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,' P O L I T I C A IMTISBÀ 

Il «veto» 
di Harriman 

Renato Angiolil-
lo non ha mante
nuto la promessa 
fatta dieci giorni 
fa ai lettori del 
« Tempo > di far 
conoscere la « por
tata ciclopica » del 
Piano Marshall, E' 
veramente un pec-

- cato, perchè devo-
,A "o essere veramen-

• A „ t * te "» pochi in gra-
A. Harr iman do di svelare i mi

steri di questa « portata ciclopi
ca *. se nello stesso giorno qualcu
no che per competenza economica 
deve saperne un po' pili del diretto
re .deL.. Tèmpo » scriveva sul « G/<»-
t>o »: » / / programma dt applicazio
ne del Piano Marshall presenta mol
ti punti oscuri ». 

•i ^'A, c,htanre IH*"' Pumi oscuri, 
il. « Globo » chiedeva i lumi dt Har
riman, il noto « Ambasciatore vo
lante. del Piano Marshall. Nell'in
tervista concessa al corrispondente 
Parigino del «Globo*, Harriman 
confermava quello che noi abbiamo 
sempre sostenuto contro la propa-

8i f, dema&°&'ca dei democristiani: 
che l America non aiuta gli Stati eu
ropei per generoso spinto di altrui
smo, ma perchè ha bisogno dt farli 
diventare suoi * buoni clienti ». 

Fin qui niente di male. E infatti 
se i governi aet paesi occidentali 
avessero impostato nei normali ter-
m'»' di convenienza commerciale il 
problema degli aiuti americani, que
sti ultimi avrebbero potuto veramen
te contribuire alla ricostruzione del-
l economia europea, senza diventare, 
come stanno diventando, uno stru
mento di asservimento e di guerra. 

'Sappiamo che un paese non può 
comprare se non produce ». Questa 
lapalissiana dichiarazione di Harri
man'va completata con un altro as
sioma njn meno lapalissiano: un pae
se non può produrre se non vende. 
Evidentemente agli Stati Uniti inte
ressa vendere, e per questo sono di
sposti ad aiutare i paesi occidentali, 
per metterli in grado di comprare. 
Ma anche i paesi occidentali, per po
ter sviluppare la loro produzione, 
hanno bisogno di vendere. 

Di questa necessità si è reso conto 
anche Harriman, che nella citata in
tervista al • Globo », ha dichiarato: 
* Occorre che gli Stati Uniti pren
dano l'iniziativa di abolire o almeno 
abbassare le barriere artificiali che 
intralciano i traffici mondiali. Dob
biamo diminuire le nostre tariffe e 
far capire al mondo che siamo dispo
sti ad acquistare dagli altri, come gli 
altri possono acquistare da noi». 

Si sa che in questa direzione il 
Governo americano, che è espressio
ne dei gruppi più forti del capitale 
monopolistico, incontra una tenace 
resistenza da parte di altri gruppi 
capitalistici, che, seppure meno in
fluenti, fanno pure sentire il loro 
peso grazie alla loto organizzazio
ne' Corporativa. Ma anche se riu
scisse al Governò americano di vin
cere" questa resistenza, rimane il fat
to che un paese così industrializzato 
come'l'America non potrà mai costi
tuire 'un sufficiente mercato di sboc
co'per l'esportazione europea. Que
sta'verità non è stata mai ignorata 
da nessuno in Europa, e quando in 
queste ultime tei limane i « sedici » si 
soi\r trovati di fronte al problema 
concreto dell'applicazione ael Piano 
Marshall, si è visto chiaramente che 
si correva il rischio di non riuscire 
a'd .utilizzare gii aiuti americani se 
Là \ produzione dei paesi occidentali 
non avesse'trovato uno sbocco nella 
esportazione verso i tradizionali mer
cati dell'Europa centro-orientale. 
- Ma a questo punto gli americani 

si sono preoccupati. A loro interessa 
non solo che i * clienti » occidentali 
siano messi in grado di comprare dat-
P America, ma anche che essi non ab
biano /nessuna possibilità di scelta, 
nessuna autonomìa. Diversamente an
ch'essi potrebbero porre delle condi
zioni, o rifiutare almeno quelle eso
se condizioni, economiche e politiche, 
che' attualmente i monopoli america
ni sono in grado di imporre. 

Per questo Harriman, parlando 
giorni fa a Washington, davanti alla 
Cofnmissione senatoriale dei crediti, 
ha posto il veto agli scambi commer
ciali diretti tra i * sedici » e i paesi 
dell'Europa Orientale, dichiarando 
che tali scambi potranno avvenire so
lò per il tramite degli amministra
tori americani del Piano Marshall. ' 
* Resta da vedere in che modo que

sti amministratori intendono risolve
re questa grave contraddizione inter
na del loro piano: vogliono farci pro
durre per comprare, ma non voglio-
tib farci vendere per produrre. 

Paul Hoffman, amministratore ge
nerate del Piano Marshall, ha dito 
una'risposta a questo problema. Se 
il Piano Marshall fallisse — ha det
to Hoffman — « non vi sarebbe al
tra alternativa che una terza guerra 
mondiale ». 
< L'asservimento dell'Europa mi mo

nopoli americani è Fobiettivo fcnda-
m,entale del Piano Marshall. La co
scienza delle numerose contraddizio
ni interne di questo Piano — qui non 
abbiamo messo in rilievo che una so
la di queste contraddizioni — fa sì 
che nemmeno i suoi stessi autori ab
biano fiducia nella possibilità di rag
giungere queWobiettivo ài modo pa
cifico. 

.-, In quanto mlPaltra prospettiva, la 
conclusione i sempre la stessa: biso
gna fare i conti con la volontà di 
pace di tutti i popoli. 

ULTIME NOTIZ 1 
AL PARLAMBNTOFRANOllSfl 
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Nuova minaccia di crisi 
e pateracchio all'ullim'ora 

"Marettu„ a Palazzo Borbone - La cacciata dei 150 mila sta
tali confermata - Capitolazione socialista anche sulle scuole ? 

». t . 

•*_»» 

fa 

I ferrovieri americani 
protestano contro Truman 
- WASHINGTON. 2 — 1 1 Preatdente 

Truman inlalerà domani. In treno 
speciale. u n viaggio <U °'t*» 13 000 
chilometri attraverso tut t i gli S U U 
de l l* Federaalone. A Washington ap
pare ovvio che al tratta, di u n giro 
elettorale per rendersi p o l l a r e o d 
piccoli centri • nel le zone più Iso
late- in vista delle e l e d o n i del no
vembre prossimo. „ t 

di apprende c h e gli iscritti s i 
Sindacati del ferrovieri s tanno or-
franlazando picchetti nelle principali 
località ove i l Presidente si fermerà 
• parlare, par protestare contro la 
decisione, di gestire direttamente le 
ferrovie, presa dal Governo, in seca-
alone della recente minacela di scio
pero. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 2. — Questa sera alle 

21 l 'Assemblea Francese si è riu
nita per discutere un emendamen
to della Commissione Finanziaria 
al decreto per il l icenziamento di 
150 mila funzionari, già approvato 
ieri; nei corridoi di Palazzo Borbo
ne si parlava ormai della crisi del 
governo Sehuman come di un fat
to compiuto. Dopo due ore di di
battito, invece, anche questa « crisi » 
è sUita risolta con un accordo di 
compremesso . 

I 150 mila statali saranno ugual
mente licenziati, anche dopo le 
« modificazioni tecniche >» approva
te stasera, e le scuole rel igiose 
avranno ugualmente i finanziamen
ti annunciati . 

Anche per oggi la crisi è dunque 
evitata, ma vi sono diverse ragioni 
per ritenere che essa non Io sia de
finitivamente. 

II \ o t o unanime dato jeri a Schu-
mann dall'intergruppo parlamenta
re degoll ista sempre nella questio
ne degli statali ha gettato l'allarme 
nella coalizione. 

I vari partiti della maggioranza 
si sono sentiti ieri come schiaccia
ti dal loro successo ed hanno com
prese che i degollisti intendevano 
protrarre l'esistenza di un governo 
che l s \ o r a esc lus ivamente a bene
ficio della opposizione. Il voto di 
fiducia di ieri e l'accordo di oggi, 
quindi invece di consolidare i l mi 
nistero. acuisce i dissensi interni. 

Dall'entrata in v i sore del la Co
stituzione nessun governo in Fran
cia è caduto in seguito a u n a . v o 
tazione parlamentare sfavorevole o 
ad una mozione di censura. Tutti 
i governi sono « saltati » in sede di 
Consigl io dei ministri. E bisogna 
dire che i vari partiti della maggio
ranza si erano dati da fare oggi, 
nel le commissioni parlamentari, per 
dividersi *su ogni problema impor
tante. 

La Commissione agli Interni a-
veva votato un progetto di l i cen
ziamenti dei funzionari contrario a 
quel lo di René Mayer (con che es i 
to si è v is to) ; la Commissione agli 
Esteri aveva votato una mozione 
contraria a Bidault e la Commis
s ione alla Difesa Nazionale a v e v a 
votato una mozione contraria a 
Teitgen, v ice presidente del Con
sigl io. 

II problema della laicità è quin
di divenuto affatto secondario. 

TI Consigl io di Stato a v e v a fatto 
confidenzialmente sapere oggi "a 
Sehuman che i l decreto semic lande
stino sul le sovvenzioni alla scuola 
confessionale sarebbe « legale » , a 
condizione che venga controfirmato 

dal Guardasigilli . Così tutti i proble
mi che ieri sera sembravano inso
lubili, oggi avevano trovato, come 
abbiamo detto, una soluzione di 
compromesso. 

Ma il vero motore della crisi in 
gestazione continua è Harrimann, 
giunto improvvisamente a Parigi. 

Il Dipartimento di Stato vuole 
affrettare la caduta di Bidault e 
sostituirlo con René Mayer. 

Stanotte la risposta è stata ne
gativa, m a non definitiva. 

Mayer è infatti l'uomo che, s e 
condo Washington è il più adatto 
per condurre l'offensiva contro la 

sterlina (Mayer è l'autore della 
svalutazione del franco e del mer
cato libero delle valute) . 

Il r imaneggiamento ministeriale 
britannico con la inclusione di Da l -
ton nel Ministero — sostenitore di 
una politica di difesa del blocco 
sterlina e insulare — va fronteg
giato, secondo gli americani, con 
una accentuazione della politica 
f occidentale » del la Francia. 

Oggi George Bidault, uscendo dal 
suo altezzoso isolamento, si infor
mava nel corridoi di Palazzo B o r 
bone sui nomi dei suoi eventual i 
successori. 

LUIGI CAVALLO 

Vancouver isolata 
dall' inondazione 

Si rpevedano nuovi disastri per 
lo scontro delle acque del Colum
bia con > quel le del l 'Oceano in 

tempesta , 
PORTLAND (Oregon). 2. — A cit

tà di Vancouver, nello stato di Wa
shington è rimasta completamente I-
solata dal resto del paese a causa dei-
la disastrosa Inondazione della valle 
del fiume Columbia, mentre il distret
to industriale di Portland è fila som
merso. 

Intanto, mentre sembrava che fos
sero scongiurati ulteriori disastri nel
la valle inferiore del Columbia, si 
profila ora una nuova minaccia. La 
tempesta che Infuria nel Pacifico fa 
infatti temere io scontro fra due mas
se d'acqua, quella del fiume che s! 
avvia verso il suo estuarlo e le Onde 
dell'Oceano Irrompenti contro corren
te nel letto del fiume stesso. Le di
ghe resistono ancora ina si teme nuo
vamente che possano crollare da un 
momento all'altro La zona minaccia
ta è stata completamente evacuata 

Nella regione canadese del « Brl-
tlsh Columbia ». le acque del fiume 
Fraser sono straripate ed è stato pro
clamato lo stato d'emergenza I dan
ni nella valle del Fraser sono di 
circa 20 milioni di dollari 

Migliaia di ettari di terreno sono 
ancora coperti dalle acque negli stati 
americani del Montana, dell'Idnho e 
dell'Oregon. 

SI K CHIUSA A LONDRA LA CONFERENZA SVLLA GERMANIA 

Gli S.U. hanno intascato 
la Ruhr e il suo arsenale 
Soddisfazione a Washington e ondata di allarme a Londra e a Parigi - Lf» 
decisioni saranno sottoposte ai governi - II piano di scissione della Germania 

LONDRA, 2 — La Conferenza dei 
« s e i » c/ie si é occupata della sorte 
futura della Germania occidentale, 
annuncia di aver raggiunto l'accordo 
sulle conclusioni da sottoporre allo 
esame dei rispettivi governi 

Il testo del comunicato dice: « Le 
discussioni ufficiose incinte u Londra 
il 23 febbraio tra i rappresentanti del
la Francia, degli Stati Uniti, del Re
gno Unito e dei tre paesi del Benc-
luv, interrotte il 6 niann e rip'cse 
il 20 aprile, sono terminate con lo 
accordo sulle raccomandazioni da pre
sentare per tutti gli argomenti csi-
tu'nuti. Queste raccomandazioni sono 
state sottoposte ai governi interes
sati. come previsto nel comunicato 
del 6 maggio. Un coniuuicatn più det
tagliato verrà comunicato successi

vamente » 

DOPO IL FIACCO DISCORSO DI DE GASPER1 ALLE CAMERE 

Inatteso e grave intervento di Pio XII 
nel dibattito politico in corso 

Preciso invito alla Chiesa a non rallentare la sua azione politica in Italia - Minacce esplicite 
agli avversari politici della Democrazia Cristiana - Le riforme sociali e la Conferenza dell'Aja 

Pio XII è ieri intervenuto con 
un ampio discorso nel dibattito 
politico post elettorale che, sulla 
stampa, ne l le fabbriche, a Monte
citorio, si va svolgendo in questi 
giorni. 

Pio XII ha avvert i to il perples
so ri lasciamento di gran parte d e l 
le forze che hanno dato il voto 
al governo e ha avvertito, non a 
torto, che a questo ri lasciamento 
non ha certo posto riparo il d i -
delia Democrazia Cristiana: discor . 
so nei quale si è sentita la « tipica 
mental i tà un po' grigia ed estrin
secamente sistematrice.» dell'on. De 
Gasperi e che è stato «. una e lenca
zione di temi »» anziché « un'espo
sizione più articolata in cui l 'orlfn-
tamento del la politica governativa 
fosse apparso, quale d e v e essere, la 
conseguenza di uno svi luppo pro
gressivo e coordinato di concetti... -
(Attenzione lettore, le frasi v irgo
late non sono nostre, ma della g o 
vernativa «- Voce Repubblicana » ) . 

Ciò ha ev identemente preoccupato 
ì i Pontefice e lo ha indotto a m u 
tare la tattica usata dopo il 2 g i u 
gno — quando un periodo di mag
gior dignità da parte della Chiesa 

IN DIFESA DFI CANTIFR1 DI PALERMO 

Sciopero di solidarietà 
dei metallurgici della Sicilia 

Riunione a Roma dell'Esecutivo della CGIL 

Ieri mattina alle 7 tono «tate ri
prese, per prolnncarst per fotta U 
giornata, le trattative al Ministero 
del Lavoro relative alla vertenza del 
Cantiere navale di Palerai*, occupa» 
to da 29 giorni dalle naes trame . Sul
le proposte avanzate dal Ministero 
del Lavoro le due parti hanno espres
so le loro obbiezioni. Quelle del la . 
voraterl riguardano estaatlatmeate: 
la necessit i di garantire a l C7 He»n-
alatl, dopo II c o n o di rlqnallfleaxl»-
ne. Il riassorbimento nel Cantiere, 
e 11 pagamento delle giornate di ge
stione diretta. Oggi alle 17 m o v a 
riunione. 

I metallurgici di tutta la Sici l ia 
scendono In sciopero oggi alle 19 la 
appoggio agli operai del Cantiere. 

La lotta del metallurgici prosegue 
intensa anche a Napoli. 

L'ottusa intransigenza degH Indu
striali della MCTALGRAF di Napoli 
è entrata ormai in una fase vicina al 
cinismo. Slamo Informati Infatti che 
l'azienda è praticamente tempestata 
di telegrammi richiedenti !a conse
gna del predetti ultimati mentre esi
ste la possici Sita che vengano stor
nate alcune ordinazioni. Nonostante 

ciò gli industriali persistono nella 
decisione di non ritirare ti provvedi
mento di licenziamento di 30 operai. 

Il funzionamento degli urlici di col
locamento sarà discusso oggi dal Co
mitato esecutivo delta C.G.I.L. che 
si riunisce alle 9 a Roma. I lavori 
dell'Esecutivo dureranno alcuni gior
ni. 

FI funzionamento degli uffici de! 
lavoro è stato posto all'ordine del 
giorno in «esulto ad un equivoco de
creto del Ministro Fanfani. tendente 
ad escludere il controllo d= 'e orga
nizzazioni sindacali dagli uffici stes
si. In base ad esso, ad esempio, i! 
Prefetto di Bari ha diffidato la Ca
mera del Lavoro dall' interessati del
la attività degli uffici di col'oca-
mento. La C.G.IX. ha già chiesto un 
CO'Ioquio con II Ministro Fanfani. 

Gli altri problemi in discussione 
all'Esecutivo confederale riguardano: 
la rivalutazione salaria'e nell'Indu
stria; il problema della disoccupa
zione e dei corsi di riqualificazione: 
la regolamentazione delie eiezioni 
sindacali. 

segui ai compromettenti comizi fat
ti ne l le piazze e ne l l e Chiese; tanto 
più che le elezioni regionali non 
sono lontane 

Nessuna tregua dunque questa 
volta, ma - un nuovo incalzante VI
GILATE. Vegliate... -Nelle brevi 
pause jra due battaglie questa vi
gilanza senza indebolimento è più 
che mai necessaria — ha detto P io 
XII — perché al lora grande è il 
pericolo di addormentarsi sugli al
lori, di svigorirsi e di lasciare che 
l'avversario riprenda il terreno 
faticosamente conquistato ». 

A togliere ogni dubbio che si 
trattasse di « t e r r e n o » politico, di 
interessi terreni, non di terreno 
conquistato nel campo della re l i 
gione, della fede, della morale , e a 
giustificare questo intervento suo e 
della Chiesa e dei vari padri L o m 
bardi su questo terreno aveva poco 
prima detto: » / sentimenti, le ri
soluzioni. gli atti, che nascono da 
questo risveglio, non sono confinati, 
secondo una erronea, formula, nel 
campo detto « puramentt religioso », 
intendendo con queste parole la 
esclusione da ogni penetrazione 
nella vita pubbl i ca» . 

Cinca la linea da seguire per por
tare avanti l ' intromissione organiz
zata del la Chiesa negli affari ita
liani P i o X I I ha riconfermato 
quanto fissato per le recenti e l ez io 
ni per l e quali è stata realizzata 
sotto la guida dell 'Azione Cattolica 
la doppia organizzazione dei Comi
tati Civici e del le sezioni d e m o 
cristiane propriamente dette. Que
sto tipo di organizzazione — ricon
fermato anche recentemente dalla 
giunta del 'Azione Cattolica — è 
stato definito da P io XII « c a m m i n o 
parallelo, senza identificazione, n é 
subordinazione <» tra forze cattol i
che e aggruppamenti politici. « S e n 
za subordinaz ione» s'intende del le 
forze cattol iche ad alcun partito. 

« Pagani e pubblicani » 

In un discorso cosi legato in ogni 
momento alle lotte politiche, e che 
mai è riuscito ad elevarsi al di 
sopra di esse (P io XII è arrivato 
a mettere in dubbio che possa a p 
plicarsi ai cristiani avversari po l i 
tici della D.C. il « P a d r e perdona 
loro, e a prospettare l'opportunità 
di considerare chi non ascolterà gl i 
ammoniment i del la Chiesa — s i b a 
di bene ammoniment i politici e chi 
si batterà per l o Stato la ico — 
- come pagano e repubblicano •>) in 
un discorso s imi le non poteva 
mancare l'eco del le calunnie lan
ciate nel corso del la campagna e l e t 
torale contro il Fronte a proposi 
to del le difficoltà che avi-ebbe i n 
contrato in caso di sua vittoria la 
celebrazione de l l 'Anno Santo. 

E in un discorso s imi le non s i 
poteva pretendere che il sangue che 
scorre in Palest ina avesse poco più 

che « un sospiro di sol l ievo •> all 'an
nuncio della temporanea tregua. 
Così come il problema angoscioso 
del la pace si è risolto in una g iu 
stificazione difensiva, del l ' invio al
la conferenza dell'Aja indetta dal 
guerrafondaio Churchill , di uno 
speciale rappresentante pontificio 

U n punto sul quale Pio XII si è 
piuttosto a lungo soffermato è sta
to quel lo del le riforme sociali . Il 
tema è stato trattato con una im
postazione certamente più larga e 
più abi le di quella misera dell'on. 
De Gasperi . Si sente che la Chiesa 
ha compreso meglio dell'on. De Ga
speri l'esigenza di far qualcosa su 
questo terreno, a lmeno sul piano 
propagandistico. 

Comunque nessuna differenza di 
sostanza può rilevarsi tra l' impo
stazione data da Pio XII e quel la 
data al problema da De G e n e r i . 
P io X I I ha posto il problema del le 
riforme essenzialmente come l imi
tato problema di .. ripartizione di 
proventi » affermando che « dove 
non vi è Sufficiente produzione. 
non può aversi nemmeno sufficien
te ripartizione. . . e ha invitato gli 
uni allo •'spirito di rinunzia e 

sacrificio ». e gli altri al .. senso di 
responsabilità e di sopportazione. . . 

Il che è. preso più alia larga, il 
discorso delle .. bonifiche .. che 
ignora come oggi siano proprio le 
riforme condizione essenziale 
una maggiore produzione. 

di 

Una riunione dei CIR - ERP 
Ieri alle 11. si è riimito al Vimi

nale Il CIR-ERP. sotto la presidenza 
di TreirrMloni. Nel corso della riu
ntone sono siati presi in esami i 
problemi attualmente in discussione 
a Pai lei. 

F e r r a c i n i n f o r t u n a t o 
ROVIGO, 2. — Guido Ferracin. cam

pione europeo e Italiano dei pesi 
Uallo, durante il vittorioso incontro 
con il romano Lolll ha riportato una 
Incrinatura all'ultima costola sinistra 
per cui dovrà rimanere a riposo per 
almeno 15 giorni. Di conseguenza lo 
incontro per il titolo na?lonale con 
Falcinelli In piosjramma per marte-

ai di prossimo, e stato rinviato. ' 

LA SEDUTA DI OGGJ A MONTECITORIO 

Dibattito in Parlamento 
sul controllo dell'ERP 

Le Camere hanno ieri celebrato il se
condo anniversario della Repubblica 

II secondo anniversario della Re
pubblica è stato ieri celebrato dal 
Parlamento italiano. 

A' Montecitorio la seduta ha avuto 
inizio con un incomprensibile ritar
do. Per 40 minuti, infatti, i deputati 
hanno atteso il Presidente Gronchi 
che è giunto nell'aula soltanto «He 
16 e 40. 

Subito ha avuto inizio la seduta « 
GRONCHI s'è levato in piedi, imita
to da tutti 1 deputati e da buona 
parte del pubblico delle tribune. I 
Presidente pronuncia poch» parole 
per affermare che la Repubblica, dal 
giorno in cui è nata in sesui to a un 
libero voto popo'are. « è venuta man 
mano accrescendo il suo prestigio 
consolidando la «uà autorità, al'ar-
gando 'a «uà base nel a coscienza po
polare •. 

Alle 16 e 50. cosi, la ceduta V e n e 
tolta. 

Al Senato la seduta è invece co
minciata all'ora prevista. L'aula è 
semidessrta. essendo i senatori de: 
Fronte Impegnati nei comizi popola
ri e mancando buona parte dei sena-

RISPOSTE BB1X1C1STE ALL'OFFENSIVA DI P A C E 

Isteriche dichiaraiioni dell'ammiraglio Denield 
Milla é<missione,, della flolla americana nel Mediterraneo 

L'ambasciatore sovietico negli S.U. riafferma la volontà d 'Intesa dell'URSS 

WASHINGTON, 3 — La Commis
sione per gli stanziamenti della Ca
mera dei Rappresentanti ha oef i ra
so note alcune dichiarazioni fatta 
o s a settimana fa dall'ammiraglio 
Louis Denfeld, capo delle operazioni 
navali, sui « compiti » dalla flotta 
statunitense che ha lasciato lari il 
porto di Norfolk per essere Inviata 
nel Mediterraneo. Tali dichiarazioni 
sono fra le più gravi • provocata-
rle che siano state fatte da altt l i 
nciali americani. 

L'ammiraglio ha dichiarato: 
La presenza delle nostre naTt s i 

gnifica anche che potremmo agirà 
rapidamente al fine di impedirà l'aa-
vasione di zone critiche da p a n a «H 
un nemico. Tutte le nari che abbia
mo nelle zone avanzate sono provvi
ste di abbastanza uomini per pren
dere iniziative in caso di emergenza-
La ragione per cui teniamo questo 
forze d'assalto nel Mediterraneo è d i e 
vogliamo essere pronti all'eventualità 
che le nostre forze di occnpaxiaM 
debbano essere evacuate. 

Alla Camera del Rappresentanti 
Denfleld ha Inoltre dichiarate' oggi 
che la presenza della flotta < ameri
cana nel Mfdtterraneo Tuoi aasere un 
«diretto monito» per I t te lona-Sovie
tica. 

Negli ambienti democratici ameri
cani si commentavano nella manie
ra più dura e più energica tali di
chiarazioni. che vengono ne l 
te nassa u cui il pepale 

no si attendeva da parte del Dipar
timento di Stato un'azione leale e 
pronta per avviare con l'Unione So
vietica negoziati, «itesi a raggiunge
re una soluzione di tutti i punti di 
dissenso e ad assicurare il mante
nimento e il consolidamento della 
pace nel mondo. 

L'Ambasciatore sovietico Alexander 
PaniushkJn. partito oggi da Washing
ton ali» volta di Mosca dove si in
contrerà con Molotov allo scopo di 
avere consultazioni col Ministro de
gli esteri sovietico sui regolamento 
delle pendenze russo-americane in 
base alla legge * affitti e prestiti ». ha 
dichiarato alla sua partenza: « LTJ. R 
8 » . farà quanto e in suo potere 
per mantenere la pace. Non soltan
to noi crediamo alla pace, ma fare
mo tutto II possibile per mantenerla. 
come del resto abbiamo fatto sinora ». 
panlosakin ha aggiunto che ti po
polo e il Governo dell"U R.S S. so
no animati da sentimenti di amici-
tisT verso il popolo americano. 

h i è sfili asswiiaft 
M arr id i Mirali «weritmo 
LONDRA, 2. — Il ministro degli 

interni del governo di Mirko*, ha 
P i a i .dichiarato che la polizia di 

fingendo di esperire indagini su l la militari a cui II popolo non ha man-
tragica fine del corrispondente de l 
la C. B. S.. George Polk . mentre in 
realtà l 'assassinio del giornalista è 
stato perpetrato dietro istruzioni 
del Serviz io Segreto americano, i l 
quale, a conoscenza de l le intenzioni 
del giornalista di recarsi presso i l 
governo di Markos. lo ha del ibera
tamente fatto cadere i n una i m b o 
scata. 

ti minis tro Zodaas. ha continuato 
affermando che il serv iz io segreto 
americano s i s ta ora procacciando 
test imonianze false per poter af
fermare che il giornalista è giunto 
s ino al quartiere generale di Markos 
e che è s ta to colà assassinato. 

Le manifestazioni 
per la Repubblica 

(continuazione dalla prima pagina) 

lo con l'Intervento del compagno Ne-
garvllle. è risultata di una imponen
za senza precedenti: dopo :1 comizio 
una fiaccolata grandiosa ha percorso 
tutta la città e ha reso omaggio al 
monumenta di GertbaMs. 

Per lo più nella mattinata. In tutte 
le città d'Italia, avevano avuta l 

Atena « «us i la americana stanno go m s n l s a m u a a i umeiau • parata 

cato di intervenire solennizzando an 
che in ta'l occasioni 'a sua giornata 

Tra le altre manifestazioni parti
colare significato ha assunto l'adozio
ne della nuova bandiera da parte de.-
la Marina miutare Su tutte le n a \ : 
e eli Enti a terra la nuova bandiera 
che reca al centro del tricolore uno 
stemma simboleggiarne le tradizioni 
delle repubbliche marinare Italiane, è 
stata Innalzata in atmosfera di gran
de solennità 

Anche a Mosca 1! secondo anni 
versarlo della Repubblica Italiana e 
Stato celebrato in forma ufficiale: i 
governo sovietico, rappresentato da' 
vlce-mlnisrro degli esteri VUhinski 
e da altre personalità ha Invitato a' 
Grand-ffete: di Mosca l'ambasciatore 
Italiane e 11 corpo dlp omarfeo. 

tori della D C A l e 16 l'on. BONOMI 
fa il suo Ingresso nell'aula e subito 
dichiara aperta la seduta. 

L'on. Bonomi pronuncia poche pa
role. in piedi come tutti 1 compo
nenti de! Senato, commemorando lo 
anniversario della Repubblica-

Il Presidente del Senato conc'ude 
il suo breve discorso Con i l grido 
« Viva la Repubblica ». AI grido si 
uniscono tutti t senatori. 

Oggi la Camera del deputati terrà 
due sedute. Alle 11 1 deputati ripren
deranno la discussione sul Regola
mento. E' prevista una interessante 
discussione aulle proposte di Istituire 
due commissioni parlamentari: quel'a 
per il Mezzogiorno e quella per II 
controllo su. 'applicazione de!I*E R.P. 
E* prevedibile che i democristiani 
tenteranno di opporsi all'istituzione 
di entrambe !e commissioni. 

Ne! pomeriggio, alle 16. si inlzierà 
la discussione stille dichiarazioni del 
Presidente de! Consiglio. Per la par
te governativa interverranno a'euni 
deputati di secondo piano. La serie 
dei discorsi dell'opposizione sarà 
aperta dal deputato frontista on. Do
nati. 

La forma generica ed evasiva scelta i voratori dal governo; e infine rot-
per questo comunicato si spiega con tura dell'unità repubblicana c o n la 

io* Sr'ì'.srt.'^poS " • . ^ S : i?™ • neL?^h„ìi 'sara8att,d.-
»«rli, l'esitazione ad assumersi p u b - ' 1 " f. d l a l , e l repubblicani , quali 
blicamente te gravi responsabilità perI vogl iono consol idare la repubblica 
la scissione della Gtrm<nn'<i, dcc'sa|anch'essi alleandosi ai monarchici 
con la costitui'one di un governo ( contro j lavoratori. 

Oggi ancora si tenta una nuova 
divisione, quella in seno alla Con-
federrzione del Lavoro. 
' E mentre da una parte si è div i 

so il popolo, dall'altra la reazione 
si andava unendo tutta intorno alla 
D.C. disertando i tradizionali par
titi di destra: questo il senso d'A 
18 aprile. 

Dopo aver denunciato l' interven
to straniero (due miliardi e me<t£o 
di dollari sono stati spesi dall'Ann»-
rica per le elezioni italiane!), e .o 
sfruttamento della superstizione, 
dei miracolj in serie.» utilizzati per 
far presa su l le an ime sempl ic i e per 
incatenare il popolo alla sua mise
ria ... Scocc'marro ha indicalo la 
lotta che il Fronte deve oggi con
durre. 

Otto milioni di cittadini hanno 
votato per il Fronte: l'esito dplle 
elezioni non deve scoraggiare nes 
suno. perchè la lotta continua. L'im
partente è non fermarsi, non guar
dare indietro, continuare ad anda
re aventi: noi arriveremo alla n o 
stra meta, arr iveremo alla fine. A b 
biamo fiducia che molti apriranno 
gli occhi e ci auguriamo che ciò a v 
venga prima che le conseguenze 
del le elezioni del 18 aprile si fac
c iano sentire troppo duramente 

Una vittoria, ottenuta coi mezzi 
con cui la D. C. l'ha ottenuta -
d i e -Scoccimarro — poegia sul le 
sabbie mobili: noi in questa situa
zione dobbiamo saper lavorare p r 
1 unità del popolo, per l'unità Ji 
tutti coloro che hanno gìj stessi in 
teressi da difendere, le stesse a^pi-
raiJcni. 

delta Germania occidentale proprio 
nel moni enfi >n cut l'opinione pub
blica di tutto il mondo si è dimo
strata estritnnmcntc sensibile all'* of
fensiva di pace» dell'Unione Sovie
tica; dal punto dt Dista interno, per 
i governi dell'Europa occidentnle, il 
tentativo di mascherare ancora e di 
attenuare la capitoluzione pressacene 
completa di fronte all'imposizione de
gli Stuti Uniti, che hanno pratica
mente ottenuto la costituzione di una 
Germania americanizzata 

Accordo condizionato 
Gli accordi raggiunti restano quindi 

condizionati aglf sviluppi della situa
z ione 

In quanto al contenuto degli accor
di si avevano stasera le seguentt in
formazioni nei circo!» uj?ìciosi bri
tannici. Una completa capitolazione 
ha compiuto la Francia sul problemi! 
delle riparazioni. che sono state ac-
$antonate su richiesta degli Stati U-
mli e della Gran Bretagna 

Anche mi problema della Ruhr sì 
è atmtu una sostanziale capitolatone 
da parte della Francia E' stata de
cisa infatti la costituitone di un ente 
internazionale per la Ruhr, non se~ 
parato però politicamente dalla Ger
mania. L'ente si riduce ad un organo 
con poteri puramente consultici com
prendente rappresentanti della Gran 
Bretagna, degli Stati Uniti della 
Francia, del Bcneltt.r e delta Germa
nia. In pratica le decisioni saranno 
prese dagli Stati Uniti, attraverso il 
generale Clay. La Francia si è do-
vut<i accontentare delle solite assicu
razioni (che essa già riceve inutil
mente da due anni), circa l'asseyna-
zione di coke sufficiente per il funzio
namento della sua industria siderur
gica 

L.'« Evcnhig Standard », giornate 
della sera, scrive che gli Stati Uniti 
sono riusciti ad impadronirsi del ba
cino della Ruhr ed a farne il loro ar
senale per la prossima guerra. 

Per quanto riguarda l'organizzazio
ne politica della Germania occiden
tale. si è deciso di convocare per fi 
I. settembre prossimo una Assemblea 
Costituente che siederà probabilmen
te a Francoforte. I 

L'atteggiamento sovietico 
Si apprende intanto da Parigi che 

martedì prossimo l'Assemblea migle
rà la discussione sulla politica di B'-
dault alla conferenza dei sei sulla 
Germania 

La commissione per gli affari este
ri ha questa mattina espresso all'una
nimità ptfn disa;mrotvi»fone per la 
politica del governo in generale e 
alla conferenza sulla Germania in 
particolare. Si è dichiarato che la 
Francia ha ceduto Su tutte le que
stioni che avevano per lei interesse 
particolare. 

Anche la stampa francese non ha 
fatto, a quanto si apprende, buona 
acc.alicnza al risultati della conferen
za Un quotidiano di centro. « Paris 
Press ». ha o*ser>)ato che le decisioni 
della Conferenza a sei avranno solo 
ti risultato dì facilitare la rinascita 
del nazionalismo tedesco 

Da WaMhington si ha notizia che fi 
Dipartimento di Stato ha espresso og
gi la sua ^soddisfazione» per l'accor
do raag'unto alla Conferenza di Lon
dra Il Dipartimento df Sf«to spera 
evidentemente, grazie al ricatto del 
Piano Marshall, di costringer* t *uoi 
aìleatt occidentali ad accettare le 
«rnccomantlazloni» della Conferenza. 

Il discorso di S«Kcimarro 
(continuazione dalla prima pagina) 
vare a l soc ia l i smo e si a l leano al 
plutocrati contro i lavoratori! Poi 
a l lontanamento dei partiti dei l a -

Una grande cauta 
E" bene che i d. e. lo sappiano — 

ha affermato a questo punto Scoc
cimarro tra un grande applauso -: 
noi s i t m o combattenti di una gran
de càusa, e non conosciamo stan
chezze, limiti al sacrificio, pauro, 
debolezze. E crediamo di aver lo d i 
mostrato in ben altri momenti più 
duri. 

Qi_r.ndo j nostri compagni mor i 
vano nelle camere di tortura o da
vanti ai plotoni di esecuzione — ha 
concluso l'oratore — abbiamo pre
so un impegno: che in Malia, dopo 
tante sofferenze, avrebbe dovuto 
sorgere un'era nuova, che le forze 
ohe ci avevano portato a l la -rov ina 
dovevano essere allontanate d a l l i 
direzione del paese e che i lavora
tori dovevano affermarsi come la 
classe dirigente nuova Questo i m 
pegno non è ancora realizzato- oggi 
quest' impegno lo riaffermiamo e 
continuiamo la lotia qualunque <;ia 
il sacrificio che e.«a ci in.pone per
chè l'Italis sia degna dei morti e 
perchè sorgano a nuova vita i la
voratori italiani nella pace, neila 
libertà e nel lavoro. 

Un grande applauso ha echeggia
to sul Gianicolo a coronare le ul
time parole di Scoccimarro II p o 
polo si è ancora sof fermato sul 
piazzale e sui viali e solo al tra
monto i> ridisce^o v r s o la c i t t ì 

PIETRO IN f iKAO 
Direttore 

A N T O N I O R I N A I . H I N I 
R»rìattor* r*«n. n?-hit» 

Stabilimento Tlpoerahco »• t s- i S A 
Rema - Via IV Novembre 14!* H«m» 

Dkhiaraiiom di Santi 
svi controllo dell'ERP 

Sul problema dell'ERP 11 compa
gno Santi, segretario della C.G.I.L.. j 
per la corrente socialista, ha fatto 
ie.'i alcune dichiarazioni all'* Ansa > 
ribadendo il pnneipio della • neutra
lità • dei sindacati nei confronti del 
• p:Eno . . purché questo • non rap
presenti una condizione di sudditan
za economica e politica che metta a 
repentaglio l'Indipendenza dei Pae
se 

Edi ha chiesto poi la partecipa
zione delta C.G I L . agii organismi 
dell'ERP vi Italia per assicurare 11 
nece«:«ar.o controllo dei lavoratori 

CMMMKJJO per i cittadini romeni 
La Legazione della Repubblica Po

polare Romena invita tutti 1 cittadi
ni romeni residenti m Italia a riti
rare 1 moduli per la registrazione 
presso la Legazione a Roma, Via 
Alessandro Farnese n 1. o presso il 
Consolato Generale a Milano, via del 
Caravaggio a. t . 

FLEBOGENINA 
P o m a t a c i c a t r i z z a n t e P E R 

LA C U R A D E L L E P I A G H E 
E U L C E R E D A V E N E V A 
R I C O S E . 

Lab S O D I N I - Via R e Boria 
Bulgar ia . 47 - R o m a f40 .354) 
Si »*n«iv nelle militari raraiaele 
CAGLIARI . DOtt. DB PLANO 

Via Cavour, 01. 

NESSUNO A ROMA P I O RAGfilUNGMtt IL MOVO 

CROLLO DEI PREZZI 
dell'Organizzazione dd C o i n . G. ANTICOL 

Tutta la vasta clientela è invitata da OGGI giovedì 3 giugno nei 
nuovi grandi locali di 

V I A 
GRANDI REPARTI DI VENDITA 
CON ATTREZZATURE MODERNE 

Per questa grande concessione di merci di prima qualità rOrga. 
r.tzzazione inizierà le sue vendite a prezzi mai ptaticati 

ECCO ALCUNI ESEMPI: 

REPARTO TESSUTI 
MADAPOLAM puro makò colori assortiti . . . al metro L. 15* 
B^MBERG per biancheria alta t* cm al metro L. IH 
PERCALLE fantasia puro cotone al metro L. 1M 
PANAMA gran fantasia esclusiva »: metro L, iti 
SKTA fantasia baiadera (lavabile) al metro L. ZSi 
SETA m.sta disegni alta moda . . . . . al metro L.. 3>3 
SETA mista fantasia olio speciale • * . al metro L ss» 

REPARTO CALZATURE 

Scarpe vitelli- per ragazzi 11 modelli assortiti L . LflOO 

Scarpe per signora modelli ultimissimi - - - - L* 3 . 3 0 0 
Scarpe da uomo qualità pranissima 12 modelli prezzo 

unico . . . . L . S . 5 0 0 
REPARTO CONFEZIONI 

VESTITO confezionato pura lana per ragazzi . L. •-•*• 
VESTITO confezionato pura lana per uomo • . . - L «.*•• 
PANTALONI lana pura pei glovacettj . . . L. « • 
PANTALONI misto lana fantasia per uomo . . . . L- ?S* 
PANTALONI flanelU grigia per uomo . . . . . . L IJta 
VESTITO misto seta fantasia pe - signorine . . . . L. «?• 
VESTr r : fantasia panam* per bambine . • . . . L- sss 

REPARTO CALZETTERIA 
CALZINI di cordonetto per uomo . . . « . . - L. Se 
CALZINI bemberg extra per uomo L ** 
CALZINI filo makò per uomo . L. 1M 
Ci LZINI Mio iastes fantasia per uomo L. !«• 
CALZE organzino velate per signora L. Isa 
C t L Z E organzino oro per glsnor* L. !•> 
CALZE misto seta • telalo per signora . . . . . L. zsa 

- REPART » CAMICERIA 
CAMICIA j^olori uniti per uomo . . . » » . . L W 
CAMICIE zeflr puro cotone per uomo . . t . . . I - ?*• 
C'.SACCHE schantung bianco pet uomo . i . . - L. 7*. 
MUTANDE popelin colorato pur uomo . • . . . L- 39* 
FAZZOLETTI fantasia per signora . . . . . . L. n 
CRAVATTE fantasia per uonrn . • , • . » • • • L. 39 
CRAVATTE misto seta fantasia extra . . ' • L. - 9 * 

DAT . LA GRANDISSIMA AFFLUENZA DI COMPRATORI I 
SIGG. CLIENTI SONO PREGATI DI RIVOLGERSI SOLAMENTE IN 

VIA OOITO N. 3** 
ORARIO VENDITA ORE 9 • 13 • 18 - 10 

N o n art srpeadlsiod» me>ro*> fuori d i R o m a 
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