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Napol i e i lavorator i hann o dato 
una prima , fier a rispost a ai guer -
rafondai . 

Contr o l'aggravat o pericol o di 
guerr a tutt o il popolo , tutt i i demo -
cratic i si uniscan o nell a lotta ! 
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A NAPOL I E ILM I 

Energic a prolest a del popol o 
coiilr o le operazion i di guerr a del govern o 

\ 
t 

l compatto sciopero dei lavoratori partenopei - Portuali, operai e studenti uniti nella 
l colossale spiegamento di forze messo in campo da Pacciardi e dai generali USA 

La a 
a Napoli 

A Napoli, feri notte, hanno sbar-
ra t o la guerra. Trecentonove ton-
nel late di guerra, precisamente. 

e Tarchiani le ha 
r icevut e con buona grazia dai 
padroni americani. e ha traspor-
tate, a lumi spenti per  l 'Oceano 
tempestoso, una nave americana, 
di una compagnia di trafficanti , 
che fin nel suo nome marca il 
caratter e di questo nuovo tip o di 
commercio di esportazione. Nave 
nemica, nave da guerra in acque 
nemiche, in tempo di guerra. o 
sbarco di sorpresa, come ladroni 
nel le ore della notte. Non solo il 
porto , non solo la stazione, ma 
tutt i i quartier i adiacenti di Na-
pol i bloccati con fil o spinato e ca-
val l i di frisia . Una legione intier a 
di carabinieri , forze di polizia e 
di trupp a di tutt a a concen-
trat e a Napol i. Nella notte, i ri -
flettori  che incrociano i lor o fasci 
per  i l port o e per  tutt i i quartie-
r i marit t imi . « a di elmet-
t i — sono le parole di un re-
soconto ufficioso — punteggiano 
per  chi lometr i  chi lometr i le 
Sanchine e le l inee ferroviari e >. 
l s ignor e Gasperi si congra-

tu l a ufficialment e per  la difficil e 
operazione di guerra, attorn o al la 
qua le i l s ignor  Pacciardi ha di -
ramat o un comunicato ufficiale. 

a guerra a Napol i. Trecento-
Bove tonnel late di guerra, un p ic-
colo, r idicol o se si vuole, ant icipo 
ilei la grossa guerra del . Nel 
porto , in nna luce spettrale, ma-
ni febbril i — sono ancora le pa-
rol e di nn resoconto ufficioso — 
si affrettan o a scaricare quasi 
fur t ivament e i l p iccolo car ico di 
guerra. Trecentonove tonnellate di 

erra, quel che si è potuto, finora. 
guerra a Napol i, presente di 

nuovo fr a le case ancora diroccate 
dai bombardamenti e dall 'esplosio-
ne di un'altr a nave straniera ve-
nut a anni fa in quel port o con ar -
mi straniere per  un'altr a guerra 
straniera. o a Napol i, do-

e una miseria più grave avrebbe 
dovuto rendere più faci le l a com-
pr a di mani servili per  l o stra-
niero. a tr a le migl iai a di por -
tual i di Napoli solo trent a ma-
ni si sono trovat e umil iat e al 
servizio del lo straniero; e nel 
port o bloccato da migl iai a di mi -
l i t i i a assetto di guerra, anche 
quel le mani hanno tremato e non 
son servite a l l a bisogna e armi 
stranier e si sono dovute scaricare 
con l 'ausil i o e l ' intervent o neces-
sar io del le forze di pol izia in ser-
v iz i o comandato. 

a guerra a Napol i, contro Na-

r l i . contro . a senti to 
popolo di Napol i, l 'hann o sen-

t i t o 1 lavorator i del le fabbriche. 
dei bassi sovraffollat i di Portic i 
e di , la gente delle case 
diroccate nel la c i t t à dei cento 
bombardamenti. o sciopero ge-
nerale ha dato la risposta di Na-
pol i . la pr im a risposta al la guer-
r a del lo straniero. i 
popolari spontanee hanno espres-
so la resistenza del popolo napo-
letano. la sua rivolta  contro la 
guerra a Napol i. Una rivolta  in -
tel l igente, che non si è impigl iat a 
aellA rete di provocazioni ar  pron-
t*t a dal governo e dalla sua stam-
pa venduta. a marcato un pri -
mo punto, un punto importante, 
nella lott a per  la pace, nella lot -
t a contro la guerra a Napoli e 
a ratt a . , a l-
largar e questa protesta e questa 
resistenza con forza e con deci-
sione a rutt a , a tutt i i 
porti , a tutt e le ci t tà , a tutt e le 
campagne , è i l compi to 
che i Partigian i del la Pace si pro -
pongono oggi come ieri p i ù ric-
chi di nna esperienza  di nna 
ftdocia nuova, più decisi. 

A Napoli hanno sbarcato la 
« ter ra , come ladroni , nel la notte, 
fr a le baionette inastate, i mitr a 
incrociat i nella luce l ivid a dei ri-
flettor i di guerra. Trecentonove 
tonnel late di guerra, esattamente, 
ed hanno dovuto mobil itar e un 
esercito, al comando del lo stra-
niero. Un al tr o esercito, quel lo 
degli i tal iani , quel lo italiano' , quel-
l o che è part e del popolo ed è 
tutt o i l popolo, ha detto la sua 
prim a fiera risposta. a guerra 
santa degli italian i contro la guer-
r a del lo straniero, cont inua e con-
tinuerà , si rafforzer à e si allar -
gherà, finche non sarnnno ridott i 
al l ' impotenza i fautor i della guer-
r a stranici.!.. _ 

O munti 

O E 
, 12. — Gli affar i sono 

affari . Terminat o lo scarico delle 
armi nel por.o di Napoli, l'Extloti a 
ha salpato alla volta di Fiume. 

o e Gasperi, Tito .  clienti 
di Wall Street l i rassomigliano. 

All o sciopero generale di prote-
sta proclamato dalla Camera del 

o hanno partecipato unanimi 
oggi i lavorator i di Napoli  della 
provincia . Per  prim i in , essi 
sono stati chiamati alla lott a di-
rett a per  la pace e dovunque, nel-
le grandi come nelle piccole in-
dustrie, hanno mostrato di com-
prendere il significato e la portata 
di questo appello. 

Alcuni episodi si possono citare 
ad esempio.  vetrai, per  1 quali, 
a causa di una particolar e situa-
zione, era stata proposta l'esenzio-
ne, hanno opposto un netto rifiut o 
e oggi la lor o categoria figur a tr a 
quelle d'avanguardia col cento 
per  cen'o di scioperanti. A S. Gio-
vanni a Teduccio tutt i 1 molin i ed 
ì pastifici sono fermi , anche quelli 
che erano stati esclusi. i sera 
i dipendenti dell'Azienda Tram -
viari a proclamarono lo sciopero 

prim a ancora della riunion t della 
Segreteria della Camera del -
voro. A Pozzuoli, a Bagnoli, a 
S. Giovanni a Teduccio, insieme 
agli operai delle fabbriche hanno 
scioperato gli alunni delle scuole 
magistrali , tecniche e di avviamen-
to. A Napoli oltr e i l 60% del Nau-
tico ha disertato le aule. 

Ciascuno di questi episodi  tut -
ti gli altr i che potremmo citare, 
sottolineano il carattere di lott a 
popolare e cittadina cha ha avuto 
a Napoli lo sciopero di oggi 

Accanto alle categorie che ab-
biamo cuato stanno i grandi sta-
biliment i metallurgici , dove la 
percentuale degli scioperanti su-
pera ovunque l'80% , il gazometro, 
gli stabilimenti chimici -
tini , la  col 100 % * via 
via così lungo tutt a la cinta delle 
fabbrich e napoletane. 

Ed ecco, nel quadro di questa 
cronaca di lotte, una decisa presa 
d] posizione che smentisce clamo-
rosamente i bollettin i di guerra 
del ministr o Pacciardi. Sono i 
portual i ad esprimerla, quegli 
stessi contro 1 quali i erano 
puntat i a Napoli le bocche dei 

mitr a di Sceiba. i ha assem-
blea, essi hanno votato oggi 11 
seguente ordine del giorno; 

*  portual i napoletani dichiara-
no che è una offesa ai liber i sen-
timent i dei lavorator i lavorar . 
sotto la minaccia dei mitr a e eotto 
la direzione di autorit à straniere. 
Pertanto, essi aderiscono alla ma-
nifestazione contro lo sbarco del l. 
armi ». 

Questa mattina, , migliai a 
di lavorator i  cittadin i sono con-
venuti alla Camera del o do-
ve hanno parlato 11 sen. Sereni, 
e gli on. i o Sansone -
glietta, Segretario della Camera 
del . e jeep» dei poliziott i 
hanno roteato a lungo intorn o al-
la folla, desistendo alla fine dal 
tentativo di sciogliere la manife-
stazione. Altr i comizi e cortei han-
no avuto luogo in numerosi quar-
tier i cittadin i ed a , Portici , 
Torr e Annunziata, Barra , Ponti-
celli, Stella,  Castellammare. 

Tutt e le manifestazioni hanno 
avuto luogo malgrado che la Que-
stura di Napoli avesse ieri proi -
bit o espressamente ogni protesta 

O O E E 

Da Milano a Livorn o a Bari 
il popolo leva ovunque ia sua voce 

Anche i commercianti partecipano alle manifestazioni in nume-
rose città della Toscana - Scioperi e comizi in tutte le regioni 

Accanto af lavorator i di Napoli 
hanno levato ieri la lor o voce con-
tr o l'arriv o del prim o contingente 
di armi gli operai e 1 cittadin i di 
ogni citt à . i ma-
nifestazioni hanno ieri ancora una 
volta dimostrato la ferma volontà 
del popolo italiano di lottar e con-
tr o 1 preparativ i di guerra del bel-
licisti . 

n a 

e notizia del prim o sbarco <tl 
armi americane a Napoli ha susci-
tato nella a un'ondata di 
protesta popolare. Spontaneamente 
gli operai delle fabbriche di -
lano, di Sesto San Giovanni, di -
gnano, di , di Brescia hanno 
sospeso i l lavoro. All a Falle, alla 
Breda, alla l hanno avuto 
luogo affollate assembl.e di lavo-
ratori . 

Nel pomeriggio centinaia di don-
na si sono recata in corteo sotto la 
sede cel Consolato americano per 
protestare. 

n serata durant e la rappresen-
tazione dell'Aid a alla Scala in ono-
r e del Presidente Einaudi sono sta-
te improvvisamente lanciate nella 
sala miriad i di manifestini inneg-
gianti alla pace. 

A T o r i n o 
Secondo la deci «Jone presa nella 

tard a sera di martedì dall'Esecu-
tiv o della Camera del o alle 
dieci di ier i mattina tutt a 1*  atti -
vit a lavorativ e di Torin o sono ces-
sate per  riprender , un'or a dopo. 

Nelle fabbriche i l secondo turn o 
ha sospeso il lavoro dalle 17 alle 
18 . i l terzo dalle 23 alla 24. a 
circolazione tranviari a A è arre-
stata completamente per  un quar-
to d'ora. Anche negli uffic i pub-
blic i i l lavoro è stato sospeso per 
quindic i minuti . 

Al l e 18 del pomeriggio una gran-
de foll a di lavorator i ha manife-
stato sotto la sede del Consolato 
americano in via Cavour  con canti 
. grida di  pace, pace ». 

A G e n o r a 

a della manifestazioni 
e h. hanno avuto luogo ieri mat-
tin a a Genova è stata assunta dal 
giovani. . i giovani operai 
uscivano a frott a dalle fabbriche, 
in numerose scuole medi, gli stu-
denti tenevano assemblea di pro-
terva. Gl i studenti o Ga-
lile i abbandonavano l e aula a si 
congiungevano ne l l . strada eoa 1 
giovani operai. Sul monumento a 
Balill a 1 giovani hanno issato la 
bandiera della paca. Quindi riuni -
ti in un lungo corteo operai, stu-
denti « ragazza hanno sfilato da-
vanti alla Prefettura per  poi re-
carsi sotto n Consolato americano. 
Qui la manifestazione a è protrat -
ta a lungo. Una delegazione di gio-
vani portual i veniva ricevuta da 
uc funzionari o del Consolato i l 
quale affermava che la responsa-
bilit à dell'arriv o delle armi amen-
cane è del governo italian o che ha 
firmat o il Patto atlantico. 

Nel Veneto 
A e l'astensione dal la-

voro è stata totale dalle 13 alle 24 
nelle fabbriche. Ad Udine gli ope-
rai hanno manifestato la !o:o de-
cisione di intensificare la lor o lot-
ta per  la pace in affollate assem-
blee di fabbrica. -

Non appena nota la notizia del-
le sbarco, vivo fermento si è dif -

fuso negli ambienti operai di Ve-
nezia e .  lavoro è sta-
to sospeso , alla Breda, ai 
Bacini di carenaggio, alla -
catini , alla S. , ai Cantieri 
navali della Giudecca ed in altr e 
fabbriche. 

A o . in tutt o i l Polesine 
la protesta è stata particolarment e 
larga. Ad essa oltr e agli operai 
hanno partecipato con scioperi
assemblee i contadini. 

n Emilia 
'  Assai larga è stata la mobilita -
zione popolare nell'Emilia . A Bo-
logna si sono fermate di colpo tut -
te l e fabbriche sul cui pennoni so-
no apparse 1. bandiere della pace. 
Particolarmente significativa l'ade-
sione allo sciopero degli organizza-
ti della . Grandioso è stato i l 
comizio che si è svolto al Parco 
della . Oltr e 90 mil a cit-
tadini arano presenti. Anche nelle 
campagne del Bolognese i braccian-
t i hanno scioperato. 

A o Emili a a a Parma ali 

operai hanno scioperato par  un'or a 
nelle fabbriche. A Ferrar a 1 lavo-
rator i sono usciti dagli stabilimen-
ti ed hanno manifestato nelie stra-
de. Particolarmente rilevant e in 
provinci a di a è stata la par-
tecipazione dei contadini alla cro-
testa. 

n T o s c a na 

e è i l quadro della pro-
testa popolare in tutt a la Toscana. 
E' questa la regione dove la lott a 
per  la pace ha trovat o le più lar -
ghe adesioni. A , a Piom-
bino, a Pistoia, nel Senese olir e 
agli operai nelle fabbriche hanno 
scioperato a abbassato l e saraci-
nesche i commercianti « gli arti -
giani. A Grosseto dalle 11,30 alle 
14 hanno scioperato i dipendenti 
comunali « dalle 16,30 alle 17,30 
gli edili . A o una grande 
manifestazione popolare ha avuto 
luogo in Piazza X X Settembre. Ad 
Arezzo e nei centri di Bibbiena e 
San Giovanni Valdarn o in tutt e r 

(Coatta* , la ! . . pag., ! . . «olona») 

PE A PACE, ' 

O E O 
A O E . 

L'analisi della situazione nelle parole del relatore - La lotta contro II pericolo di 
guerra - L'azione per il "Piano del Lavoro» e per la ditesa della Costituzione 

pubblica ed ogni riunion e all'a -
perto per  la giornata di oggi. 

o il comìzio alla Camera del 
o si è riunit o nella sua tede 

il Comitato provincial e dei Parti -
giani della Pace, presieduto dal 
sen. Emili o Sereni t con la par-
tecipazione di numerosi parlamen-
tari . A l termin e della r iunion , è 
itat o diramato un comunicato n 
cui si denuncia il carattere di au-
tentico atto di guerra che ha avu-
to lo sbarco delle armi straniere 
a Napoli, si esprime la gratitudin e 
della citt à ai lavorator i napoleta-
ni ed a quelli di tutt a a e si, 
auspica una sempre più larga uni-
tà di popolo di front e all'incom-
bente pericolo di guerra. 

a stampa cittadina, anche di 
part e governativa, e costretta a ri -
levare stamane l'enorme, sbalordi-
tiv o spiegamento di forze militar i 
attuato per  consentire lo sbarco 
delle armi USA. 

o un angolo dt fron -
te — scrive uno dei quotidiani di 
destra, il a — e non manca-
va ieri sera un'automobiletta a 
far i semispenti che andava percor-
rendo lo schieramento lunghissi-
mo, portando il rancio e la pa-
rol a d'ordine. Seppellita dall'oscu-
rità , con il divieto di fumare e di 
parlar e ad alta voce, la fil a de-
gli armati si confondeva con i 
mur i tagliati a metà dal tritol o 
della guerra ancora recente». 

Non meno colossale i l dispositi-
vo di sicurezza per  i l viaggio de; 
material i americani. Ecco come lo 
atesso giornale lo descrive: l bi-
nari o che dal port o si allunga fin 
quasi a S. Giovanni e si allaccia 
poi alla rete ferroviari a era pun-
teggiato di sentinelle. a di 
elmetti erano stati piantati ieri 
«era da Napoli in poi. Coma du-
rant e la guerra, ai passaggi a l i -
vello, fr a ] tratt i abitati , in aperta 
campagna, al binari o si accompa-
gnava questa pressoché ininterrot -
ta fila di armati , in attesa del tre-
no  del rancio, con le bombe e 
la scatoletta di carne nel tasca-
pane, destinati a passare la notte 
ail'addiaccio. n disparta dal mo-
lo 48. attendevano quelli destinati 
alla scorta dei due treni con le 
armi , scelti fr a 1 più validi , dopo 
una minuziosa inchiesta sul merit i 
e 1 precedenti di ciascuno. Appena 
completato i l trasbordo dsl carico, 
i treni PA  sarebbero partit i con 
l e canne dei moschetti e dei mitr a 
affacciati alle garitt e dei fre-
nator i ». 

E* questa e di mort e 
quella che si è accompagnata al 
convoglio che ieri , col favore del-
l e tenebre, è partit o da Napoli 
verso destinazione ignota. A com-
pletare il quadro si aggiungi che 
nemmeno fi personale, tutt o mi -
litare , del convoglio, fi quale era 
a sua volta preceduto da un tre-
no staffetta, conosceva i l percorso, 
i l cui segreto era rinchiuso in una 
busta sigillata da aprirs i dopo la 
partenza. 

O SANSONE 

l Comitato Central , dal Partit o 
Comunista o ai  riunit o a 

a ieri alle 16,30. 
Sono all'ordin e del giorno: 1) la 

lott a per  una nuova politica di 
lavoro, di libert à « di pace (rela-
tor e il compagno o Scocci-
marro) ; 2) informazione sul 12. 
Congresso della Federazione Gio-
vanile Comunista a (relatore 
i l compagno Enrico Berlinguer). 

All'inizi o dei lavori il compagno 
Pietro Secchia propone che siano 
chiamati alla presidenza  membri 
della uirezione del Partito . a 
proposta è accolta. 

Subito dopo prende la parola 11 

t:  ^V&Tt"^-\ 

^ v fTV*, 

mtnir t tati condizioni  indicare 
i compiti  l e direttiv a all'azione 
del o nella nuova situazione 
che si è venuta creando. 

Sul piano e gli avve-
nimenti di questi ultim i mesi hanno 
riconfermat o il giudizio secondo cui 
1 rapport i di forza si sono spostati 
a favore delle forze della democra-
zia e del socialismo. Nel campo del-
lo o si acuiscono 1 con-
trasti ed affiorano nuove contrad-
dizioni ; mentre nel campo della 
-temocraria dell'anti-imperialism o 
ti consolida e si estende sempre 
più la coesione . l'unità . a ciò 
la crescente aggressività del paesi 
imperialist i contro l paesi del so-
cialismo  di nuova democrazia. 
Velia nuova situazione la lotta per 
la pace passa dalla propaganda al-
la agitazione di massa contro lo 
barco delle armi americane e la 

oroduzlone bellica ed all'azione 
oolitica con 1*  presentazione de-
sili impegni di pace in Parlamento. 

o alcuni degli avveni-
menti più significativi che rivela-
no la tendenza sopra indicata. 

Nel campo delle potenze impe-
rialist e si è avuto in questi ulti -
mi tempi il riconoscimento uffi -
ciale del fallimento del Piano 

. Si è constatato che l'e-
quilibri o degli scambi tr a Europa 

 Stati Unit i d'Americ a non si
realizzato come si era previsto, ne 
si sono realizzati gli altr i obietti -
vi fr a cui quello di sconfiggere a 
far  arretrar e il comunismo, cha 
dopo due anni di applicazione del 
Piano si è ulteriorment e rafforza -
lo e sviluppato. Fin dal giugno 
1949 ci si era accorti che le cose 
non andavano secondo le previsio-
ni e si è fatto ricorso a provvedi-
menti speciali come le svalutazio-
ni monetarie in Europa; ma anche 
questa misura non ha dato i ri -
sultati sperati. Allor a s| è ten-
tato di spingere nel senso della 
» liberalizzazione degli scambi », 
ma anche qui 1 risultat i sono stati 
parzial i ed insufficienti . Ci si è 
proposti allora di realizzare la 
« integrazione dell'economia euro-
pea occidentale », ma anche que-
sta si è dimostrata di impossibile 
tealtzzazione immediata, ed allora 
si è ripiegato sulla creazione di 
un Fondo monetario; su questo 
punto l'iniziativ a americana si è 
urtat a contro il rifiut o -
terra . Questo contrasto è assai si-
gnificativo: esso è una manifesta-
zione della lotta del dollaro con-
tr o la sterlina. a ha 
resistito e non ha voluto rinun -
ciare alla sua funzione dirigent e 
nell'area della sterlina. a que-
stione è tuttor a aperta. 

La cris i american a 
e il pericolo di guerra 

l *omp*fw > Bcoeclmarro 

compagno o Scoccimarro per 
la relazione sul prim o punto al-
l'ordin e del giorno. 

a situazione nazionale ed -
ternazionale a Scoccimar-
r o quale si è venuta deter-
minando negli ultim i mesi, ha 
creato condizioni tali per  cui la 

à per  la pace, il lavoro, la l i -
bertà entra ora in una nuova fase 
di sviluppo. 

a lotta generica per  la pace 
diviene lott a contro la preparazio-
ne concreta della guerra; le r iven-
dicazioni immediate dei lavorator i 
suscitano l'esigenza nazionale di 
una nuova politica economica; la 
difesa della libert à diviene resi-
stenza civil e e lott a contro le il le-
galità di un governo che si è po-
sto fuor i della legge e della Co-
stituzione. 

l Comitato Centrala deva età-

 ATTO  U.S.A. 

Anch e fa Svezia protesta a Washington 
per la grave violazione del suo territorio 

Perplessità negli ambienti svedesi e inglesi che intendono rimanere estranei alla pro-
vocazione americana - A Washington si tende invece ad accreditare voci allarmistiche 

, 11- — Negli am-
bienti svedesi si seguono con mol-
ta i t ìenzion*  sia la provocazione 
americana nel cielo sovietico, do-
va un apparecchio statunitense ha 
aperto i l fuoco contro caccia russi, 
sia 1* « ricerche » del « Priv a te .r  » 
cha, a detta del comando ameri-
cano, sarebbe scomparso sabato sul 
Baltico. Particolare preoccupazione 
desta in questi ambienti i l fatt o 
che da parte americana si tenti di 
identificar e n.l «Pr ivateer» l'ae-
reo che si è scontrato, dopo esser 
penetrato par  21 chilometri hi ter-
ritori o sovietico, con i eaccia russi. 

Par  quanto riguard a la «r icer -
che», negli ambienti svedesi si 
ritien e cha «ss. siano un pretasto 
per  svolger, operazioni 11 cui s i-
gnificato non è ancora troppo chia-
ro. Comunque la Svezia ha anche 
essa deciso di protestare a Wa-
shington per  fi  fatt o cha apparec-
chi americani hanno sorvolato due 
vo l t . , la più importan -
te bas. naval. della Svezia. U mi -
nistero della difesa ha redatto un 
rapport o al riguard o per  i l mini -
stero degli esteri che ha inoltrat o 
una protesta all'ambasciatore ame-
ricano. l sorvolo della zona — 
specifica la protesta — è severa-
menta vietato anche agli apparec-
chi svedesi. 

l giornale «Expressen» di 
Stoccolma, parlando della viola-
zione da parte degli sere! ameri-
cani, afferma che ciò indica una 
negligenza che dovrebbe e?sere 
punita . l fatto che a 
sia la più important e base svedese 
— dice il ffiomal. — non dovreb-
be essere o agli americani». 
l giornale aggiunge che il con-

centramento di aerei all'aeroport o 

dancs*  41 p denota che gli 
Stati Unit i vogliono impegnare 
grandi forza in questa zona euro-
pea a cha ciò costituisca una mi-
naccia per  1« n e u t r a l i t à della 
Svezia. 

a . del territori o sve-
dese a di quallo sovietico nel eor-
so delle « r i ce rche, dell'aereo che 
sarebbe scomparso, unit o al fat' o 
e h. 11 comando americano ha ri -
fiutat o la collaborazion. danese 
nelle ricerche stesa., conferma 
sempre più, agli occhi degli osser-
vator i dei Pae*ì nordici , il fatto 
cha i repart i aerai americani stia-
no svolgendo un'operazione  ca-
ratter e mil i tar , segreto, mal ca-
muffat a sotto l'esigenza di cercare 
i l « Priva te . r». 

Ta l . opinion., dal resto, è eon-
farmat a da una notizia dall'agenzia 
A. P. la qua!, riferisca e h. 11 
« Privateer  », coma tutt i i ricogni-
tor i navali americani, era munit o 
di congegni per , i som-
mergibil i ed aggiunge: « Nell'equi-
paggio dell'apparecchio scomparso 
vi erano tecnici elettronici. -
miragli o Sherman, capo dello Sta-
to maggiore della marina ebbe a 
dire , durant e una conferenza stam-
pa nello scorso febbraio, che la 
Unione Sovietica disponeva di 270 
sommergibili suddivisi in quattr o 
grandi gruppi , uno nel Baltico e 
gli altr i nelle acque dell'Estremo 
Oriente, del r  Nero t del maTi 
artici . Benché la marina non abbia 
mai nominato che essa a ri -
cognitori per  vigilar e t movimenti e 
contare i sommergibili del Baltico, 
tuttavi a tale possibilità esiste. a 
agenzia americana ammette dun-
que la « possibilità » che il volo 
del «Pr ivate t r » non fossa un pu-

l'isola di Bornnolm nel Baltico. 
Sul posto sono stati inviat i aerei 
e battelli . 

r o a terrtpllc e volo di trasferimento 
da Wiesbaden, in Germania a Co-
penhagen. 

l medesimo atteggiamento guar-
dingo degli ambienti ufficial i e uf-
ficiosi svedesi hanno assunto gli 
ambienti inglesi i quali, palese-
mente non vogliono esser, coin-
volt i nella provocazione america-
na. l governo britannic o ha dimo-
strato oggi infatt i una certa solle-
citudin e nel dichiararsi completa-
mente estraneo alla questione. Un 
portavoce del For.ign Office ha 
dichiarat o oggi che il governo bri -
tannico non intende affatt o aderi-
r e alla tesi esposta da un quoti-
diano londinese secondo cui 11 go-
verno «tesso «prenderebbe in seria 
considerazione l'incident e russo-
americano ». 

a parta americana, savees, al 
tende a « sottolinear, la gravità 
del fatto», ad affermar , che «g li 
Ststi Unit i non mancheranno di 
accusare l'Union e Sovietica davan-
ti all 'opinion , pubblica mondiale», ) 
a r ivelar , e h. « i l pubblico ameri- n 0 rtferfrtte . . «afa 
cano è stato molto scosso dalle ,ovieUca lullinddent* aereo di -
notizie sull'incidente aereo», ecc.! baca in cui è detto: «— o 
Tale atteggiamento conferma che, i americano, non soltanto non obbedì 
da parte americana, si tende ad j 
allargar e 11 raggio della provoca-, 
zione anche se essa, oltr e ad e*se 

Dichiarazioni di Acheson 
sull'incidente In Lettonia 

. U. — Nel eorso 
0el2a «uà conferenza «lampa n Se-
gretari o di Stato americano Acheson 
ha dichiarato che 1. autorit à della 
difesa stanno conducendo una par-
ticolareggiata e «all'incidente 
verificatosi nel cielo dalla . 

Acheaon ha dichiarato che biso-
gnerà che a ala ccmple;ata 
orlm a che o di Stato 
possa risponder, «dia protesta 

A questo punto 0. governo ama 
ricano ha dovuto riconoscere che 
i l Piano l non avrebbe ri -
solto i problemi che es*o si era 
proposti, ed allora i l Presidente 
Truma n ha dato incarico al si 
gnor  Gordon Gray di studiare 11 
problema e proporr e nuove mi su 
re. Questo riconoscimento si è vo-
lut o mascherare con discorsi otti -
misti sui benefici che gli siuti 
americani hanno recato ai paesi 
eutopel, ma riman e i l fatto che, 

'avendo il Piano l fallit o 
il suo scopo, gli americani si pon 
gono fin d'or a la domanda: che 
far e dopo il 1952? 

o è grava per  gli 
Stati Unit i d'Americ a perchè il 
Piano l insieme al pro-
gramma di riarm o è stato uno dei 
mezzi con i quali gli Stati Unit i 
sono riuscit i a contenere e rinvia -
r e una grave crisi economica 
cui effetti si farebbero sentire su 
tutt o i l mondo capitalista. 

Già oggi si avvertono sintomi 
gravi di squilibri o nell'economia 
americana: gl'investimenti produt -
tiv i diminuiscono (alla fine del 
1. trimestr e 1950 erano inferior i 
del 14% rispetto al 1. trimestr e 
del 1949); la produzione è in dif -
ficoltà (aumenta quella di guerra. 
diminuisce quella civil e e mentre 
i beni non durevoli restano allo 
stesso livello, quelli durevoli d i -
minuiscono); c'è una crisi agraria 
negli U.S.A. ed in tutt i i paesi ca-
pitalisti ; la disoccupazione aumen-
ta (negli U.S.A. è già fr a tol f l e e 
parziale di 14 milion i di unit à e 
nel gennaio 1950 vi è stato un 
aumento di 1.300.000, ed in tutt i 
t paesi capitalisti è già fr a totale 
e parziale di 40 milion i di unità); 
l e esportazioni sono diminuite ; il 
deficit è riapparso nel bilancio 
dello Stato (in U.S.A. 5 miliard i 
e 400 milion i perchè l e spese del 
riarm o che ammontano al 43*é 
della spe<a totale sono passate da 
1,4 miliard i a 14.6 miliardi) ; di-
minuisce la capacità di acquisto 
all'intern o ed invece aumentano 
dal 35 al 50% 1 profitt i delle gran-
di società; ecc. 

*  da questa realtà che per  fl 
capitalismo americano «orge il di -
lemma: crisi o suerra  anioni im-
perialistic i americani hanno già det-
to qual'è la loro «celta- la guerra. 

a ciò la loro crescente aggressività 
 la frett a con la quale hanno 

stipulato gli accordi militar i con
Paesi europei, e l'invi o delle ar-
mi in Europa, e il proposito di 
riarmar e la Germania occidentale 
ecc. Tutt o ciò ha un significato 
molto precìso: non si può più par-
lar e di un generico pericolo di 
guerra; si è passati alla prepara-
zione concreta della guerra. Solo 
pochi giorni or  sono il sig. Ache-
son dichiarava che egli non dispe 
ra di riportar e  Paesi dell'Euro -
pa orientale nel campo della l i -
bera democrazia occidentale. O-

amrvnu v « U i i n n u m m i n i 

gnuno comprende c o» significane 
queste parole. 

Nello sviluppo di questa situa» 
zione sono affiorat e le contraddi-
zioni interne del mondo imperiali -
sta: il contrasto fr a Stati Unit i ed 

a per  la rivalit à fr a dol-
lar o  sterlina; le divergenze con 
la' Francia per  il ^problema"  deila 
Germania; la tendenza alla neu-
tralizzazione economico - o -
militar e dell'Europ a e la richiesta 
di una maggiore libert à di scambi 
con l'Europ a orientale. C'è chi po-
ne in discussione persino 11 Patio 
Atlantico , dopo che l'Americ a ha 
perduto il monopolio della bomba 
atomica e dopo che, con la perdit a 
della Cina, non è più possibile lo 
accerchiamento dell'Unione Sovie-
tica, che sarebbero stati i presup-
posti per  il Patto Atlantico . 

Bisogna inoltr e tenere presenta 
la situazione politic a interna nel 
paesi dell'Europ a occidentale. Sot-
to l'influenz a politica degli impe-
rialist i americani la maggior  par -
te di questi Paesi: , Francia, 
Belgio ecc., sono lacerati da una 
profonda crisi politica e sociale. 
Persino n a l e ultim e 
elezioni hanno dimostrato che la 
(Contine. la 4. pagina, 1. eoloana) 
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Quattro operai 
sfracellat i da un treno 

Cadaveri orrendamente mutila -
ti - Uno dei corpi trovato de-
capi tato a 5*  metri dal luoga 

dell'investimento 

 dito nell'occhio 

r e stata prontamente denunciata 
da parte dell'Unione Sovietica, non 
trov a nemmeno appoggio da parte 
delle potenze nordiche a della 
Gran Bretagna. 

Frattant o le agenzie diramano 
continue notizie sullo sviluppo del-
le «r icerche». l comando della 
aeronautica americano ha annun-
ciato che un aereo ha avvistato un 
battello pneumatico ad una qua-
rantin a di migli a a nord-ar t dal-

'  all'ordine , ma apri i! fuoco con-
tr o gli apparecchi sovietici ». 

o aggiunge: «Tutt o 
quello che al sa fino a questo mo-
mento aull'lnclderit e aereo, è ciò 
che si legge sulla nota sovietica >. 

fi o conclude dando 
questo  alla tua notizia: « Cac-
cia russi aprono 11 fuoco contro un 
apparecchio americano ». 

T o crede che anche per 
quello che riguarda gii incidenti 
aerei, valga la regola aritmetica se-
condo la quel* o l'ordin e 
dei fattori il  prodotto no*  cambia 

 prodotto cambia, invece. Nel caso 
specifico si chiame, malafede. 

Tarmlnologl a 
H r  Guardian ha de-

finito  {s dichiarazione tripartita tu 
Trieste un «buffetto elettorale» 

71 Conte Sfona va quindi definito 
un buffone eletto. 
Il fess o de l giorn o 
« San  12

— n acfruito alla a effet-
tuata la a americana comuni-
ca che  rapport o fatto lunedi sera 
dal pilota di un apparecchio mili -
tare. secondo cui egli avrebbe av-
vistato un sottomarino navigare n 
superficie ad una cinquantina di 
miglia dalla costa californiana, è 
dovuto ad un errore. i quel 
che  pilota aveva scambiato per 
un sottomarino di nazionalità sco-
nosciuta non era n realtà che una 
balena » 

O 

, 12. — Una gravissima 
sciagura è accaduta stamane, alle 
ore 7,30 nei premi di Settimo: quat-
tr o operai addetti alla manuten-
zione della linea ferroviari a To-

o sono 6tati investiti e 
sfracellati dal < o 91 » in par-
tenza alle ore 7,15 da Porta Nuova. 

e vittime , dipendenti -
presa , sono: Pierino Olivero, 
di anni 28, abitante a CherascO; 
Giuseppe Sarotto, di anni 20, abi-
tante a Narzole; Giuseppe Servetti, 
di anni 46, abitante a Trinità ; e 

e Castello, di anni 37, abi-
tante a Novello. 

Fin osi le ore 7 aas4 si trovavano 
al lavoro sulla linea, a cinquanta 
metr i dal Casello N. 7. Su tutt a 
la zona, a causa della vicinanza 
dei fiumi  Po e Stura, gravava una 
densissima nebbia, che riduceva la 
visibilit à a poco più di dieci me-
tri . Verso le 7,30 al sopraggiungero 
dell'accelerato « 1212 » proveniente 
da , gli operai raccoglievano 
gli arnesi e si apostavano sul bi -
nari o chiamato  dispari », quello 
aol:t«mente percorso dal « rapido » 
dirett o a . 

l fragore dell'accelerato che sta-
va avvicinandosi, unit o alla scarsa 
visibilit à a agli sventurati 
di accorgersi del pericolo che l i 
minacciava: il sopraggiungere del 
« b 91  che ai precipitava 
su di lor o alla velociti di oltr e 
cento chilometri orari . 

 quattr o non ebbero 11 tempo 
di lanciare un grido, di accennare 
una mossa che già di lor o non 
rimanevano che pochi resti san-
guinanti , sparai ogni dove. 

Cento metri più in là il rapido 
si fermava mentre dal Casello ac-
correva per  prim o l'unic o testi-
mone oculare: il casellante Filipp o 

i che inutilmente, mentre ar -
rivav a l'accelerato, aveva gridato 
al quattr o operai di scostarsi an-
che dal binari o «dispari» senza 
che disgraziatamente essi avvertis-
sero le sue grida. 

Tr e corpi, orribilment e mutila -
ti , venivano trovat i lungo la atac-
cionata di cemento, il quarto a 
cinquanta metri oltr e il punto del-
l'investlmcnto, decapitato e priv o 
degli art i 

, , - , .i ;(^ I'-W? 
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Scoccimarro propon e al dibattit o del Comitato Centrale 
i principali elementi della attuale situazione politica 

La i del mondo occidentale e il o del e della pace - l cammino del o e i o un e 
anticostituzionale - e il massimo impulso e l'esatta e alla lolla delle masse, elemento decisivo della situazione 

(Continuazione dalla prima pagina) 
influenza americana operante a 
beneficio dei conservatoti sta 
creando le condizioni di una gra-
ve crisi e scissione interna. 

Nei Paesi del socialismo e di 
nuova democrazia diverso è stato 
lo svUuppo della situazione Gran-
diosi successi nel campo economico, 
rapport i sempre più stretti di ef-
fettiva solidarietà, il consolidirmen-
to dell'unit à politica e nazionale 
ecc. 1 più important i avvemment' 
di questi ultim i tempi sono: 

J) l trattat o di amicizia per-
manente tra Cina e Unione So-
vietica, avvenimento di eccezionale 
importanza storica: si è costituito 
nel mondo un blocco di 800 mi-
lioni di uomini che sotto la guida 
fratern a dell'Unione Sovietica 
hanno eretto un bastione insupe-
rabil e contro l'imperialismo . Que-
sto trattat o segna il fallimento 
della politica estera americana in 
Asia; è un grandioso successo del-
le forze della democrazia e del 
socialismo; estende e rafforza .1 
Fronte della Pace nel ; dà 
un nuovo impulso alla lotta di li -
berazione dei popoli coloniali. 

2) l fallimento della politica 
di complotti e d'intrigh i che l'im -
perialismo anglo-franco-americano, 
con la collaborazione del faticano, 
e della banda criminal e di spie 
provocatori assassini, raccolti at-
torno a Tito, aveva ordit o nei 
Paesi di nuova democrazia per  ro-
vesciare il regime popolare, ripor -
tare quei paesi nell'orbit a degli 
imperialismi e schierarli contro la 
Unione Sovietica. 

L'area del rublo 
3) e del rubl o e 

suo ancoraggio all'oro . E' questo 
un avvenimento di importanza 
storica per  due motivi . Anzitutt o 
esso significa una riduzione di 
prezzi del 20% e quindi un ele-
vamento del tenore di vita di tut -
ta la popolazione. E*  la terza volta 
che questo avviene nell'Unione 
Sovietica dal 1947 al 1950. Esso ri -
vela una legge dell'economia so-
cialista per  cui ogni progresso 
economico significa contempora-
neamente un miglioramento nelle 
condizioni di vita di tutt o a po-
polo. , l'ancoraggio del ru -
blo all'or o significa che nello 
e p a * 1 o economico comprendente 
800 milion i di uomini 11 rubl o 
sostituisce fl. dolla-ro negli scambi 
fr a 1 diversi paesi. Accanto all'area 
del dollaro e della sterlina si crea 
oggi l'area del rublo . l dollaro 
deve retrocedere dinanzi alla mo-
neta sovietica. Tutt o ciò significa 
i l consolidamento del mondo del 
socialismo, del suo «viluppo, della 

à potenza economica e della sua 
. E*  un nuovo grande 

o del socialismo. 

Questi avvenimenti caratterizza-
no lo «viluppo della situazione 
economico-politica internazionale 
negli ultim i mesi: essi rivelano lo 
spostamento di forze avvenuto a 
favore della democrazia e del so-
cialismo,  la diversa situazione 
che al è venuta creando nei due 
campi opposti n cui oggi è divido 
il mondo. *  forze della guerra 
i sono e rispetto alle 

forze della Pace. Questo però non 
significa che sia diminuit o i l pe-
ricolo di guerra, al contrari o la 
esasperazione dei guerrafondai 

i aggrava quel pericolo. 
a ciò l'importanz a sempre mag-

giore che viene assumendo la 
lott a per  la Pace. ' 

o sviluppo imponente del mo-
vimento del Partigiani della Face 
quale non si è mai avuto in pas-
sato è un indice significativo dei-
fattual e situazione internazionale. 

A l o dei Partigiani 
della Pace noi dobbiamo dedicare 
la maggior*  attenzione. o 
proporci di dare al Fronte della 
Pace la maggior*  estensione sen-
ta limit i di classi sociali; di raf-
forzarl o con nuovi elementi di 
organizzazione; di svilupparlo con 
le più diverse iniziativ e politiche 
allo scopo di trasformar e la vo-
lontà di Pace in una forza attiva 
di lotta per  la Pace. 

a riunion e di Stoccolma 
lei Comitato e per  la Pa-
ce ha posto con forza fi problema 
della bomba atomica  della de-
nuncia coro*  criminal e di guerra 
del prim o governo che ne farà uso. 
Su tal*  questione noi dovremo 
sviluppar*  una larga campagna 
Bel p*es*. 

A questo scopo A necessario 
*  la falsità della pro-

paganda di guerra ed anche del 
nostro governo sulla questione del 
controll o atomico e della riduzione 
degli armamenti, facendo conosce-
r e la verità al popolo italiano; 
dobbiamo sviluppare una campa-
gna contro gli impegni militar i 
assunti dal governo italiano che 
el impongono di utilizzar e le no-
stre risorse nella preparazione mi . 
litar *  per  la difesa dei paesi im-
perialisti , fi che porta di conse-
guenza. l controllo straniero su 
tutt a la nostra attivit à economica; 
dobbiamo far *  propa^t^d a contro 
la produzione bellica, che aggra-
verebbe la situazione economica 
del paese. o e mobi-
litar e le masse contro gli sbarchi 
di armi americane, le quali ci 
compromettono in una politica che 

a non può controllar e e su 
cui non può esercitare alcuna in-
fluenza; ci schierano in un blocco 
di guerra contro t Paesi del so-
cialismo  di democrazia popolare 
senza eh*  nessuna minaccia venga 
da quei paesi . Bisogna 
denunciar*  l'invi o delle armi ame-
ricane coro*  un atto di prepara-
zione alla guerra ed esprimere la 
nostra protesta n modo che essa 
sia sentita al di là dell'Atlantic o 
 costituisca un freno all'isterismo 

- bellico degli imperialist i ameri-
cani. 

a lotta per  la Pace è -
lubilment e legata alla difesa delle 

*  condizioni di vita dei lavoratori , 
r specialmente te un paese come 
. a eh*  si dibatte nella de-
pressione economica, con quattr o 
. milion i di disoccupati totali e 
-, aanisli, e eoa uà tajior *  di vjtta 
r* 

della popolazione lavoratric e al 
disotto del minimo fisiologico. 

E' da questa situazione e dalla 
lotta per  le rivendicazioni imme-
diate dei lavoratori che è scaturito 
il  del  nel quale si 
riassumono le esigenze di classi 
sociali diverse: operai, contadini, 
artigiani , impiegati, piccoli e me-
di produttor i ecc. l piano del la-
voro supera 1 limit i sindacali ed 
esprime l'esigenza di una nuova 
politica economica che realizzi il 
massimo di possibilità di laverò. 

o il ripudi o dei Governo e 
delle organizzazioni padronali, 11 
piano di lavoro è divenuto motivo 
di agitazione e di lotta di tutt e 
le organizzazioni democratiche po-
polari per  la sua realizzazione. 

o nelle sue linee generali 
dalla Conferenza Economica della 
C.G , è necessario stabilir e lo 
atteggiamento, i compiti, le diret -
tive del Partit o per  assicurare il 
nostro maggiore appoggio alla lot-
ta per  la realizzazione del Piano. 
Per  la sua giusta comprensione e 
valutazione è necessaria una giu-
sta diagnosi della attuale situa-
zione economica e finanziaria. 

 lotta per il  lavoro 
e questioni si pongono: esiste 

uno stato di depressione economi-
ca in ? Che carattere ha la 
depressione? 

Questi interrogativ i ci sono -
posti dal giudizio espresso dal 

o del Tesoro sulla situa-
zione economica. Pella non crede 
che in a vi sia una situazione 
di depressione, tutt o al più si 
tratterebbe di una fase di assesta-
mento. A conferma di questo suo 

giudizio egli constata che la media 
della produzione del 1949 supera 
del 6,5% la produzione del 1948. 
Cosi sarebbe dimostrato che la 
depressione non esiste. a l'ono-
revole Pella confrontando le me-
die annuali ha fatto scomparire 
un fatto essenziale, e cioè che 
mentre nella prim a metà del '49 
la produzione è stata in aumento, 
dall'agosto in poi è stata invece 
in continua diminuzione. E' que-
sta diminuzione che caratterizza la 
depressione. E1 pure significativo 
il fatto che questo è stato un fe-
nomeno internazionale. 

Ecco alcuni dati: 
a) indice mensile della produ-

zione industrial e (1938 = 100) dello 
stituto Centrale di Statistica per 

il luglio 1949; 114; indice per  il di-
cembre su stima di «24 ore»: 100. 

b) e delle scorte di ma-
terie prim e (1938 = 100): luglio 1949: 
130; dicembre del 1949: 140 

^c) dichiarazioni di fallimento 
(base media mensile 1947 =*  100): 
agosto 1949: 213; novembre '49: 367. 

d) protesti cambiari: luglio del 
1949; 56.259; ottobre dello stesso 
anno: 60.653. 

e) Commercio con l'Estero 
(elaborazione o Centrale di 
Statistica): luglio del 1949 (in mi-
gliaia di dollari) : importazioni 
151.165; esportazioni 102.962. Otto-
bre del '49; importazioni 94.000; 
esportazioni: 78.000. 

/) Numero dei lavorator i occu-
pati (secondo le iscrizioni . N. 
A. : maggio 1949: 7.445 069; 
giugno 1949: 7.422.053. 

l o Pella ignora questi 
dati i quali sono la prova della 
depressione. 

Il Piano del Lavor o 
e i suo i princip i direttiv i 
Che carattere ha Ja depressione? 

Non si tratt a della depressione che 
segue ad una tradizionale crisi 
ciclica del capitalismo: fenomeno 
transitori o a cui segue la ripresa 
economica con i l riassorbimento 
totale e parziale della disoccupa-
zione. Si tratt a invece di una de-
pressione di tipo speciale, dovuta 
prevalentemente alla struttur a at-
tuale della economia italiana, 
caratterizzata dalla permanenza di 
notevoli residui feudali contempo-
raneamente alla esistenza delle 
forme più sviluppate di monopoli 
capitalistici. Vi influiscono pure 
le deformazioni struttural i provo-
cate dall'autarchi a e dalla produ-
zione bellica, la sopravvivenza di 
Enti corporativ i di origine fascista 
ed infine quella del Piano l 
che tende a far  divenire l'economia 
italiana complementare dell'econo-
mia degli U.S.A. 

l giudizio sul carattere della 
depressione ha importanza per  la 
politica economica. Se si trattasse 
solo di una depressione basterebbe 
un programma di lavori pubblici , 
trattandosi di una depressione 
struttural e è necessario invece un 
piano di investimenti produttivi . 

a ciò deriva il prim o principi o 
direttiv o del piano del lavoro. 

 produttivi 
Questo non è un piano di orga-

nizzazione dell'economia capitalista 
e non è nemmeno un elenco ge-
nerico di lavori pubblici . E*  un 
piano di investimenti produttivi . 

i quali ? i quelli 
capaci di e sulle cause  1 
fattor i della depressione  di agire 
con effetti di moltiplicator e della 
produzione. a una parte si tende 
ad eliminare  residui feudali che 
sopravvivono nell'agricoltur a italia-
na con la bonifica e la riform a 
agraria, dall'altr a si tende ad eli 
minare l'influenza negativa dei mo-
nopoli. a ciò la seconda direttiv a 
del piano del lavoro: eliminazione 
della arretratezza economica nella 
agricoltura , subordinazione dei mo-
nopoli all'interesse generale del 
paese. 

a eliminazione degU effetti ne 
gativi dell'autarchia, del corporati -
vismo e della produzione bellica 
esige controll i ed interventi di cia-
to; da ciò la terza direttiv a del 
piano: politica economica democra-
tica e nazionale contro il liberismo 
 il corporativismo dell'attuale po-

litic a governativa. 
n Piano del o presuppone 

una politica di consumi  quindi 
della massima capacità di acquisto 
del mercato interno. a ciò la di 
rettiv a del piano: politica di soste 
gno della domanda, minimo salaria-
le, politica tributari a democratica 
basata sull'imposizione dirett a e 
personale.  recenti decreti cate 
naccio rivelano la direttiv a opposta 
seguita dal Governo. 

l consumo dipende anche  dal 
volume delle importazioni ed espor-
tazioni, le quali devono svilupparsi 
nella più larga misura possibile. A 
ciò si oppongono oggi i limit i « gli 
impedimenti derivanti dal Piano 

. a ciò la quinta direttiv a 
del piano: autonomia e indipenden-
za economica. 

 di inflazione? 
Per quanto riguard a l'aspetto fi -

nanziario del piano esso presuppo-
ne due princip i essenziali: la vaia 
tazione del risparmi o reale esisten-
te nel paese e non soltanto del ri -
sparmio monetario; i l finanziamen 
to della fase iniziale. e fonti di 
finanziamento immediato possono 
essere: le riserve valutari e ed 
auree; 11 fondo lire ; i tributi ; il 
risparmi o tesaurizzato; l'espansione 
del credito nella duplice forma del-
la riduzione del limit e imposto per 
le riserve obbligatorie e della anti-
cipazione di investimenti bancari 
per  l'impiego di fattor i produttiv i 
inutilizzati ; circolazione monetaria 
nei limit i della utilizzazione di fat-
tor i produttiv i inerti ; prestiti inter -
ni ed esteri. S  può con tali mezzi 
ottenere un cospicuo fondo di inve-
stimenti par: l a la t i felsitl* 

Esiste un pericolo di inflazione 
nella politica finanziaria del Piano 
del ? , se esso dovesse 
attuarsi mantenendo immutate le 
attuali direttiv e liberiste della po-
litic a governativa. No, se si muta 
quella politica. Noi siamo decisa-
mente contro ogni forma di infla-
zione, la quale riverserebbe le spe-
se del plano sulle masse popolari 
e distruggerebbe le condizioni per 
la sua realizzazione. 

e delle direttiv a di po-
litic a economica finanziaria che so-
no implicit e nel Piano del o 
risult a che esistono in a le con-
dizioni obiettive per  la sua realiz-
7 » > l n nn n * 1» ffintìi-
zioni soggettive, cioè le condizioni 
politiche. E*  quindi necessaria una 
lotta politica per  mutare lo schie-
ramento attuale delle forze politi -
co-sociali; lotta 1 cui obiettivi si 
possono riassumere nei seguenti 
punti : politica produttivistica , con-
tr o la politica strettamente mone-
tari a e di bilancio; intervento e 
controllo dello Stato * riforme , con-
tr o la politica liberista e conserva-
trice; subordinazione dei monopoli 
all'interesse generale, contro il pre-
dominio dei gruppi monopolisti; in-
dipendenza economica, contro l'as-
servimento si monopoli stranieri ; 
alleanza con le classi lavoratrici , 
contro l'alleanza con i ceti privile -
giati. Si tratt a in sostanza di ri -
vendicare una politica economica 
democratica e popolare contro una 
politica economica basata sulla di-
fesa del privileg i dei ceti reazio-
nari . 

Contro fi Plano del o si 
sono pronunciati la Confindustria, 
la Confida  il Governo; la bor-
ghesia non monopolistica non si è 
dichiarata contrari a al piano limi -
tandosi a porr e riserve, limit i
condizioni, particolarmente sul 
problema del finanziamento; 1 pic-
coli  medi produttor i e le classi 
lavoratric i si sono dimostrati fa-
vorevoli al piano. 

a fondamentale della no-
stra lotta deve «sser*  questa: 

legare la propaganda e la agita* 
zione per  il Piano del o alla 
lotta delle masse lavoratric i per 
le loro esigenze e rivendicazioni 
immediate, ed alla difesa degli 
interessi della piccola e media 
borghesia. Tutt e le lotte*sindacali 
in corso contro i licenziamenti e 
la smobilitazione di industrie, con-
tr o le nuove forme di super-sfrut-
tamento dei lavorator i le lotte in 
corso nelle campagne possono e 
debbono collegarsi alle rivendica-
zioni per  la realizzazione del Piano 
del . 

Al piano si deve ricollegare an-
che la questione della riform a 
agraria. l progetto del governo 
pare fatto apposta per  svalutare 
e far  fallir e la riform a agraria: 
esso deve essere criticat o e com-
battuto. Però nella attuale situa-
zione in cui si è realizzato il fron-
te unico tra la Confindustri a e la 
Confida, cioè tra ceti conservatori 
privilegiat i della industri a e della 
agricoltur a condro ogni riforma , 
contro anche la minima conces-
sione, la nostra tattica deve esser 
regolata in modo da far  si che. se 
*' i fosse anche solo una minima 
ptrt e positiva a cui si oppongono 
i -ie'.i reazionari, noi dobbiamo 
Appoggiarla e farl a realizzare, pur 
mantenendo la critic a al progetto 
nel suo complesso. l nostro obiet-
tivo deve essere di spezzare il 
blocco reazionario e strappare ad 
esso tutt o ciò che è possibile. 

Opportunismo e settarismo 
Nello sviluppo di tale lotta ac-

quistano particolar e significato e 
importanza i Consigli di Gestione 
nel campo industrial e e 1 Comitati 
della terr a nell'agricoltura .  Con-
sigli di Gestione devono e 

{l'azione dei sindacati ed operare 
in stretta alleanza con essi. -
no organizzare conferenze di pro-
duzione ed elaborare piani di 
produzione per  azienda e settore 
da opporre al licenziamenti, alla 
smobilitazione dell'industria , al su-
per-sfruttamento, alle limitazioni 
imposte dal monopoli ecc. 

 Comitati per  la Terr a dovreb-
bero svolgere analoga azione nel 
campo dell'agricoltur a in stretto 
legame con la Confederterra. 

Per  i l Piano del o si de-
vono mobilitar e tutt e le organiz-
zazioni di massa, cooperative, , 
Giovani, eoe, nonché i Comuni, 
1*  Provincie  regioni «d infin e 
anche  Parlamento. 

Nella lotta per  11 piano bisogna 
evitar*  deviazioni ed error i di 
opportunismo  di settarismo. Sa-
rebbe un error e considerare la 
concessione ottenuta di un lavoro 
pubblico come la realizzazione di 
un frammento del piano; cosi pure 
sarebbe errato ritenere che l'ac-
cettazione di una particolar e ri -
vendicazione del piano significhi 
accettazione del piano stesso. n 
questi casi si hanno soltanto delle 
conquiste parziali di lavoro, un 
successo nella lotta per  il piano, 
ma non la sua accettazione  rea-
lizzazione perchè i l Piano del 

o è un tutt o organico ohe 
non si può realizzare solo in parte. 

Error e di settarismo deve con-
siderarsi ogni interpretazione del 
piano come rivendicazione  rea-
lizzazione socialista. n tal modo 
la lotta per  il piano si risolve 
nella pura propaganda, si distacca 
dal movimento delle masse, perde 
ogni significato politico. 

 lotta per la libertà 
a esperienza di questi due anni 

ha dimostrato che nella coscienza 
delle grandi masse popolari è ma-
turat a la consapevolezza che le con-
dizioni economiche, politiche e so-
ciali non sono una fatalit à -
bil e cui bisogna necessariamente 
adattarsi, ma possono essere mutate 
secondo le esigenze ed i bisogni del 
popolo. n tale situazione, non si 
può governare contro la volontà 
dell*  parte più attiva ed avanzata 
delle classi lavoratrici . Tuttavi a le 
classi padronali, ed il governo che 
le rappresenta, non vogliono rico-

noscere questa realtà, che ha tro - aprile. Si assiste in questa fase a 
vato la sua espressione nella Costi 
tuzione repubblicana, e invece di 
adattarsi ad essa, le fanno violenza 
nella illusione di ricondurl a alle 
condizioni del passato e, su quella 
base, ristabilir e la vecchia demo-
crazia conservatrice di tipo pre-
fascista. 

 leggi liberticide 
Si inizia cosi una nuova fase nel-

la situazione politica italiana in cui 
non ci si limit a più a non realiz-
zare la Costituzione, ma si passa 
alla sua aperta e dirett a violazione 
con i provvedimenti eccezionali di 
polizia. n verità — nota Scocci-
marr o — ciò non ci turba per  j 
suoi effetti pratici immediati, dal 
momento che la polizia ha costan-
temente violato la Costituzione con 
ogni sorta di soprusi, di arbitr i e 
dì violenze, anche se il governo 
non se ne assumeva la responsabi-
lit à diretta. a novità sta nel fatto 
che il governo, adesso, fa propri a 
la prassi incostituzionale dei suoi 
organi di polizia, ne fa esplicita-
mente una direttiv a di governo. Ciò 
che importa, quindi, è che, con le 
sue ultim e decisioni, il governo ha 
posto le premesse di altr e violazio-
ni costituzionali, 

Che significato ha tutt o ciò sul 
piano politico? E' forse il segno di 
una svolta nel regime politico? Per 
rispondere a queste domande è ne-
cessario tener  presente attraverso 
quali fasi si è sviluppata la situa-
zione politica italiana negli ultim i 
anni. Una prim a fase è quella che 
va dall'uscita dal governo dei so-
cialisti e dei comunisti fino al 18 

una grande manovra politica che 
tende ella costituzione di un blocco 
reazionario e Scoccimarro ricorda 
le scissioni nel , lo sposta-
mento a destra del Partit o -
blicano, la scomparsa del Partit o 
d'Azione, ecc. e saldo, tutta-
via, il blocco popolare, il cui peso 
politico e sociale supera di gran 
lunga gli 8 milioni di voti raccolti 
il 18 aprile, e che, nonostante le 
violente offensive scatenate contro 
di esso, non solo non si è disgre-
gato ma si è rafforzato ancora dal 
18 april e in poi. a seconda fase 
va dal 18 april e 1948 al gen-
naio 1950 ed è caratterizzata 
dall'anticomunismo esasperato, dal-
l'attentat o del 14 luglio, dalle re-
pressioni poliziesche, dalla scomu-
nica e dal fatto che si comincia ad 
usare le armi contro i lavoratori . 

Si arriv a cosi alla crisi di gen-
naio. l significato generale della 
crisi ministeriale è il fallimento 
della formul a del 18 april e in tutt i 
i suoi aspetti, politic i ed economici, 
ed il nuovo governo sembra accet-
tare a parole le formul e dell'oppo-
sizione, pur  svuotandone in pra-
tica la sostanza. o a si e 
avuta perfino l'impressione che la 
polizia venisse trattenut a sulla via 
degli eccidi e Scoccimarro ricorda, 
a questo proposito, i l discorso di 
tono distensivo pronunciato da e 
Gasperi al Senato. E' chiaro che 
questo non significava accettare la 
politica dell'opposizione, ma si trat -
tava soltanto di parziali concessioni 
imposte dalla lotta delle masse. 

A questo punto le forze più rea-
zionarie, che non sopportano nem-
meno queste piccole concessioni, si 

ribellano. Si delinea cosi una ten-
denza alla costituzione di un blocco 
di estrema destra tra liberali , mo-
narchici, fascisti e ala destra della 

a Cristiana, mentre 3i ve-
rifican o le prim e aperte manifesta-
zioni di squadrismo agrario e il 
dott. Costa si pronuncia per  l'unit à 
d'azione tra Confindustria e Confida 
sulla base della resistenza a qual-
siasi riforma , della opposizione agli 
investimenti pubblici , della libert à 
di licenziamento e dell'appiattimen-
to dei salari. Si scatena, nel frat -
tempo, una aspra lotta o 
del partit o democristiano n rela-
zione al profilars i di una forma-
zione di destra capace di minac-
ciare le posizioni elettorali del-
la . C. 

 di eccidi 
Scoccimarro ricorda a questo 

punto le dichiarazioni fatta da e 
Gasperi al gruppo parlamentare de-
mocristiano. Affermando che non 
bisogna illudersi di placare con le 
riform e sociali le agitazioni poiiii -
che ed esprimendo la più completa 
Solidarietà a Sceiba, e Gasperi ha 
sconfessato le precedenti « debo-
lezze » e ha ridato la parola al 
mitra . E infatt i ricominciano gli 
eccidi , , Parma, 
S. Severo, ecc.) si intensificano gli 
arresti dei dirigent i politic i e sin-
dacali, vengono presentati i noti 
emendamenti alla legge di P. S. 
che violano il diritt o di associazio-
ne e di riunion e e, infine, vengono 
adottati i provvedimenti eccezionali 
di polizia. 

Occorr e dar e il massim o impuls o 
a tutt i i moviment i dei lavorator i 

Sotto la pressione delle forze rea-
zionarie, delle alte gerarchie della 
Chiesa, dell'imperialismo america-
no, i l governo si avvia dunque ver-
so un regima di polizia, di misure 
eccezionali anticostituzionali, di 
provocazioni  di rappresaglie per-
chè soltanto a condizione di elimi-
nare le grandi organizzazioni sin-
dacali « politiche dei lavorator i è 
possibile tentare la grande avven-
tur a della guerra contro S e 
i paesi di nuova democrazia. 

n questa fase nuova dello svi-
luppo della situazione politica ita-
liana bisogna evitare di cadere nel-
la *  impegnando lotte 
premature, ma, nello stesso tempo, 
bisogna organizzare la resistenza ci-
vil e contro le illegalità del gover-
no e continuare la lotta per  tutt i 
gli obiettivi che si pongono ai la-
vorator i in questo momento; lavo-
ro, terra, pace. 

Come resistere  come lottar* ? 
non bisogna cadere nelle provo-
cazioni, bisogna respingere le for -
me di violenza individuale, gli at-
tentati, le risse domenicali, ecc., 
ma non ci si deve limitar e a con-
statare 1 fatti . Occorre reagire, di-* 
fendere la libert à con un'azione 
larga di massa, con un'azione poli-
tica tale da accrescere le nostre 
forze, da rafforzar e le nostre al-
leanze e da non farci perdere ter-
reno. 

o esaminare la situazio-
ne con calma  serenità perchè 
siamo fort i e lo spirit o delle masse 
è combattivo. All a offensiva rea-
zionaria che si annuncia, noi dob-
biamo rispondere organizzando la 
controffensiva democratica ed at-
tuarl a con grande vigore ed ener-
gia. Gli avversari devono sapere 
fin  d'ora che le classi lavoratric i 
sono decise a battersi con fermez-
za e decisione in tutt i 1 campi e 
che  Partit o Comunista assicure-
rà a questa lotta una direzione si-
cura  intelligente, capace di fare 
fallir e 1 piani avversari  di gui-
dare le masse popolari alla vitto -

. COJSTEeJfO O O O 

Nostalgia del o 
airinternazionale clericale 

o anticomunista al servizio o ame-
ricano resta f obiettivo ideologico dei democristiani n Europa 

O O E 
, 12 —  secondo 

convegno della »Nouvelles
pe» intemaUonales » — formula 
piuttosto oscura per indicar* il 
raggruppamento dei partiti cleri-
cali di  — si i iniziato nel 
pomerìggio di oggi a Sorrento. 

Come è noto il  Convegno è ri-
servato, segreto: la stampa non vi 
è ammessa,' o vi i ammessa solo 
la stampa cattolica.  per que-
sto motivo l'avvenimento appare 
di secondaria importanza.
ha piuttosto l'aspetto di un pelle-
grinaggio di ricchi turisti a un 
Casinò di classe, che non l'aspetto 
di un incontro tra gli esponenti 
del pia forte schieramento reazio-
nario  marshallizzata, 

 per uno spettatore ingenuo * 
difficile  cogliere alcunché di cat-
tolico o cristiano in questa assem-
blea del tutto simile ad una riu-
nione ci banchieri internazionali, 

 tema del convegno è tale che 
più costo non potrebbe essere: gli 
obiettivi dei partiti democristiani 

 attuale.  lavori dopo 
il  discorso inaugurale del segre-
tario della  Taviani « il  di-
scorso sui problemi « ultimil i e 
ideologici del ministr o della
zione austriaco Senix Hurdes, do-
vrebbero articolarsi domani in 

 «ulfura!* , 

una economica (relatore Von 
Brentano), una politica (relatore 
Benvenuti), una sociale (relatore 
il  francese

Nel pomeriggio, viaggio in mas-
sa a Capri, per preparare antma 
e corpo ai discorsi finali di  ve-
nerdì di Sceiba,  Gasperi e
Schryvert presidente
zionale m 

 tema dei lavori, ripetiamo, è 
praticamente illimitato;  forti  del 
potere che detengono pia o meno 
provvisoriamente, in alcuni paesi 

 . partiti rappresentati 
nella  potrebbero 
decidere e in concreto atti politici 
da rendere poi esecutivi con azioni 
di governo nei paesi dominati.
è improbabile che qualcosa di si-
mile avvenga. 

 ' partiti cattolici sono infatti 

rivo, in proposito, l i saluto che 
 Sturzo ha indirizzato al con-

vegno, esso e tutto pervaso da una 
specie di timore che i partiti cle-
ricali  carichi oggi di responsabilità, 
si rivelino incapaci di rappresen-
tare qualcosa che non sia puramen-
te negativa, cioè l'anticomunismo, 
come mezzo di difesa delle vecchie 
e marce strutture economiche e so-
ciali, 

 convegno porrà l'accento sul-
l'aspetto ideologico, sul carattere 
di Santa Alleanza e di crociata 
religiosa che occorre imprimere 
alla politica anticomunista 

 infatti  il  discorso «culturale» 
dì Senix Hurdes, 'pronunciato nel 
pomeriggio dt oggi, i stato cen-
trato sulla necessità di una accen-

incapaci di caratterizzarsi, dal mo- iuata clericalizzazione
mento che si sono identificati nei 
paesi dove hanno. il  potere con le 
forze e i ceti reazionari tradizio-
nali, ed esauriscono la loro politica 
nell'opera di rafforzamento del 
fronte imperialistico. 

Non per caso, a poca distanza 
dalla sede  cat-
tolica sono sbarcate ieri le armi 
americane, destinate mi governo 
cattolico italiano: questa coinciden-
za illumina il  convegno di Sorrento 
mewtie é\ ogni ««itagli* , W fdie— 

di una tliffì  si penetrazione ideo 
logica. Vi sono stati nel discorso 
passi impressionanti.  ha. 
addirittur a parlato con nostalgia 

 medioevale, indicando 
in essa un esempio di unità spiri-
tuale, nella quale «ogni re o 
principe era un funzionario di 

 europea va ora ri-
creata su una base spirituale, svU 
l'ethos cristiano, opposto al totalita-
rismo marxista. 

ria.  spirit o con i l quale la clas-
se operaia si batte da due anni in 
condizioni molto difficil i è vera-
mente meraviglioso. E non si trat -
ta soltanto di spirit o combattivo, 
ma dello slancio nella lotta, della 
unità sempre più larga che si rie-
sce a realizzare alla base, della ca-
pacità di direzione, della parteci-
pazione alle lotte di nuova catego-
ri e sociali. Tutt o ciò conferma la 
esistenza di una situazione in cui 
esistono le forze capaci di contrap-
porr e alla offensiva reazionaria 
una controffensiva democratica e 
popolare. 

Nei debbiamo elaborare un me-
todo di lotta politica adeguata al-
la situazione ed alle particolar i 
condizioni in cui la lotta si svol-
gerà, tenendo conto che essa si 
svilupperà in un lungo periodo e 
che non si risolverà in poche bat-
taglie decisive, n fattor e decisivo 
di questa lotta, che ha per  caratte-
ristica fondamentale l'antitesi de-
mocrazia-fascismo, rimane 11 movi-
mento delle masse. 

ti carattere della lotta 
V una fatuit à ed un grave or-

ror e il consiglio che ci vanno ri -
petendo certi consiglieri, secondo 
i quali per  paralizzare l'offensiva 
reazionaria e creare una nuova si-
tuazione politica, noi dovremmo 
preoccuparci di non far  paura e 
cioè contenere ed attenuare il mo-
vimento delle ma^se. A questi si-
gnori noi dobbiamo ricordar e la 
esperienza del passato quando, 
propri o per  aver  seguito simili 
consigli, l e masse popolari sono 
state battute « schiacciate dal fa-
scismo n una situazione come la 
attuale, la democrazia sarebbe per-
duta * i ceti reazionari prendereb-
bero decisamente e completamen-
te il sopravvento se si allentasse 
il movimento e la pressione delle 
masse: ciò significherebbe dare 
partit a vinta alle forze reaziona-
ri e senza nemmeno combatterle. 

Bisogna dare invece fi massimo 
impulso e vigore al movimento 
delle masse perchè solo nella for -
za delle organizzazioni democra-
tiche sta oggi la garanzia e la sal-
vezza della libert à e della Costi-
tuzione. Ogni tendenza in senso 
inverso dobbiamo considerarla co-
me un tentativo dell'avversano 
per  dividere  demoralizzar*  le 
forze popolari. 

Che carattere deve aver*  dun-
que la nostra lotta? si chiede il 
compagno Scoccimarro. T eviden-
te che sarebbe un error e di sche-
matismo porr e l'alternativ a pura 
 semplice se la nostra lotta deb-

ba avere un carattere difensivo o 
offensivo. n una situazione com-
plessa come l'attuale, l'azione del-
le masse popolari non può essere 
che offensiva  difensiva nello 
stesso tempo: si attacca in un pun-
to, ci si difende m un altro. -
biamo mantenere tutt e le nostre 
posizioni e conquistarne delle 
nuove. 

Scoccimarro fornisce un esempio 
della forma che assume in questo 
momento la lotta, ricordando l'im -
pegno di a assunto dopo il 
più grave degli eccidi commesso 
dal governo. C'è stato chi ha dato 
dell'impegno di a un'inter -
pretazione estremista. E Ò 
l'orator e richiama r dichiarazio-
ni rea*  in proposito dal compagno 
Togliatti . Ci impegniamo, disse To-
gliatti , «a svolgere un'azione tale 
di propaganda, di agitazione e di 
organizzazione che raccolga e uni-
sca in questa lotta nuovi milioni 
e milioni di lavoratori , tutt e le 
forze sane del popolo italiano». 
E' stato mantenuto questo impe-
gno? n linea generale si, ma con 
molte deficienze: ed è a queste 
che bisogna guardare per  correg-
gere  migliorar e tutt o il nostro 
lavoro. C  siamo assunti l'impegno 
di denunciare la politica degli ec-
cidi, di dimostrare che essa è con-
seguenza di una politica di difesa 
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sunti l'impegno di organizzare e 
mobilitar e la maggioranza del pò 
polo per  imporr e la fine degli ec-
cidi. Su questa linea abbiamo ot-
tenuto indubbiamente dei risultati . 

a l'opera non è compiuta. 
o andare avanti su qua. 

sta strada. ^  sviluppare la 
nostra azione arrivand o a toccare 
fin l'ultim o villaggio, fino le estre 
me ramificazioni della società ita 
liana, facendo penetrar*  fin nei 
più minut i vasi capillar i una linf a 
nuova  l'esigenza di una nuova 
politica. n particolar e i l compa-
gno Scoccimarro esamina la pos-
sibilit à di sviluppare l'iniziativ a di 
una intesa tr a  partit i democra-
tici * la Confederazione del -
voro. 

l relatore si pone quindi la do-
manda: andiamo verso grandi bat-
taglie decisive, per  le quali 11 Par-
tit o deve prepararsi a tutt e le 
eventualità? E*  la prospettiva che si 
pongono alcuni che vedono un'im-
mediata attualit à del pericolo di 
guerra. Non c'è dubbio, dice Scocci-
marro, che le forze della guerra so-
no all'opera. a non dimentichiamo 
che sono all'opera anche le forze 
della pace, e non è detto affatto che 
sono all'opera anche le forze della 
pace, e non è detto affatto eh» 
saranno le prim e ad avere il so-
pravvento. Non si pone perciò 
nella nostra prospettiva attuai* 
una grande battaglia decisiva. 
benrt una lunga lotta, una serie di 
battaglie, nelle condizioni più di-
verse, delle forze della pace con-
tr o le forze della guerra. 

Questi sono gli interrogativi , af-
ferma fi relatore, che vanno chia-
rit i per  aver*  un giusto orienta-
mento nel Partito. 11 fatto però che 
questi interrogativ i si pongano non 
significa che essi incrinin o l'unit à 
del Partito . o dir e anzi 
che mai come ora il Partit o ha 
avuto una cosi salda unità -
gica e politica, una cosi assoluta 
compattezza. Questo è  nostro 
maggior  ben*, la nostra maggiore 

forza, la condizione dei successi 
futur i del Partito. 

a questa analisi e da questa 
direttiv a generale derivano i com-
pit i del Partit o Comunista nella 
lotta per  la pace, la libert à e il 
lavoro. Tali compiti vengono pre-
cisati dal compagno Scoccimarro 
nella parte conclusiva della sua 
relazione. 

n prim o luogo, egli dice, dob-
biamo tendere ad allargare il 
front e della lotta, a neutralizzare 
le forze incerte, e isolare l'avver-
sario. o migliorar e e raf-
forzare la nostra politica di unità 
della classe operaia. o per-
fezionare la ' politica di unità 
delle forze democratiche attra-
verso una larga politica di al-
leanze. n questo senso Scocci-
marr o insisto sulle ampie possibi-
lit à di sviluppo che presenta la 
azione da condursi sulla base del 
Piano del . 

n secondo luogo occorre supe-
rar e all'intern o del Partit o i resi-
dui ancora esistenti di settarismo. 
All e provocazioni del governo
dei fascisti occorre rispondere ri -
creando continuamente un "larg o 
front e democratico, che dia sempre 
alle manifestazioni il carattere di 
azioni di massa (come è avvenuto 
a Torin o nella protesta contro la 
sede del , non distaccando 
mai l'avanguardia dalle masse e 
ponendo fempre obiettivi adeguati 
ai Teali rapport i di forza e alla 
capacità di resistenze delle masse. 

Occorre evitare di lasciarsi atti -
rar e in una serie di conflitt i coi 
fascisti che ci facciano deviare 
dall'obiettiv o centrale della nostra 
lotta politica. E' chiaro infatt i che 
il  viene impiegato dai nostri 
avversari anche in funzione di di-
versivo politico. 

n terzo luogo occorre orientare 
la nostra azione al fine di mante-
nere l'iniziativ a politica che l'av-
versario tenta di strappare dalla 
nostre mani. a rimane
deve rimanere olle classi lavora-
tric i e noi abbiamo il dovere di 
assicurare ad esse una guida poli-
tica che sappia condurre tutt o i l 
popolo unito alla lotta, tfenza 
afuggir*  alle battaglie necessari* 
ma agendo sempre in modo da 
allargar *  fi  front *  nella lottai 
atessa. 

 la vigilanza 
Scoccimarro indica taluni erro-

r i di inesperienza  di valutazione 
commessi nella direzione della 
lott e e ribadisce la necessità di 
intensificare in seno al Partit o la 
discussione, la critic a e l'autocri -
tica e in genere là vita e l'attivit à 
politica. Egli raccomanda di raf-
forzar*  la vigilanza proletari a 
contro le infiltrazion i del nemico, 
contro i provocatori, contro i di-
sonesti e  corrotti , nonché di raf-
forzare il controllo ideologico che 
è lì primo strumento efficace di 
vigilanza, n Partito, ha detto Sta-
lin , è un organismo vivente. Come 
in ogni organismo avviene in esso 
un rinnovamento di sostanze; ciò 
che è caduto, ciò che ha fatto i l 
suo tempo si elimina; ciò che è 
nuovo ed in formazione si svi-
luppa. 

E Scoccimarro termina la sua 
ampia relazione d'apertur a riba-
dendo le rivendicazioni politiche 
fondamentali del popolo italiano: 
una politica di pace  di indi -
pendenza nazionale che comporti 
l'accantonamento di qualsiasi im-
pegno militare ; una politica di 
risanamento economico fondata 
sulle linee del Piano del ; 
attuazione della Costituzione; l i -
quidazione del fascismo e dell'an-
ticomunismo. Per  realizzare que-
sta rivendicazione occorre però 
spezzare il monopolio politico del-
la a Cristiana, che ha 
creato nel nostro Paese una si-, 
tuazione di arbitr i  di provoca-
zioni,  lottar e per  un governo 
di vasta unità democratica. 

700 emigrat i italian i 
abbandonano l'Argentin a 

i connazionali sono stati obbligati a -
e e dei o guadagni al o peronista 

O E , 11 — Ti quo-
tidiano brasiliano -O Globo» 
scrive oggi che a bordo del piro-
scafo «Jenny» è passato da o 
de Janeiro un gruppo di 7C0 emi-
granti italiani che fanno ritorn o 
in a perchè costrettivi dalle 
condizioni di vita trovate in Ar -
gentina. 

Nelle loro dichiarazioni al gior-
nalisti essi hanno paragonato il 
regime di Peron a quello di r 
e di i affermando inoltr e 
di essere slat» attirat i in Argen-
tina con false promesse. i si 
sono lagnati di aver  dovuto ver-
sare parte dei loro guadagni al 
partit o peronista. 

a stampa brasiliana dedica 
empio spazio all'arriv o della nave. 

n un articolo su tr e colonne, 
intitolato : « i dell'Argentin a 
peronista gli immigrant i comin-
ciano a partir e >; il  Correlo da 

» riferisce le dichiarazioni 
di alcuni componenti del gruppo. 
Un meccanico che lavorava nella 
Tierr a del Puego lamenta di aver 
dovuto pagare l'S per  cento del 
suo salario per  l'assistenza sociale, 
un altr o 10 per  cento alle orga-
nizzazioni assistenziali della signo-
ra Péron  cinque pesos mensili 
par  11 partit o peronista. 

«O Jornal», sotto fi titol o l 
fascismo o alla schiavitù 
peronista», scrive che uno dei pas-
seggeri della «Jenny», padre 
Buffalini , ha dichiarato che pub-
blicherà sui giornali i un 
articolo in cui chiederà che gli 
immigrant i i all'estero siano 
adequatamente proiett i e non ven-
gano più trattat i come bestie. 

 dichiarazioni dei nostri con-
nazionali confermano in maniera 
clamorosa quanto il nostro giornale 
ha ripetutamente denunciato all'e-
poca dei negoziati condotti dal 
sottosegretario Brvsasca e dall'o-
norevole Aldtsio, e cioè che le 
autorità governative hanno man-
dato praticamente allo sbaraglio 
i lavoratori italiani in vn paese 
dove i i ' sindacali sono cal-
pestati « dorè i l lavoro italiano 
non era tutelato da alcuna garan-
zia contrattuale. 

 false promesse con le quali 
il  governo italiano ha ingannato 
l lavoratori sulle prospettive cui 
essi andavano incontro, tono state, 
Come è noto, recentemente riprese 
dal ministro Sforza alle cui dichia-
razioni r  notizie eh*  qui pubbli -
chiamo costituiscono une dura 
smentita, 
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