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l Congresso 
socialdemocratico 

 clericali si mostrano sod-
disfatti — ma non troppo — 
per  i risultat i del Congresso 
socialdemocratico di Genova. 
A Bologna, la maggioranza 
dei congressisti socialdemo-
cratici si era pronunciata in 
difesa del sistema elettorale 
proporzionale; a Genova si «* 
mostrata disposta ad accetta-
re, ma a certe condizioni, un 
sistema elettorale maggiorita-
rio . Saragat ha portato via 
Qualche voto a o nel-
ralternarsi , più che dei mu-
tamenti di opinione, dei noti 
trucchi elettorali. Saragat es-
sendo noto come agente di e 
Gasperi, se ne deduce che fa 
rà del suo meglio per  non 
ostacolare i piani della Uc-
rnocrazia cristiana, ed anzi 
per  favorirl i in opni modo 

Tutt o questo è vero. a 
non sarebbe serio concludere, 
sulla base di questi elementi. 
che la socialdemocrazia italia-
na e la politica di e Ga-
speri escono rafforzat e da 
questo coneremo. Por  il p<z.rìU considerazione, 
ed anche ner e Gasneri \]imodificare alla vigili a ea ancne per  uè imperi , u ,C j o p i | m c n t o d f . „ a Cam 
bilancio e negativo. 

SI ALLARG A LO SCHIERAMENTO IN DIFESA DELIA DEMOCRAZIA 

F. Saueri o Nini si dichiar a 
contr o la truff a elettoral e 

Sabato a a il convegno degli i di sinistra - Gonella chia-
risce che la riform a elettorale dovrà dare alla . la maggioranza assoluta 

].a crisi in cui si dibatte il 
 è apparsa, durante il 

congresso di Genova, chiara 
e grave come non mai. l di-
battit o congressuale, pur  li -
mitato ai soli dirigenti , con 
esclusione quasi assoluta de-
gli oratori della base, è sta-
to impostato prevalentemente 
contro la politica dei clerica-
li e, di conseguenza, contro 
la politica di collaborazione 
con i clericali fino ad oggi 
seguita dalla socialdemocra-
zia. Non soltanto gli espth-
nenti della sinistra, ma i ru-
mitian i e gli stessi saragat-
tiani sono stati costretti a -
lemizzare contro i canoni un 
tempo sacri della politica df 
mocristiana. contro l'invaden-
za e l'intolleranz a .clericale, 
contro l'involuzione reaziona-
.ria del partit o di e Gasperi. 
contro la 6ua politica econo-
mica, volta a favorir e i privi -
legiati e a immiserir e gli al-
tri , contro gli attentati alla 
Costituzione e agli istitut i re-
pubblicani. ET risultat o per-
fettamente evidente che la ba-
se socialdemocratica, in una 
sua larga parte, non vuol sa-
perne della dominazione dei 
clericali e della -politica dei 
clericali, poiché ha compreso, 
o per  lo meno intuito , sulla 
base di una dura esperienza 
quinquennale, che una tale 
alleanza distrugge il prestigio 
e la influenza della socialde-
mocrazia e che una tale poli-
tica non colpisce soltanto i 
partit i operai e democratici 
e i cittadin i che seguono que-
sti partiti , ma tutt e le forze 
non clericali, e la Nazione ! 
suo complesso. 

A Genova, per  la prim a vol-
ta, i dirigent i di destra della 
socialdemocrazia si son visti 
obbligati a tener  conto di 
questo orientamento prevalen-
te nel loro stesso partito , han 
no dovuto circondare di ogni 
cautela e di molta demapo-

f 'ja  il loro atteggiamento fi -
oclericale, e solo a questo 

prezzo, con molti intrigh i e 
perfin o con danno personale 

, hanno potuto por-
tarsi dietro i congressisti. 

a sinistra del partito , al 
contrario , è riuscita a tripli -
care i suoi voti, a consolidar-
si organizzativamente e poli 
ticamente, ad ottenere il con-
senso di gran numero dei par- verno », ma è invece quello d 
lamentari del partito , propri o impedire ai propr i avversari 
in quanto si è presentata, con politici , a una parte delle Na 

Francesco Saverio Nittl , il 
quale è stato con Orlando, 
Bergamini, a Torretta . 

, Croce ed altr i par-
lamentari e personalità di va-
ri e correnti politiche, tra i 
promotor i della iniziativ a in 
favore del mantenimento del-
l'attual e sistema elettorale, ma 
che non potè partecipare alla 
riunion e che ha avuto luogo 
in proposito ieri l'altro , si è 
espresso i in questi ter-
mini : « A parte oqni altra 

non si può 
dello 

era. la 
teppe elettorale vtnente
lo, significherebbe offendere il 
corpo elettorale e mancare di 
rispetto al regime parlamen-
tare ». 

Queste dichiarazione assu-
me una particolar e importan-
za nella imminenza del Con-
vegno nazionale degli -
pendenti di sinistra, che per 
iniziativ a del settimanale «
rinnovamento  » si ter-
rà a a sabato e dome-
nica sotto la presidenza dello 
stesso Nitti . Al Convegno 
hanno già aderito, come è no-
to. numerose personalità del 
mondo politico italiano, uo-
mini di cultur a e di scienza 
tr a i più rappresentativi, i 
quali confluiscono oggi nel 
movimento dnali i 
di sinistra i recente sono 
pervenute adesioni delle Con-
federazioni del piccolo com-
mercio e della piccola -
stria, di numerosi quotidiani «? 
settimanali indipendenti di 
vari e regioni e Provincie di 

. Scopo del Convegno è 
l'esame dei recenti risulta* ! 
elettorali conseguiti dalle for -
ze degli indipendenti di sini-
stra e le prospettive del mo-
viménto in vista delle pros-
sime elezioni. a dich-arazio-
ne resa da Francesco Saverio 
Nit t fa ritenere che la esi-
genza* di una leale consulta-
zione popolare e di una one-
sta rumpeti7ione democratica. 
e ou'ndi del mantenimento 
Selle legge elettorale attuale 
e dt-lla difesa della eguaglian-
za del voto dei cittadini , sarà 
uno dei tempi dominanti nei 
lavori del Convegno. 

Per  quel che concerne 
propositi dei clericali, è giu-
sto dare atto all'ori . Gonella 
della chiarezza con la quale si 
è espresso ieri , nel riferire  ai 
gruppi parlamentari del suo 
partit o sul progetto di truff a 
elettorale. Facendo propri a 
una espressione di Gaetano 
Salvemini, il segretario della 

a Cristiana ha det-
to che « una coalizione di par-
tit i democratici che. essendo 
a1 governo, permetta a una 
opposizione totalitari a di con-
quistare il governo .con i me-
todi della democrazia, sareb-
be la più perfetta collezione 
ai idiot i che sia mai esistita ». 
Gonella ha così chiarit o che 
o scopo della legge elettorale 

non è quello di « assicurare 
la funzionalità della maggio-
ranza e la stabilità del go-

tr à mai accettare — egli ha 
detto — la proposta di attri -
buir e il premio di maggioran-
za in proporzione ai resti ot-
tenuti da ciascun partit o del-
la coalizione; in tal caso si 
avrebbe una specie di premio 
di minoranza o premio di 
consolazione per  chi non rag-
giunge il quoziente. Ogni 
maggiorazione deve essere 
proporzionale al contribut i di 
uotl che ogni partit o dà alla 
formazione della maggioran-
za. e ciò non per  gli i 
di questo o quel partito , ma 
per  rispetto della volontà del-
l'elettorat o » 

Gonella ha risposto con un 
secco a no », dunque, a quella 
che è la- rivendicazione fon-
damentale dei - satelliti. l 
premio di maeeloranza in mi-

sura di due terzi e la ripar -
tizione proporzionale del pre-
mio significano infatti , con 
certezza matematica, la mag-
gioranza assoluta della -
crazia Cristiana. 

a ancora di essere sot-
tolineato. nel discorso di Go-
nella. un chiaro invit o al par-
tit i minori perchè entrino a 
far  parte del governo fin da 
ora. se così deve intendersi 
l'appello ai partit i minori per 
« una più intim a collaborazio-
ne sia con 1 liberal i sia con 1 
socialdemocratici », e se cosi 
deve i il riliev o di 
Gonella sul fatto che i social-
democratici. da quando non 
sono al governo, hanno visto 
diminuir e 1 loro voti (buffa 
interpretazione, per  la verità, 
poiché tutt i comprendono che 

la decadenza socialdemocrati-
ca è dovuta agli apparenta-
menti con 1 clericali e alla ri -
nuncia dei capi socialdemo-
cratici a una seria politica di 
opposizione). e Gonella 
si è a lungo affaticato per  di-
mostrare la democraticità del 
sistema elettorale da lui pro-
posto e per  controbattere le 
accuse che da ogni parte si 
levano contro la truff a cleri-
cale. s in fundo, egli 
ha concluso accennando alla 
eventualità della obbligato-
rietà del voto e ho espresso. 
a proposito del simboli letto-
rati , « la esigenza che la qua-
lific a dei partit i sia conforme 
alla loro qualifica parlamen-
tare, che il regolamento della 
Camera disciplina con la di 
stribuzione in gruppi » 

A E  E

l salato del compagno o 
al Congresso del P.C. S 

 inttrvtnti di  Bulganin e  -  messaggio dell'eroica Corea e fungano del 
Congresso - Costituita una commissione per  aggiornare il  piano quinquennale sulla base della discussione 

, 9. — l compagno 
i , vice segretario 

generale del , ha pro-
nunciato i al X Congres-
so del P.C.(b) . il 
seguente discorso di saluto: 

e Compagni, 
per  incarico del Comitato 

Centrale del . e, in par-
ticolare, del compagno To-
gliatti , porto al X Congres-
so del Partit o bolscevico e al 
suo grande capo Stalin, il 
saluto fratern o e augurale di 
due milioni e mezzo di co-
munisti e di giovani comu-
nisti; degli operai, del conta-
dini , dei lavorator i e del de-
mocratici italiani . (Applausi 
entusiastici e prolungati). 

Noi salutiamo in questo 
congresso e nel compagno 
Stalin i salvatori dell'Europa 
e del mondo dall'oppressione 
fascista, i costruttor i della 
nuova società comunista, che 
indicano all'umanit à la via 
della liberazione e del prò-

L* O  S. U. E ' E 

Pinay respinge la nota americana 
"inammissibil e nel ton o e nell a sostanza, , 

 stampa accenna a revisioni del sistema atlantico —  questione del

in quanto si è presentata, con 
decisione assai maggiore che 
non a Bologna, come l'inter -
prete del disagio profondo 
della base del partito , e per-
chè ha posto con nuova for-
za la esigenza di una politica 
socialdemocratica autonoma. 

Ott o mesi fa, a Bologna, 

3nesto processo di distacco 
ella base socialdemocratica 

dalla influenza clericale era 
solo agli inizi . Oggi, al con-
trario , ha già assunto carat-
teristiche politiche abbastan-
za precise. i conseguenza il 

, oggi, non si presenta 
diviso solo perchè lo compon-
gono quattr o correnti ben di-
ttiate. contrapposte e mal 
conciliabil i Tona eoa l'altra . 
o solo perchè assai fatico?- e 
incerta sarà la vita della sna 
futur a ; ma perchè 
vi è un contrasto innegabile e 
politicamente definito tr a le 
posizioni e i propositi dei suoi 
dirìgenti e l'orientamento e le 
esigenze dei lavorator i che lo 
seguono, del suo elettorato, ed 
anche di una parte òri * >i 
quadri , sia ai vertici sia alla 
periferia .  dirigent i di destra 
tono costretti ad operare in 
condizioni difficil i e imbro-
gliando il loro stesso partito ! 
Neppure essi osano presentare 
la politica di alleanza con i 
clericali come una politica 
posilioa, fondata cioè sn un 
programma preciso, so un ac-
cordo leale, su una prospet-
tiv a che possa apparir e in 
qualche modo conforme agli 
interessi del Paese e delle 
masse popolari Essi stessi di-
cono di vo'ere accordarsi con 
la C per  frenarr  l'involuzio -
ne di questo partito , per  con-
trollarn e i movimenti; ed am 

politici , 
zione, di goJere dei diritt i de 
mocratici e di assumere, de-
mocrati -amente, la responsa-
bilit à del governo. 

Ciò premesso, Gonella ha 
delineato in questi termini la 
legge elettorale predisposta 
dalla a Cristiana: 
premio dei due terzi dei seg-
gi alla coalizione che ottenga 
la maggioranza assoluta dei 
voti su scala nazionale; ri -
partizione del premio tr a i 
partit i coalizzati in modo pro-
porzionale ai voti ottenuti da 
ciascuno dei partit i della coa-
lizione. Su quest'ultimo punto. 
che investe direttamente il 
problema dei rapport i di for -
za tr a la C e i suoi a l-
leati, Gonella è stato davvero 
chiarissimo: « a . non po-

O E 

, 9. — l governo 
francese ha respinto una no-
ta americana, giudicata « i-
nammissibile » nel contenuto 
e nella forma: il Presidente 
del Consiglio, Pinay, in per-
sona, la ha restituit a ieri al-
l'ambasciatore , incari -
candolo di riconsegnarla ai 
suoi superiori di Washington. 

Questo insolito avvenimen-
to, che illumin a improvvisa-
mente il lento ma inesorabile 
progredir e della crisi atlan-
tica, viene commentato da un 
quotidiano finanziari o della 
sera,  con una 
frase non meno insolita per 
un giornale di tendenza go-
vernativa: « Sul piano della 
politica estera non è esage-
rato parlar e di una crisi dei 
rapport i franco-americani ». 

Che cosa è accaduto?  ri -
serbo delle autorit à francesi 
e dei servizi diplomatici a-
mericani non ha ancora per-
messo di conoscere tutt i i 
particolar i di questo grosso 
incidente diplomatico fra le 
due capitali atlantiche, ma si 
sa con certezza che il memo-
randum americano, giunto a 
Parigi coi mezzi di comuni-
cazione già noti, anziché per 
le normali vie diplomatiche, 
era redatto con estrema inso-
lenza. 

Esso rispondeva a prece-
denti comunicazioni del go-
verno francese e, prendendo 
lo spunto dalle proteste pari . 
gine per  il rifiut o statuni-
tense di aumentare le sov-
venzioni in dollari , criticava 
tutt o il comportamento della 
Francia in seno all'alleanza 
occidentale, prendendo a par-
tit o il suo ritard o nella corsa 
agli armamenti, la sua poli-
tica finanziaria, le sue esita-
zioni di front e al riarm o te-
desco. 

Non si tratt a di un avve-
nimento isolato. Giù l'ultim o 
Consiglio dei ministri , dedi-
cato al o e alla Tuni -
sia, era stato caratterizzato 
da un fort e malumore anti-
americano, giacché anche per 
i membri del governo è evi-
dente che gli Stati Unit i ma-
novrano per  strappare alla 
Francia le sue colonie del-
l'Afric a settentrionale. Subi-
t o dopo, si era parlato nei 
corrido i del Parlamento di un 
« irrigidiment o » della Fran-
cia nei confronti di Washing-
ton, mentre, sulla stampa di 
diverse tendenze, si accumu-
lavano gli attacchi contro fi 
troppo «invadente» alleato 
di oltr e oceano. 

mettono più o meno che t i 
tratt a di un sacrificio, di un 
sacrificio di Origene (volgar-
mente detto antocastrazione), 
di nn minor  male. 

Per  questo insieme.di unti -
vi , il Congresso di Genova 
eleva alla massima potenza la 
crisi della socialdemocrazia e 
dimostra, per  riflesso, le dif-
ficolt à nelle qaa'i si dibatte 
l'intier o schieramento gover-
nativo. 

a capitolazione dei diri -
genti di destra del  ai 
piani elettorali e ai propositi 
totalitar i della a 
cristiana non potrà probabil -
mente avvenire senza che ciò 
comprometta io modo aperto 
anche la unità formale e la già 
debole influenza elettorale del 

. Fin da questo momen-
to. però, ''orientamento della 
base socialdemocratica e di 
una parte dei «noi quadri a 

gisce da freno e ostacola con 
coscienza più chiara che io 
passato, il servilismo e le ca-
pitolazioni dei cap  Ciò che 
tua conta, l'orientamento del-
a base socialdemocratica in-

coraggia grandemente la cau-
sa dell'unit à popolare e del-
la collaborazione di tutt e le 
forze democratiche e libera' i 
in difesa delle basi costitu-
zionali dello Stata  Congres-
so di Genova dimostra che 
questa politica unitaria . ha 
già fruttificato . Nnovi e più 
mata ri  fratt i sarà possibile 
cogliere se ì clericali e i loro 
complici, proseguendo per  la 
strada intrapresa, renderanno 
ancor  pia urgente e palese la 
necessità di una azione o dì 
uno schieramento unitari o tra 
quanti paventano, «opra ogni 
altr a cosa, nn regime di to-
talitarism o clericale. 

 flNTO

i Pinay ha ricevuto 
, alla presenza di Schu-

man e del ministr o della di-
fesa, Pleven. Pare che il col-
loquio, al termine del quale 
la nota doveva essere ricon-
segnata all'ambasciatore, sia 
stato molto freddo, entro i 
pur i limit i del galateo diplo-
matico. 

Se è esatto quanto lascia 
trapelare la stampa legata al 
circoli ufficiali , i rappresen 

lamento, mostrando a Pinay 
che senza un irrigidiment o 
almeno temporaneo, nei con-
front i degli americani, egli 
non avrebbe potuto governa-
re a lungo. 

a vi è qualcosa di più. a 
borghesia francese, anche 
quando è atlantica fino all'os-
so, constata che i suoi inte-
ressi si scontrano quasi ovun-
que contro una concorrenza 
americana priv a di scrupoli, 

tanti della Francia, pur  riba - non solo nell'Afric a del nord, 
dendo la loro fedeltà alla eoa- . . . . 
lizione atlantica, si appreste-
rebbero, dopo questo collo-
quio, a chiedere che ne sia 
rivist o il funzionamento. 

a richiesta sarebbe una 
conseguenza quasi inevitabile, 
non tanto del gesto spettaco-
lare compiuto da Pinay. quan-
to dagli attrit i accumulatisi 
ir a le due capitali 

o i contatti avvenuti 
nei mesi di vacanza fr a de-
putati ed elettori, l'opposizio-
ne è dilagata anche in Par-

ma anche in a — do-
ve la Francia si dissangua, 
mentre i trust» americani si 
arricchiscono — e-nella stes-
sa Europa, dove l'industri a 
francese non regge più alla 
rivalit à del capitale america-
no e tedesco coalizzati. 

Pinay ha tenuto all'amba-
sciatore americano un lin -
guaggio che non è nuovo per 
certi circoli finanziari 

E* apparso OP"Ì  su 

ristrett o pubblico di uomini 
d'affari , un editoriale che è, 
a questo proposito, più elo-
quente di qualsiasi lenimen-
to ufficiale. Eccone il passag-
gio più interessante: * Stalin 
ha posto molto bene, a quan-
to sembra, il problema attua-
le: si tratt a di sap°re se f 
paesi europei, eli stati Unit i 
e i paesi insufficientemente 
sviluppati riusciranno a vi -
vere fianco a fianco, senza 
giungere a conflitt i di inte-
resse sempre più violenti...». 

E BOFFA 

à economica 
a $. li . ed a 

, 8—11 governo 
degli Stati Unit i sta studiando 
la possibilità di rappresaglie eco-
nomiche contro li governo ar-
gentino 11 quale ha posto l'em-

s  targo sulle importazioni di mer-
 organo dell'alta finan-|cl estere che sono in concorrenza 

za francese, destinato a un con la produzione nazionale. 

gresso, 1 difensori della pace 
e della amicizia tr a tutt i 1 
popoli! 

 lavorator i e 1 democratici 
italian i sanno che, se essi 
hanno potuto liberarsi dal fa-
scismo e dall'occupazione stra-
niera, è stato grazie alla eroi-
ca lotto e al sacrifici delle 
forze armate e dei popoli del 
l'Union e Sovietica contro le 
orde hitlerian e e fasciste. 

Gli operai, 1 contadini, la 
gente povera e bisognosa, 
disoccupati delle nostre città 
e delle nostre campagne sof-
frono gravemente, oggi, per 
le conseguenze e le miserie 
del regime di sfruttamento 
capitalistico, che — come' ha 
giustamente indicato il com-
pagno Stalin — trova nella 
ricerca del massimo profitt o 
la sua sola norma di condot-
ta. a i nostri lavorator i san-
no che qui, nell'Unione So-
vietica, sotto la vostra guida, 
sotto la guida del grande 
Partit o di n e di Stalin. 
è in pieno sviluppo una socie-
tà nuova, nella quale i fla-
gelli, che da sempre, e sem-
pre più, 11 perseguitano, come 
lo sfruttamento dell'uomo sul-
l'uomo, la disoccupazione, la 
miseria, l'ignoranza, sono da 
tempo e irrevocabilmente 
scomparsi. Essi senno che qui, 
da voi, dove è stato distrutt o 
ogni privilegi o di classe e 
sono state trasformate le 
struttur e economiche e i rap-
port i sociali, l'industria , l'agri -
coltura e la cultur a sono in 
continuo e impetuoso svilup-
po, e duecento milioni di la-
vorator i e cittadini sovietici 
marciano verso la società co-
munista! (Applausi entusia-
stici). 

Queste grandiose e presti-
giose vittori e comuniste con-
fortano i lavorator i italiani , 
esaltano le loro aspirazioni di 
giustizia sociale e di progres-
so e li guidano nella lotta. 

Essi capiscono che le vo-
stre vittori e sono vittori e di 
tutt a l'umanità . Ogni vostro 
successo nel campo della pro-
duzione. della tecnica e della 
scienza, rafforza l'azione del 
vostro governo per  la conser-
vazione della pace nel mondo 
e il consolidamento di frater -
ni e pacifici rapport i fr a tut -
ti i popoli. 

 nuovi e grandi obiettivi 
che il vostro Congresso, sotto 
la guida del compagno Stalin, 
si accinge a fissare all'opera 
di direzione del vostro parti -
to e allo sforzo creativo del 
popoli sovietici, confermano, 
da un lato, le enormi pos-

sibilit à di sviluppo della so-
cietà socialista, e, dall'altro , 
costituiscono nuove clamorose 
conferme della volontà e del-
la politica di pace dell'Unione 
Sovietica. a noi sappiamo 
che i fomentatori di guerra, 
stranieri e nostrani, non ces-
sano la campagna di calunnie 
antisovietiche e anticomuni-
ste e i loro sforzi per  coin-
volgere il nostro paese e far 
mercato della nostra libert a 
e indipendenza nazionale. 

i front e a questi pericoli 
che minacciano il popolo -
liano e le sue libertà, di 
front e ai pesi sempre più 
gravi imposti dagli Stati Uni-
ti d'America ai popoli di tut -
ti 1 paesi atlantici , e al no-
stro in particolare, tutt i i la-
voratori , tutt i i democratici, 
tutt i i patriot i italiani che 
hanno a cuore le sorti dello 
avvenire del propri o paese, 
salutano con riconoscenza in-
finit a e fervida speranza le 

decisioni che il X congres-
so del Partit o Comunista del-
l'Union e Sovietica sta per 
prendere. Queste decisioni se-
gneranno una nuova avanza-
ta. n tutt o il mondo, della 
causa del socialismo e della 
pace. Esse saranno per  noi 
motivo di studio e di -
mento. 

Noi cercheremo di trarr e 
il massimo profitt o dal vo-
stri lavori e di fare tesoro del 
profondi insegnamenti che, 
anche in questa occasione, ci 
dà il compagno Stalin, con la 
sua opera sui problemi eco-
nomici del socialismo nella 
Unione Sovietica. Egli è per 
tutt i noi maestro e guida. Per 
tutt i i problemi più compli-
cati e nei momenti più dif -
ficili,  gli insegnamenti del 
compagno Stalin ci alutano a 
trovar e la soluzione giusta e 

(Continua la S. pag. S. col.) 
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Crisi economica: 
parole inesistenti 

a "Pravda,, smentisce le fandonie del "Tempo,, 
( P A r « " f l l l l A « 4 « l lG  scritti fondamentali di 
» r c r n sul ruolo delia produ-
n f i s l r a a4 ir  A t t o r  A 1 zione mercantile nel sistema 
UVZt i r w | socialista e la $ua i m p a na 

A A L O

Pressante invit o dellfon.  Vittorio 
all'azione unitaria per gli statali 

e è di giungere a un effettivo adeguamento delle retribuzion i 

, 9- — o 
stasera a conclusione dei la-
vori del Congresso nazionale 
dei Postelegratonici, il compa-
gno i Vittori o ha pronunciato 
un importante discorso.  Se-
gretario Generale della
ha nuovamente rivolt o un in-
vit o alla , alla  .e al 
sindacato dei funzionari statali 

) per  un'azione co-
mune sulla base di alcune fon-
damentali rivendicazioni ce: 
dipendenti pubblici. 

Qual'è la attuazione? — si è 
chiesto il compagno i Vit -
torio. 

Statali, parastatali, dipen-
denti da Enti locali, sono i 
lavorator i italiani peggio re-
tribuit i e, tr a gli statali, i po-
stelegrafonici tono i peggio 
trattati ; basta pensare ai por-
talettere, ai procaccia, agli ad' 
detti alla ricevitori e postali, i 
quali ricevono retribuzion i in-
sufficienti non solo per  1 loro 
bisogni elementari, ma addi-
rittur a per  quelli alimentali. 

l compagno i Vittori o ha 
quindi elencato la fondamen-
tali rivendicazioni che la
pone al governo per  i pubblici 
dipendenti: e del-
la «cala mobile, l'adeguamento, 
a cioè l'aumento, degli sti-
pendi a dei salari ai dipenden-
ti di tutt e le amministrazioni, 
portar e le pensioni di tutt i i 
dipendenti pubblici al livel-
lo. universalmente ricono-
sciuto giusto, dei nove decimi 
dello - stipendio integrale, as-
sommando alla base tutt e le 
indennità fisse, senza nessuna 
eccezione. 

l Segretario della , on. 
Pastore, ha scritto sull'argo-
mento, una lettera a e Ga-
speri, facendo presenti alcune 
questioni, ma non accennando 
alla scala mobile. Pastore pro-
poneva però la fissazione di 
un «minimo vitale» per  gli 
statali. a T (Sinda-
cato dei dirigenti delle pubbli-
che amministrazioni) aveva da 
parte sua espresso parere fa-
vorevole alla fissazione di un 
minimo vitale maggiorato del 

20 per  cento per  consentire 
una certa tranquillit à ai pub-
blici dipendenti. 

< Bene — ha esclamato a 
questo punto il compagno i 
Vittori o — noi parliamo di 
scala mobile; voi di minimo vi-
tale. a possiamo intenderci: 
l'important e è di giungere ad 
un effettivo adeguamento delle 
retribuzioni . .Parliamo pure di 
un minimo vitale, ma in mo-
do concreto, e determiniamolo. 
Su quale base? Nell'ottobr e 
del 1949 una commissione co-
stituit a da rappresentanti dei 
lavoratori , delia Confindustria 
e del governo, attraverso 

, stabili che il minimo 
vitale per  una famiglia tipo 
di quattro persone era di qua-
si 60 mila lir e al mese. Evi-
dentemente dopo gli aumenti 
del costo della vita registratisi 
negli ultim i anni t^so è anco-
ra superiore. a fermiamoci 
pure alle 60 mila lir e come 
punto dì riferimento . On. Pa-
store a dirigenti della -
STAT, siamo d'accordo? o 
non propongo scioperi gene-
rali . o da questa tribun a rin -
novo l'invit o alla , alla 

, alla T per  met-
terci d'accordo e presentare 
insieme, con urgenra, le no-
stre rivendicazioni al governo 
chiedendo una risposta entro 
un ragionevole periodo di tem-
po. E*  evidente anche che non 
basta chiedere, ma bisogna 
premere oer  ottenere soddisfa-
zione. Nel caso di rifiut o e nel 
caso che tutt e le altr e vie ten-
tate per  farci riconoscere il 
nostro buon diritt o non aves-
sero risultato, allora è chiaro 
che noi saremmo costretti a 
ricorrer e allo adopero ». 

Affrontand o poi la questione 
dei disegni di legge relativi 
alla limitazione o all'annienta-
mento del diritt o di sciopero, 

i Vittorio , dopo averne de 
rondato con forza la incosti-
tuzionalità, ha avvertito che 
quand'anche una legge di tal 
fatta fosse approvata dal Par 
lamento, i lavoratori italiani 
la considererebbero sempre 

come una imposizione delle 
class! non lavoratric i a tutt o il 
popolo italiano- e E io sono au-
torizzato a dichiarare — ha 
concluso i Vittori o tr a grandi 
applausi — che una tale im-
posizione troverebbe immedia-
ta, potente e decisiva op-
posizione da parte di tutt i 1 
lavorator i ». 

H « f e w York Times » 
si i coltrast i frara-awericairi 

NEW . 9. — n un suo 
editoriale odierno o «di-
scussioni fr a nazioni». 11 «New 
York Times» schive che: «C
Stati Unit i e l'opinione pubbli-

ca arr^rlcan a sono oggetto di 
aspre e ritien e da parte di amici 
suscettibili con i quali slamo n 
disaccordo ». 

l nostro corrispondente da 
Parigi — prosegue 0 giornale — 
ci a che  Gabinetto fran-
cese ha giudicato severamente la 
politica americana per  quel che 
riguard a le questioni della Tu-
nisia e del . T  problema 
non è di facile soluzione». 

l giornale afferma eh*  « le 
nostre critich e possono provoca-
re reazioni tali da aggravare la 
situazione», ma conclude espri-
mendo la speranza «che le no-
stre critich e vengano considera 
te quali e da buone -
zioni» dato che «una libera di 
scusatone non puft provocare at 
trit i . 

, 9. — Cri* ! econo-
mica: sono parole che non TÌ 
corrono mai nei discorsi dei 
delegati al  Congresso del 

 C. (b.) , se non 
riferite ai paesi capitalistici 
Vi sono qui operai di impo-
nenti fabbriche, colcoliani, di-
rigenti di prandi organizza-
zioni commerciali; essi discu-
tono progetti di proporzioni 
grandiose, pianificano la pro-
duzione per i prossimi cin-
que anni su una superficie 
geografica sterminata.  pro-
blema della crisi non esiste 
per loro. Un commerciante o 
un artigiano del nostro
se, per il  quale lo spettro del-
la crisi è il  problema centrale 
della giornata, resterebbe stu-
pefarlo; la lotta disperata per 
non perdere ti cliente qui non 
si pone. 

 cifre esposte dalla tri 
buna congressuale fanno gi-
rare la testa. l raccolto del 
frumento ha raggiunto que-
st'anno gli otto miliardi di 
« pud », risolvendo un prò 
blema secolare russo.  com-
pagno n ha dato per-
centuali impressionanti sullo 
aumento dei prodotti alimen-
tari:  la produzione di sucche-
rò alla fine del quinquennio 
raddopperà rispetto all'ante-
guerra nonostante che la pro-
duzione di barbabietole nel-

 sia già superiore a 
quella della  dell'A-
merica e  pre-
se insieme.  l'unico 
problema che tutti i delegati 
pongono è sempre quello di 
produrre di più per dare an-
cor più. ai consumatori. 

 noi si chiudono le fab-
briche; qui gli oratori discu-
tono già del nuovo sviluppo 
industriale al termine del pia-
no. 1 nostri miglior i registi 
devono lottare per trr.vare un 
produttore: qui, dalla tribu-
na del Congresso, operai e 
colcoliani criticano e solle-
citano gli scrittori porche dia-
no libr i n maggior numero 
e tempre migliori ai lettori 
che attendono. Qui si pongo-
no già problemi nuo*4 riguar-
danti ti sistema degli scambi. 

UN E LUTTO L . E L SENATO 

Si 0 spent o il compagn o Talaric o 
COSENZA, 9. — All'alb a 

oggi, in seguito a grave ma-
lattia , è improvvisamente 
spirato il compagno Alberico 
Oreste Talarico, senatore 
della . 

Egli era nato il 21 agosto 
1890 ad Aprigllan o (Cosen-
za) ed aveva aderito al Par-
tit o sorìalista nel 1920. en-
trando poi nel Partit o comu-
nista fin dal momento della 
sua fondazione. Per  tutt o 11 
periodo della dittatur a fasci-
sta esercitò attivit à politica 
clandestina, pur  dedicando la 
parte maggiore delle sue 
energie alla professione me-
dica. nella quale si rivelò 
clinico illustr e e amico fe-
dele e comprensivo degli 
umili . 

a sua continua amorevole 
attivit à n favore del prossi-
mo malato, la sua decisa e 
conseguente opposizione al 
fascismo, la sua adesione 
militant e alla lotta della 

vengono discussi da tutto il 
Congresso, il  ministro della 
agricoltura ha detto che già 
esistono colcos che hanno av-
viato scambi diretti di pro-
dotti con organizzazioni sta-
tali; n ha gii posto il 
problema ut sviluppare prò-
gressivamente questi scambi, 
riducendo la produzione mer-
cantile: anche in questo cam- , 
pò, dunque, lo Stato sovietico 
affronta problemi nutvi per 
l'umanità. 

£' per  nascondere questa 
realtà che la stampa borghe-
se ricorre alle menzogne. Sta-
mane la Pravda citava le 
fandonie del giornale romano 
Tempo rig-turdanti vn prete-
so invito di  ai par-
titi  comunisti dei paesi capi-
talistici a rovesciare i loro 
governi.  una bugia grosso-
lana, come sz chi ha assistito 
al rapporto di . a 
i mentitor i del Tempo sono 
spaventati perché dai Con-
gresso si leva la testimonian-
za della politica staliniana di 
rispetto dell'uguaglianza, del-
l'indipendenza e della colla-
borazione fra i popoli. 

 citava stamane a 

Suesto proposito l'esempio 
ella  che, grazie al-

l'aiuto sovietico, estrae oggi 
fi petrolio con macchinari 
suoi, e contrapponeva e que-
sti fatti la guerra del petro-
lio condotta angli imperialisti 
nel  Oriente per impe-
dire che quei popoli siano pa-
droni delle loro ricchezze. Si 
ricorderà il  Tempo di riferi-
re ai suoi lettori queste «em-
piic i rerifà ? 

O O 

CU  FAmiAJ U 

La CG.I.Lsottoline a 
il success o brocdomil t 
A commento dell'accordo per 

gli assegni familiar i ai lavora-
tor i agricoli raggiunto ieri 
notte, l'Uffici o Stampa della 

. ha diramato ieri i l 
gunite comunicato: 
«Si * ritratt a stamane la 

Segreteria della Confederazio-
ne Generale  del
voro per ascoltare ima rela-
zione del Segretario senatore 
Bitossi, tulle trattative per 
l'aumento degli assegni fami-
liari  ai larorater i agricoli, che 
si sono concluse questa notte 
al o dei . 

 Segreteria Confederale si 
è compiaciuta per t'esito delle 
trattarir e stesse ed ha rilevato 
i l sttecesso consegnilo dai laro-
ratori con l'acccr&o, U quale 
rappresenta un altro passo in 
avanti per «  miglioramento 
delie condizioni di vita delle 
popolazioni delle campagne e 
per un aumento della loro ca-
pacità di acquisto, i cui bene-
dici effetti si /sranno, senza 
dubbio, sentire sul mercato na-
zionale. 

 Segreteria ha, inoltre, 
constatato la grande efficacia 
che, ancora una volta, ha 
avuto l'imit a d'azione dei la-
vorator i e delle organiszasioni 

classe operaia e del PC  gli 
valsero l'elezione con larghis-
simo suffragio al Senato e ai 
consigli comunali di Cosenza 
e di Brigliano. 

a ferale notizia, subito 
diffusasi in città, ha suscitato 
profonda commozione nella 
popolazione che stimava e 
amava i l compagno Talarico. 

a casa di via dei Piave, 
dove la salma è stata com-
posta, è mèta di un continuo 
commosso pellegrinaggio. Fra 
la centinaia di telegrammi 
subito giunti da tutt a a 
si notano 1 messaggi di cor-
doglio i dalla direzione p,,.-™. . 
del PC  e dalla presidenza | S 3 S S 3i 

1 ! *  Segreteria ha infine plau-
dito all'opera svolta dai stin-
genti confederali che hanno 
partecipato alle trsttatrv *  a ol-
la azione della Frderbvaecisn-
ti nazionale, che, con qnesto 
nuovo successo, accresce il 
nnmero delle conquiste rea-
lizzate negli aitimi anni in 
favore dei lavoratori agricoli^ 

parlamentari comunisti al Se-
nato a alla Camera.  fune-
ral i avranno luogo domattina 
alle ore 11. 

Al familiar i del caro-com-
pagno scomparso giungano m 
questo momento doloroso le 
più sentite condoglianze d a-

ll'Unito . 
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l de modilican o la less e sul relerendu m 
violand o apertament e ti regolament o del senat o 

Serrata battaci a dell Opposizione in ditesa della Costituzione - Terracini , Pastore. o denunciano la ma-
novra de che provocherà un nuovo rinvi o della legge all'esame della Camera - Oggi prosegue il dibattit o 

a lunga manovra clericale 
contro il m è culmi-
nata ieri nell'aperto sabotaggio 
con l'approvazione di una mo-
difica alla legge istitutiva , ciò 
che vuol dir e che il progetto 
dovrà tornar e alla Camera e 
quindi non potrà entrare in vi-
gore entro la corrente legisla-
tura . Per  ottenere questo sco-
po la maggioranza clericale 
non ha esitato a violare aper-
tamente il regolamento del Se-
nato, nonostante il continuo ri -
chiamo al rispetto ctel regola-
mento da parte delle sinistre. 

All'inizi o della seduta il 
Presidente E (in 
piedi e con lui tutt a l'Assem-
blea) ha degnamento comme-
morato il compagno Alberico 
Talarico. Per  il gruppo comu-
nista ha parlato il compagno 
SPEZZANO, il quale ha rie-
vocato con commosse parole 
Talarico, quale tenace combat-
tente per  la libert à e la de-
mocrazia, antifascista sciv/a 
compromesso e medico che 
della sua professione ha fatto 
un costante apostolato per  i 
bisognosi. l compagno -

 per  il , gli onore-
voli A -

, O e
per la „  per  il 

, A ppr  i so-
cialdemocratici, N 
per  i repubblicani ed il mini -
stro CAPPA Per  il governo si 
sono associati alla addolorata 
commemorazione. 

Venuta quindi in discussione 
la legge sul referendum — per 
la quale il relatore d.e. CANA-

 chiede pro-
fonde modifiche — i senatori 
dell'Opposizione iniziano la lo-
ro battaglia propri o richiaman-
dosi al rispetto del regolamen-
to del Senato ed anzi facendo-
ne una questione pregiudiziale. 

a questione è stata soprat-
tutt o affrontat a in un efficace 
intervento del compagno socia-
lista o , il quale 
ha ricordat o che — secondo 
qua .ito prescrive l'art . 54 del 
regolamento del Senato. — 
l'Assemblea deve limitar e la 
mia discussione alle sole nor-
me della legge emendate 
dalla Camera dopo la pre-
cedente approvazione della leg-
ge «tessa da parte del Se-

 compagno Pastore 
nato. Ora le modifiche più im-
portant i proposte dai demo-
cristiani vogliono abolire la 
competenza della Corte di 
Cassazione sui giudizi inerenti 
alla procedura di relerendum 
in attesa della formazione del-
la Corte Costituzionale. Su 
questo punto nessun emenda-
mento è stato apportato dalla 
Camera al testo già approvato 
dal Senato, onde non è dato 
e questa Assemblea di modi-
ficare ora una sua precedente 
decisione fatta propri a dalla 
Camera. 

a risposto il d.c. BOSCO 
l quale ha cercato di scusare 

l'atteggiamento illegale ed in-
coerente del suo partit o con 
i pretesi progressi della pro-
posta di legge o 
sulla Corte Costituzionale. a 
U compagno  ha 
subito rinfacciato ai democri-
stiani dì avere in maggioranza 
votato contro o di essersi aste-
nut i a proposito della lejrge 

, la quale è sta-
ta approvata dal Senato solo 
per  l'azione delle sinistre. a 
legge o tornerà 
tr a tr e mesi al Senato e non 
c'è sicurezza ftutt'altro! ) che 
 democristiani l'approvino -
Sulla pregiudiziale posta dal-

l e sinistre per  il rispetto del 
regolamento del Senato, si è 
dunque giunti al voto. 

a maggioranza (democri-
stiani, repubblicani, socialde-
mocratici e liberali ) ha re-

Ciò è provato del fatto che 
i clericali hanno trascinato 
questa legge dalla Camera 
«dove è rimasta insabbiata per 
tr e anni) al Senato e dal Se-
nato alla Camera, e dal fatto 
che essi sono venuti meno al-
l'impegno già contratto con 
gli altr i gruppi del Senato di 
approvare prim a delle vacan-
ze la legge secondo il testo 
inviat o dalla Camera. 

f..-i verità «» — ha afTermit o 
Pastore rivolt o al banco del 
governo — che il governo non 
cinque istitut i disposti dalla 
Costituzione a verità è che 
voi avete paura di votare la 
legge sul referendum perchè 
non siete sicuri di ottenere la 
maggioranza del Paese su de-
terminate leggi, come ha ri -
conosciuto l'on. a sul 

a non si capisce co-

me mai i partit i minor i non le la legge andrebbe di nuovo 
sentano il bisogno di procu-
rarsi col referendum uno stru-
mento da impiegare contro il 
prepotere della . C. 

l repubblicano  ha 
inter i otto-  E' perchè non ab-
biamo le 500 mila firm e ne-
cessarie pel referendum «; ma 
il compagno E ha no-
tato che i partit i minori sono 
trascinati a rimorchi o dalla 

 C. fino al punto di non 
osare di prendere contro di 
essa alcuna precauzione. 

Concludendo Pastore ha an-
nunciato il voto delle sinistre 
contrari o ad ogni modifica 
della legge del referendum. 

 d. e. N e CANA-
 ed il sot-

tosegretario  han-
no sostenuto la ipocrit a tesi 
democristiana secondo la qua-

manipolata per  renderla più 
perfetta. 

E' venuta cosi n votazione 
la prim a parte della modifica 
proposta dai d.c. al testo pre-
cedentemente approvato all'u -
nanimit à dal Senato e fatto 
propri o dalla Camera. Questo 
emendamento annulla la com-
petenza provvisoria della Corte 
di Cassazione e stabilisce la 
competenza esclusiva della Cor-
te Costituzionale, prima ancora 
della sua formazione. 

a parlato, per  dichiarazioni 
di voto, il socialdemocratico 

 che ha dichiarato di 
astenersi, mentre il socialista 

U ha annunziato il voto 
contrari o del suo gruppo. 

l Senato ha quindi procedu-
to a votazione per  scrutinio 

IL DIBATTITO SULLA GIUSTIZIA ALL A CAMERA 
I I l a * 

Vivaci incidenti 
provocati da Zoli 
Critich e rivolt e da ogni settore alle illecite 
pressioni del governo sulla a 

I discorsi di Bulganin e Mikoyan 
al Congresso del P.C. dell URSS 

160 voti a favore della modifi-
ca, 105 contro e 1 astenuto. 

a seduta è stata quindi ag-
giornata a questa manina. 

Scioperi degli edili 
per il nuovo contratto 

Con compatte azioni di scio-
pero l laboratori ertil i stanno 
manifestando in questi giorni tu 

 province italiane per 
il rinnovo del contratto coileìti-
vo nazionale di lat'oro. contro 
l'inlransigensa degli industrial i 

 hanno scioperalo per  due 
ore tutti i lavoratori edili delle 
prouinri c di , a 
e BarU 
Oggi sciopereranno per tre ore 
oli edili di Siena e provincia e 
domani quelli di Arezzo e pro-
vincia 1 100 mila edili dt

provincia sciopereranno reme e 
segreto, il cui risultat o è stato: inuece lunedi prossimo, 

n un'aula scarsamente affol-
lata è proseguito ieri alla Ca-
mera il dibattit o sul bilancio 
del ministero della Giustizia. 

Parla per  prim o 11 compagno 
) il quale chiede 

che nelle Università vengano 
istituit i appositi corsi di cri -
minologia per  avviare alla 
magistratura penale 1 giovani 
meglio preparati . 

a seconda oratrice, la d.c. 
A fa talune afferma-

zioni sulle incivil i condizioni 
del regime carcerario italiano, 
che suscitano la reazione iro -
sa del ministr o della Giustizia. 

a del ministr o 
Zoll il quale non riesce a tol-
lerare le critich e del vari ora-
tor i provoca a questo punto 
un vivace incidente. l mo-
narchico A accenna 
nel suo o alle pres-

r l O O A . 

 mezzadri si battono a fianco degli operai 
per  meccanizzare l'agricoltur a italiana 

a re laz ione «li Borghi - a lot t a per  la r i form a cont ra t tua l e e fondiar i a - 5 2 3 . 0 00 iscr i t t i a l l a 
Federmezzadri - Chiesta l a naz ional izzaz ione de l la i - o di i 

O O E 

. 9 — 1 mezzadri 
rappresentano una grande bat-
taglia irrimediabilmente perdu-
ta per la reazione agraria ita-
liana. 

 straordinaria capacità di 
organizzazione e di lotta rile-
vata dai mezzadri ha sorpreso 
le forze politiche e sociali che 
si basano sulla rendita fondia-
ria e sul capitaU- finanziario e 
le hanno già costrette ad ab-
bandonare posizioni fondamen-
tali. 

o contratto di mezza-
dri a classica è ormai definitiva-
mente infranto. Una regolamen-
tazione profondamente nuota 
dei contratti batte alle porte. 
Oggi la  mezzadri 
e coloni ha 523.000 iscritti, tra 
i quali 186.000 capifamiglia, 
135.000 donne e 80.000 giovani. 

a larga maggioranza dei mem-
bri delle famiglie mezzadrili ai 
tutta  è oggi nella sua 
organizzazione unitaria. 

Come ti è affermata, come 
lotta questa forza imponente 

nelle nostre campagne?  ri-
sposta è qui, in questo stupen-
do «alone dei Notari, a
dove stamane si è aperto il 
terzo Congresso nazionale della 

Ci tono, fra i 210 delegati, i 
rappresentanti di quei valorosi 
contadini che si sono battuti a 
Siena e in decine di altre pro-
vince contro la pioggia -
disdetto; ci si.no coloro che hai, 
no dovuto scontrarsi con la for-
za pubblica perchè rei dt utvr 
«sfato la bandiera della
titi  trattori e sulle trebbiatrici 

 il  Congresso si è aperto net 
nome della  col saluto re 
cato dal generale Castaldi, d'-l 
Comitato Nazionale dei Parti -
gtani della  e con l'invito , 
subito raccolto, di aderire ai 
prossimo Congresso mondiale 

Quindi il  segretario nazionale 
della  Bor-
ghi, ha svolto la sua relazione 

 lotta per la riforma con-
trattuale e fondiaria — questo 
ìt nucleo della relazione — e 
al centro dell'azione dei mezza-
'dri;  in essa si inseriscono i pia-

t O A . A O 

I chimic i i n l o t t a 
contr o i monopol i 

A E E 

, 9 — l Congresso 
nazionale della Federazione 
italian a lavorator i chimici si è 
aperto oggi pomerìggio al Tea-
tr o , con la parteci-
pazione di oltr e 200 delegati 
rappresentanti 130 mil a lavo-
rator i della categoria. 

All a presidenza d'onore sono 
stati acclamati i l compagno 
Buozzi, Achill e Grandi , il com-
pagno Cacciatore, tutt i i lavo-
rator i chimici caduti nelle fab-
briche, vittim e degli infortun i 
e delle malatti e professionali e 
della reazione padronale, in di-
fesa delle libert à democratiche 
e di tutt i 1 lavoratori . 

All a presidenza effettiva il 
compagno Giuseppe i Vittorio , 
presidente della ; i dele-
gati francesi prelenti: compagni 

, presidente dell'Unione 
internazionale lavorator i chimi-
ci e segretario nazionale della 
Federazione francese; o 
Jima, vicesegretario della

Teresa Noce, segretario nazio-
nale della ; , 
segretario nazionale della C 
ed altri . 

 lavori si iniziano con la re-
lazione di e a nome 
della segreteria nazionale. 

a chimica, dice -
cagliene, è ormai riconosciuta 
come una delle attivit à produt -
tiv e basilari. Quella italiana, 
organizzata in monopoli, pre-
senta aspetti e caratteristiche 
tal i da essere oggetto di criti -
che profonde. Se oggi in a 
l'agricoltur a è in una stasi qua-
si permanente, lo si deve a l̂a 
politic a monopolistica della 

i e degli altr i gross. 
complessi chimici italiani . Ne-
gli ultim i 40 anni la popolazio-
ne italiana è aumentata del 36 
per  cento, ma la produzioni 
agricola solo del 4 per  cento; 
ciò è in parte dovuto all'insuf -
ficienza dei concimi chimici ne; 

spinto la pregiudiziale. , per  il loro alto costo. 
votato a favore le sinistre e Si calcola che il danno subito 
gli indipendenti . Tul-'annualmente dalla nostra agri-
li o Benedetti, Jannaccone, il -ottur a sia. cosi, di circa due-

cento miliard i per  la sola prò liberal e Venditti , il repubbli -
cano Boeri, ed il socialdemo-
cratico Tonello. 

A questo punto il compagno 
socialista O ha denuncia-
t o una contraddizione tr a i 
nuovi emendamenti proposti 
dai democr.siiani e le vota-
zioni date in precedenza. -
no interloquit o ) d .c BOSCO 
e  il liberale G- B. 

O ed  compagni -
 e . 

n compagno Pastore, al di 
sopra di ogni argomentazione 
giuridica , ha posto il proble-
ma politico di fendo, accu-
sando i democristiani di non 
volere 11 referendum. 

duiio»!*  eranaria. Questo il ri -
sultato della politica dei mo-
nopoli che attuano una produ-
zione col contagocce, preferen-
do mettere sul mercato una li -
mitata quantità di prodotti ad 
alto prezzo. Ciò provoca au- «listi 
menti spaventosi nei costi di 
produzione e l'impossibilit à per 
i contadini di acquistare conci-
mi sufficienti. a rottur a di 
questo circolo chiuso imposto 
dai monopoli avrebbe una -
portanra enorme per  lo svilup 
pò n?ricolr» del nostro Paese e 
per  la stessa industri a chimica 
che verrebbe riportat a su basi 
sane ed efficienti. —-

politica del tutt o simile a 
quella della , con-
duce la a lesinando 
i duoi prodott i al mercato in-
terno per  esportare il 70 % del-
la sua produzione. 

A differenza delle industri e 
sane, la produzione dei mono-
poli chimici non dipende quindi 
dalle necessità del mercato, ma 
dai calcoli egoistici dei capita-
listi . Questa distorsione nella 
nostra industria, questa sua pro-
duzione a sbalzi in dipendenza 
della congiuntura internaziona-
le e soprattutto bellica, porta-
no a gravi conseguenze per  le 
maestranze assunte e licenziate 
di continuo; i lavorator i chimi-
ci devono quindi lottar e per  il 
disarmo e perchè tutt a la pro-
duzione chimica sia destinata 
ad usi civili . 

e propone al con-
gresso l'organizzazione di una 
grande conferenza nazionale 
in difesa della vita e della 
salute dei lavorator i sempre 
più minacciate da infortun i e 
malattie. 

e e ha detto 
che i l congresso sarà chiamato 
ad approvare la proposta pre-
sentata in Parlamento per  la 
nazionalizzazione della -
catini . 

i parleranno al con-
gresso Giuseppe i Vittori o e 
i l segretario della , -
veda. 

O E S 

i della coomiissione 
per il conglobamento 

a Commissione Tecnica . 
confederale per  lo studio del con-
globamento delle voci della retri -
buzione ha proseguito in questi 
giorni i suoi lavori , soffermandosi 
in modo particolare sull'esame 
analitico delle principal i voci re-
tributive . All o scopo di documen. 
tarsi compiutamente su tale ma-
teria. la Commissione ha deciso 
di svolgere due important i -
gini. a prima di queste indagi-
ni riguarda l'industri a meccani-
ca. e ha lo scopo di accertare la 
esatta situazione retributiv a esi-
stente contrattualmente n cia-
scuna provincia del territori o na. 
zionale per  gli , per  le 
categorie speciali, per  gli operai 
a prestazione continua e discon-
tinua, nonché per  gli appren-

Con la seconda e sarà 
esattamente a la natura 
e Tenuta dei eostdelU terzi ele-
menti retributiv i eventualmente 
tuttor a n atto e derivanti da ac-
cordi di carattere locale o da 
accordi nazionali di categoria. 

e i di cui sopra saran. 
no svolte con la collaborazione 
di tutt e le organizzazioni nazio-
nali dtt datori di lavoro  del 
lavoratori . 

ni aziendali di miglioramenti e 
di ineccarii2ia2lont» attraverso 
i quali la lotta mezzadrile st 
lega alla lotta operaia per » 
produzione e alle lotte popolari 
per la nazionalizzazione dei mo 
napoli.  contrattuale si-
gnifica più equa ripartizione tif i 
prodotti, partecipazione alla di-
rezione delle aziende, disdetta 
solo per giusta causa. 

fi relatore ha insistito parti 
colarmente su quest'ultimo puti-
to  stabilita sul fondo, egli 
ha detto, è il  cardine lauda-
mentale per la riforma contrat-
tuale; essa garantisce il pò» 
sesso della terra da parte di 
chi la lavora ed è la Condizione 
l'ndt'ipen.tabil e per  portar e avuti-
t i la lotta per  i piani di pro-
duzione, per la meccanizzazio-
ne delle aziende mezzadrili, ptt 
la rinascita, dell'agricoltura. Su 
questo terreno sono stati otte-
nuti successi strepitosi. A par 
tire dall'autunno del 1951, o.i 
agrari avevano intimat o etrea 
2300 disdette o sfratti ' 
sempre per esclusivi molivi di 
rappresaglia. Ebbene, pur  coi» 
il  più brutale appoggio polizie-
sco, essi sono riusciti ad ese-
guirne solo una trentina! 

Sul terreno della riforma fon-
diaria la lotta è diretta agg% ' 
ottenere l'applicazione, il  m«-
glioramento e l'estensione della 
legge stralcio; ad ottenere l'as-
segnazione immediata della ter 
ra ai contadini, ad impedire lo 
svuotamento della legge stralcio 
attraverso gli esoneri già jttua 
ti su larga scala dal ministra 

 novità più importante ed 
interessante della relazione è 
rappresentata, a nostro avviso, 
dall'accentuazione data al pro-
blema del progresso agricolo in 
generale e della meccaniz:a2io-
ne in particolare. 

€ a meccanizzazione legata al 
piano di produzione e dì mi-
glioramento - ha detto Borghi -
è una leva potente per le ri-
forme di struttura dei comples-
si monopolistici dell'industria e 
per la riforma agraria.  mec-
canizzazione comporta infatti 
una più alta concimazione dei 
terreni, la trasformazione fon-
diaria e culturale, maggiore ir-
rigazione, un diverso indirizzo 
zootecnico.* Tale revisione nella 
tecnica agricola richiede ine-
luttabilmente unità d'azione con 
i tecnici, con le altre categorie 
aqricale e soprattutto comporta 
di intraprendere una grande 
battaglia in comune con la clas-
se operaia intesa a sradicare i 
complessi monopolistici dell'in-
dustria e della grande propriet à 
terriera; per 'allargare il  mer-
cato interno, per elevare con 

la produzione il  livello di vita 
di tutto il  popolo italiano.
studi che abbiamo fatto — ha 
proseguito Borghi — risulta che 
nella quasi generalità dei casi 
nelle aziende mezzadrili si ri-
chiederebbe un aumento dei 
trattori esistenti di 3-4 volte, 
e dei concimi chimici di al-
meno 4-5 volte rispetto al con-
sumo attuale. Se si generalizza 
lo stato della tecnica e della 
fertilizzazione delle aziende 
mezzadrili e tutt i gli altr i tip i 
di conduzione sì avrebbe na-
zionalmente un fabbisogno di 
130-215 nula nuovi trattor i e 
di 42-55 milioni di quintal i an-
nui in più di concimi chimici ». 

- condanna . del monopolio 
, della sua politica 

di restrizione produttiv a « di 
alt i prezzi non poteva essere 
più efficace: come pure la con-
danna di tutta l'attual e politica 
governativa e monopolistica nel 
settore delle costruzioni metal-
meccaniche. 

 relazione di Borghi è sta-
ta lungamente ed entusiastica-
mente applaudita. 

Subito dopo di lui. Oreste 
 recando il  saluto della 

segreteria della , ha ri -
preso con forza la questione 
delle nazionalizzazioni. «
lia c'è un trattore ogni 230 et-
tari — ha detto i —; 
nelle regioni meridionali ce n'è 
addirittura uno ogni 820 ettari. 

 la politica del governo 
e del monopoli /a chiudere le 
«  » che e una grande 
fabbrica produttrice di trattori 
e provoca i duemila licenzia-
menti che sono stati annunciati 
proprio ieri alle Acciaierie di 
Terni ». (A questo punto, i mez-
zadri hanno espresso, con una 
grande ovazione, la loro soli-
darietà con gli operai di Terni 
minacciati di licenziamento). 

a i — ha prose-
guito i — tiene inutiliz-
zato il  30 per cento della sua 
capacità produttiv a e spinge ai 
rialzo i prezzi dei prodotti in-
dustriali per l'agricoltura.
soluzione è una sola: naziona-
lizzare! ». 

A

Apert o il congress o 
degl i alimentarist i 
a relazione del compagno Gaetano i 

, 9. — Si sono ini- 1 Contro questa situazione n 
ziati stamane 1 lavori dui  continuo peggioramento, jjli j 

 Congresso nazionale degli fallmentarist i debbono lolen-Congresso 
Alimentarist i con una della 
gliata relazione del compa-
gno , segretario 
della Federazione di catego-
ria . l relatore ha messo in 
riliev o la crisi che colpisce 
la produzione e le e 
alimentari italiane a causa 
della ristrettezza del merca-
to interno e della errala po-
litic a governativa per  il 
commercio con l'estero. Que-
sta crisi si ripercuote in pri -
mo luogo sui lavorator i ali -
mentaristi e sull'occupazione 
operaia: mentre fino al 1939 
i lavoratori dei vari settori 
dell'alimentazione erano qua-
si 600.000 oggi superano di 
poco la cifr a di 470.000.  la-
vorator i occupati sono poi 
soggetti a un brutal e super-
sfruttamento, specie nelle re 

i meridionali e nelle 
isole. 

Verso il Congresso della
o Stampa delta . comunica: 

81 o in questi giorni a ritm o sempre piò -
tenso  Congrasei dallo Cantora Confederali del o e 
del Sindacati e Federazioni nazionali di categoria in prepa-
slonie del Co nervoso nazionale della . 

1  12 ottobre lon.  Vittori o parteciperà al -
crasse della Camera del o di , al Oongiesee della 
Federmezzedri che ai terr à a Perugia del  al Ut e a quello 
della Federasione Chimici ohe ai terr à negli stasai giorni 
a -

- Agostino Novella preaenslerà e al Cangreseo 
della CCd  di Oenova ohe ei terrà dal O ai 12 ottobre. 

. Fernando Santi, segretario della , parteciperà 
al Congreesl delle CCd  di Piacenza e di Parma e a quello 
del Comitato di Coordinamento dei Finanziari , che avrà 
luogo a Oenova dal 10 al 12 ottobre. 

. Oreste Uxzadri, segretario della , presenzierà 
al Congresei della Federazione Alimentarist i e a quello della 
Federasione di Venditori Ambulanti , che avranno luogo ri -
spettivamente a Torin o a a e 

l san. o Bit©»»! sarà presente al Congresso della 
CCd  di Firenze che ai «volgerà dal 10 al 12 ottobre o a 
quello della Federazione cagli Elettric i ohe avrà luogo a 
Bologna dall'11 al 13. 

Al Concreato della Camera del o di , negli 
atesai giorni parteciperà il vice «agi o della  Vit -
tori o Foa; a ejeelll di o Calabria e di a  vie* 
segretario della OOl  Nazzareno Buschi; a quello di Udine 
il vice segretario «ella OOl . 

Al Oongreesi delle CCd  di Potenza e di a preaen-
slerà l'on ; a quatto di Anccna Giovanni Parodi 
dell'Esecutivo Confederale; a quello di Varese il sen. Franco 

sificare la loro lotta per  i .sa-
lari , contro i licenziamenti, 
per  una diversa politca go-
vernativa. 

eioni che il potere esecutivo 
esercita sulla magistratura, nel 
caso di giudizi in corso che 
interessano il governo. 

 — S  tratt a di insi-
nuazioni. citi i casi in cui que-
sto intervento c'è stato! 

 — Sarebbe più giu-
sto chiedervi in quali casi non 
c'è stata la vostra pressione. 

 — Siete sempre 
intervenuti nel giudizi. E' un 
metodo disonesto che è vostra 
caratteristica. 

A — Create il Consi-
glio superiore della -
tur a e allora cadrà ogni so-
spetto. 

A questo punto interviene il 
presidente della seduta -

 e poiché fr a Zoli e 
Covelll prosegue un vivace 
scambio di reciproche conte-
stazioni, egli finisce per  ri -
chiamare all'ordin e il deputa-
to monarchico. 

Taluni orator i del centro e 
della destra nei loio interventi 
limin o manifestato la loro av-
versione alla immissione delle 
donne nella animinoti azione 
della giustizia. a compagna 

a  difende il diritt o 
delle donne e annuncia la pre-
sentazione di un ordine del 
giorno a favore della immis-
sione delle donne nella ammi-
nistrazione della giustizia. 

l compagno A 
denuncia quindi un altr o dei 
tipic i voltafaccia della . e 
del governo a proposito della 
mancata attuazione della nor-
ma costituzionale per  la crea-
zione del Consiglio Superiore 
della . Sino ai 
1U49, 1 democristiani ed il go-
verno parvero favorevoli alla 
attuazione di tale norma, per 
la tutela dell'autonomia della 
magistratura. Numerosi parla-
mentari del partit o di e Ga-
6peri. come Azzara, , 
Oggiano, , Catturi , ecc. 
intervennero per  sollecitare la 
creazione del Consiglio. Essi 
presentai uno peremo ordin i aei 
giorno acce nati dal governo. 
11 d.c. Corsanego, avvocalo del-
la Sacra a — prosegue ca-
palozza — annuncio che il pro-
getto di legge ielativo era già 
pronto. Poi cadde il silenzio 
su di coso e non ce ne seppe 
più nulla. e le condizioni 
politich e nel paese la . ed 
i l governo non intendevano 
più pi estar  lede ai princip a 
costituzionali e dar  vita ad un 
organiamo nel quale vedevano 
e vedono un ostacolo alia rea-
lizzazione dei loro piani di in-
gerenza politica in tutt i i set-
tor i della vit a amministrativa . 

All a ripresa notturna, il te-
ma degli abusi del governo 
contro l'autonomia delia -
gistratur a torna nel dibattit o 
attraverso la parola del com-
pagno . 

l solo passo avanti che è 
stato compiuto — ha detto 
egli — verso l'indipendenza 
della a risale alla 
legge Togliatt i del 1947. Sono 
passati 5 anni e null a più è 
stato latto. e pressioni sulla 

a da parte dell'E -
secutivo — ha aggiunto — si 
esercitano attraverso trasferi -
menti di magistrati, i quali so-
no priv i del beneficio dell'ina-
movibilità» . Borioni ha denun-

(Contlnuaa. dalla 1. pai.) . 

la giusta via. (Applausi pro-
lungati). 

Fort i di questi -
menti e di front e alle vostre 
grandiose conquiste, noi sen-
tiamo di avere grandi obbli-
ghi nei vostri confronti e nei 
confronti del nostro popolo. 
Sentiamo più fort e che mai il 
grande onore, ma anche la 
grande responsabilità di esse-
re membri di un partit o fra-
tello del grande partit o di -
nin e di Stalin. (Applausi). 
Perciò, sentiamo più fort e che 
mai l'obbligo di essere dei 
militant i devoti e entusiasti 
del nostro Partito, sempre 

venkov, a nome del Partit o 
comunista bulgaro, e il rap-
presentante del Partit o co-
munista finlandese Fessi. Ac-
colto da aeroscianti applausi, 
U compagno Pak n Ài , se-
gretari o del Partit o del lavoro 
coreano, ha consegnato alla 
presidenza del Congresso la 
bandiera del Comitato cen-
tral e del suo-Partito. Tr a la . 
commozione dei predienti e gli 
applausi dell'assemblea, la 
presidenza ha risposto a Pak 

n Ai esprimendo l'auguri o 
dei comunisti S e di 
tutt o il popolo sovietico per 
la vittori a del popolo coreano 
in lotta per  la sua indipen-
denza. 

E' quindi intervenuto il sìn-sincerl e onesti nei suol con- , 3 . ,„  T ., _„„ 
fronti , e di difenderne la di-|daco di , Jtsnov. il ^ua-
sciplina e l'unità , come la pu- ' *  ha riferit o sulle costrizioni 
pill a del nostri òcchi. Sentia- e d , l i z i e e E u l s e r v i z i «ttadim 
mo l'obbligo di restare sem 
pre più strettamente legati al 
nostro popolo, che dobbiamo 
portare, grazie al nostro la-
voro di organizzazione e di 
direzione politico, alla liber -
tà. al benessere e al socia-
lismo. 

i front e alle vostre gran-
di realizzazioni, sentiamo più 
fort e che mal il dovere di 
disperdere per  sempre e to-
talmente tutt e le calunnie e 
le menzogne che tendono ad 
allontanare la gente semplice 
dalla strado della lotta libe 
ratric e e del socialismo. b 
biamo riuscir e a dimostrare, 
in maniera sempre più con-
vincente, che la sola via si-
cura per  liberar e il mondo 
dallo sfruttamento, dalla di-
soccupazione, dall'indigenza e 
dall'ignoranza, è quella trac-
ciata da n e da Stalin, è 
quella percorsa dal popoli 
dell'Unione Sovietica, e, oggi, 
dai paesi di nuova democra-
zia e dalla Cina popolare: la 
via dell'unione, attorno alla 
classe operaia, di tutt i 1 la-
voratori . la via dell'interna -
zionalismo e del rapnort l fra-
terni tra 1 popoli di tutt i 1 
paesi, la via della pace e del 
socialismo. 

Compagni delegati al XTX 
congresso del Partit o Comu-
nista dell'Un'one Sovietica! 

l compagno Togliatti , sa-
lutando a nome del'  nostro 
Comitato Centrale il vostro 
Congresso, ha scritto che no! 
siamo certi che nessuno riu -
scirà a spezzare e a indeboli-
re i legami che uniscono i la-
vorator i italiani e la classe 
operaia al grande paese del 
socialismo. 

a causa per  la quale voi 
lottate e per  la quale lavora-
te è la nostra causa, è la cau-
sa di tutt i coloro che credono 
nell'avvenire dell'umanità. 

Auguriamo pieno successo 
ai lavori del vostro Congres-
so, il quale segna una nuova 
e gloriosa tappa nella vostra 
storia: 

i anni di vite al com-
pagno Stalin, audace e invin -
cibil e combattente per  la de-
mocrazia, il socialismo e la 
pacel 

Viva il X congresso del 

Oggi il Congresso 
della C. d.  di Firenze 

Stamane venerdì alle ore nove 
al Teatro Niccollnl. hanno o 
1 lavori del quinto congresso 
provinciale della C.C.d.U dt Fi-
renze. Sarà presente 11 compa-
gno o Bl tossi segretario 
della

 programma del lavori è ti 
seguente, venerdì mattina, rela-
zione di un membro della se 
greterla della Camera del -
ro; nel pomeriggio, e per  tutt a 
la giornata di sabato, -
tl del delegati a matti -
na alle ore 10.30 parlerà l'on.le 
Bltossl per  le conclusioni. 

i il congresso 
degli elettrici 

. ». — , sa-
bato, alle ore 15 si apre a Bolo-
gna l V  Congresso della Fe-
derazione a i 
Aziende Elettriche. 

a seduta e »rrì luo-
go nella sala Farnese di Palazzo 

; le sedute successive 
si svolgeranno, nel giorni 12, 13 
e 14 nei salone della Camera del 

. 
Nel Congresso saranno discussi 

 problemi che o la 
categoria tr a 1 quali  nuovo 
contratto di lavoro e lo sviluppo 
della a elettrica nel qua-
dro del Plano del . 

Partit o Comunista dell'Unione g i u st a 
Sovietica». ' 

Viva la grande bandiera so-
cialista di . Engels. -
nin e Stalin1 ». 

della capitale . Fra 
i numerosi dati fornit i dal 
compagno Jasnov, particolar -
mente interessante è quello 
relativ o alla costruzione di 
nuove costruzioni e di nuove 
abitazioni: nel 1951 a a 
sono stati costruiti apparta-
menti per  720 mila metri qua-
drat i e, nel 1952, per  750 mila 
metri quadrati , e cioè il dop-
pio che nel 1940. 

l dibattit o sul quinto pia-
no quinquennale è stato chiu-
so al termine della seduta po-
meridiana. l Congresso ha 
deciso di costituire una com-
missione incaricata di pren-
dere in considerazione le cor-
rezioni e le aggiunte concer-
nenti il piano quinquennale, 
sulla base d e l l e risultanze 
d e l l a discussione 

Nella seduta pomeridiana 
di ieri avevano preso la pa-
rola il vice prim o ministr o 

S Bulganin, i l Pre-
sidente del Consiglio dei sin-
dacati sovietici v e 
i l compagno Ponomarenko, 

All'inizi o della seduta i l 
Presidente Niazov ha dato la 
parola al delegato della -
pubblica Turkmena, Babajev, 
il quale ha sottolineato che la 

a turkmena, negli 
anni del regime sovietico, è 
stata trasformata da territo -
ri o arretrat o in un grande e 
progredito paese, con una in -
dustri a e una agricoltur a al-
tamente sviluppata. Nella -
pubblica turkmena si è ge-
neralizzata l'istruzion e setten-
nale, mentre è in continuo 
aumento il numero degli isti -
tut i scientifici. Babajev ha 
quindi sottolineato la neces-
sità di affrettar e la costru-
zione del grande canale del 
Turkmenistan, e ha rilevato 
l'esigenza che i ministeri per 
la coltivazione del cotone, 
per  le centrali elettriche e le 
comunicazioni prestino mag-
giore attenzione alle necessi-
tà della . 

Accolto da fragorosi ap-
plausi ha quindi preso la pa-
rola i l compagno Bulganin. 
Gettando uno sguardo retro -
spettivo sul cammino percor-
so dall'Unione Sovietica dal 

 Congresso ad oggi —. 
ha detto Bulganin — possia-
mo constatare con soddisfa-
zione ed orgoglio che la poli-
tica del nostro Partit o è stata 
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to oggi al X Congresso del 
P.C. (b) S i l dibat-
tit o sul rapport o del compa-
gno Saburov su quinto pia-
no quinquennale. a preso la 
parola Anastas , 
membro dell'Uffici o politico, 
i l quale ha esaminato parti -
colarmente gli effetti del 
nuovo piano quinquennale 
sul livello di vita dei popoli 

ziato quindi con vigore i con-1 sovietici, destinato ad elevar-
tinu i e gravi abusi derivanti (si ogni anno in misura sem-
dall'applicazione- di norme di 
leggi fasciste, come avviene per 
la legge di polizia, di cui i l 
governo si è servito per  osta-
colare e sottoporre a giudizio 
l'attivit à dei partigian i della 
pace, del diffusor i della stam-
pa democratica, ecc. 

o un intervento del so-
cialdemocratico , -

) deplora l'indirizz o 
seguito dal ministr o della Giu-
stizia nella preparazione delle 
nuove leggi di modifica del Co-
dice Penale. Sui criter i di ri -
forma dei codici fascisti tutt i si 
erano trovat i d'accordo nel 
passato; oggi, non solo quei 
criter i non sono stati seguiti, 
ma si va verso un peggiora-
mento degli stessi codici fa-
scisti. 

e seduta si è chiusa dopo 
la mezzanotte. 

pr e crescente. 
Egli ha analizzato lo svi-

luppo dell'industri a leggera e 
dell'industri a per  l'alimenta-
zione nell'Unione Sovietica,! 

l Partit o ha superato la 
dura prova della grande 
guerra patriottica , quando si 
poneva per S l'alterna -
tiv a di conservare l'indipen -
denza e restare un paese l i -
bero o diventare una colonia 
dell'imperialism o t e d e s c o. 

e Sovietica ha ripor -
tato la vittoria , dimostrando-
si più fort e della Germania 
nazista.  risultat i della guer-
ra — ha continuato Bulganin 
— hanno dimostrato al mon-
do intero la potenza della 
Unione Sovietica; i grandi 
piani quinquennali del dopo-
guerra, hanno confermato la 
sua potenza: l'Union e Sovie-
tica ha trovato forze suffi-
cienti non soltanto per  sana-
re le sue ferit e ma per  svi-
luppar e ulteriorment e la sua 
industria , la sua agricoltura, 
la cultur a dei suoi portoli . 

 vice prim o ministr o del-
ed ha paragonato la situa 
rione di crescente disponibi-
lit à dei beni di consumi nella 
Unione Sovietica con quella 
di progressiva riduzione del 
tenore di vita dei paesi capi-
talistici . n ha quindi 
documentato lo sviluppo del 
commercio estero , 
dichiarando che l'Union e So-
vietica è pronta a commer-
ciare con tutt i 1 paesi cap'ia-
listici a condizioni di ugua-
glianza 

o l'intervent o di -
yan, hanno portato al Con-
gresso il saluto delle loro de 
legazioni il compagno Gcor-
ghìu , a nome del Partit o 
operaio rumeno, Valco Cer-

il i progetto di legge 
per  le ore straordinarie 

Gli On-11  Vittorio . Sant
Gaetano . r -
tagnana. Arata,  e -
glietta hanno presentato un pro-
eetto di legge per  € -
zione autentica dell'articol o 2108 
del Codice civile», allo scopo di 

Una lettera di i 
al "Giornale m 

l compagno a in-ipri o di poter  gareggiare con la 
viato al direttore del Giornale!bomba all'idrogeno né per  au 

 la lettera che riprodu -
ciamo qui di seguito. l compa-
gno i non ha invece cre-
duto necessario smentire il 

 Signor  direttore, 
il numero di ieri del suo gior-

nale pubblica alcune informa-
zioni su miei pretesi atteggia-
menti contrari alla linea del 
Partit o comunista e su miei 
propositi  scissionistici », pro-
venienti da uno di quei curiosi 
personaggi, non rar i nel gior-

S ha dedicato la parte 
conclusiva del suo discorso ad 
un esame della situazione in -
ternazionale e dei piani di 
aggressione degli imperialist i 
americani. Se costoro varran -
no scatenare una nuova guer-
ra mondiale — ha concluso 
Bulganin fr a gli scroscianti 
applausi dell'assemblea — ur -
teranno contro la reazione 
potente di tutt i i oopoli a-
martt ì della libertà, i quali 
non risparmieranno i loro 
sforzi per  sbarazzarsi una 
volta per  sempre del capita-
lismo. 

a poi preso la parchi il 
compagno , Presi-
dente del Consiglio dei Sin-
dacati Sovietici, i l quale ha 
fornit o esaurienti dati sull'au-
mento dei salari reali dei la-
vorator i sovietici al termine 
del quarto piano quinquenna-
le e dei due prim i anni di 
applicazione del quinto, piano. 

e entrate degli operai e de-
gli impiegati sono aumentate 
nel 1951 del 57«/s in confron-
to all'anteguerra e 1 reddit i 
del contadini del 60V».  cit-
tadini sovietici possono ac-
quistare oggi con la stessa 
somma beni in misura due 

e che le ora straordlna-jnahsmo americano, del quali 
ri e compiute nel periodi stailo- non si capisce mai bene se c a-
nali siano retribuit e senza la o dei provocatori, se pensino 
corresponsione di quanto dovuto 
n base al Contratt i di . 

] prefetto di legge che consta 
di un unico articolo dice «che 
le ore di lavoro straordinarie. 
per  cui è dovuto al lavoratore 
un aumento di retribuzione ri -
spetto a quella dovuta per  U la-
voro ordinario , sono quelle che 
superano le a ore giornaliere 

e dal Upo di 
attivit i lavorativa prestata ed 
alla eventuali deroghe lesa! 
mente consentita a; la durata 
msssima normale (fella giornata 
di lavoro stabilita dallo articolo 
1 del o a 19-9-UB, 
TU St»». 

di aver  a che fare con un pub 
blico di sciocchi disposti a bere 
qualunque panzana, o siano in 
vece del mitomani essi stessi, 
che credono alle fole che in 
ventano. Tuttavia, il riliev o ti-
pografico e l'accredito, il gior 
naie che ella dirig e ce li ha 
aggiunti di suo. E qui trattan -
dosi di altr o pubblico e di altr o 
ambiente, lei mi consentirà di 
dirl e che la notizia è falsa di 
sana pianta  calunniosa, che 
desidero «a smentita  termini 
di legge, e che lo, e al presenta 
e per  l'avvenire, non credo pxo-

mentare né per  diminuir e la 
tiratur a del suo giornale. Con 
osservanza. m ^... . .. ...4J„» a „„ „ 

o  | volte superiore*  ai* "lim . Sol-
 tanto per  le assicurazioni so-
ciali , gli stanziamenti dello 
Stato sono saliti da 8,6 mi -
liard i di rubli , nel 1940. a 21,4 
miliard i nel 1952. 

o aver  documentato lo 
ampliamento della rete di sa-
natori e di case di riposo 
(quest'anno 4 milion i e mez-
zo di operai e impiegati tra -
scorreranno le l o r o vacanze 
nei centri di cura), v 
si è particolarmente soffer-
mato sullo sviluppo cultural e 
del lavorator i sovietici ed ha 
citato, come esempio, la fab-
bricai di a e Proletario 
rosso», dove 11 73 per  cento 
degli operai ha una istruzio-
ne superiore, 

l successivo oratore. Pono-
marenko. segretario del Co-
mitat o Centrale, ha rilevato 
che la riorganizzazione socia-
lista delle campagne è stato 
uso dei success! più impor -
tanti del r e g i m e sovietico, 

Premi della C.0.11. 
ai pittor i fella temale 

Nel quadro delle manifestazio-
ni e delle e di ogni ge-
nere che  lavoratori i di 
tutt e le categorie e 1 vari Enti 
e associazioni sindacali, demo-
cratici . culturali , hanno preso n 
occasione del 60. anniversario di 
Giuseppe  Vittorio , la Segre-
teria della  ha deciso di sn 
segnare premi-acquisto per  mei 
zo milione di lir e ad alcuni ar 
tbt l i che alla Biennale di 
Venezia 1953 hanno esposto ope 
re e al lavoro-

Ecco  nomi a la opera deg'.l 
artist i premiati : 

Armando Plzzlnato per  0 qua-
dro «Gli scaricatori di sala»: 
Piero a per  11 quadro a 
tessitrice »: Giuseppe o 
per  U quadro « i »; Ar -
mando e Stefani per  la punta-
secca «.Bagassa col macinino»; 
Albert o Nobile per  11  disagno 
«Cantiere»: Albert o r 
a disegno «Carpentieri'», 
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