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v POLITICA B I T E R A 3 

L'assassinio 
di Geo Polk 

Za fra-fic* torte di Geo Polk. il 
florttatijta americano assassinato due 
settimane fa dai manorchico-fateisti 
greci e dal servizio segreto statuni
tense che temevano le sue rivelazioni 

I l a sua obiettività di informazione, 
f destato una profonda eco di in

dignazione negli Stati Uniti. 
; Per la prima volta, vasti strati del 
popolo ameticano che " prima non 
avevano dato nessun segno di orrore 
per la tragedia della Grecia, si sono 
uniti alla larga córrente democrati
ca statunitense che da piti di due 
anni stigmatizza con energia l'Inter-
verno del Dipartimento di Stato in 
Grecia e la complicità di questo nei 
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Libertà d'azione alle Federazioni dì categoria Lo coÉmissieDe parlomeDlore americaos 
per conquistare la rivalutazione dei salari vola la riduzione del 25 V per I1R.P. 

massacri, nelle fucilazioni in massa, 
nell'imprigionamento di migliata e 
migliaia ai cittadini greci. 

L'aumento degli assegni familiari, seconda rivendicazione fondamentale - Bi tossi riafferma 
l ' indipendenza dei sindacati verso l'ERP - Rottura delle trattative per il Cantiere di Palermo 

II caso Polk ha molte analogie, 
dicono in Amtrica, con il caso Lusi-
tanta, il transatlantico americano che 
fu silurato dai tedeschi nel 1916 e 
fa cui fine scatenò una corrente di 
opinione pubblica antitedesca, favo-
tjvole ali intervento in Europa. Ca-

« F u c i l a t e » , ordina Griswold 
a Tsaldaria 

so Lusttania o no, l'assassinio di Geo 
Polk è uno di quegli avvenimenti che 
non mancano di lasciare una trac
cia profonda nel popolo americano. 
E ai eia si è avuta una conferma 

: sensazionale nella recentissima pole
mica tra Dwight Griswold, capo del
ta missione americana in Grecia, e 
Homer Bigart, corrispondente in Gre
cia del . New York Herald Tri-

.;. butte ». ''•--• 
-. Sabato 30 maggio questo autore-

vblissimo quotidiano americano, che 
pure di solito appoggia la politica del 
Ùipartimento di Stato, ha dedicata 
ijks intiera pagina alla polemica in 
questione, pubblicando una lettera in 

•:. étti Griswold si' lamenta della * scar
ta obiettività » •d i Bigart, e la rispo
sati del corrispóndente, il quale ri-
fòrce le accuse, del diplomatico ccn 

. Mgementi che, letti su un giornale 
qmericano, acquittano un valore an-
tór pie sensazionale. '•-
*':A Griswold non è piaciuta la fra-
$r * esecuzioni in massa » contenuta 
Sé, un articolo di Bigart. Bigart ri-
iponde a sua volta di preferire Tac-
Cjiìsa di troppo verismo < anziché pat
tare sotto silenzio simili fatti ». E Bi
gart elenca gli arresti, le fucilazioni 
£ tutto quanto rappresenta il corteo 

; delle responsabilità americane in Gre-
\ éut. Gntwold non vorrebbe che di 

e$ò si parlasse, e Bigart risponde 
-. scrivendo una requisitoria contro i 

rnetodi intimidatori del governo gre
cò t della missione americana contro 

3 Mei giornalisti americani che osano 
ite la verità. Secondo Griswold, i 

giornalisti dovrebbero ignorare « la 
soppressione delle libertà fondamen-
Uli, le esecuzioni e gli arresti in 

. jnassa di « banditi > (le virgolette 
ietto nel testo), la distruzione della 

' stampa dei « banditi », f arresto di 
• 'giornalisti « banditi », • e . finalmente 

la ' spedizione di navi - cariche di 
; « banditi » nelle isole di confino. Un 

corrispondente americano che devia 
iati*, linea imposta ufficialmente — 

* contmua Bigart — è fatto segno agli 
attacchi pm velenosi della stampa 
ed è trattato con estrema freddezza 
dall'Ambasciata americana. Due gior-
nf dopo il mio arrivo ad Atene fui 
avvertito che tutte le porte mi sareb-

• brro state sbarrate se non mi fossi 
• liberato del mio aiutante, il quale mi 

ira stato raccomandato dal fu Geo 
folk..?,. . --
i 11 nome di Polk, del giornalista 
assassinato, torna continuamente co
èse un'ombra minacciosa nella lette-
ra di Bigart. Ma Bigart sa di chi so
sto le responsabilità e lo dice: « Gri
swold, come capo della missione ame-
pefna che praticamente governa la 
Grecia, ha la sua parte di responsa^ 
Ittita nelle esecuzioni. Griswold è 
intimo amico di David Rentis, Mini
stro della Giustizia ed una sua pa
lpi* avrebbe potuto impedire Vor-

- ~ ifi di esecuzioni». E più in là Bi-
jz : gmrt rivela che le esecuzioni m mas-

&£*!.- | g coincisero con una serie di vio
lente dichiarazioni dell'Ambasciata e 
Sfila missione americana. 
> Il giornalista ridicolizza poi le af
fermazioni di Griswold circa la com-

-r...^- fi*** liberti di cui si godrebbe nella 
•Ifijsf Greti* fascista e nota che probabil-
y j r ? Utente ancb'egli, Bigart, è # avvele-
•£"7V- £ * t o dalla propaganda comunista » 
"Ì^jfer' )Ì*Ì momento che non si è mai ac-
"' ' t^rf© dell'esistenza di questa meravi-

gliosm libertà. 
'"x" *"_ Lm lettera di Bigart è lunga tre 

„,.„..,.. foionne: tre colonne di verità, di a-
!f^iK. mare constatazioni, la cui conclusio-

ite è tm invito a Griswold (e al Di-
»>. Jaitiinento di Stato) a non sacrifica-

J&".jnr tuff altare del petrolio del Medio 
5 f c Striente i principH della democrazia. 
*!** } Geo Polk ha pagato con la vita 

faver detto la verità. Bigart, mecu-
£ .« iato di filo-comunismo, troverà ora 

~gfej 'molti ostacoli di fronte alla sua at-
y$.iàvbè di giornalista. Ma la verità 

'halzm ugualmente viva, nonostante i 
•fi Sistemi nazisti degli occupanti ame

ricani. £ • la verità fatta di sangue 
^ * di lutti del fascismo greco, soste-

*h*to dalle baionette americane, la 
'ktstm verità che dm tre anni i de-
'mvei arici di tutto U mondo stanno 

JK. -* \ -̂  

I>a rivalutazione dei salari delle 
kcategorle specializzate e l'aumento 
degli assegni familiari «uno stati I 
primi argomenti affrontati Ieri mat
tina dal Comitato esecutivo della 
C.G.I.L. 

li compagno Bi tossi ha svolto una 
relazione sullo stato dell'agitazione 
per queste fondamentali rivendica
zioni dei lavoratori italiani e suM'o-
pera da lui personalmente svolta. E' 
noto che gli industriali hanno rifiu
tato di condurre trattative dirette per 
la soluzione de!.a vertenza. 

Nel^a sua relazione Bitossi ha af
frontato il problema della crisi indu
striale e dei rapporti che questa ha 
con l'applicazione in Italia dell'E.R.P. 
E a proposito dcl.'E.R.P. ha riaffer
mato la necessità della partecipazio
ne del rappresentanti dei lavoratori 
alle comm'.rsioni ministeriali per la 
distribuzione d;gli • aiuti • e l'am
ministrazione de: • fondo lire ». « Ta
le proposta — ha detto Bltoss] — è 
coerente con la linea di condotta sta
bilita dal Direttivo confederale nel
l'ultima sessione. Il Direttivo decise 
a maggioranza di assumere una po
sizione di indipendenza nei confron
ti del " plano ", nel senso di appog
giarlo per quanto esso conteneva di 
favorevole psr la nostra economia e 
per 1 nostri lavoratori e di respin
gere Invece la parte che tendeva a 
minorare la nostra indipendenza eco
nomica e a deprimere la nostra pro
duzione. Nelle commissioni E.R.P. 1 
nostri rappresentanti potranno con 
cognizione di causa assumere quelle 
posizioni che corrispondono effettiva
mente ai bisogni e agli interessi ge
nerali del Paese, senza con questo 
modificare la posizione decisa dalla 
maggioranza della C.G.I.L. ». 
- Sulla relazione Bitossi si è svolta 
un'ampia discussione alla quale han
no partecipato tra gli altri 1 com
pagni Lama. Teresa Noce e Roveda. 

II Comitato Esecutivo confederale 
ha tenuto una seconda riunione nel
la tarda serata. - La riunione si è 
conclusa a tarda notte 

Vista lUmpossibllltà di giungere ad 
un accordo con la Conflndustrla sul 
problema della rivalutazione, è sta
to deciso all'unanimità di dar man
dato alle singole organizzazioni di ca
tegoria di Iniziare trattative dirette 
col rispettivi datori di lavoro. I Co
mitati direttivi di tutti 1 Sindacati, 
le Commissioni Esecutive e 1 Con
sigli generali di tutte le Camere del 
Lavoro sono stati invitati ad inizia
re un'azione chiarificatrice verso la 
opinione • pubblica. r diretta a dimo
strare come le moderate richieste 
avanzate dalla C.G.I.L. stano piena
mente giustificate e Inderogabili. 

Al tempo stesso si terranno riunio
ni di lavoratori nel luoghi di lavoro. 
assembleo « comizi per mostrare la 
volontà delle classi lavoratrici di' ot
tener la giusta rivalutazione del ca
u r i e degli assegni familiari. 

Se gli industriali persisteranno nel 
loro atteggiamento l'agitazione sarà 
intensificata fino all'accoglimento del
le richieste. 

teria sia regolamentata nel . senso 
desiderato dai lavoratori, 
• Il Ministro Fanfani ha dato ri
sposte vaghe e generiche. Aveva par
lato più chiaramente nel discorso 
tenuto il 2 giugno a Montevarchi. 
quando aveva ribadito la sua idea 
che « spetta allo Stato la /unzione 
di avviare al lavoro » e non aveva 
tralasciato di avanzare calunniose 
insinuaztoni sul conto delle orga
nizzazioni sindacali che effettuano 
l'opera del collocamento. 

Rottura delle trattative 
per il Cantiere Navale 

Scioperi di aolidarietà 
a Genova e a Palermo 

All'una di questa notte sono s ta
te definit ivamente rotte l e tratta
t ive in corso da varie set t imane 
al Ministero de l Lavoro re lat ive 
alla vertenza del Cantiere nava le 
di Palermo, che da quasi un m e 

se è occupato dal le maestranze. 
A nome della FIOM il compagno 

Roveda ha telegrafato ai Ministri 
Lombardo e Fanfani, annunciando 
che, malgrado la - buona volontà 
del la delegazione sindacale gli in 
dustriali hanno fatto fallire ogni 
tentativo di concil iazione. Il com
pagno Roveda ha chiesto quindi che 
venga nominato un commissario 
che gestisca il Cantiere. 

Il lavoro nel - cantiere navale 
prosegue regolarmente. Si appren
de che sabato effettueranno uno 
sciopero di solidarietà i lavorato
ri della « Piaggio » di Genova e i 
metallurgici palermitani. Il com
pagno Roveda sarà a Palermo sa
bato. 

Il venerdì giornali a 4 pagine 
La Commissione Centrale Carta 

ha deciso che. in considerazione del
la importanza della sessione dei la

vori parlamentari in corso. 1 gior
nali ' potranno uscire tutti l - g i o r n i 
a quattro pagine, anzlch* per 5 nu
meri su 6 settimanali , per tu t to 11 
mese di giugno, salvo recupero. 

NEL 134. ANNUALE DELLA FONDAZIONE 

Celebrazione della Festa 
dell'Arma dei carabinieri . 

Sabato prossimo 5 giugno, nella 
ricorrenza del 134. annuale della 
fondazione dell'Anna del Carabinie
ri. il Presidente della Repubblica 
passerà in rivista — al 'Via le delle 
Magnolie di Villa Borghese — 1 re
parti dell'Arma della Capitale. Nel
l'occasione la bandiera dei Carabi
nieri sarà insignita di una nuova 
ricompensa al valor militare, decre
tata per l'eroico comportamento del 
3. Battaglione mobilitato del Cara
binieri. -

"BISOGNA CHE IL PAESE SI AB/TU/...,, HA DETTO SCELBA 

Inaudito provvedimento del Governo 
per l'Istituto Nazionale Malattie 

Improvvisa pubblicazione sulla G. U. di un decreto che dà al Presidente 
dell 1NAM il diritto di licenziare chi vuole ignorando le Commissioni Interne 

Fanfani vuol sottrarre 
il collocamento ai sindacati 

7n un colloquio avuto ieri a Mon
tecitorio col Ministro del Lavoro, la 
Segreteria generale della CGIL ha 
protestato contro il decreto che af
fida esclusivamente ad organismi 
governativi il , compito del colloca
mento. - - ' ••» ' 

E' stato formalmente chiesto che, 
là dorè le organizzazioni sindacali 
collaborano già attivamente al col
locamento. questo stato di fatto non 
sia modificato, e che tutta la ma-

U n provvedimento di inaudita gra
vità, che richiama gli arbitri del p e 
riodo p i ù triste del la dominazione 
fascista, è s tato fatto passare alla 
chetichel la sulla G o l e t t a Ufficiale 
del 1. g iugno. • . - • - . . • • •* -• 

Sot'.o il t itolo «Riasse t to dei s er 
vizi dell 'Istituto nazionale per l 'as
s icurazione contro le malattie », il 
decreto leg is lat ivo n. 559, a. firma 
De Gasperi, Fanfani . Del Vecchio .amento stesso non darà diritto al col -
reca l e seguent i disposiz ioni ' 

1) Oltre l e sue normali attr ibu
zioni, i l Pres idente del l 'INAM d o 
vrà (il testo dice « dovrà »» non « p o 
trà ») provvedere al la riorganizza
zione dei servizi dell'Istituto anche 
mediante la soppressione degl i uffici 
ritenuti a suo giudizio esuberanti; 

2) I l m e d e s i m o Pres idente — 
che. manco a dirlo, è un democr i 
stiano, i l dot4. Baldi , messo a quel 
posto da Fanfani senza ascoltare il 
parere di nessuno e ignorando le 
designazioni dell 'organizzazione s i n 
dacale — dowrd l icenziare i l perso 
nale in serviz io che a suo giudizio 
risulti quant i tat ivamente e suberan
te o qual i tat ivamente non idoneo 
rispetto a l l e e s igenze funzianali d e l 
l'Istituto, nonché modificare le at
tribuzioni de l personale trattenuto 
in serviz io L'esistenza di una Costi 
tuzione « fondata su l lavoro », ' l e 
promesse degasperiane di « mass ima 
occupazione », le Commissioni in'^r-
ne e i l loro diritto sancito perfino 
dagli industriali d i intervenire e 

esprimere il loro parere sui l icenzia
menti individuali o col lett ivi , gli 
stessi diritti del Consigl io d 'Am
ministrazione del l ' INAM, sono tut
te cose di cui il governo si è be l 
lamente infischiato. 
• 3) Terzo e ancor più grave arbi

trio: il personale che sarà trattenuto 
in serviz io sarà considerato provvi
sorio a tutti gli effetti e il tratta-

DICHIARAZIONI DI SOKOLOWSKl 

L'Unione Sovietica si opporrà 
alla divisione della Germanio 
"Una giusta pace con la Germania potrà essere 
realizzata solo quando il paese sarà unificato,, 

BERLINO, 3. — i l maresciallo So - veste un'importanza assai s ingolare. 
L'imputato, certo Alessandro C a n -

dian, assolto con formula piena, 
avrebbe infatti dovuto - r ispondere 
di « T u r b a t i v a di funzioni re l ig io 
si >. e di « ingiurie » contro i l sacer 
dote. per avere reagito fermamente 
ad imposizioni dì carattere pol i t ico 
rivoltegl i da l sacerdote nel sacra
mento del la confessione. ~ 

Don Be l lucco pretendeva dj s u 
bordinare l 'assoluzione a l l ' impegno 
d e l peni tente d i d a r e i l s u o vo to 
alla Democraz ia Crist iana. 

kolowsky. supremo comandante so 
viatico in Germania, ha dichiarato 
che l'Unione SovleUoa è favorevole 
ad una soluzione unitaria del pro
blema costituzionale tedesco ed ha 
promesso al popolo germanico il rag
giungimento di un più alto livello di 
Vita. 

Tali dichiarazioni sono state fati» 
in occasione di un colloquio che 11 
maresciallo Sokolowsky ha avuto con 
1 maggiori esponenti del partito cri
stiano democratico della zona sovie
tica di ocrapazlonc-

Sokolowsky ' ha dichiarato che la 
URSS non ha affatto l'intenzione d i 
fare della Germania orientale una co 
lonia sovietica o uno stato slavizzato. 
Egli si e in particolare rivolto ai 
contadini delle ricche regioni agricole 
della Germania, di quelle regione — 
egli ha detto — che costituiscono 11 
granaio per l'intero popolo tedesco. 
dando loro assicurazione che nessuno 
pensa di estrometierìl dalle loro ter
re o comunque Insidiare la legittima 
proprietà. Soko'owsky ha promesso' 
formalmente che i prigionieri tede
schi ancora In Russia continueranno 
ad affluire in patria e a Francoforte 
sulPOder verranno perfezionate le 
pratiche per loro rimessa in libertà. 

Sokolowsky ha sottolineato ai suol 
Interlocutori c o m e l'unità del'a Ger
mania può essere raggiunta solo a t 
traverso un governo democratico che 
estenda I suoi poteri sulla intera Ger
mania Secondo il maresciallo sovie
tico. una giusta pace con la Germa
nia potrà essere realizzata soltanto 
quando la Germania s t e s » s'a nuo
vamente unificata politicamente. 

Passando a pattane della situazione 
economica. Il maresciallo ha dichia
rato che la sempre crescente produ-
rlon» Industriale della zona sovieti
ca permetterà quest'anno la distribu
zione alta oopolazlone di 14 milioni 
di paia di scarpe e di 45 milioni di 
metri di tessili e eh*? tal] cifre sali
ranno Il prossimo anno rispeltt^a-
ment« a 16 milioni ed a 70 milioni. 
Per il 1950 — ha detto II maresciallo 
— queste cifre saranno ancora note
volmente superate. 

locamen'A) nei posti di ruolo organi 
co che saranno fissati dal regolamen
to. Questo, mentre la categoria era 
e d è in piena agitazione per ottene
re i ruoli organici , g ià a suo tempo 
elaboratr* dal compianto Achi l le 
Grandi. La mancanza degli organici 
era stata recen'.emente attaccata per
fino dal periodico dei sindacalisti 
d. e. Politica Sociale. 

Ecco i regali del governo nero 
egl i impiegati a un mese e mezzo dal 
18 aprile. I lavoratori •'• del l 'INAM 
hanno però già dato un'indicazione 
del loro sent imenti . Al termine del 
loro Congresso nazionale, tenu'.o a 
Soriano al Cimino, le elezioni per il 
Comitato Dirett ivo hanno dato 6 po
st i ai socialcomunist i , mentre ai d.c. 
ne sono andati 4, 3 ai « piselli ~ e 
agli indipendentL 

L a 1 . Segreter ìa del la C.G.I.L. nel 
corso di o n col loquio con il Mini 
stro del Lavoro ha esposto la pro
testa dei lavoratori e dei rappre
sentanti de l l e organizzazioni s inda
cali nel Consigl io di Amminis tra
zione del la Cassa Mutua malatt ie 
contro II contenuto dell'inqualifi
cabi le decreto. 

proposta sulla riparazione dei pro
dotti. 

Nelle ultime sedute la discussione 
si è sviluppata sul punto riguardante 
la condirczione dell'azienda da parte 
del mezzadro: è su qucsio punto che, 
mesi addietro, la Confida provocò la 
rottura delle trattative. Anche ades 
so gli agrari hanno richiesto nxm 
meglio identificate « cautele » prima 
di concedere la condtrezi'one; la ma
novra tende naturalmente a mante
nere inalterato il dominio assoluto del 
padrone nell'azienda, secondo i soliti 
« sacri e intoccabili principi >. 

Man'festazione a Livorno 
contro le provocazioni poliziesche 

LIVORNO. 3. — Si è svolta sta
mane una grande manifes taz ione di 
protesta in segui to agli incidenti 
di ieri e all 'arresto di un part igia
n o che portava al col lo un fazzo
letto rosso. Alcuni minuti di so spen
s i o n e dal lavoro si eono avuti in 
tutte le fabbriche Le autorità, di 
fronte al la d imostraz ione del la 

-•«*• si sono impegnate a 
dare disposizioni perchè a Livorno 
non avvengono più atti di p r o v o 
cazione. ^ _ _ _ _ _ _ — 

La comlirezione delte aziende 
condotte a mezzadria 

Riprendono stasera al Ministero 
dell'Agricoltura i colloqui tra. la Fe
derazione Mezzadri e la Confida in 
merito al nuovo paltò colonico. Gli 

Annienta il deficit 
nel bilancio inglese 

LONDRA. ' 3 . *— Il * cancel l iere 
del lo Scacchiere s ir Stafford Cripps, 
in una conferenza s tampa, ha a m 
messo che il governo laburista ha. 
nel bi lancio di previs ione , so t to 
valutato il def ic i t del - b i lancio 
stesso, il quale per il pr imo s e m e 
stre del 1948 è di 73 mi l ioni di 
s ter l ine superiore al prevent ivo . 

La coni missione economica europea dell'ONU' afferma la 
necessità degli scambi fra oriente e occidente europeo 

WASHINGTON, 3. — La Giunta 
degli ' stanziamenti della Camera ha 
osci deciso un'ulteriore riduzione del 
25 per cento nel fondi per il pro
gramma del plano Marshall (E.H.P.) 
e per gli altri programmi di aluti 
all'estero (Grecia, Turchia, Cina, ecc.) 

Lo schema di l e s t e elaborato dalla 
Commissione prevede una riduzione 
di 333 milioni di dollari, stabilendo 
uno stanziamento complessivo di 5 
miliardi e 980 milioni di dollari, ri
partiti però-non più per 12 mesi, co
ma precedentemente previsto, ma per 
15 mesi. 
• Di questa somma complessiva 4 mi
liardi di . dollari riguardano il piano 
Marshall vero e proprio (E.R.P.). con 
una riduzione di 243 milioni di dol
lari (la somma precedfntemente pre
vista era di 4.243.000.000 di dollari). 
Sono stati Inoltre soppressi 20 mi
lioni di dollari richiesti separata
mente per Trieste. La Commissione 
ha ' proposto che tale somma venga 
tratta dallo stanziamento generale 
per l'E.C.A. (l'ente amministratore 
dell'E.R.P.). 

Altri di eoi milioni di dollari, lnol. 
Ire, verranno detratti dall'ECA e sa 
ranno destinati al finanziamento d* 
giornali, riviste e ditte cinematografi
che americane in Europa. Il « Chicago 
Tribune», che dà questa notizia, fot 
nisce l'elenco delle pubblicazioni in 
questione: « N e w York Times». «New 
Vork Herald Tribune », « Newsweek». 
« Time », * Life », « Reader's Digest >. 
le agenzie di Informazione UP. AP, 
INS. e alcune case di produzione e 
d'i distribuzione cinematografica. La 
,< obiettività di informazione » delle 
suddette pubblicazioni può quindi es
sere messa perlomeno in dubbio. 

Le sei pubblicazioni citate si sono 
affrettate a smentire la notizia, ma 
la rivelazione del « Chicago Tribune > 
c- suffragata dalie dichiarazioni di nu
merosi deputati e senatori americani 

Nessuna riduzione è stata invece 
prevista per gli aiuti a!la Cina. 

Lo schema di legge elaborato dal
la Commissione è stato già inviato 
alla Camera, che lo discuterà vener
dì. Si prevede che la Camera ap
proverà le riduzioni proposte dalia 
Commissione approvando lo schema 
di legge, che successivamente sarà 
sottoposto all'approvazione del Se
nato. 

La Commissione ha motivato le ri
duzioni proposte e l'estensione de: 
periodo di spesa con il rilievo che-è 
necessario prevedere lo stanziamento 
di altri fondi per altre spese »ln-
tellig«*itl». Sotto questa formulazione 
generica si ha l'impressione chs la 
Commissione abbia voluto alludere 
alle spese militari. 

La Commissione ha ©s5"rv»to inol
tre che drl 1. luglio 1945 gli Stati 
Uniti hanno erogato aiuti all'estero 
Der complessivi 18 miliardi e 182 mi
lioni di dollari, molti dei quali sono 
siati • sciupati . . Nella relazione del
la Commissione al dlsaporova l'utl-
llzzazione d<»! piano Marshall per la 
meccanizzazione dell'agricoltura del 
paesl-E.RP.. si biasima l'opera del 
governo Der gli scarsi risultati fino-
fa conseguiti nella riprpsa economi
ca tedesca e si coglie l'occasione per 
deplorare la punizione dei reati po
litici in Germania. Con ciò si Invi 

za esitazione, ancor più di quanto 
non sia stato già fatto nel passato. 
della collaborazione con 1 monopoli 
nazisti. 

Giunge Intanto notizia dell'arrivo 
a Parigi di Averell Harrlman. • am
basciatore volante • dell'E.R.P. per 
l'Europa. Harrlman ha dichiarato che 
dopo aver sistemato i suoi uffici a 
Parigi (ohe cuviiino organizzati con 
una imponente burocrazia: 1500 per
sone. di cui 1200 americani), conta 
di venire per un palo di giorni In 
Italia. 

Da Ginevra si apprende elio alcu
ni funzionari della Commissione eco
nomica per l'Europa hanno dichiarato 
oggi che la ricostruzione europea è 
pregiudicata dalla divisione de! Con
tinente europeo in due blocchi. 

I suddetti funzionari hanno rivo
lato che l'Italia e la Francia hanno 
recrntemente respinto una fornitura 
di carbone polacco (250.000 tonnella
te per l'Italia e 90.000 per la Fran
cia). E«5i • hanno espresso 11 parei-c 
che la ripresa pconomlca europea non 
potrà essere effettiva se non si au

torizzano i paesi beneficiari del pia
no Marshall ad usare dollari per -e-
qui-sti da compiere presso gli Stati 
dell'Europa centro-orientale, e se non 
si attiveranno gli scambi commer
ciai! tra Est e Ovest europeo. 

LA QUESTIONE DELLE EX GOLONIC 

La Polonia favorevole 
all'amministrazione italiana 

LONDRA. 3 — L'ainbitsciiilore po
lacco, Jorzy Mtchalowsky. sottopo
nendo al sostituti dei ministri degli 
esteri ti punto di vista del suo Pae-
te circa il futuro della TripuliUtnia. 
della Cirenaica. dell'Eritrea e della 
Somalia italiana, ha oggi insistito 
por una aiiiinlntstni/.lone fiduciaria 
delle Nazioni Unite sulle colonie 
atrlcane che appartenevano all'Ita
lia prima della guerra, affidandone 
l'itinuUuIstrazione alla Repubblica 
Italiana 

IL MARTIRIO DELLA PALESTINA 

La data della tregua 
non ancora fissata 

Vi olenti combattimenti su futi i fronti 
Bemadotte tratta con arabi ed ebiei 

LAKE SUCCESS. 3. — I! Consiglio 
di Sicurezza dell'ONU ha deciso di 
sospendete 1 suol lavori sulla Pale
stina fino a quando il cotit:- Berna-
dotte non abbia ultimata la sua mis
sione e non abbia indicato la data 
di inizio della tregua. In linea «11 
massima, il Consiglio tornerà a riu
nirsi lunedi. 

Nella breve seduta pomeridiana, il 
Consiglio ha ascoltato il s e n a t o di
battito tra i degnati arabi ed ebrei 
sulla questione relativa alla super
visione e al controllo della tregua in 
Palestina. Il delegato francese è in
tervenuto «iella discussione afferman
do non essere adello li momento per 
discutere sulle interpretazioni del a 
proposta di tregua, ma che li Con
siglio deve dare Dlcna fiducia al me
diatore dell'O.N.U. Gli altri delegati 
hanno approvato la dichiarazione di 
Parodi 

Bernadotte. intanto, ha continua
to nella giornata di oggi i suoi col
loqui esplorativi. Oggi egli si è re
cato ad Amman, dove ha avuto un 
colloquio con Abdulìah. e ad HaSfa 
dove ha conferito con il Ministro d'a
gli Esteri ebraico. Sherook. Domani 
Bemadotte si recherà a Beirut. 

Il dissidio tra arabi ed ebrei sulla 
Interpretazione della tregua e sulle 

ta 11 governo americano a valersi sen- questioni di sostanza non sembra tut-

1 LAVORATORI COMBATTONO UNITI PER 1 LORO DIRITTI 

I minatori creano il "fondo lotta,, 
Fermento tra i metallurgici a Napoli 

2 ore di astensione dui lavoro in tutte le miniere - Gli zolfatari di 
Aragona sono ancora nelle gallerie- La lotta per la, "Navalmeccanica,, 

tavia facilitare II compito di Berna-
dotte, a l quale si è dato l'Incarico di 
fare quello d i e II Consiglio di Si 
curezza. per il costante e palese sa
botaggio degli inglesi e per quel-o 
più coperto degli americani, non è 
riuscito a fare. Il dissidio arabo-
ebraico può essere facilmente rias
sunto nelle dichiarazioni fatte dal de
legati del duo Passi davanti al Con
siglio di Sicurezza. Eban. a nome 
degli ebrei, h.-i detto: • Noi aderiamo 
alla tregua sicuri che l'integrità del
lo Stato di Israele rimarrà Immuta
bile >. Il portavoce del Comitato ara
bo ha risposto: • Gli arabi non pos
sono lntraprendeie nessuna discus-
slon? politica che si basi suli'esisten-
za di Uno Stato ebraico 

Mentre il Consiglio di Sicurezza so 
spende 1 lavori e Bemadotte procede 
faticosamente nelle sue consultazio
ni. 1 combattimenti continuano ad 
infuriare su tutti i fronti palestine
si. L'aviazione araba ha bombardato ' 
ancora una volta Tel Aviv, mentre 
una furiosa lotta si svolge intorno 
alla Città Nuova di Gerusalemme. 
G'i ebrei hanno inoltre tentato un 
attacco contro la Città Vecchia, ma 
sono stati respinti dalle preponde
ranti forze arabe. 

Da Londra si apprende che un por
tavoce del Forcign Office ha dichia
rato questa s;ra che la Gran Breta
gna ila sospeso ia fornitura di armi 
e di nitri materiali bellici all'Egit
to. all'Iraq rd alla Transglordania. 
Iti • conformità alle condizioni per 
la tregua In Palestina ». La deci-io
ne attuale, tuttavia, non muta di 
molto la situazione, poiché tutto l'ar
mamento nec'fs^rio alle truppe ars-
In* e stnto loro già fornito dalla Gran 
Bretagna. 

• I minator i ' e cavatori di tutta 
Italia hanno sospeso ieri i l lavoro 
per d u e ore: è n o primo a v v e r t i 
mento ~ che dovrebbe s e r v i r e «1 
governo per rendersi conto ' de l ia 
dec is ione drl la categoria di c o n 
durre fino in fondo la lotta per il 
proprio lavoro e per la salvezxa 
dell ' industria estratt iva. I t e l e 
grammi che g iungono al la FIL.IE 
confermano la piena riuscita de l 
lo sc iope io . O v u n q u e s i sono t e 
nuti comizi di protesta. I mina to 
ri hanno drc i so di offrire nna 
giornata di lavoro come « fenda 
lotta » in appoggio ai • compagni 
de l le miniere inves t i t e : in p ienn 
dall 'offensiva padronale: min iere 
di l ignite (Valdarno), di asfa l to 
(Ragusa), di baux i te ( F o g g i » . *• 
zolfo (Aragona). 

Per quel ebe riguarda in part i 
co lare le miniere di Aragona, gli 

agrari dovranno presentare le loro zolfatari cont innano ad accanarle 

da quattro giorni essi non abban
donano l e gal ler ie , sorretti ne l la 
loro dnr i s s ims lotta dalla sol ida
rietà di tutta la popolazione. 

/ pastai in adopero? 

' Pastai e mugnai saranno proba
bi lmente costretti a ricorrere a l 
l'arma del lo sciopero. Con ev iden
te at teggiamento provocatorio, il 
Ministero del Lavoro rifiuta di r in
novare l'accordo firmato a suo 
tempo per il trattamento di • cas 
sa integrazione • e per gli assegni 
familiari a quei lavoratori (e s o -
"<• - la maggioranza) che lavorano 
m e n o di 24 ore la sett imana a cau-
.-a della stasi del loro ramo indu
striale. La Federazione di ca tego
ria si è detta pronta a discutere 
un'eventuale modificazione del l 'ac-

•--'•>- ma. pfssato il 18 aprile , i! 
Ministero non vuol più sentire ra-

(."«iminque oggi si avrà un 

1 L'INVIATO DE ''L'UNITA'.. NELLE GALLFR1E DI ARAGONA 

"Possiamo stare un anno 
qui sotto „ dicono i minatori 

Un sacerdote esagera 
e paga il processo 

P A D O V A , 3. — U n sacerdote di 
Correzzola — Don Clemente Be l luc 
c o — è stato condanato oggi al le 
Spese processuali essendosi costitui
to parte c iv i l e di u n giudizio* c h e r i -

AGRIGENTO. 3 
Quattro giorni e quattro notti 

si sono avvicendate sul paese di 
, Aragona. Molte finestre e molte 

porte s i sono aperte all'alba e 
si sono richiuse co l buio come 
sempre, molte altre però sono re
stale disperatamente chiuse du
rante tutto onesto tempo. Den
tro le case dei 500 minatori da 
4 giorni i letti restano intatti con 
le sovracoperte bianche. 

Le mogli ed i figli degli zolfa
tari hanno abbandonato te toro 
case al s i lenzio . Cosi sgorbie e 
cadent i sono le case de i minatori 
che mi desta quasi meraviglia 
come si reggano ancora in pie
di dopo i furiosi venti di avest i 
oiorni dì estate. 

Le donne dei minatori non han
no tempo n é cuore di considera
re le loro case, perchè da 4 g ior
ni restano accampate su i fianchi 
del la montagna vuota ne i pressi 
dell/» miniera Emma e stanche di 
piangere t i stendono '• per terra 
come per ascoltare i l respiro dei 
loro uomini che s tanno raccolti 
net fondo dal la miniera , dove le 

gallerie fanno gomito ed è fa
cile ripararsi dalle correnti. 
Aspettano che gli iv^L'JLztrisli ed 
il governo si decidano a retri
buire il loro lavoro di 4 mesi. 
All'esterno la miniera è come 
presa nella trama di un oscuro 
sortilegio. Tutto è fermo. Le ba
late gialle di zolfo stanno alli
neate opache e i calcaroni sgre
tolano al sole fastidioso di giugno. 

Chiuso nella pabbia scendo il 
pozzo oscuro: è uno sti l l icidio 
esasperante che batte sulla la
miera sopra la mia testa. Batte 
anche sui guidaggi di legno fra
dicio e fa conca e fanghiglia 
sotto le scarpe. A trecento me
tri sotto terra fa freddo. Ma scen
dendo ancora 500 metri fa caldo 
e devi spogliarti per poter cam
minare. Qui sono i minatori di 
Aragona. 
- Sporchi di barba, neri di buio. 
curr i come se reggessero tutto il 
peso della montagna scavata, so
no decisi a non uscire. Le paro
le che ho udito le trascrivo. Vor
rei che ognuna di Queste parole 
disegnasse sulla carta il rotto del 
minatore c h e le ha dette e lo 

disperazione con cui le ha gri
date: • Possiamo stare un anno 
qui sotto , i nostri polmoni non 
sono delicati: ci debbono pagare 
fino all'ultimo centesimo. Ho 9 
figli: preferiscono non raderl i 
piuttosto che sentirli piangere 
per il pane. Di a Quelli di sopra 
che coprano la buca del pozzo 
con tutte le p ietre delta monta
gna e ci mettano sopra una cro
ce. Morti tutti, ma non uscire
mo ». E tutti a gridare: « La cru
ci, la cruci!». Non riuscivo pia 
a capire se questa fosse una vo
ce di uomini o la voce stessa del
la terra cosi tenebrosa era, cosi 
lontana, cosi piena di ansia. Non 
sapevo proprio. 

Ma lo sapevano le donne chi 
quella era la voce dei propri ma
riti; e appena misi piede sulla 
terra mi circondarono e voleva
no sapere che cosa dicevano i 
loro mariti, s e erano ammalat i , 
se avevano fame, se erano mor 
ti. Intanto il governo inizia le 
trattative. 

M A B f O r A U N K L L A 

•or» vtfuusiaxi ra i crasso 

Il prefettoTil questore 
di Catanzaro denunciati 

CATANZARO, 3 — Il Prefetto ed 
i l Onestare di Catanzaro s o n o s iat i 
denunciat i a l l 'Antertà Gindìziaria 
i a s egu i to a i graviss imi fatti di 
ieri . La denuncia è stato sparto 
dal l 'aa. Micel i , dal segretaria del la 
Camera del Lavora e dai cittadini 
aattopeati a l le brutali percaaae del
ia polizia, ed è s tato mot ivata dalla 
l a g n a t e v io laz ione degli articoli 17, 
13 e U del ta Cost i tuzione Kepnn-
Mieaaa. 

Situazione grave 
nell'Oregon 

PORTLAND (Oregon). 3 — An
cora p i ù ' che nella Columbia bri
tannica (Canada; dova i l pericolo 
sembra l imitato a o u n eventuale 
straripamento del Dumo Thompson. 
affluente del Fraser. nel lo Stato del
l'Oregon al temono ulteriori disa
stri a causa del livello craocantè 
delle acque dal fiume Columbi». 

HoMa e giorno, senza sosta, gli 
addetti al lavori ranno quanto pos
sibile per contenere la massa d'ac
qua pur sapendo che I . loro . aforai 
saranno probabilmente • Inutili. 

Il numero complessivo del senza
tetto nella Columbia britannica e 
negli Stati di Montana. Washington. 
Oregon ascenda a «0 mila. • 

ul t imo tentat ivo di comporre la 
vertenza in sede governat iva. Al
trimenti domani avrà inizio la 
astensione. 

/ / contratto detta FIOM 
' La discnssione tra * segreteria 

del la CGIL e presidenza della 
Conflndusfria per il contratto na
zionale dei metalmeccanic i s i . è 
prolungata più del previsto: e s la 
to cosi necessario sospenderla r 
rinviare l e trattative a mercoledì 
pross imo. Nel la sess ione testé ter
minata sono stati concordati altri 
13 art icol i , per cui II numero to
tale degli articoli concordati sale 
a 69. 

Continua intanto v iv i s s imo il fer
mento tra I metalmeccanic i napo
letani. L'intransigenza degli indu
striali della Metalgraf, che non v o 
gl iono ritirare i l l icenziamento di 
30 operai , ha fatto scendere in sc io 
pero per un'ora gi i operai del le fab
briche affini. Nel la vertenza della 
Navalmeccanica è intervenuta la 
segreteria provinciale della FIOM 
che ha invitato la Direzione a re
cedere dalla r iduzione dell 'orario di 
lavoro. 

Commenti all'appello 
del generale Markos 
ATENE. 3 — Radio Grecia Libera 

ha messo in rilievo come tut to 11 
popolo greco ed ir/< generale tutta 
i'oplnione pubblica mondiale abbia 
accolto con soddisfazione la propo
sta del Generale Markos di porre fi
ne alle ostilità Contemporaneamen
te viene stigmatizzato l'atteggiamen
to del Governo di Atene che evita 
di prendere una decisa posizione tn 
merito, evidentemente su consiglio 
le?'! anglo-americani H capo del'» 
missione americana ha infatti di
chiarato che !« pacificazione in Gre
cia potrà essere effettuata solamente 
con la vittori» delle armi. 

C e da rilevare che il Governo De
mocratico greco non chiedeva la re
sa a discrezione del monarchici gre
ci. m a l'assicurazione della vita de
mocratica in t u t t o il Paese e l'Indi
pendenza della Grecia 

Sofulls e Tsaldsrl» terminn radio 
Oreria Libera, desiderano evidente
mente ascoltare p iù i consigli stra
nieri che la voce del proprio popolo 
Ma giorno verrà che questo potrà 
agire da solo e nel proprio unico 
interesse 

Si apprende intanto che altri cin
que patrioti sono stati fucilati oggi 
dal monarchici. 

La XVI tappa 
del Giro d'Italia 

(Coiitmiiflcionr dalla 1.'pag.) 
vuo della Montagna con 2' di van
taggio su Ceccht, V su Biagioni, 
&' su Bartali e 9' su Coitur « Volpi. 

Coppi 5i butta a pesce nella di
scesa: attraversa Sesto a 50 all'ora 
con l'25" di vtnitaggto sul gruppo 
che ha ingoiato Volpe. • Piccolo 
drimmq ver Magni che fora; però 
questa volta Bresci lo aspetta e lo 
riporta in c e s a 

/munto Coppi aumenta il distac
co: 210" a San Candido, 2'45" .a 
Dobbtaco. T a Cima Banche. Fa un 
freddo cme sutle ernie di questi 
monti che si arrampicano su per il 
c'elo grigio che promette e ci darà 
la pioggia C'è la neve alta. 

Intanto Ceccht si sta difendendo 
alla disperata. Per lui il pericolo si 
chiama Magni: e Magni cerca di 
tettarselo dnlln ruota. Ci vuol al
tro dice « Cecchino*. 

Gambe 'n spalla per vedere 1 
trionfo di Coppi: ma a Cortina 
d'Ampezzo c'è poca gente. Fausto 
è un pezzo di ghiaccio e non dice 
una pirata 

Dopo le fotografie salta in bici
cletta e va diretto in albergo. 3'12" 
dopo Coppi arriva il gruppo: Bar-
tali si impegna e vince ta volala 
su ColluT. Pasotlt, Brignole. Bia
gioni. Bresci, Volpi. Magni e Cec-
chi. Gli altri arrivano a gruppetti, 
alla snocciolata. 

E" sfata una betta corsa davvero. 
Ora che è alle porte di casa, lt 
€ Giro » si veste a festa. Tutti i 
ffV.Tii» c'è un mucchio di roba da 
scrivere Domani viene II bello o fi 
brutto a seconda dei gusti. Si r»r-
z-rno davanti al « Giro » due passi 
famosi- Falzarego e Pordoi. 

Coppi attnecherà ar.con? Può dar
si, ma non è certo. 

San è cerio perché Coppi ha un 
iflftacro di If e 29" sulla « maglia 
roin 

An?hc mettendocela tutta. Coppi 
non è certo di guadagnare la ma-
glii di Cccchi. 

Il G . P . d e l l a m o n t a g n a 

1) Coppi p. 15; 2) Cecchl p. 13: 3) 
Biagioni p. 8): 4) Bartali p. 7: 5) 
Cottur e Volpi p. 6; 7) Ortelll e 
Rovello V. p. 5; 9) Baito. Caso!» e 
Martini p 4 12» Leoni Logli e Ron
coni p. 3: 15) Bevilacaua D. 3: IO 
SVIrnh^nl •• M«-nor> p i . * 

PIKTKO INCiKAO 
Direttore 

ANTONIO K IN ALDINI 
Ror'alTnr'» ratn<>nsfrbile 

T'DOfirancr. ti C S I S A SiaMUmenTo 
Rem» - Vi» IV Nov^mhre 14* Rrnna 

Vestiti ' su misura con ot t ime 
stoffe di fiducia e a preezi c o n 
venienti avrete dal Sarto di Moda 
in via Nomentana 31-33, angolo 
Porla Pia ' - " " 

Ricca scelta di stoffe per tutti I 
gusti . Si v e n d e anche a rata. 
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