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1ft NOTIZIE 
UN GRAVE PASSO PER OFFUSCARE LE PROSPETTIVE DI PACE APERTE DAL FALLIMENTO DELLA CED AMPIA ESPOSIZIONE DEL COMPAGNO GRIECO AL SENATO 

I"nove„ concordano a Parigi lacreazione La Federconsorzi è un monopolio 
di 12 divisioni della nuova Wehrmacht che soffoca l'agricoltura italiana 

Mendès-France accetta di rinviare la discussione della sua preposta di un "pool,, per il controllo degli 
armamenti - Adenauer conferisce sulla questione della Saar coi leader della sua coalizione governativa 

Le illegalità, gli episodi di sopraffazione dell'organizzazione del d.c. Bonomi - Le cause della crisi agricola 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE gravemente compromessa ap
pare poi la prospettiva di 

PARIGI, 21 — La confe
renza dei nove, episodio cul
minante d e l l e trattative 
atlantiche di Parigi per la 
attuazione degli accordi di 
Londra sul riarmo tedesco si 
è conclusa questa sera alle 
20,15. Primo ad uscire dalla 
sala del Palais de Chaillot, 
il belga Spaak ha dichiarato 
sorridente ai giornalisti: « ac 
cordo completo ». Le notizie 
trapelate di lì a poco sull 'an
damento delle discussioni 
hanno tuttavia ridotto di gran 
lunga la portata delle sue 
affermazioni. 

Le discussioni odierne e n 
travano nel v ivo di alcuni 
problemi fondamentali , fra 
cui il l ivello degli effettivi 
dei singoli paesi associati nel 
patto di Bruxel les , i rapporti 
fra questi ult imi e fili orga
nismi europei già esistenti e, 
soprattutto, la costituzione e 
lo statuto dell'organizzazione 
di controllo degl i armamenti 
proposta a Londra da Men-
dès-France. La conferenza si 
ora aperta sotto la minac
ciosa imposizione di Foster 
Dulles , i l quale aveva ieri 
minacciosamente dichiarato a 
Mendès-France: « Il pool de 
gli armamenti non dovrà ri
mettere in discussione gli 
accordi di Londra. Noi insi
steremo perchè la formula 
" gli accordi di Londra, n ien-
t'altro che gli accordi di Lon
dra, ma tutti gli accordi di 
Londra" venga fermamente 
rispettata da tutti coloro che 
si sono impegnati con noi ». 

Ne l l e sedute di oggi, inve 
ce, Dul les si è apparente
mente mantenuto in disparte, 
lasciando la parola ai suoi 
sostenitori ed interpreti. Que
sta parte è stata assunta, 
bisogna dirlo, dal ministro 
degli esteri italiano Martino, 
il cui obiettivo è parso essere 
quello di e salvare il sa lva
bile dei vecchi organismi 
europei », in costante pole
mica con Mendès-France. 

Un primo intervento di 
Martino si è avuto stamane. 
Si trattava di definire la p o 
sizione e gli istituti del nuovo 
organismo. Subito Martino 
ha proposto che l'U.E.O. ( s i 
gla che ormai sostituisce la 
vecchia C.E.D.) venisse co l 
legato al Consiglio della 
CECA (il pool carbosiderur
gico) . A questo progetto, che 
riproponeva alcuni lati della 
C.E.D., aderiva con cntusia-| 
smo Adenauer; ma vi si o p j 
ponevano invece gli altri 
partecipanti, compreso, q u e i 
sta volta, l'olandese Beyeni 
e la proposta è caduta di 
fronte alla decisa ostilità di 
Mendès-France che richiede-' 
va ed otteneva, invece, la 
costituzione di una nuova 
assemblea per il controllo 
dell'U.E.O. 

La parte più animata della 
discussione si è avuta nel po
meriggio, quando si è giunti 
al nodo della questione, il 
pool degli armamenti propo
sto a Londra da Mendès-
France, e previsto nel « pro
tocollo 3 » che crea una 
< agenzia degli armamenti » 
sottoposta all'autorità del 
Consiglio dei ministri della 
futura « Unione europea ». 

La discussione si è protrat
ta a lungo senza che si tro
vasse una via di uscita. Al la 
fine, Mendès-France ha pro
posto che il problema venisse 
rinviato a un'apposita confe
renza, in attesa che esso possa 
maturare e concretarsi m e 
glio. Anche questa volta, la 
risposta è venuta da Martino, 
il quale, pur dicendosi d'ac
cordo con Mendès-France sul 
fondo del problema, ha d i 
chiarato la conferenza inac
cettabile. Su questa linea sì 
sono schierati, obbedienti alla 
direttiva americana, tutti gli 
altri ministri, e Mendès -
Ffance è rimasto isolato. 

S i è deciso di deferire la 
questione ad u n comitato di 
esperti dei set te paesi europei 
aderenti allTJEO. che si r iu
nirà a Parigi il 17 gennaio. 
Gli esperti partiranno nel 
loro studio dal progetto fran
cese e dagli altri eventuali 
che saranno presentati dagli 
altri sei paesi. U n accordo è 
stato poi fac i lmente raggiun
to sul l ivel lo degl i effettivi, 

.stabiliti i n 14 divisioni per 
la Francia e in 12 per la 
Germania. Gli altri effettivi 
saranno stabiliti conforme
mente all'art. 107 del trattato 
della CED. 

La conferenza di Parigi ha 
così rimesso in piedi un s i 
s tema per il riarmo della 
Germania e per la rinascita 
del mil itarismo tedesco. Ma 
potrà accettarlo il Parlamen
to francese? La chiave di vo l 
ta di tutte queste trattative 
è ancora qui. L'Assemblea 
nazionale ha già espresso una 
serie di r iserve, che verranno 
riprese con inasprita violenza 
quando Mendès-France pro
porrà i l testo dell'atto di 
Londra al la ratifica. Nessuna 
di queste r iserve è stata in 
fatti soddisfatta oggi; nes 
suna assicurazione è stata 
data sul le « trattative paral
le le • ad est e ad ovest; 
irrisolto appare il problema 
del « pool degli armamenti ». 
rinviato ad un comitato di 
esperti, il Quale dovrebbe 
riunirsi — dicono le fonti 
della conferenza — anche se 
tutte l e ratifiche non saranno 
intervenute per il 17 gennaio; 

ramificazione della Germa 
nia; non risolta, sino ad oggi, 
rimane infine la questione 
della Saar. 

Quanto a quest'ultimo prò 
blema. il Cancelliere, al ter 
mine dell'ultima riunione, 
appariva alquanto sconcerta
to. Egli ha annunciato che 
«restano da rimuovere alcune 
difficoltà ». Adenauer si era 
incontrato in mattinata con 
i capi dei partiti delia sua 
coalizione: i quali non se la 
erano sentita di assumersi 
una responsabilità così grave 
per essi come l'approvazione 
dell'accordo. La possibile so 
luzione è una sola: fare alla 
Francia larghe concessioni 
sul terreno economico, ma 
non compromettere in nessun 
modo il ritorno, sia pure in 
prospettiva, della Saar alla 
Germania. 

La riunione si è conclusa, 

così, con l'invito rivolto ad 
Adenauer di prendere con
tatto con i capi dell'opposi
zione. Il cancelliere ha dovu
to convocare Ollenhauer e 
Mommer, autore del più re
cente piano tedesco per ri
solvere la questione saarese, 
i quali si incontreranno do
mani con Adenauer. 

MICIIKI.K KAC.O 

Proposta una conferenza 
tra il Giappone e T U.R.S.S. 

TOKIO, 21. —"il governo 
sovietico ha proposto ufficial
mente al Giappone — secon
do quanto afferma l'agenzia 
AFP — l'apertura di una 
conferenza economica tra i 
due paesi. 

Tale proposta — scrive 
l'agenzia — è stata presen
tata dalle autorità sovietiche 
a Kazuomi Fukunaga, che è 

rientrato oggi a Tokio dopo b:o del Sonato anii'iuaiu, ap 

Con un vigoroso e docu
mentato attacco alla politi
ca governativa e alla Feder-
toiiMirzi - che per ulti e tre 

"J>a missione di tre mesi nel-jpartonente al Paniti, rt'Pii:>bji-|ore n a tenuto avvinta tutta 
l'URSS, condotta per conto cano e rappre^nNmv lollo j ,-.1^,.fl„ lhl„.1 „„,. ,., , ,„., . , f i o i . 
della commissione parlamen
tare per la pesca. 

Sciopero totale oggi 
re! porto di liverpool | 

LONDRA, 21. — A Londia.j 
Southampton, Hull, ìikenhead, | 
Roche.stei, Gai itoii, lo sciopeioi 
dei poituali è oggi completo. 
I.'80 per (dito dei lavmatori è 
iti sriopi'io a Livoipool, dove 
si pi evede che catto domani 

0 , , . . , , . , ra~>--einbit*a per la lor/.a dei-
Stato del Maine V l'argomentazione e i a r i e 

La signora Clwi<u> S .'i si _. ,. , . 
ripromette di battone.-,! » e l - : c h p " » '»• n

d ™ u m e S K n " ! 
l'URSS per una «vttima.u Da - ' «» compagno Riifigeio 
Praga a Mosca la «•natrice h a l & « l f c C O ? «nteivenuto ie-
viaggiato MI di un apparecchio ' n „ Pomeriggio al Senato 
di linea sovietico, del quali. ,.!"«•"" cli.-ciiMione sul bilan-
è detta sodclirfatìi^imu. '<-•»» dell'Agi ieoltura. L mter-

—; , \ onto. fot .se uno dei p i ù 
UH leaifer antìlOViemO : importanti avutisi in questi 

ultimi anni a Palazzo Macia-ritorna nell'URSS 
VIENNA. !. — Pitlenkx, ca

po per il Medio Oliente 
.saia laijeumto il 100 pei cento.'della organizzazione .uiti-ovio-

tua di emigiati NTS. ha an
nunciato oggi ûW Oe-tenei-
ehische Zeitung » la Mia deci
sione di tomaie nell'URSS. 

Pitlenko dichiara di voler 
lompere con l'organizzazione, 
la quale ha peiso oimai ogni 
cai attere politico indipendente 
•* si è trasfoimata in una crli
ti ale di attività eiiminose. 

Una senatrice americana 
è giunta_a_Mosca 

MOSCA, 21. — E" giunta 
.«stamane n Mosca in ìereo. ri
cevuta dall'ambasciatore Boh-
lcn, la signora Margaret!» Cha
se Smith, l'unica donna mem-

nia sull'argomento ha p:o-
tondamente impressionato i 
sonatori di tutto le tendenze. 
11 mini.stio .Modici per tutic 
lo t ic ore ha continuamente 
pie.su appunti e -olo lata
mente ha opposto qualche 
d e b o l o intenuziono alle 
schiaccianti prove poi tate dal 
nostro compagno a dimostra
zione dello .-,110 affermazion'i. 

L'oratore, che ha preso hi 
parola allo 16.45. ha innanzi 
tutto rilevato l'a.->.-oluta in-

CON l /ESrciH'ITO DI LIIIKRAZMKVf: \KLI ,A CAPITALE I IEIJ V I E ! \ATI 

tt Neppure un filo e neppure un ago,, 
requisito ad Hanoi dai soldoti vietnamiti 

La popolazione si mobilita contro la delinquenza e il sabotaggio - Un solo furto di bicicletta 
e imo di pezzi di ricambio in dieci giorni in una città di mezzo milione di abitanti 

HANOI — I bambini «saltanti mentre sfila un reparto dell'esercito popolare 

li «maniscalco pazzo» suicida 
nella foresta di Chateauroux 

Il l'olii» assassino si è spinalo su un ponticello, piombando 
nel fiume sottostante - L'amante-ha partecipato al delitto 

DAL NOSTRO CORRISfOWOENTE 

PARIGI, 21. — Roger Bar-
bou, che ieri aveva stermi
nato tutta la sua famiglia, 
genitoii , moglie e tre tigli, 
ferito gravemente uno dei 
suoi vicini e incendiato la 
sua casa prima di darsi al
la fuga, si e fatta giustizia 
con le sue stesse inani, spa
randosi nel corso della notte 
un colpo alla testa. Prima di 
tradurre in atto quest'estre
ma decisione, egli si era po
sto su un ponticello, nella 
posizione più adatta per sc i 
volare nel sottostante corso di 
acqua. Come ieri, dando fuo
co alla sua casa e alla sua 
macchina, cercava di cancel
lare le sue tracce, così que
sta volta una preoccupazione 
lo dominava, sparire per s e m 
pre. cancellare anche il ri
cordo di se stesso. 

Le ì icerche dell'assassino, 
iniziate sin da ieri mattina 
all'alba con un imponente 
spiegamento di gendarmi e di 
pompieri che perlustravano 
ogni albero e ogni cespuglio, 
si prolungavano fino alle pri
me ombre di ieri sera. Il ter
rore dominava nella regione. 
Anche la notte scorsa le case 
erano rimaste sbarrate. Il 
sindaco del villaggio aveva 
diffuso un annuncio pubblico: 
* II Sindaco prega tutti gli 
abitanti di rinchiudersi nelle 
loro case a partire dalle die
ci di sera. Nessuno si spaven
ti se sente qualche rumore. 
Sei posti di guardia sono s ta
ti predisposti all'interno del 
borgo in tutti i quartieri. Pat
tuglie e guardie motorizzate 
controlleranno le strade >». 

Stamane all'alba, le ricer
che riprendevano affannose. 
Verro le 9 sotto una piogge
rella sottile il comandante dei 
pompieri con otto dei suoi 
uomini prendeva posto in una 
barca per sondare le acque 
del Louzon, un piccolo fiume 
che bagna Dun-Le-Pocller. 
Lentamente l'imbarcazione ri
saliva il corso d'acqua: i pom
pieri ne sondavano il fondo 
servendosi di pertiche a gan
cio. Verso l e 9,30, uno di e s 
si trovò una resistenza inso

lita. Tirò la pertica a sé e 
dalle acque affiorò il cada
vere dell'assassino. 

Due colpi di carabina, se 
gnale già convenuto in prece
denza fra tutti gli uomini mo
bilitati nelle ricerche, annun
ciavano al vicinato che l'in
cubo era ormai finito- Im
mediatamente tutti gli abitan
ti di Dun-Le-Poelier si river
savano per le strade. Nono
stante il movimento inconsue
to, prevaleva un'atmosfera di 
lutto. Tutti gli abitanti con
versavano a voce bassa nella 
strada. Uomini e donne si 
scoprono il capo o s'inchinano 
passando dinanzi al Munici
pio, dove da ieri sera giaccio
no i cadaveri allineati delle 
sei vittime. 

Le esequie avranno luogo 
domani nel primo pomeriggio. 
Quanto all'assassino, egli sarà 

sotterrato al cader della not
te in un angolo del cimitero. 

In una grande sala del mu
nicipio, è continuato l'inter
rogatorio di Romainc Roger. 
La donna ha negato ogni sua 
partecipazione al delitto. « S i 
— ha detto — Roger mi ave
va confessato a mezzanotte di 
aver ammazzato l'intera fa
miglia. Mi ha detto anche la 
sua intenzione dì incendiare 
la casa. Mi lasciò verso le 
tre. dinanzi alla porta del ca
stello dove io sono a servizio. 
Mi disse di attenderlo »». II 
giudice istruttore ritiene in
vece che la donna abbia par
tecipato alla seconda parte 
del crimine, aiutando l'assas
sino ad ammassare i cadaveri 
in un angolo e ad appiccare 
il fuoco. 

M. R. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

HANOI, 21 -Ut cronaca 
nera di Hanoi, nei dieci (pomi 
chv .sono trascorsi dulìa libe
razione. ÌIOIÌ ha registrato 
chv un /"rio di bìciclv'ttv v un 
altro di pc; ; i di ricambio di 
autimiobili. Non un solo colpo 
ha dovuto essere sparato dal
l'Esercito v dalla, poliria po
polare per mantenere l'ordine 
nella capitale. E' un bilancio 
di cui le stesse autorità de
mocratiche sono sorprese, in 
una città di mezzo milione di 
abitanti, dorè ottanta anni di 
dominio colonialista hanno 
inevitabilmente lasciato pe
santi sedimenti di crimina
lità e dove nelle ultime set
timane dell'occupazione fran
cese rapine e delitti erano 
stati all'ordine del (/ionio. 
L'unico gravi: reato militare, 
per il fittale il Tribunale ha 
pronunciato una condanna a 
morte, è un omicidio di cui 
una giovane donna era stata 
la vittima, alla rioilia della 
liberazione. -

Questo straordinario ordine 
in cui Hanoi vive Uno dal
l'inizio della sua rinascita, e 
il fatto che agenti baodaisti, 
certamente, lasciati qui. non 
osino tentare nulla per tur
bare l'opera del governo de
mocratica (solo qualche vo
lantino è stato lanciati) una 
notte, e, circostanza ironica, 
di quelli già usali prima del
la partenza dei ftancesi. per 
invitare i cittadini a trasfe
rirsi al sud) sono il risultato 
di uva stretta cooperazionc 
stabilitasi tra gli organi po
polari e olì abirantt. riclla i?i-
gilanza con cui la popolazio
ne si è mobilitata contro la 
delinquenza v il sabotauaio. 
L'esercito e i quadri popolari 
da parte loro hanno dato lo 
esempio rispettando scrupo
losamente i dieci principi 
/orniutari dal CALI, del go
verno democratico per loro 
condotta nelìa capitale. 

Si tratta di un codice es
senziale di costume civils e 
politico, che durante le se'-
ttmanc precedenti alla libe
razione di Hanoi ha formati 
la principale materia di sta
dio delle unirà militari. di 
partito e amministrative. Es
so prescrive fra gli altri prin
cipi che nessuna perquisi
zione e nessun arresto pos
sono essere effettuati senza 
mandato deììp autorità Qua
lificate. e vieta in modo as-

Domani avrà inizio a Firenze 
il Congresso degli Amici dell'Unità 

Ai lavori interverranno i compagni Longo, D'Onofrio e 
Pajetta — Le iniziative in Toscana in onore del congresso 

FIRENZE 21. — Gli .-Ami
ci dell'Unità » fiorentini si 
apprestano ad ospitare i 350 
delegati - degli « Amici ». di 
tutta l'Italia, che converran
no a Firenze per il congresso 
nazionale della «associazione 
amici dell'Unità >.. I lavori de! 
congresso avranno inizio sa
bato al cìrcolo lavoratori di 
Porta a Prato in viale Bel
fiore n. 9. e proseguiranno 
per tutta la mattinata di do
menica, con l'intervento dei 
compagni on. Luigi Longo. 
vicesegretario generale del 
P.C.I. e presidente dell 'Asso
ciazione. on. Edoardo D'Ono
frio, della Segreteria del Par
tito, on. Giancarlo Pajetta, 
della Direzione del Partito, e 
di compagni dirigenti delle 
federazioni provinciali del 
P.C.I. e delle organizzazioni 

provinciali degli « Amici del
l'Unità >'. 

II congresso nazionale as
sumerà quest'anno una par
ticolare importanza, giacche 
nel corso dei lavori verrà di
scussa a fondo l'attività del
l'Associazione e i criteri su 
cui si basa l'opera dei dif
fusori dell'Unità e della 
stampa democratica, nella at
tuale situazione politica del 
paese. Del resto, la stessa 
partecipazione al congresso 
dei dirigenti delle organiz
zazioni provinciali del Partito 

Presso la stallone di FI-
reni* taaiionrrà vn officio 
informazioni per 1 delegati 
al congresso degli • Amici 
dell'Unità >. 

contribuirà a c a u t e r i z z a r e 
canicolarmente, quest* anno. 
l'annuale assise dei più qua
lificati rappresentanti dcg'.i 
gli « Amici dell'Unità •». 

Intanto, in onore del con
gresso. si moltiplicano le ini
ziative da parte degli «amici» 
della Toscana, che hanno già 
raccolto abbonamenti all'Uni
tà per 1.200.000 lire, hanno 
lanciato una giornata di dif
fusione dì 160.000 copie per 
domenica, indicendo una gara 
nella quale si stanno dist in
guendo le organizzazioni pro
vinciali di Pisa, Siena e Fi 
renze. 

Domenica prossima, dopo 
la conclusione dei lavori del 
congresso, il compagno ono
revole Giancarlo Pajetta par
lerà alla cittadinanza fioren
tina, nel Piazzale degli Uffizi, 

soluto Ut requisizione di case 
private, scuole, chiese, pago
de. dì qualsiasi proprietà 
(•< neppurv un jilo v neppure 
un ago >.) dei cittadini. Fra 
la proprietà dello Stato e del 
popolo che si fa obbligo alle 
truppe v ai quadri di rispet
tare e di preservare nella ca
pitale sono i monumenti stori
ci e siti panoramici. Un prin
cipio. infine, raccomanda ni 
soldati e ai quadri •< di tenere 
alta la purezza morale >. a cui 
si sono educati nella lotta ri
voluzionaria, e proibisce loro 
bevande alcoliche, il gioco di 
azzardo, i prostiboli che l'op
pressore francese nvevu mol
tiplicato nella città. 

Per evitare che i bisogni 
delle truppe gravino sul mer
cato urbano e vi procurino 
rincari, le unità dell'esercito 
continuano a far venire dal 
la campagna quanto occorre 
loro, dal riso al legname per 
costruire la mobilia di cui ì 
francesi, prima di partire 
hanno vuotato, violando gli 
accordi di Ginevra, tutte le 
installazioni militari. Chip 
devo ad un soldato se il rior
no trionfale dell'ingresso ad 
Hanoi lui r i .s-tioj compagni 
avessero gustato il ritto .spe
ciale; «< .-tbbiniiio mangiato 
ciascuno un poco di riso, ( 
un pezzeto dì carne che ci 
eravamo cotti il giorno prima 
— ha risposto — ma li ab 
biamo mangiati freddi perchè 
nelle cascrmf» non c'era nulla 
per accendere il fuoco e per 
riscaldarli non era giusto da
re disturbo alla popolazione». 

Oltre a mantenere l'ordine 
pubblico e regolare il traf
fico assai ìntcìtso della capi
tale, t'Esercito e la polizia po
polare organizzano con ì loro 
cori e con le bande musicali 
e grnp/>i di danzatori, piccoli 
spettacoli all'aperto nei quar
tieri per la popolazione. Per 
migliorare le condizioni sa
nitarie dei rioni più porcn". 
squadre dì soldati hanno 
preso l'iniziativa di spazzarne 
le strade e rimuovere le im
mondizie. riparare i rigagnoli 
stagnanti e le fognature, e 
sotto la loro guida il vasto 
movimento per la pulizìa e 
l'igiene si va sviluppando tra 
gli abitanti dì quelle borgate. 

Un altro aspetto tipico del
la trasformazione della capi
tale sono i nitori programmi 
proiettati dai cinematografi. 
Sono scomparsi dai cartelloni 
personaggi truculenti r stra
volti di donne seminude dei 
film americani e francesi e 
il loro posto è stato preso dai 
documentari girati nella fo
resta sulla querra dì l ibera
zione. da film cinesi, da film 
sovietici come « Storia di un 
vero uomo ». e il « Circo ». 
Sono stati gli stessi proprie
tari delle sale cinematogra
fiche a cambiare i program
mi senza la minima pressione 
delle autorità popolari, e agrari sorsero alla fine del 

.sufficienza dcU*anali>i delie 
condizioni generali dell'eco. 
nomia italiana fatta da! rela
tore e dallo .-tesso mini.-tio, 
contestando il fatto che .-ia 
possibile soffermarsi e citare 
ì .-oli dati della prddu/ione 
annuale auricola — sia pure 
comparati — per trarre do 
du?ionr sulla situazione agri 
iola italiana. Se si continua 
ad oncia le in tal modo - di
ce Gticco - >i continueranno 
ad avere solo provvedimenti 
i-olati che lispondono unica
mente ai! intere.-.-i di parte 
e agitavano, anziché miglio. 
rare, lo stato dell'agricoluiia. 
Una t.ilc impostazione, inol 
tre. non permetterà mai una 
giusta nnalÌM della >itua'.io-
ne. dalla duale si possano 
l i a n e preciM* indica/ioni pet
tina politica agraria consona 
a d i interessi della produzio
ne e dei lavoratoti. E' chiaro 
— prosegue Grieeo — che og-

Hi ci troviamo dinanzi ad una 
vera e propria crisi dell 'e
conomia agricola italiana, 
anche se i tecnici e gli eco
nomisti cercano di coprire 
questa realtà con la miste
riosa parola « recessione ». 

MEDICI (ministro della 
Agricoltura): E' una cattiva 
traduzione di una parola in
glese. 

GRIECO: Mi dica allora la 
traduzione buona così la co 
municherò anche a tutti gli 
altri. La verità è che .si tratta 
di una crisi che si ricollega a 
quella della economia indu
striale: e non si tratta di una 
semplice crisi di congiuntura. 
ma di un aspetto di quella 
crisi generale del capitali
smo. i cui fenomeni sociali 
e politici furono già tenuti 
predenti dai costituenti e che 
ispirano quell'originale pro
gramma economico sociale 
che è contenuto nella Costi
tuzione italiana. 

Il fenomeno critico di con
giuntura. infatti, non è sol
tanto aggravato da quel lo 
più generale, ma anche dalla 
politica seguita dal governo 
italiano, con l'inserimento 
dell'Italia nel s istema capita
listico americano e con la 
conseguente accettazione del 
ia rottura del mercato uni
co mondiale, rottura che pre
clude la possibilità di ri
nascita del paese pei che la 
pioduzione agricola italiana 
abbi-ogna di meicati più 
ampi i quali possono trovar
si solo nei paesi dell'Euro
pa orientale. L'Italia, inve
ce, continua a ricevere mas
sicci « aiuti » da parte del 
l'America (aiuti non inviati 
certo per spirito cristiano ma 
per arginare la crisi di sovra-
produzione degli USA) ed è 
costretta a liberalizzare gli 
.scambi con con-eguenze di
sastrose per la Mia economia. 

A questa prima causa del 
la crisi italiana si aggiun
ge. poi. un altro e lemento 
che ha reso la situazione an
cor più grave che nel passa
to: la progressiva trasforma
zione in senso monopolistico 
dell'agricoltura che si mani 
festa con la fusione della 
proprietà terriera con il m o 
nopolio del capitale finanzia
rio. Ciò ha determinato una 
lotta ad oltranza della m a g 
gioranza conservatrice con
tro i dettami della Costitu
zione che impediscono tale 
trasformazione, lotta che si 
manifesta con pericolosi a t 
tentati agli stessi ordina
menti della Repubblica. E' 
sufficiente, in proposito — 
dice Grieeo tra l'attenzione 
generale dei pre.-enti — ri
cordare il regime esistente 
nei consorzi di bonifica, regi
me imposto con la forza dal
l'alto. attraverso lo strumento 
della forza pubblica e dei 
prefetti. Lo stesso regime 
imperante in alcuni gros
si enti quali l'Ente canapa e 
l'Ente risi lo dimostra. Si 
tratta in questo caso di a u 
tentiche satrapie. in aperto 
ed insanabile contrasto con 
la Costituzione le quali arri 
vano al punto di privare i 
cittadini che ne fanno parte, 
del diritto di voto. 

A questo punto, il compa
gno Cricco - - che è stato se
guito per più di un'ora in 
assoluto silenzio dai senato
ri — ha affrontato il secon
do tema del suo discor
so. quel lo relativo alla F e 
derconsorzi. In questo istituto 
— egli dice — va ravvisato 
uno degli e lementi fonda
mentali di aggravamento del 
la crisi agricola italiana. Dopo 
aver ricordato che ì consorzi 

molti di essi già prima della 
liberazione avevano preso 
contatto con organi della pro
paganda vietnamita nella zo
na libera per prenotare le 
pellicole cne sapevano sareb
bero state ricercate dal pub
blico di Hanoi. Il loro calcolo 
non è andato deiuso perchè 
i nuovi programmi attirano 
code che da anni i botteghini 
non conoscevano. 

FRANCO CALAMANDREI 

Crisi nel Laos 
VIENTIANE, 21. — Il pri

mo ministro dimissionario del 
Laos, principe Suvanna F u 
ma, interpellato martedì per 
la formazione del nuovo g o 
verno, ha risposto oggi nega
t ivamente. Il principe eredi
tario Savang prosegue le sue 
consultazioni. 

secolo come libere cooperati 
ve e che persero la loro origi
naria caratteristica quando 
furono costretti a sottomct 
tersi alla macchina del cor 
porativismo, l'oratore afferma 
che era necessario, dopo la 
caduta del fascismo, che ai 
consorzi fosse restituita la 
loro originaria organizzazio
ne e che in tal senso furono 
compiuti i primi passi. Ma 
un primo, grave, incredibile 
affronto a questo auspicato 
ritorno alla funzione origi
naria, venne compiuto il 3 

'settembre 1949 quando sì 
convocò un'assemblea dei soci 
nella sede del ministero de l 
l'Agricoltura, furono a l lon
tanati tutti i commissari che 
ancora reggevano i consorzi 
privi di u n consiglio d'ammi
nistrazione e v e n n e nomina
to un commissario unico, i l 
consigliere di Stato Costanti

ni, uomo di fiducia del g o 
verno. 

Ma il fondo di questa ma-
vra — prosegue l'oratore — è 
stato toccato dalla V Sezione 
del Consiglio di Stato che, 
quest'anno, ha respinto il ri
corso di un consorzio agra
rio contro quelle gravissime 
illegalità con una sentenza 
nel!n qua'.e si afferma che il 
ricordo non poteva es.-ere ac
cettato per .< notifica irrego
lare »! La questione, tuttavia 
non può considerarsi cniusa 
nemmeno sotto questo aspet
to <> ciò perchè l'assemblea 
del .'{ settembre ha dato la 
stu-.i ;id una -.e;;c di atti il
legali. a una .sequela Ji cor

ruzioni così evidenti da scan
dalizzare tutta l'opinione pub
blica e da spingere il Parla
mento ad adottare, proprio 
per colpire l'on. Bonomi. la 
famosa leggo sulle incompa
tibilità parlamentari: legge, 
però, che pur essendo jn vi
gore non si è mai applicata 
all'onorevole Bonomi, che re-
?ta. di fatto, il presidente del
la Federconsorzi. II deputato 
d.c. infatti ò rimasto abbarbi
cato a questo organismo in 
qualità di presidente della 
FATA, un ente legato in-ma
niera evidente alla Federcon
sorzi. ed è riuscito, inoltre, a 
confondere l'attività di que
sto organismo con la Federa
zione dei coltivatori diretti 
per cui si è creata una confu
sione che permette a Bonomi 
:li operare come vuole. 

La nuova amministrazio
ne consortile, naturalmente, 
anziché proseguire nell'ope-
ra di democratizzazione del-
l'Ente, ha seguito una po
litica totalmente opposta, 
riassumendo le funzioni già 
esercitate sotto il fascismo 
ed estendendole secondo un 
indirizzo che ha dato vita 
a un vero complesso mono-

La Federconsorzi inoltre si 
polistico. 
è addirittura creata una rete 
di consulenti tecnici, compo

sta di parlamentari e funzio
nari dello Stato che sovven
ziona attraverso gettoni di 
portata cospicua: uomini che 
in realtà non danno alcuna 
consulenza che la Federcon
sorzi paga perchè restino le
gati ai suoi interessi. E' stato 
così che la Federconsorzi è 
venuta completamente meno 
ai suoi compiti istituzionali 
esplicitamente previsti dalla 
legge e si è trasformata, da 
cooperativa delle cooperative, 
in un organismo accentratoro 
il quale paralizza i consorzi 
con metodi chiaramente an
tidemocratici. A riprova di 
ciò basta rieotdare che que
sta continua ad estendere 
progressivamente le sue par
tecipazioni azionarie in nu
merosissime società che ope
rano nel settore agricolo, al
lo scopo evidente di assicu
rarsi una posizione di asso
luto monopolio, senza che le 
organizzazioni consortili ab
biano, sotto il profilo giuri
dico. alcuna po&sibilità di 
intervento e di controllo. Ap
pare perciò evidente che la 
Federconsorzi non è più in 
jrado di esplicare, come sa
rebbe suo obbligo preciso. 
jn'opera calmieratrice sui 
orezzi dei prodotti industria-

necessari per l'agricoltu
ra, dato che un'eventuale ri
duzione nel prezzo di tali 
prodotti contrasterebbe con 
gli interessi monopolistici 
dell'ente stesso. Tipico in 
proposito è il contratto sti
pulato tra Federconsorzi e 
Fiat in ciij quest'ultima si 
impegna a riservare alla Fe
derconsorzi. con esclusione 
di ogni altro acquirente, le 
trattrici FIAT. Ma c'è di 
più. La Federconsorzi è an
data oltre e si è alleata con 
il suo nemico originario, con 
la Montecatini! Con questi 
contratti ed accordi, dunque, 
— dice con forza Grieeo — 
Bonomi si trova a capo di 
una forza che altro non fa 
=^ non l'interesse di determi
nati gruppi, di un organismo 
la cui azione è nociva ai 
contadini. 

Del resto che la Federcon
sorzi nasconda cose incon
fessabili e persegùisca una 
opera di corruzione e sfrut
tamento è dimostrato dalle 
gestioni speciali, il cui c o n 
trollo è stato s is tematicamen
te negato al Parlamento, e 
dallo stesso bilancio generale 
dal quale sono accuratamente 
tolti tutti i bilanci delle s o 
cietà collegate per cui ci si 
trova di fronte ad un grovi
glio incomprensibile di dati. 

Avviandosi alla conclusio
ne, il senatore comunista ha 
ricordato che sui vari argo
menti esposti ha presentato 
sei ordini del giorno e si è 
augurato che si g iunga ben 
presto ad un governo che 
bandisca per sempre tutte le 
forme di speculazione e di 
illegalità perchè la corru
zione e gli sperperi non a iu
tano affatto l'Italia ad uscire 
dalla grave crisi attuaJe. (Il 
duicorso. terminato alle ore 
20. è stato salutato da un 
lungo applauso delle sinistre). 

La seduta è stata sospesa 
per quindici minuti . Quindi 
ha preso la parola il d.c. 
MONNI. In apertura dei l a 
vori il Senato aveva appro
vato all'unanimità il prestito 
e Trieste ». 

La cerimonia di Massa 
(Continuazione dalla 1. pa;.) 

corruzione, al denaro e alla 
ignoranza! La resistenza non 
è ancora finita! Uomini ni 
buona ?:olontà. abbiamo anco
ra molta strada da percorrere 
assieme, tutti uniti verso un 
avvenire di pace e di giu
stizia ! ». 

Nel pomeriggio alle ore 
I5j5 è giunto alla stazione di 
Massa il Presidente della Re
pubblica on. Luigi Einaudi, 
che si è recato a deporre una 
corona d'alloro ai piedi della 
stclc commemorativa. 

Alle ore 16,30 ha preso la 
parola in piazza Aranci il 
Presidente della Camera ono
revole Gronchi, il quale hai 
rilevato il valore e la spon-\ 
tancità dell'accoglienza che t 
Massa ha tributato al Prcsi-i 
dente della Repubblica, « ac 
coglienza che ha avuto un 
carattere cosi spiccatamente 
popolare da testimoniare la 
deferenza verso il Capo del 
lo Stato, la gratitudine per 
il suo intervento e insieme 
la calda presenza del ricor
do per tante gloriose vicende 
della Resistenza in terra 
apuana ». « Qui — ha conti
nuato l'on. Gronchi — il ri
cordo dell'eroismo, dello spi 
rito di sacrificio, della supre
ma dedizione alla patria ed 
alla libertà, non si affievoli
sce; e questo consente di 
guardare all 'accenire con fi
ducia, purché si traggano gli 
ammonimenti dal passato. La 
cita polìtica — ha detto 
Gronchi — non può prescin
dere da interessi che sono 
falrolta anche legittimi, ma 
deve essere ispirata a ralori 
ideali. Senza di questi un 
popolo non può costruire du
revolmente la sua fortuna, 
ma rischia di impigrire e de
cadere nell'egoismo e nella 
pigrizia della vita comoda ».' 

« La Resistenza rappresenta 
una somma di valori ideali 
che per l'avvenire del no
stro Paese all'interno e nei 
suoi rapporti internazionali, 
debbono essere sempre ri
chiamati, anche per la for
mazione delle nuove genera
zioni e della nuova classe 
politica .». 

Successivamente, nel Salo
ne degli S i n c e r i , in prefet
tura. si è svolta la cerimonia 
ufficiale nel corso della qua
le Einaudi ha appuntato sul 
gonfalone della città la me
daglia d'oro della Resistenza. 

I! compagno Bsldassarri 
ferito in un incidente 

LUCCA. 21 — Il compagno 
Gino Baldassari, deputato 
lucchese, mentre stasera f a 
ceva ritorno a Lucca a bordo 
di un'auto. lungo la v ia pro
vinciale di Camaiore, in l o 
calità capezzano, è rimasto 
ferito in un incidente. 

Per scansare un motocicl i 
sta che procedeva in senso 
inverso, il compagno Baldas 
sari è stato costretto a s t er 
zare bruscamente e la m a 
novra ha provocato i l r ibal 
tamento della vettura. Nel lo 
incidente, il parlamentare 
comunista ha riportato frat
ture sospette e contusioni 
costali in seguito al le quali 
è stato ricoverato all'ospedale 
e giudicato guaribile in 20 
giorni s.c. 

Auguriamo al compagno Bal
dassarre un rapido e completo 
ristabilimento. 

PIETRO 1XGRAO direttore 
Giorgio Colorai vice dlrctt. reip. 
Stabilimento Tipogr. U.E.S.I.SA. 
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