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APPELLO DELLA CONFEDERTERRA AI CONTADINI PER LE ELEZIONI 
v 5. 

a milioni di ettari ai contadini 
so «l applicasse la costituzione 
Votate per i partiti del popolo, per la rinascita dell'agricoltura! 

Pubblichiamo il testo 
dell'appello che la Con-
federterra ha rivolto ai 
contadini italiani per le 
elezioni del 7 giugno: 

La crisi agraria iniziatasi 
nel corso degli ultimi anni si 
è grandemente aggravata, e -
stendendosi oggi a tutti i 
fondamentali settori della 
nostra agricoltura. 

A questa grave situazione, 
a questa funesta prospettiva, 
che mira ad accrescere la 
miseria dei poveri e la ric
chezza dei ricchi, la Confe-
derterra contrappone la piat
taforma, che scaturisce dalle 
più profonde aspirazioni di 
tutti i contadini; nnche di 
quelli organizzati ed influen
zati dagli agrari e dai bo-
nomiani, e che si identifica 
con gli interessi di progresso 
economico e sociale di tutto 
il popolo. 

I contadini piccoli proprie. 
tari hanno diritto alla esen
zione dalle imposte e sovrim
poste fondiarie e sui redditi 
agrari, fino a un imponibile 

catastale di L. 5.000 de l l » 
tariffa 1037-39. L'imposta di 
ricchezza mobile sui fittavoli 
deve essere abolita e sostitui
ta da quella sui redditi agrari 
con esenzione per i contadini 
fittavoli d i fondi che hanno 
un imponibile catastale fino 
a L. 5.000 alla tariffa 1937-39, 
(n base alla proposta di leg
ge presentata at Senato dai 
partiti di sinistra. . . 

I contadini e tutti i piccoli 
e medi produttori hanno di
ritto alla difesa della loro 
produzione e perciò rivendi
cano un prezzo differenziato, 
senza aggravio per 1 consu
matori, per 1 prodotti a prez
zo regolato (grano, bietole. 
canapa, riso), poiché la pic
cola e media azienda produre 
a costi superiori a quelli del
ta grande azienda. Una giu
sta percentuale del prezzo 
deve quindi essere costituita 
dal premio di coltivazione, il 
quale non deve influire nella 
determinazione dei canoni di 
affitto. 

Le rivendicazioni contadine 
I contadini e tutti i pic

coli e medi produttori han
no diritto: a condizione di 
favore e di assoluta priorità, 
ai contributi statali per le 
opere di miglioramento fon
diario e al credito agrario e 
di esercizio e di migliora
mento. 

I grandi proprietari fon
diari debbono essere obbli
gati u reinvestire in miglio
rie il 15 per cento della pro
duzione lorda vendibile, in 
base alle proposte approvate 
al Congresso dì Napoli della 
C.G.I.L. 

I contadini debbono essere 
esentati dal pagamento dei 
contributi unificati, che deb
bono essere invece pagati dai 
grandi agrari evasori ed hi 
misura sufficiente per assicu
rare a tutti 1 lavoratori agrì
coli dipendenti una adeguata 
assistenza e previdenza. 

I contadini piccoli proprie
tari hanno diritto alla difesa 
della loro terra, mediante un 
provvedimento che vieti la 
esecuzione forzata del predio 
familiare e ne assicuri il ri
sanamento economico in caso 
di passività. 

I contadini e tutti i p ic 
coli e medi -produttori hanno 
diritto di essere soci dei Con
sorzi Agrari provinciali e di 
partecipare alla gestione dei 
Consorzi di bonifica e di 
tutti gli Enti economici agri
coli, i quali debbono essere 
retti sulla base del voto pro-
capite, con abolizione del s i 
stema del voto plurimo. Essi 
hanno diritto di partecipare 
alla direzione degli Enti di 
riforma 

I contadini assegnatari di 
terre nei comprensori di ri
forma hanno diritto ad un 
contratto di assegnazione che 
abolisca. le clausole vessatorie 
e strozzinesche imposte lagl i 
Enti di riforma, riduca so 
stanzialmente l'Intollerabile 
carico delle rate da pagare e 
assicuri loro, assieme al pie
no riconoscimento delia loro 
nuova qualità di piccoli pro
prietari ed alla ' assistenza 
tecnica e creditizia da parte 
degli Enti, il salario sindacale 
per la esecuzione delle mi 
gliorie e il mantenimento de 
gli assegni familiari e delle 
prestazioni assistenziali e 
previdenziali, fino a quando 
le nuove piccole aziende non 
saranno in grado di assicu
rare un reddito sufficiente 
alla famiglia dell'assegnatario. 
f contadini acquirenti di ter
re in base al la legge per la 
formazione della piccola pro
prietà coltivatrice hanno di
ritto di ottenere analoghe 
misure, a carico della Cassa 
per la piccola proprietà. 

reg imatone dei fiumi, di ri
nascita e industrializzazione 
del Mezzogiorno, secondo le 
proposte del Piano del La
voro della C.G.I.L., deve e s 
sere imposto e realizzato per 
ricostruire le basi dell'econo
mia del nostro Paese, deva
stato da decenni di sperperi 
della ricchezza nazionale 
nelle guerre. Un piano di in
vestimenti produttivi, che 
effettivamente risponda alle 
esigenze delia ricostruzione e 
della rinascita, può assicura
re il lavoro a milioni di brac
cianti e di disoccupati. 

La riforma fondiaria, san
cita dalla Costituzione, deve 
imporre un limite generale e 
permanente alla grande pro
prietà fondiaria, e assegnare 
le terre eccedenti ai contadini 
senza terra o con poca terra. 
Con un limite variabile tra 50 
e 100 ettari, a seconda delle 
zone e regioni agrarie, è pos
sibile rendere disponibili ol
tre 4 milioni di ettari di ter
ra, da assegnare in enfiteusi 
a tutti gli aventi diritto, e 
consolidare nel possesso della 
terra i contadini che attual
mente v i lavorano con con
tratti precari. 

La riforma dei • contratti 
agrari deve assicurare a tutti 
i contadini la stabilità sul 
fondo, il miglioramento del
le loro condizioni economi
che, la soppressione degli 
obblighi, regalie e onoranze 
e di ogni altra clausola ser
vile e incompatibile con la 
dignità dei lavoratori. Ai 
braccianti e salariati deve 

essere assicurata, nelle gran
di aziende in economia, la 
facoltà di trasformare il loro 
rapporto in contratto asso
ciativo; ai contadini mezza
dri e coloni spetta la parte
cipazione alla direzione tec
nica e amministrativa della 
azienda, il riparto dei pro
dotti in base agli apporti, 
l'accesso alla comproprietà 
dei capitali di scorta, la fa
coltà di trasformare il loro 
contratto in contratto di fit
to; ai contadini fittavoli de
ve essere assicurata la ridu
zione o il controllo del ca
none, il diritto di eseguire 
le migliorie fondiarie, con 
diritto reale sulle migliorie 
stesse, la lacoltà di trasfor
mare il loro contratto in en
fiteusi. A tutti i lavoratori 
della terra deve essere in tal 
modo assicurato l'accesso al 
possesso permanente della 
terra. 

I grandi complessi mono
polistici come la Montecatini 
debbono essere nazionalizzati 
noli' interesse dell'agricoltura 
e di tutta l'economia perchè 
all'agricoltura siano assicu
rati i concimi e gli altri pro
dotti industriali in quantità 
rispondente al fabbisogno ed 
a prezzo conveniente. 

Questa piattaforma di po
litica agraria, di investimenti 
produttivi, di riforme di 
struttura, che la Confeder-
terra rivendica a nome dei 
contadini è la piattaforma 
che i partiti dei lavoratori 
hanno appoggiato e sostenu
to, coi fatti, nel Parlamento e 
nel Paese. Il partito demo
cratico cristiano e i partiti 
satelliti in questi ultimi cin
que anni di governo, al con
trario, hanno tradito tutti gli 
impegni e le promesse del 
18 aprile, ed oggi, hanno sot
toscritto in pieno il pro
gramma dei grandi proprie
tari terrieri e dei bonomiani, 
falsi amici dei contadini, il 
programma dei monarchici e 
dei neo-fascisti: non riforma 
fondiari,), non riforma con
trattuale. non tutela della 
piccola e media proprietà 
contadina, non piani e inve
stimenti produttivi, ma di
fesa ad oltranza della grande 
proprietà terriera e dei suoi 
privilegi, ciò che significa di
struzione di tutte le conflui
ste realizzate dai contadini 
nelle lotte degli ultimi anni, 

Per realizzare questo odio
so piano anticontadino e an
tipopolare il governo ha im
posto al Paese una legge 
elettorale truffaldina che ten
de a consolidare al potere le 
forze più retrive del grande 
padronato. 

Ma i contadini impediran
no, con il loro voto, la rea
lizzazione di questi piani di 
miseria e di guerra. 

Contro il partito democri
stiano e I suoi parenti, con
tro l monarchici e 1 neo-fa
scisti, la Confederterra invita 
tutti i contadini a votare il 7 
giugno per 1 parliti dei lavo
ratori per assicurare all'Ita
lia un governo di pace e di 
riforme sociali, perchè la no
stra Patria sia veramente una 
Repubblica rinnorratira fon
data sul lavoro. 

Un attirano assassinato 
c'agii inglesi nel Kenia 

NAIROBI. 27. — Una pat
tuglia di un reggimenti» del 
Devon>hire ha spaiato oggi 
nella foresta di Abeidare con
tro un gruppo di -10 africani, 
uccidendone uno e ferendone 
quattro. Anche un soldato è 
rimasto ferito. 

MANCANO ! • OIOi.Nl! COMI 1 VOTAt 

I DOCUMENTI 
di identificazione 

Ogni elettore, per votare, dalla Pubblica Amministra-
dovrà presentare al prende»' zione e munito di fotografia. 
te del seggio, assieme al cer- r*lt documento, inoltre, non 
ti ficaio elettorale, un doctt- df~~e Ciiere 'caduto da pia di 
mento di identificazione. tre anni. Le tessere di partito 

La legge elettorale dice the « ""«acalt, dell'ENAL, o di 
gli elettori .devono esibire categorie professionali, dt as-
la carta d'identità o altro do- \ociaziom o enti vari non 
emnento d'identificatone ,i- "'^"o valore. Hanno valore, 
lasciato dalla pubblica Am- °Jt,e '" " " $ dJ tftntJa' '! 
ministratone, purché munì- P^'Porto, ,1 porto darmi, 

,. , ',. , la tessera postale, la tessera 
to di fotografia. In mancan- ferrovìaria, ta paletJte alltQ. 
ia didoneo documento di- „..„/„/„„>„. 
dentificazioHc. uno de, meni- L>clettore cbe non foue in 
bri dell ufficio the conosca SQ d.mo Hi u rfo. 
personalmente l elettore »< iumettti, compia immediata. 
attcsta l,dentila Se nessu- m c n ( c ; p a s j ; n c c c s s a r i p e r A. 
no dei mvmbn dell ufficio e V e r j 0 c n t r o ;) ? giugno. Se, 
in grado di accertare sotto la per un motivo qualsiasi, l'è-
J'II, ,'r,/"""-,/"/"'' l'identità ieltorc dovesse trovarsi, il 
dell elettore, questi può pre- s;0mo Jclle elezioni, sema 
tentare un altro elettore del tllto dei documenti prescritti, 
comune, noto all'ufficio, che provveda a farsi accampa. 
ne attesti l'identità . . g,Ure al seggio da altro clet-

Dnnqne, il documento di tore che sia in grado di ga-
identificazione richiesto deve rantire per lui e che abbia 
essere la carta d'identità o un modo di farsi riconoscere dai 
altro documento rilasciato componenti del seggio stesso. 

Il discorso di Novara 
(Continuazione dilla i. pasta») conomica, ad, attuare le' ri

forme scritte nel la . Costitu
zione. 

Ma su questo terreno il 

l\r< ingioio di York in ini oro 
dHllncoiilro ira le umilili potenze 

// Primate dalla Chiesa anglicana afferma che Churchill dovrebbe 

incontrarsi con Malenkov anche se Eisenhoicer si opponesse 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 27. — L'Arcive
scovo di York, uno dei pri
mati della Chie.-a anglicana 
2 la sua più alta autorità 
dopo l'Arcivescovo di Can
terbury. ha rivolto a Chur
chill un'esortazione ad at
tuare al più presto il suo 
proposito di un incontro con 
Malenkov, anche se Eisenho-
wer non fosse disposto a 
parteciparvi. 

L'appello del primate è 
contenuto in una Mia leti-ria 
diocesana, r.clia quale bi dice 
che « ol suggerimento avan
zato dal Primo iHinisfro di 
conversazioni dirette, al pi» 
ulto liuello, dovrebbe essere 
dato seguito quanto prima 
possibile.» e che «non e 
necessario per Plnnhilterra 
aspettare la approvazione dì 
altri prandi Paesi », cioè del
l'America. 

In realtà, .se si tiene pre
sente che la Chiesa anglica
na è Chiesa di Stato e che 
la posizione politica assunta 
dalle sue geraiehie ranoc
chia sempre la posizione dei 
governo, assai più che un 
appello rivolto al Primo Mi
nistro da parte di un'istitu
zione autonoma, le parole 
dell'Arcivescovo di York de 

vono essere considerate alla.sione dei sostituti, per resti-
stregua di un'indiretta di- | tuirl i alla competenza di una 
chiara/ione governativa. Es^e ---'- - " ~'*~ - :*~ " 
rappresentano il primo uffi
ciale avvertimento britanni
co agli Stati Uniti che. qua
lora alle Bermude Eisenho-
wer si ostinasse a porre con
dizioni pregiudiziali per la 
conferenza con l'URSS, Chur
chill potrà risolversi ad in
contrare Malenkov da solò. 
Nei circoli in contatto con 
Downing Street ed il Forcign 
Office, sembra tuttavia raf
forzarsi la fiducia che il pun
to di vista britannico, con 
l'appoggio trancesc. finirà con 
l'impnrsi a g l i americani 
quando i tre Grandi occi
dentali si riuniranno alle 
Bermude. * Diventa sempre 
più evidente — s c r i v e il 
Times con un tono di sicu
rezza che deve ben avere un 
fondamento — che a Chur
chill spetterà S'ultima parola, 
cosi come gli è Spettata la 
prima stilla questione del
l'atteggiamento occidentale a 
proposito della conferenza a 
quattro ». 

Il Times conferma il giu
dizio, da noi espresso già ieri, 
che la proposta sovietica di 
liberare i negoziati per il 
trattato austriaco dal vincolo 
senza uscita della commis-

Una querela dell'ex ministro Togni 
ripropone le strane vicende deli' f.N.A. 

i l dibattilo presso il tribunale di Lutea determinato da un volantino del P.C.l. 
A ivo imbarazzo deJ querelante che non vuole si discuta dello scandalo del 1951 

LUCCA, 27. 
dell'Istituto nazionale delle as. 
sicurazioni scoppiato a Roma 
:1 12 ottobre '51 quando un 
gruppo di consiglieri dell'Isti
tuto si' dimise per provocare 

Lo scandalo che appunto ha dato luogo al
l'odierna dibattito per direttis
sima 

E' stato quindi riesumato lo 
opi-oclio che vide il nome dei-

tutto il Pne-e nello stendere 
:1 testo del volantino incrimi
nato. 

L'ex ministro, chiamato più 
tardi a deporre in qualità d: 

l'on Togni richiamato nello querelante, dimo.-trava la p.ù 
una inchiesta sulle irregolarità .scandalo doll'INA, come quegli viva avversione per l'argomen 
che affioravano nella gestione 
dei fondi provenienti dal pub
blico risparmio, è tornato più 
volte in discussione, :n tutta la 

che procedette alla creazione 
di una società fiduciaria, dota. 
ta dall'INA di un capitale di 
due "miliardi e mezzo, società 

giornata d: oggi, avanti al tri- |che avrebbe dovuto riparare ai 
bunale di Lucca. 

Lo locale Federazione comu
nista aveva infatti prodotto nei 
giorni .scorai un volontmo dì 
propaganda elettorale che l'on. 

danni apportati all'Istituto dal
le precedenti irregolarità di ge
stione, e che invece portò suc
cessivamente alla perdita di al
tri 350-mil'ont d: lire. 

Lo scandalo dell'IXA è ?tato Giuseppe Togni. ex • miniMro 
dell'Industria e del commercio, rievocato con parole appas=io-

Elemento fondamentale del- '[attualmente candidato nelle li- <r:a'.c dal compn-r.o G"orgetti. 
b difesa dei contadini e dir'-* delia della O. C- in questa '• comparso ni aula m ve.-tc di 
tatti Ì piccoli e medi produt-j c : r c o scrizicoe. ha ritenuto of- ! imputai»; e ha -noto messo in Partito eominrs'.a il dirigente 
(ori è l'allargamento d e l | ' e n s : V o p c r *a Propria persona ! agnazione l'on. Togni 'deve essere ritenuto rc^poiua-

to dcll'INA. argomento che egli 
continuamente tentava di met
tere in disparte. .-estollendo che 
esso sarebbe stato e.-traneo alla 
cau.-a m discussione. 

In que-ta causa, anzi, egli 
tendeva a trascinare anche il 
segretario della Federazione 
comunista di Lucca, compagno 
Alvo Fontani, sostenendo attra
verso il proprio legale, l'on. 
Paiianc!!-.. anche ecl. candidato 
nelle 1 '-te della D. C a Fi
renze. la strana teoria che nel 

mercato dei prodotti agricoli 
Esso s i realizza con l'aboli-
rione dell'imposta di consu
mo sv i vino <in base alla pro
posta di legge Longo-Andisio-
Grifone) e la gradaste el imi-
nazione del le Imposte d i e 
gravano sai prodotti agricoli 
di largo consumo; con l'au
mento della capacità d'ar 
«visto delle grandi masse 

con la difesa dei 
mercati dalla inva

denza indiscriminata dei pro
dotti agricoli concorrenti: 
con l o sviluppo di rapporti 
commerciali con tatti i paesi 
del mondo, ed m particolare 
con i paesi orientali i quali 
offrono grandi possibilità d* 
eollocameato per i nostri pro
dotti agricoli tipici. 

Queste sono le linee di 
una politica agraria di di 
fesa dei contadini, di pro
gresso dell'agricoltura, di ri
nascita, di pace, nell'interes
se dei contadini e di tutto 
il popolo italiano. Questa 
polìtica agraria può essere 
imposta e realizzata da un 
governo il quale rispetti e 
applichi la Costituzione del 
la Repubblica, attuando i 
piani di investimenti pro
duttivi e le riforme di strut
tura c b e sono la base per il 
miglioramento delle condi-
rioni d i vita e d i lavoro de l 
le fraudi masse popolari, per 
i l progresso tecnico, econo
mico e sociale dell'agricoltu-

! f ra e di tutta l'economia del 
i - nostro Paese.* 
£ U n grande piano naziona-

| ^ l t di bonifica e irrigazione, 
! A sistema rione montana, di 

Togliatti a Cuneo 
Longo a Macerata 

m quanto v: ^ afferma che egli I A domanda de! Presidente j bile d: ogni atto commesso dai 
sarebbe stato un esponente del-!dottor Monaco, il conrrpapnojle organizzazioni. 
la greppia d. e.: da c i o è derì- |G. orsetti ha affermato infatti. Contro questa tesi sono .-u-
vata una querela dell'ex mini-jd; e.-sersi voluto riferire pro-!bito m.-or::. gì: avvocati della 
.-tro «"• dirigenti della Federa-jprio all'episodio che nel 1951.difesa G'.o\annett; e Filaste. 
zione del PCI di Lucca, querela'destò srande impre-s.one :n * I due difensori degli impu. 
_ _ _ — ^ ^ _ ^ _ _ _ _ _ — ^ _ _ _ _ _ _ ^ ! t a*' hanno ripreso nelle loro 

""" • '• • iarringhe il tema dello ?canda-

/ COMIZI DI OGGI DEL P.C.L t ^ ^ ^ T ^ ^ i 
{fede politica ha :1 pieno di
ritto. specialmente alla vigilia 
di una consultazione eleltoralc. 
di mettere in guardia gli elet
tori da amministratori della co
sa pubblica che hanr.o fasciato 
dietro di s i una fama non del 
tutto chiara. A. C. 

Vittoria dei lavoratori 
dipendenti dali'HKIS 

Lo sciopero iniziato venerdì 
scorso dai dipendenti de l l ' lNdS 
si è concluso stasera con l'ac-
rOcHmenta delle richieste dei 
sindacati 

Infatti in w so ito atlinter-
rento del secretarlo confede
rale on. Lixzadri e del secre
tarlo della federazione para
stati Matteucci della CGIL, 
nonché dei rappresentanti del
la C1SL Torti e Maestrini, il 
sottosegretario Avanzini ba ac
cettato per il ministero del Te
soro le richieste sindacali ri
flettenti l'aumento della dota
zione organica, la determifia-
tione del trattamento economi
co e la datazione di m termine 
alttme di S mesi per l'appro-
Taztone del regolamento orga
nico. 

La compattezza del personale 
dfJlTNCIS che ha partecipato 
allo sciopero con ana perecn-
Usale del M% ha pennese» di 

lo 

)-XCo alcuni tra 1 principali co
mizi comunisti che *i terranno 

on. TOGLIATTI: Cuneo; ono
revole LONGO; Macerata; sena
tore DOXOFRIO e FRAXCHEL-
LUCCI: Roma (Primavalie); ono
revole Giorgio AMENDOLA: Frat
ta Maggiore e Atra gola (Napoli); 
on. DI VITTORIO: Roma (piaz-
£a S- Saturnino); sen. GRIECOi 
S. Ferdinando (Foggia); ori Te
resa NOCE: Barzanò (Lecco); 
sen. ROVEDA: Vinario Matteot
ti (Terni); sen. TERRACINI 
Rieti; on ALICATA: Catanzaro; 
senat. ALLEGATO: Trinitapoli 
( Foggia ) ; Gelasio ADAMOL1 : 
Pontecarrega (Genova); on. Pie
tro AMENDOLA: Olivete Cintra. 
Coniano • Valva (Salerno); ee-
natons BABDlMI: Empoli; ono
revole BStNIERI: Uiseglfa e 
Carrara; on. Anelito BARONTI-
NT: Lerici (8pezia); pror. DONI-
Nl: Livorno; Mario FABIANI: 
Legnaia (Firenze); sen. FEDELI: 
Mandano (Perugia); Aristide 
GRECO: Lecce; on. GRIFONE: 
Frtgento. Montella e Lioni (Avel

lino). on GCLLO: & Pietro e 
Lappano (Co**nzaì: on IMPE
RIALE: Fopgia; on IXGRAOi 
Sonnino e Friverr.o (Latina); 
on. LA ROCCA: Melilo e Qualia-
no (Napoli); Giovanni LECCCI: 
Veglie (Lecce); on. MAGLIET
TA: Bagnoli (Napoli); on. MAR-
TUSCELLi: Cetara e Malori (Sa
lerno); Guido MAZZONI: Ponte 
a Signa (Firenze); ori. MONTE-
LATICI: Ponutssieve (Firenze); 
sen. MCSOLIXO: Diamante e 
Bel\ edere (Cosenza); Fabrizio 
OXOFRI: Monza; sen. PALER
MO: Ottaviano (Napoli); onore
vole PELOSI: Margherita (Fog
gia); on. PESEXTI: prov. di Ve
nezia; on. PESSI: Chiavari (Ge
nova); on POLLASTRINI: Vil
laggio Cian/erlni e Pledlluco 
(Terni); on. SACCENTI: Firenze 
(piazza Torquato Tasso); ono
revole 8CAPP1NI: Gravina (Ba
ri); on. SIOIGNANO: Baronissl 
(Salerno); Vittorio VTDALI: Vi
t o Valentia e Pizzo Calabro (Ca
tanzaro); on. VTVIANI: Chlala 
Vetrlera. Chiaiano e Pendino 
(Napoli); gen. ZANI: provincia 
di Milano. 

CGIL un gravissimo ostacolo 
che si frapponeva alla sua de
finitiva sistemazione economica 
e giuridica. 

Severa lezione 
di Vicenza al MSI 

VICENZA. 27- — Grida e fi
schi hanno ripetutamente inter
rotto questa sera Fon. Almlran-
te. nel corso del comizio che per 
il MSI egli ha tenuto in piazza 
dei Signor: 

Si sono verificati anche alcuni 
tafferugli durante i quali la po
lizia è intervenuta con la solita 
brutalità. Alcuni cittadini sono 
stati contusi. 

Per l'occasione era stato col
locato nella piazza un grande ta
bellone recante le statistiche del
le vittime dell'occupazione na-
zi-fascista nel Vicentino. 

sede più alta, è servita a 
sventnre una manovra ame
ricana e ha reso più facile 
il compito del Premier bri
tannico alle Bermude. Se 
Churchill — nota l'organo 
ufficioso — interpreta il ri
fiuto sovietico ad aggiungere 
una nuova riunione falli
mentare alla sterile serie del
le riunioni dei sostituti come 
l'espressione di un sincero 
desiderio di discutere il pro
blema dell'Austria su una 
base costruttiva e oiù larga, 
« il governo americano dourà 
rivedere il proprio princi
pio »» secondo cui la conclu
sione del trattato austriaco al 
livello dei sostituti è ima 
pregiudiziale alla convoca
zione della conferenza dei 
Grandi. 

Non diverso è il parere 
del Daily Tclegraph: « Doto 
che gli Stati Uniti hanno 
detto che avrebbero conside
rato la firma del trattato au
striaco come un segno delle 
buone intenzioni sovietiche 
— scrive l'organo conserva
tore — mentre l'Inghilterra 
si è effettivamente dichiarata 
pronta a partecipare senza 
condizioni ad una conferenza 
ad alto lineilo », la lettera di 
Malik ha reso più netto il 
contrasto anglo-americano e 
insieme ha creato per Wa
shington condizioni di mag
gior debolezza. 

Tornando al Times, il por
tavoce governativo ritiene 
che, non solo in ordine alla 
questione austrìaca, ma in 
generale la pretesa america
na che occorrono da parte 
sovietica « prove di buona 
fede » va perdendo terreno. 

Il corrispondente del gior
nale da Washington informa 
che lo stesso Dipartimento 
di Stato si va accorgendo 
che ' il rifiuto sovietico di 
accettare preaiudiiiali non 
sarà necessariamente rite~ 
auto irragionevole in Euro
pa *. 

Un primo abbozzo delle 
specifiche proposte da por
tare alle Bermude per la 
convocazione d e l l a confe
renza con 1'U.R.S.S. entro 
l'estate, è stato presentato 
oggi al Gabinetto inglese 
da Churchill, che era rien
trato stamane a Londra dal
la sua villa di Chartwell; 
le proposte verranno ulte
riormente discusse dal g o 
verno e, la settimana pros
sima. sottoposte dal Premier 
ai Primi ministri del Com
monwealth, che si troveran
no riuniti a Londra per l'in
coronazione di Elisabetta II. 

FKAXCO CALAMANOKEI 

un governo il quale non pon 
ga l'Italia di nuovo «1 «ex-
vizio di un imperiàllimo atra 
niero riusciremo a galvara la 
nostra patria. Ed è altrettan
to chiaro che se noi impe
dissimo la rinascita del mil i 
tarismo tedesco, noi avremmo 
assicurata la pace. In dire
zione opposta si è ' invece 
sviluppata la politica di De 
G a s p e r i. Il presidente del 
Consiglio italiano ha posto il 
nostro Paese al servizio di 
un imperialismo straniero e 
oggi sostiene attivamente il 
riarmo della Germania occi
dentale, pur sapendo che se 
il militarismo tedesco riusci
rà a cavalcare ancora il ca
vallo della guerra, noi sare 
mo trascinati in un conflitto 
agli ordini di quegli stessi 
generali nazisti i quali stra 
ziarono l'Italia. Questa poli 
tica, che c o n t r a s t a con le 
aspirazioni e le tradizioni del 
nostro popolo, De Gasperi la 
conduce per fanatismo e fa 
ziosità ideologica. Noi oggi sia 
mo costi-etti a spendere 620 
miliardi per il riarmo e a 
sperperare 100 miliardi per 
armare una s o l a divisione 
soltanto perchè De Gasperi 
odia l'Unione Sovietica e 
tutti i paesi nei quali i la 
voratori hanno creato un re^ 
girne senza più sfruttati né 
sfruttatori. Per questa fazio
sità ideologica, De Gasperi è 
contrario oggi ai tentativi e 
agli sforzi che altri grandi 
Stati capitalistici conducono, 
perchè si accettino le propo
ste sovietiche di porre fine 
alla guerra fredda. 

Sulla prima questione che 
oggi si pone al nostro paone 
la D-C. ha dunque una po
sizione che contrasta con le 
aspirazioni degli italiani, i 
qaah vogliono xa pace. 

Ma anche sulla seconda 
srande aspirazione degli i ta
liani, l'aspirazione alla con
cordia sociale, il partito cle
ricale assume un atteggia
mento che contrasta coi desi
deri jella maggioranza dei 
cittadini. Ogni volta che noi 
tocchiamo questo tasto, ' c le
ricali dicono che noi siamo 
dei 'upì che si vestono con 
la pelle dell'agnello e che ten
diamo la mano per potere 
ougnalare l'avversario a tra
dimento. Questi insulti, i 
c'erical» 'i lancirno ne'chè la 
loro politica interna è ani
mata dallo stesso spirito fa
zioso cho anima la loro po
litica estera. Per questo noi 
vivinmo in un'atmosfera di 
guerra fredda e si deve sol
tanto alla nostra saggezza se 
dalla guerra fredda non si è 
o a w d i ?Ua «uerra civile. 

pMf« fetta cMmrtfia 
I clericali hanno paura del

la concordia e della colla
borazione fra gli italiani e 
quando noi abbiamo aperto 
la campagna elettorale po
nendo fra le nostre riven
dicazioni la richiesta di por
re fine alla guerra fredda, 
hanno risposto con la calun
nia, con l'insolenza, con gli 
stessi grotteschi manifesti 
anticomunisti ciie usavano i 
fascisti, con l'annuncio ch'es
si sono decisi a modificare 
la Costituzione. Dalle loro r i 
sposte gli - italiani * devono 
comprendere che se 1 clerica
li tornassero a riconquista
re il potere sarebbero deci
si a scatenare la guerra c i 
vile. 

Quindi, anche sulla secon
da questione che oggi sta a 
cuore a tutti gli italiani, la 
esigenza di creare un clima 
di concordia sociale e di por
re fine alle persecuzioni con
tro i lavoratori, la D.C. as 
sume un atteggiamento che 
non corrisponde all'aspirazio
ne della maggioranza degli 
italiani. E che dire dell'esi
genza di cambiare la politi 
ca economica assicurando un 
maggior benessere a tutti gli 
italiani? Voi, novaresi, sapete 
che soltanto nella • vostra 
provincia sono state chiuse 
28 fabbriche e cbe ottomila 
operai sono stati licenziati. 
Queste non sono statistiche 

f iure e semplici: queste c i 
ré significano che otto m i 

la famiglie hanno perduto il 
loro sostentamento, non san 
no più come mangiare, cóme 
vestirsi, come far studiare i 
loro bambini. Non si rìsol 
vono questi problemi lan 
ciando insulti contro il co 
munismo, ma impegnando 
si a realizzare misure con
crete, a cambiare politica e -

partito clericale non dice 
nulla. Non fa neanche più 
promesse, perchè teme — lo 
ha • riconosciuto lo stesso De 
Gasperi — che gli possano 
essere rinfacciate domani. 
Anche sulla terza questione 
che interessa oggi il nostro 
paese, l'esigenza di assicura
re il benessere agli italiani, 
la D. C. non assume quin-

ATTENTI 
Al BROGLI I 

Da varie prov ince v ie
ne segnalato che a lcune 
commiss ion i e le t tora l i 
comunal i nel procedere 
alla nomina degl i scru
tatori nei diversi seggi 
e let toral i t engono un at
tegg iamento parziale a 
danno de l le l iste non ap
parentate . 

Si inv i tano le federa
zioni e le organizzazioni 
di base a vigi lare a mez
zo de i rappresentant i 
del la l ista del P .C. l . af
finchè ne l l e operaz ioni 
di n o m i n a degli scruta
tori venga osservata la 
mass ima obbiett iv i tà e a 
denunz iare a l l 'opinione 
pubbl ica gli eventua l i 
casi di e v i d e n t e sopraf
faz ione . 

UNA PiSMIAMZIIK K l tfHETAIM IQLA F.IL&, 6WASM LAIA 

D o m a n i iniziano le t r a t t a t i v e 
per il contratto di lavoro dei chimici 

Domani avranno inizio a Ro
ma le trattative fra le organiz 
zazioni dei lavoratori e quelle 
del jiadroni per il rinnovo del 
contratto dei lavoratori chimici. 
A questo proposito abbiado in-
tcn»«llato il compagno Luciano 
Lasia. segretario generale della 
Federazione italiana lavoratori 
chimici, al quale abbiamo chie
sto quale «ara l'atteggiamento 
che l'organizzazione sindacale 
unitaria intende assumere nel 
corso delle discussioni. II com
pagno Lama ci ha risposto: 

« Nel corso delle trattative, la 
delegazione della FILC si sfor
zerà di interpretare sempre — 
come nel passato — le aspira
zioni dei lavoratori della cate
goria. Fedeli a questa Imposta
zione. abbiamo sottoposto le ri
chieste alla consultazione degli 
operai ed Impiegati chimici che 
le hanno arricchite e modificate 
secondo le rispettive esifen*e>. 

« Evtdentatnente. esistono vari 
modi di condurre una trattati
va sindacale: c'è quello, seguito 
da qualche associazione padro
nale. delle eterne dilazioni che 
servono solo a guadagnar tampo 
per smontar* gli avversari, quel
lo M rimangiarsi oggi d ò oh* et 

era concesso lori, quello di re
stare sempre rulla negativa su 
cigni questione grande o piccola, 
tanto „ pcr non stagliare. Ma 
c'è un altro modo di comportar
si durante le trattative, ed è 
quello che sceglierà la FILC: noi 
siamo «on^ntì eh» ovai i I M I . 
trotti #1 oatooario — doso • an
ni di vita — vanno rivovoti, alo 
porche SMWto è l*oa%onn 
niraoioto oai tavoravafif aia 
•Uè i pootoni 
«o posar* «*è 
t a m r w w o lo 
•on te aiapmamattoni «no eie 
ci sono otat* fornito doli* fob-
brioho o «ho riteniamo gius*» o 
farti; atomo disposti • tffeovvarlo 
•on la 
ooftvtnoarfa 
roMfoni o —— onono ^^ por 
v i m i n i 
trai, o» 
ojwotlo 

e Sappiamo bene che fra noi 
ed l Toppresantantt dello aden
do esistono posizioni contrastan
ti e sappiamo anche che ta di
scussione contrattuale è la via 
per la quale l'uria o l'altra por
te tentano di far prevaler* i n-
spoturt interosai Socrooantl 
qusiU dot lovojfttoji, m mm **> 

tro per la precarietà deli* loro 
condizioni di vita, assai meno 
difendibili quelli padronali, per 
l'enorzr.e accumulazione di pro
fitti risultante dagli stessi M-
bt'.ancl aziendali, «i tratta sol
tanto di aaporo, sonta motto** 
il oarro ovanti ai oooi, so lo 

«Noi oioiamo fin d'ora «no 
di aajulr* lo prima 

por*** riohiodi 
«riffoi ai lavoratori od al 
ma parano old aoooda, 
oh* il padronato si convinta dal
lo fondojnentalo giustezza dati* 
naotro rloMoava od atlanti vn 
pe> i cordoni dalla 

Mti attorno ai 
I realizzati Hi q< 

«Itimi anni. 
«CI auguriamo che il nostro 

atteggiamento sia condiviso dal' 
1* altre organlzzazlott sindacali 
perchè l'unità d'azione fin dal 
tavolo delle trattative « certo 
ano strumento importante per 
conaegutr* pio facilmente lo rt-

- » i lavoratori chi-
». 

di una posizione che corri
sponda agli interessi della 
maggioranza dei cittadini. 
Non parliamo poi della ne 
cessita di porre fine alla cor
ruzione. I clericali non par
lano neppure di questo, per
chè sono loro i corrotti, so
no loro quelli che tengono 
la forchetta per mangiare 
nel piatto dei cittadini. 

Che cosa vuole dunque la 
democrazia cristiana? Una 
cosa sola: restare al potere 
con una legge truffa che da
rebbe ai clericali la maggio
ranza in Parlamento anche 
se non l'avessero nel pae
se. Gli italiani pertanto de
vono sapere che se la D. C. 
resterà al potere continuerà 
la sua politica di guerra, di 
persecuzione contro i l avo 
ratori, di miseria, di corru
zione! 

Esaminiamo ora la posizio
ne degli altri partiti, comin
ciando da quelli apparentati 
coi clericali. Io so che i s o 
cialdemocratici, i liberali e i 
repubblicani criticano la DC, 
anche se lo fanno solo sulle 
questioni particolari, perchè 
non v o g l i o n o guastarsi coi 
padroni. Ma i partiti appa
rentati coi clericali, proprio 
per il legame che li stringe, 
sono stati posti nella situa
zione di non poter presentare 
agli italiani un programma 
che corrisponda all'esigenza di 
pace, della concordia sociale, 
del benessere, della moralità 
pubblica. 

Bisogna poi negare il voto 
ai socialdemocratici, ai l ibe
rali e ai repubblicani perchè 
dare il voto a questi partiti 
significa dare il voto ai c l e 
ricali. 

E' quindi necessario cerca
re un'altra strada. Forse quel
la che propongono i fascisti 
e i monarchici? No! La stra
da che ha battuto il fascismo 
la conosciamo troppo bene! 
E poi i fascisti, nonostante 
siano in concorrenza con i 
clericali, propongono in po 
litica estera e in politica in 
terna un programma che par
te dalla stessa ispirazione da 
cui parte quello di De Ga 
speri. Sono atlantici come i 
clericali e aspettano solo che 
i gruppi privilegiati si schie 
rino in blocco dietro di loro 
per poter sviluppare la stessa 
politica che già ha condotto 
una volta la Nazione alla ro
vina. Bisogna quindi respin
gerli con la scheda come ab 
biamo saputo respingerli ieri 
con il fucile in mano dalle 
tane da cui De Gasperi li 
ha fatti uscire. 

Quanto ai monarchici, non 
credo che esista oggi un uo 
mo di senno, il quale voglia 
che si apra una lacerazione 
nel corpo dell'Italia per sce 
gliere ancora una volta tra 
Repubblica e monarchia. 
monarchici n o n propongono 
altro che questo e sulle gran
di questioni internazionali e 
interne assumono Io stesso at 
teggiamento di De Gasperi. 
Ciò è tanto vero che quan 
do, qualche volta, polemiz
zano con i clericali, si striz 
zano l'occhio, come faceva
no gli àuguri dell'antica Ro
ma, d i m o s t r a n d o cosi di 
essere dei truffatori. E De 
Gasperi. q u a n d o polemizza 
con i monarchici e con i fa-
sdstL conclude ogni suo di
scorso invitandoli , a salire 
sulla stessa barca per fare 
insieme con luì la guerra al 
popolo. 

Non è possibile quindi cam
biare politica, non è possibile 
soddisfare l'esigenza di pace, 
di benessere, dì concordia, di 
onestà dando il voto ai mo 
narchici e ai fascisti. E' ne 
cessario, invece, votare per 
i partiti che sono contro la 
DC, per i partiti del popolo, 
per il Partito Comunista. Il 
nostro programma corrispon
de alle aspirazioni e agli i n 
teressi della maggioranza d e 
gli i tal iani Noi vogliamo u n 
governo di pace, nel quale 
siano rappresentate tutte l e 
forze sane della Nazione. Noi 
vogliamo un g o v e r n o cbe 
ponga fine alla guerra fred
da contro i lavoratori • attui 
la ì i i o n M aociali sancite da l -

la Costituzione, noi vogliamo 
realizzurc una riforma agra
ria radicale e una riforma dei 
contratti agrari, noi voglia
mo che siano attuate delle 
misure particolari per solle
vare dalla depressione le re
gioni del Mezzogiorno e delle 
zone montane. Noi vogliamo 
nazionalizzare i grandi mo
nopoli elettrici e chimici che 
si oppongono a l l o sviluppo 
della produzione, noi voglia
mo porre fine alla corruzione 
e agli scandali, cacciando i 
gerarchi clericali dal governo 
e ponendovi degli u o m i n i 
onesti. 

E' giusto che gli elettori ci 
chiedano: quali garanzie ci 
date che terrete fede al vo
stro programma? Chi siete? 
Noi siamo sorti dal grande 
tronco del movimento ope
raio e contadino che per la 
prima volta ha fatto solle
vare la fronte degli oppressi, 
siamo sorti dalla fede socia
lista sbocciata nel cuore del
le moltitudini quando hanno 
cominciato a comprendere che 
e r a necessario cambiare la 
struttura della società e co
struire un mondo nuovo. Sia
mo usciti da questo tronco 
nel 1921 perchè ci eravamo 
accorti che era impossibile 
guidare il popolo alla lotta 
per la liberazione dalla schia
vitù in un partito dilaniato 
dai contrasti e dalle frazio
ni. Comprendemmo allora che 
era necessario creare un par
tito nuovo, unito, ben orga
nizzato, capace di dirigere il 
popolo sulla via faticosa del
la sua emancipazione. 

Da allora si scatenò con
tro di noi la reazione fascista. 
Tutte le armi furono impie
gate contro di noi per met 
terci al bando della Nazione, 
ma invano. La no6tra lotta è 
continuata, è stata di e sem
pio a milioni di italiani e noi 
comunisti s iamo stati alla 
avanguardia d e l movimento 
per liberare l'Italia dalla t i 
rannide e dall' oppressione 
straniera. 

Ma non è questo il solo 
merito nostro. Noi comunisti 
abbiamo capito che cosa era 
il fascismo, abbiamo capito 
che per liberarci dalla tiran
nide della reazione fascista 
era necessario organizzare e 
portare alla lotta i lavoratori, 
risvegliare le masse dei con
tadini meridionali, creare una 
grande unità tra tutte le for
ze de» popolo. Noi comunisti 
abbiamo liquidato il vecchio 
massimalismo, abbiamo posto 
f:ne al costume di gridar frasi 
a vuoto, senza apprezzarne 
le conseguenze e senza sapere 
se il partito era in grado di 
tener fede al suo programma. 
Noi comunisti ci siamo l ibe
rati dal vecchio settarismo 
che impediva agli operai di 
avvicinarsi agli altri ceti s o 
ciali e abbiamo saputo dire 
agli operai che l'emancipa-
r.ione della classe operaia è 
l'emancipazione di tutti c o 
lerò che vivono del loro la 
voro. Noi comunisti siamo co
loro che hanno saputo gui
dare il popolo nella guerra 
di liberazione e sulla strada 
della ricostruzione. 

Si deve ai comunisti se nel 
1944 fu trovata quella solu
zione che permise di accan
tonare l a questione istitu
zionale che divideva gli i ta 
liani e ostacolava lo slancio 
unitario per la guerra di l i 
berazione. 

U M tana iwttWft«t* 
Non mi sembra — ha detto 

Togliatti, mentre gli applau
si che lo hanno interrotto 
a più riprese toccavano il 
culmine — che vi siano a l 
tri Partiti i quali possano 
presentare al popolo il pro
prio passato e il proprio 
presente e dire che in ogni 
momento sono stati capaci di 
presentare una giusta solu
zione alle grandi questioni 
che sì sono poste al paese. 
Anche oggi noi presentia
mo proposte che coincidono 
con gli interessi della pa
tria e corrispondono alle a-
spirazioni della parte sana 
della Nazione. 

Dando il vostro voto al 
Partito comunista — conclu
de Togliatti fra un uragano 
di applausi — voi siete s i 
curi di far avanzare sulla 
scena politica una forza in 
telligente e audace che non 
minaccia nessun italiano one
sto, che si batte nell'inte
resse della stragrande m a g 
gioranza degli italiani. 

Noi comunisti — qualun
que sia l'esito di queste e le 
zioni — usciremo dalla con
sultazione popolare come un 
partito forte, tanto più for
te quanto più voi sarete s i 
curi che ci sarà in Italia un 
partito che farà gli interessi 
della patria e i vostri stessi 
interessi. 

Accaduto. 
a Napoleone 

Napoleone Bonaparte era as
sai scortese e grossolano con 
le signore. Una volta alla bel
la duchessa di Chevreuse, du
rante un ballo alle Tufleries, 
disse: 

— Avete molti fili bianchi 
nei capelli, duchessa: state in
vecchiando! 

— E' possibile — risposte la 
duchessa — ma è certo la pri
ma volta che un uomo me lo 
dice. 

Se ai tempi di Napoleone ci 
fosse stata la Cubana, la famo
sa Brillantina Cubana, la du
chessa di Chevreuse avrebbe 
evitato ogni commento, anche 
da parte dello scortese e gros« 
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