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CONCLUDENDO AD ANCONA IL CONVEGNO DEI LAVORATORI DEL MARE 

Di Vittorio ribadisce la necessità 
di intensificare gli scambi commerciali 

La lotta salariale ha rafforzato la CGIL e isolato i sindacati minoritari — Il Segretario 
dell'organizzazione unitaria rivendica un immediato acconto per ferrovieri e statali 

DALLA REDAZIONE ANCONE*'NA 

ANCONA. 18. — Di Vitto
rio ha concluso stasera, nel 
corso dj una grandiosa mani
festazione popolare svoltasi 
nella più vasta piazza di An
cona, l'importante convegno 
nazionale dei lavoratori dei 
porti, del mare e della pesca. 

L'oratore ha prima di tutto 
messo in evidenza i due più 
concreti risultati del conve
gno: la realizzazione di più 
vivi e più profondi legami di 
solidarietà fra le categorie 
lavoratrici che dal mare e dai 
traffici marittimi traggono i 
mezzi di sussistenza, per la 
difesa dei comuni interessi 
economici e sociali; la deci
sione di promuovere, sotto la 
egida della CGIL, una effi
cace azione per lo sviluppo 
dei traffici e della produzione 
ittica nell'interesse dei lavo
ratori e dell'economia nazio
nale. 

Rilevata l'importanza delle 
relazioni svolte dai segretari 
delle tre categorie Marino De 
Stefano (portuali). Nino Giu-
lietti (marittimi) e Umberto 
Bastiotto (pescatori) sulle at
tuali possibilità di incremen
tare i traffici marittimi e la 
industria peschereccia, l'ora
tore ha proseguito sottoli
neando come jl sindacalismo 
italiano che fa capo alla 
CGIL si caratterizza non sol
tanto attraverso la continua 
e costante preoccupazione per 
\c rivendicazioni economiche 
dei lavoratori, ma anche po
nendosi all'avanguardia delle 
forze che lottano per la r i 
nascita e il progresso genera
lo del Paese. 

Tracciato un rapido qua
dro della depressione econo
mica del Paese, caratterizza
ta dalle continue smobilita
zioni di fabbriche, dalla cre
scente disoccupazione, dai 
bassi salari e dalla miseria 
dei lavoratori, il segretario 
generale della CGIL ha af
fermato che questi mali non 
sono inevitabili e che essi 
scaturiscono dalla politica 
economica e generale del go
verno tendente a prò - gere i 
privilegi del monopolio e dei 
miliardari, contro le esigenze 
vitali del popolo e della na
zione. « Il governo di un pae
se che ha oltre due milioni 
di disoccupati e che perciò ha 
bisogno di utilizzare al mas
simo tutte le sue possibilità 
di lavoro — ha proseguito lo 
on. Di Vittorio — non si può 
permettere il lusso di non 
commerciare liberamente con 
l'Unione Sovietica, con la Ci
na e con le democrazie popo
lari per motivi di faziosità 
politica e per obbedienza al 
monopolio straniero. L'In
ghilterra e la Francia, pur es
sendo quasi senza disoccupa
zione. e pur facendo parte 
della coalizione atlantica, 
commerciano liberamente con 
Ja Cina popolare, con altri 

Paesi asiatici, con l'URSS e 
con tutto l'Est europeo, men
tre il nostro governo ostacola 
tali scambi arrecando gravi 
danni al Paese. Nelle nostre 
condizioni ostacolare g 1 i 
scambi con tali Paesi è un 
vero tradimento degli inte
ressi attuali e permanenti 
della Nazione ». 

L'on. Di Vittorio ha quindi 
citato il caso della Persia che 
offriva la fornitura di impor
tanti quantitativi di netrolio 
al nostro Paese in cambio di 
macchine utensili la cui co
struzione avrebbe potuto as
sicurare il lavoro oer anni al
la Sangiorgio di Genova e ad 
altri stabilimenti. « Su questo 
punto — ha affermato il se
gretario generale della CGIL 
— la partita non è chiusa. I 
lavoratori italiani chiedono 
che venga respinto il divieto 
anglo-americano e che si 
concluda un proficuo accor
do con la Persia >». 

Passando subito 'opo ad 
esaminare la grande battaglia 
sindacale in corso, il compa
gno Di Vittorio ha definito lo 
accordo-truffa come il risul
tato di una coalizione fra i 
grandi industriali, i reaziona
ri, il governo e i capi scissio

nisti contro la classe operaia 
e il popolo lavoratore. 

« La coalizione padronale e 
governativa ~ ha detto l'o
ratore — si era illusa che sti
pulando un accordo *'.ndacale 
senza la CGIL (e perciò fa 
vorevole al grande «adrona- del 
to) si sarebbero valorizzate 
artificialmente le organizza
zioni scissioniste. E' avvenuto 
precisamente il contrario! — 
ha esclamato l'on. Di Vitto
rio — giacché il tradimento 
ha discreditato ed isolato 
maggiormente i capi scissio
nisti rafforzando ancora più 
la CGIL, come dimostrano i 
risultati delle più recenti ele
zioni delle commissioni in
terne e la crescente parteci
pazione dei lavoratori agli 
scioperi promossi dai nostri 
sindacati unitari. 

« Noi ci battiamo per mi
gliori salari che sono possi
bili — ha proseguito l'orato
re — e per il principio se
condo cui gli accordi sinda
cali vanno stipulati con i 
rappresentanti autentici dei 
lavoratori e non con gli scis
sionisti preferiti dagli indu
striali. Non si illuda il grande 
padronato La normalità pro
duttiva delle aziende e un pe

riodo di tranquillità sociale si 
avranno soltanto quando sarà 
stato concluso un accordo 
onesto con i rappresentanti 
della grande maggioranza dei 
lavoratori ». 

Avviandosi alle conclusioni 

UNA CONCRETA UNITÀ* E* SCATURITA DAL CONVEGNO DELLA MONTAGNA AD AQUILA 

I montanari d'Abruzzo 
non sono più rassegnati e pazienti 

Comunisti , socialdemocratici e democristiani hanno chiesto la nazionalizzazione 
dei monopoli elettrici - La mozione conclusiva — L'insufficienza dell'attuale legge 

suo discorso, frequente
mente interrotto dagli ap
plausi di migliaia di lavora
tori e cittadini, il compagno 
Di Vittorio è venuto quindi 
a parlare della grande agita
zione dei pubblici dipendenti 
e dei ferrovieri, dimostrando 
la piena legittimità delle lo
ro rivendicazioni. 

L'oratore ha insistito in 
particolare sulla necessità di 
concedere ai pubblici dipen
denti un congruo acconto pri
ma delle ferie se veramente 
si vuole evitare che il legìt
timo malcontento dei lavora
tori sfoci in un grande scio
pero delle ferrovie e degli 
altri servizi pubblici. 

Concludendo, il segretario 
generale della CGIL ha rin
novato l'appello all'Unità di 
azione di tutti i lavoratori 
per portare l'Italia alia pro
sperità, al progresso e ad una 
politica di pace. 

SIRIO SEBASTIANELL1 

Ci sono due \\c \\vv \.»lo-
rìziarc la montagna e anron-
taruc i problemi. 1..» primu e 
quella di • celebrarne retorica
mente e (iemagogiciiiueiite i 
fasti e i miti: è la via scelta 
dal governo Scelha, con le va
rie «Feste della Montagna» 
svoltesi un po' dappertutto do
menica scorsa. In q u e l e Fe
ste sono state esaltate le cose 
più diverse: alle surgeliti ileJ 
Tevere è stata esaltata * la 
lede religiosa dei montanari *; 
al Santuario «li Montevei-ginc 
sono state esaltate le « prov
videnze » governative, 

Poi C'È l'altra via. la vìa 
seria: che è quella di affron
tare concretamente i proMcini 
reali della montagna e dei suoi 
abitanti e dì additarne le pos
sibili soluzioni. E" stata que
sta la via scelta al Convegno 
della .Montagna dell'Abruzzo e 
del Molise 

Una volta tanto, sul \alore 
e sul significato delle assise 
aquilane, vorremmo non es
sere noi a pronunciarci. Vor 
remino lasciar la paiola al 
Tempo, ad esempio, il (male 
aveva parlato di * manovra 
comunista» ma poi ha dovu
to ricredersi, o al Messaggero. 
il quale in tutte lettere ha 
scritto: «I l convegno abruz-

LA GRANDE ASSEMBLEA DEI PARTIGIANI DELLA PACE 

Appello mestino al "4„ Grandi 
per l'applicazione nel franalo 

Appassionati interventi di Vidoli, Laconi, Bernini e del sindaco di Muggia — Un 
comizio fascista conferma la collusione del M.S I. con gli on. Sceiba e Piccioni 

TRIESTE, 18 — Una grande 
manifestazione contro .1 ba
ratto ha avuto luogo stama
ne a Trieste, indetta dal Co
mitato della Pace. Vi hanno 
portato la loro adesione e la 
loro parola di solidarietà e 
di lotta i .rappresentanti dei 
Partiti della classe operaia. 
il compagno Benini . per il 
P.S.I. e il compagno Vidali 
per il Partito Comunista del 
T.L.T., il sindaco di Muggia. 
la ' delegazione di Crevatini 
che è tornata stamane da Ro
ma, il sindaco di Dolina e de
legazioni ' di lavoratori t r ie
stini. 

Dopo una relazione del dot
tor Salvo Teiner, dell'esecu
tivo del Comitato della Pace, 
ha preso la parola tra uno 
scroscio di applausi, l'on. Ren
zo Laconi, che ha brevemen
te illustrato il significato del 
baratto che sì vuol compie
re ai danni delle popolazio
ni del T.L. 

CONTRO OGNI MISURA DISCRIMINATORIA 

Riaffermata dai cronisti 
la libertà di informazione 
La mozione, votata a conclusione del Convegno nazionale, 
sottolinea la necessità del rispetto delie varie posizioni 

SANREMO, 18. — Il terzo! 
Convegno nazionale dei ero- ) 
nisti italiani» si è concluso 
oggi a Sanremo con la d i 
scussione e la votazione del 
la mozione finale. Con essa 
i . cronisti italiani « riaffer
mano il principio che la l i
bertà d'informazione non 
può essere in alcun modo l i 
mitata se non dal senso di 
responsabilità del giornali
sta ». Auspicano il sorgere 
di nuovi gruppi di sindacati 
cronisti, sempre nell 'ambito 
dell ' inquadramento e della 
disciplina organizzativa del 
la Federazione nazionale 
della stampa e delle asso
ciazioni regionali- Confidano 
che la Federazione naziona
le e le associazioni regionali 
vorranno affrontare decisa
mente il problema dell 'ac
cesso di diritto indiscrimi
nato del cronista alle fonti 
di informazione senza l imi
tazioni di notizie o di perso
ne, suggerendo a tal fine la 
formula democratica della 
leale collaborazione t r a au
torità e stampa nel pieno r i 
spetto reciproco delle varie 
posizioni ideologiche. Ricon
fermano il principio della i n 
dissolubile unità della cate
goria giornalistica italiana, e 
in particolar modo alla v i 
gilia del sesto Congresso n a 
zionale della stampa che 
avrà luogo in ottobre a P a 
lermo. 

La mozione conclusiva del 
Convegno dei cronisti è par
ticolarmente importante do
po i recenti gesti discrimi
natori del Viminale. E' una 
importante categoria di gior
nalisti che riafferma con for
za, come base della libertà 
di stampa, il principio del 
libero accesso alle fonti di 
informazione, senza limita
zioni o discriminazioni di 
sorta, sottolineando anzi la 
necessità del più pieno ri
spetto di ogni posizione. Il 
governo ha il dovere di te-1 

Raggiunto un accordo 
per il petrolio iraniano 

TEHERAN. 18. — Ali Ami
ni. Ministro delie Finanze 
iraniano, ha dichiarato sta
sera che è stato raggiunto 
un accordo in linea di prin
cipio tra l'Iran e il Consor
zio di otto grandi compagnie 
petrolifere per il ripristino 
della produzione del petrolio 
iraniano. Egli ha aggiunto 
che rimane ancora da stabi
lire un accordo separato per 
la questione dello indenniz
zo da parte dell'Iran alla 
Anglo-Iranian 

Le otto compagnie petro
lifere che hanno formato il 
Consorzio sono: VAnglo-Ira-
nian, la Royal Dutch Shell, 
la Compagnie Francaise de* 
Petroles, la Socony Vacuum, 
la Standard OH Company of 
New Jersey, la Standard OH 
of California, la Gulf Otl 
Company e la Texas Otl 

« Con la solidarietà operante 
delle vostre e delle nostre 
forze — ha detto l'on. Laco
ni in conclusione — noi im
pediremo il baratto, diremo 
«No» alla spartizione, dire
mo « No » a coloro che vo
gliono fare di Trieste un pun
to di appoggio della politica 
di guerra. Abbiate lede in 
questa larga alleanza di for
ze, stringetevi sempre più a t 
torno alle vostre organizza
zioni, consolidate la vostra 
unità: Trieste non ,sarà t ra 
dita! »: - ' •" • ' . 

Nel corso del suo Interven-
to"il sindaco di' Muggia, com
pagno Pacco, dopo aver 
espresso la riconoscenza del
la popolazione del muggesa-
no per la solidarietà che tut 
ti i cittadini del territorio 
manifestano con le azioni 
concrete, verso gli abitanti 
delle località più minaccia
te dalla spartizione, ha fiera 
mente risposto all'on. Benve
nuti, Sottosegretario a g l i 
Esteri, il quale non ha volu 
to ricevere la delegazione dei 
comunisti e socialisti triesti 
ni, 

Il Segretario del Partito Co 
munista del T.L.T. Vittorio 
Vidali nel suo saluto ha sfer
z a t a m e l e risposto alla fre
netica e bestiale campagna 
anticomunista messa in atto 
dai dirigenti dei partiti go 
vernativi, dai fascisti e dai t i-
tisti, per nascondere le loro 
colpe. 

Vidali ha sottolineato che 
i comunisti denunciano e de
nunceranno i barattieri di 
Roma e di Belgrado, nonché 
i dirigenti dei partiti gover
nativi locali che sono dispo
sti a dare a Tito ciò che vuo
le, tradendo i triestini e gli 
istriani. 

L'assemblea straordinaria 
del Comitato della Pace ha 
votato infine una lettera al 
Consiglio Mondiale della Pa 
ce, in cui si riafferma l'oppo
sizione più decisa ad ogni 
spartizione del territorio l i
bero, e si chiede l'intervento 
del Consiglio mondiale pres
so i competenti organismi in 
ternazionali, perchè sia in
detto un plebiscito nelle due 
zone. 

Un'analoga lettera è stata 
inviata ai Comitati della Pa
ce degli U.SJV., della Gran 
Bretagna, della Francia e del
l'Unione Sovietica, chieden
do il loro intervento presso i 
quattro Governi affinchè sia 
impedita la spartizione e s ia
no interpellate le popolazioni 
del T.L.T. 

Nella mattinata ha avuto 

luogo in un teatro cittadino 
una adunata del M.S.I., nel 
corso della quale ha parla
to il fascista Almirante. Mol
ta retorica di tipo mussolinia-
no, molte parolone, m o l t a 
v intransigenza » verbale nel
le parole del gerarca missi
no, ma in sostanza Almiran
te ha accettato la soluzione 
che ora si prospetta per Trie
ste, giocando anch'egli sulla 
truffa della « provvisorietà » 
e allineandosi praticamente 
alle direttive di Sceiba e Pic
cioni. 

Nove morti ieri 
negli incidenti stradali 

La giornata festiva di ieri e 
stata funestata da numerose 
gravi sciagure stradali. Nove 
persone sono rimaste uccise e 
undici ferite. 

Lo scontro più grave è av

venuto ieri sera a un km, dal
l'abitato di Cu^amas-ùnia, sulla 
Nazionale per Taranto. 

Una macchina con a bordo 8 
marinai si dirigeva verso Ta
ranto <li ritorno da una gita a 
Bari, compiuta a-sieme ad al
tri otto commilitoni che viag
giavano su un'altra automobi
le Le due macchine procede
vano a forte velocità nonostan
te l'intenso traffico di pullman 
e di camion. Attraversato lo 
abitato di Casamassima, nel 
dirigersi verso Gioia del Colle. 
la prima delle due automobili 
con i marinai superava uria 
•« Belvedere *• mentre soprag
giungeva il pullman della so 
cietà autolinee Marozzi. L'auti 
sta della seconda macchina. 
cioè il sottocapo Ligregni. nel
la certezza di riuscirci anche 
lui, ha aumentato la velocità 
già elevata del veicolo ma non 
ha potuto evitare l'urto. Quat
tro marinai sono morti e quat
tro sono i feriti. 

icse-molisano della montagna. 
nato, com'è stato detto, da chi 
sa quali mosse di tattica po
litica, ii è chiuso in bellezza. 

Tutti hanno compreso che 
per giungere soddisfacentemen
te a raccogliere i trutti del 
convegno per la montagna, oc
corre essere uniti. (Juesta u-
nioiie, creata oggi in una fra
terna presa di contratto, ilo-
\rh essere sempre più stretta 
e sempre più produttiva ». 

Il convegno dell'Aquila è 
nato dalla lotta, dal movi
mento di rinascita impetuosa
mente sviluppatosi negli ulti
mi anni nelle province abruz
zesi, e di quella lotta e di 
quel movimento ha recato 
l'impronta. Non è stato infatti 
un convegno di lamentele o di 
pura denuncia, anzi la sua 
caratteristica è stata quella 
ili proporre una serie di so
luzioni organiche per i pro
blemi che ostacolano lo svi
luppo dell'economia montana 
e il miglioramento delle con
ili/ioni dì esistenza delle gen
ti montane. A indicare que
ste soluzioni, (In dalle selte 
rcla/ioni d'.ipeiltira e poi nel 
corso dell'ampia discussione, 
sono stati democristiani e co 
munisti, liberali e socialisti 
tecnici, docenti, piofessiouisti 
sindacalisti, la\oratoti, funzio
nari, amministratori-, tutte le 
forze sane e produttive di 
questo Abruzzo non più ras
segnato e paziente, ina deci
so a infilare una strada nuo
va. Non è senza significato che 
anche uomini delle vecchie 
classi politiche e diligenti ab
biano compreso le esigenze 
poste dal convegno e abbiano 
preso il loro posto al dauco 
delle forze giovani 

Il primo problema che il 
convegno ha posto é quello 
dello sfruttamento delle so
cietà idroelettriche sulla mon
tagna abruzzese e su tutta la 
regione. All'unanimità, è stata 
approvata una mozione (Innata 
da Spallone (comunista). Na
tali (democristiano) e leopar
di (socialista) con la (piale 
si chiede esplicitamente la na-
/ionaliz/Mzione dei monopoli 
dell'elettricità. La regione u-
brii/zesc-inolisana produce cir
ca 1 miliardo e 70(1 milioni 
di Kwli di energia. Oliando la 
l'eroi e la SMK realizzeranno 
gli impianti per i quali han
no già le concessioni, la pro
duzione risulterà più che rad
doppiata. Ora. dalla realizza
zione degli impianti idroelet
trici sono rimaste gravemente 
danneggiate sia le popolazioni 
della montagna — che si soli 
viste portar via per pochi 
soldi parte della poca terra 
lavorabile e depauperare • i> 
privare addirittura d'acqua i 
pascoli —. sia le popolazioni 
della pianura per gli impedi
menti frapposti all'irrigazione. 

Nessuna utilità, dunque, la 
regione ha ricevuto dallo sfrut
tamento di questa sua enorme 
ricchezza. Le società idroelet
triche si sano sistematicamente 
sottratte agli obblighi di legge 
relativi al pagamento dei ca

noni dovuti ai comuni e alle 
province, e all'erogazione a 
prezzo di costo dell'energia e-
lettrica nei comuni rivieraschi; 
esse si sono sottratte anche al
l'obbligo di indennizzare ade
guatamente i proprietari dei 
terreni espropriati o danneg
giati. Le società impongono di 
fatto prezzi esosi ai consu
matori della regione, nella 
quale l'impiego dell'energia è 
inevitabilmente tra i più bassi 
d'Italia, l.a line di questo 
sfruttamento, con misure che 
possono arrivare lino alla na
zionalizzazione, è la prima 
indicazione uscita dal conve
gno aquilano. 

L'insufficienza d e 1 1* attuale 
legge per la montagna è stato 
l'altro grande tema portato al
la ribalta del convegno. Le 
debolezze e le manchevolezze 
di questa legge sono note e ge
nerali: ma nella regione a-
liruzzese esse sono aggravate 
da un fatto apparentemente 

si trovano in particolari con
dizioni di arretratezza, essa 
fallirà totalmente al suo scopo. 

N'è l'esigenza di profonda ri
forma si ferma qui. La rina
scita della montagna non può 
avvenire solo per apporti e 
sterni o con una serie di pur 
saggi provvedimenti legislati 
vi. Senza una riforma delle 
sue stesse strutture economi
che e amininistrathe, la mon
tagna abruzzese non potrà vi
vere. Kd ecco, da un lato, la 
rivendicazione della riforma 
dei contratti agrari per libe
rare finalmente la terra dai 
vincoli e dall'oppressione feu
dali; dall'altro lato, la riven
dicazione del decentramento 
amministrativo, dell'autonomia 
degli enti locali dalle autori 
tà tutorie, dell'abolizione delle 
sovrimposte comunali e pro
vinciali. Alleggerita delle trop
pe « tutele » e dell'eccessivo 
fiscalismo, la montagna abruz
zese potrà finalmente valoriz
zare le sue risorse 

Le organizzazioni sindacali 
hanno aITcrniato di voler es
sere in prima Illa, hanno ri
badito la funzione essenziale 
che esse si riserbano nel mo
vimento dì rinascita. Questa 
presenza delle forze organiz
zate del lavoro è un'altra pro
va dell'aria nuova che tira in 
Abruzzo: tanto più che, con
formemente allo spirito ani
matore di tutto il convegno, 
anche i rappresentanti della 
CGIL e della CISL hanno ma
nifestato piena unità d'intenti. 

E* trascorsa una settimana 
dalla chiusura delle assise a-
quilnne ed è già chiaro che 
esse sono destinate a segna
re il punto d'inizio d'un am
pio movimento regionale. Dal 
convegno infatti è uscita an
che una soluzione organizza
tiva, con la creazione d'un co
mitato permanente, nel quale 
sono rappresentate le diverse 
forze politiche e produttive 
che hanno dato vita all'inizia
tiva. 

L. P. 

RADIO e TV 
MOGRAMlti MUMMIE - <k» 7. 

8. 13. 14. 20.30, 23.15: G'.on. li
dio — 7,15: DaiMoici tporl: «mi 
ib\ m»tUno — 8: Ofch. V'iatl — 
11,30: OwMrto ilaloa'.to — 12.I3" 
Orchestra Siilo* — 13: Tour 
te, Flint* — 13.1*: M»M sb
ucale — 14: T»or da Fttoe« — 
16,43: L«:<»e di spigolo — 
17: Compitato GlmeM — V7.30-
U tot* di Umtot — 18: Con
certo — 18.30: l'alter. Intero. Mar
coni — 18.45 Otti. Frijw — 19.15: 
Oli litui tono illwl — 19.30: L'ip-
prodo - 20: Orci. NtcdU — 20.30: 
Rtdìosport — 31: Oow. di aaeici 
oper. dir di Veraiiil — 22.15: Posti 
»er«» — 23.30: DlcMiruSonf dì 
Bdtn e Morrisoo #alU CETI - 32.45-
Ore». Krcljschmir — 23.15: Old". 
si Pirltmwto: Mai. tx billo — SI
IMI. notti"*. 

SECONDO M0QMMMA — Oro 13.30. 
15. 18: ttoroili ridlo — 9: Il gior
no e Vi tempo - 10: U tote dì 
Ftdor» Svbie.H — 13-. Complesso 
BaKigltone — 13.30: Tour de Fran
te — 14: Il cooUgow. Orcb. Conte 
- 14.30: Aodilorluai — 15: Tour 
do Fune» — 15.30: Segorlnl e li 
*<U orth. — 16: Il TMorrtto: Con
certo in molatori — 16.30: Pro-
nriBx.i pw l rullili — 17: Zlbil-
done B. 3 — 18: Toor do Frsece: 
Ballate eoo noi - 19: Orci. Ferrari 
- 19.30- Strunwoti In liberti — -0: 
Rad'.ostri-, Tom de Frwe — 20.30: 
Tre chitarre e nna rnjim — 21: 
Stnli tearliax — 22: 0:eb. let
tini — 52.03: Tawalao — 22.45: 
Suona Geor<ia Sb^rifli — 23: S'pa-
ri»tt«: V luci »pent*. 

TERZO PRO0RUM1 — Orò 19: 
Mai. di Pierre. Cbxbrler. Mtlbjad e 
Doltìocourl — 19.30; U r i san i 
- 20: L'indlcitore «con. — 20.15: 
Cow. d! ogni Hti — 21 : H oiora. 
del Teno — 31.20: Storia a figare 
4\ Port-Rotil - 22: I diwiitnf-!". 
p*r fiati dì Mojart — 22.30: PJC 
ront! tradotti per I» radio — 22.40: 
GuiJn Turebl — 23.55: I/aMolo-vi. 

TEI£VIS10NE — Ore 17.30: Pro
fanimi pw l ranni: — 20.45: Te-
le*por« — 21: Colloquio eoo 1 le-
twpettatorl — 21.10: Mio padre il 
lignor PreeMe — 21.40: Piccoli sto
r i Ac\ iirìetà: Alban» persomi» Mi
na Rivi — 2C.10: Il grande, tiam.a 
in Faraoni — 32.30; Dibattito f'J 
«a argomento di lUullllà — 23 
Replica t*4#g!orniIe. 

Spalato , l'amico di Montagna, 
trombato dal Consiglio na 
zionale d.c. è sempre più i so
lato anche In Abruxoo, un 
tempo incontrastato suo feudo 

elettorale 

Ardimentosi ferrovieri 
salvano un treno dal fuoco 
PALERMO. 18 — Un carro 

merci si è incendiato nella sta
zione di Canieattì, qualche atti
mo prima della partenza per 
Agrigento del convoglio cui era 
attaccato (il treno 7465). Il 

• i i i i i i i i a i i i i i i u i i i M i i i i n i " " " " ' 

il sin. Ferdinando 
Perchè finalmente è riuscito 

a trovare da Superabito in Vìa 
Po, 39/P (angolo Via Simeto) 
completi su misura, giacche e 
pantaloni di sua soddisfazione. 

Superabito è un negozio di 
moda! nelle sue meravigliose 
vetrine figurano capi di vestia
rio di taglio perfetto, giacche, 
pantaloni, e stoffe delle miglio
ri marche (pettinati, gabardine, 
freschi, popeline, ecc.). SAR
TORIA DI CLASSE. 

Tutti coloro che debbono ri
fornire il proprio guardaroba. 
non avranno più preoccupazioni 
sia per la scelta dei capi che 
per il pagamento. Superabito 
aiuterà a superare qualsiasi in
certezza. 

Visitatelo! se non siete an
cora clienti lo diventerete certa
mente. Vendita anche a RATE. 

paradossale. L'Abruzzo è trop
po povero per beneficiare del 
la legge! ìl meccanismo dei 
provvedi menti pei* la montagna 
é basato sulla concessione di 
contribuiti <• mutui ila parte 
ili istituti di credilo, per 
«piali vengono cliie«ite garanzie 
che iiii'iii<Ìu.stria e un artigia 
nato economicamente tanto de
boli non possono fornire. I.o 
strozzinaggio delle banche fa 

carro trasportava bombole di g; accettano in pagamento buo-
idrogeno. fusti di alcool, unl^i Fide-s-Ecla - Epovar - Enal. 
generatore di gas, formaggio ed 
altre merci. 

Accortisi dell'incendio, il 
guardiasala-Agostino Saviggeri. 
i manovratori Lorenzo Termini 
e Salvatore Di Giovanni, ed il 
caposquadra Diego Pelonero, 
incuranti del rischio cut anda
vano incontro, sono riusciti a 
distaccare dal treno il carro in 
fiamme. Il «vagone col suo ca
rico è andato totalmente di-

il resto. Se la legge non vcrràjstrutto, ma gli altri carri sono 
rivista, almeno per le zone chelrimasti immuni dalle fiamme. 

I BARONI DELLA TERRA ANCORA UNA VOLTA CONTRO GLI INTERESSI DELL'ISOLA E DELL'ITALIA 

Gli agrar i hanno barattato il petrolio 
perchè gli U.S.A. puntellino SI feudo siciliano 

La manifestazione a Palermo indetta dalla CGIL - Dal tempo dei Vespri al movimento della "49. stella,, 

UNA INSUPERABILE organizza
zione al vostro servizio. Pulizia 
elettrica dell'orologio, massima 
garanzia, tariffe minime. Vastis
simo assortimento cinturini per 
orologi. Ditta Riparazioni Espres
se Orologio di Alberto Sogno Se
condo tratto Via Tr» Cannel
le 30. «444 R. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PALERMO, 18 — Le «arie 
fasi della lunga e complessa 
manovra che ha permesso ai 
trust anglo-americani di met
tere fé mani sul petrolio ita-
lìano sono state caratterizza
te dalla attiva parlecipazione 
di alcuni dei più qualificati 
esponenti della aristocrazia 
terriera dell'Isola. 

Nobile e latifondista, ad 
esempio, l'on. Franz Lanza di 
Scalea, attuale presidente del
l'Ente Zolfi Siciliani, che nel 

l'50 sosfeiuip al Parlamento si
ciliano. in qualità di relatore 
della commissione legislativa 
per l'industria, il famigerato 
propetto di legge Resti-
uo-Borsellino, c h r doreira 
aprir? Ir porte dell'Isola alla 
invasione delle compagnie pe
trolifere anglo-americane; no
bile e latifondista è il prìn
cipe Nicola Pignatelli Arago
na Cortes (che ora america
namente si fa chiamare sol
tanto Nick Pignatelli) curato
re ufficiale degli interes«i del-

TRAGICA MORTE DEL SEGRETARIO DELLA C.I.S.L. 

L'on. Morelli vittima di nn incidente d'auto 
La Macchila è «cita di strada fracassandosi dopo u salto di dodici •etri 

FERRARA, 18 — In un gra
ve incidente della strada ha 
perduto la vita l'on. Luigi Mo
relli. segretario nazionale del
la CISL. 

La disgraziate accaduta sta
mani mentre 1 on. Morelli, in
sieme ad altri 3 dirigenti della 
CISL si stava recando, a bordo 
di una topolino belvedere, a 
Comacchio, dove avrebbe do
vuto tenere un comizio. Im
provvisamente. in località 
Bocchetta, l'auto (non si sa 
ancora se per un malore del 
guidatore, o per l'improvviso 
blocco dello sterzo) usciva di 
strada e precipitava in un fos
so profondo 12 metri. Tra
sportato all'ospedale, in se

tter conto di questa nuovaijruUo alle gravi ferite ripor 
presa di posizione dei gior- | t a tc l'on. Morelli decedeva in 
nalisti italiani. «serata. 

L'on. Morelli era nato nel 
1895 a Castellanza (Varese) e 
fin da giovanissimo era entra
to nelle file del movimento 
socialista: nel 1921 veniva fe
rito e incarcerato dai fascisti, 
nel 1927 avvenne il suo pas
saggio nelle fine cattoliche. A 
fianco dei comunisti e dei so
cialisti diresse le agitazioni 
pre insurrezionali /lei lavora 
tori. Era stato eletto deputato 
nella circoscrizione di Como. 

Alla famiglia dell'on. Lui
gi Morelli le più vive condo
glianze del nostro giornale. 

Centrato ad Arezzo 
il X della liberazione 

AREZZO, 18 — Il decenna
le della liberazione della città 

è stato oggi solennemente ce
lebrato. Il vescovo mons. Mi-
gnone ha officiato la Messa 
nella Chiesa dì San Paolo, do
ve ebbe luogo uno dei più san
guinosi eccidi commessi dai 
tedeschi in fuga. Successiva
mente, presenti le autorità 
provinciali e cittadine sono sta
te consegnate 4 medaglie d'oro 
alla memoria. 

Cesare Battisti 
c o m m e m o r a t o a T r e n t o 

TRENTO. 18. — Oltre 2 000 
persone hanno partecipato oggi 
a un pellegrinaggio commemo
rativo del martire trentino Ce
sare Battisti sulla Paganelia. 
La rievocazione è stata organiz
zata dalla Società • Alpinisti 
Tridentini ». 

la Gulf OH in Italia; latifon
dista, anche se «on di sangue 
blu, è l'assessore regionale 
alla industria, il monarchico 
Annibale Bianco, dal quale* 
dipendono i permessi per la 
ricerca e la coltivazione degli 
idrocarburi nell'Isola; mem
bro di una famiglia che pos
siede forse i più tas t i possc-
dimcnti dell'Isola, è, infine^ il 
presidente della Regione,' il 
d.c. on. Franco Rcstivo, ar
tefice primo dell'attuale indi
rizzo del governo regionale 
siciliano. 

Non si tratta di fortuite 
coincidenze; la personalità e 
l'affinità di questi uomini, al 
contrario, svelano i motivi 
dei tiessi profondi di questo 
indirizzo di aorerno chr non 
è dettato soltanto dall'invete
rato servilismo degli agrari 
verso lo straniero o dalla fa
cile corruttibilità di alcune 
coscienze, ma soprattutto dal 
Diano strategico, anch'esso 
ispirato a pratiche e principi 
antichissimi, per In difesa del 
latifondo. 

I baroni siciliani non han
no mai combattuto personal
mente per la difesa dei loro 
feudi e dei loro prioilegi. 
Hanno invece preferito sem
pre farseli difendere dagli 
altri. Dall'epoca dei Vespri 
fino ai nostri giorni, è stata 
questa la immutabile linea 
della loro politica. 

II distacco. la separazione, 
è questo un altro elemento 
costante della politica dei ba
roni siciliani attraverso i se
coli. che è riemerso furiosa
mente nel '43-'46 con il mo
vimento cosiddetto della - 4.0. 
stella » che propugnava l'an
nessione della Sicilia agli 
Stati Uniti d'America allo 
scopo soprattutto di ottenere 
che i marines e la flotta ame
ricana salvassero i feudi dei 
baroni dall'assalto dei conta
dini. Il movimento fu scon
fitto sul terreno più specifica
mente politico, ma gli agrari 
non rinunziarono alla difesa 
più ostinata dei loro latifondi. 
E da una parte, diedero man
dato alla mafia, ai vari don 
Calò di non /elice memoria, 
di sparare sui contadini e sui 
dirigenti sindacali, dall 'altra 
si adoperarono per far rien
trare dalla finturm gli ame

ricani che era stati costretti 
ad uscire dalla porta. 

Cosi nacque la legge regio
nale del 1950 per la ricerca 
e la colfirarionp degli idro
carburi in Sicilia. 

E' quasi certo che essi non 
nutrissero a quel tempo alcu
na fiducia che in Sicilia fi 
fosse del petrolio. Forse que
sta fiducia l'avranno acqui
stata in seguito, soprattutto 
quando il petrolio, cosi come 
era stato previsto venti anni 
prima da Fabiani e da altri 
tecnici italiani, fu ritrovato 
nel sottosuolo di Ragusa. Gli 
agrari speravano che la sola 
presenza degli americani sa
rebbe riuscita a bloccare la 
approvazione della legge di 
riforma agraria che allora era 
in discussione al Parlamento 
regionale. Ma anchp questi 
piani furono sconvolti. 

Nel dicembre del '50, a po
chi mesi dall'approvazione 
della legge per le ricerche pe
trolifere, a Palazzo dei Nor
manni ì 90 deputati siciliani 
approdarono a maggioranza la 

legge per la riforma agraria. 
Non era, in verità, la legge 
che volevano i contadini sici~ 
liani, ma era pur sempre una 
legge che prevedeva l'espro
priazione, sia pure inadegua
ta, dei fati/ondi dei baroni. 
Difatti, servendosi di questa 
legge, in quattro anni di con
tinua lotta, i contadini sici
liani sono riusciti a strappa
re o a far espropriare cento
mila ettari di terra. Altri cen
tomila ettari lo saranno con 
l'applicazione del secondo 
scorporo. 

Ecco dunque, a questo pun
to. intensificarsi le manovrr 
degli agrari e degli uomini 
politici che esprimono i loro 
interessi, per creare le con
dizioni favorevoli ad un mag
giore afflusso di capitali stra
nieri nell'Isola. 

E' estren,amente difficile 
che la stampa, chr è attual
mente impegnata in questo 
tentativo, possa convincere i 
siciliani che ia venuta degli 
americani significhi per riso
la progresso r benessere. Og

gi a Palermo, ad iniziativa 
del comitato Regionale della 
CGIL, ha avuto luogo una 
manifestazione popolare per 
la difesa del petrolio italiano. 
Il tema che gli oratori (l'o
norevole Emanuele Macaluso, 
segretario regionale d eli a 
CGIL, l'on. Virgilio Failla, 
deputato di Ragusa al Par
lamento nazionale, l'on. Fran
cesco Taormina vicepresiden
te dell'Assemblea Regionale) 
hanno trattato, era: « 71 pe
trolio siciliano per la rina
scita della Sicilia e per Pin-
dipendenza della Patria ». E' 
questa la prima manifestazio
ne del genere che si svolge 
in Sicilia; la varia composì-
zione del pubblico, i consen
si spesso calorosi agli argo
menti illustrati dagli oratori, 
ci consentono di dire sin da 
adesso che il popolo sicilia
no non permetterà che l'Isola, 
così come è nei propositi de 
gli agrari, sia trasformata in 
una specie di Guatemala. 

GIUSEPPE SPECIALE 
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CINODROMO MNDNKLU 
Oggi a l l e o » 20,45, riunione 

corse Levrieri a parziale be
neficio della CJI.I. 

PIMMk PIÌBBMfflTA' 
i> C'OMMKRCIAM U 12 

A. ELIMINATI! ULI OCCHIALI 
non con tenu ai contatto, ma con 
LENTI COKNEAia INVISIBILI 
€ MICKOTT1CA » - VIA Porta-
maggiore f i (777.433). Richiedete 
opuscolo gratuito. 

ANNUNCI SANITARI 
ESQUILINO 
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medico 

Cure rapide 
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S E S S U A L I 
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LABORATORIO, « A l I f l l l F 
ANALISI M1CROS. » » • * « * » * « • 
Dlrett. Dr. F. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto. «3 (Stazione i 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

Ul OGNI OBIGINB 
Anomalie. Sentila. Cure rapide 

PROF. DB. D« SSBNARU1S 
Ore 9-13 - 16-19: test. 18-12 KUMA 
i'la*z* tadipepoema 5 (staziono 

ENDOCRINE 

Il commento di "Nuova Cina # * 

(Continuazione dalla 1. patina) 

atmosfera di pessimismo >. 
Proseguendo il suo com

mento, « Nuova Cina » affer
ma che « il Vietminh, l'Unio
ne Sovietica e la Cina hanno 
dato prova sino ad ora di 
spirito conciliativo, mentre 
le delegazioni occidentali, 
con il loro atteggiamento, 
hanno provocato un notevo
le ri tardo per la firma di un 
accordo ». Secondo « Nuova 
Cina », i punti sui quali ver 
te il disaccordo sono i s e 
guenti: 

1) Zone di raggruppa
mento: la Repubblica demo
cratica del Vietnam ha p r o 
posto una prima volta il t r e 
dicesimo parallelo, quindi il 
quattordicesimo e, a t tua l 
mente, il sedicesimo pa ra l 
lelo, mentre la delegazione 
francese si mantiene ferma 
nella sua richiesta per il d i 
ciottesimo parallelo; 

2) Elezioni generali nel 
Vietnam: la Repubblica d e 

mocratica. che aveva propo
sto che le elezioni avessero 
luogo sei mesi dopo la firma 
dell'accordo, ha accettato che 
venissero rinviate al giugno 
1955 al fine di facilitare l 'ac
cordo, mentre la Francia, che 
chiedeva un rinvio di otto 
mesi, « parla ora di elezioni 
future senza però precisare 
alcuna data »; 

3) Durante le conversa
zioni, le delegazioni si son 
trovate più volte d'accordo 
sul fatto che i t re Stati in
docinesi non dovranno par
tecipare ad alcuna alleanza 
militare, e che nessuna base 
militare straniera sarà in 
stallata nel loro territorio, 
ma, aggiunge « Nuova Ci
na », dopo la conferenza di 
Parigi alcune delegazioni 
danno prova dì cattiva vo
lontà a tale riguardo; 

4) Per quanto riguarda 
la composizione della com
missione internazionale di 
controllo, le delegazioni oc

cidentali non hanno avanza
to alcuna proposta dopo 
3uella di Molotov della fine 

el mese scorso; 
5) La Repubblica demo

cratica del Vietnam ha pro
posto alcune soluzioni di 
compromesso per facilitare 
un accordo sul Laos e sulla 
Cambogia ma, < alcune dele
gazioni » insistono per un d i 
sarmo delle forze di resisten
za nazionali. 

e Un accordo sulla cessa
zione delle ostilità e sulla 
restaurazione della pace in 
Indocina .— conclude " N u o 
va Cina " — è ancora possi
bile nei prossimi giorni, se 
tut te le delegazioni compi
ranno gli stessi sforzi delle 
delegazioni della Repubblica 
democratica dèi Vietnam, 
della Cina e dell'Unione So
vietica. I fatti denunciano 
coloro che hanno innalzato 
una " cortina di bambù " d i 
nanzi alla realizzazione di un 
accordo ». 
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