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bisogno TÌ fosse «tato di stipulare un 
tale accordo proprio alla vigilia del
la Costituente. Non sì poteva, forse, 
rinviare di qualche mese la stipula
zione -del contratto, rimettendone la 
decisione al Governo che sarebbe 
emerso dalla Costituente stessa? Per
chè precipitarsi a stringere un accor
do che era tutto a nostro svantag-

• pio? Non certo perche si potesse te-
_ mere di perderne l'occasione, perche 

a quelle condizioni si sarebbe trova
ta, in qualsiasi tempo, non una, ma 
dieci società, in America o altrove, 
disposte ad un tale accordo. E vi era 
proprio urgente bisogno di impianta
re nuovi servizi aerei? Non bastava 
per questo ampliare e migliorare i 
icrvizi esistenti? Molto meglio fare 
dei servizi modesti, con materiale 
nostro e con personale esclusivamen
te nostto, senza alcuna ingerenza 

- straniera, anziché legarsi nella guisa 
che è stata fatta a società straniere, 
con grave e forse irreparabile danno 
della economia nazionale. 

La nostra industria aeronautica non 
potrà sostanzialmene venire alimenta
la se non dalla aviazione civile, dal 
momento che quella militare ci sarà 

Croibita o grandemente ridotta. Ab-
iamo il dovere di sorreggere la no-

itra industria, specie in questo tempo 
dì crisi. Non possiamo lasciar morire 
tutta la nostra industria aeronautica. 
Dobbiamo dare lavoro ai nostri inge
gneri, ai nostri operai. Non possiamo 
rinunziare, a beneficio di stranieri, 
perfino a progettare e costruire gli 
aeroplani che occorrono alle nostre 
lince aeree. Per trenta anni abbiamo 
esportato le nostre costruzioni aero
nautiche nei paesi più svariati del 
mondo, perfino in America ed in In
ghilterra. Non possiamo ora dichia
rarci incapaci di progettare e di co
struire gli aeroplani che servono a noi 
stessi. V.' una immeditata umiliazione 
ehc si tenta infliggere, tutelando gli 
interessi di società straniere, ai no
stri tecnici ed alle nostre maestranze, 
delle quali oso dire non vi è chi per 
bravura le uguagli nel mondo. 

L'onorevole Cevolotto nel suo ten
tativo di difesa nulla ha detto per 
spiegare le ragioni della grande fretta 
da lui avuta, ed il suo silenzio è si
gnificativo perchè, davvero, non sa
prei quale giustificazione si potrebbe 
dare del fatto che, proprio negli ul
timi giorni della sua carica, quando 
era già dimissionario, egli presentasse 
al Consiglio dei Ministri un decreto 
legislativo con cui si stanziava la 
••omnia di un miliardo e mezzo per 
l'esecuzione degli accordi stipulati. 

So di altri ministri che in tali cir
costanze ritennero doveroso rimettere 
la decisione, su decreti da essi pre
parati, ai loro successori. 

Cevolotto ha agito altrimenti, e 
nessuna ragione potrebbe addurre per 
spiegare questa grandissima fretta, se 
non forse che desiderasse portare a 
compimento la cosa iniziata. Ma è 
proprio questo che gli rimprovero. 
Avrebbe fatto molto meglio, a tutela 
degli interessi del Paese, rinviando al 
nuovo ministro ogni decisione in pro
posito, tanto più che non poteva 
ignorare che al riguardo di questo 
accordo vi era stata anche una cla
morosa manifestazione pubblica con 
manifesti ed altoparlanti. 

Nella sua replica l'on. Cevolotto 
ebbe una battuta, che direi umoristica, 
quando disse che temeva, se non 
avesse stipulato il contratto con la 
TWA, di incorrere nella mia ripro
vazione. Mi dispiace contraddirlo, ma 

, sulla necessità di non legare le sorti 
della nostra aviazione civile all'in
dustria straniera, la mia posizione era 
già chiara da oltre un anno. Cevolot
to ignora, forse, che taccio parte dì 
una Commissione per i trasporti isti
tuita presso il Consiglio delle Ricer
che. In tale Commissione, or è quasi 
un anno, sostenni chiaramente e ripe
tutamente che per fa nostra aviazio
ne civile avremmo dovuto rivolgerci 
alla nostra industria nazionale, non 
mai a quella straniera. N e può far 
fede n Generale Fea, del Genio Na
vale. 

A contrastare fa mia opinion* TÌ 
fa un rappresentante della direzione 
dell'Aviazione Civile, tm colonnello 
ora promosso generale, il quale so
ttenne che soltanto apparecchi libe
riani potessero venire utilmente ado
perati. Utilmente per chi? 

Le I del lavoratori 
Il problema delle ferie - La revisione della scala uno-
bile - Il trattamento a favore delle lavoratrici gestanti 

Nel quadro delle trattative che 
si stanno svolgendo tra C.G.LL. e 
Confindustria, e In attesa della riu
nione alla quale dovrà partecipare 
una rappresentanza del governo, la 
segreteria della C.G.LL. ha così pre
cisato alla Confindustria la sua po
sizione nei riguardi dei problemi. 
su cui vertono le discussioni: 

1) ferie. La C.G.LL. domanda 
che il periodo di ferie venga por
tato per gli operai a 15 giorni; 

2) revisione sulla scala mobile. 
La C.G.LL. ha già fatto presente 
alla Confindustria, che l'esperien
za ha dimostrato che l'attuale con
gegno della scala mobile non ri
sponde ai fini per i quali venne 
istituito. In generale, il sistema at
tuale non copre che in parte gì' 
aumenti del costo della vita. 

Uno degli aspetti che più con
corrono a rendere efficiente sol
tanto in piccola parte i l congegno 
della scala mobile, è la scarsezza 
del pacchetto viveri convenzionale. 
Attualmente 11 pacchetto compren
de appena 2200 calorie. La C.G.IL. 
chiede per i lavoratori adulti che 
esso venga aumentato a 2800 ca
lorie. 

Inoltre, per il caso di riduzione 
del costo della vita si domanda che 
di movimento venga regolato in 
modo che i lavoratori possano sen
tirne i l beneficio. Dato che tutti 
sono d'accordo nel riconoscere il 
tet-ore di vita attuale dei lavorato
ri al disotto delle esigenze mi
nime delle loro famiglie, è giu
sto e necessario che a misura che 
diminuisca il costo della vita, i l te
none di vita dei lavoratori possa 
migliorare gratuitamente: il che 
non avverrebbe se rimanesse in vi
gere la formula attuale secondo la 
quale i l movimento in avanti o 
in dietro della scala mobile avver
rebbe nello stesso modo. 

Per questo si domanda che nel 
corso di riduzione del costo della 
vita fino al 30 %, la remunerazio
ne totale del lavoratore non venga 
diminuita, passando la riduzione 
relativa dell'indennità di contin
genza sulla paga base. Per le ridu
zioni inferiori (oltre il 30 %) la ri
duzione proporzionale della inden
nità di contingenza verrebbe effet
tuata soltanto nella misura del 
5 0 % . 

3) pagamento delle feste infra
settimanali. Poiché le ore normali 
di lavoro sono differenti nelle va
rie aziende o settori, si propone il 
principio che per ogni giornata di 
festa infrasettimanale, il lavorato
re riceva un sesto del guadagno 
globale. 

4) trattamento delle donne la
voratrici gestanti. In attesa che una 
nuova legge organica venga a re
golare in modo peimanente que
sta questione ed altri affini, la 
C.G..LL. domanda che a tutte le 
lavoratrici gestanti venga corri
sposto il 75 % della paga globale. 

tre mesi prima • due mesi dopo 11 
parto. 

5) eonssrvarfona del posto dt.la-
voro ai giovani richiamati alle 
armi. La C.G.I.L. domanda che ven
ga rimesso in vigore l'accordo pre
cedentemente realizzato, 

I deputati comunisti 
In difesa del lavoratori 

(Continuazione dalla 1. pagina) 
di riprovazione « di aperta deplora
zione al sindaco di Lanciano per le 
parole da questo pronunciate nel 
suo discorso dell'I 1 giugno, in ce
lebrazione della Repubblica, contro 
l'azione elettorale del clero e spe
cialmente contro il manifesto pa
storale emanato, la vigilia delle e le
zioni politiche, dai titolari delle 
cattedre vescovili ed arclvescoll di 
Abruzzo a coartazione della libera 
scelta degli elettori, manifesto con

dannato, sia pure con ragionato ri
tardo, persino dalle supreme auto
rità ecclesiastiche romane. L'atto 
del prefetto di Chietl (lesivo dei 
diritti elementari del cittadini ed 
offensivo delle libertà comunali ap
pena riconquistate, delle quali il 
sindaco è espressione e portavoce) 
fa supporre che in questo funzio
nario persistano atteggiamenti men
tali e metodi di amministrazione 
che, propri del fascismo, non sono 
più tollerabili nel nuovo Stato re
pubblicano e democratico, e per i 
quali si esige un'aperta condanna 
da parte di chi è oggi investito del 
compito geloso di tutelare e rasso
dare le libertà appena riconqui
state». 

Il compagno Capranl ha segna
lato invece la scandalosa assolu
zione dell'ex ministro della giusti
zia fascista Pietro Pisenti e ha 
chiesto al Ministro della Giustizia 
quali provvedimenti s'intendano a-
dottare. 

I lavoratori per la pace 
La sospensione dal lavoro di 
domani secondo le direttive 

della C.G.l.L. 

Il Comitato Direttivo allargato 
della C.G.l.L. richiamandosi all'or
dine del giorno da esso votato nel 
giorni scorsi, nel quale indiceva 
per il 29 corr. la sospensione gene
rale dal lavoro in atto di protesta 
per le decisioni di Parigi, ha dato 
in merito a tale manifestazione le 
seguenti disposizioni generali; 

I treni non dovranno essere f er 
mati. La manifestazione dovrà es
sere contenuta nei limiti indicati 
nell'ordine del giorno. La sospen
sione dal lavoro sarà attuata da 
tutta la massa operaia e impiega
tizi che parteciperà nell'interno de
gli stabilimenti, officine e degli uf
fici nell'ora stabilita, alle assemblee 
generali durante le quali sarà com
mentato l'ordine del giorno. 

La sospensione dal lavoro di do
mani non vuole essere e certamen
te non sarà, una manifestazione di 
nazionalismo o di sterile e senti
mentale protesta ma sarà una di
mostrazione ' dell'interesse che le 
masse lavoratrici sentono per una 
questione che tanto Incide sul no 
stro avvenire, e della volontà del 
popolo italiano di veder seguita dal 
Governo una realistica politica in 
difesa della nostra indipendenza e 
della pace. 

UN ALTRO MARTIRE F CADUTO PER LA LIBERTA' DELLA SPAGNA 

Ramon Via Fernandez 
assassinato dai falangisti 

Lo hanno ncoiso In nna strada di Malaga sparandogli alle spalle 
Nel suo corpo erano ancora le piaghe delle torture subite in carcere 
L'ultimo numero del « Mundo 

Obrero », eh* si pubblica a Parigi. 
commemora, nell'articolo di cut ri
portiamo la traduzione, la morte di 
Ramon Via, noto al nostri lettori 
anche per il suo scritto «Io ac
cuso > apparso alcuni mesi or sono 
su l'Unità. 
La lotta per la Wberfa del popolo 

spagnolo è eostuta un'altra vittima; 
Hamon Via F e r n a n d o « sfato as 
sassinato dai falangisti, 

Via era fuggito il primo moggio 
di quest'anno dal carcere di Malaga, 
assiemi ad altri eompapnt di pri
gionia; dopo la sua audace evasione, 
i falangisti mobilitarono tutte le 
forze disponibili per rintracciarlo, 
gli diedero la caccia spietatamente, 
per tutta la città, fino a quando non 
riuscirono a trovarlo in una casa di 
Malaga dalla quale Via, ancora sof. 
ferente per le ferite ricevute fn car

cere, non aveva potuto allontanarsi 
Lo fucilarono in mezzo alla stra

da. L'uomo che lo aveva ospitato 
fu impiccato alle travi del soffitto 
della propria casa. 

• • • 
Ramon Via era un uomo cui 

l'eroismo era familiare. Eroismo fu 
entrare clandestinamente in Spagna 
dall'Africa, attraversando il Medi
terraneo sii ima piccola barca, vin
cendo terribili difficoltà di cui solo 
l'energia indomabile e la sua fede 
di comunista potevano avere ragio
ne. Egoismo ftt scrivere il suo ~Io 
accuso!» nel carcere di Malaga, 
durante notti e giorni di incessanti 
torture, in una cella in cui egli non 
poteva stare né in piedi, né bocconi, 
né supino per le terribili sofferenze 
che le tortura gli causavano. 

Quando gli aguzzini falangisti 

UL1IME BATTUTE DEL PROCESSO DI NORIMBERGA 

La p e n a di 
richiesta per i 21 

morte 
criminali 

NORIMBERGA, 27 
Al processo di Norimberga, che, 

dovrebbe concludersi In settembre, 
il giudice Jackson, procuratore ge
nerale americano, ha pronunciato 
la sua requisitoria finale contro 1 
criminali di guerra nazisti per i 
quali ha chiesto la pena di morte. 

Jackson ha precisato che i 22 im
putati debbono dividere la colpevo
lezza di Hitler per aver cospirato a 
delinquere e debbono essere puniti 
in modo etemplare. 

«Essi vorrebbero passare per 
semplici esecutori di ordini di Hi
tler —i ha detto Jackson —; ciò che 
questi uomini non riescono a com
prendere è che le azioni compiute 
da Adolfo Hitler erano le loro: es 
si hanno messo una rivoltella ca
rica nelle mani di Hitler, egli se 
ne è servito. La colpevolezza di 
Hitler non si discute; ma essa è 
uguale a quella di ciascuno degli 
imputati. L'atteggiamento assunto 
dagli imputati durante il processo 
lo dimostra. Essi hanno, infatti, una 
nimemente rigettato le responsabili
tà degli atti da loro compiuti sugli 
altri, su chi è morto o su chi si con 
sidera disperso e cosi le colpe sono 
state accollate ad Hitler, Himmler, 
Goebbels, Bormann. 

« A questi morti I vivi si erano 
associati per commettere nequizie. 
E' così che i crimini commessi in

sieme dovranno essere scontati in
dividualmente. 

«Gl i imputati hanno lavorato per 
creare in Germania uno Stato tota
litario, per prendere il potere, han
no preparato e condotto la guerra 
di aggressione con mezzi illegali e 
contrari alle leggi internazionali, 
spogliati i paesi occupati di tutto 
quanto avevano, 

« Hitler è stato il furfante capo 
— ha aggiunto Jachson — ma per 
gli imputati addossare a lui tutte 
le colpe significa- agire senza no
biltà e contrariamente alla verità. 
Questi uomini erano liberi di con
ferire con Hitler e potevano con
trollare le informazioni che giun
gevano a lui e sulle quali egli do
veva basare la sua politica e • gli 
ordini che impartiva. Essi erano la 
guardia pretoriana e mentre erano 
agli ordini di Cesare. Cesare stes
so era costantemente nelle loro 
mani. 

Uopo il procuratore generale a-
mericano ha svolto la sua icquisi-
toria il rappresentante britannico 
del collegio d'accusa sir Hartley 
Shawcross, il quale ha dichiarato 
che non sussiste dubbio alcuno in 
merito alla colpevolezza morale dì 
tutti gli imputati per colpa dei qua
li dieci milioni di esseri umani han
no perduto la vita sul campo ed 
altri dodici milioni sono molti nel 

tentativo preparato e deliberata
mente perseguito di distruggere na
zioni e sradicare Stati. 

Il procuratore britannico ha 
chiesto la pena di morte oer tutti 
gli accusati qualificandoli criminali 
comuni. 

La F. I. O. M. si schiera unanime 
per realizzare gli obbiettivi della C.G.l.L. 

Il Consiglio nazionale dei Ferrovieri precisa Je riven
dicazioni della categoria - L'agitazione dei poligrafici 

*P. M. «— Avrei finito s* non dovessi 
aptrtttbfjtar* «rati precisazione su un 
fetta ohe ntt rlcuarda personalmente. 

I."on, Cevolotto ha creduto di at
tenuar» H gravità delle oaserraeio-
oft de me satte, per • • « • «gii qua-
drupttae+o )» pochi mesi fi numero 
det aeneeeH Sn. eeulslu, dichiarando 
eh* eccita io ere «tato promoseo, (die 
ansi avrei chiesto la promozione. 

Cevolotto et abagna. La mia pro
mossone • tenente generale ara sta
ra deefea dalla Commfsetooe di avari-
rametti» nell'autunno 1M9, senta che 
lo ne «spesai nulla a* precedenza, • 
non ftt m benevola ria ir «ealone del 
Mtnlftr» « él chnmane altro, me un 
diritte epettanteml per legge, 11 cui 
significato andava bea oltre quello 
di nna «dinari* pronazione, perchè 
faceva parte della ricostruzione di 
carriera stabilita dal decreto legista 
rivo del l f ottobre 1944. in base al 
quale ero «tato reintegrato nella mia 
posizione nel Genio Aeronautico. 
Questa reintegrazione ebbe luogo nel 
maggio 1945, dopo la pubblicazione 
del mio libro «Posso dire la verità». 
e dopo che ima Commistione, pre
sieduta dal Generale Matrlcardl, di 
ciò Incaricata dal Ministro Gaspa-
rotto, ebbe esaminato 1 numerosi do
cumenti da me esibiti a dimostrare 
In modo schiacciante che nel tnar-
EO 1939, quando dopo diciotto anni 
di lavoro aeronautico ero stato co
stretto a lasciare fi servalo, si era 
commessa una palese Ingiustizia. 
' La mia riassunzione In servizio e 
la conseguente ricostruzione di car
riera costituiscono una parziale rl-

. paraztone morale «He persecuzioni 
cui fui fetto segno. A questa ripa
razione, anche se avessi voluto, non 
avrei potuto rinunziare, perchè era 
mio dovere chiederla ed accettarla, 
significando essa, da parte deinta-
lla democratica, 11 riconoscimento 
della ingiustizia commessa dal Go
verno fascista, riconoscimento che 
aveva Importanza non tanto per me 
personalmente, quanto per una im
presa nazionale, che indarno il fa-
«OIOTO tenìo contaminare con !«• sue 
indegne «alunni*. 

Ne l piano fissato dalla C.G.l.L. 
per. assicurare attraverso la ripre
sa produttiva del Paese un miglio
ramento delle condizioni di vita dei 
lavoratori, le varie categorie van
no manifestando, attraverso 1 loro 
Consigli Nazionali e Comitati di
rettivi. la loro piena solidarietà alle 
direttive confederali e l'urgenza 
delle rivendicazioni poste dai la
voratori. 

Particolarmente importante è 
stato, a questo proposito, i l Conve
gno tenuto in questi giorni a Fi
renze dal Consiglio Nazionale del
la «Fiora». La mozione conclusi
va, approvata all'unanimità, dopo 
aver preso atto e solidarizzato in
condizionatamente con le delibe
razioni prese dal Comitato Diret
tivo della C.G.l.L. per risolvere la 
grave crisi economica dei lavora
tori e del Paese, fa voti perchè 
tali deliberazioni trovino una ra
pida e completa attuazione. Il 
Consiglio Nazionale della «Fioro.» 
ha inoltre deciso di affrettare la 
compilazione definitiva del con
tratto collettivo di lavoro In ma
niera di potere al più presto ini
ziare le trattative in merito con 
gli industriali. Il Consiglio ha an
che stabilito la preparazione del 
Congresso Nazionale del lavoratori 
metallurgici, che. probabilmente si 
terrà a Torino verso la fine di set
tembre. 

Anche fi Consiglio Generale del 
Sindacato Ferrovieri che ai è riu
nir . in questi giorni a Roma ha de
liberato in merito a vitali e ur
genti problemi che interessano la 
categoria. Fra I vari provvedimenti 
presi vanno segnalati quelli b o r 
dine al progetto delle pensioni, agli 
aumenti di stipendi e salari, In at
tesa dei quali si chiede una corre
sponsione mensile non Inferiore a 
L. 3000, alla revisione e ricostru
zione delle carriere, al collocamen
to in pensione degli elementi com
promessi col passato regime e am
nistiati ecc. E' stato pure deciso 
di chiedere la soppressione del la
voro straordinario, per contribui
re a dare lavoro a reduci e disoc
cupati. 

Il Comitato Centrale dei Poligra
fici e Cartai, a sua volta, nella riu
nione tenuta ieri, ha esaminato an
cora una volta 1 vari problemi del
la categoria in relazione al pros
simo incontro che dovrà aver luo
go con gli industriali per la discus
sione del nuovo patto di lavoro. A 
questo scopo le trattative con l'As
sociazione industriali Grafici do
vrebbero essere riprese nella mat
tinata di mercoledì 31 luglio. 

Da Milano intanto si apprende 
che l e trattative per la composi
zione dello sciopero dei lavoratori 
albergo e mensa sono state nuova
mente interrotte. Lo sciopero con
tinua pertanto in tutta Italia. 

Inoltre in conseguenza dell'osti-
llita dimostrata dagli industriali 

discutere ed a risolvere le rivendi-Leghe ha votato un o.d.g. chiedendo 
cazioni presentate fin dal mese di 
marzo u. s. dai lavoratori questi 
hanno preso attraverso i loro rap
presentanti sindacali la decisione di 
scendere in sciopero a partire da 
giovedì 1. agosto qualora entro tale 
data non siano iniziate favorevol
mente le trattative sulle richieste 
avanzate da tutte le categorie dei 
lavoratori dell'industria alimentare. 
le quali vengono formulate nei se
guenti punti: 1) i n c a s e l l a m e l o A 
per tutte le categorie dei lavorato
ri dell'alimentazione; 2) aumento 
dei salari del 35»/t". 3) riconosci
mento del diritto di fruire delle 
mense aziendali o della indennità 
di mancata mensa di L. 40 giorna
liere là dove venga riconosciuta la 
impossibilità di istituirla. 

Continuano le agitazioni In P u 
glia. A Barletta, dove è cessato lo 
sciopero generale, il Consiglio delie 

tra l'altro la costruzione di case 
operaie da parte di aziende indu
striali, raccolta di fondi a carico 
di capitalisti per la costruzione di 
case popolari, immediato inizio di 
lavori pubblici. 

Oggi si riunirà a Firr.ize alla pre
senza del Segretario della Fede
razione Nazionale il Congresso de
gli Ospedalieri. 

L'andamento degli ammassi 
Nelle Provincie dell'Italia setten

trionale fino al 19 luglio 1946 sono 
state conferite agli ammassi 771.000 
tonnellate di grano, mentre nelle 
Provincie dell'Italia centro :meri-
dionale e insulare ne sono state 
conferite alla stessa data 459.379. 
In totale tonnellate 1231.079. 

Manovre del governo greco 
per escludere le sinistre 

dal diritto di voto 
ATENE, 27 — Il governo monar

chico greco, che recentemente ha 
rifiutato le proposte dell'EAM per 
una « riconciliazione nazionale tra 
i partiti >» ha iniziato un'ampia ma
novra per escludere le sinistre dal 
diritto di voto nel plebiscito che 
dovrà decidere sulla questione isti
tuzionale. 

Il Ministro degli Interni, Kalka-
nis, ha dichiarato nel corso di una 
seduta del parlamento che il go
verno intende privare del diritto 
di volo lutti coloro che « aspirino 
alla autonomia della Macedonia >,. 
Poiché il governo accusa i comu
nisti e tutti gli aderenti ai partiti 
di sinistra di desiderare l'autono
mia della Macedonia, la dichiara
zione del Ministro degli Interni la
scia pi evedere larghe falcidie del
le liste elettorali prima di plebi
scito. 

Contemporaneamente al rifiuto di 
accettare la politica di riconcilia
zione, il governo sta studiando la 
creazione di nuovi reparti di bande 
armate civili la cui funzione non e 
i.ncora del tutto chiara. 

Da Yannitsa si apprende intanto 
>'he la locale Corte marziale ha con
dannato a morte sette combattenti 
della resistenza contro i tedeschi, 
sotto l'imDutazione, non provata, di 
aver costituito una banda armata. 
Contemporaneamente 24 condanne a 
morte contro collaborazionisti e cri
minali di guerra sono etate commu
tate in ergastolo. 

Il referendum istituzionale 
deciso dal parlamento bulgaro 

SOFIA, 27 — Il Parlamento bul
garo ha approvato oggi all'unani
mità la legge sul referendum isti
tuzionale che sarà tenuto in tutto 
il Paese 1*8 settembre prossimo. 

Contemporaneament cai referen
dum saranno tenute anche le ele
zioni per l'Assemblea Costituente. 
Tali elezioni sono state deliberate 
sulla base della vigente costituzio
ne bulgara che consenta ad un 
Parlamento di convocare una As 
semblea Costituente con un prov
vedimento che sia approvato con 
due terzi di maggioranza. 

In tutto il Paese è vivissima l'at
tesa per tali elezioni che segneran
no una svolta decisiva nella storia 
della Bulgaria. 

fèti, indiani In sciopero a Bombay 
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PRIME REAZIONI AL PROGETTO ANGLOAMERICANO 

Arabi ed ebrei respingono 
lo statuto federale per la Palestina 

LONDRA, 27 — Un portavoce 
del Forein Office ha annunciato og
gi che i l Governo britannico ha 
accettato, quale base di discussio
ne. i l progetto proposto dalla com-
nvssione anglo-americana di divi
dere la Palestina in province ara
ne ed ebraiche sotto un governo 
federale. 

I negoziati, ha aggiunto il porta
voce, saranno condotti a Londra 
con la partecipazione di rappresen-
trnti arabi ed ebrei, e si farà in 
medo che i lavori siano ultimati 
puma che si riunirca l'Assemblea 
Generale dell'O.N.U. 

II Segretario di Stato america
no Byrnes, ha dichiarato dal canto 
suo, nel corse di una conferenza 
stampa, che egli discuterà il pro
getto riguardante la Palestina con 
il Presidente Truman prima di par
tire per la conferenza di Parigi. 
Egli ha detto, inoltre, che la pro-
pesta di uno statuto federale per 
la Palestina ha avuto l'approvazio
ne unanime dei delegati americani. 

Il progetto anglo-americano con
tinua ad essere oggetto di commenti 
sfavorevoli tanto da parte degli 
ambienti ebraici quanto da quelli 
arabi. 

Un portavoce dell'Agenzia ebrai
ca ha dichiarato che il piano fede
rativo mira ad evitare che la que
stione palestinese venga sottoposto 
all'emme d e l l O N U ed ha espres
so l'opinione che le organizzazio
ni sioniste respingeranno senz'altro 
tale proposta. 

Negli ambienti ebraici, è corsa 
la voce che, secondo il progetto 
rttuale, solo il 15 per cento della 
Palestina verrebbe assegnato alle 
comunità ebraiche, mentre il 40 per 
cento verrebbe assegnato agli ara
bi ed il 40 per cento cadrebbe sot
to il mandato britannico. La notizia 
ha accentuato l'ostilità desì i am-

ULTIMO ATTO DEL CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO 

(Dutta {Unita, (fucata seta? 
Leoni vince la Aix-les-Bains - Digione nel Piccolo Giro di 
Francia - Il " bombardiere „ Peyre balie Jannilli per k. o. 

•. n. l<Uiraliint*uuioD« «WA1U Halli • 

Torino m Jitotntn» sono alla pari: 
e oggi si disputa l'ultima giornata 
del campionato. P«r evitare la e co
da» in Cffosto occorrcr«bb« che sta
sera i fratelli siamesi si dividessero. 
E la cosa, anche te tutfaltro che 
certa, non a impossibile. 

II Torino non dovrebbe faticare ec
cessivamente a prendersi i due punti 
in palio nella partita contro il LÀ 
corno. Basta pensare, da una parte, 
al modesto campionato disputato dal 
Livorno ed al contegno generalmen
te passivo tenuto dai labronici fuori 
caco », dall'altra, alla suprema ne
cessita dei granata alla vittoria, la 
qualcosa dorrebbe riuscire ad essi 
anche più facile per fi rinsaldato mo 
rate conseguente alla superba vitto
ria riportata domenica scorsa contro 
i ricali bianco-neri. 

Appare Quindi evidente che le pro
babilità. dello spareggio fra le squa
dre torinesi sono alimentate dall'in
contro di Napoli. Qui la Juventus 
rischia seriamente di cadere proprio 
sul palo d'arrivo. E la prona assume 
anche un calore di collaudo decisivo 
per la Juve, ove si rammenti che 
sul campo del Vomero una sola squa. 
dra i passata vittoriosa: la squadra 
del Tonno, il rivale diretto che oggi 
contende il titolo ai bianconeri. 

Il campo ristretto, che agevola lo 
squadra di classe inferiore, la poten
za difensiva del terzetto arretrato 
napoletano, il notevole apporto di
retto del sempreverde Andreolo e Io 
In/fusa* tene/lco che la sua prese 

In campa «stretta svi compagni di 
squadra: sono tutti clementi ehm con
tribuiscono a rendere problematica la 
vittoria dei bianconeri, ai quali il 
match nullo suonerebbe come con
danna irrevocabile, ila la forza del
le grandi squadre, e la Juve è una 
grande squadra, si rivela sopratutto 
nelle partite decisive, quando cioè 
occorre mantenere la suprema padro
nanza dei ncrci per imporsi, prima 
che agli avversari, agli avversi fat
tori di ordine morale. Kè va dimen
ticato che i bianconeri possono con
tare, oltreché su di un collaudato si
stema di giuoco e su di una orga
nica attrezzatura di squadra, anche 
sui virtuosismi individuali di alcuni 
suoi giuocatori d'eccezione, i quali 
sul ristretto campo partenopeo pos
sono risolvere la partita con una 
prodezza personale. 

In conclusione la carta assegna i 
due punti ai granata e si pronunzia 
con molta circospezione, per un match 
nullo a Kapoli. 

A Roma scende l'Internazionale. 
Per i romani la partita vale e mol
to, per sé stessa; per i neroazzurri 
essa ha valore quasi decisivo per 
l'aggiudicatone del terzo posto tn 
classifica. Anche le squadre milanesi 
sono alla pari fra loro e oggi do
vrebbe essere la giornata dello spa
reggio. L'Inter come la Juve deve 
vincere /«ori casa per mantenere il 
conta** 

•MXO rOGGI 

PUGII.ATO 

Facile vittoria di Peyre 
sul volenteroso Jannilli 

Ottimo successo ha ottenuto la rio. 
Dione di pugilato svoltasi questa sera 
allo Stadio Nazionale. Il peso welter 
Peire ha ottenuto un'altra smagliante 
vittoria mettendo al tappeto alla ter
za ripresa il romano Jannilli che fin 
dalla prima ripresa era stato posto 
in difficolta. 

Interessanti anche gli altri eonshat. 
timenti che hanno visto le nette vit
torie di Proletti e di Bertola mentre 
1 giudici hanno dato verdetto di pa
rità nell'Incontro Martin-Rossi, nel 
quale il primo aveva dimostrato una 
leggera superiorità. Ecco 1 risultati: 
Pesi medio massimi:'Martin di Oder
zo e Rossi di Roma pari tn t riprese. 
Leggeri: Proietti di Ruma batte Va
lentin! di Roma al punti In S riprese. 
Massimi: Bertola di Carrara batte 
Buonvino di Lucca al punti In I ri
prese. Pesi welter: Peire'dl Treviso 
batte Jannilli di Roma per k o . alla 
terza ripresa. 

r . H ' M - alla medi» <H km. 31,780; 
2) Wan Schendel (Olanda) a due 
macchine^ 3) Bourlon f i l a n d a ) 
stesso tempo; 4) Robic (Bretagna) 
in ore 9,1842"; 5) Vìetto (Francia) 
stesso tempo; 6) Brambilla (Italia) 
stesso tempo; 7) D e Gribaldi (Sud
est) stesso tempo ; 8) Teisseire 
(Francia) stesso tempo; 9) Baito 
(Italia) stesso tempo); 10) Crippa 
(Italia) stesso tempo; 11) Galliussi 
(Italia) stesso tempo; 12) Marabel-
H (Italia) stesso tempo. 

La classifica generale è la se
guente: 

Vietto 33.40"2(T; Robio 3S,42'48"; 
Lararides 33,51'OT* a 10'41"; Teis
seire 33,52'19'? a 11'59"; Baito 33, 
56'56" a 16'36"; Brambilla 33.59'49" 
a 19*29''; Crippa 34,15*20" a 35'; Co-
gan 34.29'19" a 48*59"; Marabelli 
34,32*20' a 52. 

Leoni è 18. in 35.43'44" a 2,03'24'* 

L'arrivo della quarta lappa 
del Piccolo Giro di Francia 

DIGIONE. 27 — Ecco l'ordine dì 
arrivo della 4. tappa del Piccolo 
Giro di Francia, la Aix-lcs-Bains-
Digione di km. 294; 
- 1) Leoni Adolfo (Italia) in ore 

Giulio Onesti eletto 
presidente del C.O.H.I. 

I presidenti delle Federazioni spor 
tive hanno eletto alla presidenza del 
CONI r a w . Giulio Onesti, già Com
missario del CONI stesso, con 18 voti 
favorevoli contro 7. Onesti rimarrà 
In carica per an anno. Nel 1947 si 
faranno nuove elezioni. Vice presi
denti sono risaltati eletti Anseiml e 
Barassi. 

monti sionisti verso II progetto an-
glo-amrjcano. 

Anche l'Alto Comitato arabo del
la Palestina si è pronunciato con
tro i l nuovo piano. Una personalità 
che fa parte del Comitato ha di
chiarato che la divisione della Pa
lestina è inattuabile tanto dal pun
to di vista finanziario che da quel
lo sociale e amministrativo e che. 
pertanto, l'Alto Comitato respinge 
decisamente il progetto. 

LA MISSIONE DI GOTTWALD A MOSCA 

Industrie tedesche 
cedute alla Cecoslovacchia 

LONDRA, 27 — A conclusione dei 
colloqui intercorsi tra la delegazio
ne cecoslovacca a Mosca, presiedu
ta dal Capo del Governo, Gottwald, 
ed il Governo sovietico è stato di
ramato un comunicato sull'esito 
delle conversazioni. 

Il comunicato traccia 1 seguenti 
ptfnti essenziali: l'Unione Sovietica 
ha accordato alla Cecoslovacchia, 
senza alcun pagamento, la cessio
ne delle officine tedesche di gom
ma sintetica di Brux, in Boemia, e 
di molte industrie tedesche in ter
ritorio cecoslovacco; per quanto 
concerne la conferenza della pace, 
le proposte avanzate dalla Cecoslo
vacchia riguardanti il trattato di 
pace con l'Ungheria sono state pie
namente approvate dall'Unione So
vietica; l'Unione Sovietica concede 
inoltre un Ingente prestito per il 
rafforzamento dell'esercito cecoslo
vacco. 

Il comunicato. Inoltre, menziona 
altri accordi minori riguardanti lo 
sviluppo delle comunicazioni aeree 
e terrestri cecoslovacche. 

erano già sicuri di at'cr disti tufo 
con le torture il suo corpo, Via de
cise di evadere, nonostante che la 
prigione fosse gelosamente sorve
gliata e che egli stesso fosse ogget
to di una viailnnra speciale in tutte 
le ore del atomo e della notte. 

71 primo maggio, rentisei detenu
ti evasero dal carcere: quattordici 
comunisti e dodici della C.N.T. Ra
mon Via era l'ideatore, l'organizza-
tore della fuga. 

Per avere un'idea delle enormi 
difficoltà che i fuggitivi dovettero 
superare, basti dire che Via e i suoi 
compagni furono costretti a scavare 
una galleria sotterranea lunaa 
trenta metri e a divellere le sbarre 
delle grate eludendo la costante vi
gilanza del secondini. 

Durante il lavoro, ri furono dei 
momenti terribili in cui sembrò che 
il progetto potesse essere scoperto. 

Quattro giorni prima della data 
(issata per l'evasione, un inficiale 
del carcere sorprese un gruppo (il 
prigionieri che stava andando a du
re il campio a coloro clic lavora
vano nella galleria- fortunatamente 
il sangue freddo di Via e dei .situi 
componiti, che seppero tiare .spf"-
yazioni soddisfacenti, valse a i-ai-
vare la situazione. 

Il giorno dopo. Ramon Via ,>i 
condotto in infcrmeria ed uno dei 
suoi compagni chiuso in una cella 
di punizione: tutto così si compli
cava, ma il lavoro continuò, in me
lo a sempre maggiori pericoli 

Infine, un giorno prima che la fu
ga si rompisve. sorse una uvnva e 
gravissima difficolta- il direttore 
del carcere fu avrisato clic ftlcont 

jprioionieri arem. io preparalo IMI 
\piano di evasione- la ligilanzu In 
•raddoppiala e di cella in cella, di 
bocca in bocca, corse la voce die 
molte mitragliatrici fossero stat'-
piazzate intorno al carcere per 
stroncare ogni tentativo. 
lf II primn maggio Ramon Via e l 
tuoi venticinque compagni varca
rono le mura della prigione. 

• * * 
Tutta la vita di Ramon Via è «.lo

ia posta, fino alla morte, al serr ino 
del popolo spagnolo e della sua li
bertà. 

Giovanissimo, si era iscritto ni 
Partito Comunista Spugnolo: ope
raio e figlio di operai, si era schie
rato, nei sindacati, col gruppo p>'à 
avanzato della Opposizione Sinda
cale Kiuolurionaria di eia" pre.slo 
divenne Segretario Generale. 

Allo scoppio della sedizione fran-
cliista. Via occupò il suo posto di 
combattente nelle prime unità un-
Itriane e, contemporaneamente, ri
volse tutte le sue energie alla tra
sformazione dell'industria metal
lurgica di Madrid in industria di 
guerra. 

Quando Madrid cadde, egli sì ri
fugiò in Africa dove, dopo essere 
(uggito dal campo di concentrameli-
to nel ouale era siato rincliiuso, fu 
posto alla testa del Partito ad Al
geri e ad Orano Durante il regime 
di Vichi/, egli diresse il Partito Co
munista Spagnolo nell'Africa del 
Nord. 

Dopo la liberazione. Ramon Via 
ebbe dal Partito l'incarico di adde
strare un grttppo tfi partigiani che 
avrebbero dovuto entrare clande
stinamente in Spanna: con qites'n 
piccolo reparto egli attraversò lo 
stretto, sbarcò sulle coste di Malati* 
e si unì al sesto battaglione. Du
rante un'azione fu arrestato e chiu
so nel carcere di Malaga. 

Oggi questo eroe è morto. Fra un 
comunista. E' morto da comunista, 
per la libertà della Spagna insan
guinata e oppressa dall'ultimo car
nefice fascista d'Europa. Questo 
nuovo delitto fi un altro marchiti 
d'infamia che bolia indclcbilmen'e 
Franco e i suoi accoliti: ma costi
tuisce. al tempo stesso, un altro ge
neroso. estremo grido di riscossa 
che chiama - all'azione il popolo 
che in nove anni ha insto tutte le 
sue libertà distrutte, i suoi diritti 
calpestati dai faziosi del 18 luglio 
1936. 

fi razionamento dei cereali 
abolito in autunno nell'URSS 
LONDRA, 27 — Radio Mosca In

forma che nel prossimo autunno 
verrà abolito II razionamento del 
pane, della farina e del cereali in 
tutta l'Unione Sovietica. 

Estrazioni del lotto 
• e c o l e estrazioni del Lotto 

27 luglhx 
ROMA 
GENOVA 
TORINO 
MILANO 
VENEZIA 
FIRENZE 
CAGLIARI 
NAPOLI 
BARI 
PALERMO 

a 57 
05 
3* 
79 
41 
7* 
27 
45 
61 

B M 
5t 88 
74 5Z 
53 88 
35 45 
79 51 
89 58 
71 64 
43 51 
8 39 

97 
51 
84 
14 
5 

59 
61 
59 
67 
13 

del 

12 
87 
18 
73 
89 
47 
83 
46 
99 
72 
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