la vita di suo figlio; 
l'operaio discute con 1 suoi 
compagni le voci di prossimi 
licenziamenti nella sua offici
na; il commerciante cerca tra 
le righe del suo giornale le 
frasi da cui potrebbe dipende
re l'avvenire della sua bottega, 
ogni giorno meno fiorente. Nes
suno è soddisfatto. Più o meno 
convinti delle loro possibilità 
di agire, tutti aspettano un 
cambiamento, anche quando 
non sanno bene m che cosa 
dovrebbe consistere. 

A tutti questi uomini, che 
insieme formano l'immensa 
maggioranza del popolo fran
cese, il Partito comunista si è 
rivolto stamane con un ap
pello che illumina, all'inizio 
ilei nuovo anno, l e prospetti
ve apeite davanti al paese 

Le ragioni essenziali della 
crisi sono analizzate in modo 
semplice, ma con la volontà di 
andare al fondo delle cose: il 
divorzio fra la politica aggres
siva del Patto atlantico e le 
aspirazioni popolari alla pace, 
al benessere e al lavoro; il cir 
colo vizi«so di un orientamento 
reazionario che cerca in mi 
sure sempre più antipopolari i 
rimedi alle difficoltà nate da 
quel divorzio, col solo risultato 
di aggravare la miseria nel 
paese e di trascinarlo verso 
contraddizioni sempre più acu
te; l'influenza determinante 
delle agitazioni e delle lotte 
popolari sul corso degli avve
nimenti; l'impotenza delle vec 
chie classi dirigenti davanti a 
problemi fondamentali della 
nazione. 

Se vi è chi dispera di poter 
modificare l'attuale stato di 
cose, il Partito comunista fran
cese lo invita a tener presenti 
gli insuccessi dei diversi go
verni, a cui l'azione del popo
lo ha impedito il raggiungi
mento dei loro obiettivi essen
ziali. 

A chi, infine, pur deside
rando un mutamento dì politi
ca, non è ancora convinto di 
poter trovare nei socialismo 
una giusta soluzione, l'appello 
ricorda che in questo momento 
l'alternativa non è tra socia
lismo e politica di asservimen
to «atlantico». E' possibile ot
tenere un governo che rispon1 

da ai desideri della maggio
ranza dei francesi, facendo una 
politica di indipendenza nazio
nale e di pace. 

E' questa l'idea che il Par
tito comunista « sottopone alla 
discussione e nll'approvazione 
del popolo». 

Un gpverno che denunci gli 
accordi aggressivi, ponga fine 
all'occupazione americana, la
vori per la soluzione pacifica 
del problema tedesco e per la 
fine della guerra in Indocina, 
restituisca la economia nazio
nale ai suoi pacifici obiettivi, 
potrebbe risolvere tutti i gran

di problemi del paese, sareb 
be appoggiato dai comunisti e 
troverebbe qualla stabilità che 
è totalmente mancata ai gover
ni succedutisi con una media 
di due all'anno dal giorno in 
cui si cominciò a parlare del 
piano Marshall. 

Esso potrebbe realizzare: ]a 
economia del bilancio median
te la riduzione delle spese mi
litari e una vera riforma fi
scale; la ripresa della vita eco
nomica mediante un effettivo 
ribasso dei prezzi; lo sviluppo 
del mercato interno e del com
mercio con tutti i paesi; l'ap
plicazione di un piano di e-
spansione industriale ed agri
cola; In soluzione della crisi 
degli allogai e la soddisfazio
ne delle legittime rivendica
zioni dei lavoratori 

I comunisti della regione pa
rigina si sono impegnati a da
re la massima diffusione a 
questo importante documento, 
attraverso una speriale campa
gna di agitazione politica che 
permetta di far conoscere a 
tutto il popolo le giuste solu
zioni proposte dal loro partito 
in opposizione ai programmi 
autoritari e reazionari presen
tati da René Mayer, o dagli 
altri candidati alla successione 
di Pinay. 

Fra tutti 1 pai tenti nella 
corsa alla presidenza del Con
siglio, il radicale René Mayer 
sembra debba essere il primo 
ad andare fino alla camera per 
chiedere l'investitura prevista 
dalla Costituzione. Quasi tutti 
i gruppi anticomunisti dell'As
semblea sarebbero infatti di
sposti ad incoraggiarlo, ma at
tenderanno fino a domani pri
ma di ^velare in modo più com
pleto le loro intenzioni. 

L'esperienza passata insegna 
a Mayer ad essere prudente in 
questi tentativi. Egli si pre
sentò infatti già due vol
te nel '49 e nel '51, al cospetto 
della camera nelle vesti di 
presidente del Consiglio desi
gnato, ma la prima volta non 
riusci a formare il governo, 
malgrado un voto positivo, e 
ta seconda volta fu clamoro
samente battuto. 

Adesso, per evitare nuovi in
ciampi, egli vorrebbe andare 
a palazzo avendo già in tasca 
la lista dei suoi futuri mini
stri. Il problema spinoso, quel
lo del titolare del Quai d'Orsay, 
sarebbe momentaneamente ac
cantonato con un compromesso, 
grazie al quale il democristiano 
Bidault prenderebbe il posto 
del democristiano Schuman, 
così da accontentare avversari 

difensori del ministro degli 
esteri dimissionario. 

Se questa ambigua formula 
avrà successo si potrà comin
ciare a vederlo domani sera, 
quando Mayer porterà la sua 
risposta al presidente della Re
pubblica. 

GIUSEPPE BOFFA 

Intervista alla "Pravda,, 
dell'onorevole 6. Nitti 
/ successi del movimento della pace e le prospettive di 
lotta per il 1953 - l progetti del parlamentare liberale 

MOSCA, 2. — La Pravda, 
in occasione del Capodanno, 
sì è rivolta ad illustri e spo 
nenti del movimento inter-
nazionale dei Partigiani della 
Pace, chiedendo loro un g i u 
dizio sui risultati del m o v i 
mento per la pace dei 1952 

Ecco la risposta dell 'ono
revole Giuseppe Nitti: « V e 
do con ott imismo le prospet
tive della lotta per la pace 
nel nuovo anno. Questo non 
vuol dire che i l pericolo di 
guerra sia diminuito, ma at 
tualmente il movimento della 
opinione pubblica a favore 
della pace è assai più forte 
che un anno fa. Uomini di 
diverse correnti politiche e 
diverse fedi religiose e nazio
nalità si sono uniti per di 
fendere l'ideale comune. Se 
noi riusciremo ad evitare la 
grande tragedia nel 1953, che 
io ritengo anno di svolta per 
l'umanità, questo significherà 
che l e forze della pace sono 
divenute sufficientemente 
potenti per influire sui go 
verni e sui parlamenti; però 
bisogna lottare con profonda 
fede, senza esitazioni e sen 
za posa ». 

« I o auguro la pace a tutti 
gli uomini di buona volontà. 
Nel nuovo anno continuerò 
il mio lavoro politico in fa 
vore della pace, continuerò a 
studiare gli importanti pro
blemi del mio Paese e svo l 
gerò un lavoro che contribui
sca ad elevare il tenore dì 
vita del nostro popolo. Mi 
propongo — ha concluso lo 
on. Nitti — tìi preparare in 
sieme ai miei colleghi pro
getti di grandi riforme eco 
nomiche, industriali ed agra
rie per il meezogiorno d'I 
talia ». 

U produrne in Lettonia 
tiadnplkata rispetto al '40 

lo sviluppo della produzione 
industriale ed agricola, della 
scienza, della cultura, della let
teratura e delle arti. La TAS5 
ha intervistato diversi funzio
nari dirigenti delle organizza
zioni statali, alcuni scienziati 
ed innovatori della produzione, 
chiedendo le loro impressioni 
sui risultati ottenuti nel 1952-

Nikolai Ponomarev, vice Pre
sidente del Consiglio dei Mi
nistri. si è soffermato sui suc
cessi dello sviluppo dell'indu
stria. AI principio del 1952 — 
egli ha detto — la produzione 
industriale globale in Lettonia 
era di 3,6 volte superiore al 
livello anteguerra; alla fine 
dell'anno essa ha superato di 
oltre 4 volte Vindice di allora. 
n numero delle fabbriche e 
degli impianti meccanici è au
mentato di tre rolte in con
fronto al 1946, mentre il nu
mero delle macchine automa-
tichc a di altro tipo, grande
mente efficienti, è salito di sei 
rolfe. 

Jan Pcive, eminente esperto 
in agrotecnica e presidente 
dell'Accademia lettone delle 
scienze, ha citato una serie di 
dati illustranti l'ulteriore pro
gresso dell'agricoltura in Let
tonia. Le condizioni del tempo 
sono state quest'anno s/acore-
roli, qua*: come quelle del 
1938 — egli ha dichiarato. — 
Ma i risultati ottenuti allora 
ed oggi sono assolutamentt. 
senta confronti. Sei 192S, setto 
il regime borghese, 15 m'tia 
aziende contadine furono ven
dute in seguito al cattivo rac
colto. Quest'anno, i c o l c o s 
della repubblica lungi dall'ot-
tenere raccolti inferiori, al 
contrario hanno ottenuto ab
bondanti messi. In media, aono 
ttati raccolti da 2 a 3 qiunia:; 
di grano in più per ettaro e 
da 30 a 40 q H di barbabietole 
da zucchero »n più, in con
fronto al 1951. 

PIETRO OTGKAO • «Metter* 
RIGA, 2. — 11 193- e stato 

Un anno di progresso economi-
co e culturale nella Lettonia \ Pr- ro Clementi - vtt««ireu.i 
sovietica. La Repubblica hajSJ^M"""HTÌ*^ T*r^wr ttF»i;gT 

oMolna Macina di Pia» ». {conseguito fraudi successi nel- l v u IV No««mhte, Mi 


