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Perchè prima del 18 aprile De 
Gasperi non parlava altro che del 
piano Marshall e ieri in Senato 
si è rifiutato di discuterne la vera 
sostanza ? 
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IL POPOLARE 
E U RISOLUZIONE DI MMM 

In occasione della pubblicazio
ne della risoluzione dVH'Pfficio 
di Iiiformazionc sulla situa/ione 
esistente nel Partito comunista di 
Jugoslavia, la stampa gialla, tutta 
la stampa governativa italiana, 
ancora una volta si è dimostrata 
per quello che è: non strumento 
di informazione obiettiva e one
sta, ma fucina di calunnie, di 
menzogne e di inganni. 

Le bugie sul Fronte Popolare, 
propalate il giorno prima, in oc
casione della « misteriosa > par
tenza (che di misterioso non ave
va proprio nulla) dei compagni 
Togliatti e Secchia e che già era
no state dimostrate tali da noi 
sulla base degli stessi documenti 
che le dovevano giustificare, so
no state riprese dagli stessi gior
nali, con maggiore impudenza, in 
occasione del nuovo documento 
dell'Ufficio di Informazione che 
con più precisione, invcc«\ dava 
ad esse nuova e più autorevole 
«mentita. 

Non una parola, infatti, reca In 
risoluzione dell'Ufficio di Infor
mazione che suoni, o anche solo 
indirettamente possn suonare, con
danna del Fronte Popolare, come 
sistema di alleanze tra diverse 
forze politiche e sociali, come esi
genza organizzativa e politica di 
collegamento e mobilitazione di 
queste forze per comuni e urgenti 
obiettivi di lotta. 

Ma andate a chiedere ai gior
nalisti governativi che constatino 
onestamente, obiettivamente, que
sto dato di fatto, che lo facciano 
constatare ai loro lettori I Fatiche 
sprecate. Essi continueranno a ri
petervi, le cento e le mille volte. 
quello che a essi è stato coman
dato dì far credere, non quello 
che risulta scritto. Essi continue
ranno a stampare e a ristampare 
che la risoluzione., < è la condan
na del Fronte Popolare > (Il Po
polo); che «Fronti popolari, pic
cola proprietà, difesa dei ceti 
medi... tutto è buttato in un canto 
e aspramente condannato > (La 
Voce Repubblicana); che i «com
ponenti del Fronte sono serviti: 
non è concepibile nessuna loro 
funzione > (// Giornale della Se
ra), e "via di questo passo, per i 
dieci e i cento organi e orga
netti dell'orchestra governativa 
che riceve il la dall'America e 
sta attenta alla bacchetta del di
rettore di oltre Tevere. 

Ma che cosa dice la risoluzione 
dell'Ufficio di informazione a 
proposito del Fronte Popolare, il 
quale pare dia, nonostante tutte 
le conclamate morti e condanne, 
tanto fastidio ai nostri penniven
doli? Che cosa essa condanna? La 
risoluzione in tutte e chiarissime 
lettere condanna solo e semplice
mente questo: « II fatto che in 
Jugoslavia si presenta sull'arena 
politica tolo (sottolineato da noi) 
il Fronte Popolare, mentre il Par
t i t o l e le sue organizzazioni non 
agiscono apertamente e in nome 
proprio davanti al popolo >. 

Cioè non condanna la presenza 
del Fronte, ma condanna l'amen
za del Partito comunista, e giusti . 
fica questa condanna spiegando 
che il Fronte non può e non deve 
sostituirsi al Partito, essendo e 
dovendo essere le due forme di 
organizzazione cose diverse e di
stinte. Per ciò stesso, la risoluzio
ne ammette la coesistenza del 
Fronte e del Partito, e esige la 
esistenza aperta e effettiva di 
questo ult imo in Jugoslavia, dove 
esso risulta quasi inesistente e il
legale. In altre parole. la risolu
zione non chiede nessuna disparì 
xhne, chiede solo 1'appanzione 
del Partito che, in Jugoslavia, si 
è disperso di fatto nel Fronte Po
polare « il quale include in sé gli 
elementi di classe più diversi... 
e anche gruppi politici di varia 
natura, compresi persino alcuni 
partiti borghesi > e che per c iò 
stesso non può sostituire il Partito 
comunista in quanto « forza diri 
gente e orìentatrice fondameli 
tale ». 

Come si Tede non si tratta che 
di un semplice, chiaro, preciso, li 
neare richiamo alla dottrina mar. 
xista leninista del Partito, della 
funzione del Partito e della sua 
necessiti . » 

E* come se noi oggi, di fronte 
a qualche superstite teorico sin
dacalista, che venisse a predicare 
che il sindacato basta a tutto e 
c h e l'azione politica del Partito è 
superflua e dannosa, richiamas-
m o i Tccchi temi della polemica 
di quarantanni fa e ripetessimo 
che il sindacato non può sosti
tuire il Partito, che il Partito aon 
ai può disperdere nel sindacato, 
• a deve avere una sua propria 
funzione, uà suo proprio prò-

fuazioee dirigeste 

e orìentatrice fondamentale: e ci 
><rntiss.'-no dire dai pennivendoli 
a tanti cenls alla riga, — Vedete, 
i comunisti sono contro i sinda
cati, coiuinniiano i sindacati, ne 
chiedono la liquidn/.ione. 

F a buon'anima di Enrico Leo
ne stesso, che fu il maggior teo
rico del sindacalismo in Italia, si 
rivolterebbe nella tomba e ne 
usrirebbe per prendere a calci nel 
sedere chi così sfacciatamente 
osasse deformare quella vecchia 
disputa teorica e politica. 

Ma i pennivendoli nostrani so
no sicuri nella loro funzione di 
tessitori di inganni: hanno su 
questa terra la protezione del dol
laro e per l'ai di là l'assolu/ione 
del confessore. 

Tanto più che l'inganno tessu
to a proposito della risoluzione 
dell'Ufficio di informa/ione e del
le cose di Jugoslavia deve servire 
per tentare di portare un colpo 
al Fronte Democratico Popolare 
italiano, che, nonostante tutte le 
loro proclama/ioni di morte, è 
vivo, e vivrà in Italia, come in 
tutti gli altri paesi do te è stato 
costituito. 

Vive e vivrà senza nessuna tra
sformazione, senza nessuna rivo
luzione, perchè esso risponde a 
una chiara e precisa esigenza po
litica, perchè esso è costituito su 
precise e adeguate basi organiz
zata e, che rispettando l'autono
mia, le caratteristiche, le funzioni 
specifiche di tutte le organizza
zioni e di tutti i movimenti che 
lo compongono, li allea e si pro
pone di portarli su un fronte co
mune di lotta per i comuni obiet . 
ti vi immediati: la pace, il lavoro 
e la libertà del nostro popolo. 

Manco a farlo apposta, la riso
luzione dell'Ufficio di informazio
ne, se la leggiamo da un punto 
dì vista italiano, conferma per 
filo e per segno i criteri organiz
zativi sui quali noi, d'accordo con 
i nostri amici del Fronte, costi
tuimmo sei mesi fa il nuovo or
ganismo di lotta. Se vogliamo per
ciò trarre da quella risoluzione in
dicazioni e insegnamenti anche 
per l'Italia, essi non possono che 
essere di approvazione per quanto 
e per come abbiamo fatto, e di 
stimolo a continuare nella dire
zione intrapresa. 

Tutto l'opposto cioè di quanto 
dicono e si sforzano di fai cre
dere i nostri giornalisti governa
tivi. Ma se facessero diversamente, 
costoro non sarebbero più giorna
listi governativi, ma onesti e obiet
tivi informatori dei loro lettori. 

LUIGI L O N G O 

IENO UCCEZS I N 

Milioni di Javoratori si schierano compatti 
contro i licenziamenti e per la rivalutazione dei salari 

Da Palermo a Napoli e a Torino, da Roma a Venezie operai e impiegati hanno riaffermato 
la loro volontà di piegare I intransigenza padronale - Discorsi di Bitossi, Lama e Roveda 
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LA SOLITA MAGGIORANZA HA VOTATO LA FIDUCIA 

Una fiacca risposta di De Gasperi 
alle accuse dell'opposizione in Senato 

L e m o z i o n i d e l F r o n t e p e r la r i f o r m a a g r a r i a e p e r 
l 'abol iz ione d e l l a p r o p o r z i o n a l e r e s p i n t e da l Cance l l i e re 

Con un fiacco e prolisso discorso 
di De Gasperi si è concluso ieri a 
Palazzo Madama il dibattito sulle 
dichiarazioni del governo il quale 
ha ottenuto la fiducia con 184 voti 
favorevoli, 67 contrari e 4 (Nitti, 
Della Seta. Bergamini e Bonocore) 
astenuti. 

Nella prima parte del suo discor
so De Gasperi si è tenuto nel vago, 
polemizzando con Terracini al qua. 
le non ha creduto di dover rispon
dere, per l'accusa di incostituzio
nalità al Governo, dato che dj que
sto argomento aveva «già parlato 
alla Camera ». Ma è ben presto ri
caduto nella ba^sa e astiosa pole
mica anticomunista, rispolverando 
le sue vecchie storie sugli « ordini 
dj Zdanov». che questa volta gli 
sono serviti per cavarsela sull'imba
razzante argomento del Piano Mar
shall. . 

Ha poi trovato « pericoloso » 
l'aggettivo di .< democratica » dato 

DOPO IL TRAGICO INCIDENTE DI IERI 

Solenne cerimonia a Berna 
in memoria di Varzi e Tenni 

BERNA, 2. — Una cerimonia fu
nebre in memoria dei corridori ita
liani Achille Varzi e Omobono Ten
ni, periti ieri in tragico incidente 
durante l'allenamento per i l Gran 
Premio Motociclistico di Berna. 
avrà luogo domattina all'Istituto di 
Medicina Legale dell'Università. 

La sciagura, che a sole due ore di 
distanza l'uno dall'altro ha colpito 
a morte i due popolari assi, ha get
tato il mondo sportivo nella coster
nazione. 

I due campioni provenivano dal 
motociclismo, cui i n questi ultimi 
tempi Tenni era tornato, men're 
Varzi, che aveva raccolto i suoi mag
giori «uccessi Dell'automobilismo. 
non aveva più abbandonato il vo
lante. 

Coraggioso, intelligente e audace 
Omobono Tenni aveva destato 
l'ammirazione degli sportivi e dei 
critici europei, in innumerevoli ga
re e più recen'emente in occasione 
del Tourist Ttophv inglese, la più 
grande gara motociclistica del 
mondo. 

Di Varzi gli sportivi italiani ricor
dano l'appassionante duello con Ta
zio Nuvolari e con i maggiori assi 
dell'epoca-

E' cessato lo sciopero 
d e g l i a l imentar i s t i a M i l a n o 

MILANO, a. — Nel eorso di una 
riunione dell'Esecutivo del'a C.dX. 
di Milano e stato deciso di sospen
dere lo scioptro def ' l alimentaristi. 
tenuto conto che Io sciopero «veva 
carattere d | protesta. 

Lo «ciopero continua Invece alia 
« Motta • dove l'intransigenza padro
nale ha impedito ancora una volta 
stamane la composizione del'a ver
tenza. 

Alta proposta formulate dalla C d . L 
nel corso d i una riunione in Pre
fettura. di nominare una commis
sione arbitrale per risolvere la con
troversia. l rappresentanti dell* 
• Motta » hanno opposto ancora un 
rifiuto. 

Gravi danni in Cina 
per le inondazioni 

FOOCHOW (Cina). 2 — Le inonda
zioni verifica tesi in questi ultimi tre 
d o m i Jn Cina hanno provocato la 
marta s w aanayawrto di d i e * «ali

le persone, mentre altre 300 000 sono 
rimaste senza tetto. Le acque han
no distrutto oltre diecimila case d i 
abitazione. 

S i apprende ohe nel corso delle 
operazioni di salvataggio, piccole 
imbarcazioni hanno prestato soccor
si « « pagamento », raccogliendo sol
tanto quei sinistrati che potevano 
pagare 4 000 000 di yuan (circa S 
scel m i ) . Chi non aveva danaro suf
ficiente. veniva abbandonato «I suo 
destino. 

Grecia, Austria e Olanda 
firmano gli accordi E.R.P. 
LONDRA. 2. — S i apprende da 

Vienna e da l'AJa c h e l'Austria e 
l'Olanda firmeranno oggi 1 rispettivi 
accordi biratera.i per l! piano Mar
shall con gli Stati Uniti . 

Intanto giunge notizia che la Gre
cia e gli Stati Uniti hanno firmato 
oggi ufficialmente ad Atene l'accor
do per il ptano Marshall. 

alla- Repubbl ica Italiana ed è arri
vato a paragonare i Comitati del la 
Terra a l le squadracce fasciste. Ne l la 
seconda parte del suo discorso, af
frontando le questioni concrete. D e 
Gasperi ha riconosciuto la necessi
tà della riforma fondiaria « Si deve 
fare! - ha urlato . Ma che sia a t -
tt .?bi!e~, « c h e non danneggi la pro
duzione >.. A n c h e sui Consigl i di 
Gest ione fha de t to vagamente di 
essere favorevole , senza peraltro 
specificare che cosa il Governo in 
tenda concretamente fare. Ades io 
ne al blocco mi l i tare occidentale? 
« N e s s u n invi to c i è ancora perve 
nuto .. 

A ques to punto l'oratore cerca di 
convincere l 'Assemblea che Porzio . 
al governo, qualche cosa ci sta a 
fare: le sue funzioni sono « né mag
giori n é minor i de l le m i e « ; e i m 
plora dai senatori meridional i che 
a lmeno non dicano che ciò che i l 
governo ha fatto per H Mezzogior
no « è n i en te . , . 

Ri t iene • molto esagerate • le c i 
fre date da Padre Lombardi sui 300 
mila fascisti giustiziati e annun
cia con intenzione maliziosa che 
il governo farà de l le r icerche per 
« completare > le cifre date da 
Parri c h e si aggiravano sui 15 m i 
la morti . Nulla però dice sugl i in
sulti del gesuita ai partigiani. 

Nessun applauso sa luta la fine 
del discorso di De Gasperi che si 
perde nel l 'esame de i vari ordini del 
giorno. L a il lustrazione di quest i , 
già iniziata nei g iorni scorsi, era 
proseguita nella mattinata e nel le 
prime ore de l pomerigg io . A v e v a 
parlato i l c o m p a g n o L I C A U S I per 
i l lustrare un o.d.g. in cui si c h i e 
deva a l governo di sospendere la 
riscossione dell'impo.-ta s traordina
ria sul patrimonio per la parte p r o 
porzionale. Da tutte le parti d'Ita
lia g iungono al gruppo comunista 
richieste che sol leci tano u n a dispo
sizione Tr. ques to senso dal governo . 
Questa imposta — afferma il s e 
natore comunista — grava 6opra-
tutto su que l le classi piccole e m e 
die produttrici che , c o m e scr iveva 
a s u o t empo l'on. Einaudi , sono l e 
creatrici de l r isparmio nazionale . 

« P e r c h e vo le te perpetuare q u e 
sta ingiustizia? — esclama Li Cau
si r ivol to ai banchi del governo. 
« V i proc lamate difensori de l la 
piccola proprietà m a gravate la m a 
n o "proprio sui piccoli proprietari». 

Sui banchi democrist iani alcuni s e 
natori non possono trattenersi dal 
fare cenni di consenso. Tutta l'aula 
.segue con grande attenzione il com
pagno LI CAUSI, i l quale p io^e-
gue: « D i m o s t r a t e coi fatti quel lo 
che dite; dimostrate di non subire 
l'influenza di quei ceti monopol is t i 
ci che guidano la vostra politica: 
domostrate il \ ostro interesse per 
la piccola proprietà votando con 
noi questo ordine del giorno efip 
io sot topongo al Senato! . . . 

Molti applausi, anche da alcuni 
banchi del centro, salutano il discor
so di LI CAUSI. L'on Porzio si alza 
dal banco del governo e va a str in
gergli ia m a n o . 

Ma, la sera, dopo il suo discorso. 
De G a l e r i respinge l ' o d e Li Cau
si; tanto « la riscossione .del l ' impo
sta si sta svolgendo regolarmente ». 
Respinge pure l'o d.e. del compa
iano Grieco sulla riforma agraria 

(Continua in 4.a pai;., -4.a colonna) 

Da l l e 12 «Ito ti di Ieri tutti 1 la 
voratori dell ' industria d'Italia han
no partecipato compatti al frande 
sc iopero nazionale indetto dalla 
CGIL per reagire al l 'ondata del 
licenziamenti per chiedere provve
dimenti per i disoccupati • per 
conquistare la r i v a l u t a t o n e dei aa-
lari per l e categorie qualificate e 
apecìaliszate, nonché i l raddoppio 
degli assegni familiari. 

Le notizie che giungono da ogni 
parte del la penisola confermano che 

' lo ic iopero si è svol to ovunque con 
' la completa partecipa?Ìone dei la 
b o r a t o r i di tutte le correnti e nella 
I calma più assoluta: dimostrazione di 
, disciplina e di forza c h e è di m o 
nito alla Confnidustria e al governo 
che l 'appoggia. 

Tutte le aziende, esc luse quel le 
del gas, della luce, del te lefono t 
del la radio, hanno interrotto il l a 
voro a mezzogiorno. I tram si sono 
fermati ovunque al le c inque del 
pomerìggio . I lavoratori del lo spet
tacolo, secondo le disposizioni della 
CGIL, hanno ripreso il lavoro al le 
20. In numerose officine, le m a e 
stranze si sono riunite per ascol
tare relazioni sui motivi del lo sc io
pero. Dappertutto è stata riaffer
mata la fiducia dei lavoratori nel le 
loro Confederazione. Ja loro dec i 
sione di costringere la Confindu^tria 
a trattare la loro volontà e di strap 
pare la rivalutazione. N o n m e n o 
energica la presa di posizione del le 
masse lavocatrici nei riguardi del le 
smobil itazioni in ser ie dell 'apparato 
industriale e del tentativo degli in
dustriali di aumentare i l già im
menso numero dei disoccupati . 

Non h s n n o partecipato allo sc io
pero — in base a l le decis ioni confe
derali — ì lavoratori del commercio 
fper i quali è stato raggiunto la 
notte scorsa un accordo provv i so 
rio sulla rivnlutazhme dsgl i s t ipen
di) e i dipendenti da tutte le ì m -
pie.^e statali (compresi ferrovieri e 
po-telegrafoniciK 

Il compagno Bitossi ha parlato a 
Se<to S Cìio\anni al momento del 
l'inizio del lo .-ciopero. Bitossi ha ri
levato come In Confindiirlria tenda 
ad ottenere la possibilità di indl-
.'criniinati l icenriamenti . e come 
abbia in questi ultimi tempi accen
tuato la sua tendenza l i q u i d a t o r e 
proprio p°r dimostrare di non po
ter concedere la rivalutazione. GII 
industriali tendono ad ottenere rial 
governo, in cambio di un atteggia
mento più conci l iante in materia 
sindacale, taluni vantaggi di ca
rattere economico e pol i t ico. 

Il segretario generale della CGIL 
ha ricordato come la battaglia per 
la r ivalutazione non si limiti ai 
lavoratori dell ' industria, ma s ia 
stata eatrsa dalia Confederazione al 
dipendenti del lo Stato. La pere
quazione e rivalutazione economica 

è «tata chiesta al governo • fa
tare degli impiegati del lo Stato, dei 
ferrovieri , del postelegrafonici , de
gli operai dei cantieri navali , degli 
«cent i di P.S.. ecc. 

Il v ice segretario della CGIL, 
compagno Lama, ha parlato a T o 
rino. A Roma, in un grande comi
zio al Colosseo, al quale hanno par
tecipato oltre 30 mila persone, ha 
parlato ai lavoratori il compagno 
Roveda. 

Roveda ha posto fortemente l'ac
cento sulla necessità che la batta
glia s ia condotta unitariamente da . -
le masse lavoratrici: è l'unico modo. 
questo, per 4>pe7?are la resistenza 
dei padroni e per spingere il go
verno a prendere Analmente dei 
provvedimenti .seri per la salvezza 
della nastra industria. La lotta, ha 
aggiunto Roveda, è strettamante 
collegata con la difesa de l le l iber
tà sindacali minacciate . 

Il grande sciopero di protesta di 
Ieri è stato l'inizio di una vasta 
campagna che la CGIL intende 
svo lgere per sostenere le rivendica
zioni fondamentali dei lavoratoti e 
del disoccupati italiani. A partire 
da martedì inizieranno qli sc iou°ri 
dimostrativi di categoria, nel f a 
gliente ordine: martedì 6 i chimici ; 
me ico l ed i pli elcttricisti; giovedì i 
metallurgici; venerdì i lavoratori 
del vetro, dell?, ceramica e dall ' in
dustria saccarifera. 

Nel giorni success iv i , qualora 
non s iano state ancora riprese l e 
trattative con la Confindustria. la 
CGIL ut riserva di impartire ulte
riori disposizioni prr l' inaspri
mento della lotta. La popolazio
ne — così come ha dimostrato di 
esserlo ieri — sarà sol idale al fian
co del le masse lavoratrici che si 
battono per il conseguimento de l l e 
loro giuste aspirazioni 

DIETRO IL "SERVIZIO DEL LAVORO 

Ricolto 
contro i 

di Fontani 
disoccupati 

La C. G. I. L. v ig i la perchè s i a 
sventata l a m a n o v r a del governo 

Oggi il Consiglio del ministri di
scuterà il progetto Fanfani sulla di-
soccupazone. 

Le voci che corrono negli ambien
ti governativi e le indiscrezioni pub
blicato COM particolare rilievo dal 
giornali kgatt alla Confindustria fan
no ritenere che dietro 

coildetto < Servizio del lavoro » a 
frequenza obbligatoria. 

Con !a istituzione di questo servì
zio il governo conta di reaMzza-e di;e 
obbiettivi' 1) diminuire •! mimerò 
dei disoccupati assistiti , a rpese ra -
turalmetite di altri disoccupati. 1 

a questo prò- quali sarebbero esclusi dall'assistenza 
getto, che .si presenta genericamente ,econdo criteri sicuramente politici: 
come un complesso di misure itte a 
fronteggiaie lo «paVfiito<-o ft-nomeno 
della disoccupa/ione, si vada svilup
pando una pericolosa manovra con
tro i Involatori 

I/atteggiamento di Fanfani dimo
stra quanto siano fondate queste 
preoccupazioni Come e noto, li mi
nistro del I-avo: o non ha voluto nem
meno ascoltare le pif>po-.te della C. 
G. I L che in questo momento, alla 
testa di tutti 1 lavoratoli ita'lanl. sta 
conducendo un'aspra battaglia contro 
l'oiTensiva dvi lloenziamentl 

I motivi di questo atteggiamento 
sono evidenti II plani di Fanfanj con-
sl«te proprio — secondo le esultanti 
Indiscrezioni «iella stampa capitalista 
- in una serie di progetti che e ter
rebbero conto anche della deflazione 
di talune industrie, onde consentire 
un loro risanamento » 

Alla base della manovra governati
va sta il dichiarato proposito di sot
trarre 1 di-occupati all'influenza delle 
Camere del Lavoro, costituendo un 

F H O X T K « S I T O MtF.ljl.F. F O K Z K S O C I A L . I 8 T E 

La gioventù 
solidale con 

comunista di Trieste 
l'Ufficio di Informazione 

Anche i sindacati favorevoli alla Risoluzione - L'approvazione del P. C (h) 

dell' If. R. S. S. m Lna nuova protesta del governo jugoslavo a li rana 

TRIESTE. 2 — Dopo la presa di 'ogni nazionalismo e contro ogni «c1-
posirione a favore della risoluzione!vionismo. per il rispetto «tei Trattato 
dell'Ufficio di Informazione da partejd | Pace» 
dell'organo comunista del Territorio Contemporaneamente la G'oventù 
Libero dj Trieste. Il Lavoratore an
che il quoUdiano in lingua s'ovexut 
PritnOTMlci Dnepnicfc, organo del 
Fronte di liberazione, si schiera a nella 
favore delle decisioni dj Romania. 

II giornale pubblica una risoluzio
ne del Comitato centrale della Gio
ventù comunista del Territorio Li
bero. in cui ribadisce la sua piena 
dichiarata adesione e approvazione 
al'a risoluzione dell'Ufficio di Infor
mazione. relativa a] Partito comunista 
jugoslavo. La risoluzione si rivolge 
alla gioventù comunista del Territo
rio Libero, esortandola a < continua
re la lotta per una più stretta fra
tellanza fra italiani e stavi contro 

comunista del Territorio Libero rivo! 
gè un sppello alla Gioventù comu
nista jugoslava dichiarando di vedere 

risoluzione di Romania «un 
rafforzamento del movimento comu
nista per la pace e per il consol«da-
mento del socialismo >. 

L'organo del Fronte "di Liberazione 
sloveno, r ipone Infine, una rlsolu-
zi«»ne dei membri del Partito comu
nista di Trieste, dirigenti deP'Unin-
ne dei sindacati unici del Territorio 
Libero di Trieste, nella qua'e viene 
rivolto un appello al capi del sinda
cati unici della Jugoslavia, invi lan
dò!! a rare < tutto 11 possibile. peT 
costringere i dil igenti del Partito 

I BUG U R B I 
ALf/INFERXO COMMENTO A TRE PUNTI E TRE QUESITI 

L'altro ieri una colonne e mez
za ha dedicato L'Osservator* Ro
m a n o al nostro commento al di' 
scorso del Pontefice: ieri uno co
lonna e tre Quarti. E da una al-
jermaztone che si legge alla 57* 
riga della 3* colonna sembra che 
sìa pronto a tutto: persino a scri
vere un volume. 

Edificante volume. Buona parte 
della mpoite di ieri n compone 
infatti di epiteti dt questa fatta: 
ignobile, canagliesco, incivile, ri
provevole. disonesto, galantuomo-
giornalista. giocollere-ssriuore. pre
stigiatore da piazza, ex-collègio 
S Maria, poeta-littorio, meschino 
mezzucrlo. impudente mistificazio
ne. volgare ingiuriatole, princi
piante. reticente, maldestro, anal
fabeta. 

K" evidente che chi sciupa in 
questo modo pacchiano lo spazio 
o ha perduto la testa o è a corto 
di argomenti, 

Noi abbiamo posto tre quesiti a 
L'Osservatore II primo riguarda
va la condanna delle otto ore d* 
lavoro, che si poteva leggere su 
L'Osservatore Romano del « mar
c o 1*07. L'Osservatore del « luglio 
1»4$ risponde sconfessando fauto
re deirarticolo del g marzo 1*91, 
dichiarando che in ogni OMO L*Oa-
••rvatore 41 «Juei t empo ara am 

giornale cattolico e mente altro, 
e facendo intendere infine che né 
l'autore dell'articolo né L'Oaew-
vatore sono la Chieut. Conclude 
vittoriosamente quindi che « nta> 
no più della Chiesa ha sostenu
to e difende le richieste dei la
voratori a 

Secondo quesito: H crumiraggio 
delle ACU nella Val Padana. Lo 
Osservatore ammette il crumirag
gio anche se lo definisce con al
tri nomi. Sega che * gruppi di 
crumiri siano le AC LI: nega che 
le ACU siano la Chiesa. Conclude 
naturalmente che « ntuno più 
della Chiev ha sostenuto e di
fende la richieste dei lavoratori ». 

Si arriva al terso quesito: la 
lotta condotta dalla Chiesa con
tro l'unttà d-Italia. Hai abbiamo 
citato, per tutti. Pio IX. Nega 
L'Osservatore cTte fa Chiesa abbia 
lottato contro l'unità d'Italia, ne
ga che Pio IX abbia condotto que
sta lotta, dichiara in ogni modo 
che Pio IX non è la Chiesa, con
clude vittoriosamente, ecc.. eoe . / 

Ahimè, a questo punto la que
stione si fa scabrosa, F possibile, 
quando fa comodo, sconfàmare « a 
articolista e se stessi, è mcewtbtte, 
quando fa comodo, seonfemere le 
ACU. Assai piti diffìcile soonff-
Mare Pio IX. B allora c d t fé he 

"U 

Osservatore» Porta a prora della 
sua innocenza il fatto che « la 
ttampa frontista V 2S febbraio ul
timo scorso accusò la Chiesa non 
per quei che ne dice l'Unita, ma 
per non « essersi alleata subito 
dopo il 1*70 con le masse conta
dine meridionali contro lo Stato 
Sabaudo ». O signorili contraddit
tori. libera la * stampa frontista > 
di scrivere quel che le piace; ma 
noi qui da queste colonne vi ab
biamo chiamato e rispondere dt 
un fatto preciso: che ta Chiesa. 
Pio IX. ecc., ecc. Se volete cavar-
rela non vi resta che sconfessare 
Pio IX, come avete fatto per gli 
erticeli da rot stessi pubblicati, 
come avete fatto per le ACU. co
me avete fatto, in realtà, per «o 
stesso discorso ultimo del Pon
tefice. 

Di cui avete compreso, final
mente. l'errore e l'offesa che rap
presenta per * lavoratori italiani. 
Che altro significano altrimenti 
le vostre affannate precisazicnt. 
intessute di insulti e di scurrilità? 
Voi sapete benissimo che le « tot-
lecitudini e le speranze » espresse 
dal Pontefice i« merito alla « smo
data bramosia elei piacere e ta 
spensierataggine che tendono a 
penetrare nel mondo operaio a era-

ai ereno un significato politico 
Voi sapete benissimo che la fame 
dei lavoratori italiani — o come 
voi dite la sproporzione tra gua
dagni e bisogni — non ha nulla. 
diciamo nul la a che vedere con 
la < smodata bramosia del piace
re ». Vi abbiamo citato • due mi
lioni a 390 000 disoccupati: vi ab
biamo citato le paghe degli operai 
e degli impiegali, vi abbiamo ci
tato le centinaia di migliaia di 
sema-tetto e sema-terra. A costo
ro poi venite a parlare del peri
colo della « smodata bramosia di 
piacere; da cui dipenderebbe an
che — come dite voi — l'insuffi
cienza dei guadagni e cioè la fa
me e la miseria? Questa parola 
voi avete da dire e costoro} K po
tete dirla senaa vergogna? 

X se non si tratta di costoro, di 
quali altri lavoratori si trattar 
Coraggio, citate. Documentate. 
Avete fatto una affermazione gra
ve. Avete dato una interpretazio
ne — comoda per * ricchi — di 
una situazione generale. Dovete 
provarla con dati, cifre e fatti. 
Altrimenti sarà dimostrato qfte 
avete detto il falso, t andrete in 
inferno, r scritto nelVottavo co
mandamento. 

comunista jugoslavo a correggere i 
loro errori e le loro errate posizioni. 
onde riportare il Partito nel fronte 
unitario de] socialismo mondiale ». 

politici: 
21 avviare, attraverso il cosiddetto 
• Servizio del lavoro » 1 lavoratori 
disoccupati al crumiraggio nel ca.so 
«li scioperi e di ORitnzlonl sndncnU 
che i' governo si affretterebbe a con-
di-jnaic come •po l i t i c i» . 

F." evidente quindi come l'esigenza 
po.sta dai compagno Bitumi p :cliè 
sin asco'tota la C G I.L. in ques'n de-
'Icato problema corrisponJa ad tin 
effettivo pericolo che corrono i d i 
soccupati- gli uni avviati .TI ci timi-
raggio attraverso II riea:»o R'A a tri 
esc!u.-l daTnsslstcn/a. 

Sforza s f ugqe 
alla discussione suH'E.R.P. 

Nella mattinata si i riunita la 
Commissione par ementare DOT l'esa
me de l'accordo bilatera'e ita o-ame-
ricano p.r l'E.R P. La minoranza • 
aveva chiesto ia partecipazioni- al'a 
riunione de: Ministro degli Esteri. 
per aver da lui alcune de'ueidaziotil. 
Ma I! conte Sforza ha invinto in sua 
vece l'on. Campi!!]. II quo e. a .e 
domande postegli su alcuni artlco'l 
dell'accordo, ha risposto di non aver 
competenza In merito. 

Questo programma governativo di 
.sottrarci in modo organizzalo al con
tro.'o par'amentare. ha avuto un ni
tro esemplo nella riunione dp 'a 
Commissione permanente per !» Fi
nanze e Ttsoro. che ha proceduto 
a la costituzione de' suo ufficio di 
presidenza Da l'ufficio di presidenza 
sono stati esclusi I rappresentanti 
dei'a minoranza, in dlsoregio de'la 
normale prassi parlamentare. La pro
trata so1 levata dal compagno Amcn-
do'a «non è stata. rKitural-nente ac-
co ta. 

La decisione 
del Part i to bolscevico 

MOSCA. 2 _ Radio Mosca comu
nica: m II Comitato Centrale d»l 
Partito Comunista dall'Unione So
vietica, fienti'o il rapporto della 
delegazione dei compagni Zdanov. 
Malancov e Suslov sui risultati del
la riunione di giugno dell'Ufficio di 
Informszione dei parliti comuni
sti — tenuta in Romania — ha ap
provato I risultati dei lavori della i 
riunione e le decisioni dell'Ufficio j 
di Informazione sulla situazione in 
seno al P a r ito comunista di Jugo- j 
s-Iavia. i 

Da Bucarest si apprende che l'or-1 
gano dell'Ufficio di Informazione I 
dei partiti comunisti, uscito oggi a ' 
Bucarest pubblica un articolo di 
Gheorghiu Dej. segretario generale 
del Partito romeno dei lavoratori. 
L'articolo porta il '.itolo - Il tradi
mento della rivoluzione marxista ~. 

Intanto altre direzioni e comitati 
centrali dei partiti comunisti euro
pei hanno comunicato la loro ap
pi ovazione della mozione adottata 
dall'Ufficio di Informazione 

L'Ufficio politico del Partito co
munista belga ha diramato un co
municato con il quzle annunzia d! 
essere completamen'e d'accordo eoa 
la mozione dell'Ufficio di Informa
zione. 

Anche H Comitato Centrale del 
Partito dei lavoratori romeno ha 
espresso la propria incondizionata 
approvazione alla mozione 

Disorientamento 
d e i c o m u n i s t i b e l g r a d e s i 

BELGRADO. 2 — In una riunione 
alla quale hanno partecipato l i mila 
membri del P.C. jugoslavo sono sta
te votate due mozioni, in una delle 
quali si respingono le critiche mosse 

(Caatlaaa la l a s»g., 

La relazione sulla Somalia 
inviata ai governi interessali 
LOXDRA. 2 . — I sostituti incari

cati dai Ministri degli Esren d* ela
borare le loro raccomandazioni cir
ca la sorte delle ex colonie italiane 
hanno inviato ieri ai governi inte-
teressati la relazione della commis
sione quadripartita d'inchiesta con
cernente la Somalia. 

eoYHioriMn; 
1.A ZAPPA . - Stiraticelo di fon

do dti « Ttmpn » <fj itn. vn certo **• 
gnor l.llort \ anni tottitnt la Itti chi 
i diriffull contorniti bulgari tarebbtro 
d'accordo eoa i dirigenti del P. C. di 
Ju/oilaoi». e ne condividerebbero gli 
errori. Dice il tignor tanni: la prof*, 
tta dei dirigenti del P. C jagntltix. 
di una federartene tra Jngoilaoia. Bai 
garia e Albania « # nn tanto a Dim> 
Irò* perchè rompa eli laringi? i. non 
r piuttosto logico dnlarre che perthr 
Tri* abbia fallo o> pa<«o «issile, pri!* 
•itaaciAa* orlif-raa. usa m!r«a debba ' -
*«rci? >. 

o 
. >LI PIF.DI - A due colonne di 

dulan/a. tempre tul t Tempo > dt ieri. 
nn cornvuta anonimo terme tettasi-
m'nte: < t.' impo*«ihile affrrnare già 
njfì... che la Bulgaria aoa farebbe 
abeaa rial fare causa rnmnae con Tito, 
*o| perche il Fronte popolare bnlfa-
ro ha dichiarato di tenere ai rapporti 
amichevoli che intercorrono tra Bulga
ria e JngmUvia e di «olmi aite nere 
da interventi Jefli affari interni «Iella 
Jugoslavia L*ei«eaziale è che il Fron
te ha espre««o la propria tojtflarirti 
{-©n il Cominform nella dennneia delle 
< deviazioni • jnfmlave ». 

o 
SMENTITA . Si Mentisce au/orer»»-

mente che H situar tttmre fauni '*/*"• 
« giornale « Il Temam ». Oppure rha 
crede a anello «he « / / Tanja» » énmr. 
Oppure che creda a «nati* e** arrAM 
Imi ttatam, 

.. . . .v . . V •~v -fi. ' : - XUJ. Ì.**.L ,.-•• ŝ»kt̂ e;̂ >e." •• i'^-^^alÈL\ì3^é^Mi^^i^^jj^ 

tteemtone potuto* et 9.U (Caatlaaa la l a aag-, S * ciliaaia) Imi *r«*a». . V ^ V * &&>? 
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Oro naca di Romei 
30 mila lavoratori ascollano al Colosseo 
la parola unitaria dei dirigenti sindacali 

Massini e Buschi illustrano i motivi dello sciopero - Realistico discorso del democratico -
cristiano Rubinacci - Roveda condanna i sistemi della Contindustria ed I suoi slogan fascisti 

Quando ieri è suonato mezzogior
no. tutta la macchina industriale ro
mana si è fermata di colpo. Gli ope
rai ' e gl'Impiegati Incrociavano le 
braccia In segno di protesta per le 
gravi condizioni di vita che s! pre
sentano loro da un anno a questa 
parte. 

All'ordine del giorno del lavora
tori sono infatti argomenti che non 
potevano essere messi più in dispar
te: la criminale politica di smobili
tazione delle Industrie, segnatamen
te nel campo metalmeccanico, la 
conseguente disoccupazione che ha 
colpito larghi strati di popolazione, 
la rivalutazione delle categorie qua
lificate ed il raddoppio degli asse-
gni familiari. 

Nella loro manifestazione di pro
testa gli operai dell'industria hanno 
avuto accanto solidali altre Impor
tanti categorie di lavoratori. 

Il massimo ordine ha caratterizzato 
lo sciopero dovunque. 

Come precedentemente annunciato, 
ai Colosseo ha poi avuto luogo, alle 
ore 18, la grande manifestazione in
detta dalla Camera del Lavoro. 

Dinanzi a quasi 30 mila persone, 
il senatore Massini, segretario re
sponsabile della Camera del Lavoro, 
ha aperto 11 comizio, riassumendo 
concisamente i motivi che hanno in
dotto 1 lavoratori allo sciopero. 

Ha quindi preso la parola U se
natore Rubinacci, membro del Co
mitato Direttivo della C.G.I.L., il 
quale ha notata, anzitutto, con sod
disfazione la compattezza con cui 1 
lavoratori si stringono attorno all'or
ganizzazione confederale per la di
fesa del loro diritti. «E' questo un 
buon segno, egli aggiunge, che in
dica la giustezza della battaglia che 
la C.G.I.L, sta conducendo ». 

« Ma che cosa — egli si domanda — 
abbiamo chiesto di cosi sproDorzio-
nato, per giustificare una tanto ca
parbia resistenza da parte padrona
le? ». Né più né meno che la riva
lutazione di salari, giunti ormai ad 
un livello comune per tutti, cosi che 
I lavoratori qualificati non hanno 
quel riconoscimento che si deve loro. 

« Non si é chiesto che molto poco, 
di fronte alle reali necessità di oenl 
lavoratore: eppure 11 giornale della 
Confindustrìa ha osato affermare che 
l salari di oBKl sono di clnauant»-
quattro volte superiori a quelli del
l'anteguerra! Un slmile falso — pro
segue l'oratore — non si giustifica 
che con la volontà del nostri avver
sari di spezzare con l'inganno il 
fronte del lavoratori. 

* E' per questo che noi — conclu
de Rubinacci — ohe pure Ideologica
mente slamo su diverse posizioni — l o 
sono un sindacalista cristiano — dob
biamo restare uniti e affratellati ne l . 
la lotta fino alla vittoria ». 

Un vivissimo applauso corona le 

parole dell'oratore democristiano per 
la sua franca esposizione e per 11 
senso unitario che è apparso in tutto 
Il suo discorso in contrasto, e speria
mo non soltanto oratorio, cn il lin
guaggio e l'azione di scissione, e di 
complicità con il padronato della D.C. 
e anche di taluni alti esponenti 
quando non altissimi e augusti della 
corrente sindacale cristiana. 

Il compagno Buschi ha poi svolto 
un'ampia relazione sul pioblema del 
disoccupati. 

Dopo aver tracciato la situazione 
di crisi che si è prodotta ne l'Indu
stria romana per il progressivo sgre
tolamento e smantellamento operato
vi dagli Industriali, l'oratore ne af-

ratorl al margini della vita nazio
nale. 

• Ora 1 lavoratori, che hanno ri
conquistato la loro libertà attraverso 
Il sangue versato durante l'oppres
sione fascista e la guerra d.1 Ubera* 
zione, sanno difendere 1 loro diritti, 
che nessuno può impunemente toc
care ». 

« La Confindustrìa sostiene — pro
segue Roveda — che le agitazioni 
s.ono politiche, perchè alla testa del 
lavoratori sono del comunisti e del 
socialisti. Ma 11 fatto che tutte le 

questa agitazione dimostra invece 
clamorosamente 11 contrarlo. 

« La realtà è che la Confindustrìa, 

In definitiva si vuole dimostrare 
da parte padronale, come nel '20. che 
sono 1 lavoratori con le loro proteste 
a provocare la nascita del fascismo. 

Roveda mette in guardia contro 
questo pericoloso • slogan » rispolve
rato recentemente, allo scopo di por
tare confusione e dissidio nel paese. 

• SI vuole risolvere 11 problema del 
disoccupati con soluzioni tcmpoianee 
e aleatorie. E intanto si tira fuori la 
storia del • costi di produzione », per 
giustificare nuovi licenziamenti ». 

Roveda smaschera il pretesto degli 
correnti si siano trovate d'accordo-«^industriali con le cifre alla m a n o - e 

conclude lanciando le parole d'or
dine: «niente licenziamenti», « fab-
bilcare in Italia tutto quello che vi 

fronta le cause: la politica di « aluti » ed il governo per essa, s i adoperano 
americani e 11 Piano Marshall. « Se 
questi aiuti vogliono dire braccia ita
liane inoperose, ne facciamo volen
tieri a meno ». E Buschi conclude 
appellandosi alla solidarietà comune 
verso 1 disoccupati, che sono parte 
viva e integrante della famiglia dei 
lavoratori Italiani. 0>-

Ultimo oratore è stato 11 compagno 
Giovanni Roveda, Segretario Gene
rale della F.l o.M. Roveda reca al 
lavoratori romani la notizia che in 
tutta Italia lo sciopero s'è Iniziato 
e prosegue compatto. 

«La Confindustrìa — egli aggiun
ge — ha fatto di tutto per impe
dirlo, e con la massa del suol gior
nali ha cercato di fare abortire la 
manifestazione, sostenendo ch'essa 
era politica. La Confindustrìa cerca 
In tutti 1 modi di ricacciare 1 lavo-

!n tutti l modi per spezzare l'unità 
del lavoratori »; e con una ironica 
puntata Roveda accenna ai fatto eh* 
alte personalità governative non fac
ciano altro, da qualche tempo a que
sta parte, che occuparsi amorevol
mente di « sindacalismo »... 

i L'agitazione per la rivalutazione 
salariale — continua l'oratore — non 
è soltanto un obbiettivo degli operai 
e degli impiegati dell'Industria, ma 
anche dei lavoratori degli uffici e in 
particolar modo degli statali, che 
sono più di un mil ione e trerento-
mila. 

« Fra poco pero — dice Roveda — 
1 giornali della Confindustrìa. sta
tene certi, diranno che sono stati 1 
comunisti e 1 socialisti, questi figli 
del diavolo, a sobillare gli Impie
gati ». 

IN UN ACCESO DIBATTITO SUI SERVIZI PUBBLICI 

La speculazione delle società private 
garantita dalla Giunta comunale 

Inaudita violazione di ogni norma democratica e procedurale da partp 
di Rebecchini - 1 democristiani sconfessano i loro dirigenti sindacali 

Prima c h e s'aprisse la seduta del to interrompere In seguito ail'oppo-
Consiglio Comunale ieri sera s'è do- | s iz ione di Olgliotti ( B d P . ) . perchè 

l 

vuto attendere p iù di un'ora perchè 
fosse raggiunto 11 numero legale 

'del Consiglieri presenti In aula So
lo al le 22.15. cosi, la seduta ha po-

. tuto aver inizio. L'unico assente giu
stificato continuerà comunque ad 
esserO l'avv. Libotte. il quale ha de
finitivamente rassegnato le sue di
missione da Assessore al personale; 
ad interim è stato pertanto nomi
nato 11 già aspirante dimissionarlo 
dal giardini Lupinaccl. 

Primo a prendere la parola è sta
t o ARCESE ( B d P . ) . 11 quale ha 
proposto un ordine del giorno di 
sa luto e di solidarietà col lavoratori 
dell'industria, «cesi in i sdopero per 
chiedere la rivalutazione dei salari 
e il blocco effettivo del l lcenzlamen-

• ti. BENEDETTINI (mon.) s i è na
turalmente opposto alla votazione 
de l l ' odg - ; BUSCHI ( B d P ) è cosi 
costretto ad intervenire nella di-

- scusatone e richiama le parole di 
assenso per l'opera della C G I L . 
pronunciate da] senatore d e Rubi-

- nacci al comizio del Colosseo: BAR -
D A N Z E L L U ( P R I ) . pur solldarlz-

" zando con l'o d g . ha dichiarato che 
l'approvazione di esso non è di com-

. petenza del Consiglio; su q u e s f u l -
- t imo tema (non sulla solidarietà. 
- ben inteso) hanno parlato ancora 

REGGIO D'ACI ( d e ) . 11 quale in 
. particolare h a proposto che se In 

Italia e'* disoccupazione, l disoc
cupati ee ne vadano all'estero iru-

. mori). BUSCHI e poi ancora REG
GIO D'ACI. DB TOTTO e REGGIO 

' -' D'ACI che confessa candidamente di 
- non poter votare prò o contro l'or-
-"- dine del giorno perchè Ignora del 

\ tut to le ragioni dello sciopero. 

C La relazione De Dominici» 
K Dopo u n altro breve intervento di 
Z UZZADRI e di altri consiglieri, lo 
IZ" lng. Rebecchlnl. che t i è contlnua-
'}' mento agitato, ha posto In votazio

ne u n o d g pregiudiziale di PA-
- » RISI ( d - c ) che si afferma l l n c o m -
•„-. petenza del Consiglio nel votare la 
S». mozione Arrese. 
r.-» Com'era ovvio. Parisi h a avuto la 
* * meglio. 
£•• Subito dopo l'assessore DE DOMI-
»-'-- NICIS (<Lc). rispondendo al nostro 
^^" consigliere MARISA RODANO, ha 
£\. tracciato u n quadro della situazione 
i£r della Metropolitana che. per essere 
& £ terminata, ha ancor» bisogno di un 
•*?' a n n o d i tempo e di 3 miliardi di 
F% spese: ha auspicato, infine, che la 
£:* Metropolitana possa essere In segui-
• * ; t o prolungata dalia Stazione Termi-
« ^ n i a Monte Sacro. 
s £ * L'assessore è quindi entrato tn 
- 1 polemica con Montasi ( B d P . ) . che 
w* aveva chiesto l'Istituzione di u n 
•'•'' i spettorato per 11 Turismo: eall è 

"•tato di parere contrario. Rispon-
dendo a Ridoifi. Buschi ed altri con 

*slglierL D e Domlnlcis h a comunica' 
to che l'ATAC h a messo In bilancio 
circa 0 miliardi di spese per Tinte-

Jgrazlone dall'attuale rete auto-filo-
Aè tranviaria 

e . per quanto riguarda i l congiungi 
" m e n t o della città con 1 Caeteiu. io 

aietcenra h a anche assicurato che 
A previst* la costruzione di u n dop-

i p l o binarlo. Poiemlzeando Inoltra 
•con la Rodano. D e Domimela ha 
« c o n f u t a t o » 11 plano di xnunldpa 

. l l scac lone del servizi elettrici, del 
£gaa • dell'acqua, perchè cosi facen

do, troppo gravose sarebbero le per
di te degù azionisti delie società prl-

•>mU. Fra 1 commenti della «.nutra. 
" l'aeseaeore a m a cominciato » dai* 

una . ser ie e* altri pareri contrari a h 
la nunldbKalftBsMMM. • » a * ****> 

quel « pareri > rappresentavano una 
vera e propria presa di posizione 
e a priori » dell'assessorato, presa di 
posizione — è superuflo dirlo — 
contraria alla municipalizzazione. 

Reggio D'Art, al termine della re
lazione del collega ed amico, dopo 
aver parlato per circa mezz'ora, u n 
po' ripetendo quanto già detto da 
De D o m i n l d s u n po' quanto già 
detto dalla Rodano, ha fatto sapere 
di essere astrat tornente d'accordo 
con la municipalizzazione, m a in 
concreto si è opposto 

Pur riconoscendo la concretezza 
delle proposte di Ridoifi. Reggio 
D'Aci * poi — con molta coerenza 
— sceso in u n volgare sproloquio 
contro l'opposizione, riconoscendo 
ad essa la sola e vuota funzione di 
critica parolaia perchè «1 padroni 
cono loro»! 

Il tono e il contenuto di Reggio 
D'Ari hanno provocato u n ' a c e s a 
reazione del consiglieri del Blocco 

L'interesse della Giunta 
Ristabilito l i silenzio. Reggio 

D'Aci ha chiesto l'approvazione In
condizionata della relazione De Do
minici*. ma ad essa al è opposto 
Bardanaellu perchè quella relazione 
sul la situazione del servizi pubblici 
é s tata tutt'altro che soddisfacente. 

Si è alzato allora GIOLIOTTI (B. 
d. P ) per illustrare nuovamente le 
richieste del suo gruppo e cioè che 
venga aperta u n a indagine per ap
purare le inadempienze delle so
d a t a stesa*. 

Dopo un Intervento di Olgliotti e 
delia Rodano. 1 quali hanno dimo
strato ancora una volta come le loro 
richieste non siano affatto « politi 
che ». ma semplicemente arami ni 
btratlve. e quando la Rodano h a rat
to notare che li rifiuto della Giunta 
ad accogliere le richieste potrebbe 
autorizzare a pensare che la Giunta 
abbia interesse ad agire In questo 
modo, è nato u n putiferio 

Placatasi nuovamente l'atmosfera. 
NATOLI, tenendo a precisare che non 
vuol rettificare affatto le affermazio
ni della Rodano, ha ribadito 11 pe
ricolo che potrebbe sorgere a scapito 
dell'innocenza della Giunte relati
vamente a connubi di essa con le 
società private, dato ohe queste. 
ben lungi dall'essere passive, hanno 
realizzato forti guadagni nel bilan
cio "46-'47: Vltalgas, per esemplo. 
più di i l » mil ioni e la S.RJC. p i ù 
di 31. E l'atteggiamento della Giun
ta potrebbe essere interpretato ma
levolmente. anche perchè magna 
para delle a d o n i di quelle società e 
nelle mani aell'amminlatrazlone del
la Santa Sede. 

BARDANZELLTJ h a quindi presen
tato u n o d . g . comune con Olgliotti 
che ribadisce la richieste, di una 
Commissione consiliare che accerti 
le inaoempiens* delie sode tà priva
te e n e disponga eventualmente la 
munldpaltzaazlone. 

Arbitrii del Sindaca 
Il Sindaco, imbeccato da Covelll. 

ha però rifiutato la mete* in vota
zione deu'od-g. perchè presentato 
« troppo tardi ». E* u n modo come 
un altro per evitare l'Inchiesta e 
quindi 1 consiglieri del Blocco han
n o abbandonato r«uia !n segno di 
protesta per l'arbitrio, in modo da 
impedire la votazione su l fo e*. n e t 
f i o D'Aci. 

Il Sindaco, per». In dtepragio 

di salvare — non si può dire che 
cosi! — gli Interessi del privati lai
ci e e religiosi », h a ritenuto valida 
la votazione a favore dell'o.dg. Reg
gio D'Ad. malgrado che 11 numero; c u p a * i ^ , ; , 
del consiglieri presenti non fosse 
legale. 

I repubblicani Bardanzeiiu e Az
zali hanno votato contro. 

può essere prodotto », assieme ad un 
caloroso appello all'unità dei lavo
ratori. 

Il suo discorso viene salutato da 
un fortissimo, prolungato applauso. 

Il Senatore Massini conclude poi 
riproponendo all'attenzione idei la
voratori li problema dell'assistenza 
e del fondi per la istituzione delle 
r e n i l e estive per 1 flzll del dlson-
cupatl. 

Legge quindi 11 seguente ordine del 
giorno che viene approvato ad una 
nim'tàt 

« I lavoratori dell'Industria, riuniti 
a comizio 11 t luglio 1948 per prote
stare contro l'Irrigidimento padro
nale dinanzi alle richieste della 
C.G.I.L. di rivalutazione delle cate 
gorle e del raddoppio degli assegni 
famigliari; 

denunciano alla pubblica opinione 
l'offensiva di licenziamenti scatena 
ta dagli industriali allo scopo di In
tensificare lo sfruttamento delle 
masse lavoratrici; 

denunciano altresì il penoso au
mento della disoccupazione che a 
Roma e provincia colpisce oltre 100 
mila lavoratori, e il tragico stato del
l'Infanzia sempre più preda delle m a . 
lattie e della fame; 

approvano l'operato deila CG.I.L. 
In difesa degli operai, contadini, 
Impiegati, tecnici, pensionati, disoc
cupati; riaffermano la loro decisa 
volontà di difendere l'unità sindaca
le contro tutti i tentativi di scissio
ne e contro gli abusi della polizia; 

deliberano di lottare uniti per la 
realizzazione delle rivendicazioni 
fondamentali presentate dalla C. G. 
I. L. che si compendiano nel seguen
ti punti: 

rivalutazione delle categorie; 
raddoppio degli assegni familiari; 
lavori per alleviare la disoccu

pazione; 
raddoppio del sussidio dì dlsoc-

i controllo sugli Uffici di Colloca
mento. 

VIVA L'UNITA' SINDACALE! 
VIVA LA LOTTA DEI LAVORA

TORI! 

Jannilli affronta stasera 
lo spagnolo Roger Vivancos 
Spettacolo di gran gala stasera sul rinc 

del MotoTelodromo Appio, con attori di 
prinmsimo piano che « reciteranno > i 
loro nameri migliori dinanzi ad un cri
tico screro e smaliziato tome il oubbli-
OD romano 

Il combattimento centrale, an cai si 
impernia la riunione odierna, rede im
pegnati due pngih che non hanno bito-
gno di nna prolissa presentazione poi 
che il loro Talore in campo internano 
naie è assai noto; intendiamo parlare <!• 
Fernando Jannilli. il beniamino « d« San 
GioTanni > e dello spagnolo Roger Vi
vancos. il brillante Tincitore di Aldo 
Mintili. 

Azzardare nn pronostico qualsiasi * 

una rosa estremamente difficile; nn «o. 
lo elemento è assolutamente certo, che 
dne pugili si daranno battaglia senza 
quartiere, una battaclia sorda • tirata 
per aggiudicarsi una vittoria chiara * 
convincente. 

Un altro match, che si preannuncia 
stremamente interes«ante * quello eh* 
vedrà il vecchio ma sempre in famta 
Italo Palmarini combattere contro _ il pi-
«toie«e Paaacani nella categoria dei «me
dio ma«*imi >. 

La riunione tari completata da altri 
due importanti combattimenti tra le gio
vani «peranze romane Contacci e De 
Joanni awer<art rispettivamente di Bat
taglia e del milanese Uboldi. 

PER LE COLONIE AI FIGLI DEI DISOCCUPATI 

Pronta risposta della generosità popolare 
all' iniziativa lanciata da "l'Unità „ 

Le prime adesioni - Una lettera commovente - Le Sezioni 
del P.C, I. rispondono Immediatamente al nostro appello 

' Il generoso cuore di Roma ha 
ieri \mmed,\atamente risposto al 
nostro appello di solidarietà verso 
t figli dei disoecupatt che una fa
ziosa manovra della Pontificia 
Commissione e delle autorità cit
tadine vuole privare dei benefici 
delle vacanze. 

Numerose adesioni sono infatti 
giunte presso la nostra redazione 
da parte di privati e di Erftì i 
quali, vtvumetite interessati dalla 
nostra iniziativa, hanno chiesto 
di poter assumere la tutela di un 
bimbo poi ero trinandolo a proprie 
spese nelle colonie estive appron
tate dalla Od.L. 

Molti lavoratori, che versano in 
condizioni finanziane tali da non 
permettere loro di assumere da soli 
la tutela di un piccolo, ci /« inno 
fatto invece recapitare offerte tn 
denaro per la formazione di un 
fondo-cassa Colonie de " V Unità ". 

Particolarmente commovente è 
stata la lettera inviataci ita un 
ignoto lavoratore ti quale con una 
grafia ingenua ed elementare com
menta cos' la sua simpatica o3tr-
ta di lire 100. 

« Cara Unità, aono anche io un 
poveraccio con quattro Agli da 
mantenere , ma grazie a D i o s i n o 
ad oggi riesco ancora a lavorare 
e dar loro un pezzo di pane ». 

E più avanti : « T i mando 100 
l ire per l e colonie dei bambini 
dei disoccupati ohe s tanno certo 
peggio dei mie i quattro ragazzini, 
è poca cosa ma per adesso non 
posso mandarti di p i a » . 

Grazie, anonimo - compagno, 
"l'Unità" ti ringrazia a nome di 
tutti i bambini romani che vivo
no nella miseria e netta -fame. 
ignorati e do//a criminosa indif
ferenza delle autorità e dal Go
verno. 

Una pronta risposta alla nostra 
iniziativa ei è anche stata data 
da alcune sezioni dei p.c.t. le 
quali hanno deciso di prendere 
ciascuna la tutela di un bimbo, 
dividendo la spesa tra gli iscritti. 

Tutte le Sezioni romane del 
partito Comunista Italaino dovreb
bero ora imitare l'esempio dato 
loro dalle sezioni più attive, assu
mendo la tutela di un bambino 
e, se le condizioni lo permetto
no. anche di due e più piccoli. 

' Questa sera dal le ore 20 in 
poi nei local i della sez ione co
munista Mazzini in Via Monte-
zebio 9 ai svolgerà una festa 
della s tampa democratica con 
ballo ed attrazioni varie . Inter
verrà il nostro redattore Vin
cenzo Emiliani . 

Continueremo domani a far co
noscere ai nostri lettori i risul
tati delta nostra iniziativa a fa
vore dell'infanzia povera di Roma, 
iniziativa che ha trovato la pron
ta ed entusiasta collaborazione 
dei lavoratori romani. 

UN MISTERIOSO VECCHIETTO 

Vince sere milioni al Lofio 
ma non si «ira di riscuoterli 
Un caso più unico che raro ha messo a 

rumore l'ambiente del frequentatori del 
banco lotto n 32 in via PUS di Marmo, 
gettito dalla signora Corinna Pallucchl. 

Uno «conosciuto, di aspetto distinto, sul 
tettant'annl. accanito t lottista >, si pre-
trntata alle ore 8.45 di sabato scordo al 
banco lotto di \ia Pie di Marmo e punta
va 90 lire sulla quaterna 17.19.25,71. pun
tando Inoltre 10 lire al terno e dividendo 
inoltre una seconda giocata di (0 lire 
con 20 all'ambo e 30 al terno. 

Tre ore e mezxo dopo ritrattone lo 
(conosciuto ai presentava al Banco, dove 
gli vrnha comunicato che era uscita la 
quaterna e che pertanto egli era vinci-

tore della somma di sette milioni t 332 
mila lire. Non nascondendo la sua emo
zione. 11 *ecchlo prometteva di ritornare 
lunedi per esplicare le pratiche necessa
rie alla riscossione e si allontanava sal
tellando dalla gioia. 

Da quel momento, invece, li fortunato 
vincitore non si è più fatto vl\o Di lui 
«1 sa soltanto che è un Impiegato, vedovo 
e che tempo fa eli è morta una sorella 
La signora Pallucchl ha intenzione di 
Interessare la Polizia delle ricerche del 
misterioso vecchietto. 

FRONTI. 
IEM0CR1TICI 
romisj 

« La situazione 
della rivista di cultura » 
Og«l alle ore 18.30 nella Gasa della 

Cultura (Via S Stefano del Cacco. 16 
proseguirà il dibattito *u «La situazione 
della rivista di cultura i. 

Dirigeranno la discussione, che al pre-
annuncia particolarmente Interessante per 
l'importanra e l'attualità dell'argomento. 
Ooffredo Bellone! e Natalino Sapegno. 

Noni - SI nninnno domini In milrlmmlo 
I rompignl Terea» Coligrowl a Giuw?p» Testi. 
Auguri tuivsimi Ai Dirle dei compiati d«!il 
Set. Celio e de l'uniti. 

Il "Mostro di Norolii 
sarà processato dalla nostra Assise 

• • 

Le richieste del P. M. per I "Falsari del Poligrafico,,. 

Il Sostituto Procuratore Generala dot
tor Mario Bernabei, ba depositato la tua 
requisitoria contro Ernesto Picchioli!. 
detto < il mostro di Nerola ». Con tale 
requisitoria il magistrato chiede che la 
sezione istruttoria ordini il rinvìo del
l'imputato a giudizio della Corte d'As
sise di Roma, per rispondere di due 
omicidi aggravati in persona di Pietro 
Monni e di Alessandro Daildi. nonché 
di rapina aggravata e soppressione di 
cadavere. 

Ieri, inoltre, li P. M. ha chiesto con. 
tro 1 « falsari del Poligrafico > le »e-
fuenti condanne: G. Bucri 21 anni; A. 
Agostinelli 13, R. Geminiani 1). B. De 
Filippo 16, I. De Simnne 16, I. Soccor
si 14, Cruciani 11. O. Marconi 11, C. Fa-
zi 9. U. Miconi 9. R. Caramelli 5. Troia
ni, Coreniac, Tufanello 7 anni ciascuno, 
P. Giannini 8. Maddalena Pieri. C. i n 
setti e Perticaroli 4 anni ciascuno. G. 
Bucri 9 anni; e a pene minori gli altri. 

Il P.M. ha chiesto poi l'assolurione 
per insufficienza di prova dal reato di 

atsociannne a delinquere nei confronti 
di LT. Miconi, Troiani, Coreniac, Meresi. 
Santilh e Do<;<ena. 

Pugni e colpi di pistola 
alla Casina delle Ròse 
Verso le ore 23.40 di Ieri aera, il fran

cese Georges Baller e II polacco Wienty 
Madon. autisti dell'addetto militare po
lacco sono venuti a diverbio con 11 ven
tiquattrenne Olorglo Bomba custode del 
parcheggio della Casina delle Rose. Il 
Bomba, che è pugile professionista, ha a-
vuto facilmente ragione del due autisti, 
uno del quali, per richiamare l'attenzione 
della polizia, ha messo mano alla pistola 
e ha sparato un colpo In aria La cosa 
è finita al Commissariato F aminlo. dove 
Il Bomba ha dichiarato che 11 polacco 
gii aveva sparato addosso Nessuno del 
tre litiganti è stato fermato. 

LE INDAGINI SUL MISTERO PEL TASSI HO 

La perizia sulle macchie di sangue 
schiacciante accusa contro il Gironi 

Ohe fine ha fatto 11 complice ferito e scomparso 1 

Italo Gironi, detto < Nino il Taran
tino », ti pregiudicato arrestato dalla 
Mobile quale sospetto autore della raui-
na a mano armata contro l'autista Pier-
*anti, continua disperatamente a negare. 
malgrado i gravi indizi che lo accusano. 

Una prova schiacciante contro di lui 
è costituita dalla perizia della Polizia 
Scientifica, che ha analizzato le macchie 
di sangue troiate nel ta«ì 110 e le mac
chie dei tre fazzoletti rinvenuti durante 
la perquisizione in casa dell'arrestato. 
L'analisi ha dimostrato in modo indub
bio che le macchie di sangue apparten. 
gono alla stessa persona. 

La partecipazione del € Tarantino » al
la rapina della via del Mare non può 
dunque più e«sere me««a in dubbio. Re
sta invece avvolta nel oiu oscuro mi
stero la fine fatta dal complice del Gi
roni. quello che rimase ferito da un col
po d'arma da fuoco sparato dal Gironi 
stesso contro il Piersanti. E' evidente 
che solo l'identificazione « l'arresto del 
secondo rapinatore potranno chiarire com
pletamente l'enigma dell'auto insangui
nata 

Non dobbiamo infatti dimenticare che 
nn autista ha dichiarato e confermato 
di aver visto il tassi 110 verso la mez
zanotte di giovedì 24 giugno, cioè mez
z'ora dopo il delitto, viaggiare in un 
viale di Villa Borghese eoa nna donna 
a bordo. 

La presenza di una donna nell'oscura 

vicenda potrebbe forse spiegare l'ottina. e* avranno luogo le seguenti manlfatta-
zione con la quale il < Tarantino > si 
mantiene stilla negativa più assoluta. 

DUE FERITI GRAVI 

Pauroso scontro 
sulla via del Mare 

Un grave Incìdente * Ieri «era av
venuto sulla via del Mare all'altezza 
del 21. km. 

Verso le ore 21. Infatti, l'auto tar
gata Roma 122241. guidata da tale 
Franco Pietrichella ha violentemente 
investito una « vespa » a bordo del
la quale viaggiavano 11 trentenne Ga
stone Bonetti, la di lui moglie Ame
lia Canti e le eue bambine Giuliana 
ed Enrica. 

Nell'urto II Bonetti e la piccola Giu
liana sono stati lanciati a terra con 
estrema violenza ed hanno riportato 
rispettivamente la frattura del femo
re alla gamba sinistra e la sospetta 
trattura della base del cmnio. 

rioni. 
Oggi alle ore 20.JO, In piazza Tarqui

nia parlerà Paolo Robot ti sul tema a Lo 
antisoil'tismo contro l'Italia» Seguirà 
la proiezione del film' < Sul sentiero da
gli animali > 

Domani, alle ore 10 al Cinema Espe
ria (Trastevere) parlerà II prof. Ambro
sio Donini sul tema* « L'URSS ed i paesi 
di democrazia popolare » Seguirà la pro
lesione del film- < Arcobaleno ». 

Conferenze e proiezioni 
di film sovietici 

A cura dell'Associazione Italiana per 
I rapporti culturali con l'Unione Soviet!-

T E A T R I - C I N E M A - R A D I O 
i/taieìa i'inauguìa 

la Magione a Caiacalla 
Resta nasata per stasera alle ore 21. 

rmaugur*iV>ne della stagione lirica alle 
Terme di Caracalla con ta prima rappre-
sentazkme dt e Un ballo la maschera a di 
Verdi, sotto la direasoae del Maestro Ga
briel* Santini e eoo la interpretazione dt 
Franca Sacchi» Gianni Foggi, Tito Gobbi. 
Angelica Toccali. Palmtra Vitali alarmi. 
Airredo Golena e Oiaseppe f lsmìnl Mae
stro del coro: Tullio Boni. Regia di Enrico 
Erigerlo e coreografia d! Attilla Radice 
Le scene di nuovo allesttaento sono di 
Aldo Calvo. -

eduaìdo all'Etneo 
a Chi e pio felice 41 me» è la prima 

commedia dt Edoardo, scritta esattamen
te venti anni orsooo. Siamo ben lontani 
dalla eoncretesza artistica e dalla ricer
ca psicologica dei lavori recenti. Più che 
di una commedia bisognerebbe parlar» 
dt un bonetto comico. Ma tale è ora la 
maturità di questo nostro grande nomo 
di teatro che anche le sttnadoni più sa-
pernctall acquistano vivacità e amanita. 
n ano mondo potrà avere gradazioni di
verse di poesia, ma è sempre vero, au
tentico, come u popolo t la terra di Na
poli da col egli trae la sua Ispira ione e 
la sua fora. Assai migliore e il pio re
cente e Quinto plano, ti salato s una bre
ve acena pena di vivacità e di sincerità. 
Di Bdoardo • di Tìttna non c'è che da 
ripetere che sotto oggi al primi posti del 
teatro europeo. Ma è doveroso sottolinea
re te qualità degli elementi che compon
gono la loro compagnia. Rasi raggiungo
no tutti quella particolare specie di per-
regione che è l'e esistenza ». Tutti ««*-
•tono». Tirano veramente, formando uno 
del migliori compie»/.! che ci Isa dato di 
vedere. Attori come la Crtspo, 11 Pisano. 
II Furia, li Cationi e tetti gli altri, sono 
una fona viva della nostra scena 41 
prosa. 

' * A. 

S.U6 {ilm 
ti, VAMPIRO DRM.10OLA, diretto in 

modo elementare da nn certo Mark Rob-
son e interpretato .da Boris Kartoff ed 
Ellen Dre*. racconta una complicata sto
ria di malocchio e di superstizioni nella 
quale 1 cattivi finiscono tutti per lasciarci 
la pelle e I buoni si salvano e s'amano. 
Contrariamente a quanto ti titolo e la 
presenza di Boris Rarloff possono far 
credere, il film non ha un solo momento 
di effettiva emotività. 

IL PASSATO r SEMPRE PRESENTE 
racconta anch'esso una vicenda assai com
plicata, Imperniata sulla figura di un 
avvocato assassino la col colpa viene sco
perta dopo molti anni per merito di una 
curiosa e coraggiosa giornalista. L'azione 
e scorrevole e si lascia seguire fino tn 
fondo senza annotare eccessivamente. In 
rrazla della regia abile di Pedor Ozep 
del quale, tuttavia, si ricordano film ben 
altrimenti notevoli. 

t «• 

TEATRI 
MIIAM: esas Minara-Chtirt. art SI. 15: 

• Starnati! » — AITI: easy. Parser. »r* 21 
• Watk-EaJ» — EUO0: ees». Ecsaro> cai 
Tltiaa De Filippi, are 21: «CU i sii felice 
ii • • • . » 5. «issa ti salata » — TlaatE 
DI UJUCAIU: tri 21: • Us balla la asseae-
ra • — I v a m o rotTlUl: art 21.30: . fo
ri 4 •» vi san» — ITOrW: tre 21: » La 
latte sei 16 •nu la • — AlEXa COIVO: c*«-
HO'* associ, tra 21: « Il ciela i torni* 

F O L L I E » M A R I N E » 
( U d o di Roma) 

OOMKNICA » . ORE XI 
. R A D I O F O L L I E • 

con Riccardo Bllll * 
ORCHESTRA VAIXIN1 ^ 

Presentato éa 9. Fiorentini 
di Radio Roma • l suol cantanti 

«t< « Hoo.„ pia! • 

VARIETÀ* 
Aliaaira: Artutar» a BoaVsv — laraiil: 

rr"if.Mi«r> iti «estua — Isvistlli: Se Itosi 
rt — La letica: TarUcalkt — «vaiarli: Aiu
ta i n i » — FrUdst: Ore**** — Itti»: 
irti vsneta • Sia Re ia esilia — Ttlrsrsf 
crai it\ fieiSca. 

CINEMA 
lirisdat: fi postila «assi seaart «se val

le — Acaaant: Legittisa difesa — Alta: La 
tn*it «traci aitata — alfanai: Mtr«ì«rita 
rW.tser — AaVastìatrrl: Il «itior Aliti — 
Isti* I m i : Amata» t Baalsv -~ Arct-
Itlnt: Piatii — Arni iti flirt: Di «BIS-
la te i t t»4isU — Ira i Ttratts: Teatsitoa* 
— Ama Prati: Caarc — Amili: Teaattu 
— Asttnt: Prifioiitrt iti passala — Astri: 
Erti iti pacilc* — Attilliti La fighi dell» 
Inali — Asfmttn: Us sacca 4"»r» — Atti
lia: Ttageri - Caap. riv. — ItrVtrUi: Il 
»issat« è «eaprt preseste — trtacacdt: La 
inaia civilciU — Capraica: Li ciamie 
•9M1ES all'alti — Ctsttctlii: Il •>• av 
teati.-Mra — Ctitrtlt: Gwetti pentita — 
Cut-Jtar: La lalia «'ella J»nli — Citila: 
l'i cicca sTarA — Ma Di Urta: U stna-
JJIIU.T Ai gri|t«t — Ctlrsit: Ci ilWert ere-
set t Braoiiri — Ctlttsat: CopaeiUst — Car
ia: La villi «VI M!« - Cristalli: 11 trai-
sitare del sur» — Mia Falli»: Cw» — 
Dalla Ratcacrt: Lajittini «Meta — Dtllt 
Tittarìl: Étraea attiriti — Dirla: Colpt «i 
Illese e ««e. — timi La fntit ravileata 
— EsasjliM: Meraitl ftrarla - Coptrittst 
— lama: Arati «etri — Eretlrltr: Prigia-
i!tr| M stette — ramai: Voi par!»» ta
citai — Plaalalt: Leaittiaa «ilesa — Fal
lata: nitrati — ruttai li Trivi: Per tal 
•atti It ctaptaa — •alltrit: Acati acar» 
— ««tarsili: Frta* Il natili — •imita Ce
sari: Strati attrrela — M t a : La tglia ite
li Juila — laatriala: U ctatti i asiani 
ill'alta — lattai: ralarara «stivi — Ini: 
Il airi 4'trbi — Halli: foaitts teoreta -
Eattisji:- Strada tfcarrttt — Vantai: Tinta 
• la itati Iettare* — Rttrtptlllaa: Gli ttstt-
tiil ttM tra iti' — tariarat: La villi iti 
•ila — tWtrllttltv»: tali A: Uglttlaa il* 

l i lì prajitak»» dal attrita — 

CONVOCAZIONI D I PARTITO 
S\B\T0 .1 

Officia praviadl • Li rnaunìMiase leatninile 
di Inoro alle lfì in Federino"». Si ricco-
m*i.!i di e«*re puataili 

Oli tfit-perp, gli addetti «Unpi. I rispnt-
sibili grappi • Aaici dell'l'aiti ». tA I Orniti 
ti di tMfoiioa» delle smani Gitairolease, 
Italia. Hordiisi. MICIA. Monti. Pieirsliti t 

L'indipendenza nazionale 
e H Piano Marshall » 

è 11 téma della conversazione che 
l deputati e senatori del F.D.P. 
terranno domenica i nelle se
guenti località: 
QUAHTICCIOLO, ore 10: Sena

tore Grliolla, dott. A. Alessan
drini. 

QUADRARO. ore l i : Onorevole 
Aldo Natoli. 

PRENF.STINO, ore Ut Onorevole 
M. Clnclarl Rodano. 

CASAL BERTONE, ore 19: Sena
tore Berlinguer. 

TOKPIGNATTARA (Cinema Im
pero), ore l i : Onorevole Llz-
zatlrl. 

Slmri tilt 18, conrociiicat ttraerdi-
tui i dil Comtttlt Fidirili. Odi.: 

1) Ruolttiion» dil C. C. I pliBi di 
Inoro dilli Fcdiriiioa»; 

2) ritoloiiiii diU'OtEclt d'Iolornuii-
it dii Parliti comonuli; 

3) virit. 
Si frigi di nott minuti i di nitri 

••atolli, 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
Min l i par. • Neretto tariffa doppia. 

Questi avvisi ti ricevono presto la 
concessionaria esclusiva 

S O C I E T M PIR LA PUBBLICIT 
IN ITALIA (S. P. I.. 

Via del Parlamento n. • . Telefono 
St-J7t e M-Ml ore I.Si-ti. 

Commerciali L. l t 

FOSTI tiacitl cerchiati et carburanti ctptclti 
200 litri tcqut>tii!no quttsiasl quantitativo. 
TiHColim 510 

Occasioni L> II 

Al MAQAZZINO MOBILI - VIA VALADIER 48-A 
(prcjso tu Ticilo) di oggi tenditi eccexionilt 
di •MODELLI FIERA CAMPIONARIA 1948-
Cimerà letto. Sileprtnto, Ingressi. Gniriiirobi 
ere In 20 rtte seni inticìpo scnn spese; tt 
pagamento contanti sconti eilra 

A RATE 
SENZA ANTICIPO 

Poltroneletto Dlvanoletto Salotti 
CHIEDERE CATALOGO GRATIS 

BARGELLI v u SSXg*- n 

ANNUNZI SANITARI 

STROM Dottor 
DAVID 

SPECIALISTA DERMAIUOGO 
Cura Indolore senza operazione 

Emorroidi - Vene varicose 
Ragadi . Plaghe . Idrocele 

VENEREE - PELL.E - IMPOTENZA 

VIA COLA DI RIENZO. 152 
Tel. 34 501 - Ore? 8-13 e 18-90 

Festivo 8-13 e in 

VIA DEL TRITONE, 87 
(di fronte al « Messaggero ») 

Orarlo 14-17 - Tel. 480 082 

ALFREDO S T R O M 
- Malattie veneree e della pelle 
EMORROIDI . VENE VARICOSE 

Ragadi . Piaghe - Idrocele 
Cura Indolore e senza operazione 

Corso Umberto 504 
(Piazza del Popolo) - Telef. 61.01» 

Ore 8-20 . Festivi 8-13 

GABIN 

DERM0C ESOUILIHO 
VIA CARLO ALBERTO 4 - ORE i l i 

ct'RE spfcriAI.lancili-
IMPOTENZA . VENERFE . PELLE 

GINECOLOGIA E «TFRILITA-

Dr. R. DE F1PP0 
MALATTIE VENEREE 

Cura rapide penirillina 
Varici tenia operatone 

Via P pe Cuxenio. 1. *>i 3 y y(iiar .1 
rei m i Ore: «-te 

ENDOCRINE 
dura delle stile rji«f|,"7;',ni ?" 'i 
Impotenza, fobie, debolezze, anomali» 

Ponte Miltio «oso 'onrocati alle «re 20 rj»I!e 'seguali, vecchiaia precoce, deficienze 
r.*j*ttixe idi . htcrTerri nn IUITUÌ» delti giovanili. Visito t cure pre-post mairi» 

montali Ore 9-12; l i 18 • Festivi »-11 
Dr. CARLETTI - P. Esqnìllno. 12 
Non ai curano malattie veneree 

htcrTerri nn IUITUÌ» delti 
emione. 

(filtrai tr i l l i M Tossne - Tetti I cos
pirai it Fdcriiinne ille tre 18. 

r.*per 
FMrri 

RIUNIONI SINDACALI 
Va ciattirttt tfti Ctaaitrint Ialmi al

ti C 4L.. l!5cit fMtrir.3»i»nt ladnaetti, ter 
argenti rnamiciriosi r»!»ti»e l u m i IARR1. 

l imi t i t i Tllttrit * Ltiixirrit testatici 
generali, airte-li 6 trt 19 Ci.L. 

•atti Marii: La acaisva «ti Stata — Uret
riti: Assi verdi — ina i lat in: La vili* 
del tata — Oftn: Sorvegliata iteriti! — 
Mttcalcai: Quadt fli twjtìl eJomaii — 
Olrsiìi: Il tflit deila Pirli — Oriti: Il ri
torto di Mnttecnsti — Ottavfeat: Titftrl — 
Plinti: il aire tTirta — Parlili: Erti i t i 
Pteitca — Plnrttrii: Assi vu«!i — Pilitta-
sa Ktrtierita: I aisentiti. — Attristii: L'ii-
teraile itmtari — Qtiriltttt • Noi ««re
ti* • eti Mitili SISMI. JSIV fall (td'iitae 
trtgmle friacesel. trt 17.15. 19.15. 21.15 
— Et»- Strada slirrsu: aititi: Il riUrtt di 
MutecrìiU — l i TI li: Le liticai teeilitrt i i 
[>>Ter. rn Ireat Desse. Ahi Miniai: tra 
17. 19 30. 23 — lina: Lt trita «assi - La 
«ijiori Brtadvtv — Ittlat: Fticre i . 13 — 
Sala Ci tritìi: Cent seni li n e m — Sa
larli: Virctst trrt — Illa Valerti: Vitttn» 
il aitfte — Saltai Rarfitriti: la TI)le del 
«nie — Sartia: Il ditm di mi rtatrlert — 
Satraldi: Cu titadt la pandi»» — Silta-
dirt: Il diari* di u t ciacricn — It adita: 
Il d«m'nit*re del aire — Stttrtiitai II TIB-
t ln itll'isofs — Trinai: Sili* rive detl' 
HSÌMI • Gir* d'Italia ti «artici* — Tritstt: 
T. net coltri I fieri liwee — fletta larili: 
Ta tteet d'in — Titttrit: Prtferiiet a!» ot
ri h — I m i Fitat: Il diarie, di n i etae-
rlert — Ami Risttnrit: C«lt« il falaite 
— Casitil: II corri — Acidi dai Ifiariiai: 
Cu IA'.IC i Kit. 

CUOIA cn piATicAiw LÌ iiovnon 
Elal: CrHtill*. Edei. EHIIIIM. Et«!«i«r, Fir
m e . Unitari». Satraldi. Tutti Aanlt. 

R A D I O 
aFTE 10SSA — Ore 12.23: Vutea Itt-

ftn — 14: Ct |V 41 jlM — 14 15: 
Fritta t la ita erra, — 17: • Etaal di 
attiriti • — 18.45: Gttnrtt — 1905: 
Orci. Arasiitaa — 20.10: Arriva a la 
tUcaelle dtl Gin — 20.51: Catirttrari 
•mirili — 11.40: Palla i l Siiti — 
23.S5: Natica ia tillt. 

1ETE AUl'RKA — Ort ISSO: Ritai 
• t ieni — 14.15: N'itiilt n i Gin il 
Prucit — 17: Mai. titillici — 11: Ma
lica ia itili — 19.19: Aitasi i l tastt-
kera • Itili ». 

Front* Democratico Popolare 
LA SFORETERIA DEL F. D. V. invita 

tutti eli organismi dt base che hanno 
raccolto fondi pro-colonie a darne imme
diata comunicazione alla Sede Provlncia'e 
di Via Oreirorlana 54 

COVSL'LTK PoroLARI: I delegati delle 
Consulte rionali sono convocati oggi alle 
ore 18 in Via Oregorlana M 

Cinodromo Rondinella 
Questa aera alle ore SI precise. 

riunione corse di levrieri a parziale 
beneficio C R I . 

GABINETTO DERMOCELTICO 

S AVELLI 
VENEREE . PELLE . EMORROIDI 
VICOLO SA VELLI. 30 'Corso Vittorio 
Emanuele, vicino Cinemi Augustus) 

Prof. DE BERNARDIS 
Specialista VENEREE - PELLE 

IMPOTENZA 
DISTURBI E ANOMALIE SESSUALI 
9-13 16-19) fest. 10 12 e per appuntam. 

VIA PRINCIPE AMEDEO. J 
angolo Via Viminale (presso Stallone) 

Dolf. TAM0 tttttff 
Specie iuta DermnstfltopaMCO 

MAIJtlTIB VENEREE • M I A I 
Via Palestra M D D Ì M s o r * i - i i it t t 

Vepopee del pepalo frietko dal 1924 ai oggi 

GIVMI.ENTLV 
PREMIATO ALLA MOSTRA DI VENE» 

Da taedì 5 ia etcliiir. al Cmema Teatro 
ALHAMBRA (Sai (UoTaiiiii). - QaeUe ««ai 
non sarà progremmeto m nestwn oltre locale. 

LIDO<k ROfflH 
15 LUGLIO ±aA°JJL 

(TIO/T Rfl, udì OD fl 
Org.Pab. p Poli 37. pa r te ci paté 

BALLO SCUOLA DI 
Bomboniera WASHINGTON 

COSSO DITALIA. tt 
V > • • • dia al ricorda tra I tritai a^n'laMEaaaMiita lei Hallo. •Meta** 

•ale* atr iataaran la • talea! tr t t t la «taact atoderaa.^ 

m. WAUfLHH 

Wsfo&t* >ìM.:? Vfcl &\. V J i t i . , ' w . .- H 
il' 

muti 



\ 
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Le giornate 
di Ging i lo 

di Gastone Manacorda 
Sull'organo della sezione ope

raia della < Giovane Italia ». nel 
1842, Mazzini osservava che fino 
allora gli operai avevano parte
cipato ai movimenti rivoluziona
ri della borghesia e ad essa ave
vano prestuto .la loro forza nu
merica scendendo in piazza » 
combattere come uomini, come 
cittadini, come ausiliari di un'al
tra classe, ma non ancora come 
operai, con un programma che 
fosse espressione dei loro propri 
bisogni e delle loro aspirazioni. 
L'osservazione di Muzziui, che si 
basava sull'esperienza dell'89 e 
del 1830, era profondamente giu
sta ed era matura ormui l'esigen
za che Mazzini allora pone\a 
dell'autonomiu politica della clas
se operaia nelle rivoluzioni mo
derne: < Avete combattuto finora 
pel programma di altre elussi: 
date oggi il vostro e annunciate 
collettivamente che non combat
terete se non per quello ». Non 
sarebbe toccato però all'Ituliu, ma 
alla Francia di esser teatro, nel
l'imminente rivoluzione, della pri
ma grande esperienza rivoluzio
naria della clusse operaia. Alla 
Francia dove un'industria assai 
più avanzata che da noi concen
trava in grandi centri, come Pa
rigi e Lione, nuclei notevoli di 
proletariato, già sceso nei moti 
del '34 a misurare le sue forze 
nella lotta di classe. Alla Fran
cia, dove la tradizione rivoluzio
naria dell'ala più conseguente 
della rivoluzione democratico-bor
ghese, la tradizione giacobina, 
non ai era mai spenta, ma era 
anzi confluita direttamente e, si 
può dire, senza soluzione di con
tinuità nel movimento operaio 
(Blanqui, discepolo di Buonarro
ti, personifica questa continuità). 
Sotto la monarchia di luglio, cioè. 
sotto il dominio della ristretta 
oligarchia borghese dei banchieri. 
al di là della opposizione « co
stituzionale > che nasceva nell'am
bito stesso della classe dominan
te e del sistema parlamentare, 
era cresciuta un'opposizione di 
classe, un vero partito socialista, 
che, nonostante i suoi limiti uto
pìstici e le infiltrazioni piccolo-
borghesi, era tuttavia il partito 
della classe operaia. 

Allo scoppio della rivoluzione, 
il 24 febbraio del '48, la classe 
operaia parigina aveva determi
nato col suo intervento diretto 
la soluzione repubblicana, l'in
staurazione di quella repubblica 
che si disse « circondata di isti
tuzioni sociali », volendo signifi
care con questa formula che essa 
era tuttavìa " la * repubblica bor-

• ghese, ma che concedeva al pro
letariato quel tanto che non po
teva negargli per i ' rapporti di 
forza esistenti in quel dato mo
mento. La stessa ibrida natura 

"di questa repubblica non le con
sentiva infatti lunga vita e la 
borghesia francese si impegno su
bito a mutare a proprio vantag
gio quei rapporti di forza: con le 
elezioni di maggio questo scopo 
<-ra raggiunto per quel che ri
guarda il dominio del governo e 
dell'Assemblea, ma diveniva sem
pre più necessario dominare la 
classe operaia anche fuori della 

'Assemblea, nel paese. E il e pae
se » era soprattutto Parigi: biso
gnava cioè smobilitare il prole
tariato parigino, e farla finita > 
con gli operai, e, come si espri
meva un ministro, « ricondurre il 
lavoro alle sue condizioni di pri
ma ». A questo mirarono i de
creti con i quali si tentò pratica
mente di eliminare quei e lavora
tori nazionali > nei quali si rac
coglieva il nucleo operaio più at-

- tivo e più interessato alla difesa 
della rivoluzione. La gigantesca 
provocazione culminò col decre
to del 21 giugno, in forza del 
quale tutti gli operai celibi oc
cupati nei laboratori nazionali 
venivano arruolati nell'esercito. 
Allora, come scrive Marx, « agli 
operai non rimase altra alterna
tiva: o morir di fame o scendere 
in campo. Essi risposero il 22 
giugno con la terribile insurre
zione, nella quale venne combat
tuta la prima grande battaglia fra 
le due classi in cui è divisa la 
società moderna ». Per cinque 
giorni gli insorti, a cui gli arre
sti seguiti agli avvenimenti del 
15 maggio avevano tolto i loro 
migliori capi, come Blanqui e 
Baspail, si batterono strenuamen
te per le rie di Parigi. II gover
no non solo aveva lanciato con
tro di loro l'esercito e la guardia 
nazionale affidando i pieni poteri 
al generale Cavaignac ma aveva 
mobilitato tutte le riserve della 
reazione, non esclusi i rappresen-
antì di quelle forze stesse che in 
febbraio erano schierate in difesa 
della monarchia e che per essere 
state allora battute dallo slancio 
rivolnzionario degli operai, ane
lavano ora alla vendetta: il ge
nerale Lamoricière difendeva ora 
la repubblica borghese con lo 
stesso animo con cui aveva di
feso il trono di Luigi Filippo, co
sì ora muovendo in grande uni
forme e con la faccia feroce alla 
testa delle colonne di fanteria 
contro gli insorti mostrava, se
condo la non sospetta testimo
nianza del Tocqueville «il desi
derio di vendicarsi dei pericoli e 
degli oltraggi subiti in febbraio». 
' Ma l'alleanza delle classi rea
zionarie non si fermò a questo 
da tutta la Francia, dalle cam 
pagne sì mossero contro Parigi 
operaia i gentiluoraifii di campa-

I ; gna, i piccoli e medi proprietari, 
figli anch'essi della rivoluzione, 

, 'accanto agli ultimi rampolli del
le dinastie feudali. Così si com
piva e si perfezionata quel pro
cesso, che si era già iniziato in 
tutta Europa all'indomani delle 

t grandi esplosioni rivoluzionarie 
\ di febbraio e ' di marzo e attra

verso il quale la borghesia vin
citrice per paura dei suoi alleati 
di sinistra, cercai a l'alleanza dei 
vinti. E' questa la contraddizio
ne fondamentale del '48 e ciò che 
ne fa una rivoluzione fallita: la 
borghesia non può portare avanti 
il movimento rivoluzionario sotto 
pena di doverlo affidare in al
tre mani, nelle moni dei suoi 
becchini, del proletariato. Essa è 
costretta a distruggere la sua 
stessa opera, rivolgendosi contro 
i suoi momentanei alleati di ieri 
per costituire il fronte unico del
le classi privilegiate. 

Nelle giornate di giugno que
sto contrasto si rivela nel modo 
più brutale e cruento: < Non fu 
una lotta politica nel senso che 
aveva avuto fino allora questa 
espressione, ma una lotta di clas
se, una specie di guerra servile...». 

Non è Marx, non è Engels che 
scrive queste parole: è il conser
vatore e monarchico Tocqueville. 
che alla lotta antiopcraia cercò 
di portare tutto il suo contributo. 
ma che era abbastanza intelli
gente di storia, oltre che interes
sato di politica, per capire, do
po la vittoria, che le giornate di 
giugno avevano irrimediabilmente 
compromesso non solo il sociali
smo ma anche la repubblica, non 
solo la repubblica ma anche la 
stessa libertà. I fatti si incari
cheranno di dargli presto ragione. 

Con animo diverso qualcun al
tro in Europa comprendeva e 
giudicava gli eventi di giugno. 
Sulla Nette Rheinische Zeiiung 
Marx scriveva: « I fuochi artifi
ciali di Lamartine si sono tra 
sformati nelle bombe incendiarie 
di Cavaignac. La fraternità, la 
fratellanza delle classi opposte di 
cui l'unn sfrutta l'altra, questa 
traternité proclamata in feb
braio, scritta a grosse lettere sul
la fronte di Parigi, su ogni car
cere, su ogni caserma, ha la sua 
espressione vera, genuina, prosai
ca, nella guerra civile — nella 
guerra civile nel suo aspetto più 
terribile — nella guerra tra il 
capitale e il lavoro. Questa fra
ternità fiammeggiava da tutte le 
finestre di Parigi la sera del 25 
giugno, quando la Parigi della 
borghesia illuminava, mentre la 
Parigi del proletariato era in fiam
me, grondava sangue e gemeva. 
La fratellanza era durata precisa
mente fino a tanto che l'interesse 
della borghesia era affratellato al
l'interesse del proletariato ». 

Così nelle giornate del solstizio 
finiva la primavera rivoluziona
ria, finiva la breve illusione che 

.aveva visto confuse in una sola 
grande ondata rivoluzionaria for
ze diverse ed eterogenee: contro 
lo e spettro rosso» tutte le forze 
della vecchia Europa si trovavano 
unite. 

DIVAGAZIONI MUSICALI DI MASSIMO MILA 
.̂  : 

IL BRINDISI DELLA TRAVIATA 
CAPOLAVORO "DOMENICALE,, 
A teatro è assai difficile gustare questo brano, con le parole sciagurate di 
F. M. Piave, le orribili scene e i coristi impacciati nei costumi d'affitto 

Un giorno Eugenio Montale, il 
poeta delle Occasioni e di Ossi di 
seppia, mi fece l'onore di dedicarmi 
un suo Paradosso della cattiva m*r 
sica, pubblicato nella « Rassegna d'I
talia ». In questo scritto, solo appa
rentemente paradossale, egli prende 
posizione contro l'apparato rituale, 
contro la complicata solennità di cui 
si viene ogni giorno rivestendo la mu
sica dotta, escludendo sempre più ri
gorosamente quel concorso casuale di 
circostanze favorevoli che spesso ser
ve a generare in noi la più pura del
le emozioni d'arte, a proposito di 
musiche generalmente screditate da
gli intenditori. « Un pezzo come la 

Venti mila giovani partecipano alt'XI Festival del Sokol che al svolge In questi giorni a Praga Primavera di Grieg — egli scrive — 
I I I I I I I I I I I t l l l l l l l l l l l l l l M l i l M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I M I I I I t l I t l l l l l l l l l l l l l l l l M l l i l l l l l l l l i n i l l l l l M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I M I I I I i l l l l l l l l M l l l l l l l t 

IL MISTERIOSO ASSASSINIO DI UN GIORNALISTA IN GRECIA 

L'uccisione di Folk fu un "incidente,, 
come le esecuzioni in massa del partigiani 

Su trenta persone interrogate, ventiquattro erano convinte che il 
delitto fosse opera delle destre - La "ipersensibilità,, dei monarchici 

La XXIV Fiera Campionaria 
Internazionale di Padova 
La XXVI* Fiera Campiona

ria Internazionale di Padova 
avrà luogo dal 2 al 17 ottobre, 
a chiusura delle grandi mani
festazioni fieristiche europee. 

La completa ricostruzione del 
blocco centrale dei quartieri 
fieristici consentirà di ospitare 
1200 espositori stranieri in una 
area di 100 mila mq. 

-A poco più di tre mesi dal
l'apertura già la maggior parte 
dello spazio fissato per gli 
espositori è prenotato. Parti
colarmente notevole la parte
cipazione dell'industria mecca
nica, dell'arredamento per lo 
ufficio, del mobilio, tessile, e 
degli alimentari; lo spazio 
riservato alle partecipazioni 
straniere è già completamente 
coperto, nonostante che molte 
industrie estere abbiano pre
ferito' partecipare nelle singole 
sezioni merceologiche. 

Il successo di questa mani
festazione si prevede pertanto 
notevolissimo, data anche la 
somma di benefici che la Fie
ra di Padova offre ai parteci
panti: temporanea importazio
ne senza limitazione delle mer
ci esposte, riduzioni ferrovia
rie del 50 per cento per 
trasporti merci e del 30 per 
cento per trasporti viaggiatori. 
servizi bancari, assicurativi, 
commerciali e turistici vari 
nell'interno dei quartieri. 

IV 
f responsabili della morte di 

George Polk non avevano un'idea 
della reazione che il fatto avrebbe 
suscitato all'estero. Essi vedevano 
soltanto l'obicttivo immediato, la 
eliminazione dell'uomo potenzial
mente capace di distruggere la 
gallina dalle uova d'oro. 

Era interessante seguire H tono 
della stampa greca. Quando l'im
pressione suscitata in tutto il mon
do fu in qualche modo calmata e 
particolarmente neal» Stati Uniti, 
la stampa comincio a chiedere che 
fosse fatta luce sul delitto. La 
maggioranza degli editori greci, 
comunque, erano più interessati al 
danno causato alla Grecia che at 
fatto che il brillante cervello di 
George Polk avesse cessato di fun
zionare. 

Il Quotidiano monarchico ~ Em-
bros - di Atene diceva: « it popola 
greco, a prescindere dalla naturale 
emozione causata dalla morte d* 
Un onesto professionista che con
duceva il suo lavoro, non sembra 
che abbia compreso sufficiente^ 
mente la gravità dell'incidente... 
Le prime manifestazioni dell'indi
gnazione pubblica americana sul 
la morte di Polk cominciano aa 
apparire, insieme alle voci tenden
ziose e propagandistiche della si
nistra che tenta di avvalersi della 
questione delle esecuzioni dei cri
minali comunisti in Grecia. E' pos
sibile che la Grecia corra Un certo 
pericolo di diffamazione a causa di 
questi incidenti...-. 

Notate la scelta delle parole: la 
uccisione di George Polk era un 
* incidente -, non una tragedia. La 
esecuzione in massa sono un inci
dente... Un altro giornale monar
chico, I'- Akropolis -, diceva che il 
corrispondente era stato ucciso 
«• perchè la Grecia potesse perdere 
ancora un altro dei suoi Generosi 
e comprensivi amici, gli Stati Uni
ti-, Rivolgeva un energico appello 
alle autorità per chiarire pronta
mente " questo caso che ha assun
to un'importanza nazionale -. 

Le « false informazioni » 
II giornale -Vrathini-, anche 

monarchico, diceva II 21 maggio 
che i motivi supposti da Drew 
Pearson per l'uccisione erano - ba
sati su false informazioni ». Le In
formazioni a Pearson erano state 
largamente offerte da George 
Potfc„. 

L'amico più intimo di George 
Polk in Grecia era Costa Hajiar-
gyris, corrispondente del - Cristian 
Science Monitor-. Fu Hafiargyris 
che telegrafò al suo giornale che 
Polk era stato minacciato dai mo
narchici in aprile. 

-Ethnikas Kiryx-, portavoce 
dell'estrema destra, in un edito
riale del 21 maggio accusava il cor
rispondente d«l * Monitor - di arer 
«• diffamato- la Grecia per mezzo 
del suoi orticoli, denunciando i 
plausibili motivi e le responsabi

lità personali per il delitto di Polfc. 
// giornale invitava le autorità gre
che ad ~ intraprendere «eriamente 
l'epurazione di tutti questi Hadjiar-
gyris che non fanno altro cfTe'mi-
narc la causa nazionale greca... -. 

Lo stesso giorno un altro foglio 
monarchico, » Estia -, domandava 
l'epurazione degli agenti comu
nisti. 

Hndjiargyris non è un comuni
sta, E' un democratico che odia la 
ingiustizia sociale e la tirannide 
politica. Un alto funzionario del 
servizio informazioni degli Stati 
Uniti ne parlò come del - più 
obictliro corrispondente in Gre

ti primo ministro del Governo 
monarchico greco. Temistocle So-

phulis 
eia». Egli non ha scritto intorno 
alla situazione greca coti morda
cemente come ha fatto Polk. Ma 
eglino sulla lista nera. Non è stato 
ancora epurato perchè per caso è 
il (figliastro del primo ministro So-
fulis. 

E' anche# interessante seguire i 
giornali greci dopo che si seppe 
della morte di Polk. Fu elogiato 
come un erce di guerra, ma c'era 
una ovvia mancanza di entusiasmo 
editoriale o di lode per il genere 
di reportage che egli aveva fatto. 
Nessun giornale lo citò per essere 
uno dei pochi ad esporre la corru
zione del governo greco; nessun 
giornale lo elogiò per essere in
corso nell'ira dell'ambasciatore 
greco a Washington con il suo 
articolo xuU'« Harpers *. Nessun 
giornale lo lodò per la rivelazione 

I I. 

^ . 

G A Z Z E T T I N O C U L T U R A L * : 

Notizie della radio 
Ondo « Con«r#««« 

" La volta scorsa abbiamo santo occa
sione di accennare brevemente *l Con. 
gretso delle Onde, che n è aperto in 
quetti giorni a Copenhagen. 

Otti dismo di etto pia ampi par. 
ticolari dato che il costretto non ha 
interesse solo per i dirigenti e i tee-
mei delle varie stazioni trasmittenti di 
Europa e dei Paesi mediterranei, ma 
per tatti i radioascoltatori. 

La conferenza discuterà infatti il pia-
no di distribuitone delle onde lunghe 
a medie da assegnarsi a cuti Paen 
per «I servino di radiodtfasione cir
colare: tal* piano fu preparato Tettate 
scorsa nel congresso mondiale delle ra
dio comunicazioni di Atlantic Cttm e 
perfezionato nelle riunioni preliminari 
di Bruxelles. 

Se la conftrenta di Copenhagen sari 
produttiva, si giungerà ad *n accordo 
generale fra tutti i Paesi interessati. 
in modo che ciascuno di essi possa 
stabilire un programma di sviluppo per 
il futuro delle radiodiffusioni. 

fata problema — dicevamo — non 
interessa solo t tecnici, perchè TaudU 
wiont delle stazioni nelle varie regioni 
è molto legata alla disponibilità di 
onde a al'a razionala distribuzione di 
essa. 

£a éittnbusione delle onde non OD-
viene Infatti a esso. Per ananto riguar
da rifalla, ad esempio, le station! tra 
emittenti del nord tendono a trasmet
tere sulTonda più bassa delle medie. 
mentre quella meridionali tuiromda mie 

alta; toma (rete rossa) si trova per
tanto al centro. Intorno »i *0O metri. 

I lavori della conferenza, che dure
ranno due mesi, saranno cosi seguiti 
dgi massimo mtereise di tutti i radio
ascoltatori. Qualora, infatti, si arrivasse 
alla conclusione di redistribuire le on
de assegnate finora ai nari Paesi, i qaa. 
dranti dei nostri apparecchi dorrebbero 
essere cambiati, perche le stazioni su 
di essi segnate non corrisponderebbero 
pia al loro nuovo campo trasmittente. 

A questo punto, i soliti maligni vo
gliono insinuare che la conferenza sia 
stata sollecitata dagli industriali di ap
parecchi radiofonici, i quali, per ripa. 
rare in qualche modo alla crisi della 
vendita di apparecchi completi, vorreb
bero lanciare sul mercato attiornati e 
costosi quadranti, assolutamente neces
sari per rascolto del programma pre
ferito. Ip b ) . 

Tt^umeWanufa woto. 
Ieri I* rodio brttmnntes, sempre nel 

quioro dell» Tmlortaaitone del celebri 
sofffftornl estlrt h» dedicato un» In
ter» trasataslone • Brtshton. La tra
smissione ha parlato dell» ridente lo
calità. che è collesata con Londra con 

. tanti treni al sterno, che è abitata da 
professionisti e Impiegati, che era un 
luogo caro alla Regina Vittoria, ecc, 
ecc. La trasmissione si è resa necessa
ria per combattere la triste fama, che 
si era guadagnata la cittadina di Brlgh. 
ton dopo la scoperta della tragica serie 
di omicidi compiuti da nn ufflctsle del
la MÀT, eoe ucclsw2se^decuie di rtv 

gassa dopo a w l s sedotte. Anche un 
Ulm. «Lo strangolatore di Brighton». 
contribuì non poco a rafforzare quella 
fama, certo non pubblicitari» per traa 
località, che vuol essere ridente e cara 
al sudditi della Regina Vittoria. In tut
to questo, la B B C Ci ha fatto la fi
gura della buona mamma che vuol ri
mettere in buona luce un figlio che fu 
irta uno scapestrato. 

reiewstebotta 
Va Ignoto lettore-radioamatore, per 

controbatter» I nostri corsisi sulla scar
sa coerenza ed omogeneità del program
mi della R.A.I. (doppioni, ecc.). ci in
via un brano dell'articolo di Luigi Ore-
cL apparso questa settima!)* :ul «Ra-
dloeorrlere». che dice: «.„ n buongu
staio della radio è solo colui che sa hi 
quale momento dere aprire 11 proprio 
apparecchio e In quale momento deve 
farlo tacere, se non mole essere sgra
devolmente sorpreso da una trasmissio
ne che mal si concilia con le sue pre
ferenze... * Nessuno, più di noi. non può 
non esser d'secordo col O. contro co
loro che aprono ri proprio apparecchio 
la mattina alle 7 e lo chiudono a mes> 
ranotte. Ti lettore radio-amatore, evi
dentemente anche cradlo-governatlro, 
non ha pero notato che ancora un» vol
ta non si è tenuto conto delle esigente 
proprio di quella parte del pubblico che 
non fa « Indigestioni • di radio, ma che 
certe sere, purtroppo. ha"à n * dtsposl-
slone due programmi da sentire con
temporaneamente, • certe altre non ne 

' ha affatto, 

dell'abuso consumato ai danni di 
giornalisti indipendenti, né per la 
sua lotta per una reale libertà di 
stampa in Grecia. 

Fare così, naturalmente, avreb
be marchiato il giornale come * co
munista-, 

I monarchici Io hanno uccìso 
Che pensa il cittadino greco del

l'identità degli assassini di George 
Polk? E' piuttosto difficile arrivare 
a compiere una analisi completa 
dell'opinione pubblica per il fatto 
che molta gente ha paura di espri
mere i suoi pensieri. Soltanto quelli 
che sono contrari ai comunisti lo 
dicono a voce alta, gli altri par
lano solo con gli amici fidati. 

Tra le trenta persone circa con 
le quali io parlai (e nessuna di loro 
era comunista) soltanto sei crede
vano che fosse un delitto della si
nistra. 

Un funzionario del consolato mi 
chiese di informarmi su che cosa 
il popolo pensasse. Con questo sco
po io iniziai una conversazione con 
un giovanotto che si trovava al
l'angolo di un edificio leggendo la 
prima versione del ritrovamento 
del corpq^ Sapeva soltanto poche 
parole dC inglese ma in qualche 
modo riuscimmo a comprenderci. 
Chi pensava che avesse ucciso il 
corrispondente, i comunisti o qual-
cun'altro? « Non i comunisti » ri
spose. Quell'uomo era stato edu
cato in modo da poter esercitare 
una professione ma in quel mo
mento poteva guadagnarsi la vita 
soltanto vendendo piccoli oggetti 
per strade, insieme a migliaia di 
altri. Egli accettò di passare i due 
giorni seguenti ad ascoltare quel
lo che la gente diceva nei caffè. 
per la strada, e a riferirmelo poi. 
Questa fu l'ultima volta che lo vidi, 
Scomparve con il suo banchetto, 
probabilmente dopo aver riflettuto 
che l'incarico che si era preso non 
Cra troppo salutare. 

Un barista ad Atene che aveva 
conosciuto Polk non voleva com
promettersi. Finalmente dopo mez
z'ora, durante la quale avevo cer
cato di strappargli le parole dalla 
bocca, gli dissi che aveva manife
stato la sua opinione rifiutandosi 
di dire che i comunisti erano re
sponsabili. Egli sorrise. Gli chiesi 
se il proprietario del negozio era 
dispiaciuto per la morte ài George. 
~No — mi disse — è ricco. Ai po
veri dispiace, ma non ai ricchi -. 

Un portiere d'albergo non osò 
dire apertamente che pensava che 
Polk fosse stato ucciso da estre
misti di destra ma non volle dire 
che erano stati i comunisti. 

Un capo mastt v di una grande 
fabbrica di Atene non fu cosi pau
roso. Riferi ad un amico ameri
cano: -Nessuno pensa che siano 
stati i comunisti. Non crediamo ai 
giornali. I monarchici lo hanno 
ucciso-. 

Un dipendente dell'AMAG (mis
sione americana per gli aiuti alla 
Grecia), mi disse seccamente: »E* 
stata la destra-. 

Frank Shea, capo dell'ufficio in
formazione dell'AMAG, i convin
to che la responsablità è dei co
munisti. Egli e George erano di 
opinioni differenti su varie que
stioni, inclusa quella circa la liber
tà della stampa greca. 

Un corrispondente da Roma che 
conosceva George fino da quando 
era stato in Egitto mi disse: e Se 
mai qttesto dovera accadere a 
qualcuno dei corrispondenti che 
conosco, non poteva accadere che 
a George -. 

Lo scarabeo nel mkrofoao 
-Chi é stato?-, chiesi io. 
» La destra -. 
Un altro corrispondente che ave

va passato otto mesi in Grecia al 
principio della guerra disse fran
camente che secondo lui George 
era una vittima de gì estremisti di 
destra. 

'io so come sono sensibili per 
Qualsiasi specie di critica — mi 
disse. — Mi impedirono di parlare 
alta radio per tre giorni nel 1940, 
dopo che io dissi, trasmettendo a 
New York, che un insetto era nello 
studio. Era uno scarabeo e faceva 
tanto rumore nel microfono che 
doretti fermarmi per prenderlo. 
Ma i tre giorni seguenti non mi 
permisero di trasmettere. Non me 
lo dicevano sino al momento in cui 
dovevo cominciare la trasmissione; 
i miei scritti passavano attraverso 
la censura abituale e mi venivano 
restituiti dopo tre o quattro revi
sioni, e poi proprio quando ero 
pronto per incominciare, un uomo 
mi batteva sulla spalla e mi dice
na che non dovevo parlare. 
Quando alla fine andai dal mini
stro eoli mi disse; »Vogliamo che 

voi comprendiate che it nostro 
studio è pulito com4 quelli di 
New York-. 

Questa ipersensibilità si trova 
in ogni ufficio del governo. At
tualmente si preoccupano più per 
('uccisione di Polk di quanto non 
facessero per la reazione di tutto 
il mondo alle esecuzioni in massa 
perchè c'è qualche probabilità che 
la morte ài George interrompa il 
flusso dei dollari. -Almeno etti lo 
temono. Se questi delitti potessero 
passare inosservati, come sarebbe 
bello per i signori neo-fascisti del
la Grecia... 

Polk è morto inrano? 
George Polk è dunque morto in

vano? Vorremmo pensare di no, 
vorremmo sperare che presto in 
Grecia possa esistere la stessa li
bertà che c'è ora in altri paesi. 

Ma temo che non servirà. Con 
ogni probabilità ci sarà un tenta
tivo di aumentare sempre più il 
controllo sui corrispondenti che si 
ostinano ad essere onesti. L'assas
sinio di un corrispondente stra
niero non può essere «necessa
rio -, Di persone come George Polk 
ce ne sono poche. Ma qui vi sono 
ancora le condizioni che hanno 
permesso, o meglio favorito la sua 
morte. Finché un tale modo di pen
sare non sia stato allontanato dal 
potere le cose andranno sempre 
peggio in Grecia. 

DON MATCHAN 
FINE 

sarebbe forse intollerabile in una sa
la da concerto, né io ricordo di aver-
velo mai sentito eseguire. Ma fate 
che esjo vi giunga dalla casa di fac
cia una mattina d'inverno, attraverso 
gli incerti annaspamene di un oscu
ro dilettante, e vi sentirete veramen
te sgelare il cuore, come avviene nel 
Pan di Hamsun e come non avvie
ne, oh no, nelle esibizioni dei più 
illustri concertisti ». 

Verdi — il Verdi piò comune e 
tradizionale — fa parte, come Grieg, 
di questa cosi detta « cattiva musi
ca », che si estende magari fino a 
Stormy "Wtathtr e al Relicario di 
Padil'- . che spesso non richiede se 
non d'essere portata nell'ambiente 
pia adatto, ha bisogno soltanto della 
cornice favorevole, per rifulgere di 
improvviso nella sua inattesa bellez
za. Montale insiste « su certa musica 
scritta o trascritti per banda, o al
meno su Quella che soltanto in una 
veste e in una sede più proprie ri
vela pienamente la sua efficacia » e 
viene addirittura a sfiorare, con que
sto suggerimento, una idea che mi e 
cara, che ho rivolto per anni tra me 
e me, e che forse senza il suo auto
revole esempio non mi sarei mai ri
solto a manifestare. 

Il Brindisi della Traviata. Ecco un 
capolavoro fuori posto, a cui taglia
no le ali i modi deplorevoli della 
sua usuale presentazione. Ricordate. 
Primo atto dell'opera. I salotti di 
Violetta Valéry, i servi indaffarati 
ad imbandire le tavole, tra i conve
nevoli degli invitati in arrivo. « Caro 
Alfredo... Marchese! ». Primo destarsi 
d'un reciproco interesse tra Violet
ta e Alfredo. Poi l'invito dell'allegra 
brigata a quest'ultimo, di levare un 
brindisi. Complimenti di Alfredo. 
« L'estro non mi arride ». « E non sci 
tu maestro? » ribatte Gastone. Allo
ra Alfredo si rivolge a Violetta: « Vi 
fia grato? ». « SI ».. E Alfredo sorge 
in piedi levando il bicchiere, mentre 
tutu si dispongono rumorosamente 
ad ascoltare: « Attenti al cantor ». 
Una sommaria perorazione orche
strale che chiude sospesa sulla domi
nante, e si spalanca il brindisi. 

Portentoso, l'ha definito recente
mente Fedele D'Amico, che ha ten
tato un'ingegnosa difesa della scre
ditata musica « mondana » di Verdi; 
e non è certo un aggettivo esagerato. 
Ma non direi che sia una portentosa 
pittura d'ambiente, per Io meno di 
quell'ambiente. In teatro riesce sem
pre difficile gustare questo capolavo
ro. Le scene e i costumi generalmen
te orribili: le maniere dei coristi im
pacciati nei loro abiti da sera (e non 
e che si sentano cosi a disagio in 
quelle spoglie perchè sono ciabattini 
ed umili operai; è perchè nessuno si 
cura d'insegnargli, nei nostri teatri, 
come debbano muoversi, o nessuno sa 
insegnarglielo: se fossero duchi e mar
chesi autentici, sulla scena si muove
rebbero altrettanto eoliamente); le 
parole sciaeurate di Francesco Maria 
Piave (« Libiamo, amor fra i calici -

Non si aa bene «e I violini trasparenti alano migliori di qaello di legno. 
Comunque fanno no po' l'effetto delle occhine per gli indiani 

Più caldi baci avrà »): tutti questi 
elementi negativi finiscono per c'a
lare un diaframma tra la musica e 
l'anima dell'ascoltatore, gelata dallo 
spettacolo di tanta volgarità. 

E non è tutto qui. Oserei dire che 
is celebre melodia del brindisi non 
sia di natura strettamente, inconfon
dibilmente vocale. Il suo distacco dal 
banale accompagnamento si accentua 
per il distacco timbrico fra voce e 
orchestra; in una esecuzione esclusi
vamente strumentale si raggiunge ben 
altra omogeneità. Buona, in ogni ca
so, nei soliti — e soprattutto nella 
ripresa che ne fa Violetta — la me
lodia del brindisi, col suo gruppetto 
precipitoso, diventa detestabile quan
do se ne appropria, incespicando, il 
coro. 

Ecco un capolavoro che ha biso
gno d'altra sede, d'altro decoro, e 
perfino d'altra veste strumentale. 
Provate a immaginarvelo cosi. Roma, 
Roma dell'ultimo Ottocento, la Ro
ma del Piacere di D'Annunzio, capi
tale fastosa d'una nazione in rapida 
ascesa economica. Un tramonto fe
stivo indora le vette dei pini del 
Pincio; un'aria calda di primavera 
avvolge il via vai della folla dome
nicale in un'onda di profumi. La fol
la che passeggia lentamente, indo
lente, è spettacolo a sé stessa: abiti 
nuovi, da festa, colletti duri e pa
gliette, la ricercata grazia femminile 
dei nuovi « modelli » primaverili; 
scarpette dal tacco altissimo, l'auda
cia d'una caviglia sottile che balena 
sotto il peso della gonna. Il buon 
impiegato ministeriale che conduce 
la moglie e i bambini alla passeggia
ta domenicale, riconosce al passag
gio gli equipaggi più splendenti fra 
le carrozze di ritorno dai Paridi, che 
percorrono con strepito il Corso. « Il 
duca di Montefiorito! » « La barones
sa d'Isola > « Don Filippo del 
Monte! ». 

In quel pigia pigia di gente felice
mente oziosa, un bambino vestito al
la marinara s'industria per far cor
rere un cerchio dipinto di rosso. E 
in un canto, su uno spiazzo del par
co. la banda — sì, proprio la banda 
comunate di Roma, diretta da quel 
giovane napoletano così bravo che fa 
tanto parlare di se; come si chiama? 
Vassallo? Vessella? si, appunto, A-
tessandro Vessella — la banda, in 
uno sfavillare di ottoni ai lunghi rag
gi del sole vespertino, suona... Dite
mi voi che cosa potrebbe suonare 
in questa luce occidua, in quest'aria 
tepida profumata di magnolia, che 
cosa potrebbe suonare la banda di 
Alessandro Vessella, se non il Brin
disi della Traviata? 

Ed ecco il capolavoro restituito al
la sua vera sede, nella sua veste mi
gliore. Nella voce pastosa dei clari
netti la melodia si fonde con l'ac
compagnamento; questo, affidato agli 
ottoni, perde molto del suo caratte
re chitarresco, che accentuava, inve
ce, l'esecuzione degli archi sotto la 
voce umana. La comune forma di 
produzione del suono amalgama gli 
strumenti a fiato in un canto denso 
e pur sfavillante: una sostanza sono
ra che è una cosa sola con quel mon
do, con quella luce dorata di tra
monto romano, con quell'Italia paci
fica e felice del 1889, con quello sta
to d'animo domenicale di coloro che 
si divertono e di coloro che guarda
no i fortunati divertirsi, e la loro in
vidia è come temperata da un istin
to burocratico di ammirazione e da 
un riverbero della felicità altrui. Ec
co un caso — il Brindisi della Tra
viata — di musica che il costume di 
una nazione ha fano propria, strap
pandola alla sua naturale cornice, 
violentando le ragioni della cronolo
gia e trapiantandola in un altro suo
lo, documento imperituro di quel 
mondo di ieri che è, esso, irrimedia
bilmente scomparso. 

MASSIMO MILA 

L'AMERICA OBBEDISCE AL COMITATO 1H0MAS-RANKIN 

Lo scrittore Howard Fast 
fatto arrestare da Tramai, 
" Le ragioni per cai noi andiamo in prigione sono un fatto 
che atrrà con$eguen%e importanti, per tutti gli americani 

NEW YORK. 2 — Howard Foat. 
- l'autore di Cittadino Tom Paine, 

La via della liberta. La passione 
di Peer Altged, opere vendute a 
milioni di copie in tutti gli S. U. 
d'America, prima che l'associazio
ne degli editori ne decreta*** il 
sabotàggio, è stato imprigionato 
in questi giorni insieme ad altre 
dieci persone, ootto l'accuso di 
avere svolto attività antiamerica
na. E' il solito pretesto con cui 
si sono Incarcerati e si continua
no a Incarcerare centinaia di cit
tadini americani colpevoli di ama
re troppo la democrazia e di es
sere antifascisti. 

Le persecuzioni a cui Howard 
Fast è stato sottoposto nel suo 
Paese sotto il governo di Truman 
sono esposte in una «lettera aper
ta a! popolo americano» che Io 
scrittore ha fatto diffondere po
chi giorni prima che la porta del
la prigione si chiudesse dietro le 
sue spalle. In t^sa*. risultano evi
denti le responsabilità degli uo
mini che hanno montato la ver
gogna del comitato per le «atti
vità antiamericane » presieduto da 
Thomas. 

Fast scrivo tra l'altro, rivolgen
dosi al suoi compatrioti: « ...undici 
uomini e donne stanno per finire 
in prigione. Il doluto per il quale 

vengono puniti è duplice; In pri
mo luogo essi sono degli antifa
scisti; in secondo luogo hanno de
dicato qualche anno a guardare i 
malati, a nutrire gli affamati e 
a soccorrere gli invalidi e 1 mu 
tilatl che hanno combattuto per 
la Repubblica spagnola. Per que
sto sono chiamati criminali ». 

Fast e i suoi amici avevano in
fatti costituito un Comitato di 
aiuto ai rifugiati antifascisti. «Noi 
membri di questo comitato — in
forma Fast nella sua lettera — 
per due anni siamo stati ostaco
lati e perseguitati e Interrogati... 
centinaia dt pagine di testimo
nianze sono state riempite >. Tut
tavia gli interrogatori non hanno 
portato che a confermare l'atti
vità esclusivamente assistenziale 
del Comitato. « Le ragioni per cui 
noi andiamo in prigione sono un 
fatto che ha conseguenze impor
tanti, conseguenze davvero tragi
che. per rutti gli americani. 

« Col nostro imprigionamento lo 
antifascismo diventa un delitto 
per la legge di questo Paese. La 
carità diventa un delitto. Soccor
rere i malati e gli affamati di
venta un delitto... se le opinioni 

t t 

politiche di que'M che voi aiutate 
non sono quelle del Comitato 
americano ». prosegue Fast allu
dendo al comitato presieduto da 
Thomas. « Questa — conclude 
Fast — è la bruciante, terribile 
vergogna dell'America di oggi! 
Questo noi non dobbiamo né pos
siamo accettare!... Io non posso 
restare silenzioso quando un 
gruppo di malfattori tenta di ren
dere questo Psese abominevole 
agli occhi di tutti i popoli liberi >. 

Concorso desistitolo Italiano 
per gli Studi Storici 

L'Istituto Italiano per gli Studi 
Storici (Napoli - Trinità Maggio
re, 12), bandisca un concorto a 
undici borse di studio, per lau
reati di nazionalità italiana per 
rsnno accademico 1948-1949. 

La domanda devono essere pre
sentate entro il 90 settembre p. v. 
I bandi, con le modalità dèi con
corso, si trovano affissi presso 
tutte le Università, le Bibliote
che, le Sovrintendenee ai Monu
menti 9 gli Archivi di Stato. . . 
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comunista 
Giudizi aitila e l tua i ione esistente 

nel P.C. di Jugoslavia 

. - Pubblichiamo una breve ra&se» 
. gna dei principali articoli pub» 

bllcatl finora sulla risoluzione 
dell'Ufficio di Informazione sulla 

' • situazione esistente nel P.C. di 
Jugoslavia. 

' '"'••• Rud» Pravo 
Gustav Bares, delegato del P. C. 

cecoslovacco all'Ufficio di Informa-
rione, sc/ ive sul e Rude P r a v o » : 
'"• * Nel presentare il rapporto sulla 
situazione in seno al Partito comuni
sta jugoslavo, l'Ufficio eli Informa
zione ha agito nello spirito dei prin-
cipii di Lenin e di Stalin che esigono 
che la lotta contro le politiche erra-

. te e contro i loro esecutori sia con
dotta in modo decisivo, consistente 

• e corrispondente alla realtà, nonché 
. portata a conoscenza delle masse. Il 

fatto che quest'Ufficio abbia deciso 
di trattare pubblicamente e in modo 
decisivo la questione iugoslava non è 
affatto un segno di indebolimento del 
Fronte socialista. Al contrario, esso 
depone in favore della potenza delle 
forze socialiste, le quali non temono 
di risolvere in tal modo i problemi 
anche i più delicati. Questo metodo 
porta nelle sue conseguenze un no-
tevole rafforzamento del Fronte so-

,, ciatista e non potrà mancare di delu
dere le speranze di coloro che vor
rebbero poter sfruttare a proprio van
taggio l'oscura situazione presente ». 

: , - * Il nostro Partito (cecoslovacco) 
ne uscirà rinsaldato e rafforzato poi
ché avremo la possibilità di chiarire 
con una estesa campagna ideologica 
molti dei punti che trovano la loro 
perfetta interpretazione nel testo del
la risoluzione. Rinsalderemo i nostri 

• legami internazionali col Fronte so-
: cialista, con i gruppi democratici ed 

anti-imperialisli e potremo educare 
il nostro popolo in quello spirito che 
solo può salvaguardare la nostra in
dipendenza e la nostra sicurezza, al
leandoci con te potenti forze della 
democrazia e del socialismo. La storia 
insegna che coloro i quali hanno tra
dito, in seno al movimento operaio, » 
principii del marxismo e del lenini
smo non sono mai riusciti a porre 
un freno al progresso, ed hanno sem
pre finito per cadere nel dimentica
toio della storia. 

ti Lavoratore 

« Il Lavoratore », organo del P. C. 
del Territorio Libero di Trieste, scri
v e nel suo articolo di fondo: 

* La posizione dei comunisti trie
stini si concreta nello schieramento 

• senza riserve e senza oscillazioni dal
la parte del movimento comunista 
mondiale, alla testa del quale si tro-

',' va il P. C. del Paese del Socialismo, 
dell'Unione Sovietica, diretto dal di-

' scepolo di Lenin, compagno Giuseppe 
'. Stalin. I comunisti triestini si unisco

no ai comunisti di tutto il móndo per 
I chiedere alle forze sane del. P. C. 

jugoslavo di costringere i loro diri-
• genti attuali a riconoscere apertamen-
•I te e onestamente i loro errori e a 

• correggerli, di costringere a romperla 
con il nazionalismo, a rafforzare l'in
ternazionalismo ed a rafforzare fn 
tutti i modi il fronte unico socialista 
contro; l'imperialismo oppure, se i 
dirigenti attuali del P. C. jugoslavo 
si dimostrassero incapaci di farlo, di 
cambiarli e di costituire una nuova 
direzione internazionalista ». 

••'•'# E' dovere dei comunisti stessi 
triestini non soltanto essere d'accor
do con la risoluzione, non soltanto 
chiedere ai membri del P. C. di Jugo
slavia di costringere i loro dirigenti 

•' ' - riconoscere i propri errori e, se 
; non Io fanno, a cambiarli, ma anche 

a riconoscere i propri errori e cor-
. TeXZtrli' utilizzando in alto ed in bas

so la poderosa arma della critica e 
- dell'autocritica. -. La risoluzione del
l'Ufficio di informazione deve essere 

'• portata in discussione in seno a tut
ti gli organismi del partito e attra-

• verso tale discussione deve essere tro-
•'- vaia la via per dare al P. C. del 

. 7 " . L. T. la possibilità di condurre le 
popolazioni italiana e slava frater-

- riamente unite, avanti nella dura lot
ta contro l'imperialismo ed il fa-

'•'• seismo ». 

GIo» Ludu 
• •'." Il « Glos Ludu », organo del P. C. 
• polacco, scrive: 

: * Non è forse per merito • delVAr-
mats. Rossa che la Jugoslavia ha 
potuto iniziare subito dopo la Libe-

•. razione il suo lavoro di ricostruzione 
e che non è stata minacciata dal ri
torno della dittatura monarchica^ La 
volontà di liberazione era altrettan
to forte in Grecia, ma questo paese 

- deve ora soggiacere alla volontà di 
una dittatura monarchica. Questo sa
rebbe stato il destino anche della Ju
goslavia, se fosse stata liberata per 
mano degli eserciti anglo-americani ». 

ULTIME l ' U l l ì t à N O TI ZI E 
IL D IBATT ITO A M O N T E C I T O R I O S U G L I A C C O R D I D I PARIGI 

ì democristiani approvano 
la resa nel "sedici., a marsnaii 
^ Pesentl con un forte discorso documenta le ragioni 

dell'opposizione. Querula e confusa autodifesa di Sforza 
T 

Con 264 voti favorevoli e 7( con
trari (Fronte Popolare) la Camera 
ha ratificato, nella seduta di Ieri, gli 
accordi di Parisi dell'aprile scorso 
tra le sedici nazioni che aderiscono 
ai Piano Marshall. 

Il primo atto di resa alla politica 
americana si è cosi compiuto con 
la regia dell'on. Scoca (d.c.) relato
re della maggioranza della commis
sione che ha elaborato 11 disegno di 
legge e del Conte Sforza, il quale 
ha preso la parola per pronunciare 
la ennesima dichiarazione d'amore 
verso l'imperialismo americano. 

Per primo prende la parola 11 com
pagno Antonio Pesenti, relatore del
la minoranza, il quale documenta le 
ragioni che spingono l'opposizione, 
nell'interesse del Paese, a pronun
ciarsi contro ,la ratifica. 

L'oratore comunista osserva subi
to come oggi in nessun altro Paese, 
aderente al Plano, si pronuncino le j 
parole di ottimismo p dt entusiasmo 
nei confronti dell'ERP che furono 
pronunciate all'atto dell'accordo di 
Parigi. « Nessun Paese — dice il 
compagno Pesentl — ad eccezione del 
nostro ». 

Le affermazioni del compagno Pe
senti urtano la suscettibilità dell'ono
revole BETTIOL (democristiano) il 
quale Interrompe vivacemente con 
alcune frasi dal senso oscuro provo
cando l'Irritazione dello stesso Pre
sidente GRONCHI, costretto a richia
marlo più volto

l i carattere politico, economico e 
strategico degli aiuti, il loro aspetto 
.Iugulatorio (clausola 118 della Con
venzione che vieta li commercio con 
l Paesi fuori del « Blocco occidenta
le ») Illustrati da Pesentl non impres
sionano la maggioranza. 

Conclusosi il discorso di Pesentl 
tra gli applausi delle sinistre, pren
de la parola Scoca. Parla per tre 
quarti d'ora scucito e confuso. Dal 
suo Intervento emerge «uttavia la 
esatta sensazione che il deputato <ie_ 
mocristiano ha delle conseguenze del 
Piano, diretto ella liquidazione Cel
le Industrie Italiane. 
' Quando sudato Scoca si abbando
na sulla sedia lo raggiungono con 
ritardo gli applausi dei « firmatari a 
priori » che non l'hanno nemmeno 
ascoltato. 

Sforza parla per ultimo e parla 
naturalmente per dire che egli è 

un uomo saggio, che l'opposizione 
ha torto, e che per l'America l'Eu
ropa è addirittura un peso e fareb
be volentieri a meno di « aiutarla ». 
Prosegue per oltre un quarto d'ora 
a imbonire la generosità degli Stati 
Uniti. 

PAIETTA: « Ma è un plazzista o 
un ministro degli esterlT • (ilarità in 
tutti i settori). 

Sforza si confonde, cambia argo
mento. e passa a trattare con un 
volo pindarico della Carinzla, del
l'Austria e della Jugoslavia. 

TOGLIATTI: « Che c'entra la Ca
rinzla? ». 

Ormai sfinito Sforza pronuncia al
cune battute salottiere strappando 
alcuni sorrisi di convenienza al cen
tro e a destra, qualche franca ri
sata a sinistra. 

Si passa quindi alle dichiarazioni 
di voto. 

In principio la Camera aveva svol
to alcune interrogazioni, tra cui di 
rilievo quella comunista relativa ai 
Cantieri Navali di Palermo. 

TERZA TAPPA MOVIMENTATA DEL GIRO DI FRANCIA 

Lapebie primo 
Bobet maglia gialla 

Bartali ha perduto15 minuti 

'•**• 5 * .„ , . •» 

La squadra Italiana a l Tour: il primo a s inistra è Itartali. II quinto 
Binda, Commissario della aquadra, il ses to Cottur, il decimo Rossetto 

GLI S. U. VOGLIONO IMPORRE LA SCISSIONE DELLA GERMANIA 

Ultimatum del governatore americano Clay 
ai ministri degli undici stati tedeschi 

Se nessun accordo sarà raggiunto a Coblenza le potenze occupanti creeranno per proprio conto un governo 

BERLINO. 2 — Esplicite dichia
razioni sono state fatte oggi da al
cuni degli undici presidenti che do
vranno riunirei giovedì a Coblenza 
per esaminare il plano anglo-franco-
umericano per il governo della Ger
mania occidentale. Il Ministro Kopf 
ha annunciato s in d'ora che « s a r i 
difficile arrivare ad u n accordo in 
tale riunione ». mentre altri mini
stri hanno fatto eco definendo 
< troppo affrettata » l'Iniziativa del
le potenze occupanti, Bchmldt vice-
primo ministro del Wuertenberg-Ho-
henzollern. al è fatto interprete del
le apprensioni di tutti 1 suol col le
ghi quando ha a/fermato che essi 
e vogliono un'amministrazione auto
ritaria ma non uno s tato della Ger
mania occidentale, che compromet
terebbe in modo irrimediabile la 
possibilità di un'intesa fra le Quat
tro potenze ». 

L'opposizione alla scissione del 

IL GOVERNO AL SERVIZIO DELLE SOCIETÀ' AMERICANE 

L'esercito mobilitato 
contro i petrolieri in sciopero 

Un operaio ferito dalla Celere a Taranto 

L'Incredibile decisione presa ' dal 
governo, nell'evidente intento di ser
vire le società petrolifere angloame
ricane In Italia, di far presidiare dai 
reparti delia polizia gli stabiiimenti 
petroliferi in molte città d'Italia, ho 
provocato l'immediato inasprimento 
della lotta dei lavoratori del petro
lio. In un comunicato diramato ieri. 
la Segreteria del Sindacato ha infat
ti annunciato che 1 rappresentanti 
del lavoratori non riprenderanno al
cun contatto con 1 padroni per la so
luzione della vertenza, finché II go
verno non avrà fatto allontanare la 
forza pubblica dall'Interno degli Im
pianti. La decisione è stata presa non 
appena si è venuti a conoscenza di 
un grave incidente avvenuto a Ta
ranto. Mentre un operalo guardiano 
al serbatoi di Punta Rondinella si 
recava al suo posto, veniva ferito da 
un colpo di arma da fuoco sparato 
da un milite della Celere, senza mo
tivo plausibile. 

A Napoli quattro stabilimenti so
no stati posti sotto presidio. A Bari. 
le autorità sono passate ad orga
nizzare una vera azióne di crumirag
gio. Reparti dell'Aeronautica hanno 
avuto l'ordine di procedere allo 
scarico della petroliera americana 
« Hartod ». -

locamento. TI Direttivo ha preso po
sizione contro il decreto con cui i l 
governo ha voluto estromettere l'or
ganizzazione slsdacale dagli uffìci di 
collocamento, e ha fatto propria la 
proposta della C.G.I.L al Ministero 
del Lavoro: che gli uffici di collo
camento siano eserciti da commissioni 
miste composte in maggioranza di 
rappresentanti sindacali-

Inoltre la Federbracdantl ha ela
borato un vasto piano rivendlcativo 
In tema contrattuale e assistenziale, 

paese aumenta ogni giorno fra 1 te 
deschi e gli americani se ne ren
dono conto. E" di oggi una impor
tante lettera del Consiglio Munici
pale di Berlino al Consiglio Alleato 
e al quattro Governi, lettera che 
chiede la l imitazione del controllo 
delle potenze occupanti e libere ele
zioni per u n parlamento e per u n 
governo unitario tedesco. 

Gli americani, invece, hanno fret
ta di arrivare alla scissione. A que 
sto proposito sono sintomatiche le 
dichiarazioni odierne di Clay, il 
quale, di fronte alla riluttanza dei 
ministri-presidenti, e all'ondata di 
indignazione e di amarezza che al 
è verificata net paese per 11 diktat 
degli occupanti , h a annunciato og
gi apertamente che e se 1 ministri 
non raggiungeranno a Coblenza u n 
accordo che permetta l'utilizzazione 
dei plano « occidentale » per 11 pri
mo settembre, gli anglo-franco-ame-
ricani agiranno per loro conto ». 

Frattanto le potenze occidentali 
cont inuano a far molto rumore at
torno alla s ituazione di Berlino. No
nostante 1 sovietici abbiano Eia an
nunciato di aver deciso la riapertu
ra del traffico, gli occidentali non 
vogliono lasciarsi sfuggire l'occasio
ne di tirare una cortina fumogena 
sulle loro manovre scissionistiche di 
Francoforte, e nel tempo stesso di 
far credere c h e ala l'URSS a non 
volere l'accordo, accusandola di aver 
soppresso quella Kommandatura 
quadripartita che già da molti mesi 
l'ostruzionismo anglo-franco-ameri-
cano aveva completamente paraliz
zato. 

Otto Nuschke. presidente del Con
siglio del Popolo tedesco ha oggi 
avanzato una proposta per un nuo
vo incontro del Ministri degli Esteri 
de lquattro per la soluzione del pro
blema tedesco e per la preparawone 
di u n trattato di pace con la Ger
mania. Ma anche questo casso è 
stato ignorato dalle potenze occu
panti. 

Sempre al fine di creare confusio
ne. al Foreign Office. Bevin. dopo 

testo è pronto da due giorni e nel
la quale 1 governi occidentali tenta
no di mostrarsi 1 veri fautori del-
i'unlt àdella Germania. 

Il gabinetto degli S. U. 
discute sul traffico a Berlino 
WASHINGTON. 2 — 11 gabinetto 

americano s i è oggi riunito per esa
minare la quest ione di Berlino II 
gabinetto ha ascoltato una relazio
ne di Marshall. 

In serata, durante la sua confe
renza stampa. Marshall ha dato lo 
annuncio della Intenzione delle po
tenze occidentali di fare u n passo 
comune a Mosca. 

Lettera di Robertson 
a Sokolovski 

BERLINO. 2. — A tarda ora si 
apprende che il comandante br i tan
nico Robertson a inv iato a S o k o 
lovski una lettera i in cui lo invi ta 
a riaprire il traffico per Berl ino. 

(DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE) 
NANTES. 2 — Avanti di questo 

passo, ci vuole tuia nuora maglia 
gialla per ogni tappa. A Parigi era 
sulle spalle di Robic. a Trouville se 
l'è presa Bartali. a Dinard Engels, 
e oggi a Nantes il più bello (di lac
cio, naturalmente) corridore di Ftan
cia: Lotus Bobet: non e un gran 
corridore Bobet. ma in queste tap
pe pianeggianti se la cava molto 
bene. Mi dicono che sui Pirenei sa
rà dura per Bobet. Vedremo: intan
to oggi Bobet è felice come una 
Pasqua. Le ragazze di Nantes se lo 
baciano e' ribaciano e lui ride. Non 
fa altro che ridere: beato luil 

Per l'Italia è andata male 
Per l'Italia oggi t andata male. 

La squadra di Bartali è stata presa 
nella trappola e ci ha lasciata ti 
collo: Gino ha perduto quindici 
minuti e la sua pos,;ionc dilen
ta diffìcile. Riguadagnare il .tempo. 
malamente perduto in queste corse 
panda a terra, è una fatica del 
diavolo. " 

E' andata così: alle ore 9 il via 
è lanciato da Plobaldy. Cd un sole 
pallido. Restano a Dinard Sforacchi. 
pontet. Conte, Rogiers: all'ospedale 
c'è Aeschlimann. 

fn testa al gruppo fa bella mo
stra la fiammante maglia gialla di 
Engels Ma gli durerà poco addosso. 

Abbiamo appena sorpassato Egre-
gon (13 km.) che ci scappa la fu
ga. Se ne vanno in dieci e cioè: La-
zarides, Diot. Impanis. Callejis. Ra-
mouleux, Giguet. Thietard. Mathieu 
Ronconi e Fcrruglio. 

intanto Fcrruglio. per rispetto agli 
ordini di scuderia, si distacca. Dei 
nostri col gruppo di testa resta so 
lo Ronconi. 

Ma che fa Bartali? perchè non 
reagisce? Mah! I suoi gregari gli sono 
tutti vicini, pronti ad un ordine 
che non viene. Peccato, questa è 
un'occasione buona per guadagnare 
strada. Guardiamo la campagna: è 
bellissima, tutti • paesi sono cestiti 
a festa: fiori, sorrisi e tanti applau
si per tutti. 

Il Partito socialista francese 
si riunisce a porte chiuse 

Una lieve maggioranza per la relazione di Guy Mollet 
I giornalisti sono stati espulsi dall'aula del congresso 

piano per il quale ha Invitato a bat 
tersi tutti i lavoratori. 

Infine il Direttivo ha elevato una essersi a lungo consultato con sii 
energica protesta contro i violenti ambasciatori americano e francese. 
interventi polizieschi nelle vertenze ha deciso di Inviare finalmente a 
sindacali ' J Mosca quella famosa nota. 11 cui 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 2 ieri al Pa lazzo d e l 

la Mutualità si è aperto i l quarto 
Congrosso Social ista con la discus
s ione del rapporto mora le che è s t a 
to approvato con 2150 voti favore
voli, 1935 contrari e 65 astenuti . 

La discussione sui rapporto m o 
rale era v i v a m e n t e attesa, m a poco 
prima del rapporto di G u y Mollet 
tutti i giornalisti presenti nella sala 
sono stati al lontanati . E' la prima 
volta in q u a r a n t a n n i che una tale 
misura è stata presa da u n C o n 
gresso social ista. I dirigenti soc ia
listi t emono con le loro parole di 
-< fornire de l le armi agli avversa
ri ». Questa la scusa ufficiale d i G u y 
Mollet accettata dal Congresso che 
dimostra di nutrire ben poca fidu
cia nella forza persuasiva dei rap-

Il corpo decapitato di una neonata 
rinvenuto in un sacco postale 

La macabra scoperta di un ortolano alla periferìa di Milano 

1 milione e 400 mila 
disoccupati agricoli 

MILANO. 1 — Una orribile icopeT-
U . che ha profondamente scosso (Il 

I abitanti del Villaggio del giornalisti. 
<a qualche chilometro di distanza da 
Milano, è stata fatta Ieri verso le 19 

'da un ortolano. 
Milioni di braccianti e salariati di j In un sacco postale * stato rkive-

tutta Italia si sono schierati a fianco ;nuto il cadavere di una bimba de-
delle altre categorie lavoratrici nella : capitata. 
battaglia contro la disoccupazione. La! Verso le ore 1» l'ortowmo «corse 
decisione è stata presa ieri dal Co- in un cespuglio tra le erbe selva-
mltato Direttivo della Federazione tiene un sacco di luta legato agu 
braccianti €T salariati. orli e leggermente rigonfio. L'uomo. 
tracciami « s a i a r - . . _ _ c r € d c n d o s , t r a t t a s s e di un bottino 

abbandonato dai ladri, apri U sacco 
e fra l'orrore e il raccapriccio «copri 
il tronco di una bimba avvolto in 
una vestaglia di tessuto molto «ottlle 
di colore roseo. H capo era netta
mente staccato ed era rinchiuso In 
un grembiule nero. L'ortolano corse 
ad avvertire 1 carabinieri e 1 due 
pezzi del cadaverino della bimba che 
contava pochi giorni di vita, furono 
pietosamente conpost i 

Quilche tempo dopo il ritrovamen
to delia salma l'ortolano vide un «i-

La disoccupazione In agricoltura ha 
raggiunto nella scorsa stagione punte 
mensili di oltre un milione e 400 mila 
disoccupai . La Federbracdantl ha 
chiesto un aumento e l'estensione del 
sussidio di disoccupazione e ha ri
vendicato un vasto e coraggioso p'a-
no di bonifiche, di opere pubbliche. 
di opere di miglioramento e trasfor
mazione fondiaria, e di modernizza
zione aziendale a carico della pro
prietà. 

Strettamente legato al problema 
della disoccupazione è quello del col-

gnore vestito di grigio scendere da 
une bicicletta e avviarsi al cespu
glio. Si trattava di un uomo di circa 
3S anni: egli frugò con le mani in 
quel cespuglio ma evidentemente non 
trovando quello che cercava si diede 
ad osservare attentamente fra gli al
beri e I piccoli arbusti selvatici. L'or
tolano non perse tempo e corse ad 
avvertire 1 carabinieri ma quando 
questi giunsero sul posto l'uomo non 
c'era più 

Il discorso di De Gasperl 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

dichiarando gesui t icamente che 
m p u r concordando s u molt i punti » 
non p u ò accettare " l o spirito che 
Io i n f o r m a » . AH'o.dji. de l la c o m 
pagna social ista Pa lumbo (tutela 
del la maternità) risponde pure n e 
gat ivamente . s ebbene in mattinata 
i senatori Ax. avessero promesso il 
l oro v o t o favorevole . 

f-s'*» 

SFIITMA I I i l 6MKIta/UIT£ SOLA L1EA 01 CAGLIARI 

Lo addormentano, lo derubano 
e lo spediscono a Macomer 

DOPO IL CONGRESSO DI GENOVA 

> v 

r^-; 

CAGLIARI. X — Vitt ima di una 
'. atroce beffa è r imacto oggi il c o m -
: merc iante Giovanni Pira* mentre 
- v iagg iava «ulla l inea Macomer-Ca-
r f l iarL > 

Nel ano acompartirnento. i l P iras 
- faceva conoscenza con d u e al legri 

l'i"'' g iovani che . fra una barzelletta e 
f '- r. l'altra, g l i of fr ivano una prima, una 
xél ? aeconda ed una terza sigaretta, ev i -
l&ù den temente oppiata, f ino a che lo 
^ I g n a r o commerc iante cadeva i n u n 
F!-V profondo t o n n o . 
3£-i? I duo lestofanti ai davano allora 

E£*r mi l ione . 
fc ""**' Prof i t tando lnf lno d i una ferma-

[ti sub i to ad a l legger ire i l Piraa de l 
gt*r portafogl io, contenente circa u n 

non poteva fare altro che constata
re di e s sere quasi tornato al punto 
di partenza, di avere perduto U s u o 
mi l ione e al la prima fermata d e 
nunciava al commissariato di po
lizia i due astuti ladri. 

'V'* '•l; t a . i d u e trasbordavano di peso il 
*èì commerciante su un altro treno che 
^proseguiva in direzione opposta a 
^ Quella verso la quale il precedente 

£ ! A 1 «KMoisto risveglio. Il Pira* 

• • - 3 $ " . ' 

h « * ' r- i "Si* 

Piena vittoria 
dei lavoratori chimici 
MILANO. S — Dopo circa u n mese 

di agitazione, manifestata con la non 
collaborazione, 1 lavoratori chimici 
hanno strappato l'istituzione del pre
mio di produzione nel settore fibre 
tessili artificiali. , 

n premio verrà corrisposto a tutti 
1 lavoratori compresi gli impiegati 
amministrativi. Per 1 lavoratori cot
timisti o lavoranti a premio, l e per
centuali dei premio di produzione 
saranno calcolate sul guadagni Indi
viduali di coturno. 

• • o . * ' : ^ ^ ^ -

Ancora incerto il nome 
del segretario del P.S.I. 

Grande incertezza regna su l n o 
m e del Segretar io de l P.S.I. che d o 
vrà e s sere e le t to i n una r iunione 
della Direz ione che s i f e r r i a Roma 
i! 5 lugl io pross imo. 

La candidatura di Riccardo L o m 
bardi • non raggiungerebbe infatti 
l 'unanimità m e n t r e Fernando Santi 
non sarebbe disposto a d accet tare 
la carica preferendo di cont inuare 
a reggere l a Segreter ia de l la CGIL 
per la corrente social ista. I l t erzo 
candidato sarebbe Carlo Matteotti 
ma non è esc luso c h e s i r iesca a 
raggiungere u n accordo s u u n altro 
nome. 

L'Esecutivo del P.S.I. dovrebbe 
essere composto, s econdo voc i di 
corridoio da Santi , Matteotti , Pi 

raocini, Riccardo Lombardi , L o m 
broso, Perrott i , Borghese , Foà e J a -

comett i . Foà dovrebbe succedere a 
Nenni ne l la direzione d e l 'Arant i ' 

N e l lasciare, dopo diciotto mes i . 
la Segreter ia de l P.S.I. , il compa
gno Basso r ivo lge s t a m a n e dal le 
co lonne dell'* Avant i ! » u n c o m 
miato ai suoi col laboratori . 

« A b b i a m o resist i to a de l l e for
midabil i press ioni . . .» , scr ive Basso. 
« Poss iamo intanto registrare con 
soddisfazione c h e l'offensiva s ca te 
nata dalla destra (Romita) è s tata 
respinta. A grandiss ima m a g g i o 
ranza 11 Congresso ha riaffermato 
la volontà unitara dei s u o mil i tant i . 
e noi abbiamo II dovere di credere 
che !a nuova Direz ione terrà fede 
•gli impegni ch'essa ha assunto ». 

Il compagno F O R T U N A T I invece 
ha trasformato in moz ione l'o-d.g. 
da lui presentato p e r r ichiedere che 
sia fissata di norma una indennità 
per gli amministratori comunal i 
qualunque s iano l e condizioni' di 
bi lancio, c h e i tributi personali di 
carattere c o m u n a l e s iano dovut i nei 
comuni di d imora abituale, che p e r 
il 1948 sia provveduto al le necessità 
di b i lancio c o n la proroga del l ' i s t i 
tuto de l la intpgTazione e c h e i c o 
muni abbiano dal lo Stato un trat 
tamento preferenziale rispetto al le 
istituzioni pr ivate nell 'assegnazione 
dei fondi p e r l'assistenz? 

Sono l e 21.30 quando B o n o m i t o 
glie l a seduta. 

presentanti della soc ia ldemocrazia 
francese. 
• L'inizio del congresso ha però , 

costretto il gruppo parlamentare 
socialista a modificare provvisoria
mente la politica ufficiale del par
tito sul terreno più vulnerabile , 
quel lo in cui il tradimento degli 
ideali social is t i era più e v i d e n t e : 
il bi lancio mil i tare: o l tre un mi l iar
do dj franchi al g iorno spesi per 
l 'esercito-polizia. 

Dalla fine della guerra l'esercito 
francese ha inghiottito 882 mil iardi: 
il 45 <7c de l le entrato de l lo Stato. E 
questo mentre mancano ì fondi per 
le scuole, per la ricostruzione del la 
Francia devastata, per le p r e v i d e n 
ze social i , ecc. Ma ques to eserci to . 
organizzato unicamente in funzione 
di pol iz ia contro i lavoratori fran
cesi , in lotta per il pane, e contro 
le popolazioni di o l tremare, c h e 
aspirano all 'abolizione de l reg ime 
feudale, è incapace di difendere le 
frontiere di Francia in caso di 
guerra. L o ha ammesso lo s tesso 
ministro democr is t iano • al le forze 
armate Te i tgen: « in caso di guerra 
sono utilizzabili in l inea solo 5 di 
visioni; sebbene i general i in s e r 
vizio o a disposiz ione s iano 1800.. . 

Il n u m e r o degli effettivi è p e r ò 
sal ito a 780.000 uomini , ai quali è 
destinata oltre la metà dei 3S0 m i 
liardi stanziati per il 1948, G5 m i 
liardi in più del l 'anno scorso. 

Il mater ia le di guerra è atteso da 
oltre At lant ico e da ol tre Manica. 
Vengono in mer i to gl i accordi r e 
centemente intervenuti a Bruxe l l e s 
e a Washington. 

Al la v ig i l ia i e l Congresso i d e 
putati social ist i hanno preferi to 
astenersi da (l'approvare ne l l 'emic i -
cl io un bi lancio che avevano già 
approvato a lcune se t t imane fa i n 
commiss ione . 

A loro vo l ta j democrist iani (pei 
non rompere l'unità) s i sono astenu
ti dal l 'approvare i 330 mil iardi 
chiesti dal loro ex-Minis tro . 

LUIGI C A V A L L O 

DisorierrlMieiito a Belgrado 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

dagli otto partiti comunisti e nel
l'altra si chiede al Maresciallo Stalin 
< di fare tutto il possibile perchè le 
accuse lanciate contro II nostro pae
se e i l nostro partito siano ritirate». 

Com'è noto , le critiche dell'Ufficio 
di Informazione ai dirigenti Jugo-
s!avi sono state tenute finora nasco
ste al popolo e al comunisti Jugo
slavi 1 quali, mentre votano l'or
dine del giorno a favore di Tito e 
l'appello a Stalin, non conoscono 
nemmeno superficialmente la que
stione su cui sono chiamati a pren
dere posizione. 

La TanjBf ha comunicato che 11 
governo jugoslavo ha inviato al go
verno albanese una nota di protesta 
contro il divieto di diffusione in 
Albania del • Borba », contro la 
chiusura a Tirana dell'associazione 
jugoslava e contro la rimozione dei 
ritratto di Tito dagli edifici pubbli
ci dell'Albania. 

La nota, dopo aver chiesto che 1 
responsabili delle azioni in questione 
alano rimossi dal Iona incarichi, chie
de al governo albanese di Inviare s 
Belgrado una delegazione economica 
per liquidare le pendenze finanziarle 
dell'Albania verso la Jugoslavia. L s 
nota conclude dichiarando che s e non 
verranno Impediti in futuro gli atti 
di cui Belgrado si lamenta, il go
verno jugoslavo non sf considera re
sponsabile dell* conseguenze che po
tranno derivarne. 

pa orientale. Egli ha dichiarato che 
nel momento stesso in cui II Mini
stro del Lavoro britannico. Isaacs 
prendeva la parola al Congresso, il 
6Uo governo • Inviava truppe contro 
i portuali in sciopero ». Quindi egli 
ha attaccato il delegato dei lavora
tori americani. Frank Fenton. per 
il suo < atteggiamento antirusso > 
accusandolo di e s s e r . s t a t o «pagato 
per venire al Congresso a dire scioc
chezze ». 

Sosta a Iniideac. Della ptgrizia di 
Bartali ne approfittano Bobet, Lam-
brecht e Lapebie che. piantata il 
gruppo, vanno a caccia dei noie in 
fuga. Il gruppo passa con 4'20" di 
ritardo. 

A Le Forgcs, 110 km. da Dinard. 
Bobet. Lambrccht e Lapebie sono 
sulla ruota dei noie «« fuga. In 
questo modo Bobet è maglia gialla: 
Engels è con Bartali e cammina con 
fatica. Ronconi nel gruppo di ttsta 
ci da dentro come un dannato, è 
magnifico oggi Ronconi. Ha fatto la 
sua più bella corsa. Il distacco in
tanto cresce sempre più: al rifor
nimento di Ploermei è di 10'20" In 
grave ritardo passa Seghezzi che ha 
forato: anche Pasquini. Drei e Be
vilacqua sono trovati con le gomme 
a terra. Più tardi Bevilacqua ai rà 
ut: guaio ancora più grosso: ram
perà la bicicletta. 

La volata 
Andiamo a vedere la volata: Ron

coni non si batte. Alla corda scat
ta tmpanis ma il vecchio Lay-tbiC 
si ricorda di quando era un piletta 
e con uno sprint formidabile supe
ra di una gomma il corridore bel
ga Passano lunghi minuti e il grup
po non si vede. Lapebie e Bobet in 
maolia gialla girano e rigirano sulla 
pista e si beccano tutti gli applau
si: la banda suona la Marsigliese. 
E' un grande avvenimento la vit
toria di Bobet. Bisogna festeggia, lo. 

Finalmente ecco il gruppo: ha re
cuperato un po' di strada: il distac
ca è di quasi 14 minuti. Binda ha 
ta faccia buia: Bartali non apre 
bocca: à di umor nero: meglio squa
gliarsela. 

Oggi è stato eliminato anche Mas
sai: al Tour quindi rimangono sol
tanto 110 corridori. 

Speriamo meglio domani, c'è una 
altra tappa piana in riva all'Atlan
tico. Da Nantes e la Rochclle di chi
lometri 166. Il via sarà dato alle 
ore 11.40. Ce la sbrigheremo tn 
quattro ore e mezza, tutl'al più. 

ATTILIO CAMORIANO 

L'ordine d'arrivo 
NANTES, 2. — Ecco l'ordine d'ar

rivo della teiza tappa: 1. LAPEBIE 
(centro sud ovest) In ore 6.48*31"; 
2) Impanis (Belgio A) s.t.: 3) Ma
thieu (Bclblo A) o.t.: 4) Ramoulux 
(centro sud-ovrst) s.t. 5) Dlot (Pa
rigi) s.t.: 6) Giguet (Francia) s.t.: 
7) Robet (Francia) s.t.: 8) Lam-
brecht (equipe intemazionale) s.t.: 
B) Callens (Belgio A) s.t.; 10) Thie
tard (Parigi) s.t.: 

Grande affluenza 
degli elettori in Finlandia 

HELSINKI. 2. — La seconda gior
nata delle elezioni in Finlandia si 
è aperta con un folgorante sole esti
vo. che favorisce notevolmente l'af
flusso el le urne. Forte 11 concorso dc-
g:i elettori nelle operazioni di Ieri. 
Si prevede che. ad elezioni ultimate. 
I! numero del votanti supcjcra 'a 
percentuale del 1945. che fu dpi 75 9 

PIETRO INGRAO 
Direttore responsabi le 
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S U L L A S I T U A Z I O N E E S I S T E N T E 
NEL PARTITO COMUNISTA DI JUGOSLAVIA 

uscirà in opuscolo corredato da illustrazioni 
e da citazioni fondamentali di Lenin e Stalin 

TUTTI DEBBONO CONOSCERLA E STUDIARLA ! 

Chiedetela da domenica 4 luglio in tutte le edicole 
(Prezzo L. 10) 

L'Assemblea francese 
escute gfi «tordi bilaterali 

PARIGI. 2 — (L.C.) L'Assemblea 
nazionale ha Iniziato oggi alle 1S 
il dibattito per la ratifica dell'accor
d o bilaterale franco-americano • del-j 
la convenzione di c o o p e r a s e n e e c o - , 
nomlca europea. Ieri la commissio
ne *gU esteri aveva approvato ac-i 
cordo e convenzione per 33 voti con
tro 11. e 2 astenuti . 

Una delegazione dell'Intergruppo ' 
parlamentare degollista s i è recata j 
oggi dal srenerale De Qaulle. il ana
le. pur essendo personalmente favo
revole all 'astensione — per la pre-
giudiziale antuzovernaUva — ha pe
ro lasciato liberi 1 deputati dell'In
tergruppo di votare gli accordi ed 
appoggiare 11 governo « per non ri
schiare di essere incompresi dalla 
pubblica opinione americana ». 

Lunedi riprenderà a Palazzo Bor
bone U dibatt ito sull'accordo bila
terale e la convenziono del Plano 
Marshall. 

Si è conclusa 
la Conferenza i l San FraMba 

SAN FRANCISCO. 2 — Si è c o n 
c luso ieri a San Prandsxo li Con
gresso deirorganltaazlone Interna
zionale del Lavoro. Nei rorao del 
l'ultima sedute, plenaria li delegato 
bulgaro. Taeko StropolsJcy. ha acca
sato l delegati britannici « ameri
cani di e preoccuparsi eccessivamen
t e » del ia liberta sindacala nell'Euro-

E* in rendita: 

Scorribanda 
nel paese 
del Soviet 

di Arrigo Jaoehia 

Un libro sereno e obbiet
tivo sulla Russia d'oggi 

l a tatù l e l ibrerie - SM p e d a e 
lUaatrata appara ceatr* aaatyae 

«I LIRE TN 
franco di porto • Imballai. 

Acquistatelo ! 
E D I Z I O N I M A C C H I A 

Via Calaaaatta, U - B O N A 

DIFFIDA 
AGRICOLTORI. MASSAIE III 

NON ACQUISTATE 
Insetticida Antiparassitario 

CIAK - DDT 
ORIGINALE AMERICANO 

SALVATECI 
perchè il CIAK - D D T n o n addor
menta, come tanti altri similari 
prodotti, ma 

U C C I D E 
p. SOCIETÀ' DI MUTUO SOCCORSO 

INSETTI e PARASSITI 
Il Presidente 

ScaralaoQio 
> I Consiglieri 

Cimice Piducchio 
Soc. C. A. B. - VERONA 

Cretonne • Tele per tende - Lrnmpmssi - Damaschi 
Ornigli* . Giovigli . Tendaggi di Rhodm e Cotone 

VISITATE IL REPARTO TAPPEZZERIE 
D E L L A 

POMPI APKIA 
MOBILI E ARREDAMENTI 

VIA RIPETTA, 147-141 (Ponte Cavour) - Te). 51-293 
FACILITAZIONI DI PAGAMENTO 
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