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A Mogadiscio, a Tripoli, a Briga e 
Tenda, nel Moncenisio e in Tunisia Bi-
dault, Bevin, Marshall e compari hanno 
mostrato eloquentemente quanta cura 
abbiano degli italiani. 
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potrà risolvere la questione di Trieste 
Le potenze occidentali speculano sui sentimenti degli italiani offrendo territori di cui 
non dispongono, guardandosi bene dal restituire le Colonie, Briga e Tenda - La mossa 
di Bidault ha lo scopo di compromettere una pacifica soluzione del problema di Trieste 
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Campilli e Vammi implicati 
nel traffico valutario vaticano 
Tutta VAmministrazione della Santa Sede mobilitata per Va ffare 
C.l,C.A. - 1 miliardi dei "poveri,, frati minori di San Francesco 
Perdura il mistero dei documenti sottratti {lolla stanza di Weiss 

Difendiamo Trieste e la pace 
Sbaglierebbe chi considerasse 

Bolo una meschina quanto prove
dibile speculazione elettorale l'an
nuncio dato ieri da Bidault a To
rino. Sbaglierebbe. chi consideras
se la mossa anglo-americana 
semplicemente come un tentativo 
di risollevare, con il nome di 
Trieste italiana, le sorti del va
cillante governo De Gasperi. Se 
soltanto di questo si trattasse, ci 
sarebbe appena da dolersi che in
torno al nome di una città cara 
al cuore degli italiani si tenti Io 
stesso traffico di voti imbastito 
sul nome di Cristo o sulla Ma
donna di Pompei e sulla Vergine 
di Assisi. E basterebbe gettare 
sul TI'SO dei simoniaci e «lei ga
loppini elettorali le stesse frasi 
che essi imbastirono, quando rac
contarono. allarmati, di una ope
razione elettorale, che, appunto 
sul nome di Trieste, sarebbe an
dato a trattare il compagno 
Pajetta a Belgrado. 

Se solo di una meschina spe
culazione elettorale si trattasse. 
basterebbe chiedere al signor Bi
dault perchè ci parla solo di 
Trieste e non anche di Briga e 

' Tenda, che egli in primo luogo 
ha contribuito a -staccare dal
l'Italia. Basterebbe chiedere al
l'Inghilterra e all'America, perchè 
ci parlano solo di Trieste e ci ri
fiatano il mandato sulle Colonie 
e trasformano le nostre Colonie 
fa piazzeforti, basi per la loro 
politica aggressiva. Basterebbe 
chiedere a Bevin perchè si preoc
cupa della situazione del Terri
torio Libero e non dei massacri 
di italiani a Tripoli e a Mogadi
scio, che i suoi agenti hanno pro
vocato. Basterebbe chiedere a tutti 
costoro perchè ci offrono qualco
sa che a loro non costa niente of
frire, e ci rifiutano invece terre. 
città e posizioni che a loro fan
no comodo. Basterebbe chiedere 
perchè si ricordano di Trieste 
oggi, mentre un anno fa impedi
rono la realizzazione dell'unica 
iniziativa — quella sviluppata 
dal compagno Togliatti — che 
poterà dare Trieste all'Italia. 

Perchè Bidault parla di Trie
ste e non di Briga e Tenda? Per
chè Bevin parla di Trieste e non 
delle colonie? Perchè si ricorda
no solo oggi di Trieste dopo il 
discorso di Truman e dopo la co
stituzione del Blocco occidentale? 
Perchè la proposta di revisione 
del Trattato riene fafla nel modo 

fiiò ostile e provocatorio pnssibi-
e Terso la Jugoslavia e Tl'nione 

Sovietica, attraverso trattative 
segrete a tre. in una dichiarazio
ne che t> un violento attacco alla 
Jugoslavia e dopo la sfrenata 
campagna che tende a trascinare 
l'Italia nel Blocco occidentale? 

Il motivo è evidente, esplicito. 
Marshall. Bevin e Bidault sanno 
benissimo che questo modo di 

, porre il problema di Trieste non 
f© risolve, anzi lo aggrava. Mar
inali . Bevin e Bidault sanno be
nissimo che la soluzione pacifica 
del problema di Trieste può ve
nire solo da un'intesa diretta fra 
l'Italia e la Jugoslavia. Marshall. 
Bevin e Bidault comprendono 
perfettamente che nn'Italia as
servita al blocco di guerra di 
Bruxelles, trasformata in trampo
lino per l'aggressione contro l'o
riente, governata da un manipolo 
dì lustrascarpe dell'America non 
può che suscitare la diffidenza e 
il sospetto della Jugoslavia e del
le democrazie dell'Usi. E* questo 
che loro vogliono. E* per questo 
che hanno sabotato ogni intesa 
diretta tra Italia e Jugoslavia. FT 
per questo che hanno fatto nau
fragare l'iniziativa di Togliatti. 
C per questo che Bidault. lui 
proprio, ha creato il pomo di di
scordia del Territorio Libero. Ed 
è per questo ancora che oggi sol
levano il problema di Trieste in 
Biodo che esso appaia la mercedr 

6agata all'Italia per l'adesione al 
tocco occidentale e alla politica 

anti-sovietica di Truman: in mo
do che esso scateni un'ondata di 
rancori fra due popoli vicini; in 
Biodo che esso scavi un fossato 

Erotando fra la nuova Santa Al
an xa e le democrazie popolari. 
Noi mettiamo in guardia tutti 

gli italiani che amano Trieste e 
che desiderano sinceramente d> 
rederla tornare all'Italia Noi 
esprimiamo la nostra convinzio
ne che questa politica d*i Mar
shall e dei Bevi* sta compromet

tendo tutte le possibilità che 
Trieste torni all'Italia. A meno 

che non si voglia la guerra. A 
meno che queste mosse non fac 
ciano parte di un cli.*rgno più va
sto e criminoso, che mira a crea
re conflitti, disordini e provoca-
{ioni, che costituiscano la scintil
la dell'incendio. 

Ci viene data notizia che du* 
giorni fa la Democrazia Cristia
na ha dato ordine di preparare 
manifesti in cui si annuncia la 
mobilita/ione da parte di Tito di 
8 classi per occupare la Venezia 
Giulia. Questi manifesti doveva
no essere pronti lunedì o marte
dì. Sorge legittima In domanda: 
quale stato d'animo vuole creare 
la Democrazia Cristiana? Quale 
legame esiste fra l'annuncio di 
Torino e questi manifesti menzo
gneri e provocatori? In quale cli
ma la Democrazia Cristiana vuo
le fare le elezioni? E vuole dav. 
vero la Democrazia Cristiana fa
re le elezioni, ed è veramente di
sposta ad accettare il responso 
del 18 aprile quale esso sin? 

Si sappia bene dai forsennati 
che stanno al Viminale e alla 
Casa Bianca che l'Italia vuole le 
elezioni, vuole che siano pacifiche 
e democratiche, vuole che il voto 

libero del popobp. quale esso ria. 
\enga rispettato. Trieste è cara agli 
italiani. Per Trieste noi comuni
sti, noi rappresentanti dei lavo
ratori abbiamo sviluppato l'uni
ca iniziativa seria e concreta, che 
potesse restituirla all'Italia. E la 
questione di Trieste noi, rappre
sentanti del Fronte, se il popolo 
ci darà la fiducia, la discutere
mo cordialmente ed amichevol
mente con la Repubblica jugo
slava, sicuri di essere i migliori 
e i più efficaci-interpreti dei sen
timenti nazionali del nostro po
polo. Ma noi non tollereremo mai 
che sulla sorte della città sfortu
nata ed oggi trasformata in una 
base coloniale anglo-americana si 
imbastisca una criminosa mauo-
% ra, che avveleni la competizio
ne elettorale, e trascini l'Italia 
nella rete della provocazione 
guerrafondaia. 

Difendiamo in questo modo 
Trieste. Difendiamo la nostra in
dipendenza e la pace. E denun
ciamo il fatto che ancora una 
volta la Democrazia Cristiana e 
i suoi padroni di Washington, per 
un loro calcolo fazioso, compro
mettano i nostri veri interessi na
zionali e tentino di portare l'Ita
lia ad una pericolosa avventura. 

Trieste all'Italia possono darla 
solo la democrazia e la pace. Chi 
vuole Trieste all'Italia • dia mano 
il 18 aprile alla vittoria del Fron
te della democrazia e della pace. 

PIETRO IXGRAO 

Le dichiarazioni di Togliatti 
Al termine del discorso pronun

ciato a Siracusa il compagno To
gliatti è stato avvicinato da un no
stro redattole il quale lo ha infor
mato delle dichiarazioni fatte a 
Torino dal ministro Bidault. Ecco 
quanto ha risposto in merito To
gliatti: 

— Mi pare chiaro che si tratta 
non solo di una speculazione elet
torale, ma di un volgare tentativo 
per trascinare l'Italia in un'atmo
sfera di guerra speculando sul sen
timento degli italiani. Questo ten
tativo deve essere respìnto. L'at
tuale soluzione della questione di 
Trieste è stata fissata nel trattato 
dì pace il quale è firmato Aa nume
rosi Stati europei. Per rivederla 
bisogna che tutti questi Stati siano 
d'accordo. I<a dichiarazione di al
cune potenze favorevoli alla revi
sione di uno dei -•;= punti del trat
tato non ha nessun valore decisi
vo. La questione di Trieste in par
ticolare interessa in prima linea 
l'Italia e la Jugoslavia; le potenze 
occidentali hanno fatto finora di 
tutto per impedire che Italia e Ju
goslavia sì mettessero d'accordo fra 
di loro: oggi esse cercano ancora 
una volta di seminare discordia 
fra i due Paesi. 

La mia opinione è quella che ho 
espressa oggi nel mio comizio. Ri
solveremo la questione di Trieste 
quando l'Italia avrà un governo 
democratico indipendente il quale 
farà una politica di collaborazione 
e di fraternità col popolo jugosla
vo; non la risolveremo mai fino a 
che avremo un governo di vassalli 
dell'imperialismo americano. 

Del problema di Trieste il com
pagno Togliatti .si era occupato 
precedentemente, nel corso del di
scorso pronunciato dinnanzi a mi
gliaia e migliaia di persone a Si
racusa, trattando k della politica 
estera del Governo'democristiano. 

« C'è ancora un aspetto della po
litica italiana — aveva detto To
gliatti dopo aver esaminato i pro
blemi della nostra ricostruzione 

(Continuai . -..a pag., 2.a colonna) 

Fino a Ieri sera nessuna risposta 
è stata data alla Polizia italiana 
alla grave denunzia fatta da Pi/nitri 
del misterioso furto di documenti 
avvenuto nella stanza occupata al
l'Albergo Ambasciatori da Marcello 
Weiss, Segretario di Mons. Cippico. 

Non risulta che la polizia italiana 
abbia svolto alcuna indagine in 
proposito e ciò non può non aggra
vare il sospetto già avanzato a ca
rico di chi dovrebbe condurre le in
dagini: che cioè si voglia e si tenti 
eli intralciare deliberatamente il 
corso della giustzia a proposito del
lo scandalo valutario. 

Risulta infatti che i documenti 
in possesso del Weiss e sottratti dal 
cassetto di un tavolo, dove erano 
stati lasciati da un « distratta » per
quisizione operata dalla Mobile, ri
velerebbero retroscena e latti e 
nomi molto utili per liberare l'Italia 
da chi li sta dissanguando dei suoi 

capitali. Non deve meravigliare che 
essi fossero in possesso del Weiss 
Questi è in realtà figura più grossa 
di quanto non lo si voglia far ap
parire. 

D'altra parte anche sulla «torte dei 
documenti sequestrati al Cippico ,,n 
casa Gangemi la polizia non ha for
nito fino ad o^gi precise notizie. 

Siamo comunque In grado di af
fermare che in base ad essi risul
tano compromesse o comunque 
chiamate in causa nuove persona
lità dell'Amministrazione vaticana 
e due deputati democristiani: gli 
onorevoli Campilli e Vannnl. Il 
fatto nel quale gli on li Campili! e 
Vanoni si sono trovati « interessa
ti » e un fatto che a suo tempo fe
ce molto scalpore: esso però come 
tutto 11 resto, come il traffico e la 
evasione di capitali organizzato da 
padre Silva (il famoso capo della 
delegazione Argentina per Temi-

La manòvra di Bidault 
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

TORINO. 20. — La bomba eletto. 
ralistica che era già tinta prennun-
eiata dagli ufficiosi del nostro Mini
stero degli Esteri, a proposito detla 
firma di alcuni accordi italo-francesi 
e relativo discorso di Bidault. è scop
piata alle ore 16.30: il Ministro fran
cese ha dichiarato che gli angla-fran-
co-americant si propongono di invin-
re una nota all'URSS perchè Trieste 
ritorni all'Italia. La bomba può avere 
un certo effetto solo su chi ha di
menticalo che per l'Opera del com
pagno Palmiro Togliatti, concretatasi 
con un viaggio a Belgrado, e le re
lative favorevoli proposte di Tito. 
Trieste già da più di un anno po
trebbe far parte della Repubblica Ita
liana. Me De Gasperi ed i suoi amici 
non vi si fossero opposti con ogni 
mezzo. 

T o n o f a z i o s o 
A quanto si apprende nel comuni-

cato ufficiale rivolto dai governi a-
mericano. britannico e francese alla 
UniOnt sovietica e al governo italia
no di accordarsi con essi per la resti
tuzione di Trieste all'Italia, non si 
esprime alcuna intenzione di invitare 
la Jugoslavia a prendere pari? ai 
negoziati. 

Ciò è motto grave *n quanto pone 
l'invito in una difficile condizione per 
essere accettato. Escludere la Jugo
slavia dalle trattative vuoi dire pra
ticamente fare un gesto di inimicizia 
verso quel paese e quindi dimostrare 
di non voler in realtà fare nulla di 
positivo, perché il problema di Trie
ste trovi una pacifica soluzione. 

Che l'invito sia stato formulato per 
provocare, per seminare odio e per 
non risolvere & -problema di Trieste 
i confermato dal tono fazioso dello 

invito anglo-franco-americano nel 
quale si accusa la Jugoslavia di adot
tare procedimenti che non rispette
rebbero la volontà espressa dalle po
tenze di dare al Territorio uno sta
tuto -ndipendente e democratico. 

Una domanda imbarazzante 
Dopo il discorso è stato fatto al 

Ministro degli Esteri francese, la se
guente domanda; «ci sono altri luo
ghi cari alla Madre Patria: Briga. 
Tenda e Muncenisio con le relal'vc 
potenti centrali elettriche. Può U Mi
nistro Bidault assicurarci che sarà ri
veduto anche in questo punto il trat
tato di pace per U ritorno di quelle 
terre all'Italia? ». Il rappresentante 
del governo democristiano di Parigi 
ha risposto picche ed ha sollevato 
questo pretesto: « Vi è stato un plebi

scito favorevole alla Francia e poi 
non è questa la domanda clic mi a-
spettnvo come reazione alla mia of
ferta s>. £t>ideritc»ie ittc egli credeva 
che gli italiani non sapessero clic la 
diplomazia di B'daull ha portato t'!n 
Briga. Tenda ed ti Moncenisio al po
polo italiano. Bidault aveva in prece
denza confessato di aver commesso 
un prave errore co-i la proposta /n"n 
a suo tempo della costituzione del 
Territorio Libero di Trieste. 

Il Ministro deglt Esteri francese ha 
riconfermato, in seguito il punto di 
vista g'à espresso da un (ji'vcmo 
francese di cui facevano parte i co. 
munisti. favorevole alla restituzione 
della Libia, dell'Eritrea e delta So-

FRANCESCO LONGO 
(Continua In 4.a pag.. 5.a colonna) 

UN C0MA1ENT0 DFLL' A Al B ASCIATA JUGOSLAVA A WASHINGTON 

L'intesa italo-jugoslava su Trieste 
ostacolata dagli intrighi americani 

Un portavoce di Marshall rivela l'intenzione americana 
di appropriarsi di una vasta zona del Territorio Libero 

Palestina ha suscitato un coro di pro
teste pprs:no in seno al Congresso. 

II Sen. Taft ha subito detto che si 
e in picsenza di «un rovesciamento 
di posizioni senza alcun vantaggio >. 
pei che l'amministrazione fiduciaria 
ha tutti gli svantaggi della sparti
zione senza nulla che li compensi. 

II Sen. Ferguson ha detto di essere 
*. costernato ed incredulo: le oscilla
zioni della nostra politica sono in
credibili. Pensavo che avessimo scel. 
to una linea di condotta precisa, 
quando approvammo la spartizione ». 

La improvvisa decisione americana 
è da mettersi in relazione con gli 
inteiess] dei trust petroliferi, minac
ciati dalla forte opposizione anche 
alla spaitizionc della Palestina. 

rt fei ondosi all'abbandono da parte 
desh S. U. dei piogetto di partizio
ne. l'Alto Comando dcll'Haganah ha 

dichiarato che « non tollererà alcun 
dominio straniero f» nemmeno un'am-
mimstrazione fiduciaria sulla Pale. 
st'na ». 

Un milione di operai 
scioperano negli S. U. 
CHICAGO, 20 . — oltre mezzo 

milione di lavoratori addetti agli 
stabilimenti della carne in scato
la sono in sciopero negli Sta i Uni
ti mentre prosegue da cinque gior-
carbone che impegna 400-000 ope
rai. I minatori chiedono il ricono
scimento del diritto alla prnsionr. 
Ad esis si aggiungono altre cate
gorie. 

Bidault può darci subito questo 
Il Ministro Bidault può, se vuole, restituire subito quello 

che ha portato via all'Italia e cioè 

1) Brigo. Tenda • il Moncenisio; 
2) I 30 miliardi di beni italiani in Tunisia 

che si è incamerati. 
Per queste restituzioni non occorre alcuna consultazione 

con 1« altre Potenze. 
Se Bidanlt «I sente reramente amico dell'Italia perchè non 
ei restituisce subito ciò che egli stesso ci ha portato via? 

WASHINGTON, 20. — L'ambascia. 
tore jugoslavo a Washington ha di
chiarato circa la questione di Trie
ste: • Non so se si intende piovocare 
la Jugoslavia a commettete alcunché 
capace di fornire la scusa per una 
azione diretta di alti e nazioni in 
questa situazione. Ma so che questa 
situazione certamente crecta una 
atmosfera di nervosismo nella quale 
fioriranno i picgiudizi e p.u diflìcile 
saia il ncorso alla ra^ione-ed il pre
valere della serenità e della giu
stizia ». 

Kosanovlc a Inoltre osservato che 
la Jugoslavia t>on è stata inessa «I 
corrente dtlle conversazioni anglo-
frarco-amerlcanc che hanno portato 
a t-oiiccitaie la .decisione di ptopor. 
re la restituzione di Trieste all'Ita
lia ed ha conclu'-o dicendo che il ! 
Governo di Tito ha sempre cetcatol 
« di stendere la mano amica all'Ita-1 
Ila ». Ha detto di essersi recato per
sonalmente a vigliare Myron Taylor. 
Inviato speciale del Precidente Ti u-! 
man pre-so la Santa Sode 11 signor 
James Dunn. attuale Ambasciatore 
degli Stati Uniti a Roma, l'ex Sccic-i 
'atto di stato James B>rrc>.. 1 Semi- ' 
tori Vanderberg e Cnnnollv ed altri j 
attenta, sempre allo >copo di pianino-
vere una soluzione amichevole del \ 
ptoblema di Ti leste tia la Jugoslavia 
e l'Hai ti ed ha così concitilo «H\t-
ne1! mi dl*ac che un regolamento di-

^1^M^M^\^^U^XO^
 derterra d' Padov* e dell'organizzazione d.c. di Piacenza 

Stato non poteva consentire un mu
tamento dell'accordo raggiunto tra 
1 quattro erandl ». 

Quali siaro |e reali intenzioni ame
ricane nei confronti dell'odierna pto-
po-ta a tre per Trieste ri-ulta dalle 
dichiarazioni di funzionati del Dtpar-

j timento di Stato riportate dalì'A.P. 
'nelle quali si afferma: 
I « Se la Russia e le potenze occi
dentali non riusciranno ad accordarsi. 
una soluzione pratica potrebbe esse
re la conscrvaziorc dello < statu 
quo » nel territorio di Trieste e cioè 
della partizione in due zone, l'ima 
anglo-americana e l'altra jugoslava ». 

Tre dirigenti democristiani 
escono dal partito di De Gasperi 
Sono.- i Segretari d e l l a - C d . L. di Mantova, della Confe-

LA QUESTIONE PALESTINESE 

Profesta ebraica 
per la decisione americana 

WASHINGTON. 20 — I.a Iniziativa 
di chiedere a Lake Success la sospen. 
sione del plano di spartizione della 

INCHIESTA DE "L'UNITÀ',, 
SUL PIANO MARSHALL "Aiuti,,: vitale interesse per «li S.U. 

De Gasperi: "Gli Stati Uniti alutano l'Europa disinteressatamente,, 
Truman : " Dobbiamo a tutti I costi conquistare 1 mercati mondiali 

I 
Ho incontrato parecchi? Com

militoni del Senato e del Con
gresso americano inviate in Eu
ropa per esaminare sul luogo la 
situazione. Ottanta tra deputati 
e senatori saranno passati da
vanti a me. hanno discusso con 
me. Ho cercato di persuaderli 
che voi eravamo un popolo che 
meritava incoraggiamento e so
pratutto che le nostre condizioni 
esigevano veramente un contri
buto straordinario. Ce chi va 
raccontando che l'America vuole 
intervenire in Europa unicamen
te per i fatti suoi. Vorrei che 
costoro — seppure in buona fe
de — avessero assistito a queste 
discussioni. 

Naturalmente questa esperien
za non m'appartiene; l'introdu
zione sul piano Marshall che ave
te . letta i dell'on. De Gasperi, 
Presidente del Consiglio dei Mi
nistri; il bratto fu parte del di
scorso (1) pronunciato il di
ciassette novembre J947 dal ca
po della Democrazia Cristiana. 
davanti ai congressisti del suo 
Partito, al Teatro San Carlo di 
Napoli, mentre, fuori, una piog-
pia sottile cadeva sulle Abban
donate rovine di Piazza Munici
pio e di Via Chinta. ti discorso 
rrnne poi definirò dal -Popolo* 
- una sorpresa e una rivClazio-
tu*; pronunciandolo De Gaiperi 

si svelò -superiore a si stes
so- (2). Non si potrebbe trova
re dunque niente di più autore
vole ed ufficiale della dichiara
zione riportata sopra per cono
scere l'opinione del governo ita
liano sugli scopi che muovono 
gli Stati Uniti nel cojwepire - e 
nell'attuawe il piano Marshall. 

Più americano di Truman 
Stabilito questo è necessario 

anche se doloroso, dire che De 
Gasperi i più americano del si 
gnor Harry Truman, del Gene
rale Marshall e di molte altre au
torevoli personalità della grande 
nazione di oltre Oceano. 

Truman il 24 ottobre 1947, ri
volgendosi per radio ai cittadini 
del tuo Paese dichiarava a pro
posito dell'attuazione del piano 
Marshall « dei suoi rapporti con 
l'economia americana; • Il com
pito del gorerno non pud limi 
larii meramente ad incoraggiare 
le iniziative volontarie. Potrem
mo scegliere la via dell'inerzia. 
Potremmo aspettare finché la 
crisi noi» ef fjfotnW addosso, fin
ché il nostro tenore di cita «i 
abbassi paurosamente e il nostro 
popolo sia costretto ad errare per 
le strade in cerca di lavoro..... 
Ma è in nostro potere guidare il 
mondo... - (3). Il Gen. Marshall. 
pochi giorni dopo, in una dichia
razione fatta ad un gruppo di 
•enatori del Partito Democratico, 

affermata che il suo piano dove
va servire per - difendere l'in
teresse ritale deoh Stati 
Uniti. (4). 

O i l « piano » o la crisi 
Afa di quale interesse vtialc si 

tratta? Quale minaccia incombe 
sugli Stati Uniti? 

- Una produzione ricino al 
massimo possibile esiste oggi in 
forza di un complesso di circo-

i stanze piuttosto anormali... Per
ciò non si può in alcun modo 
dire che noi ci troviamo in un 
equilibrio stabile di una econo
mia ad alto ritmo produttivo ». 
Questa è la conclusione del rap
porto sulle condizioni generali 
degli Stati Uniti presentato a. 
Truman dalla Commissione Eco
nomica Presidenziale (S). » Cir
costanze anormali » ti dice: e 
Trumann spiega in un suo di
scorso al Congresso che le espor
tazioni degli Stati Uniti hanno 
avuto durame l'anno passato una 
eccedenza di 11 miliardi di dol
lari sulle importazioni: 3 miliar
di di eccedenza in più che nel 
1946 - E' pertanto desiderabile 
— conclude quindi Truman — 
che gli Stati Uniti mantengano 
per gli anni futuri una ecceden
za di esportazioni sulle importa
zioni mediante continuo inve
stimento di rapitale all'estero (6). 
Il che significa: o il piano Mar-
Mh&ll o la crtii economica (ame-

?» 

ricana); o il piano Marshall o la 
paralisi della produzione (ame
ricana). 

Tanto per fare un esemplo. 
negli Stali Uniti sono state pro
dotte nel 1947 5 milioni di auto
vetture. Per coprire un teorico 
fabbisogno massimo la produ
zione, assicurano i tecnici, po
trebbe essere ancora intcnsifica-

ALDO TORTORELLA 
(Contlnaa in 4 i par;., l.a colonna) 

MILANO, 20. — A Mantova. Pa
dova e Piacenza, nuove clamorose 
defezioni di alti esponenti della 
D C .sono avvenuti in questi ulti
mi giorni. Il Segretario della cor
rente cristiana della Camera del 
Lavoro di Mantova. Giuseppe Sa
racchi. FÌ è dimesso dal suo partito. 
dichiarando di non poter continuare 
ad essere corresponsabile con tanti 
uomini del suo partito che opera
no contro gli interessi dei lavora
tori. 

A Piacenza 5i è dimeno l'altro 
ieri dalla D. C nientemeno che 11 
Segretario della Sezione Provin
ciale. Ettore Granelli, vecchio com
battente antifascista. disgustato 
dalla presenza di tanti fascisti tra 
t candidati della D. C. 

A Padova, nel corso di una riu
nione del fronte democratico, ha 
preso la parola dando la propria 
adesione Antonio Giuriati. altro de . 
mocristiano. che fino a poco tem
po fa rappresentava quella corren
te nella Confedcrterra Provinciale. 
con funzioni di Segretario. 

atmosfera di concordi*, riaffermi il 
suo desiderio di pace. La cerimo
nia sarà radiotrasmessa. 

Si celebra oggi 
la Giornata della Pace 

Vn mr*Hinrio del matilati 
e invalidi «gli italiani 

Questa mattina alle 10, come pia 
annunciato, i mutilati e gli inva
lidi si recheranno all'Altare delia 
Patria, in occasione della Giornata 
della Pace indetta dall'Associazione 
nazionale. 

Nel corso della cerimonia, «Uà 
quale prenderanno parte anche 
rappresentanze delle altre organiz
zazioni combattentistiche, l'Associa
zione rivolgerà un messaggio al 
popolo italiano, perchè esso, jn una 

Manifesti provocatori 
Venerdì mattina la Sezione 

propaganda della Direzione dei 
Partito Democratic-o Cristiano 
ha ordinato alla tipografia IC.AP 
in ria Aracoeli la composizione 
dj 2M mila manifesti in rui si 
annuncia che la Jugoslavia ha 
mobilitato otto claR«i per con
centrarle nella Venezia Giulia. 

E' evidente il carattere dichia
ratamente provocatorio di una 
aimile notìzia diretta a disorien
tare e a turbare l'opinione ptin-
blica in connessione con l'an
nuncio dato ieri a Torino dal 
ministro Bidault nulla nota per 
il territorln di Trieste. 

Smascheriamo- i provocatori 
di fronte a tutti i cittadini 
nneatì. 

craztone), lo arandolo della Salrn-
tma ere. è rimasto tino ad oggi av
volto nell'ombra. 

Quest'ombra è ora .«tata strappata 
via dall'affare Cippiro-Guidetti. 
L'I'nifo aveva eia n!o\ ito la strana 
lonciden/a <"he tornasse alla ribalta 
in r|\ie--to affare il famoso incenero 
cubano Ria venuto in ballo all'epoca 
rlclln scandalo sollp\ato dall'onore' 
volo Fmocchiaro Aprile. 

Lo zucchero cubano 
E' appunto lo zucchero cubano 

caro agli on. Campilli e Vanoni che 
per mot te di lai e ora nuovi luce 
bulle dimensioni dello scandalo va
lutario vaticano. 

Come si ricorderà in dat-a 15 feb. 
braio 1 on. Fmocchiaro Aprile ac-
ci:sò tra l'altro gli on. Campili! e 
Vanoni di aver fatto avere al Con
v i v i o C I C A , m modo poco chiaro 
l'auton/zazione ad importare una 
Ricante.-ca partita di z-urcheio cu
bano La Commissione desìi - 1 1 * 
fece la sua inchioda e concluse su 
questo punto nel seguente modo 
latti parlamentari doc. IV — rela
zione della Commissione desìi 11); 
« ... può darsi pure che dietro la 
ditta italiana con denominazione 
C I.C A , che pare awesse capitali 
molto limitati, pi da non poter 
fronteggiare una importazione di 
tale entità da costituire qm*i un 
monopolio, si naFcondp^prr» al
tri od altre società, forse anurie 
di orbine cubana Ma non è s^a'o 
P^scibilP alla commis.-ione dati 
anche i limiti dei .«iioj poteri, ne- -
certarp elementi precisi al riguar
do. sebbene in materia di conces
sioni, specialmente s«> rilevanti. 1 
sospetti non siano s<--mpre infon
dati Gli organi gnverantivi com
petenti e responsabili, con i mezzi 
di cui di=;pon?ono. possono ben 
rilevare tutta l'opportunità di ap
profondire le indagini in propo
sito .. Le indacini naturalmPnte 
n^n vennero approfondite E nulli 
si sepp" in particolare su quello 
chp i| Campilli aveva dichiarato 
alla Commissione di non sanere: 
» il nome dell'ente o della persona 
che mptteva a disposizione la va- -
luta e=fera necessaria per l'impor
tazione ... 

La «Pontifìcia Facultas Theofogica» 
Ebbene questo ente misterioso 

era. manco a dirlo, l'Amministrazio. 
ne della S SPde. 

Per conto dell'Amministrazione 
della S .Sede l'affare fu trattalo In 
(jtirsta occasione non da Mons- Cip-
piro, ma da due funzionari laici: 
il sisnnr Mennini doti. romm. Lui
gi Segretario ispettivo dell'Istituto 
per le Opere di Religione (le perso
na cambiano ma gli enti sono sem
pre gli stessi) e il signor Quadranl 
rag. eav. Raffaele Segretario ag
giunto dell'Amministrazione spe
ciale della S. Sede (di rui è' presi
dente il signor Bernardino Nogara). 

Perrhe ques.a volta fossero stato 
mobilitate tulle e due le banche. 
valicane e spiegato dalla cifra in 
giunco: 4 milioni e elnquecentomila 
dollari pari a 2 miliardi e. mezzo 
di lire italiane. 

I-a disponibilità della ingente 
=nnnma in valuta estera era attestata 
da una lettera della « Pontifìcia Fa
cultas Thpolozica fratrum mlr.orum 
corventualium in Urbe -. La lettera 
a firma del frate minore Antonio 
BJasucri rilasciata in data 1-2-47 
attestava che la Congregazione dei 
Frati minori era disprvsta a cedere 
il fabbisogno di valuta necessaria 
a l'affa re. In un altra lettera Inte
stata sempre alla Pontificia Facul
tas Theologica veniva affermato <-he 
- la somma di dollari 4 500.000 r.pzli 
S tj. è di provenienza dell'Ordine 
d"i Fra»i minori conventuali da cui 
il «ottosrritto Antonio Blasuccj è 
debitamente autorizzato ». 

Resulta dai documenti che malgra
do qu*»st*» attestazion; la Direzione 
d«"e Valute dichiaro di veder poco 
rbiaro in tutta la faccenda (- il Iato 
valutario dell'importazione non è 
stato acclarato « scrive al Ministro 

(Continua m 4 a pag.. i l colonna) ' 

A CHI 
L'UNIONE DOGANALE 

Corrispondenza di LUIGI CAVALLO 

PARICI. 20 — 0 ? g i Sforza ejquieto, in modo che industriali e 
Bidault firmano a Torino il prò-'finanzieri coalizzati pn*«ano re*-

COMIZI D E L F B O I T E 
O G « I 

A RAGUSA: 
A FORLr E FAENZA: 
A MODENA: 
A FOLIGNO: 
A SAVONA: 
A VICENZA: 
A MILANO: 
A FIRENZE: • 
A NOVARA: .. 

PALMIRO TOGLIATTI 
PIETRO NENNI 
PIETRO SECCHIA 
MAURO SCOCCIMARRO 
AGOSTINO NOVELLA 
UMBERTO TERRACINI 
LELIO BASSO 
RICCARDO LOMBARDI 
GIUSEPPE ROMITA 

Domani parleranno a Cesena Pietro Secchia e a Venezia 
Umberto Terracini, Martedì 23 ad Afr irento il comparno Pai* 
miro Totliatti . 

tocollo dell'unione doganale fra lizzare il massimo di profitti. Che 
l'Italia. la Francia mrtropolitana 
e l 'Aleena. 

Qnest*a<cordo però non è «fato 
negoziato dai rappresentanti del
le due nazioni, bensì dai delega
ti della Confindusfria italiana e 
del Padronato francese. Sono t 
Falk dell'industria siderurgica, i 
Cosulich delle costruzioni navali. 
i Fossati, j rappresentanti della 
Montecatini, della Fiat, della Rre-
da, dell'Edison, ecc., che, insieme 
con i loro colleghi francesi sono 
gli autori del protocollo 

Che siano stati i rappresentan
ti del capitalismo italiano e di 
quello francese a negoziare l'unio
ne doganale non è co«a contin
gente. ma rivela e conferma i ri
sultati ed ì caratteri fondamentali 
del Rapporto r'fficiale sull'l'nione 
Doganale e del Protocollo: non 
M traila di sviluppare e poten
ziare le indu«lrie delle due na
zioni. hensi di formare dei tru«N 
di produzione; di rendita e di ac-

\A produzione ven^a diminuita, 
r he il consumatore venga a sof
frirne, tutto c iò non ha impor
tanza. Ciò che conta e rafforzare 
il grande capitale, poter mano
vrare.per linee interne contro il 
proletariato italiano e quello fran
cese, 

Ma esaminiamo i termini del
l'accordo. 

L'unione doganale italo-francese 
dovrebbe permettere * grazie ad 
uno spazio economicamente più 
vasto, una maggior divisione del 
lavoro, piii adatta alle condizioni 
economiche esistenti, una produ
zione più abbondante e a minor 
co«to, destinata ad un mercato più 
vasto ». I.a realizzazione dell'unio
ne doganale, secondo i suoi stessi 
ideatori « rirhiede molti anni di 
-forzi comuni ». Limitarsi ad abo
lire le tariffe doganali non signi
ficherebbe nulla. Nell'ultimo de
cennio le misure che influiscono 
sull'economia si -cono straordina-
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