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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Domani si apre a Parigi la Conferenza 
della Pace. L'Italia democratica spera di 
aver dalla Conferenza una pace giusta. 
Essa l'attende in modo particolare dalle 
grandi nazioni che hanno distrutto il fasci
smo e a cui spetta il contributo principale 
alla ricostruzione del mondo. 
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INIZIATIVA 
DI POPOLO 

Mi pan; opportuno richiamare 
l'attenzione su un punto del di
sborso del compagno Togliatti al
la Costituente al quale non si è 
/siilo alcun cenno né da parte dei 
giornalisti, né da parte degli ora
tori ebe hanno parlato, dopo To
gliatti, dalla tribuna parlamenta
re, nonostante i numerosi riferi
menti fatti, dagli uni e dagli altri, 
n questo discorso. Forse è sfuggita 
loro l' importanza del punto cui ini 
riferisco; o forse invece essi ne 
hanno compreso benissimo la im
portanza, ma hanno preferi lo 
ignorare l'argomento, per non cor
rere il rischio di valorizzarlo e di 
farlo oggetto di un'ampia discus
sione. Come è noto. \i sono alle 
volle dei temi che scottano... 

' / / Governo — ha detto il com
pagno Togliatti — si propone di 
snolgere tin'atlinitù economica di
rettiva attraverso il Comitato di 
Ricostruzione: attraverso ì'I.ìì.l. 

Sin bene. Salutiamo queste propo
ste per quanto hanno di efficace, 
ma vorremmo die questa attività 
direttiva scendesse dalla sommità 
fino alla periferia, che il Comita
to per la Ricostruzione non si li
miti ad essere un'Assemblea di 
Ministri die espongono i loro puti
ti di vista e poi ritornano all'uf
ficio loro e ognuno fa quello che 
gì pare e. place, mentre i tu imo-
nari continuano a lavorare come 
prima. Occorre die, come voi go
verno avete un programma di 
emergenza, simili programmi di 
emergenza siano elaborali nelle 
Provincie, con il contribuii) dei 
rappresentanti di tutte le categorìe 
di lavoratori e. dei produttori, in 
modo che tutto il popolo veda che 
noi lavoriamo sul serio nel suo in
teresse, per soddisfare le sue ne
cessità elementari. Allora, quando 
il popolo vedrà questo, noi potre
mo chiedergli lavoro, e anclip sa
crifici e ce li darà. Altrimenti non 
so quale potrebbe essere il suc
cesso di un governo >. 

Questo suggerimento del compa
g n o Togliati è, secondo me. im
portante da un punto di -vista ini"-

. medwto-c^anche«^a^|niJp]rtntO' di 
vista generale e di ampia prospet
tiva. .' : . " . 

F/ importante da un punio di 
vista immediato perchè l'auspi
ca lo intervento dei rappresentanti 
di to l te le categorie di lavoratori 
e dei produttori nella elaborazio
ne dei piani di emergenza e di ri
costruzione nel le s ingole Provincie 
porterebbe ad una serie di pro
poste concrete, aderenti alla real
tà e basate sui bisogni e sulla 
A m . esperienza del popolo, vale 
a dire di chi è maggiormente in
teressato alla riuscita dei piani di 
emergenza e di ricostruzione, per
chè da questi piani d ipende il suo 
lavoro, il suo pane, il suo avve
nire. E* bene ricordare c h e ogni 
volta che si è fatto appel lo alle 
immense energie delle grandi mas
se, alla loro iniziativa, alla loro 
capacità ed al loro spirito di sa
crificio. i risultati sono sempre sfa
ti posit ivi: tanto se si trattava di 
problemi politici , quanto *e si 
trattava di problemi economici e 
perfino militari. Senza questa ini
ziat iva. senza questa capacità e 
senza questo spirito di sacrificio 
delle grandi masse popolari , mai. 
per esempio*, la nostra lotta di li
berazione avrebbe potuto dixeni-
re una rcalià. 

D'altra parte, come giustamente 
dice il compagno Togliatti, soltan
to la partecipazione att iva delle 
ma<-e alla e laborazione dei pia
ni di emergenza e di ricostruzio
ne permetterà di dare a tutto il 
popolo la sensazione precida che i 
deputati e il ( . overno si preoccu
pano seriamente delle sorti dei la
boratori ed operano con tutte le 
loro forze per superare le gravis
s ime difficoltà dell'ora presente. 

Ed infine — ed è a questo a cui 
tni riferivo accennando alla im
portanza del suggerimento del 
compagno Togliatti , da un punto 
di vista generale e di ampia pro
spettiva — l'intervento del le mas
se al la elaborazione dei piani di 
emergenza e di ricostruzione rap
presenterà la migl ior prova del 
fatto c h e vi è qualcosa di profon
damente cambiato in Italia poi
ché. con questo intervento, la ela
borazione del le misure, dei prov
vedimenti e del le disposizioni che 
interessano il popolo non rappre
senterà p iù . r o m e nel passato, il 
privi legio e il monopol io di chi 
sta in alto, ma sarà anzi lo stesso 
governo, espressione del popolo. 
che si rivolgerà, di fronte ad ogni 
"problema di "importanza d e c l i v a . 
a l le masse popolari affinchè que
ste possano contribuire e contri
buiscano realmente alla soluzione 
di tali problemi sulla base dei 
loro bisogni e della loro espe
rienza. 

Si tratta, ingomma, non soltan
to di migliorare i piani di emer
genza e di ricostruzione di cui 
tanto sì parla in questi giorni. Si 
tratta anche e sopratntto di fissa
re un principio — la necessità di 
una stretta col laborazione tra po
polo e governo su ttttti i problemi 
importanti — c h e deve essere al
la base di ogni governo che vo
glia essere, come noi vogl iamo sia 
il nuovo governo italiano, un go
verno del popolo e per il popolo. 

MARIO MONTAGNANA 

RIUNIONE A MONTECITORIO ALLA VIGILIA DELLA CONFERENZA DELLA PACE 

Le direttive per la delegazione a Parigi 
precisate dalla Commissione per i Trattati 

/ lavori delle altre Commissioni - Le disavventure di Vi socchi e 

De Martino, deputati liberali-Il problema delle autonomie regionali 

La nostra aviazione 
e gii accordi con la T. W.A; 

Proseguono attivamente a Mon
tecitorio i lavori delle Commissioni 
e fiottocommissinni della Costituen
te. Ieri mattina si è riunita la 
commissione per i Trattati Inter
nazionali. Al termine della riunione 
e «tato diramato il seguente comu
nicato: 

« Si è riunita stamane a Monteci
torio la Commissione per i trattati 
internazionali, presieduta dxll'on-
lvanoe Monomi, che ha ascoltato 
una lunga e dettagliata relazione 
del Presidente del Consiglio e Mi
nistro de;;li Esteri, un. De Gasperi. 
sulla situazione internazionale del
l'Italia alla vigilia della Conferen
za del 21. 

E' seguita un'ampia discussione 
che ha messo in risalto l'accordo di 
tutti i presenti sull'azione che la 
Delegazione italiana dovrà svolge
re a Parigi per una decisa tutela 
dei diritti italiani e per il raggiun
gimento di una pace giusta e dure
vole nell'interesse della coopera
zione internazionale ». 

L'on. De Gasperi, interrogato dal 
giornalisti, ha dichiarato che per
sonalità politiche faranno parte 
della delegazione italiana che si 
revfaerà a Parigi in occasione della 
Conferenza della Pace. I nomi dei 
componenti la delegazione saranno 
resi noti domani o dopodomani. 

Nella mattinata di ieri si ò riu
nita la Giunta delle elezioni. I a 
ceduta è stata non poco movimen
tata per le disavventure dei depu
tati liberali Visocchi e De Mariin-j. 
l'elezione dei quali è stota conle-
ptata. 

Il compagno Grieco, relatore per 
il collegio di Roma, ha solle.'ato il 
caso del deputato liberale V.'&oc-
chi eletto a Roma nelle Uste del-
l'U. D. N. 

Visocchi, che è titolare di con
cessioni di beni demaniali, è Ine
leggibile. a nonna dell'art. 11 della 
legge ciottolale che stabilisce ira 
l'altro:. , ' . . _ . . . . 

«Non sfinó eleggibili coloro che 
seno vincolati con lo Stato per con
cessioni o contratti di opere o som
ministrazioni ». 

Dai rapporti pervenuti alla Giun
ta delle elezioni risulta che il de
putato Visocchi è concessionario, 
per la produzione di energia elet
trica. di una doppia derivazione di 

ne di Picinhco (Frosinoneì e dt 
una miniera demaniale di manga
nese iti contrada Mortale, comune 
di Casaletto (Frosinone). 

Risulta inoltre che la Concessio
ne delle acque del fiume Melfa è 
.stata, ottenuta in via precaria ed 
è logico quindi ammettere, in via 
teorica naturalmente, che il Visoc
chi potrebbe rivalersi della suo 
qualità di deputato per rimanere 
titolare della concessione stessa. 
Concessione ottenuta., a quanto 
sembra, per interessamento del Mi
nistro fascista Ricci, quando Visoc
chi non era deputato, ma gerarca. 

Alcuni deputati hanno fatto pre
sente che gli ascendenti di Visoc
chi sono stati al contempo depu
tati e titolari della concessione.. Ma 
il compagno Grieco ha fatto giu
stamente osservare che una scor
rettezza, commessa nel tempo pas
si-io, non autorizza una nuova scor
rettezza e alla fine a stata accolta 
la contestazione dell'elezione. 

Ugual sorte è toccata al deputa
to liberale di Salerno De Martino 
(quello che distribuiva la pasta) il 
quale è concessionario di una col
tivazione di tabacco. 

La ' contestazione, come è noto 
api e un vero e proprio «processo 
nel quale il deputato la cui elezio
ne è stata contestata, deve difen
dersi davanti alla Giunta delle ele
zioni e. in sede di appello, davanti 
all'Assemblea Plenaria. 

Il .< processo » a carico dei depu 
tati Visocchi e De Martino sarà 
celebrato, in seduta pubblica, da
vanti alla Giunta delle elezioni ai 
primi di settembre. 

Nel caso venisse annullata l'ele
zione di VisoCchi a lui subentre
rebbe l'ex sottosegretario alla Giu
stizia Veroni. L'on. Veroni, per di
mostrare la sua indifferenza in 
materia e in segno di solidarietà 

.verso il suo amico, avrebbe però 
espresso l'intenzione, di difendere 
il "Visocchi davanti alla Giunta del
le elezioni, e di non accettare, hi 
caso di sconfìtta del Visocchi, la 
successione. 

Nel pomeriggio di ieri' si e riu
nita, pure a Moneutorio, la sotto-
commissione per l'ordinamento co
stituzionale. 

Il compagno Terracini, presiden-

alì'inizio della riunione, la paro
la al democristiano on. Ambrosino 
relatore sulla questione delle auto
nomie locali. 

Il relatore si è pronunciato, af
fermando un punto di vista che ha 
incontrato il favore dei successivi 
oratori, per la concessione di una 
autonomia regionale, che potrebbe 
avere anche portata politica fino a 
concretarsi in un Ente Regione. 

L'autonomia proposta dal relato-
re, che porta alla conseguente crea
zione di un parlamento regionale, 
crea naturalmente, nella sua appli
cazione. una serie di problemi: 
quali saranno i poteri dello Stato 
di fronte alla Regione? le modalità 
per l'elezione del parlamento re
gionale Dovranno essere stabilite 
dallo Stato o dalla Regione? quali 
saranno i poteri del Presidente re
gionale? nel quadro regionale quali 
dovranno essere le libertà dei mi
nori Enti Autarchici (Comune e 
Provinn'al? dovrà scomparire ia 
provincia? il controllo sui Comuni 
dovrà essere di merito, di legitti
mità. ispettivo o si dovrà sostituire 
al controllo il diritto comune? 

Su questi problemi hanno parla
to. fino ad ora, tre deputati: Zuc-
egrini. Einaudi e Lussu. 

Oliviero Zuccarini. dt-1 P.R.I , ha 
affermato che il problema dell'au
tonomia non si esaurisce nella re
gione, ma che alla base di questa 
resta sempre il Conni' v. 

Occorre quindi stabilire — ha 
detto Zuccarini — quali sono i li
miti dell'azione comunale e biso
gna rispondere a questo interroga
tivo: Lo stato si costruisce dalla 
periferia al centro o inversamente? 
E cioè, in altre paiole: autonomia 
o decentramento'.' 

L'on. Einaudi, che ha preso la 
paiola subito dopo, ha esaminato il 
problema dell'autonomia regionale 
soprattutto sotto il profilo finan
ziario. 

In sostanza l'on. Einaudi si è di
chiarato sfavorevole alla concessio
ne di un'autonomia finanziaria al
l'Ente Regione, egli si è anche op
posto al concetto di affidare alle 
Regioni il potere giurisdizionale. 

Per ultimo ha preso la parola 
l'on. Lussu. del Parli lo sardo d'a
nione. egli si è dichiarato per uno 

Stato non solo decentrato, ma fe
deralistico. L'on. Lussu ha intine 
domandato 1<< soppiessione dell isti
tuto del Prefetto. 

Alle 20 e .'iO la sottocommissione 
ha sospeso la seduta che verrà ri
presa domani alle 17 

La discussione sun autonomia du
rerà probabilmente fino a giovedì. 
Dopo di che la t,ottocommissione si 
ai tu olirà in 4 sezioni: 1) potere le
gislativo: 2) capo delio Stato: 3) po
tere esecutivo: 1) oigani di control
lo (magistratura. Corte dei Conti, 
Consiglio di Stato). 

Ogni sezione nominerà un rela
tore che lavorerà dinante le brevi 
vacanze estive e «.'he riferirà alla 
òeyione dopo il 20 agosto. 

Durante la prima metà di set
tembre si riunirà la sottocommis-
sione che procederà all'unificazio
ne materiale elaboiata delle se
zioni. 

Neila seconda quindicina di sel-
terrbre si riunirà la Commissione 
che dovrà elaborare, entro il 20 ot
tobre, lo schema di costituzione da 
sottoporre all'Assemblea Plenaria 
dell? Costituente. 

I/onorcvole Cevolotto l'altro ieri 
.ìlh Costituente perdette un'occasio
ne eccellente per tacere, tanto più che 
nelle critiche, necessariamente severe, 
da me latte nel discorso del ?.*, luglio 
io mi ero ben guardato dallo scen
dere in petc^olez/i ili carattere per
sonale. Ci i taiiìr iiu*, la gravita del li* 
cose che dissi impressionò l'Ascmblea 
a tal punto da indurre il nuovo .Mi
nistro a prender .subito la parola per 
annunciare di aver fermato l'acqui
sto dei \entotio aeroplani Douglas. 
Ma nessuno potrebbe dire che nella 
mia esposi/ione non lussi it.ro sere
no ed obiettilo. Il resoconto ,-teno-
grafico del discorso sta lì a'provirlo. 

Delle mie critiche Cevolotto cie-
dette difendersi -solo nel momento in 
cui .stavano per chiudersi i lavori 
dell'Assemblea, mettendosi io»ì nrl-
l'impossibilità di replicare prima che 
si chiudesse la sessione. Ma b a e r e b 
be riflettere un momento su quello 
che egli disse per asere la pi.si.i con
ferma della tondae//a delle mie cri
tiche, che del resto, eia stata impli
citamente ammessa anche dal Mini
stro Cingolani. 

Tutta la difesa dell on. Cevolotto 
al riguardo del contratto stipulato 
con la T W A consistette nel debolis
simo argomento clic si fosse pro\ ve
duto a utela re gli interessi italiani fa
cendo partecipare il nostro capitale 
in misura prevalente: i o per ceno 
contro il 40 per cento assegnato agli 
americani. Ce.olotto non sapeva che 
questo particolare era stato già da 
me messo in evidenza all'Assemblea. 
Però io avevo aggiunto che questa 
prevalenza del capitale italiano era 
stata neutralizzata <ià un articolo del 

UNA DATA DECISIVA PER L'AVVENIRE DEL MONDO 

Domani si apre la Conferenza della Pace 
li Ministro degli Esteri Molotov presiede la delegazione sovietica - lì Primo 
Ministro Aitlee sostituisce Bevin come capo della rappresentanza inglese 

icqtia del fiume Melfa. nc l ' comu- i t e della sottocommissione, ha dato, te sorpreso gli ambienti politici e 

PARIGI. 27 — Tutto è ormai 
pronto al Lussemburgo per l'inizio 
della Conferenza della Pace. Lune
di. alle quattro del pomeriggio, il 
rappresentante delift Pote#ia osai -
tante. Bidault. saluterà le delega
zioni delle " 21 nazioni convenute 
nella capitale francese 

L'arrivo a Parigi di quasi tutle 
le delegazioni partechjanti alla 
Conferenza e la loro sistemazione 
rappresenta intanto la nota domi
nante della vita parigina. 

Il fatto però che hp maggiormcn-

I l GRUPPO PARLAMENTARE DEL P. ( . I. ALLA COSTITUENTE 

L'azione dei deputati comunisti 
in difesa degli interessi dei lavoratori 

Un primo bilancio dell'attività del 
Gruppo parlamentarr comunista 
registra, oltre ai rincorsi dei com
pagni Togliatti. Alberganti. Nobile. 
Nadia Spano, una serie di interven
ti concreti, attraverso ordini de! 
giorno, interpellan/.e. interrogazio
ni. in difesa degli interes.-i del po
polo. 

Nell'azione parlamentai e i no
stri compagni hanno già ottenuto 
alcuni rilevanti -ucce.-.-i: la con
cessione del premio della repub-
bliga alle mogli dei prigionieri, con
cessione ottenuta mercè l'interven
to delle nostre compagne deputate, 
l'intervento del compagno Togliat
ti in seno alla sottocommissione in
caricata di elaborare la dichiara
zione dei diritti, intervento che è 
valso a portare su di un piano con
creto i lavori di questa sottocom
missione; la speditezza con cui pro
cedono i lavori della sottoeommis-i 
sione pnr l'ordinamento costituzio-! 
naie, speditezza in gran parte do- | 
vuta al suo Presidente Terracini 

Ma oltre a questa attività, di cui 
?bbismo già dato notizia, il nostro 
gruppo parlamentare ha svolto e 
continua a svolgere la sua opera in 
difesa degli interessi dei la\ orato
ri attraverso una £erie di interpel-
lar-ze e dj interrogazioni sui più 
importanti problemi nazionali. 

Molte interrogazioni sulle condi
zioni degli insegnanti sono state 
presentate dai compagni Platone, 
Lozza. Mezzadra e Leonilde Jotti 
In queste interrogazioni è stato 
chiesto tra l'altro al Governo cosa 
si intende di fare: 1) per .^venire 
incontro, fra l'altro, alle rivendi
cazioni giustificate, di cui il S in
dacato magistrale si è fatto inter
preto e difensore: a) dei ruoli aper
ti: b) dell'adeguamento delle pen
sioni ». 

2) per .-bandire al più presto 1 
concorsi (tanto generali quanto 
speciali per reduci, partigiani, com
battenti) a carattere di scuole ele
mentari (concorsi provinciali) e di 
scuole medie, al fine di alleviare 
la disoccupazione magistrale e per 
dare alla Scuola un con>o inse
gnante stabile e selezionato». 

I compagni Rovedt. Farini. Leo
ne. Scarpa. Plafone. Minio, Lozza, 
Grieco. Lombardi, Molinelli, Rug-
«eri. Di ' Vittorio. Dozza, Fedeli, 
Bardini. Barontini hanno presen
tato una serie di interrogazioni sui 
problemi dei lavoratori. 

II compagno Di Vittorio ha chie
sto. di interrogare il Ministro del
l'Interno « sui - provvedimenti ur
genti che intendono prendere per 
len:re la grave disoccupazione che 
colpisce la grande massa dei l a v o 
ratori agrìcoli delle Puglie; disoc
cupazione che tenia di utilizzare la 
reazione agraria, provocando fatti 

luttuosi come quelli recenti di San 
Seveio (Foggia)» e «per sapere 
quale condotta egli intende segui
re per dirimere il grave conflitto 
che pone di fronte contadini mez
zadri e proprietari terrieri. In con
siderazione dell'irrigidimento della 
Confida, che respinge il lodo arbi
trale. gl'interpellanti chiedono se 
non ritenga opportuno, per un prin
cipio di equità e di giustizia, tra
sformare il lodo in decreto legge. 
cer dare soluzione ad un conflitto 
the si trascina nel tempo e che mi
naccia l'economia nazionale e l'or
dine pubblico >. ' 

II compagno Roveda ha interro 
gato il Ministro dell'Interno « per 
sapere quali provvedimenti sono 
stati presi o si intende prendere 
oer stroncare l'ingente clandestino 
passaggio di generi alimentari ol
tre frontiera, rappresentati soprat

tutto. in questo periodo, da uov? e 
grano > 

I! compagno Molinelli ha chiesto 
al Ministro dei Lavori Pubblici di 
mobilitare gli apparati tecnici dei 
Comuni per un immediato inizio 
di lavori pubblici, la cui esecuzio
ne faccia capo ai Comuni stessi. 

Altri compagni hanno chiesto che 
il quantitativo di grano lasciato ai 
produttori sia elevato a 2 quintali 
e mezzo a persona. 

Delle interrogazioni politiche se
gnaliamo quelle del compagno Ter
racini. il quale ha chiesto di inter
rogale ti Ministro dell'Interno 
« perchè dica se non ritiene neces
sario deplorare il prefetto di Chie-
ti ii quale, arrogandosi poteri che 
non gli spettano e piegando l'auto
rità dello Stato a servizio di parte. 
ha indirizzato 1*11 luglio una nota 

(Confinila in 4. pag. 3. colonna) 

giornalistici della capitale è ia 
mancata partecipazione alla Confe
renza. almeno per una settimana, 
del ministro degli esteri britanni
co, Bevi iv . i l .quaie,. a ccixsa di. una 
sua indisposizione, sarà sostituito 
come capo della delegazione ingle
se dallo sieaso primo ministro At-
tìee 

Bevin però, prima di ammalarsi, 
ha deciso, consigliandosi col suo 
collega Byrnes, di permettere la 
puboncazione dei cinque trattati di 
pace per quelle parti non contro
verse. Lunedi cosi la stampa sarà 
in possesso di questi schemi. J=u 
quali sono Mate tolte le clausole S J 
cui i o quattro » non sono pei ve
nuti ad un accordo. J 

Non è stato ancora fissato 1 or
dine del giorno della Conierenza, 
ma oggi per 1 ultima volta, prima 
del 29 luglio, i sostituti dei Mini-
st-i degli Esteri si sono riuniti per 
accordarsi sulla procedura dei la
vori. la quale sarà sottoposta alla 
approvazione delle 21 nazioni, i l 
prevede però che dopo le formali
tà inaugurali sarà discussa la qu*j-
st.one della presioenza e quella 
delie commissioni che, secondo in
formazioni attendibili, dovrebbero 
essere dieci: una cosiddetta gene
rale che coordinerà i lavori delle 
altre nove, cinque commissioni po
litiche e territoriali, una per i pae
si balcanici, una militare e l'ulti
ma legislativa e redazionale. 

La compostizione di queste com
missioni sarà stabilita dalla Confe
renze stessa. 

Stasera sono stati resi n^'i 1 no
minativi dei membri delle \- .rie de
legazioni. Il numero del le persona
lità politiche internazionali inter
venute a Parigi è stragrande: ba
sti citare i nomi dei principali uo
mini di Stato delle delegazioni in
glese. sovietica ed americana. 

La delegazione sovietica, di cui e 
capo Molotov, è così composta: 

Andrei Vishinsky, vice-ministro 
degli Esteri per gli Affari generali: 
Kycdor Gousev, ambasciatore a 

Lonciia; Alexander Bogomo'ov. am
basciatore a Parigi. Nikolai tslovi-
kov. Ambasciatore a Washington; 
Rolomekis. minisl io degli Estcn 
d^lia Repubblica sociaUsiH sovieti
ca lituana; V. I. Valeskaln, mini
stro degli Kstei i deila Repubblica 
socialista sovietica lettone; Kaus. 
ministro rìt^ìi Esteri della Repub
blica socialista sovietica estone, Ki-
r'1! Novikov. membro del Consi
glio del Ministeio aej,li Esteri: Ma-
iiuil.'.ki. rappresentante della Uciai-j 
na. e Kis.-ilev della Bielorussia 1 

Accompagnano inoltre la rappie-
si'iitan-'a sovietici nlrune centinai.! ì 
di tecnici. , 

Della dck-ga/.ione oinericana. p i t - j 
sicd'ita da Bvrnes. fanno parte, li a 
ali altri, gii ambasci, itori Harn-
man. Smith, Dunn ed il vice se
gretario di Stato Clayton 

Attlee. capo delia delegazione in
glese. si varrà del consiglio del pri
mo Lord dell'Ammiragliato. Ale
xander. del segretario finanziario 
al Tesoro. IJall, e del sottosegreta
rio agli Esteri. McKeil 

Le altre delegazioni jono presie
dute rispettivamente. Francin: Bi
dault: Australia: II V. Evatt: Ca
nada: Mackenzie King: Cina: Wan^ 
Shin Chien: t'iiopin. Aklilou Abte: 
Cecoslovacchia: Masaryk; Kìiova 
Zelanda: Nash: iVorreoio: Lan^e. 
Sud africa: Theron (il 15 agosto 
sarà raggiunto da' maresciallo 
Smuts: Belgio: Spaak; Olanda: van 
Oosterhout; Jugoslavia: Kardilj: 
Brasile: da Fontoura. Polonia: R /y -
moviki: Grccio: Tsaldaris. 

Si apprende intanto che Nonni e 
Sfolza stanno continuando la loro 
missione nelle varie capitali euro
pee ed americane. 

II compagno Nonni è partito oggi 
per Bruxelles da L'Aja, dove si era 
incontrato con il ministro degii 
es ten SpaaK. Sfoiza invece, dopo 
aver avuto a Londra parecchi col
loqui con il segretario permanente 
ai Foreign Office, è partito ieri per 
l'America del Sud. 

Il rappresentante del Brasile che 

iappresenterà alia Conferenza del
la Pace i paesi dell'America del 
Sud non poti a incontrarci però con 
il Conte Sfoiv.a. perchè è già par
tito per Parigi. Ma. al momento di 
lasciare Rio de .Janeiro, il ministro 
de Fontoura ha dichiarato che egli 
M f;uà promotore di una pace giu-
.st.i per l'Italia 

Sessantamila atleti 
partecipano a Mosca 

alla parata della gioventù 
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(Ohe aeeudt> net Stai c/tme^ica ì 
'Nostro servizio particolare) 

BUENOS AIRES. 27 — I recenti av
venimenti di Bolivia, durante i quali 
s'è determinata una svolta nella vita 
politica di questo paese, hanno fat
to rivolgere l'attenzione mondiale 
sull'attuale situazione del Sud^Ame-
rica e sul suoi possibili sviluppi. 

Le manijestazioni di solidarietà, che 
hanno avuto luogo «" Cile, Argenti
na. Eqiiador. Paraguay e Messico, in 
seano di solidarietà verso il nuovo 
governo provvisorio, costituito dalla 
Giunta rivoluzionaria, mostrano in
fatti che, in questo dopoguerra. In 
tutti i paesi dell'America del Sud ha 
preso forma con decisioni, pur nelle 
differenti situazioni locali, un movi
mento politico, che forte dell'cupog-
gio di larghe masse popolari pre
senta i caratteri di una esigenza po
litica. almeno per il momento, co
mune. 

La destituzione violenta dal pote
re di Villaroel e delta siia cncca 
non dimostra soltanto che era pro
fonda l'esasperazione dei boliviani 
contro e t colonnelli e gli eroi del 
Chaco >, i quali da Toro, a Busch. 
a Penaranda e a Villaroel ' avevano 
imposto al paese dal '37 i loro espe
rimenti fascisti o quasi; ma sta a 
significare che la islauraztone ài un 
saldo regime democratico e la ruo 
difesa sono elementi fondamentali di 
un'esigenza, che trova <ziìdc radici 
nelle masse popolari. 

Ma questa stessa esigenza e viva 
in altri paesi dell'America del Sud. 
In Paraguay, il governo reazionario 

è stato in questi ' giorni destituito 
dalto stesso presidente della Repub
blica sotto la pressione dei lavora
tori. 

In Cile avranno presto luogo le 
elezioni presidenziali, alle quali le 
masse lavoratrici presenteranno il lo
ro candidato, il senatore Videla, con
trapposto ad altri due candidati: uno 
liberale e l'altro conservatore. 

L'es'to di queste elezioni segnerà 
l'inizio o meno di una politica so
ciale più avanzata, 

ir, Brasile, la lotta per la demo
crazia. anche se, per ora. volge o 
sfavore dei lavoratori, è vwa ed Im
pegna tutta la vita politica locale. 
Lo scioglimento dei sindacati, la re
pressione contro le organizzazioni po
litiche e culturali dei lavoratori, il 
minacciato arresto dei dirìgenti co
munisti e del leader Luis Carlos 
Prestes. il sequestro dei g-"cma?i de
mocratici mostrano come sia domi
nante la preoccupazione delle nuove 
cricche reazionarie di Dutra, sosti-
tintesi a quelle di Vargas ma inti
mamente legate tra loro, di perdere 
terreno. 

Al di sopra dello srftuppo parti
colare della lotta per la democrazia 
nelle varie uaiioni. ivi notato pero 
che esiste già un movimento di col
laborazione il quale, pur non essen
do perfètta monte efficiente, rappre
senta sempre un fattore decisivo 
per lo sviluppo delle relazioni e del
la comune difesa dall'imperialismo 
straniero tra i patti dell'America del 
Sud. 

La figura preminente di questo mo
vimento i il messicano, di origine 
italiana, Lombardo Toledcno, presi
dente della Confederazione Generale 
del Lavoro dell'America Latina e vi
ce presidente della F.S.M. 

L'azione svolta da Toledano nei 
Messico ha contribuito sensibilmente 
alla vittoria nelle recenti elezioni pre
sidenziali di Aleman su Pudilla, l'uo
mo degli Stati Uniti. 

Sei quadro della collaborazione 
sudamericana ha avuto luogo in que
sti giorni a Città del Messico l'in
contro tra Toledano ed il Presidente 
del Venezuela, Romulo Betnncourt. 

Nell'America Latina, invece, l'ado
ne svolta dal sindacalista messicano 
è stata essenzialmente rivolta in que
sti ultimi tempi alla mobilitazione 
delle masse lavoratrici contro la Spa
gna di Franco, elemento conduttore 
del nazismo nei vari paesi, ove <i 
è sostituita agli agenti di Hitler. La 
lotta contro Franco, è facile inten
dere, è intimamente connessa alla 
causa della pace mondiale ed aUe 
sorti della democrazia nell'America 
del Sud, dove l'influenza tradizionale 
della Spagna è n'"croie. 

Non per nulla in Brasile le caste 
reazionarie al potere, legate altresì 
al capitale straniero, hanno intrapre
so la repressione dei sindacati e d« 
tutte le oganizzazionl politiche de
mocratiche. proprio quando i lavora
tori hanno iniziato uno sciopero di 
protesta contro la permanenza del 
regime franchista in Spagna. 

Ma le sorti della democrazia nel{ 

Sud-America non sono legate soltan
to ad una lotta politica interna. E' 
determinante senza dubbio un altro 
elemento: il capitale degli Stati Uni
ti e quello inglese, quest'ultimo un 
po' più sornione, forse, ma non per 
questo meno presente. 

I paesi dell'America del Sud si 
reggono ancora con una economia se
micoloniale a causa, soprattutto, dei 
capitale straniero, interessato a man
tenerli in tale stato. Le ricchezze 
naturali, miniere, piantagioni, ecc., 
controllate dall'estero, non vengono 
utilizzate, per la tenace apposizione 
del capitale stranìero. su un p'>no 
che consentirebbe un ' noteroìe svi
luppo industriale, economico e so
ciale. 

Si delinea già. però, unr. reazione 
popolare, specialmente liei riguardi 
degli Sfati Uniti, i quali, dopo aver 
asservito ccunomicamente tutti i pae
si dell'America del Sud, intendono 
ora dominarli anche miliarmente. E 
noto il vTogetto statunitense per lo 
armamento comune di tutto l'emi
sfero occidentale dall'Alaska a la 
Patagonia. 

E* dubbio che si possano preve
dere sin d'ora gli esiti immediati di 
questa dura lotta per la libertà e la 
indipendenza, che viene attualmente 
condotta dai paesi del Sud-America, 
ma è positivo che le masse popolari 
sudamericane sono pervase oggi da 
uno spirito di unitd e d« resistendo 
comune al fascismo ed all'Imperiali
smo nord-americano. 

. ANTON MARIA LOPEZ 

MOSCA. 27. 
L'università! :o italiano M- .feueci 

campione d'i lancio del giavellotto. 
uno dei delegati del F. d. G a Mo
sca, ha parlalo da Radio Mo-ea. 
esponendo le .-uè impre-.-ioii sulla 
grande parata sportiva ali.i quale 
hanno preso parte <i0 m:ld atleti 

E'ili ha detto-
• • Sportivi! Quale delega.o spor

tivo del Fronte della Gioventù so
no .stato invitato a informare : miei 
amici .-portivi delle imprcs ii ni da 
me riport.de nell'assi.-tere alla gran
de parata dello Sport. E' diificile 
illustrare a uarolc quanto iio vj.^to; 
basti pensare che ben 40 mila fra 
giovani e lagazze si ìono aiferma-
ti in originali esibizioni presentan
do un quadro di bellezza i.mescri-
vibilc. in uno .spettacolo imponente 
reso più gai'» dagli sfolgoranti co
stumi dei rappresentanti delle 16 
Repubbliche Sovietiche cne hanno 
partecipato alla manifestazione 

«. Particolare attenzione ha desta
to in noi la presenza delle ragazze 
che dalle cian/e ritmiche a^Ii eserci
zi liberi, alla sbarra, si sono avvi
cendate interessando i 100 mila 
spettatori che assistevano alla ma
nifestazione. a cui era predente an
che il generalissimo Stai ;n. Cam
pioni di diverse specialità sporti
ve hanno offerto una prova della 
loro perizia rivelando una capacità 
tecnica veramente eceo/ionalc. 
Acrobati, motociclisti e f.-neiulH 
hanno aggiunto una nuo\n nota 
a questa grande manifestazione 
sportiva. 

« La parala è durata sei ere e si 
è conclusa con un incontro di cal
cio tra i rappresentanti delle - Dy 
namo • e la squadra centrale òell'e 
sercito rosso, vinto dalla prima 
con 1-0. 

contrAtto, col quale è stabilito che 
per ' le deliberazioni dell'Assemblea 
latito in prima che in seconda conio-
cj/.iane, occorre il voto favorevole 
di due ter/i del capitale sociale. Or.* 
due ter/i, per chi non abbia dimen
ticato l'aritmetica appresa nelle .san
ie elementari, vuol dire il 67 per cen
to, cioè più del 60 per cento. Conse-
guentemente nulla s.Ì può fare ìen/^ 
il beneplacito degli azionisti america 
ni. La prevalenza, dunque, del ca 
pitale italiano, è solo una lustra. 

Cevolotto ha detto che non M ' è 
obbligati ad acquistare all'est;ro gli 
aeroplani occorrenti al servizio cMlt 
nostre linee aeree interne; ma basta 
leggere il contratto per convincere 
che tale, certamente, non era Pintcn 
/ione degli .stipulatoli. Secondo il 
contrafo >a T W A mette a disposi
zione della societ'i LAI. ed an.he del 
governo italiano, la propria organi/ 
/azione commerciale per gli acquisi-
i].\ ctVettuare all'estero di aeromobili 
parti dì ricambio, attrezzatura, ecc 
nonclic per l'eventuale assunzione d' 
personale. F. se non bastasse, .«i DO 
irebbe aggiungere che proprio C c v i 
lotto A\C\A deciso .d i acquistare 
ventotto aeroplani Douglas. Com 
può, allora, l'ex ministro dell'Nero 
nautica giustificare il suo operato? 

Il contratto stipulato con la T \ \ \ 
costituisce un esempio unico, più clu 
raro, di un contratto le cui disponi 
/ioni sono favorevoli solo i d uni 
delle parti contraenti. Mentre vi so 
no turcLui gli interessi della .socia 1 
americana, non vi è una sola dispo 
si/ione che tuteli quelli dello Stani 
Italiano. Questo non ha che obbli
ghi: i diritti sono solo pe* la TWA. 

Il contratto stabilisce che lo Sta-' 
io Italiano: deve essere pronto a 
vendere alla costituenda società ae
rodromi. aviorimessa, officine, costru
zioni. ecc. (art. 1); deve concederle 
gratuitameme l'uso degli aeroporti e 
dei servi/i annessi (art. 6): deve con
cederle l'uso gratuito delle Ma/ioni 
radio-terrestri delle varie amminijtra-
/ioni statali (art. 7); deve trasferire 
in America tutte le somme che spet
teranno alla T W A a titolo di divi
dendi o di rimborso del capitale 
(art. 1): deve concedere alla Società 
l'esenzione dal pagamento delle tas-e 
doganali e della imposta generale 
sull'entrata. 

Quando, invece, nel contratto si 
Darla di diritti, quesri sono solo per 
la ^CWA:. ad &>e«pio, il diritto di 
dare il proprio consenso alla nomina 
del direttore tecnico e di quello am
ministrativo. Ma il più jrave fra tu'-
ti è il diritto riservato alla TWA di 
poter ritirare dall'azienda il proprio 
-rapitale (che, .si badi, potrebbe es;r-
re anche conferito in natura) al prez
zo corrispondente al valore del pa-
rimonio sociale, e con la corresoov 
sione degli interessi al j Cker cento 
Supponete, dunque, die dopo dm* 
anni i dividendi non siano o non 
promettano di essere così lauti, -o-
mc la TWA si aspetta: ed .-ecco •:!*.*. 
dalla società, riportando in Am:.i-
ca. in buona valuta, capitale ed in
teressi. Nessuna perdita vi sareb
be per gli azionisti americani, che. 
nel peggiore dei casi, avrebbero rea
lizzato il guadagno proveniente dal
la vendita di materiale americ.1-10. 

Aver tutelato con tanto rigor: gli 
interessi' della TWA, linciando total
mente indifesi quelli dello Stato ita
liano. è precisamente la caratreristiea 
oiù imperante di questo curioso con
tratto! 

Xel mio discorso domandavo che 
UMBERTO NOBILE 

(Cntitiìiiia m 4. pag.. t. colonna) 

r/l'.R.S.S. IX DIFESA DELLA PACF. 

La guerra atomica 
deve essere posta fuori legge 
NEW YORK. 27 — L'Unione So

vietica ha rinnovalo la sua richie
sta che le armi atomiche vengano 
poste fuori legge da una conven 
zione internazionale, quale premes
sa essenziale per la istituzione di 
un controllo mondiale sull'energia 
atomica. 

Gromyko, il delegato sovietico 
alla Commissione delle Nazioni U-
nite per l'energia atomica, ha cosi 
espresso il suo punto di vista: cUno 
dei primi passi verso la realizza
zione del controllo sulla energia 
atomica è il divieto della produ
zione di armi atomiche ». 

Opponendosi fermamente al pro
getto di Baruch, secondo il quale 
gli Stati Uniti, prese le dovute ga
ranzie, porrebbero a disposizione di 
tutti i paesi il segreto della bom
ba atomica, il delegato russo ha 
dichiarato: « Ci chiediamo perchè si 
continui a produrre delle bombe 
atomiche in serie, se slamo tutti 
d'accordo che l'energia atomica de
ve e.«:ere u<*a*B ro!t2r.to a benefi
cio dell'umanità ». 

Egli ha proposto, Invece, la di
struzione. entro tre mesi dalla Or
ma dell'accordo, di tutte le armi 
atomiche, 

Mondo artistico 

N ON so perchè fra i tanti com
mentatori e critici del discorso 
di Togliatti alla Costituente. 

neppure uno abbia rileva'o uno spun
to che a me pare dei più interessanti 
e meritevoli di svolgimento. Mi rife
risco aita citazione di un g'udizto del-
l'on. Giolitti ti quale, in tempi or 
mai lontani, si preoccupava delia pre
concetta ostilità delle classi poisidfv-
ti a ogni sia pur modesto m:al'cro-
mento delle condizioni economici.? 
dei lavoratori. Le classi possidenti — 
diceva Giolitti — confondono te ri
vendicazioni salariali det lavoratori 
con lo spettro della ricotticene so
ciale. 

Questo equivoco che affiora qua • 
fa anche nel discorso di chiusura 
del Vi elidente De Gasperi, è stato il 
motivo ricorrente dell'inno all'Agra
ria di un deputato che è anche uuo 
dei capi degli agrari pugliesi. De 
Gasperi. per esempio, ha a etto ehm 
le masse non si muovono se non so
no incitate dal capi, partendo, cor*.e 
è oieuio, dal presupposto une tir? affa
mato non si muove spcnlnncamcn:* 
per chiedere del pane, ma nspetu 
pazientemente che i «capt» gli di
cano di fare la rivoluzone. Il de
putato pugliese di cui sopra, invece 
non parla, no, di rivoluzione che * 
parola plebea, ma di palingenesi (fra 
le represse risate dell'anta e delle 
rri&iroe" come si conviene a chi hi 
frequentato con' onore eh ttwìi ài 
grammatica e retorica. 

L'agrario pugliese e i suoi zinvn 
sono ancora gli stessi uomini che det 
'4S. dal '61, dal T0 in poi hanno di
feso i beni usurpati e ora difer.-
dono i beni carpiti grazie ella via 
lenza del fascismo e penst,no ttie 
sia rivoluzione ogni pregresso ri
spetto al 19*0, non solo, ma avelie 
ogni ritorno a quelle condizioni, ogf 
provvedimento che Intacchi i nuovi 
privilegi creati dal fascismo. 

Simbolo d* questo mondo, che do
vrà pur scomparire, m* rwre »r»5.** 
una signora chic che l'a'trc giorno. 
davanti a Montecitorio, aspettava In 
uscita del deputati. Era aecomnn. 
gnata' da un orripilante cagnolino e 
diceva sconfortata: *Non salviamo 
più neanche la nostra dignità. Fra 
tutti Queiti deputo*' non ce ne so . 
ramilo venti che sappiano cos'i «w 
tlght. Dove andiamo a f-.n*re7* 

. GIORGIO GEMISTO 
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