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In occasion« della visita del direttore dell'"Humanitò" i lavoratori della
Ginori di Sesto Fiorentino hanno sottoscritto 56 abbonamenti a T U ITA*.
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IN DIFESA DEL NOSTRO PATRIMONIO

INDUSTRIALE

ANNO XXV (Nuova

O 1949

A UN

MINACCIATO

O

'

) N. 18

O
RISOLUZIONE DELLA DIREZIONE DEL PCI

Per tre ore a Milano
sospensione generale del lavoro

a nazionalista NE
su tutto il fronte
e truppe di Ciane attraversano in hiira lo Yangtze

B

E

N

E

O

e ogil
v«ntielnqu««lmo anniversario dalla morta di
, l capo geniale dalla vittoriosa
a d'Ottobre, il
maestro, la
a della claaaa operai»
daeli oppressi di tutto
, eh* si è costituito «d
l mondo. l Partito Comunista
è divantato avanguardia
e dai lavoratori italiani assil'esamplo dai bolscevichi
milando la dottrina dal leninismo
Ì il grand* scomparso, impegnando ogni orcnrussi, ricorda
alla lotta secondo
nltxailona
ogni compagno al lavoro
.
l'insagnamento
l'esampio di
grandiosi avvenimenti di questi anni,
contrasti interna
di classa cha si riaccendono più aspri, le lotte vittozionall
riosa dei lavoratori e dei popoli oppressi, i successi della costruitone del socialismo nell'Unione Sovietica sono la rinnovata
testimonianza della verità
della .giustezza della dottrina e
della politica del leninismo, che ò
marxismo dell'epoca dell'imperialismo e della rivoluxion* proletaria.
e per il pane
il lavoro, per la libertà, par la pace, vuol dire realizzare
questo insegnamento, raecocliersi e combattete dietro questa
bandiera, seguire l'esempio del Partito comunista bolscevico, guidato da Stalin, il miglior discepolo a il compagno di lotta di
.
n vuol dira
i combattere per
Celebrare la memoria di
la pace, contro ogni manovra di guerra degli imperialisti
dai
loro complici, moltiplicar* gli «forti per raccogliere sempre più
largamente le massa popolari nel front* internazionale della p*ea,
del quale 4 baluardo invincibile l'Unione Sovietica, il Paese del
Socialismo.
n vuol dire apprenderne l'ideoCelebrar* la memoria di
logia, renderla sempre più popolar* fra gli operai, i contadini, gli
i di avanguardia, perchè essi conoscano le condizioni
della loro lotta, riconoscano i loro nemici, impieghino nell'azione
la tattica che assicurano la vittoria.
contro di essi la strategia
n vuol dir* rafforzar* il Partito
Celebrare la memoria di
comunista, che l'avanguardia organizzata, l'arme indispensabile
dei lavoratori p»r il rovesciamento dalla
della class* operaia
tirannide capitalistica
l'instaurazione di un vero regime di
libertà
giustizia per tutti gli uomini.
n vuol dir* far conoscere a miCelebrare la memoria di
lioni
milioni di uomini
di donne la parola del Partito cemudegli
nìstn, raccoglierli, unirli per la difesa dei loro interessi
interessi fondamentali della nazione.
o cosi ta fondazione del nostro Partito e gli anni
gloriosi della sua vita, attraverso i quali *sso ai è legato sempre più profondamente alla «lasse operaia e ai lavoratori italiani, guidandoli alla resistenza alta vittoria contro la tirannici*
fascista
l'intervento straniero.
o Antonio Gramsci,
il maestro dei comunisti ital fondatore del nostro partito
le migliaia di compagni che morirono nelle carceri, nei
liani,
campi di annientamento, nell'esilio, nel combattimento armato,
attestando in tutte le situazioni la loro fede nel comunismo,
nella sua immancabile vittoria.
comunisti dimostreranno così di esser* ancora una volta
, nella odierna difesa del pan*
alla testa del popolo
del lavoro, contro i privilegi degli industriali * degli agrari
; nella difesa
contro la politica imperialistica del Piano
delle libertà repubblicane, contro le sopraffazioni poliziesche e
ritorni reazionari; nella lotta per la pace
per l'indipendenza,
contro il tentativo di aggiogare
a al carro dell'imperialismo
americano.
a celebrazione del venticinquesimo anniversario della morte
di
n * del ventottesimo anniversario dalla fondazione del
Partito comunista italiano avrà un carattere di lotta «'dovrà
legare! aempre più largamente alt* mass* popolari.
e organizzazioni di partito sono in questi giorni particolarmente
pegnate:
a ricordar* n ogni Seziona
in ogni eellula questi anniversari illustrando
principi dal leninismo
indicando nella
storia dal nostro partito gli insegnamenti eh* più hanno valor»
par assolver* ai compiti eh* etanno oggi di front* a noi;
ad accentuar* il lavoro di tesseramento
reclutamento per
far* più forte il partito;
a diffonder* sempre più largamente la nostra stampa la
letteratura marxista
leninista;
a controllar* l'applicazione delle misure concreta per educar* i compagni
simpatizzanti ai principi di
;
ad adottar* nuova misure eh* servano a condurr* con maggior
o il lavoro per l'educazione leninista dei quadri oS
tutti i compagni attraverso * scuoi* d'ogni grado
l'organizzazione in ogni
a di partito dallo studio individuala e collettivo.

, 20. —
e truppe le sarà completamente priva di acdell'Armata Popolare avanzano su qua e di elettricità.
A Pechino il comando dell'Arlutto il fronte dello Yangtze completando l'occupazione della zona mata Popolare ha concesso alla
a nord del grande fiume cinese. e guarnigione nazionalista una treforze nazionaliste sono in precipi- gua di 10 giorni cessando (1 bomtosa ritirata e parte di esse attra- bardamento delle posizioni avverForse il fatto che Scclba da qual- versano già disordinatamente lo sarie. Prima dello spirare di que' Stamane per tre ore tutte le fab- cancellazioni arbitraria ' di mezzo a una nuova fase della «uà politica
briche di
o sospenderanno milione di disoccupati ordinata da economica.
che tempo partecipi attivamente a- Yangtze cercando ecampo a sud sta tregua, il comandante nazionail lavoro: la vita della capitale in- Fci.fani, abbiamo circa 80.000 dil come in questi ultimi tempi lavori del
può fornire la chia- del fiumee città di
o Yu sul lista generale Fu Tao Yi ai reche' dustriale si fermerà di colpo e le soccupati di più che nel novembre il
e il F1 erano apparsi cosi ve per collcgare questi ed altri Gran Canale
. Tien Scie rà personalmente presso il generamasse popolari effluiranno in piaz- 1947 quando le statistiche, a detta chiaramente gli strumenti di un elementi. Se il governo vuole ten- e Yangthow sono state abbando- le dell'Armata Popolare Yen Chin
o del
, erano « ar- «< comitato d'affari ».
za del
o per manifestare con- del
l modo co- tare di applicare seriamente la po- nate dai nazionalisti in fuga. Yang- Ying per discutere i termini fortro la smobilitazione di alcuni im- tiilc.osamente gonfiate..,
me il credito statale è stato for- litica della smobilitazione dì certi chow è a 70 km. da Nanchino e a mali della resa.
portanti complessi decisa in questi
l
o non ha fatto cono- nito a certe industrie e tolto ad settori industriali e dell'abbassa- soli 20 dalla riva settentrionale
A Nanchino il Consiglio politico
giorni dal governo.
scere la classificazione per cate- altre si ricava l'impressione che mento del tenore di vita dei lavo- dello Yangtze
g ha appro.
centrale del
Non è certo la prima volta che goria di questi disoccupati, tutta- la lotta selvaggia che da tempo si ratori è certo che avrà molto biNel settore del lago
, tra il vato stamane dopo una«drammatica
da
o giungono notizie di a- via è da presumere che essi in buo- svolgeva in seno al governo tra i sogno di Sceiba.
Gran Canale e la ferrovia Tient- riunione di oltre tre ore l'appello
gitazioni operaie o di scioperi. Tut- na part<- appartengano all'industria diversi gruppi monopolistici per il
fcun-Pukow, quattro colonne della lanciato ieri dal governo « per la
tavia negli ambienti politici della in conseguenza della politica di controllo di questo « comitato d'afArmata Popolare hanno raggiunto cassazione incondizionata del fuoco
capitale è diffusa l'impressione che ?mobi-itazionc industriale attuata fari » si sia risolta in qualche mog Yang. 110 km. a nord di e per l'apertura di negoziati di pal'episodio va collocato in una si-dal Governo e dagli industriali d: do e quindi che una certa politiNanchino
e hanno « agganciato > le ce su piede di uguaglianza tra li
ca sia prevalsa.
tuazione nuova e particolarmente sccordo con il Sig. Zcllcrbach.
o la disoccupazione retroguardie
g e i conazionaliste in fuga. Governo del
grave della lotta sociale e politica.
l maggior numero di disoccupal Consiglio avrebbe
Continua febbrile lo sgombero munisti ».
a
ti si riscontra infatti in
lotta nel Governo
i i comuni di
, Terra- inoltre anche invitato il governo a
Situazione nuova
con 291.000 unità, nel Veneto con
Cina, Formia. Gaeta. Cisterna e Scauri degli uffici governativi del
redigere proposte concrete per i
Quale?
Esiste
un
collegamento
mintang
da
Nanchino.
i
lancenderanno per due ore in sciopero
Questa situazione nuova è carat- 220 mila, nell'Emilia con 160 mila. tra le ventilate dimissioni di
- Cenerà!e di solidarietà con i disoc- nceranno la capitale gli archivi e negoziati di pace. "
ecc.
terizzata innanzitutto da uno slan- cupati.
il personale del
o delle CoTuttavia in serata Ciang
i
Sulle somme totali di ).930.000 zagora, le dichiarazioni di
cio potente di solidarietà operaia
do sulla necessità di - alleggerire »
n Puglia l'agitazione contro la di-municazioni; gli stessi membri del Scek, che, rompendo la tradizione,
(l'invito rivolto dalle commissioni disoccupati quasi 350 mila sono gio, l'ascesa in bors a delle azioni toccupazione * la miseria si va esten- governo e il personale del
- non aveva presenziato alla riuniointerne e dai Consigli di gestione di vani o reduci.
T e — perchè no? — la ripre- dendo impetuosamente in tutto i! lec- ro degli Esteri inizicranno lo ne del Consiglio centrale del
o
elemento
caratteristico
tutti gli stabilimenti torinesi ai rapcese,
legando
braccianti,
.
sa dei contatti tra il crumiro Paedili « tabacchine. a popolazione di sgombero nella «tessa giornata. Fra mintang, taceva dire da un cuo
presentanti delle fabbriche milanesi della situazione è costituito dallo store e i rappresentanti del
.
Catalina scenderà oggi in iseiopero tre giorni, secondo quanto è stato portavoce che « il governo di Nanminacciate di smantellamento per- atteggiamento del governo che dae del
. nella
?
annunciato ufficialmente la capitagenerale.
chè partecipino ad una grande as- certi indìzi sembra essere passato
chino ritiene per il momento cessemblea operaia a Torino è signifisata la sua responsabilità per
se:
cativo).
quanto riguarda la pace. a parola
Accanto a questo, le forme dì lotspelta ora ai comunisti ».
ta cui ricorrono i lavoratori appaiono particolarmente varie e arn tal modo, «i afferma a Nanticolate. a ìViùbili'tazione dei Consichino, Ciang ha posto praticamengli di gestione è valsa, in molte octe il veto a ogni ulteriore iniziaticasioni. a mettere gli industriali con
va del suo governo. Questa mossa
le spalle al muro e a costringerli
di Ciang è da mettersi in relazioalia ritirata.
e — come
ne, secondo osservatori della cai
i
alla Breda e alla
pitale, colla notizia che il primo
— «i sono anche registrati numeministro Sun Fo avrebbe intenziorosi casi in cui i Consigli di gestione hanno assunto la direzione
ne di inviare direttamente una
delle aziende abbandonate dai padelegazione presso il governo podroni e hanno realizzato accordi
polare per trattare da vicino i terdiretti tra loro, per garantire la
mini della pace. Ciang. come è nocontinuità della produzione.
to,
si oppone recisamente alle tratn complesso t lavoratori tendotative.
no ad allargare e a rafforzare il
Non è escluso che questa proloro fronte di lotta.
fonda divisione tra i capi del
Una statistica
ranno chiamati figli di
».
mento di questi scopi gli Stati Uni- stata dedicata all'intervento
O
O
E
del ca- mfhtang abbia più ampi sviluppi
il discorso che Truman ha f e gli altri paesi animati dalla pitale americano nei paesi dell'oc- nei prossimi giorni.
Proprio ieri ci segnalavano dalla
Truman
, 20 —
diret- cidente. Truman ha parlato
pronunziato, una volta reso il giu- stessa mentalità si trovano
Puglia un risveglio dell'agitazione ha oggi giurato nelle mani del
esjiliN
da - un -rejA'me cìtamente di « investimento
ramento. un giornalista ha detto: tamente ostacolati
dei senza l a v o r o . e d a Avezzano Udente détta Corte 'Suprèma
di
caavente fini contrari ed un concetun episodio particolarmente grave Vinson sull'apposita
Una
delle
due
o
Truman
i
uno
*
che
to della vita totalmente
differente. pitale nelle rejjioni che hanno bidella battaglia per il collocamento. era ttata innalzata ditribuna
fronte atta spergiuro o non sarà dauvero chia- Questa falsa filosofia è il comuni- sogno di svihtppo ».
Questi fatti che costituiscono li- Casa Bianca.
mato figlio di
y>.
rilievo e l'accento che Truman
smo*. Qui il
ha intiono degli aspetti fondamentali della
alla
dotto, a illuminarione dei suoi prin- ha posto al proprnmma economico
o
situazione politica e sociale, n e so- Una grande fotta assisteva
cerimonia. Truman ha giurato pocipi ideologici, la elencazione di americano sono sintomatici: ~
no anche il naturale portato.
, 20. — Parlando ieri alla
Truman ha impostato il tuo di' tutte quelle banalità che solitamen- biamo attuare i nostri piani per rio della disoccupazione nendo l e mani tu due Bibbie aper, nel corso del diideologica: te formano l'armamentario del più durre le barriere che *t frappon- Camera dei
si manifesta ' in modo sempre più te che gli sono state presentate da scorso su una premessa
battito per la politica estera, sulla siVinson.
ha
anche
col'esaltazione
dell'americanismo
grave. U n comunicato ufficiale del
vieto
anticomunismo.
gono al commercio mondiale, il cui tuazione cinese, il sottosegretario agli
governo rivela che dal mese di ot- scelto le pagine dei due testi sacri me unico sistema di vita per i po- Cosi egli ha infiorato il tuo dìEsteri
n ha dichiarato che.
N
tobre al mese di novembre, la di-su cui hit ciurafo: una di queste poli accusando di falsità (sic) il co- scorto di simili espressioni » il co- (Continua in 4.a pag., 5.a colonna) dati i vasti interessi commerciali briopportuno si colga munismo è basato sul principio che
tannici in Cina, l'ambasciata inglese
soccupazione è aumentata da un pagine conteneva U noto terzo ver- munismo. «
a Nanchino e i consolati ne'.le altre
milione e 752 mila unità ad 1.930.000. setto del quinto capitolo delle Bea' l'occasione per proclamare al mon- l'uomo sia cosi debole ed incapncittà t rimarranno ai loro posti ». A
titudini di San
o che dice: do i principi della fede per cui
ossia di 180 mila unità.
ce di non essere in grado di poterproposito
a richiesta di mediazioE' molto importante notare che « Benedetti saranno coloro che la- viviamo e per dichiarare i nostri narsi-da solo e pertanto da richiene nel conflitto presentata da Nannel novembre 1948, nonostante la voreranno per la pace, perchè sa- fini a tutti i popoli. Nel consegui- dere il dominio di forti padroni ».
chino.
n ha affermato che,
< in accordo colle intese incorporate
- il comunismo sostiene che il mona del 1945»
nella dichiarazione di
do e pro/ondnmenfe dtriio in clasLA DIREZIONE
il governo di Sua
à ha ritenuto
si Opposte da rendere inevitabile
opportuno non intervenire, pur avenDEL PARTITO COMUNISTA
ITALIANO
la guerra » ed altri fiori del genere.
do considerato la richiesta colla masNella esaltazione
dett'amenron^
sima
bentvo'cnza.
'
—
y
NEW
, 20
smo. per contro. Truman è giunto A. Wallace, commentando il discorcome
deal punto da presentare
mocratica. come - « f or;o ro*fr-'tfu-o so odierno del Presidente Truman
ner ristabilire la pace, la stabilità è a Washington, ha dichiarato che
la liberto nel mondo ». la polit-.ca «nessuna dichiarazione di un qualdi intervento e di appressane de- s.asi dirigente americano, ha mai
gli Stati Uniti, i Noi non abbiamo tsnto chiaramente sillabato l'evencercato territori, non abbiamo im- tuale bancarotta del nostro paese - .
posto Ta nostra volontà tu nersuEgli ha aggiunto che .. l'affermann. Noi ron abbiamo ch'ex'o pridel Presidente che capitalismo
zione
vilegi che da parte nostra non
^stenderemo anche agli altri. Ab- e comunismo non possono convivebiamo sostenuto e contato su unare nel mondo rende la guerra l'unif
pacifica soluzione delle
controver- ca alternativa eventuale ...
sie tra i popoli. Abbiamo fatto ogni
Wallace ha proseguito sottoli. e proposte iniziali Camera del
o chiedendo che sforzo
l Comitato Centrale della
, trattative a
per assicurare un accordo neando che il « cospicua fallimento
dei
lavoratori
sono
state
n
pieno
il
collocamento
venga
di
nuovo
che si è riunito nei giorni scorsi a
un efficace controllo
internazio- della politica americana in Cina ed
affidato agli organismi sindacali. su
Napoli, ha rivendicato — nella mo- accolte.
, alle ore
. 20. —
Cachiti ha visitato \o stabilimento Tornato a Firenze Cachin hs parnale della nostra arma più potena vittoria sindacale ha però ir- te
zione finale resa ieri nota — il dil Caehln, di- accompagnato dal direttore. n ogni tecipato. ospite d~ìia
e abbiamo lavorato
decisamente in Grecia, ignorato nel aiscorso pre- 18, il compagno
. Ad un
ritato
il
Prefetto
il
quale
ha
ordiritto dei lavoratori metallurgici al
é
parlerà al reparto è siato fatto «egro a mani- pratiro nei loca.i de.
sidenziale. è la prova convincente rettore de
' Pola
limitazione
ed
il
controllo
per
Comunale alla popolazione 41 festazioni di affetto. Poi gli operai polare. Erano presenti *nch- i. Sinnato l'arresto del Segretario della di tutti gli armamenti ».
controllo sull'impiego dei fondi
che non possiamo combattere le Teatro
a
che
Firenze.
h«nno voluto offrirli un magnifico daco e aumero
C. d.
. compagno Sandirocco, e sen*o hanno queste
erogati dallo Stato alle aziende.
.
afférmazione idee con le armi con successo. Ciò
l compagno Caehln partirà »abato esemplare di
.
«i
e recato
N>:
pomeriggio
Cachin
il trasferimento dei documenti re- te
fondi che spesso vengono sperpeè vero che appena a dicembre non di meno l'unica risposta del alla volta di
a dove parteciperà Quando Cachin è uscito tu. piazza- tra » lavoratori di Celta.do. che proa
ha quindi rinnovarati.
AVEZZANO, 20. —
lavoratori lativi al collocamento dalla Came- oli Stati Uniti harno respinto nJ- Presidente è stata l'invocazione di nella mattinata di domenica ad unle dello stabilimento ha trovato ad ni
io oggi erano 5cesJ in scipperò di
o al Commissariato di l'ONU le proposte sovietiche per la
to la richiesta che un suo rappre- di Avezzano hanno ottenuto una ra del
comizio al Teatro Adriano. Nel co-attenderlo e ad acclamarlo una gron- protesta contro c i arbitrari arresti
nuove
armi
—
P.
S.
T
capitano
dei
carabinieri,
sentante venga nominato come os- importante vittoria nella loro lotmizio prenderà la parola anche
de folla. Presentato da, «egrrtario dj lavoratori effettuati dalla polizia
riduzione di un terzo degli armaservatore negli organi direttivi del ta contro la disoccupazione e con- non esistendo gli estremi per l'ar- menti e per la eliminazione
Wallace ha concluso invitando gli compagno Palmiro Togliatti.
de-a Commissione
a »>gll ha dj Sce'.ba. n piazza Beccacelo, dove
della
a giornata fiorentina di Cachiti è detto poche parole, parole dj pace. Cachin ha pacato brevemente, «i era
FT e deli-mi.
tro quegli organismi
governativi resto, si è rifiutato di eseguire l'or- bomba
americani « che amano la pace - a
atomica?
stata oggi a<sal
. n mattinata
fede nella democrazia.
raccolta tutta la popo'^zlonr eoe lo
riflessi della situazione critica che invece di essere di aiuto al dine arbitrario. l Prefetto ha alchiedere un incontro tra il Presi- egli si è recato a Sesto Fiorentino, di Poi
subito dopo si è verificato un ha acclamato a lungo.
lora
inviato
il
vice
questore
con
senza
lavoro
ai
rendono
spesso
comdelle industrie milanesi hanno and
e
n
t
e
e
Stalin
per
-comporre
le
dove
è
stato
accolto
da;
commosso
episodio
di
solidarietà
con
il
nostro
Frattura del mondo
A Certa do il valoroso direttore *le
di-due camion di agenti a prendere
che ieri provocato una febbrile at- plici dei piani dei padroni.
divergenze russo-americane e por- saluto della popolazione di que. cen- giornale. Ben 36 operai della Ginori é
t «tato ricfc\uto dal
, Cian- il comando della piazza.
e
tali premesse ideologiche di
tro
industriale,
e
partico.armente
detività di incontri e riunioni a rettore dell'Ufficio del
ia
decisione
di
vergare
prendevano
Sindaco ne. Pa'azzo Comuiia'e. Poi
re fine alla guerra fredda. Non è e'.i operai della
cone.
è
stato
costretto
a
dimettersi,
il
comp.
Sandirocco
vi
telefoniamo
d
Ginori.
la
esalfarione
dell'americanismo
e
di
seduta «tante, l'importo per ai;ret- «i è recata a Certaldo Alto, alla Ca.
l'ufficio è stato chiuso e i lavora- è in stato di fermo al commissa- odio teologico
fabbrica che ha visitato.
tanti abbonamenti a « 'Colta ».
verso le dottrine ancora troppo tardi..
sa de'. Boccaccio dove g.l è 'ta'*
n mattinata
e Gasperi ha ri-tori si tono recati in corteo
a riato
offerta una rara erlinonc d e
di rinnovamento
sociale. Truman
cevuto Tremelloni e success.vamenmerone .
è passato a tracaarr le direttrio Greppi.
te il Sindaco di
dici della sua politica estera.
Greppi e Tremelloni sono stati su9*
rettrici
dovrebbero
essere le sebito dopo ricevuti da Sceiba, che
guenti;
1) « incrollabile
sostegno
da alcuni giorni sembra molto inalle Nazioni Unite »; 2) continuateressarsi di cose economiche. Nel
zione ed ampliamento del piano
tardo pomeriggio ha avuto luogo
3)
Atlantico.
'Stiaal
o del
o l'incontro
O 20 — a «corsa notmo attuando, ha detto Truman, un
fra alcuni componenti della delete con grande apirgamento di foraccordo
comune
destinato
*
»
raf/orgazione operaia milanese e gli inza la Polizia ha compiuto una delzare la sicurezza della zona del'
dustriali della Breda. per la solule ormai famigerate «battale» e
l'Atlantico tettentrionate.
spero
zione della vertenza in quella fabCertaido
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