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Elettori, compagni! 

Vigilate in questi ultimi 
giorni contro le provoca
zioni e i brogli dei clericali 
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Cultura ed elezioni 
Come \ oleranno gli italia

ni? I maggiori giotudli pub
blicano inchieste, regione per 
regione, categoria per catego
ria: come voteranno le casa
linghe napoletane? — ci « 
chiede — e i commerciauti 
milanesi? E i fittavoli tosca
ni? E i contadini pugliesi? Ma 
come voteranno gli intellet
tuali nessuno se lo chiede: non 
è un problema di rilievo. Doh 
biamo dire che, a otto anni 
dalla Liberazione, la cultura 
italiana è diventata una torza 
trascurabile, senza alcun peso 
eulle sorti del Paese? 

Si 6a che qui non è il nu
mero che conta: è la presen
za attiva, il seguito, la parte 
che la cultura può avere o non 
avere nel movimento delle 
idee e delle azioni dei citta
dini. Con la Resistenza, dopo 
anni di separazione forzata 
dal corpo della vita nazionale, 
la cultura e il popolo sem
brarono fare tutt'uno, muo
versi con lo stesso slancio, 
rendere operante un rapporto 
dialettico quale mai nella sto
ria d'Italia s'era avuto. Per 
valutare quanto da questa 
situazione siamo lontani, ba
sti considerare che mentre al
lora il problema degli studio
si e degli artisti era di stabi
lire quale posto dovessero 
avere alla testa della vita de
mocratica italiana, oggi il 
problema su cui più si ragio
na è come difendere la libertà 
della cultura: ci si è ridotti 
dunque a discutere sui pro
blemi più elementari di difesa 
categoriale, e il massimo 
obiettivo raggiungibile pare 
essere una indulgente tolle
ranza dei detentori del potere 
per le nostre attività inoffen-
bive. 

Così l'uomo di cultura ita
liano ritorna alla parte asse
gnatagli da una tradizione fce-
eolare: depositario di un in
certo, limitato recinto d'in
fluenza, che può sperare d'al
largare soltanto secondando 
questo o quell'interesse mo
mentaneo delle classi domi
nanti, senza autorità e con po
ca voce in capitolo anche in 
quei domini che dovrebbero 
pur essere suoi e in cui il suo 
legame con la società dovreb
be prender forma: la scuola, 
la ricérca scientifica, la stam
pa, gli spettacoli, la radio. 

Non starò qui a rifare la 
cronaca dei soprusi, delle in
timidazioni. dei ricatti anti
culturali che il predominio 
clericale di sua natura produ
ce; tutti conoscono le zone più 
insidiate: dalla scuola (che 
deve combattere due nemici 
insieme: l'invadenza ideologi
ca e l'avarizia dei bilanci, più 
solleciti a nutrire i cannoni 
che i cervelli) al cinema (chr 
or è poco meravigliava il 
mondo con la sua impetuosa 
fioritura e adesso già sfiori
sce, soffocato dalla censura 
preventiva), al teatro. (Dalla 
censura si salvano i libri, ma 
essi restano oggetti rari e inu
sitati per i più, se è vero che 
rappresentano — a detta del 
recente Congresso degli edito
ri — meno dello 0,5 per cento 
delle spese complessive degli 
italiani). 

Così l'uomo di penna e di 
idee si ritrova di fronte, co
me intermediari tra luì e la 
società, il censore, il questore, 
il funzionario, e si sente di 
nuovo uno straniero in patria, 
un vigilato speciale, uno scon
fitto. A questo punto, ci si la
ncia prendere dal pessimismo: 
la storia pare correre sui bi
nari fissi, le strade della D.C. 
paiono essere solo due: o al
learsi col fascismo come da 
tempo minaccia, o assorbire 
il fascismo nel suo seno facen
dolo rivivere in una forma 
ovattata, stagnante e greve di 
Fumi dì turibolo: comunque 
sarà la parte più ignorante 
e vile della borghesia che tor
nerà a dare il tono alla vita 
italiana, e come delfini attrat
ti dal silenzio o naufragio del
la civiltà della Resistenza, ac
correranno gli stnoli degli 
«postati intellettuali senza ar
te né parte, che la scuola ita
liana genera a iosa, e ì furbi 
di professione, e gli ineffabili 
corruttori: tutto il sempre di-

\\ imponibile personale cultural»* 
della tirannia. 

Che, con questa prospetti
va, nomini i quali si dicono 
preoccupati della libertà del
la cultura rotino per il partito 
liberale o per il partito so
cialdemocratico, pur sapendo 
di contribuire così ad aumen
tare artificiosamente l'onnipo
tenza democristiana, è un fat
to che solo l'ossessione antì-
comnnista può spiegare. 

Chi invece non vede le vi
cende della cultura italiana 
e in vitro >, come qualcosa a 
%e stante, ma che connette 
con ogni cosa che nel mondo 
n maoTe, aon può abbando
narsi al pessimismo. Egli sa 
che in tatti questi anni, quan
do nn bracciante ha sfidato il 
fuoco della polizia per occu
pare nna ferra promessagli 
dalla legga* o i n operaio na 
organizzato i compagni per 
difendere i loro diritti, la cul

tura italiana, la Mia libertà, 
le sue condizioni di sviluppo 
erano legate anche alla lotta 
dì quel bracciante, di quello 
opeiaio. La Forza delle orga-
uizzazioni dei lavoratori, pri
ma garanzia della democrazia 
italiana, è anche la prima ga
ranzia che la cultura italiana 
ha contro l'arbitrio d'una bor
ghesia bassamente speculatri-
ce, e d'un oscurantismo ne
mico dell'intero pensiero mo
derno. 

Oggettivamente, la cultura 
ha nel movimento delle classi 
lavoratrici il suo alleato na
turale; nessuna frattura indi
viduale o particolare può 
smentire il fatto che le loro 
vie 60no una sola, che si ri
troveranno nei momenti cru
ciali fianco a fianco, che la 
loro integrazione caratteriz
zerà la società futura. 

La congiuntura internazio
nale sembra oggi più propi
zia a un mutamento di atmo
sfera, solo attende che anche 
l'Italia faccia la sua parte. I 
tempi di tensione, di guerra 
fredda e di bilanci militari 
portano in primo piano i fa
natici, i cacciatori di streghe, 
gli ammalati di fegato; coi 
tempi di distensione, d'ampie 
prospettive di lavoro, di vit
toria popolare, il mondo tor
na a rivolgersi agli uomini di 
ragionamento e di fantasia, 
agli uomini che non fanno 
paura perchè non hanno pau
ra. Il nostro presidente De 
Gasperi ha a\uto il torto di 
legare la sua politica alla 

guerra fredda: cesserà di con
tare qualcosa il giorno auspi
cato in cui i professori delle 
Università americane non do
vranno più subire gli interro
gatori del senatore McCarthy. 
Chaplin e Picasso, i due più 
fantasiosi innamorati della vi
ta che il nostro secolo cono
sca, ci insegnano la fiducia 
nella vittoria dell'intelligenza 
e della generosità umana. Jo-
liot Curie, lo scienziato che 
vuol mettere l'energia atomi
ca a servizio degli uomini, è 
l'alfiere della lotta contro la 
fatalità della guerra. Di que
sto campo degli uomini della 
libertà e della speranza, il 
Partito comunista è fiero di 
essere la grande forza d'avan
guardia. 

Il partito degli operai e dei 
contadini è e non può non 
csseie anche il partito degli 
intellettuali avanzati. Alle sue 
vittorie non sono legate le 
sorti d'una tendenza culturale 
piuttosto che d'un'altra, d'una 
scuola o d'un gruppo: sono 
legate le sorti della nuova 
scienza che sorgerà domani, 
del nuovo pensiero, della nuo
va arte, della nuova poesìa di 
domani, che noi ancora non 
sappiamo quali potranno es
sere, Per questa civiltà del 
mondo nuovo, che via via co
struiremo insieme, noi comu
nisti combattiamo. E agli in
tellettuali, come a tutte le for
ze interessate al rinnovamen
to della società, diciamo: il 
vostro posto è con noi. 

ITALO CALVINO 

IL DISCORSO DI TOGLIATTI AI CITTADINI DI ALESSANDRIA I 

Per evitare il caos e respingere il fascismo 
neghiamo la maggioranza assoluta al governo 

A-

Se oggi vi è un pericolo fascista questo si annida net partito clericale - Le menzogne 
delia Democrazìa cristiana e dei satelliti - Il programma e la forza dei comunisti \ 

ALESSANDRIA. 30. — Il 
giro elettorale di Togliatti in 
Piemonte si è concluso ieri 
sera ad Alessandria di fron
te a una folla superiore a 40 
mila persone che occupava la 
intera grande piazza della Li
bertà e le vie d'accesso, e che 
ha manifestato al capo del 
nostro Partito un entusiasmo 
e un affetto particolarmente 
commoventi. Dalle notizie qui 
giunte a tarda notte risulta 
poi che altre decine di mi
gliaia dì cittadini hanno a-
scoltato il discorso di To
gliatti nelle piazze principali 
di Asti. Acqui, Tortona, Va
lenza, Novi, Ovada, Casale, 
Nizza, Canelli, collegate per 
radio-telefono con Alessan
dria, Togliatti ha cominciato 
a parlare alle 21,15, dopo che 
una bambina e il segreta
rio della Federazione comuni
sta di Alessandria, Cristoforo 

Rossi, gli hanno porto H ben
venuto dei lavoratori della 
città e della provincia, U suo 
discorso, durato un'ora e mez
zo, è stato rivolto a dimo
strare come la D.C., messa in 
difficoltà dalla crisi della po
litica del 18 aprile, cerchi 
oggi di conquistare illecita
mente la maggioranza asso
luta dei seggi in Parlamento 
usando essenzialmente due 
armi: la menzogna e la pau
ra del comunismo. 

Cosa dicono i fatti? 
I clericali hanno aperto bal

danzosamente la campagna 
elettorale dicendo: parlano i 
fatti. Ma le cifre sui miliardi 
spesi per la ricostruzione so
no ben presto svanite di fron
te alla nostra precisa docu
mentazione del peggioramen
to delle condizioni di esistenza 

del popolo e del tradimento 
delle promesse elettorali del 
18 aprile. 

A poco a poco ci si è ac
corti — prosegue Togliatti — 
che i fatti di cui parlavano 
i clericali non erano altro che 
bugie. Menzogne ha detto il 
presidente del Consiglio per 
presentare l'Unione Sovieti
ca come nemica dell'Italia. 
Menzogne ha detto De Ga
speri iul colloquio tra Sta
lin e Nenni. Non altro che 
una mostra delle menzogne 
clericali è la « mostra dell'al
dilà». Menzogne dicono e ri
petono i propagandisti cleri
cali su ogni piazza d'Italia. 
L'ultima di queste bugie par
lanti ò stata smascherata a 
Ostia, dove i cittadini han
no scoperto che una fontana 
inaugurata pomposamente dai 
gerarchi clericali è stata por
tata via qualche giorno dopo 

la cerimonia. E, mentre men
tiscono a tutto spiano, i capi 
del partito clericale non ri
spondono alla domanda che 
noi abbiamo posta loro fin 
dall'inizio di questa battaglia 
elettorale; quale posizione in
tende assumere il governo 
italiano di fronte alle propo
ste di pace avanzate dall'U
nione Sovietica e raccolte da 
grandi statisti conservatori e 
liberali come Churchill e il 
Pandit Nehru? E non basta. 
I clericali non hanno presen
tato alcun programma serio 
che corrisponda ai presenti 
bisogni del popolo. E«i si so
no alleati coi socialdemocra
tici, coi liberali, coi repub
blicani e col Partito tedesco 
del Trentino-Alto Adige sol
tanto allo scopo d'ingannare 
il popolo. Costoro infatti vo
gliono far credere che questo 
blocco sia una forza di centro 

CLAMOROSAMENTE CONFERMATO LO SCANDALO DELLE TARGHE DEI CARRI AGRICOLI 

Con i miliardi sottratti ai contadini 
la D.C» finanzia la sua campagna elettorale 

La Federconsorzi realizza colossali profitti al le spalle dei contribuenti e dei facchini degli ammassi 

e che oggi chi nutre appren
sioni e sfiducia per i clerica
li può votare per i liberali o 
i socialdemocratici, se vuol 
cambiare il governo attuale. 
Alla base di questa alleanza 
vi è però un inganno, una 
menzogna, poiché è risaputo 
ormai che chi vota per i so
cialdemocratici o per un al
tro qualsiasi dei partiti ap
parentati contribuisce a da
re la maggioranza assoluta dei 
seggi alla Democrazia cristia
na. Nonostante gli inganni e 
le menzogne dei clericali si 

sola la maggioranza assoluta 
in Parlamento. Ecco a che 
cosa mirano i clericali! Essi 
sono mossi non dai principi 
della democrazia, ma dall'in
capacità politica, dalla pre
potenza, dall'appetito, dal de
siderio di restare attaccati al
la greppia per un tempo in
definito. E' assurdo che in un 
Paese dove vi è stato un e-
sempio brillante di collabo
razione e di unità tra tutte 
le forze popolari e nazionali 
salti fuori un Gonella per 
dirci che se la D.C. non rag-

Due nuovi gravissimi scan
dali; due nuovi « carrozzoni »; 
due nuove colossali mangerie 
clericali. In entrambi i casi, 

danneggiati sono i contri
buenti e alcune categorie di 
modesti lavoratori. In en
trambi i casi, chi ci guada
gna è il partito di governo, 
sono i fondi elettorali del par
tito al potere 

Il primo scandalo è quello 
della targatura dei carri agri
coli, che è stato già denun
ciato dalla stampa, e sul qua
le siamo ora in grado di for
nire nuovi particolari. 

Alla fine del 1950 venne de
ciso con apposita legge che la 
fabbricazione delle targhe per 
veicoli a trazione animale ve
nisse demandata allo Stato e 
la loro distribuzione ai Co
muni. Allo Stato era data fa
coltà di concedere ad enti, 
dietro corresponsione di un 
canone, il servizio di fabbri
cazione e vendita delle tar
ghe. IL prezzo massimo delle 
targhe fu fissato in 618 l ire 

A p p a l l o a lTEXAL 

Questo servizio di prenota
zione, fabbricazione e vendita 
delle targhe fu affidato poi 
dal ministro dei Lavori Pub
blici Aldisio all'ENAL, di cui 
è commissario straordinario 
l'avv. Gioacchino Malavasi. 
In base a quali criteri il Mi
nistero sia pervenuto a questa 
assegnazione è un mistero: 
gara, appalto, trattativa pri
vata. decisione dall'alto? Fat
to sta che — a quanto sem
bra — 1TNAL avrebbe poi sub 
appaltato il servizio, creando 
una organizzazione staccata 
fENAL, - Servizio Nazionale 
Targazione Veicoli a Trazio
ne Animale) nella quale pare 
entrino anche speculatoli pri
vati. Conseguenza: le targhe 
per i veicoli a trazione ani
male sono state poste in ven
dita proprio al prezzo mas
simo di 618 lire l'una, mentre 
risulta con certezza che al
meno una ditta — la MATL 
con sede in Firenze — si era 
offerta di fornirle a 30 lire 
Vuna. E sì tratta di otto mi
lioni di targhe! 

Ma il più grave deve an
cora venire. Traendo occasio
ne dall'ottenuta concessione, 
rENAL, o la società subcon
cessionaria, o tutte e due as
sieme, hanno lanciato la pre
notazione di un'altra partico
lare targa, quella di «carro 
agricolo». Ora, è del 1932 che 
è in vigore una circolare in 
base alla quale la targa « car
ro agricolo » può essere fab
bricata dallo stesso proprie
tario del carro. Invece le cose 
sono state prospettate in mo
do tale da far credere ai con
tadini che la targa dovesse es 
sere acquistata presso VENAL 
o chi per esso, analogamente 
a quelle per i veicoli a tra
zione animale. Tanto è vero 
che l'equivoco è nato e si è 
esteso, e vi sono cadati non 
solo singoli agricoltori e con
tadini, ma anche enti, società 
e Comuni. 

Ma non basta ancora. La 
prenotazione (come si è éetto, 
arbitraria) della targa «carro 
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agricolo» è stata collegata 
alla sottoscrizione da parte 
dell'acquirente d'una polizza 
d'assicurazione « a copertura 
dei rischi di responsabilità 
civile verso terzi» emessa 
dalla FATA. La FATA (Fondo 
Assicurativo Tra Agricoltori) 
è una società legata finanzia
riamente e organizzativamen
te alla solita Federconsorzi, 
di cui fino a poche settimane 
orsono era dirigente il solito 
on. Paolo EonomL Lo stesso 
on. Paolo Bonomi, del resto, 
è amministratore della FATA. 

Tra targa «carro agricolo» 
e Assicurazione della FATA, 
è stata richiesta ai contadini 
la bellezza di 400 lire: mentre, 
ripetiamo, il proprietario di 
un carro agricolo ha tutto il 
diritto di fabbricarsi la targa 
da sé! 

Lo scandalo è grosso; ed è 
esploso in tutta la sua gravi
tà quando l'ex-democristiano 
on. Tonengo, in un comizio 
tenuto sulla piazza di Riva-
rolo Canavese, si è espresso 
in questi termini: «Vedete 
quei manifesti che 1 d.c. af
figgono ai muri? Quei mani-
Cesti sono pagati con i mi
liardi che I contadini di tutta 
Italia versano per la targa
tura dei carri agricoli: quelle 
tasse vanno a finire nelle cas
se della D.G1». E Tonengo 
ha narrato come, recatosi con 
II commissario deii'ENAL Ma
lavasi a protestare presso il 
•en. Restagno, segretario am
ministrativo della D.C, que
sti, battendogli una mano sul
la spalla, gli disse: «Tonengo 
lascia correre, lascia andare: 
questa faccenda rende tre mi
liardi per la propaganda elet
torale del nostro partito! ». 

Queste frasi dell'on. To
nengo sono già stale pubbli
cate. Né il sen. Restagno, né 
l'avv. Malavasi, né il ministro 
Aldisio, né l'on. Paolo Bono-
mi hanno mai smentito nep
pure una parola. 

I Granai del Popolo 

II secondo scandalo riguar
da ancora la Federconsorzi, 
anzi questa volta la Feder
consorzi è proprio al centro 
dell'affare. 

Da oltre due anni la Fede
razione dei Consorzi Agrari 
conduce una -massiccia offen
siva contro i facchini addetti 
ai « Granai del Popolo ». Essi 
sono stati cacciati tlai posti 
di lavoro che occupavano da 
decenni, per essere sostituiti 
da manodopera occasionale e 
raccogliticcia, pagata con sa
lari di fame. Con pretesti e 
cavilli, è stato tolto ai fac
chini il lavoio di scarico pres
so ì depositi dei molini e dei 
magazzini generali; e quando 
il loro impiego si è reso in
dispensabile, è stato loro im
posto di lavorare sotto tariffa. 

n lavoro di ammasso dei 
cereali, che la Federconsorzi 
svolge per incarico dello Sta
to, contiate nel tenere in de
posito e nel distribuire fl gra
no all'industria molitoria. Per' 
l'ammasso del grano nazto-: 
naie — cioè quello conferito 
ai « Granai del Popolo » — lo 
Stato rimborsa a forfait alla 
Federconsorzi un tanto a 

quintale, comprensivo dì spe
se di trasporto, deposito, spese 
generali e facchinaggio (sulla 
base delle tariffe nazionali). 
Anche per l'ammasso del 
grano estero — cioè quello 
conferito per legge ai «Gra
nai» all'atto in cui tocca il 
suolo nazionale — vige nor
malmente il sistema del for
fait. 

Sette mi l iardi 

In questo modo l'ente ge
store realizza enormi profitti, 
in quanto la sua posizione di 
intermediario gli permette di 
mercanteggiare con i singoli 
Consorzi Agrari i compensi 
pattuiti con lo Stato, sui quali 
esegue forti e ingiustificate 
falcidie. Si può calcolare — 
se gli elementi raccolti in pro
posito, come tutto fa credere, 
corrispondono a verità — che 
l'utile della Federconsorzi sia 
di 200 lire al quintale. Poiché 

la Federconsorzi manovia,'tra 
grano nazionale e grauo este
ro, non meno di 45 milioni 
di quintali all'anno, l'utile 
complessivo si aggirerebbe sui 
7 miliardi annui, sottratti al 
contribuente e al consuma
tore. 

Ma, non contenta di tutto 
questo, la Federconsorzi vuole 
conseguire utili ancora mag
giori a spese dei facchini. Con 
il pretesto che si tratta ai 
magazzini « suoi » (mentre in
vece sono stati ottenuti in af
fìtto a condizioni di favore 
dallo Stato), la Federconsorzi 
pensa di poter fare e disfare 
a suo piacimento le norme e 
le tariffe che regolano da de
cenni l'attività del facchinag
gio nel « Granai del Popolo ». 
Oltre alle assunzioni di disoc
cupati al posto della mano
dopera regolare, quest'ultima 
si è vista decurtare le paghe 
perfino del 60-70 per cento 

rispetto alle tariffe per lo 
scarico del grano nazionale 
ed estero. 

Tonengo conferma 
lo scandajojtelle targhe 

VERCELLI. 30 — Parlando 
ieri a Vercelli agli agricoltori 
radunatisi in Piazza Zumagìino 
per il mercato. l'ex d.c. on. To
nengo ha rinno\ato le accuse 
di malcostume e di affarismo 
contro gli uomini politici della 
Democrazia Cristiana. Egli ha 
ricordato come tempo fa a\esse 
interrogato il senatore Restagno, 
amministratore centrale della 
D.C. per conoscere il motivo 
per il quale \enivano sostituite 
le targne dei carri agricoli e 
come la risposta fosse stata que
sta: che ciò \ e n n a fatto perchè 
il 30 per cento degli introiti ca
rente andato alla D.C. 

L oratore ha dichiarato di es
sere pronto ad assumersi tutta 
la responsabilità di questa, af

fermazione e ha in\ italo i de
mocristiani a denunciarlo. Con
tinuando nello MIO accuse To
nengo ha dennito «cladii matri
colati » i capi della Federcon-
feorzi e « re della crusca » l'ono-
rexole, de . Bono.ui, ,i qua.e da 
ben otto anni non dà a nessuno 
alcun rendiconto di questa gran
de organizza7jone commerciale. 
Tonengo ha affermato inoltre 
che è \oce corrente che il CONI 
aboia stanziato 200 milioni per 
sostenere la candidatura del-
i'ing. Baraci nella liste D C. 

Mezz'ora dopo. *>ullo stesso 
palco, .saliva tmpro\\ isaniente il 
figlio dell'on. Giulio Pastore. 
segretario della CISL. che ini
ziava un violento attacco con
tro Tonengo. A questo punto. 
però, si sollevava un putiferio: 
gli agricoltori, lanciando invet-

iv e contro la D C. facevano 
res^a contro il palco. Interveni
va allora la Celere che allonta
nava dal microfono il figlio del
l'on. Pastore, impedendogli cosi 
di proseguire la' sua conclone. 

Rivalutata la moneta in Cecoslovacchia 
Aumentati i salari e ridotti i prezzi 

I salari accresciuti dal 9 al 18 per cento, i prezzi sono stati ridotti del 31-37 per cento 

Milioni di elettori si raccolgano 
attorno agli oratori comunisti! 

11 Partito della pace, del lavoro e della 
libertà terrà oggi migliaia di comizi in 
tutta Italia. 

TOGLIATTI parla a Milano 
LOJVGO parla a C o m o 
SECCHIA parla a A r e z z o e S iena 
SCOCCIMARRO parla a Rov igo 
D'ONOFRIO ad Auajjni e Pa l iano 
DI VITTORIO parla nel B a r e s e 

Leggete in sesta pagina Felenco dei co
mizi che saranno tenuti oggi dagli oratori 
del P.CJ.I. < > • ' • 

COMPAGNI ! 
Portate il maggior numero di cittadini, 
di donne, di giovani, ad ascoltare la 
parola del Partito comunista italiano! 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARI 

PRAGA, 30. — L'assemblea 
nazionale cecoslovacca ha ap
provato questo pomerìggio 
all'unanimità un progetto di 
riforma monetaria presentato 
dal governo, che prevede il 
camb.o della moneta, la riva
lutazione della corona, la sop
pressione del mercato contin
gentato, l'aumento dei salari 
e la riduzione dei prezzi. 

La riforma, che entrerà In 
vigore il primo giugno è con
cretamente così organizzata: 

l 1) Rivalutazione della 
corona — Il nuovo valore 
della corona viene fissato in 
0,123426 grammi di oro fino, 
e di conseguenza, il suo corso 

rispetto al rublo è stabilito in 
corone 1,80 per rublo. 

2) Cambio della mone
ta — Verrà effettuato dall'I 
al 4 giugno, in maniera dif
ferenziata. in modo da age
volare le categorie lavoratri
ci e colpire gli elementi sfrut
tatori e speculatori. Coloro i 
quali vivono del proprio la
voro potranno cambiare le 
somme in contanti dalla vec
chia nella nuova moneta se
condo due diversi rapporti: 
5 corone vecchie per una 
nuova, per le somme fino a 
300 corone; 50 contro 1 per 
le somme superiori. Coloro 
che non vivono del proprio 
l a v o r o potranno cambiare 
tutte le somme in contanti 

Tito inasprisce 
le sue pretese 

TRIESTE, 30. — Rispon
dendo al discorso di De Ga
speri a Vittorio Veneto, l'or
gano ufficiale titista Politika 
ribadisce oggi categoricamen
te la tesi di Belgrado secon
do la quale la zona « B » è 
definitivamente annessa alla 
Jugoslavia e quindi esclusa 
da qualsiasi trattativa, non
ché le rivendicazioni titiste 
a Trieste. 

Dichiarando di voler pre
cisare la posizione del gover
no di Tito sulla questione del 
TLT, Politika afferma che la 
zona « B » è fuori discus
sione nel senso che deve far 
parte del territorio jugoslavo 

e che Tito è disposto a trat
tare solo sulla questione di 
Trieste e della zona « A ».. 

« Trieste — scrive Politika 
— è etnicamente una città 
mista con decine di migliaia 
di jugoslavi. Essa è il porto 
naturale del suo retroterra, 
cioè in primo luogo della-Ju
goslavia. Noi chiediamo di 
esser'presenti a Trieste, ossia 
nel golfo triestino ». 

Commentando la n u o v a 
presa di posizione, che viene 
ufficiosamente attribuita ad 
«una personalità del gover
no % jugoslavo, YANSA rileva 
che e&s* è ancor più drastica 
di quella di Popovic 

m loro possesso secondo il 
rapporto 50 a 1. 

3) Salari, stipendi, pen
sioni, ecc. — Salari, stipendi 
degli operai ed impiegati, 
pensioni, borse di studio, en
trate dei contadini per le 
forniture allo Stato verranno 
corrisposti secondo il nuovo 
corso, nel rapporto 5 a 1. Ai 
salari verranno inoltre appli
cati aumenti variabili fra il 
9 ed il 18 per cento. 

4) Riduzione dei prezzi — 
Con l'abolizione del mercato 
contingentato, i prezzi ven
gono ridotti in media del 31 
per cento per i prodotti ali
mentari e del 37 *.l per i pro
dotti industriali. i t .-. . 

5) Rivalutazione dei ri-1 •««•ici era 
«pormi — Anche per la riva- c , p a I e -
lutazione dei risparmi verrà} 
impiegato un doppio criterio. 
I risparmi dei lavoratori, re
gistrati nei libretti di rispar-j 
mio delle aziende vengono] 
rivalutati nel rapporto 5 a 1. 
Tutti gli altri risparmi nelle j 
banche vengono rivalutati in; 
rapporti diversi secondo ili 
loro ammontare: 5 a 1 sino] 
a 5 mila corone; 6,25 a 1 dal 
5 mila a 10 mila corone; 10 [ 
a 1 da 10 mila a 20 mila co- oat preti 
rone; 25 a 1 da 20 mila a 50 J rentini ». 
mila corone. 

Il nuovo provvedimento, 
come si vede facilmente, mi
gliora fortemente le condi
zioni di tutte le categorie la
voratrici, le quali si trove
ranno in definitiva a profit
tare di una larga riduzione 
dei prezzi, con un contempo
raneo aumento dei salari, ol
tre che dei vantaggi deri
vanti dal consolidamento del
la moneta cecoslovacca, dalla 
«uà migliorata quotazione in* 
tcrnazionale, d a l rafforza-

de-dalla riforma monetaria 
riverà al Paese. 

Il carnaio della moneta 
colpirà contemporaneamente 
tutti gli elementi speculatori, 
i quali tenevano imboscate 
forti somme di denaro li
quido, investite in operazio
ni clandestine speculative a 
danno della economia del 
Paese. C o s t o r o dovranno 
cambiare le somme in loro 
possesso secondo un cambio 
che le decurterà fortemente. 
E' chiaro che questo non po-f 
tra che bonificare l'economia j 
cecoslovacca, a tutto vantag- I 
gio della popolazione onesta, 
che vive del proprio lavoro 

»e che delle manovre specu
la vittima prin-

G. B. 

è accresciuto nella opinione 
pubblica il malcontento ver
so i clericali. Ed ecco allora 
che la Democrazia cristiana 
risfodera la vecchia arme del 
18 aprile: la paura. Sostiene 
che se i quattro partiti ap
parentati non supereranno il 
50 % dei voti ci sarà il caos. 
Gonella ha fatto di questo 
argomento il tema d'una se
rie di articoli. 

Incapacità patitici 
Ma se i quattro partiti ap

parentati non supereranno il 
50 c/o dei voti rappresente
ranno comunque una forza 
considerevole in Parlamento. 
Dichiarare che una forza la 
quale superi il 40-45 % dei 
suffragi non riuscirebbe a go
vernare, significa fare una 
confessione di incapacità po
litica. Gonella ha scritto inol
tre che vi sarà il caos anche 
<e la D.C. non risultasse il 
partito più forte dei gruppi 
apparentati e se non ottenes
se più voti delle sinistre. Ma 
credono veramente i clericali 
che essi soltanto debbono go
vernare l'Italia? E' assurdo 
affermare che vi sarebbe il 
caos se le sinistre risultassero 
i partiti più forti. Esiste for
se il caos a Bologna, e nelle 
grandi città dell'Emilia e del
la Toscana, e qui ad Alessan
dria, dove i comuni sono 
amministrati dai comunisti e 
dai socialisti? No; qui esisto
no oneste amministrazioni le 
quali reggono i comuni nel
l'interesse del popolo! Se una 
situazione simile si creasse 
anche per il governo della 
Nazione, il caos non vi sa
rebbe affatto, anzi sarebbe 
evitato. 

Gonella ha detto infine che 
ci sarebbe il caos se la D.C. 
non riuscisse ad ottenere da 

Il dito nell'occhio 
La cambiala dal prato 

« C e un proverbio toscano 
che ammonisce esserci tre cose 
particolarmente difficili: «fare 
il let»o a un cane, farsi pagare 

e accontentare i fio-
Xc%£una meraviglia. 

quindi., che rammuwstrazione 
dell'on. La Pira con tutta la 
buona volontà non abbia potu
to ottenere il consenso e la gra
titudine della cittadinanza >. 
Aldo Valori, dal Messaggero. 

E* pero. Farsi pagare certe 
cambiati dai prctt e veramente 
la p»u diisictle tra le cose dif
ficilissime. Ma u Messaggero fa 
maìe a chiamare prete Giorgio 
La Pira. La nota umiltà del
l'uomo potrebbe avertene a 
male. 

Matiehavalaua 
TI cardinale vicario di Roma 

•- — - — ha t-iisralo a votare per « colo-
meato economico gtneralc che xo che, malgrado la manchsvo-

Iezze proprie di ogni cosa uma
na. si ispirano pezò ai principi 
cristiani •». 

Qui pero non e questione di 
manchecole^c Semmai e Que
stione di onmanc/ii. E i prin
cipi cristiani non c'entrano 
niente. Quando l'angelo apparve 
a Costantino per dirgli, « i» 
questo segno vincerai-», non al
ludeva alla forchetta. 

I l fesso dal giorno 
« II cammino del comunismo 

e uno solo, é quello che porta 
all'assoggettamento del mondo. 
all'unione delle repubbliche so
cialiste sovietiche di tutta la 
terra, in attesa di tncamc*are 
anche quegli Stati che even
tualmente l'astronavigazione po
trebbe trovare domani a milioni 
di chilometri dal globo, nello 
sterminato cielo ». Oreste Mosca, 
dal Tempo. 

ASXOOBQ 

giungerà la maggioranza as
soluta dei seggi ci sarà il 
caos! La realtà è che gli uo
mini i quali dirigono il par
tito clericale sono mossi da 
un'esasperata bramosia di po
tere, giacché dietro ad essi si 
schierano i gruppi privilegia
ti i quali si illudono che il 
loro potere non debba fini
re mai. 

Bisogna distruggere questa 
illusione. L'Italia appartiene 
a tutti gli italiani e soprat
tutto gli italiani, i quali v i 
vono del loro lavoro, hanno 
il diritto di partecipare alla 
direzione dello Stato. 

I socialdemocratici — con
tinua Togliatti mentre la fol
la sottolinea con forti applau
si i punti salienti del suo di
scorso — sostengono dal canto 
loro che se il blocco appa
rentato non supererà n 50 % 
dei voti si presenterà il peri
colo di un ritorno della rea
zione monarchica e fascista. 
Anche questa è una menzó
gna, diffusa per instillare la 
paura nell'animo degli elet
tori. I fascisti non possono 
tornare a dirigere la vita na
zionale perchè il popolo non 
ha dimenticato il passato e 
perchè alla testa del popolo 
vi sono oggi partiti che s s -
(ConUnuaz. «.a pag. 4a colonna) 

Grave provocazione 
contro Terracini 

GORIZIA, 30. — Un» grave 
provocazione menare» - fascista, 
arpeggiato dal «•estere, si è 
verificato stasera a Gorizia do
ve avrebbe dovato parlare jl 
compagno Umberto Terracini. 

Non appena giunto nella no
stra città, i dirigenti della Fe
derazione del PCI informava
no l'oratore che nna provoca
zione monarrefasclsta sarebbe 
stato messa, in mtto d o n a t e il 
sao cornino, n compagno Ter
racini si recar» allora dal que
store per informarlo delle in
tenzioni degli avversari. 

Senonchè, non ippi n • U com
pagno Terracini cominciava il 
suo comizio, va centinaio di 
mascalzoni si metteva a fi
schiare. Automaticamente, il 
questore disponeva nn cordone 
dì polizia fra la folla che in
tendeva ascoltare il comizio e 
il grappo di disturbatori, in 
modo da evitare che questi ai
timi potessero essere cacciati 
come meritava»*. 

Dopo n'ora e mena di ifn»* 
bile gaansrra, i l ismpaams Ter
racini, visti vani i wmH Inter
venti presso il «nestore per far 
ristabilire l"erdhse e aatieanr-
gli la libertà di parato, ai al
lontanava salata*» da aam ca
lore*» nPMrtfiitsilaar d» parto 
della fatta che gremiva la 
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