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P o l ì t i c a entera 

Alleanze 
all' Est 

II trattato di amicizia sovietico-
romeno, che è italo fumato tn questi 
giorni a Mosca, rientra nel quadro 

- dt quella politica di alleatile che i 
paesi delVLuropa orientale statino 
conducendo tra di loro dalla fine 
della guerra. 

Il carattere di questi accordi, e la 
loro funzione sul piano dei rapporti 
inlernationali, e stato di volta in 
tolta sottolinealo dai rispettivi fir
matari dei trattati stessi, sicché oggi 
è posubile aierc una visione precisa, 
storna dill'impvttatua di tali atti 
St può affermare che la serie degli 
accordi e stata aperta da quell'in
contro dt lilcd tra l ilo e Dimitrov 
avvenuto l'anno scorso e da cui e 
cominciata la progressiva elimina/to 
ne Ita le parti contraenti di quei 
problemi dt natura territoriale, eco
nomica, e quindi politica su cri pu
ma delle dite ultime guerre l'impe-
rialisrno straniero ha speculato per 
creare e mantenere in vita la sua 
polveriera di guerra 

Nella firma di tutti questi accordi. 
che vaino da quello bulgaro-iugo
slavo all'ultimo rumeno-sotietuo, è 
presente e sottolineato dalle pam 
contraenti ti significato storico e non 
solo politico, cioè legato alla contin
genza di una dciciminata situa?ione, 
degli avvenimenti. Afferma ad esem
pio Molotov che il trattato romeno* 
solletico *è stato possibile oggi in 
quanto tutte le divergenze sulle que
stioni. di frontiera sono state elimi
nate tra i nostri stati ». E dal suo 
canto il Primo Ministro rumeno Gro-
za ha sottolineato: • Questo trattato 
esprime allo stesso tempo la nostra 
inforna dt sviluppare tali amicizie 
e coopera/ioni, osservando i principi 

1 Unità 
jfc.JLi OOISTSIOLIO P E I JUEIJSJIQTRI DI I E R I 

Nessuna soluzione al problema I.R.I. 
Sintomatiche ammissioni di Togni 

Prima ritirata sul caso Lopez 

AIUTI A I E R I C A I I 

Il Consiglio dei Min stri si e riunito lato della possibile Inclusione tll la-

II Primo Ministro rumeno Groza 

'dt reciproco rispetto per l'indipen
denza e la sovranità di ogni paese ». 

Politica pei ciò essenzialmente di 
face quella tra i paesi balcanici e 
l'Untone Sovietica, ma di una pace 
che è ben più solida dt quella che 
fino a ieri praticava il falso paci
fismo borghese e dt quello che Tra
viati oggi pretende di mantenere in
aiando t fucilieri-tampone nel Medi
terraneo 

la politica di pace infatti tra t 
paesi di nuova democrazia non è 
J or mata ne si basa su accordi O com
promessi diplomatici tra le parti co
me ai veniva nel passato, quando t 
Bitìceat erano ti terreno di manovra 
deglt imperialisti. Si possono ricor
dare a questo proposito le parole di 
Dimitrov, il quale ancora recente
mente affermava, commentando la 
portata del trattato bulgaro-romeno-
» Quando io ho depililo alleanze 
questi trattati non ho lanciato una 
parola a caso. 1 trattati con la Ju
goslavia e l'Albania non sono dei 
trattati tra governi ma sono trattati 
tra gli stessi popoli, essi sono firmati 
da milioni di lavoratori per il bene 
dei nostri paesi e per il loro felice 
4 1 : enire ». 

Per questo si può dire che fra 

prlnc pa'mente leu per discutere e 
approvate il nuovo Statuto dell'I.R I. 
A conclusione della lelazlcxie sul 
nuovo Statuto fatta alla stampa, il 
M.nìstio 'Iogni ha detto- «Noi «oli 
ciedlamo in n'mamente di avei • ri* 
colto in questo modo il pioblema 
dell'Istituto di Micosi uz'one Indu-
stiiale • 

Una volta tanto -Limo pei letta
mente daccoido io! inirislio donio-
Ci htiano Ne ci il poteva attendere 
di plu da un ROVCIPO die per il ilio 
c a l a t i n e piov\i*orlo e la '•uà coni-
posizione sociale non e in giado 'li 
dare a qut-to pioblema una soluzio
ne definii Un 

Il Con lylio dei Mini,til lnfdtti -si 
e occupalo della sfinitili.i e dei tap-
poi ti eie Mi oijianiMiil allibenti del 
glande Istitu'o evitando qual'-iasi 11-
ferimcnto ai r> ohleml di fondo delle 
aziende liti 

• E' c o m p i t o d e l T e s o r o . . . » 
Il pnmo limite fondamentale nella 

decisione del governo e quello i l l a 
tivo al (man/iamtnto dil le uzierclc il 
governo ha aumentato di '20 mlliai-
dl il fondo di dola/ione dell Istituto 
portandolo da 40 elica a 60 (a l lat 
to della fondazione dell IKI 15 anni 
la eia di 12 miliardi) 

Ma il ming i lo Togni ha aggiunto 
che quel'o di lenlizzaie queste de
cisioni e ora coniolto del Tesoro, il 
quale « stirile con la massima atten
zione settimana per settimana la si
tuazione ». E' facile prevedere che 
il Tesolo nell'attuale situazione 
creata dalla politica del governo e 
che lo stts^o Kinaudi ha definito gra
ve «fino a rasentare la tragicità». 
questi vinti miliardi non 11 verserà 
o come al solito li veistrà a gocce. 

Tofinl si è sofTeimato a sottolineare 
il valore di cei te espressioni dello 
Statuto quale quella che I'irdlrl/70 
generale dell'Istituto sarà dato dal 
Consiglio dei Ministri « nell'Interesse 
pubblico » e cc . e per 11 resto non 
6 andato molto ni di là dei termini 
genetici del comunicato Edi ha e-
lencato 1 nuovi organi dirigenti il 
Presidente ed il vice-preMiIentc. no
minati con decreto del Capo dello 
Stato su proposta del precidente del 
Consiglio: il Consiglio di amministra
zione. di cui fanno parte 11 Presi
dente. il xlfe-presldentc. tre «esper
ti » nominati dal Precidente del Con
siglio. e 8 funzionari del d'casteil 
statali Interessati, il Comitato di Pre
sidenza composto clal Pi elidente dal 
vice-presidente e dal tre «e->peitl*. 

• Decent rare » 
o scardinare? 

Oitie a questi problemi di strut
tura interna, su cui =1 dovrà tor
nare a parlare. Tognl non è andato. 
Unica preoccupazione del governo, a 
quanto e apparso, sarebbe stata quel
la di «decentrare» le responsabilità. 
dare maggloie autonomia alle azien
de. Ma 1 limiti di questo e decentra
mento » nor. sono stati neppur som
mariamente Indicati 

Che il decentramento delle respon
sabilità po»<;a significare « scardina
mento » de) gruppo IRI è avvalorato 
dal fatto che menti e Togni ha par-

voratori nei consigli di ainmlriitra-
zlone delle singole azknde. ha escili-
EO una loro partecipazione sia pui 
minima dal Consiglio centrale Bi
sognerà tuttavia vedere se il Consi
glio di gestione centrale dell'Irli su
birà. accetterà questa distinzione. Il 
cui scooo i evidentemente quello di 
impedir? ai lavoratori di avete in a 
visione di insieme della politica ge
ne! ale che TIRI svolgerà 

Il governo non ha ancora de. Ko 
tlii dovrà di igere I Istituto 

L o p e z r e s t a i n I t a l i a 
Una acce-a discussione ha avuto 

luogo al C o r a l l o dei Minl-.tr! sul 
\u.gogno=o piogitto di espulsione 
dall Italia del giovane antlfr<mchista 
spagnolo Alvaro Lopez. Pressato d l'Ie 
proteste della gioventù di tutta Ita
lia. dei deputati e dada opinione pub
blica democratica ihe era in-oita di 
Ironie ad un simile pas^o lesivo della 
Costituzione e della dignità stessa del 
nostio Paese il governo si e visto 
costretto a disubbidire a Fianco e 
perfino al Vatlcaro. 

Pacciatdi ha dato ufficialmente la 
notizia a nome del governo, dopo 
aver ticevuto una delegazione di gio
vani del suo partito. E' questa una 
glande vittoria strappata al governo 
nonostante la sua pieéisa volontà. 

Il governo ha poi voluto 'imitare 
la pioroga, quasi a dimostiare co
me esso abb-a ceduto a denti stretti. 
a due soli mesi, ed ha posto la coti-
dizione che 11 Lopez noti interven
ga nella vita politica del paese, con
dizione esplicitamente provocatrice 
giacché il giovane non e mai Inter
venuto in passato in alcuna manife
stazione se non riferendoci ai pio-
blemi del suo Paese e non del nostro 

I' Governo ha quindi co to l'occa
sione — cosi dice proDrlo il comuni
cato — per abrogare II decreto che 
stabiliva la devoluzione allo Stato del 
25 1, de' saldi attivi delle quote dì 
rivalutazione monetai la degli im
pianti. 

Condono agli impiegat i 
Il piovvedimetito poteva essere abo

lito. in quanto era stato deciso in 
una situazione partico'are per fre
nare la speculazione borsistica con
tingente. Esso doveva pero essere so
stituito con un provvedimento nor
ma e di tassazione che era stato pro
gettato e che il Governo De Gaspe-
rl si era impegnato a rea'izzare fin 
dal gennaio del '47. Oggi il Governo 
ha invece fatto — nel momen»o in 
cui il bilancio va in rovina — un nuo
vo regalo ag'l industriali che posso
no aumentare liberamente 1 propri 
capitali senza alcuna tassazione 
Grandi complessi industria'l come 'a 
Edlfoti. costituitasi con forti crediti. 
paga i debiti sul'a base del'a valu
tazione di un tempo, e sul suoi au
menti di capitale che devono quindi 
considerarsi dei veri e propri pro
fitti di congiuntura, non paga alcuna 
tassa a favote dello Stato. 

Tra gli altri provvedimenti 11 go
verno ha deciso, in base all'amnistia 
sollecitata dalla Costituente, di con

donare le sanzioni pei le infrazioni 
commesse dagli impiegati dello Stato. 
degli Enti pubblici e delle imprese 
concesslonaue puma del 13 dicembre 
del '47, d: estendere al mutuati e in
validi civili e ai congiunti dei caduti 
civili per fatti di guerra 1 benefici 
spettanti al militari; di venire 'n-
eontro, in modo impicc ia to , a'Ie esi
genze finanziarie del Teatro; di con. 
senti le la vendita della carne di 
agnello tn tutti t giorni della setti
mana fi'io al 30 api Ile. 

Il Consiglio =1 nuii'sce nuovamente j 
questa mattina alle 10 
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episodio una strada di Europa 
(da! settimanale sovietico «Croco 

DttWULHlSllANl t SOLI Al'IH ADII Olii COMPLICI DI MANCO 

La frontiera franco-spagnola 
sarà riaperta il 10 febbraio 

Lo scambio delle note a Madrid • Minaccia di crisi governativa per 
il posto di governatore dell'Algeria - 70 mila transfughi dal P. S. 

P \ n i G l 6 — Da fonte autorc-
IOIC ÒI apprende oc/&i clic i rap
presentanti del qoicrno fascista di 
Madrid e di quello francese Itan 
no firmalo accordi verbali per la 
riapertura del confine tra le. due 
nazioni 

La firma e lo scambio delle note 
ha aiuto luogo al ministero degli 
esteri spagnolo, a Madrid, tra il 
ministro dcqli est cri Alberto Mar
tin e il rappresentante francese 
Bernard Uardion. 

Democristiani e soctaltradttort 
st sono fatti quindi complici di 
Franco per reintegrare la Spagna. 
secondo • progetti del Dipartimen
to di Stato, tra le na:tom « orei-
drntali » La riapertura delle fron-
t'frc era pietista per il 15 feb
braio. ma la data che questa sera 
il Quat d'Orsau dai a come sicura 
è il 10 febbraio. 

Frattanto una grate crisi sta 
attrai ersando il P. S: questa crisi 
è detcrminata dal forte malconten
to della base e dall'inquietudine 
drl Partito ver il fatto che se nel 
1947 ben 50 mila sono stati gli 
iscritti che non hanno rinnotato 
la tessera. Quest'anno il numero 
dei trusfughi o disertori è salito 
a 10 000! 

Se il processo di liquidazione "ci 
P. S. continua con questo ritmo 
prima del termine del piano Mar
shall f 1951 ) nel P. S. non vi sarà 
P'j» nessuno 

Ma al centro delle discussioni 
della direzione socialista t i è 
ora »/ caso Chataignen. il gotcr-
natore generale dell'Algeria, uno 
dei pirt importanti notabili socia-

GLI ARMATORI VIOLANO l PATTI 

A Genova si estende 
lo sciopero dei marittimi 

Crumiraggio governativo stroncato a Civitavecchia 

GENOVA. 6 — L'agitazione del 
lavoratori del mare del porto di 
Genova, finora limitata a l le navi 
d| piccolo cabotaggio, si è estesa 
agli equipaggi di tutte le navi n a 
zionali. Vari piroscafi, motonavi e 
m o t o c i s t e m e non sono partiti; al
tri numerosi piroscafi non hanno 
potuto essere immessi in bacino. 

II porto di Genova e nel c o m -
pless paesi di nuova democrazia oggi „ o » | P » e * ° ^ " ^ ^ ' J l T s e l u i f T a l ? 

liste più una politica estera del t,Po Situazione s . e g.unti in seguito al 
di quella dei paesi dell'Europa occi
dentale, aff.data alle manovre e agli 
intera'i dei gab'nctli delle Cancel
lerie' potremmo addiritt.-ra dire che 
tra quei paesi non c'è più una poli
tica etera di carattere tradizionale 
crune q-tclia ancora vigente nei paesi 
a struttura capitaliitica. In q:te*ti 
par,i le parole alleanze, patto, trat
tato. hanfio siti significato che è inti-
mamentJÉirgatn alla radice deglt in
teressi noTionali dei riipettni popoli 
In proposto è da rilevare come nei 
trattati che tengono concivi tra i 
parti dt nuova democrazia e l'Union e 
Sovietica noi si fa, anche quaglio 

st alcun parla di interisti economici 
riferimento af.li affari interni dei fin
toli paesi, le altre parti contraenti. 
affermava recepitemene il Mmi'tro 

eco l'i'jf. non si promettono, in 

lo atteggiamento veramente i n a m 
missibile degli armatori i quali, c o 
m e e noto, hanno rifiutato senza 
a l luna giuslificazione di applicare 
l'accordo stipulato a Roma con la 
Federazione Gente del Mare re la
tivo al trattamento dei marittimi 
del le navi di piccolo cabotaggio. 

Il governo non e finora interve
nuto Il ministro Cappa, al contra
rio. pen=a di n -o lvcre la situazio
ne istigando al crumiraggio e ren
dendosi con la sua inattività cor
responsabile del danno che dallo 
atteggiamento padronale deriva a 
tutto il traffico nazionale. 

po'ìCCO I': 
-,r>me dell'amicizia, tn aleni modo 
coice"ionì che traticamerte pò,sa 
no lignificare rin.-nci* all'm di Pen
denza n tn-ramtà dei popih l'ar-i-
to tra nue'ti Pae<i non è ma; condi
zionalo atU interrai 'ovra'farti, tco-
rnm'ci o politici Ai mr.a delle parti 
F"o è sempre basato sulle esìtenze 
irdwtriali, commerciali, di sviluppo 
dei angoli paesi, esigenze che ten
gono salutate nel quadro delle ri
spettive economie nazionali 

C'è un esempio in questi mecordi 
(he as'ume qrasi il valore di UT 
simbolo e che forse meglio delle pa-
ro'r può 'Piegare la natura delle a'-
lear~e che n promettono i Pani d-
nioz.t democrazia' il grande ponte 
su! Diftt>io ckt * popoli bulgaro e 
romeno hanno deciso di innalzare '•' 
quel f."me che prima divideva i due 
popoli e su cui per tanti anni e«i 
ter'trono il loro sangue per gli in
trighi dell'imperialismo straniero. 

t. d. r. 

Gli italiani di Albania 
rimpatriano fra dieci qiomi 

Si apprende che la partenza deRli 
italiani d'Albania che rimpatriano 
in seguito agli accordi raepiunti. 
a \verrà in una diecina di giorni. 
fr.rje per rntrambi t gruppi. Essi 
sbarcheranno con ogni probabilità 
n° l rorto di Bari. Il Ministero d e -
gl- Ef ten spera di averi» tra «n'orni 
« n »»lrnco completo dei r impa-
triandi. 

( appa invia la truppa 
su un rimorchiatore a Civitavecchia 

CIVIT\Vf.CCHlA 6 — Di un ln-
creditu'e aro-trio + -tato fatto oc-
setto n:: i i>q J -p .*" o c , e l r-'T-or-
rhiat--re * S*nTo- » su ordine de* 
Min ~:ro de:'* Manna Merc-inti'e 11 
ci e on Cappa 11 capitano di porto 
ha <l.-po»to the la e:urna anbandfl-
r.asse ri-r.harcazione per e^-ere so-
«Hiuita dalU truppa Era chUra la 
tnten-^.cne di far partire 11 nrr.or-
chlatore per Genova, allo scopo di 
romp ere opera di crun.lragglo ai 
danni dei marittimi di quel porto 
in sciopero contro gli armatori 

Un gravissimo fermento e scop
piato cubito in città I portuali han
no espresso la loro solidarietà aste
nendosi dal caricare II carbone La 
C U I . ha c'evato un'enertnea prote
sta La polizia ìxa accentuato a':ora 
Il p a t i u r . U - e n t o per le \ te La ciur
ma sbarcata con la forza e stata 
arche fatta fo s se t to di maltrattA-
n'C.ti 

Prontamente informato il com
pagino Di Vittorio è intervenuto a 
Roma presso i Ministri Cappa e 
Sceiba e alle 21.30 di stasera ha po
tuta telefonare d i e l'assurdo y w -
vediTienio era stato revocato e che 
la « u r n a poteva tornare sul rimor
chiatore La fulminea vittoria ripor
tata ha suscitato vivo entusiasmo 

dlzlarla, o quanto meno fino alla 
convocazione delle nuove Camere, e, 
in via subordinata, la costituzione 
di una commissione formata dai rap
presentanti delle categorie Interes
sate. alla quale demandare la gra
duazione e l'esecuzione degli sfratti. 

Il Ministro sì è riservato di esa
minare attentamente 11 problema. 

La vittoria degli impiegati 
tfell'« ILVA » di Veneiia 

VENEZIA. 6. — GII impiccati del-
1"4 ILVA » hanno \ in to dopo \ent iduc 
giorni di lotta. 

Lo sciopero da essi miniato per 
ottenere la glu-ta perequazione del 
loro stipendi al salari degli operai. 
è stato concludo nei tardo pome-
neaio di Ieri 

Il Secretarlo provinciale della FIOM 
ha diramato ieri -=era un comuni
cato in cui rlrerazia a nome degli 
impiegati dell'* ILVA * tutti I lavo
ratori metallurgici della provincia t 
quali con la decisione pie^a due g l e 
ni fa di iniziare in *egno di soli
darietà Io «doperò parziale hanno 
contribuito ='la po»itlva conclusione 
ieMa vertenza. ' t f f l 

U N PASSO DI DI VITTORIO 

La Jugoslavia rimanderà 
i pescherecci trattenuti 

I / o n Di Vittorio ha avuto un 
colloquio con l'Ambasciatore in 
Roma della Jugoslavia, dr. Mladen 
Ivekovic, sollecitando il suo inte
ressamento per la restituzione di 
motopescherecci italiani trattenuti 
dalle autorità jugoslave nell 'Adria
tico. 

L'on DI Vittorio ha fatto pre
sente che trattasi generalmente di 
piccole imbarcazioni appartenenti a 
cooperative di lavoratori ed in ge
nerale a famiglie di pescatori. 

L'Ambasciatore jugoslavo ha as-
s'ctirato che alcuni dei motopesche
recci sequestrati nelle acque terri
toriali jugoslave sono stati già re
stituiti e che Eli altri lo saranno 
nel più breve tempo po*"sibiIe 

Come è noto la pe-ca nell 'Adria
tico era regolata fino allo *-coppio 
della guerra rial trattato di Brioni 
per rinnovare il quale il governo 
ita'iano non ha finora fatto alcun 
pa=-o. 

Leootte t Di/tondefc 

R i n a s c i t a 

listi nell'ainmiiii\tra~ionr colo
niale 

Maiier. deputalo della nrcoscrt-
ztone algerina dt Costantino, ha 
presentato al Consigltu dei Mini
stri che si riunirà domani un de
creto di rei oca di Chatutgucn dal
la carica di got crnatoie generale. 
proponendogli, per e ausiliario, il 
posto dt ambasciatore, a Mosca, si
curo però che il Gotcrno so> iet>-
cn riterrà Cliutatgncn « perdona 
non grata i> 

Moch sembra deciso a resistere 
ad oltranza alla nianoi ra ili Mwjer. 
ed oggi net corridoi di palazvo 
Borbone il Ministro deglt interni 
ha affermato che se Chataignen 
tara rei ocuto x proprio ora alla 
t tgilia delle elezioni algerine, i 
mtuistri socialisti proiocheranno 
una crisi di Gol crnn » Maijer pe
ro non si e affatto si omposto di
nanzi a questa minaccia 

Il presidente del gruppo finan
ziano ftotliscìtild sa che t socia
listi hanno inghiottito ben altri 
rospi: mercato libero dell'oro e del
le tallite, prestito forzoso, firma 
dell'accordo commerciale con iran
no ed apertura della frontiera dei 
Pircnet (che e stata decisa per 
il 10 febbraio), eie. Tutte cose m 
netta e flagrante contraddizione 
con i principi so'cnni contenuti tn 
tutte le mozioni dei conqrcss, or
dinari e straordinari del PS 

LUIGI CAVALLO 

IL « PIANO » MARSHALL 

La Svizzera non accetta 
il controllo straniero 

BEHXA, e — La de esazione fran-
co-uiQ'Cae incaricata di fare una in-
chiecta nel pacvi aderenti a' piór.o 
Marsha ' .NuTaop.icazione dello d.-
reltive anie-icane, ha dovuto abban
donare !a Svizzera senza aver con
c i l i o la sua mi-sionp 

Xe! corso dei d o co oqtn con Pe-
titpiene. Ministio deslj Affari Esteri 
svizzero ì membri de la de esazione 
hanno chiesto di essere informati in 
particolare su ciA che il Governo sviz
zero aveva realizzato «• per alimenta
re la produzione naz'onale •. "*r 
« rinforzare !a cooperjztone econo
mica internaziona e • e per « equi-
'ìbrare L bilancio e sanare !e fnnn-
ze de Paese • 

A proposito di questo u timo punto 
la delegazione preciso al Minis-tro 
che • la stabrizzazione de le monet*» 
era una delle condizioni del piano 
Marshall ». 

li Ministro deg.l Esteri svizzero ha 
risposto che » questo camoo riguar
da soltanto ì! Governo svizzero » « La 
Svizzera non -iccctterà mai — ha 
continuato PetitDierrc — che i con
n o ori stranieri, previsti nel quidro 
del piano Marsnali. agiscano su' suo 
territorio ». I co 'oqui si sono quin
di conc usi con un «• nu a di fatto » 
per gli emissari americani 

In altra occasione li Minstro desìi 
Esteri svizzero aveva dichiarato che 
!a Svizzera non intende 'asciarci tr.<-
ecinare in un blocco mi itare occl-
dcnta'«. 

dalla capitale greca. Lo scontro di 
maggiore importanza ha avuto luo
go nei pressi di P y h dove un forte 
nucleo eli partigiani ha dato l'as
salto all'abitato impegnando du 
ramente reparti dell'esercito fasci 
Lta e della polizia. 

Protesta italiana 
per lo scioglimento dell'Italia Libera 

Il portavoce di Palazzo Chigi, a 
proposito del provvedimento p r c o 
da! Governo francese per lo scio
glimento dell'Associazione - Italia 
Libeia », ha dichiarato stamane che 
il Governo Italiano ha chiesto chia
rimenti al Quai d'Orsay. 

Il portavoce ha tentato tuttavia dt 
giustificare il provvedimento che 'e-
de gii intere^l delle migliala di 
emigranti italiani dichiarando che 
etso rientra nelle misure di tute'a 
de .'oidlne pubb'lco 

A nome delle famiglie degU emi
granti Italiani in Fi ancia l'Unione 
Donne Italiane ha Inviato II seguen
te telegramma a Ju'es TVIoch. Mini
stro deg'i Interni: •< L'Unione Donne 
Italiane protesta vigorosamente con
tro l'ingiustificabile ed arbitraria de
cisione di sclog'lere l'Associazione 
" Italia Libera " 'a quale difende gli 
interessi dei lavoratori italiani emi
grati e la quale ha va'orosament* 
combattuto durante la Resistenza. 
L'Unione Donne Italiane stigmatizza 
!a decisione di Moch come contraria 
al principi di libertà e al prestigio 
del a democrazia francese ». 

OIJGI L\ COHIh' DI CASSAZIONE DKIIll: 

(•ravvi vuole min iiielm lomlmlc 
su liillì i rrimhiì favi isti 

La speciitsa aruomrnlasionc rlella difesa di (ìrazinni 

Una iiiniicnia ->i nascondo ed una 
predinne si e-e ic i ta da pa^ to del 
guarduM^illi del gubnntUi m i o a 
proposito della sentenza d u og^i lo 
Sezioni Ufi io d Ila C a ^ i / i o n o • met
teranno e n e a l ai t L»5 citila Co-ti-
tuzione e i n a t j eomim.»»i dai fa
scisti, 

La manov ra ha av ulo mi / i o col 
primo di 11 anno, con l'enti ata u vi
gore della C'aita .statutaiia d i l la Re
pubblica italiana N'olia stdula po
meridiana del 21 diceinbic -cor^u 
la Costituente aveva votato un o d <i 
a favore di minine di c l i inon/a in 
occasione di Un nuova oo-t'Ui/iuiie 
Son pasv-ati trentasettc unii ni i le 
misure non ^on vomito Pl iche' ' Il 
Segreto ai '•copie Uggendo il r ^u-
conto di quella seduta Allo/a il 
d. e Giovanni Leone prouo-o td 
il minis t io G i a ^ i .spoliticatami nte 
non .si oppose, che il m n i r n o orna 
Massi amnistia ed indulti IH ì quii 
• teati (come et^'i dw-i > i'i>miinsM 
in epoca a n t e n o i o ali auni s t i / i o e 
puniti o ripiesi in esame pir i f l t t to 
di una s m e di lrg^i l e h o a t t i v e | 
Ci fu chi f i ce notare elio ni qiitsto 
modo sa i ebbc io rurasti mi' .n^ii i i -
li gli assassini di Amendola. Mat
teotti. Laviignmo L'A-ssoniblia IO-
spinse la pioposta d e Oia Gia.ssi 
attende miglior inituna dalla Coite 
Suprema 

Ed avren'mo finito SE non doves
simo metkTe n guardia corti o una 
ultima manovid del prof Carne-
lutti difensore di Giaziani L'es 
cancellatorc di avvocati e procu
ratori antifascisti dagli albi p i o -
fcssionali. si propone di ot tonen 
di sorpresa la s ca i ce ia / i one del ma
resciallo fascista, sostenendo che il 
maresciallo non può os= trc p r o o -
sato por collaborazionismi) in ba-o 
a una legge a ca iat to io r . t ioatt ivo 
— quella del 27 giugno 44 — una 
volta d ie la Costituzione ha Mobi
lito eh nis„uii cittadino po-sa es
ser condannato in ba~c a Us-.i i c -
troattn e II Carnelutti ignota evi-
dentemenk che Gid/ iani non fu un 
collaboraziom-ta solo prima d.l gin-
cno del 'Al ma lo fu fino al l 'apuli 
del "45, eooca in cui si a l iene 

Alberto Tarchiani 
ambasciatore "d'Italia,, 

(Co?i.tiii((i:tonc della 1 paqtna) 

litica; IIJJI si trattata ucppuie. e 
la cosii è ei'idcntc. di i ioipuf'c 
o di an. iun. ie personali. Si trat
tava del fatto — come appare 
dalle protdte che ho citate — clic 
tutti, tn Amcr.ca. superano, e nr 

avevano le prove, che Tarchiani 
era stato per Turi anni al ser
vizio, dietro compenso ni danaro, 
de', governo inglese, così come 
sapevano pure — e chi non lo 
sa'' — d ie certi Jeonmi, una uof-

fa crcnrt. non e piti poMibiìp 
spc-zurli In altr? parole, d u st 
e wc.sso iota folta ni s e r r i n o di 
co»fi orouiiiMiii di Stalo d i tcn ia 
M ' H U I O dt qmsfi organismi e non 
può riprendi re la propini liber
tà det-e necessariamente, eoiiti-
iiviire ad ubbidire al loro ordini 

Questo e senza dubbio atti he 'I 
taso di .4lbrrfo Tari Inani ». del 
• nostro J . l inbasciaforc ncoli Sfo
ri Uniti 

Lieo ah uni latU d i e diniOiirir-
no. ir modo tn< nn/i'fabi.c, come 
i< Tarchiani fosse, quando crii 
mah Stati Uniti ut .>uci!ttu di 
cinturato, '.ni soldo del governo 
inglese 

•• L'Unità del Popolo » di A'cir 
York, del 7 ottobre 1944, pubbli-

1 n i n i quanto scmtc; Ne-{li Stati 
, Uniti il lavoio dell'Intellig'Mice 
I Sei v ice imtlese nes.li ambienti 
I italiani era condotto dal famose. 
I Max Salvadoi i . individuo a dop 
i p n na/'ona'itn inglese c italiana 
I (in semino if .S'ali udori i ennr 

in '.afta con il nome di Stlveslri 
e vestirà luntfonnc di capitano 
i.r'l'Cà.'rcifo britannico M M ) , il 
quale n'titava Alberto Tarchiani 
a pubbl icai? le Mazzini News , 
eli affittava gli uffici, pagava cer
to spese, ecc 

Il no=tro giornale ha ripetu
tami nte pubbluato — senza mai 
ì i i e v e r e quei eia di natura alcu
na e nemmeno una smentita vo
la o pi opria — d i o in quel l 'epo
ca e di poi la Mazzini Society 
era sussidiata dai s e i v i / i di ni
fi. u n a / i o n e malesi . Fu poi que 
sto mot ivo che tre membri del 
la d i lez ione della Mu/zini. e p i e -
eis, mente Gntidi «da non c o n -

• 
f o n d i l e con Ennio Gnudii. 1 in -
gt cner Bolall io e il p io fe s so i e 
L.onello Venturi, si ^muserò dal
la Mazzini sncces=iv amento 

> K successivamente — uno do 
po l'altio — •>! rifiutarono di fir
mare conio sindaci ì loschi b i 
lanci 

Nemmeno quella volta, di fron
te alla preii'u accusa de « I Uuf
fa d i / popolo Tardità ut 
smentì e diede alterchi E sì ca
pisce bene il perche Non loltan-
to l'accusa era ampiamente i/o-
cinnCiifabt.e. ma. inoltre, quando 
mai si <• risto un aliente di sci-
t l'i s-franifri smentire o dar'* 
artn querela prr diffamazione ' I 
• padroni - non roiihono non ne 
limino l'Mifercs.se e oli ac;r»ifi fau
no C(i»dIo d i e roq'iono i •• pa
droni 

(Cnpi/rnjlit * Soc Ed "l'Unita"*) 

La squartatrice di Chiavari 
è comparsa in Tribunale 

Crisi Isterica dell'imputata - La di
fesa sostiene l'Infermità di niente 

\ 6. — Questa mattina ha sione dell interioS dtorio per 1 impos
i/io a Genova 11 processo sibilila di intendere e di parlari. Rl-

• •- - cena del delitto, quell i 

L'esercito democratico combatte 
a 30 Km. da Atene 

ATEXE 6 — Formazioni di par
tigiani sono riuscite a spingersi fi
no ad una trentina di chilometri 

GENOV 
avuto inizio 
contro la « squartatrice » Celeste Ge
nova. che strangolo ii 23 novembre 
1945 la sua padrona di casa. Italia 
Vannini, e. dopo averne sezionato 
cor un coltellaccio da cucina il ca
davere in tre pezzi, rinchiuse I3 te
sta e le gambe, da ginocchio al pie
de er :-o una val ida di medie dl-
mcnsi J:. ed il tronco con le concie. 
tagliate alle ginocchia entro una 
grande valicia. 

Il delitto, o'tre che dal xillpcndio 
di cadavere e aggravato dalla circo-, 
stanza che le valigie furoro tra-po--. j 
tate il giorno dopo a bordo di una 1 
auto-ambularja a Chiavari dove l 
vennero depositate presso i. bagigliaio 
di que"a stazione ferroviaria. II perito 
psichiatrico prof. Sanna. ha redatto 
una perizia secondo la quale l'impu
tata Celeste Genova e considerata 
re=oonsab!le del suoi atti mentre il 
perito della difesa. =o=tienc 1 irre-
cponsabilità deH'a-sa-s«na per la tota
le irfermltà di niente. 

L'interrogatorio della Celeste Geno
va. che e pienamente confe—a ha 
presentato momenti di alta dramma-
'Icltà L'Imputata colta In udienza 
da una crl'i Isterica, durata qua*i un 
quarto d ora. ha provocato !a *ospen-

co=truita la 
del se7ionamc-to dei cadavere e sta
bbile le vicende per il trasporto a 
Chiavai! delle tragiche valigie tono 
passati sulla pedana il fiqlio dell'ile-
ci-a Arvol o Bertelli II quale opina 
che l'omicidio ila -'ato premeditale. 
e sia avvenuto a scopo di finto II 
dot! Maronc della poli/1,1 i.enove-e 
sombra escludere IH premeditazione 

I 

Gli inquilini in lotta 
contro gli sfratti 

I/Esecntlvo nazionale dell'Unione 
italiana Inquilini e s e n » tetto, ac
compagnato dal suo presidente, ono
revole La Rocca, si è rerato ieri dal 
Ministro Guardasigilli, on. Grassi, «1 
quale ha prospettato la questione de
sìi sfratti. L'Eiecntlvn ha chiesto la 
Mt»«ae.!ou Al ocaj «••ctuloaa | ln> 

ECCO LE BAGIONÌ DELL'ANTICOMUNISMO DI ATTLEE 

laburist i b loccano i salari 
lasciano mano libera ai profitti 
L'opposizione dei sindacati contro la politica del governo - Ripercussio

ni a 
Londra del clamoroso crollo dei prezzi alla Borsa di Chicago 

LONDRA. 6 — n Par.izo comuni
c a bnVnm.co molti importanti mem
bri del trucie occupano posizioni di
rettive nelle principali oroamzzazio-
m «tndccali britanniche ha invitalo 
1 lavoratori orpcmiri.itt 0 resp'naere 
il «L-bro br-nco» del p o i c n o sulla 
StabtUz^.zionc dei salari, lì Partilo 
Chiede i m e c c . cumenti salarmU ade-
a-a-il: al costo de la via. <-dozioic dt 
p r T i c d mCT.n per eonlro'larc ' prez-
:i iimirare t profitti, accrtsccre la 
tassazione nei conuonli deoli abbien
ti imposizione ci ura imposta sul 
paramento, amplamcnzo dei control
li sulla dstribuzione delle merci es
senziali _ , 

.Vel suo comunicalo il PJTU.O riaf
ferma la necessiià di promuovere la 
ripresa economica attraverso un au
mento di impicco dei capitili. I in
cremento delle relazioni commercia
li con l'Eurupa Orientale e l'Umont 
SOrtetica ed una drastica riduzione 
delle forze armate. 

I sindacati britannici non si «ono 
ancora pronunciati riguardo alle dt-
cri'arazr.ont qanernatne sul binerò 
dei solari. Le direzioni dei più po
tenti sindacati si fono riunite nel 
corso della giornata per decidere lo 
atteggiamento da prendere. 

St prevede una generale opposi
zione tale da vroaurre secondo * 
giornali, un serio conflitto tra Go
verno « sindacati 

La prossima sttttmana t dirigimi 

sindacali avranno un colloquio con 
Atttee e si ritiene che chiederanno 
al Governo di colpire adeguatamen
te * profitti. 

Frattanto molti sindacati che già 
erano in trattative ver aumenti sa
lariali hanno deciso di continuarle 
ignorando le dichiarazioni dt Attlcc 

Le trattative riguardano circa S 
milioni di operai. 

Il Partito laburista come tale 
non ha fatto dtchiarazioni. appare 
ora O'ù chiaro che mai come l'azto-
nr ai alcune saturane fa per espel
lere • comnnu.'r dalla organizzazio
ne non fosse altro che un attacco 
m preparazione a questa offensiva 
generale contro i falari. 

Da oltre oceano naturalmente 
sono armati al Goiemo laburista 
encomi e plausi. 

Ma dall America sono continuate 
a tutfoggt ad arrivare notizie al
larmanti sulla situazione economica 

Mentre tert Truman drammatica
mente dichiararci che. se non si po
neva fine alla spirale crescente dei 
prezzi, sarebbe sopraggiunto ti di-
sistro è da due giorni che a Wall 
Street come sui principali mCtcatt 
dt Chicago. Minneapolis, Kansas" 
City si aMisfc ad un clamoroso crol
lo dei prcz-i che si fa sempre più 
minaccioso 

il caos di una economia ceniteli-
sta in dissoluzione non potrebbe es
tere più caratteristico- il rertigmo 
to aumento di certi presti «t oc 

compagna al crollo .moroitiso d\ 
altri. 

L'ultimo fumerò delia Dubòltrza-
zionc periodica della * Sational In
dustriai Confcrcnce B^ard » ci fa 
sapere che. mentre l'Europa è di
strutta dalla guerra la produzione 
agricola degli Stati Uniti e dt un 
terzo supcriore a quella prebellica 
e la orndtiZ-one industriale addirit
tura del 70 rter cento 

« L unirà man era ver troiarc un 
mercato a questa moduzione è tfi 
crea'e s^rvcht ir. Europa » 

Ma secondo alcuni giornali ame
ricani è proprio la crescente incer
tezza \ulla realizzazione del piano 
Marshall e quindi sulla possibilità 
dt mondate l'Europa di prodotti 
americani, che ha prodotto «n parte 
l'attuale crisi dei prezzi. 

A Chicago il prezzo del grano ha 
raggiunto oggi il livello più basso 
dalla fine della guerra e questo prez
zo e la chiaic di tutto il mercato 
delle derrate alimentari. 

Ma sono anche crollati 1 prezzi 
del cotone, della carne e delle uoi a 

A Wall Street il erollo m Borsa 
fi continuato per tutta la giornata 

fi t Daily Telecraph t ha nottua 
da .Vuoia Vor»; che si ferie un pre
cipitoso declino che porti ad una 
depressione generale al ristagno de
gli c.fìuri, alla d-soccupazione. 

CORRADO SALY1ATI 

12 miliardi incassati 
in due anni dalla Sisal 

Quarantamila persone lavorano 
nell'organizzazione 

MILANO. 6 — Si conoscono al
cuni interessanti dati sull'attività 
del totalizzatore COXI-SISAL dalla 
sua installazione, 'maeg io 1946> al 
31 gennaio 1947 

L'incasso lordo comple.-sivo è 
stato di 12 miliardi e 39 milioni. 
cosi ripartiti: 5 miliardi e 417 mi
lioni ai vincitori settimanali . 2 m-
litrdi e 925 al CONI, 1 mil iardo e 
480 milioni allo Stato. La comples
sa orsanizzazione dà lavoro diretto 
ed indiretto a circa 40 mila per
sene attraverso 12 mila ricevitorie 
sparse in tutta Italia e alle varie 
filiali. Imponente e :1 lavoro car
tario e tipografico connesso alla di
stribuzione sett imanale di 35 mi
lioni di schedine. 

SOnOSCRIYETE 
per il Fronte Democratico ! 
l 'n attestato di benemerenza. 

firmato da tutti i membri della 
Presidenza, verrà consegnalo , 
non appena pronto, a tutti colo
ro che daranno il loro contributo 
alla Brande sottoscrizione nazio
nale lanciata dal Fronte Demo
cratico Popolare per potenziare 
la sua attività. 

Le organizzazioni, gli enti ed 
i groppi che aderiscono al f r o n 
te. le Commissioni Interne, i 
Consigli di Gest ione e 1 Comitati 
per la Terra, sono invitati a fis
sare i più alti stanziamenti pos
sibili. prendendo ogni adeguata 
iniziativa. 

Le somme sottoscritte dovran
no essere \ e r s a t e al Comitato 
Esecutivo del Fronte Democra
tico Popolare in via Piemonte 40. 
Roma. 

La convocazione 
del Comando del C.V.L. 

(Continunriouc della prima piiqinal 
4 o n ci rn nali iti«u:e i. listasela :ia. 
z.st', manovrando'.' ccicmdo un pte-
ciso p ano L a dcii imcato da - I Un -
ti . S c i o di ieri 1 non casuali spo
stamenti di campi profughi drfl Xo.d 
al Sud d'Itsl a 

Il Minl-tero della Difi-a ha ten
tato li ri di '.menine la notl/i.i cla 
: ol fiat.» dell'epurazione in atto-nelle 
for/c annate pei s0^;iii,irc tutti pll 
clementi democratici con elementi 
fascisti « p, enti ad ocnl evenienza». 
reciti s t t segnalazione dei cilvci-I P n -
/ic Blioli De Feo. Mc=.e 

Il Ministero fa in particolare u f e . 
ilinento all'alloi lanarneiiio dall aereo-
porto al Guidotiia di un certo mi
nici o di sotinfliciali Coniciinl.iu o 
tatto quanto abbiamo -c-itto" pei 1 
quaranta sottufficiali allontanati dal
lo Stormo <- B-iitimora » ì'c- quanto 
riguarda Io Stormo 1 ra-portl e pro
babile che la viva reazione di "iccno 
succitata in tutti compresi gli nfj,. 
jiali deli acieoporto di sentimenti 
f . itlaliro che favorevoli ai comniil-
«•11 abbia fatto sj c h e il provvedi
mento -1 - ia fermato sul t a v o o del 
comandai te del raggruppamento 
aereo 

li Miiiste-o scrive c-nr si natta di 
nomiale avvicendamento Non fi 
co.npitndono al.oia le dichiarazioni 
ai <-ilti.no fatte da molli iiffiiiaU e 

j non -i comprende !o stato di arl-
taz.onc in cui .si e nirs,o i COTI,V,-
c.o dell neiccpoito li qi.ale s | , , r n . 
Mìo in dovere l e i di e lu - t l ror - l ol 
f.O- te ai co'piti L'n ufi eia'. 11 In 
dichiarato- # Quanto e «uirrno e tal
mente ingiustificato ed inziii-tificahl-
!c che rnl rincresce di non essere 
-ta'o Incluso nella !i-ta dei 
scritti * pro-
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sui : 1,1,1 

LA MARATONA SCIATORIA 

Karllsson primo a Saint Moritz 
nella gara di gran fondo 

S A I N T MORTIZ, 6. — La prova 
olimpionica di gran fondo di 50 chi
lometri è stata v inta in modo s u 
perbo dallo svedese Karllsson in 3 
ore 47'*8". 

Secondo è arrivato lo 6vedese 
Friksson in 3 ore 52' 20 '; terzo il 
finlandese Beniamino Vannine in 3 
ore 57' 28"; quarto Pekka Vannmen 
in 3 ore 57'53": quinto lo «vedere 
Toernkvut i n 3 o r * 38' 30", 

EMORROIDI 
VICOLO S A V E L L I . 30 (Corso 
Vit tor io E m a n u e l r ) v i r i n o C i n e 
ma AiiRustus - T e l e f o n o 52 680 

ENDOCRINE 
Cnra delle sole disfnn7ioni srssnall 
Impotenza, fobie, deoolerte Anomalie 
sessuali, secchiata precoce*, deficienze 
giovanili. Visite e cure pre-post matri
moniali. Ore »-lz : u-lft - festivi 9-11 
Dr C A R L E T T 1 
Non 31 

0 E s o n i l l n o 1S 
c u r a n o m a l a t t i e v e n e r e e 

Prol. DE BERNAROIS 
Specia l i s ta VENEREI:. P E L L * 

I M P O T E N Z A 
DISTURBI E ANOMALIE SESSL'\I-I 
9-13. 1S-I9. tc-x 10-12 e oe- « ? i " a n 

VIA PRINCIPE AMEDEO. 2 
ii-.z.-,'o Via V m na> (ore 'O S'az cine) 

Dottor 
ALFREDO STROM 

Malattie veneree e della pelle 
EMORROIDI VENE VARICOSE 

Ragadi Plaihe Idrurele 
Cura Indolore e senza operazioni 

Corso Umberto 504 
(Piazza del Popolo) tei «I.S» 

Ort 1-20 — rett ivi 1-11 

Doti. YANKO PENEFf 
Soec « <*a De mos fi opa" co 

MALATTIE VENEREE e PH.I.E 
Via p« p,Tn M o o in: 3 Oie i - n . n-:9 

STROM Dottor 
DAVID 

SPKIMISIA DOMAKXOOO 
Cura Indo'ore s'-nza operazione 

Emorroidi . Vene varicose 
Rasadi . Plache - Idrocele 

VENEREE - PELLE - IMPOTENZ\ 

VIA COLA DI RIENZO, 152 
Yel. 3t 501 - Ore 8-13 e i«-2i> 

Festivo U S e in 

VIA DEL TRITONE, 87 
(di fronte al • Messaggero •) 

Orarlo: U-17 • Tel. « 0 032 
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