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OMAGGIO A CACHIN 

In occasion « dell a visit a del diret -
tor e dell'"Humanitò "  i lavorator i dell a 
Ginor i di Sesto Fiorentin o hanno sotto -
scritt o 56 abbonament i a TU ITA*. 
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IN DIFESA DEL NOSTRO PATRIMONIO INDUSTRIALE MINACCIATO 

Per tre ore a Milano 
sospension e general e del lavor o 

B 

Fanfani ammette che i disoccupati sono aumentati in un mese 
di 180 mila uni tà - Si allarga il fronte di lotta dei lavoratori 

'  Stamane per  tr e ore tutt e le fab-
brich e di o sospenderanno 
il lavoro: la vita della capitale in-

' dustriale si fermerà di colpo e le 
masse popolari effluirann o in piaz-
za del o per  manifestare con-
tr o la smobilitazione di alcuni im-
portant i complessi decisa in questi 
giorni dal governo. 

Non è certo la prim a volta che 
da o giungono notizie di a-
gitazioni operaie o di scioperi. Tut-
tavia negli ambienti politic i della 
capitale è diffusa l'impressione che 
l'episodio va collocato in una si-
tuazione nuova e particolarmente 
grave della lotta sociale e politica. 

Situazione nuova 
Questa situazione nuova è carat-

terizzata innanzitutt o da uno slan-
cio potente di solidarietà operaia 
(l'invit o rivolt o dalle commissioni 
intern e e dai Consigli di gestione di 
tutt i gli stabilimenti torinesi ai rap-
presentanti delle fabbriche milanesi 
minacciate di smantellamento per-
chè partecipino ad una grande as-
semblea operaia a Torin o è signifi-
cativo). 

Accanto a questo, le forme dì lot-
ta cui ricorron o i lavorator i ap-
paiono particolarmente vari e e ar-
ticolate. a ìViùbili'tazion e dei Consi-
gli di gestione è valsa, in molte oc-
casioni. a mettere gli industrial i con 
le spalle al muro e a costringerli 
alia ritirata . e — come 
alla Breda e alla i i 
— «i sono anche registrati nume-
rosi casi in cui i Consigli di ge-
stione hanno assunto la direzione 
delle aziende abbandonate dai pa-
droni e hanno realizzato accordi 
dirett i tr a loro, per  garantir e la 
continuit à della produzione. 

n complesso t lavorator i tendo-
no ad allargare e a rafforzar e il 
lor o front e di lotta. 

Una statistica 
Propri o ieri ci segnalavano dalla 

Puglia un risveglio dell'agitazione 
dei senza lavoro. e da Avezzano 
un episodio particolarmente grave 
della battaglia per i l collocamento. 

Questi fatt i che costituiscono li -
no degli aspetti fondamentali della 
situazione politica e sociale, ne so-
no anche il naturale portato. 

o della disoccupazione 
si manifesta ' in modo sempre più 
grave. Un comunicato ufficial e del 
governo rivel a che dal mese di ot-
tobr e al mese di novembre, la di-
soccupazione è aumentata da un 
milion e e 752 mila unità ad 1.930.000. 
ossia di 180 mil a unità. 

E' molto important e notare che 
nel novembre 1948, nonostante la 

cancellazioni arbitrari a ' di mezzo 
milion e di disoccupati ordinata da 
Fci.fani, abbiamo circa 80.000 di-
soccupati di più che nel novembre 
1947 quando le statistiche, a detta 
del o del , erano « ar-
tiilc.osamente gonfiate.., 

l o non ha fatto cono-
scere la classificazione per  cate-
goria di questi disoccupati, tutta-
via è da presumere che essi in buo-
na part<- appartengano all'industri a 
in conseguenza della politica di 
?mobi-itazionc industrial e attuata 
dal Governo e dagli industrial i d: 
sccordo con il Sig. Zcllcrbach. 

l maggior  numero di disoccupa-
ti si riscontra infatt i in a 
con 291.000 unità, nel Veneto con 
220 mila, nell'Emili a con 160 mila. 
ecc. 

Sulle somme totali di ).930.000 
disoccupati quasi 350 mila sono gio-
vani o reduci. 

o elemento caratteristico 
della situazione è costituito dallo 
atteggiamento del governo che da 
certi indìzi sembra essere passato 

a una nuova fase della «uà politica 
economica. 

l come in questi ultim i tempi 
il  e il F1  erano apparsi cosi 
chiaramente gli strumenti di un 
«< comitato d'affar i ». l modo co-
me il credito statale è stato for-
nit o a certe industri e e tolto ad 
altr e si ricava l'impressione che 
la lotta selvaggia che da tempo si 
svolgeva in seno al governo tr a i 
diversi gruppi monopolistici per  il 
controll o di questo « comitato d'af-
far i » si sia risolta in qualche mo-
do e quindi che una certa politi -
ca sia prevalsa. 

 lotta nel Governo 
Quale? Esiste un collegamento 

tr a le ventilate dimissioni di -
zagora, le dichiarazioni di -
do sulla necessità di - alleggerire » 

, l'ascesa in borsa delle azioni 
T e — perchè no? — la ripre -

sa dei contatti tr a il crumir o Pa-
store e i rappresentanti del . 
e del . nella ? 

Forse il fatto che Scclba da qual-
che tempo partecipi attivamente a-
lavori del  può fornir e la chia-
ve per  collcgare questi ed altr i 
elementi. Se il governo vuole ten-
tare di applicare seriamente la po-
litic a della smobilitazione dì certi 
settori industrial i e dell'abbassa-
mento del tenore di vita dei lavo-
rator i è certo che avrà molto bi-
sogno di Sceiba. 

Lotta in a e Lazio 
o la disoccupazione 

i i comuni di , Terra-
Cina, Formia. Gaeta. Cisterna e Scauri 
ncenderanno per  due ore in sciopero 
Cenerà!e di solidarietà con i disoc-
cupati. 

n Puglia l'agitazione contro la di-
toccupazione * la miseria si va esten-
dendo impetuosamente in tutt o i! lec-
cese, legando braccianti, . 
edili « tabacchine. a popolazione di 
Catalina scenderà oggi in iseiopero 
generale. 

A UN O ' O 

a nazionalista 
su tutto il fronte 

e trupp e di Ciane attraversano in hiir a lo Yangtze 

, 20. — e trupp e 
dell'Armat a Popolare avanzano su 
lutt o il front e dello Yangtze com-
pletando l'occupazione della zona 
a nord del grande fiume cinese. e 
forze nazionaliste sono in precipi-
tosa ritirat a e parte di esse attra -
versano già disordinatamente lo 
Yangtze cercando ecampo a sud 
del fiume- e città di o Yu sul 
Gran Canale . Tien Scie 
e Yangthow sono state abbando-
nate dai nazionalisti in fuga. Yang-
chow è a 70 km. da Nanchino e a 
soli 20 dalla riv a settentrionale 
dello Yangtze . 

Nel settore del lago , tr a il 
Gran Canale e la ferrovi a Tient-
fcun-Pukow, quattr o colonne della 
Armat a Popolare hanno raggiunto 

g Yang. 110 km. a nord di 
Nanchino e hanno « agganciato > le 
retroguardi e nazionaliste in fuga. 

Continua febbril e lo sgombero 
degli uffic i  governativi del -
mintang da Nanchino. i la-
nceranno la capitale gli archivi e 
il personale del o delle Co-
municazioni; gli stessi membri del 
governo e il personale del -
ro degli  Esteri inizicranno lo 
sgombero nella «tessa giornata. Fra 
tr e giorni , secondo quanto è stato 
annunciato ufficialmente la capita-

se: 

NE

Tramai, ripropone al Congresso americano 
la a funesta dell'espansione a 
Banalità anticomuniste per giustificare Vintervento negli altri  paesi -  del  Atlanti-
co sotto la maschera detl'ONU -  capitale degli  alla conquista dell'economia occidentale 

O O E 

, 20 — Truman 
ha oggi giurato nelle mani del
Udente détta Corte 'Suprèma
Vinson sull'apposita tribuna che 
era ttata innalzata di fronte atta 
Casa Bianca. 

Una grande fotta assisteva alla 
cerimonia. Truman ha giurato po-
nendo l e mani tu due Bibbie aper-
te che gli sono state presentate da 
Vinson.  ha anche 
scelto le pagine dei due testi sacri 
su cui hit ciurafo: una di queste 
pagine conteneva U noto terzo ver-
setto del quinto capitolo delle Bea' 
titudini  di San o che dice: 
« Benedetti saranno coloro che la-
voreranno per la pace, perchè sa-

ranno chiamati figli  di  ». 
 il  discorso che Truman ha 

pronunziato, una volta reso il giu-
ramento. un giornalista  ha detto: 
*  Una delle due o Truman i uno 
spergiuro o non sarà dauvero chia-
mato figlio di  y>. 

o 
Truman ha impostato il  tuo di' 

scorso su una premessa ideologica: 
l'esaltazione dell'americanismo co-
me unico sistema di vita per i po-
poli accusando di falsità (sic) il  co-
munismo. «  opportuno si colga 
l'occasione per proclamare al mon-
do i princip i della fede per cui 
viviamo e per dichiarare i nostri 
fini  a tutti i popoli. Nel consegui-

PE E

Il controll o operai o su i finanziament i 
richiest o dall a Federazion e metallurgic i 

 e incontri a  per le fabbriche milanesi - Sciopero a
e  contro i licen%iamenti -  lotta per  eoìlocamento ad Avezzano 

l Comitato Centrale della , 
che si è riunit o nei giorni scorsi a 
Napoli, ha rivendicato — nella mo-
zione finale resa ieri nota — il di-
ritt o dei lavorator i metallurgici al 
controll o sull'impiego dei fondi 
erogati dallo Stato alle aziende. 
fondi che spesso vengono sperpe-

ra t i . a  ha quindi rinnova-
to la richiesta che un suo rappre-
sentante venga nominato come os-
servatore negli organi direttiv i del 
FT  e deli-mi . 

 riflessi della situazione critic a 
delle industri e milanesi hanno an-
che ieri provocato una febbril e at-
tivit à di incontr i e riunion i a 

. 
n mattinata e Gasperi ha ri -

cevuto Tremelloni e success.vamen-
te il Sindaco di o Greppi. 
Greppi e Tremelloni sono stati su-
bit o dopo ricevuti da Sceiba, che 
da alcuni giorni sembra molto in-
teressarsi di cose economiche. Nel 
tard o pomeriggio ha avuto luogo 
al o del o l'incontr o 
fr a alcuni componenti della dele-
gazione operaia milanese e gli in-
dustrial i della Breda. per  la solu-
zione della vertenza in quella fab-
brica. a riunion e sarà ripresa 
oggi alle 17. 

Stamane avrà inoltr e luogo l'an-
nunciata riunion e  fra gli esperti 
del FT  e la delegazione milane-
se per  l'esame di tutt a la situazio-
ne delle fabbriche. 

trattativ e a . e proposte inizial i 
dei lavoratori sono state n pieno 
accolte. 

I lavorator i di Avezzan o 
chiudono l'Uffici o collocamento 
AVEZZANO , 20. —  lavorator i 

di Avezzano hanno ottenuto una 
important e vittori a nella loro lot-
ta contro la disoccupazione e con-
tr o quegli organismi governativi 
che invece di essere di aiuto al 
senza lavoro ai rendono spesso com-
plic i dei piani dei padroni.  di-
rettor e dell'Uffici o del , Cian-
cone. è stato costretto a dimettersi, 
l'uffici o è stato chiuso e i lavora-
tor i si tono recati in corteo a 

Camera del o chiedendo che 
il collocamento venga di nuovo 
affidato agli organismi sindacali. 

a vittori a sindacale ha però ir -
ritat o il Prefetto il quale ha ordi -
nato l'arrest o del Segretario della 
C. d. . compagno Sandirocco, e 
il trasferimento dei documenti re-
lativ i al collocamento dalla Came-
ra del o al Commissariato di 
P. S. T  capitano dei carabinieri , 
non esistendo gli estremi per  l'ar -
resto, si è rifiutat o di eseguire l'or -
dine arbitrario . l Prefetto ha al-
lor a inviato il vice questore con 
due camion di agenti a prendere 
i l comando della piazza. e 
vi telefoniamo il comp. Sandirocco 
è in stato di fermo al commissa-
riat o 

tolte»  i Prato e Parma 
m «fesa dèli e fabbrich e 
e 11 e 13 di ieri mattina tut -

ta la popolazione lavoratric e di Pra-
to e delle rone circonvicine e scesa 
tn sciopero generale contro i -
eiamentl e dal lavoro è 
ttata totale. 

Anche a Parma ni è avuta i una 
««tensione dal lavoro per  protesta e 
monito contro i licenziamenti dalle 
11 alle 11.10. mentre nelle campagne 
lo sciopero è durato da'le « alle 14 
Comizi affocati sono stati tenuti in 
citt à e n ofnl centro 

*  occupazione operaia dell' -
mentl di a Valderno in Toscana 
ha portato ieri alla vittori »  lavo-
ratori :  22 licenziamenti tono stati 
revocati dal padroni. 

Un altr e successo è stato riportat o 
dai lavoratori alle » di -
gi*  lanuta con la conclualon» dill e 

LA A A L O 

Forti accuse del P. S. . 
ai "socialisti,, occidentali 

a la necessità d i n a solidarietà di classe tr a i dorator i 

Stamane l'Aranti. '  pubblica la ri -
sposta del . all'ultimatu m posto 
dal Comisco ai socialisti italian i per 
costringerli a rompere il patto di 
rni t d'azione con il . e a schie-
rarsi nel front e imperialista e an-
ticomunista. 
- a direzione del - respinge 

nella sua lettera questo ultimatu m 
definendolo -una inammissibile in-
tromissione nelle vicende del socia-
lismo italiano - e riconferma la ne-
cessità m a di una solidarietà d: 
classe tr a i lavorator i contro il bloc-
co clerico?reazionario. 

o queste affermazioni. la dire-
zione del . passa decisamente 
al contrattacco. * Aggrappati ad una 
situazione europea di privilegi o — 
dice la lettera — i socialisti europei 
colla politica coloniale di cui sono 
plomotor i o corresponsabili rom-
oono spea?o i ponti colla profonda 
esigenza dell'internazinalismo so-
cialista». a lettera termina rinfac-

ciando ai laburist i la loro politica 
imperialist a in Palcstna, in Egitto, 
in Africa . nell'Estremo Oriente e in 
Eurora , ai socialisti francesi le re* 
pressioni antioperaic di . l e 
stragi del r e le repres-
sioni nel Viet-Nam. ai social-demo-
cratici tedeschi la lotta antisovieti-
ca e il favoreggiamento del nazi-
smo, ai socialisti danesi l'aggressio-
ne contro la repubblica indonesiana. 

Scossa dì terremoto 
registral a dall e Ximenia m 

, 20. — Stamane alle 
ore 7 49' 43"  all'Osservatorio Xime-
niano di Firenze e «tata registrata 
una scossa di terremoto assai v i -
vace. o * a circa trecen-
to chilometri da Firenze in dire-
zione nord-est. Non dovrebbero -
aerei gravi danni. 

mento di questi scopi gli Stati Uni-
f e gli altri  paesi animati dalla 
stessa mentalità si trovano diret-
tamente ostacolati da - un -rejA'm e 
avente fini contrari  ed un concet-
to della vita totalmente differente. 
Questa falsa filosofia è il  comuni-
smo*. Qui il  ha intio-
dotto, a illuminarion e dei suoi prin -
cipi ideologici, la elencazione di 
tutte quelle banalità che solitamen-
te formano l'armamentario del più 
vieto anticomunismo. 

Cosi egli ha infiorato il  tuo dì-
scorto di simili espressioni » il  co-
munismo è basato sul principio che 
l'uomo sia cosi debole ed incapn-
ce di non essere in grado di poter-
narsi-da solo e pertanto da richie-
dere il  dominio di forti padroni ». 
- il  comunismo sostiene che il  mon-
do e pro/ondnmenfe dtrii o in clas-
si Opposte da rendere inevitabil e 
la guerra » ed altri  fiori  del genere. 

Nella esaltazione dett'amenron^ 
smo. per contro. Truman è giunto 
al punto da presentare come de-
mocratica. come - «for; o ro*fr-'tfu- o 
ner  ristabilire la pace, la stabilità è 
la libert o nel mondo ». la polit-.ca 
di intervento e di appressane de-
gli Stati Uniti , i Noi non abbiamo 
cercato territori, non abbiamo im-
posto Ta nostra volontà tu nersu-
nn. Noi ron abbiamo ch'ex'o pri-
vilegi che da parte nostra non 
^stenderemo anche agli altri. Ab-
biamo sostenuto e contato su una 
pacifica soluzione delle controver-
sie tra i popoli. Abbiamo fatto ogni 
sforzo per assicurare un accordo 
su un efficace controllo internazio-
nale della nostra arma più poten-
te e abbiamo lavorato decisamente 
per la limitazione ed il  controllo 
di tutti gli armamenti ». a che 
sen*o hanno queste afférmazione 
te è vero che appena a dicembre 
oli Stati Uniti  harno respinto nJ-
l'ONU le proposte sovietiche per la 
riduzione di un terzo degli arma-
menti e per la eliminazione della 
bomba atomica? 

Frattur a del mondo 
 tali premesse ideologiche di 

esalfarione dell'americanismo e di 
odio teologico verso le dottrine 
di rinnovamento sociale. Truman 
è passato a tracaarr le direttri -
ci della sua politica estera.  di-
rettrici dovrebbero essere le se-
guenti; 1) « incrollabil e sostegno 
alle Nazioni Unite »; 2) continua-
zione ed ampliamento del piano 

 3)  Atlantico. 'Stia-
mo attuando, ha detto Truman, un 
accordo comune destinato *» raf/or -
zare la sicurezza della zona del' 
l'Atlantico tettentrionate.  spero 
di poter presto presentare al Sena-
to un trattato riguardante ti piavo 
di «ictireir a delT'Atlantir o setten 
irionale.  dovremo fornire 
equipaggiamenti e consulenza mi 
tifare a quel paesi liberi che col-
laborano con noi ; 4) estensione 
dette conquiste del progresso scien-
tifico ed industriale americano 

 contradditelo del 
quale fa parte la firma di uno stru-
mento che non e certo di pace. H 

 Atlantico, e che non re at 
solutamente d'accordo con la pro-
messa dell'incrollabile ros'epro alle 
Nazioni Unite. 1 principi di questo 

 quali sono stati enunc'ati al-
cuni giorni or sono in una pubbli-
cazione del o di Stato. 
non hanro a che fare con t prin -
cipi unitari su cui è stata fondata 
la Carta delle Nazioni Unite. a 
cosidetta Alleanza atlantica postula 
nnn frattura del mondo, nntt divi' 
sione che i in antitesi con gli sco-
pi dell'ONU. 

Un purf o ©rar e del disborso è 
là dorè nene riaffermata la vo-
lontà di ìnriare armi e consiglie-
ri  militari  ai gorerni accidentali 

Un'ampia parte del discorso i 

stata dedicata all'intervento del ca-
pitale americano nei paesi dell'oc-
cidente. Truman ha parlato esjili-
cìtamente di « investimento di ca-
pitale nelle rejjion i che hanno bi-
sogno di svihtppo ». 

 rilievo e l'accento che Truman 
ha posto al proprnmm a economico 
americano sono sintomatici: ~
biamo attuare i nostri piani per ri-
durre le barriere che *t frappon-
gono al commercio mondiale, il  cui 

N 
(Continua in 4.a pag., 5.a colonna) 

Un giudizi o 
di Wallac e 
NEW , 20  — y 

A. Wallace, commentando il discor-
so odierno del Presidente Truman 
a Washington, ha dichiarato che 
«nessuna dichiarazione di un qual-
s.asi dirigente americano, ha mai 
tsnto chiaramente sillabato l'even-
tuale bancarotta del nostro paese -. 

Egli ha aggiunto che .. l'afferma-
zione del Presidente che capitalismo 
e comunismo non possono convive-
re nel mondo rende la guerra l'uni -
ca alternativa eventuale ... 

Wallace ha proseguito sottoli-
neando che il « cospicua falliment o 
della politica americana in Cina ed 
in Grecia, ignorato nel aiscorso pre-
sidenziale. è la prova convincente 
che non possiamo combattere le 
idee con le armi con successo. Ciò 
non di meno l'unic a risposta del 
Presidente è stata l'invocazione di 
nuove armi — 

Wallace ha concluso invitando gli 
americani « che amano la pace - a 
chiedere un incontro tr a il Presi-
dente-e Stalin per  -comporre le 
divergenze russo-americane e por-
r e fine alla guerra fredda. Non è 
ancora troppo tardi. . 

le sarà completamente priv a di ac-
qua e di elettricità . 

A Pechino il comando dell'Ar -
mata Popolare ha concesso alla 
guarnigione nazionalista una tre-
gua di 10 giorni cessando (1 bom-
bardamento delle posizioni avver-
sarie. Prima dello spirare di que-
sta tregua, il comandante naziona-
lista generale Fu Tao Yi ai reche-
rà personalmente presso il genera-
le dell'Armat a Popolare Yen Chin 
Ying per  discutere i termin i for -
mali della resa. 

A Nanchino il Consiglio politico 
centrale del g ha appro-
vato stamane dopo una«drammatica 
riunion e di oltr e tr e ore l'appello 
lanciato ieri dal governo « per la 
cassazione incondizionata del fuoco 
e per  l'apertur a di negoziati di pa-
ce su piede di uguaglianza tr a li 
Governo del g e i co-
munisti ». l Consiglio avrebbe 
inoltr e anche invitat o il governo a 
redigere proposte concrete per  i 
negoziati di pace. " 

Tuttavi a in serata Ciang i 
Scek, che, rompendo la tradizione, 
non aveva presenziato alla riunio -
ne del Consiglio centrale del -
mintang, taceva dir e da un cuo 
portavoce che « il governo di Nan-
chino ritien e per il momento ces-
sata la sua responsabilità per 
quanto riguard a la pace. a parola 
spelta ora ai comunisti ». 

n tal modo, «i afferma a Nan-
chino, Ciang ha posto praticamen-
te il veto a ogni ulterior e iniziati -
va del suo governo. Questa mossa 
di Ciang è da mettersi in relazio-
ne, secondo osservatori della ca-
pitale, colla notizia che il prim o 
ministr o Sun Fo avrebbe intenzio-
ne di inviar e direttamente una 
delegazione presso il governo po-
polare per  trattar e da vicino i ter-
mini della pace. Ciang. come è no-
to, si oppone recisamente alle trat -
tative. 

Non è escluso che questa pro-
fonda divisione tr a i capi del -
mfhtang abbia più ampi sviluppi 
nei prossimi giorni . 

N 

L'ambasciata a 
a a Nanchino 
, 20. — Parlando ieri alla 

Camera dei , nel corso del di-
battit o per la politica estera, sulla si-
tuazione cinese, il sottosegretario agli 
Esteri n ha dichiarato che. 
dati i vasti interessi commerciali bri -
tannici in Cina, l'ambasciata inglese 
a Nanchino e i consolati ne'.le altr e 
citt à t rimarrann o ai loro posti ». A 
proposito a richiesta di mediazio-
ne nel conflitt o presentata da Nan-
chino. n ha affermato che, 
< in accordo colle intese incorporate 
nella dichiarazione di a del 1945» 
il governo di Sua à ha ritenut o 
opportuno non intervenire, pur  aven-
do considerato la richiesta colla mas-
sima bentvo'cnza. ' 

RISOLUZIONE DELLA DIREZIONE DEL PCI 

NE 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 tutt o 
l mondo. l Partit o Comunista , eh* si è costituito «d 

è divantato avanguardia e dai lavoratori italian i assi-
milando la dottrin a dal leninismo  l'esamplo dai bolscevichi 
russi, ricorda Ì il grand* scomparso, impegnando ogni orcn-
nltxailon a  ogni compagno al lavoro  alla lotta secondo 
l'insagnamento  l'esampio di . 

 grandiosi avvenimenti di questi anni,  contrasti interna 
zionall  di classa cha si riaccendono più aspri, le lotte vitto -
riosa dei lavoratori e dei popoli oppressi, i successi della costru-
itone del socialismo nell'Unione Sovietica sono la rinnovata 
testimonianza della verità  della .giustezza della dottrin a e 
della politica del leninismo, che ò  marxismo dell'epoca del-
l'imperialism o e della rivoluxion *  proletaria. e per il pane 
 il lavoro, per  la libertà, par  la pace, vuol dir e realizzare 

questo insegnamento, raecocliersi e combattete dietro questa 
bandiera, seguire l'esempio del Partit o comunista bolscevico, gui-
dato da Stalin, il miglior  discepolo a il compagno di lotta di 

. 
Celebrare la memoria di n vuol dira i combattere per 

la pace, contro ogni manovra di guerra degli imperialist i  dai 
loro complici, moltiplicar * gli «fort i per  raccogliere sempre più 
largamente le massa popolari nel front *  internazionale della p*ea, 
del quale 4 baluardo invincibil e l'Unione Sovietica, il Paese del 
Socialismo. 

Celebrar* la memoria di n vuol dir e apprenderne l'ideo-
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 
contro di essi la strategia  la tattica che assicurano la vittoria . 

Celebrare la memoria di n vuol dir *  rafforzar * il Partit o 
comunista, che  l'avanguardia organizzata, l'arm e indispensabile 
della class*  operaia  dei lavoratori p»r il rovesciamento dalla 
tirannid e capitalistica  l'instaurazione di un vero regime di 
libert à  giustizia per  tutt i gli uomini. 

Celebrare la memoria di n vuol dir *  far  conoscere a mi-
lioni  milion i di uomini  di donne la parola del Partit o cemu-
nìstn, raccoglierli, unirl i per la difesa dei loro interessi  degli 
interessi fondamentali della nazione. 

o cosi ta fondazione del nostro Partit o e gli anni 
gloriosi della sua vita, attraverso i quali *sso ai è legato sem-
pre più profondamente alla «lasse operaia e ai lavoratori ita-
liani , guidandoli alla resistenza  alta vittori a contro la tirannici * 
fascista  l'intervent o straniero. o Antonio Gramsci, 
l fondatore del nostro partit o  il maestro dei comunisti ita-
liani ,  le migliaia di compagni che moriron o nelle carceri, nei 
campi di annientamento, nell'esilio, nel combattimento armato, 
attestando in tutt e le situazioni la loro fede nel comunismo, 
nella sua immancabile vittoria . 

 comunisti dimostreranno così di esser*  ancora una volta 
alla testa del popolo , nella odierna difesa del pan*
del lavoro, contro i privilegi degli industrial i *  degli agrari
contro la politica imperialistica del Piano ; nella difesa 
delle libert à repubblicane, contro le sopraffazioni poliziesche e 
 ritorn i reazionari; nella lotta per la pace  per  l'indipendenza, 

contro il tentativo di aggiogare a al carro dell'imperialism o 
americano. 

a celebrazione del venticinquesimo anniversario della morte 
di n * del ventottesimo anniversario dalla fondazione del 
Partit o comunista italiano avrà un carattere di lotta «'dovrà 
legare! aempre più largamente alt*  mass*  popolari. e organiz-
zazioni di partit o sono in questi giorni particolarmente -
pegnate: 

a ricordar * n ogni Seziona  in ogni eellula questi anni-
versari illustrand o  princip i dal leninismo  indicando nella 
storia dal nostro partit o 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 fort e il partito ; 

a diffonder*  sempre più largamente la nostra stampa  la 
letteratur a marxista  leninista; 

a controllar *  l'applicazione delle misure concreta per  edu-
car* i compagni  simpatizzanti ai princip i di ; 

ad adottar*  nuova misure eh*  servano a condurr*  con mag-
gior o il lavoro per  l'educazione leninista dei quadri  oS 
tutt i i compagni attraverso *  scuoi*  d'ogni grado  l'organizza-
zione in ogni a di partit o dallo studio individual a e col-
lettivo. 

LA DIREZIONE 
DEL PARTIT O COMUNISTA ITALIANO 

Cachili 
oggi al 

parl a ai fiorentini 
Teatro Comunale 

l e de f , domani a a - e attesa 
pe  il comizio che à domenica o con Togliatti 

. 20. — , alle ore 
18, il compagno l Caehln, di-
rettor e de é  parlerà al 
Teatro Comunale alla popolazione 41 
Firenze. 

l compagno Caehln partir à »abato 
alla volta di a dove parteciperà 
nella mattinata di domenica ad un 
comizio al Teatro Adriano. Nel co-
mizio prenderà la parola anche
compagno Palmiro Togliatti . 

a giornata fiorentin a di Cachiti è 
stata oggi a<sal . n mattinata 
egli si è recato a Sesto Fiorentino, 
dove è stato accolto da; commosso 
saluto della popolazione di que. cen-
tr o industriale, e partico.armente de-
e'.i operai della d Ginori . la 
fabbrica che ha visitato. 

Cachiti ha visitato \o stabilimento 
accompagnato dal direttore. n ogni 
reparto è siato fatto «egro a mani-
festazioni di affetto. Poi gli operai 
h«nno voluto offrirl i un magnifico 
esemplare di . 

Quando Cachin è uscito tu. piazza-
le dello stabilimento ha trovato ad 
attenderlo e ad acclamarlo una gron-
de folla. Presentato da, «egrrtari o 
de-a Commissione a »>gll ha 
detto poche parole, parole dj  pace. 
di fede nella democrazia. 

Poi subito dopo si è verificato un 
episodio di solidarietà con il nostro 
giornale. Ben 36 operai della Ginori 
prendevano ia decisione di vergare 
seduta «tante, l'import o per  ai;ret-
tanti abbonamenti a « 'Colta ». 

O U E ! "C' 9* 

Le e del o o 
pe  la a del o nazista 

a quereia delì'autote di "Ho  scelto la libertà,, con-
tro il  giornale che ha pubblicato il  libio del suo omonimo 

, 20. — o sta 
perdendo il sangue freddo. Sta-
mane ha sporto querela contro 
Ce Sotr. accusando i l quotidiano 
parigin o di averlo dif famat o per 
aver  pubblicato la riproduzion e 
della copertina del libr o di -
cenco ' Er o prigionier o di Sta-
li n » pubblicato a a nel 1941 
e raccomandalo dall'uffici o di -
semberg per  l'educazione politic a 
delle S S. 

Questo è il terzo processo in -
tentato da . 

« e pubblicata da 
Ce Soir è menzognera * ha dfchia. 
rat o il o americano. 

Or a Ce Soir non aveva fatt o 
che riprodurr e una copertina ac-
compagnandola da citazioni te-

stuali tratt e dal libr o del -
cenco nazi e del o della 
Commissione del le att ivit à così 
dette antiamericane. 

Ce Soir non nasconde la pro-
pri a meravigl ia questa sera: « a 
come? Segnal iamo un libr o pub-
blicato da un editore nazista il 
quale precisa che l'autore , certo 

, è morto: noi espri-
miamo quindi la nostra sorpresa 
per i l fatt o che ci s iano due 

, specializzati nel pre-
dicare crociate antibolsceviche, 
ingegneri entrambi , ex funziona-
r i Sovietici, che scrivano le stes-
se cose ». 

« Forse o — conclude 
Ce Soir — crede di avere il dirit -
to di imporr e ai giornalist i la sua 

' libert à "  la libert à di predicare 
una nuova guerra contro ? 

o erode di avere il di -
ritt o di considerare la magistra-
tur a francese come uno strumen-
to della Commissione per  le at-
tivit à antiamericane? ». 

Tornato a Firenze Cachin hs par-
tecipato. ospite d~ìia . Ad un 
pratir o nei loca.i de. ' Po-
polare. Erano presenti *nch- i. Sin-
daco e aumero . 

N>: pomeriggio Cachin «i e recato 
tr a » lavoratori di Celta.do. che pro-
ni io oggi erano 5cesJ in scipperò di 
protesta contro ci arbitrar i arresti 
dj  lavorator i effettuati dalla polizia 
dj  Sce'.ba. n piazza Beccacelo, dove 
Cachin ha pacato brevemente, «i era 
raccolta tutt a la popo'^zlonr eoe lo 
ha acclamato a lungo. 

A Certa do il valoroso direttor e *le 
- é  t «tato ricfc\ut o dal 
Sindaco ne. Pa'azzo Comuiia'e. Poi 
«i è recata a Certaldo Alto , alla Ca-
sa de'. Boccaccio dove g.l è 'ta' * 
offerta una rara erlinonc de -
merone . 

15 arrest i a Certaid o 
per lo scioper o di Inail o 

O 20 — a «corsa not-
te con grande apirgamento di for -
za la Polizia ha compiuto una del-
le ormai famigerate «battale» e 
Certaido traendo in arresto - la-
vorator i fr a eoi S donne, per  im-
putazioni che ei riferiscono allo 
aciopero nazionale del 14 loglio. 

e è «tato procla-
mato lo sciopero generale in lotta 
la cittadina, sciopero che si è prò* 
tratt o fino alle ? ri» qne«ta «<-ra. 

Sono stati pare denunciati alla 
autorit à giudiziari a per  i l rrreni e 
sciopero dei braccianti iwattr o 
contadini a tariv i Valdarno 

Realizzat o al 106% 
il piano quinquennal e in URSS 

. 30. — Un comunicato di 
o a annuncia ette il plano 

quinquennale sovietico è stato rea-
izzato ne' 194A nella proporzione de 

. 
n *  è «tato : terzo anno de-

plano ate.wo. Considerando nel .oro 
e 11 1946 e i: 1947 e t: 194». 

1'. livello di produzione rispetto al 
plano risult a in media del 103 %. 

Tuffa la « Terni » a fianco 
dei lavoratori (tei Vomano 

A 2n. - li Cfiniltaf o di r«or-
dinamento tra le Commilitoni -
ne a 1 Contigli di Gestione della 
'Tern i - ha derlv, oggi di assicurare 
l'appoggio e la «ondartela del  72 W> 
dipendenti del completo al laborato-
r i la lotta nel cantieri . 
del Vomano. Questi U\«ritnr | si bat-
tono contro la serrata pArtmnal* . ron-
lm la mlnarri a del ftr*r"lamentt . e 
per  l'estensione * tutt i gli operai rt»t 
carnieri del heneflri mvennll nel 
patti aziendali dill a  Ttrn l . 
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