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Soluto ai minotorfi di Aragona 
vittoriosi dopo 21 giorni di eroica 
lotta in fondo ai pozzi delle mi
niere I ..-.. 
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PARTITO COMUNISTA E FRONTE DEMOCRATICO j 
1 • * * 

Un 'intervista del compagno Longo 
sul viaggio di e 

"I motivi che hanno dato vita al Fronte sono più imperiosi di prima - All'origine 
delle agitazioni sociali non vi sono i viaggi di Togliattit ma l'egoismo dei padroni 

Pubblichiamo jl testo intégrale di 
un'intervista ooncessa ieri dal com
pagno Luigi Longo ad un redattore 
di « Momento-Sfira »: 

D. - Che cosa pensa Lei delle sup
posizioni e dei commenti apparsi 
sulla stampa italiana in relazione 
alla partenza per i paesi di nuova 
democrazia dell'on. Togliatti e del 
Senatore Secchia e all'editoriale 
dell'ultimo numero dell'organo del
l'Ufficio Informazioni dei Partiti 
Comunisti e Operai, - Per una pace, 
durevole, per una democrazia sta
bile»? 

R. - Penso che per certi giorna
listi italiani è quasi impossibile 

. comprendere e presentare le cose 
così come sono; leggere e spiegare 
obiettivamente gli scritti che si ri
feriscono a noi comunisti. Per que
sti giornalisti ogni cosa che ci ri
guarda deve essere presentata av
volta di mistero, come alcunché di 
tenebroso; '• ogni scritto sulle cose 
nostre deve essere contorto, defor
mato Ano a fargli significare il con • 
trario di quel che intendeva dire. 
Cosi i giornali, in questi giorni, 
parlano di «misteriosa partenza». 
dell'on. Togliatti e del Senatore 
Secchia, di «strana coincidenza» 
tra questa partenza e l'arrivo di un 
diplomatico sovietico, quando di 

^.misterioso- e di «strano» non 
. Vi è proprio nulla, assolutamente 

nulla, perchè l'on. Togliatti e il Se
natore Secchia sono partiti tran
quillamente, alla luce del sole di 
mezzogiorno dall'areoporto di Ro
ma, muniti di regolari passaporti, 
per J cui visti le autorità italiane 
erano già state sollecitate da alcuni 

giorni... ' ' " 
D. - Ma allora Lei non crede che 

alla luce dei nuovi avvenimenti e 
dell'editoriale apparso nell'ultimo 
numero del « Cominjorm - la poli
tica dei fronti popolari sia superata? 

R. - Non lo credo affatto, e non 
lo <. *f do. per quanto riguarda l'Ita
lia, \fc-oprio «Ha luce dei nuovi av* 

• venimenti e, se vuole, dei concetti 
esposti nello stesso editoriale da Lei 
ricordato. Quell'editoriale è stato 
scritto per dire che Partito Comuni-
erta e Fronte Popolare sono e de
vono essere, sia dal punto di vista 
politico che da quello organizzati
vo, due cose diverse e distinte, se 
pure collaboranti tra di loro. La 
stampa italiana, invece, lo presenta 
come costituisse una condanna del 
Pronte Popolare. Se quell'editoria
le condanna • qualcosa di italiano. 
condanna la caricatura che del 
Pronte Popolare hanno Éernpre fat
ta 1 suoi nemici, l'on. De Gasperi in 
testa. Condanna la caricatura del 
Fronte < Popolare presentato come 
maschera, some cortina fumogena 
del Partito Comunista. Condanna 
coloro che in mala fede dicevano 
e dicono che Fronte Popolare e 

. Partito Comunista sono la stessa 
cosa. Quell'editoriale, richiamando
si ai principi comunisti, leninisti di 
organizzazione, dice semplicemente 
questo: che -Partito Comunista e 
Fronte Popolare sono e devono es 
sere due cose distinte e il fatto di 
coesistere non deve "portare all'an
nullamento dell'uno nell'altro: né 
del Partito Comunista nel Fronte *— 
perchè il Partito «ha un suo pro-
gratrana e una sua politica», oltre 
che una mia funzione dirìgente. a 
cui non può rinunciare nemmeno 
quando collabora con i suoi alleati 
nel Fronte, per obiettivi immediati 
e comuni — né del Fronte nel Par
tito Comunista — per la natura 
stessa del Fronte, essendo questo il 
punto di raccolta di partiti, correnti, 
gruppi che non si muovono sul pla
no ideologico e politico generale 
del Partito Comunista, seppur sono 

" concordi con questo e lottano as
sieme per determinati obiettivi 
comuni. 

D. - Se bene intendo. Lei non cre
de che i Fronti Popolari debbano 
subire una profonda revisione? 

R. - Per quanto si riferisce alla 
essenza politica, il Comitato Cen
trale del Partito Comunista Italia
no. nella sua ultima riunione • ha 
precisato che il risultato elettorale 
rende più che mai necessaria la 
coalizione di tutte le forze since
ramente democratiche popolari e 
repubblicane per resistere all'inva
dente totalitarismo e confessionali-

• imo della democrazia cristiana, 
sventare i suoi piani di asservimen
to nazionale e di affinamento del 
popolo. Dopo il 18 aprile, ì motivi 
politici, sociali e nazionali che han
no dato vita al Pronte sono più 
imperiosi, più urgenti e più nume
rosi di prima. Per quanto si rife
rite* alla caratteristica organizza
tiva del Fronte, non vedo proprio 
che cosa si deve cambiare di quan
to è già stato affermato negli atti 
costitutivi del Fronte .«tesso: - i l 
Fronte Democratico Popolare non 
è un partito, non è un super par
tito ma è l'alleanza di tutte le for 
re autonome che vogliono salvare 
la pace, la libertà ed il lavoro del 
popolo italiano.. Come vede. In 
questo' passo, approvato eei mesi 
fa, si esprime la stessa concezione 
del Fronte che si trova nell'ultimo 
editoriale dell'organo del -Comin-
form». In una parola, si dice che 
il Fronte * alleanza di forze auto
nome, cioè di forte che, pur colls-
borando < insieme per determinati 
obiettivi mantengono, ciascuna, non 
soltanto 1» propria autonomia orga
nizzativa, ma la propri» fisionomia 
e fi proprio proci aroma. '. ~ 

D - E' attuale, in Itali*, fi pro
blema dello creazione del Partito 
unico dei lanorelorl, mediante la 
fusione tra Sodatoti e Comunisti? 

l t - Se, con ! • som domanda, Lei 
Intende conoscere le mia «Pin*0™ 
sulla necessita, che in Italia, oggi-
uà naie*, «rande partito deiI lavo
rata*! organizzi e guidi tutte le bet-
tatftt del popolo par la paoa, lo 

libertà e il lavoro, la mia risposta 
non può che essere affermativa. Se, 
inoltre, Lei vuole sapere se la fu
sione tra comunisti e socialisti è, 
oggi, matura e possibile, allora evi
dentemente, sono i compagni socia 
listi che possono dare la risposta 
alla sua domanda, perchè, per pro
cedere alla fusione, bisogna essere 
d'accordo dalle due parti. 

D. - Il viaggio nei paesi dell'Eu
ropa Orientale dell'on. Togliatti e 
del Senatore Secchia può essere 
messo in relazione con una ripresa 
di agitazioni sociali in Italia? 

R. - Ma Lei crede veramente a 
quel che va dicendo in giro l'on. 
De Gasperi: che se in Italia vi sono 

agitazioni è perchè le ordina Zda-
nov? Le ricordo che proprio in 
settembre le maggiori agitazioni in 
Italia, avvennero prima non doPo 
la famosa conferenza che l'on. De 
Gasperi chiama di Byalistock; che 
nelle passate settimane non poche 
sono state le agitazioni a cui furo
no costretti i lavoratori per la pro
tervia dei padroni e la complicità 
del go\erno; e che è facile profezia 
dire che le agitazioni continueran
no se gli industriali, gli agrari e 1 
loro agenti al governo non rinun
ceranno ai loro piani di licenzia
mento in massa, agli attacchi alla 
scala mobile e alle riduzioni sala
riali. All'origine di tutte le agita-

Il Fronte riprende ài Senato 
l'attacco contro il governo 

i deputati d ' opposizione denuncia
no i soprusi polizieschi del Governo 

Oggi alle 16 il Senato Inizia la 
discussione del programma gover
nativo. Il primo degli iscritti a par
lare è il sen. Ruini. Fra 1 primi, è 
il compagno Scocdmarro' che è pos
sibile prenda la parola nella stessa 
giornata di • oggi. - Gli " osservatori 
politici prevedono dibattiti molto 
accesi, dato che tra l'altro, il Fron
te attaccherà il Governo anche sul 
bilancio, argomento che De Gasperi 
ha sottratto per il momento alla di
scussione della Camera. 

Giornata di interrogazioni ieri a 
Montecitorio, come di consuetudine 
ogni lunedi. £ anche questa volta, 
come è consuetudine, la Camera ha 
dovuto assistere al vergognoso spet
tacolo di un Governo che per ri
spondere alle interrogazioni — in 
particolare dell'opposizione — man
da in Parlamento cinque o sei sot
tosegretari che si limitano a leggere 
il rapportino ricevuto dal questore 
di Como o da quello di Lecce e che, 
finita la lettura, si siedono tran
quilli senza badare più che tanto 
alla replica del deputato interro
gante. 
• In questa atmosfera, che non ces
seremo di denunciare, si sono svolte 
ieri le interrogazioni di numerosi 

deputati del Fronte. 
Il compagno CALASSO replica al 

sottosegretario MARAZZA a pro
posito dell'eccidio di Lizzaneljo di 
Lecce dell'I 1 aprile scorso, insor
gendo contro la vergognosa risposta 
di Marazza che vuole accora una 
volta . attribuire a « vendetta . pri
vata - l'assassinio di numerosi la
voratori efie assistevano a un co
mizio del Fronte. 

La compagna Luciana VTVTANI 
chiede perche non siano siano stati 
messi a disposizione del Sottose
gretario per l'assistenza ai reduci 
e partigiani i fondi per le colonie 
dei loro figli. MALVESTITI. sòUo-
segretario* al TesoroT^ffsponde * ene 
nessuna richiesta di tali fondi è an
cora - pervenuta al Ministero - del 
Tesoro. Il solito scaricabarili del 
Governo. Altre interrogazioni ven 
gono svolte dai compagni Gabriele 
INVERNIZZI. PINO (su soprusi an 
tisindacali del governo). Laura DIAZ 
(sulle colonie di Tirreni») e del 
compagno •'• socialista MERLONI 
(6ulle provvidenze necessarie dopo 
il terremoto di Arezzo). 

•Oggi seduta alle 16 con votazione 
sull'esercizio provvisorio del bilan
cio . . - : ' . ; ' . . . . 

zioni non vi sono né i fantastici' or
dini di Zdanov, né i viaggi di To 
gliatti e di Secchia, ma semplice
mente l'egoismo e l'avidità dei pa 
droni e la politica reazionaria e 
anti popolare del governo demo 
cristiano. 

D. - E' esatto che Lei partirà a 
giorni per Parigi? 

R. - L'ho appreso dai giornali. La 
notizia, quindi, non è vera: e m i 

, HANNO IIVISTO LA LTJCH 

Completa vittoria 
del minatori di Aragona 
La miniera continuerà a lavorare -
Tutti gli arretrati saranno pagati 

PALERMO, lì. — La lotta dura 
ed eroica dei minatori di Arago
na, che per venton giorni sono 
rimasti asserragliati nel profondo 
de) pozzi delle loro miniere, sen
za luce, con poco cibo, nell'aria 
maleodorante di zolfo, si è con
clusa eon una smagliante vittoria, 

Tutto le richieste fondamentali 
dei lavoratori sono state accolte: 
la società provveder! infatti al 
pagamento dei salari e delle fe
stività arretrate (circa 30 milio
ni); effettuerà una gestione tec
nica delle miniere rispettando gli 
accordi sinadcali; aarà costituita 
una commissione per essminare 
la situazione di tutto il personale 
delle miniere. 

L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI 

La "vecchia guardia» Isolazionista 
dà «attaglia sul piano Marshall 

Martin e Mac Arthur, candidati degli isolasionisti • Vandenbprg 
e Staasen, speranze degli ^internazionalisti^ - Decìderà Wall Street 

Trattative commerciali 
italo-sovietiche 

Il portavoce di Palazzo Chigi hs 
•confermato che l'on. La Malfa è 
stato nominato capo della delega
zione italiana che si recherà a Mo
sca per le trattative commerciali il 
20 luglio < ed anche prima > e pre
vede che saranno necessari due me
si di trattative per stipulare gli 
accordi. 

« L'URSS — ha concluso il por
tavoce — aveva rpetutamente insi
stito per l'apertura dei negoziati ». 

* . » « 1 * - - - ^ T 

ne dispiace francamente. Sarà per 
un'altra volta. Ma le posso dire fin 
d'ora che non ci sarà, allora, biso
gno che Lei vada a chiedere all'on. 
Togliatti o al senatore Secchia se 
quel mio viaggio potrà essere mes
so in relazione con una ripresa di 
agitazioni sociali in Italia. Le dico 
in anticipo che andrei a Parigi sem
plicemente per salutare miei buoni 
amici, da cui. nove anni fa, mi se
pararono i flic» francesi per conse
gnarmi. poi, mani e piedi legati. 
agli agenti , dell'O.V.R.A. italiana. 

DOGO IL" 1 8 APRILE S1KTJOAOALB„!•'-'• 

Grandi progressi comunisti 
a l l ' " Unica fs e alle " Ferriere Fiat,, 

I Convegni di Firenzi e di Bofogna, lo FI0M e lo fedtroziowt Vetrai condoonono l"*Alleoflzo 

Domenica al dneaaa «Gambri-
D U S » di Firenze il campagna Bi-
toasi. segretari» generale della 
CGIL, ha pallata nel'corso di • • 
grande convegno di lavoratori e 
sindacalisti •altari appartenesti • 
fatte le correnti. Il campagna a i 
tassi ba attaccata vivacemente la 
«Alleanza» sindacale dei tre par
titi governativi: « Il eaa anìca sca
po > ha detta l'aratare, « • • • è 
«nello di creare nn'erganlnailaaa 
apartitica • apalitìca, ma di impe
dire che le richieste che «tanna per 
essere lanciate passane essere rea
lizzate, al fine di ne* creare imba
razzi a onesto gaTerae. Impegnata 
•e l la difesa degli interessi capita
listici*. >.-
* Un altre eeavegao al slaaaeaJfstl 
unitari si è arelte domenica a Be -
tegaa. Ad enee ha partecipate ti 
compagne Lama, . vice segretarie 
della CGIL. - -

Continuano intanto a giungere) 
gli echi dell'unanime condanna del
ia base lavoratrice al tentativo scis
sionistico dei tre - alleati ». Un o.d.g. 
presentato da Roveda al comitato 
centrale della FIOM, io cui ai riaf
fermava l'esigenza unitaria a ga
ranzia dei diritti del lavoro, è stata 
approvato con l'adesione di un *e-
ragattiano. un indipendente e un 
anarchico. I d.c. hanno presentato 
una dichiarazione di astensione, l i
mitandosi a «non entrare in me
rito ». 

All'unanimità il Direttivo del ve 
trai ha'deplorato 1'-Alleanza-. 

Energiche condanne dell'* Allean
za scissionistica > sono state votate 
dalla segreteria della C . 4 L di Pra
to. dai ferrovieri di Ancona, e dalle 
maestranze di numerosissimi c o n 
plessi industriali di Genova. 

Le correnti sindacali più decisa 
mente e conseguentemente unitarie 
coi-tinuano a riportare in tutto il 
Paese grandi auccessi. che testi 
montano il chiaro orientamento dei 
lavoratori. 

Il Cernitale direttive «ella reéto-
raaiene snecherleri. Barite dal Cesj 
greaeo naaieattle «HI» 

• is t i , J eecUKeti. e t 
ite per fatte le •arresiti a l 

811 ottenuti l'anno scorso; 1 dx . in
vece sono andati indietro, passando 
da 278 a 218. 
- Alle Ferriere Fiat i comunisti 

hanno ' ottenuto - tra gli operai la 
maggioranza assoluta con 3242 vo
ti (79,1 %). aumentando del 4,4'/* la 
percentuale già altissima dello 
scorso anno. Sono risultati eletti 8 
comunisti. 1 socialista, 1 d. e . nem
meno un saragattiano né un repub
blicano. 

Nella provincia di Genova la no
stra corrente è-risultata in maggio-

s> 
r. ; 

ranza assoluta : nei sindacati zuc
cherieri (79 •/«), ospedalieri (63 % j , 
negli stabilimenti Fossati (?0'/«L 
Delta <74 %). Eiridania (manodo
pera - esclusivamente femminile: 
82 %). Oleifici ' liguri-lombardi 
(89*/t). Anche nelle categorie dove 
e maggiore l'influenza d. e . i comu
nisti genovesi hanno notevolmente 
migliorato le loro posizioni: tra i 
bancari la percentuale è migliorata 
del 5*/t. e tra 1 comunali l consi
glieri comunisti del sindacato 
no passati da 4 a 6. 

DAL NOSTRO CORRISfONDENTE 

FILADELFIA, 21 — Alle prime 
ore di questa mattina centinaia di 
addobbatori non avevano ancora 
terminato di sistemare la giganteschi 
Convention Hall, nella quale si i 
finalmente aperta la Convenzione 
Nazionale del Partito Repubblica
no. Welle strade di Filadel;la pira 
frattanto un enorme elefante, im
magine allusiva del « orande ve:-
chio partito », e sulla facciata del
la Convention Hall ne penzola un 
altro, altrettanto enorme, ritaglia
to nel cartone. 

Trentacinquemila spettatori, ai-
siepati nelle immense gradinate 
della sala, assistono quest'anno ad 
una « competizione » che, in asprez
za, avrà pochi precedenti. I Re
pubblicani sono infatti convinti di 
poter battere il Partito Democra
tico e di poter riprendere il con
trollo della Casa Bianca, sopratut
to se il candidato del partito av
versario sarà Truman. E' Quindi 
persino banale prevedere che la ' Stsesen il «liberale» 

DRASTICA DECISIONE DOPO UN FATICOSO DIBATTITO 

L'E. R. P. definitivamente ridotto 
di cinquecento milioni di dollari 
Vivo allarme nei paesi "beneficiati,, dal piano - La stampa 
inglese parla di " tradimento degli interessi nazionali 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 91. — Il mito-del ninno 

Marshall e armai tramontsto m Gran 
•rè iaaa* aV>^—via sa,dMutto P*f-
ténérie vivo, ma ormai esso mastra 
la corda. Dei resto la stampa di qual
siasi tendenza eccetto l'organo del 
partito bevlnlino, si è assunta, tri 
queste ultime settimane, 11 compito 
di togliere le ultime Illusioni all'opi
nione pubblica. 

Le ultime controversie sulla ridu
zione degli aiuti ai Senato e alle Ca
mera dei Rappresentanti, e sopratut
to lo svolgimento delle discussioni a 
Washington, sono «Vate 11 colno da-
cliivo. 

Come è noto, infatti, gli stanzia
menti per 11 plano Marshall sono stati 
definitivamente ridotti di quasi SM 
milioni dalla commissione mista del 
Senato e della Camera, poche ore pri
ma che il Congresso si aggiornasse. 
Solo quattro miliardi di dollari jrmo 
•tati assegnati per la esecuzione del. 
la prime parte del piano Marshall. 
mentre la somma prevista preceden
temente era di 4 miliardi MS milioni. 
Inoltre gli stanziamenti dovranno es
sere spesi in quindici mesi anziché 
tn dodici mesi, come era stabl'ite ««> 
progetto iniziale. 

La stampa londinese, che non e 
certamente mai a corto d'informazto. 
ni. ha capito cosa ci sia sotto l'ulti
mo compromesso; si mette in chiare 
a Londra che la spesa approvata * 
ancora destinata a coprire up perio
do di quindici mesi, come voleva Te. 
ber. e che solo II presidente potrà 
cambiare la disposizione riducendo ti 
periodo.a dodici mesi; e questo non 
verri stabilito prima di gennaio, co
me si è tenuto s precisare a Wsshing-
ton. CIÒ significa che i paesi europei 
non sapranno sino ad allors su che' 
base fere 1 loro pieni, se su dodia 
o quindici mesi. 

X chi »MT* il nuovo presidente? Per-
cne ds lui tutto dipender*. Ed 11 fat
to che I repubblicani noti abbiano 
ceduto ed abbiano rinviato la loro > 
decsiione'ai presidente nuovo eletto. 
dimostra che sofSp vento poco favo
revole per, I «14». c i paesi europei 
dovranno aspettare alno a gennaio — 
dice il < News Chronicle » —. quando 

L'offensivo padronale scatenata 
1800 Ik^ziament. alHs«tta Fraschini 

. , . > 4 ' 7 ' l . ' ' 

. - ' , . . - . s . . . . . •. . . . . - - • J J ' J. " - , 

v Minacce di serrata - Due membri della commissione interna della 
Motta» arrestati - S i prepara il - con 1 Macco ' del - lavoratori 

i \ 
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Nelle fabbriche di Tarine, le vit
torie delle correnti unitarie, e in 
particolare di quella comunista, nel
le elezioni delle commissioni Inter
ne si susseguono quotidianamente. 
Alla RlV-Vinarperosa i comunitU 
hanno avuto 13M voti (S seggi) i d e 
501 (2 seggi), i socialisti 29S (1). l 
piselli Stt CI). Alla Venchi-Untea, 
il trionfo comunista è ancor pi« 
significative: 10*4 voti di g r a t e agU 

- ; t< 

t i 

MTLAXO. SI. — IArfren*r?« «t i lt-
isatt scatenata - 6*gH Indu

stria:! dell'Alta Italia sta mettendo 
in crisi le fabbriche dette nostra cit
ta. Lei resistenze scotoli* opposta 
delle maeatranse della « Motta • In 
sciopera da quasi venti giorni ha esa
sperato gli industrie:! ed oggi essi 
hanno voluto sperimentare le loro 
fòrze contro 11 Sindacato del metal
lurgie*. 

I cancelli de! grande steMHmenn» 
dell'* Isotta Frsschinl ». stamattina so
no rimasti chiusi per issa operai- La 
notizia che alcuni giorni or sano al 
ere andate diffondendo, eggi è di
ventata realtà. L'« Isotta Frsschinl > 
che fa parte del gruppo Industriale 
di proprietà del conte Caproni ave
va atlputato tempo fs un accordo con 
gli operai secondo 1! quale «no parte 
di maestranze che poteva sembrare 
In aiubeisnia veniva avviata al corsi 
di liqualincazione. Secondo l'accordo 
nessun dipendente sarebbe stato per 
l'avvenire licenziato. Per questo ti 
gravissimo provvedimento di stamene 
ba Ilaria di una prò vocazione. 

Intanto altre Industrie metalmec
caniche continuano a scatenare l'on
data del licenzi amenti. La I^onderls 
GastlgUonl ha chiesto DAcfabnen» I! 
Ileanflemente *1 • » operai • •_• • • ; 
R complesse nsetataeeeanleo 
ha «vanaass una colossale 
non uAdete ehe et aggira i 

L'aalesMls metalmeomnioa datiln-
«natrlale z¥ezst noto nome fsecleta, ne 
Iieanxlato oggi la compagna Velia 
BerardW*ilo membra «ella edmmis-
etene antenne- Costai ha dichiarato 
ehe se demani mattina si presenterà 
si isvoro en>troerà la serrata. 

Non * Improbabile che le sttva-

-Faninl e. numerosi men
tri comunista} del comitato «1 egt-
tasione della < Motta »-

t è Segreteris dells Camera del La
voro - rluanraei oggi nel pomeriggio 
In convocazione strsordlnatia dopo 
«ver ascoltato la relazione del Se
gretari di ritorno da norns auKo svol
gimento delle trattative per la ver
tenza « Motta » ha deciso di promuo
vere una manifestazione generale In 
une mattina di questa settimana In 
piazza del Duomo con l'intervento «1 
tutti 1 lavoratori milanesi. 

il nuovo presidente tari stato eletto, 
per sspere se avranno tutti gli aiuti 
Osfoltanto 1*80'/• di essi. L'ammontare 
dei. plano. Marshall dipenderà cosi 
•daHernrossIme eledoni- americane »A 

In questa situazione è naturale che 
In Inghilterra siano seguiti con par
ticolare ansietà gli sviluppi del collo
qui che si stanno conducendo attual
mente a Washington da parte della 
delegazione americana e della dele
gazione francese in ordine alle pos
sibilità di modificazione di alcune 
delle clausole più strozzinesche degli 
accordi bilaterali che dovrebbero ren
dere esecutivo il plano Marshall. 

Questa sera era stato annunziato 
che i colloqui In parola procedevano 
bene e che si sperava «he gli accordi 
avrebbero potuto essere firmati nei 
termini stabiliti, il J luglio. Secondo 
notizie da Washington, il buon anda. 
mento delle trattative dipenderebbe 

•» 

dal fatto ehe Is delegazione america
ne avrebbe ceduto in parte alle ri
chieste anglo-francesi, ma qui si teme 
che la .faccenda stia nei' termini op
posti. e'ch- à cedere sia stata Invece 
proprio la delegazione anglo-francese. 

La quale opinione pubblica, parti
colarmente in Gran Bretagna e ve
ramente allarmata. 

A questo proposito * L/Economist « 
dice che «ciò che e allarmante è di 
vedere come la generosità sia state 
macchiata, e gli scopi frustati da con
dizioni che rimanderanno la data In 
cui l'Europa potrà rimettersi in 
piedi ». 

Il « DaOy gj.piest > • scrive - ehe 
da biasimare sono solamente «coloro 
che a Londra hanno tradito le causa 
nazionale » . . . 

'• CORRADO SALVIATI 

Iorio sarà condotta dai vari pre
tendenti senza esclusione di colpi. 

Se si considerassero i discorsi 
elettorali che l'uno o l'altro can
didato hanno tenuto, non *i riu
scirebbe a scorgere forti divergen
ze sul problemj fondaynenUili. De
wey ha preso netta posizione i» 
favore di un blocco militare dei 
paesi dell'Europa occidentale, per 
la dottrina di Truman e il piano 
Marshall, per la corsa agli arma
menti • e per " l'istruzione mi?ffflre 
obbligatoria. Taft si è dichiarato 
primn favorevole ad una riduzio
ne del fondi p?r il pinno Matshall, 
ma poi ha votato i crediti mag
giori; durante • la campagna elet
torale ha cercato di far dimenti
care di essere l'aurore deMa legge • 
anh'-sindacale Taft-Hartley e, per 
guadagnare i punti perduti con es
sa, si è dichiarato strenuo avver
sario dell'istruzione militare obbli» 
gatoria. Stasten ha cercato di far
si una reputazione di liberale, se
guendo il metodo di assicurarsi si
multaneamente l'appoggio degli 
clementi più diversi del suo par
tito (Taft se ne è lamentato dichia
rando amaramente che « Stasscn 
attira le simpatie degli imprendi
tori, dichiarandosi sostenitore del
la Ugge Taft-Hartley, e poi cerca 
di guadagnare quella degli operai 
criticando questa légge v). 

Vandenberg non ha fatto una 
campagna elettorale aperta, ma 
egli dovrebbe essere un possibile 
«dark borse* (cavallo nero)' e 
cioè il nome su cui si punterebbe 
nell'eventualità che nessun accor
do potesse essere raggiunto sugli 
altri candidati. Martin e MacAr-
thur non hanno sviluppato nem
meno loro una propaganda ecces
sivamente vistosa; ma la loro for
za deriva dal fatto di essere i più 
importanti rappresentanti dello 
corrente isolorionista. " 

Apparenremenfe nessuna diffe
renza di sostanza sembra divide
re i tei 'candidati repubblicani,- in 
realtà . essi - appartengono - a due 
grandi tehieramtnti antagonisti, la 
corrente isolazionista e quella « in-
ternazionalista ». / , rappresentanti 
delle due /orioni metteranno le 
carte : in tavola proprio sul terre
no più scottante, quello delta « po
litica delCerpansione »: Martin e 
Mae Arthur, • rappresentanti degli 
isolazionisti eon Taft di riserva, 
avranno una dura lotta da ingag
giare contro Vandenberg, Stasscn e 
Warren. • ' 
, La battaglia e serrata perchè si 

.BERNARD FOULTON . 
(Continua In «.a par., 3.s colonna) 

Centomila morti in Cina 
in una spaventosa inondazione 

; . • . . 
. tafttflttsiili \ rtmn * t i i tttt« • Intere regioni gonnem dal** arqa* dei fimo} in piena 

stt ultimi giorni debbs shoccare te 
una ariane generale di rutti 1 1Z#.6*S 
meuimeocaelcl che si potrebbero iaa-
pegnare a salvaguardare II diritte al
la vita del loro eompegni. 

Nel pomeriggio di oggi' un atro 
gravissimo episodio è venuto ad ag
gravare la situazione- Sono stati trat
ti io arresto non si se par quale ra
gione 1 sindacalisti Garbo e Bene
detti della commissione' interna della 
« Motta > e sono stati ricercati con
temporaneamente nel<è loro abitazio
ni li • segretario del Sindacato a:i-
l t t l l t t t n t t f H W t « t t t t l t l l l t t l t « t M I M M f t M t l f t M « l t t « l l t l l t l t l t t M l l l l t f l l l t l | l l * l l t f t t l l N t l t l t l l l l l l M l l l l t f t t t l t t i r t t f t l l l t t « t t t l 

Prntdemtm Sei feaafe. Anck* tornami 

SHANGHAI, 21. — Si ha noti
zia che immense inondazioni han
no devastato la regione di F u -
cheu, nella provincia del Fu-kien. 
Un disastro di questa portata non 
si riscontrava da oltre 100 anni. 

Le acque, in seguito a l le tor
renziali pioggie, sono straripate, 
invadendo migliaia di ettari di 
campagna. - ' " 

Secondo alcune notizie al cal
colano oltre 100 mila vitt ime; ma 
il disordine è tale in tutta ìa re
gione, che non è «tato poasibL'e 
ancora ' organizzare le opere di 
soccorso. Sarebbero anche di 
strutte 10 mila case; però 1 crolli 
continuano ancora, dietro rincal
zare delle acque, e oltre duecen
tomila persone sarebbero g i i &en-
za tetto. 

A Fu-cheu solo nel crollo del 
l'albergo principale, ri cono avuti 
500 morti. > -« •-

Accordo commerciale 
- magiaro-romeao 
BUDAPEST, 20. — U n accordo 

commerciale e di rjagnmorito ma
giaro-romeno è stato firmato Ieri 
a Budapest, d e i » diverse sett i
mane di negoziati. 
' Il valore delle merci che ver 

ranno scambiate dai due paesi in 
base all'accordo supererà 1 20 
milioni di dollari. La Romania 
esporterà minerali, legname, pro
dotti chimici, metalli ed altro 
materiale grezzo per I Industria 
riceverà, a sua volta, da l lUnghe -

DITCGUELO. rER FAVORE . U 
« face ftepefreiiraas > # mreoceupmtm. 
Pmccimrài è frtocempmto. Luigi 5alse-
toroOi è svsorcwsefe. VegUen* asatre 
dalle Cafno, ataaarf m httrrimm lerH-
ra. firmata e protoeMttm te fiafersen-
to M ciere metta rsstaagaa eltffersle 
ésJ f i •mriim ifcoe esser* ieasfsVsfa 
wn'eeewtUm* e aaà re$»lm. Da tati ma
cerimi man Thanna esatta e la ceca 
fi fftftrstts mmreccMo. Perchè tara marna 
adamtanttni. t*tramM§anU a latti. Lara 
amumttama raeeatiama, man le regels. 
àTassii u'er«esfoee «fai cinese —>** 

case m*m fr»a,mmti ami piana 
e eowsools. ossoeW sresrfe ala 
sari* sor < soia sozoaan mi mtfam 
Ira sa maritala; ose. », ate i 
ifinfifhV nr-rr-r-r- JfJe 
sVaotfer, rea Jere osa si scnersof Una 
sosterete al fama oso to tei Jsrsrte-
berm essi.. * . 

.• . . . o- : - - - ' 
NTTAsrORFOSl J . Gran feste, ieri. 

S carti 0armjttt.;Pm $li ata-f far-
sa*-'spese» « asta»***, aoaao a 

. . . _ » . « V ' —. i - ' ' . t i * « ì * i l ì • -

CONTROPIEDE 
frs e essrrrè calao*» di tifala a atia-
tamtl gmarigiamj a mltacalatl (sfere**-
« étainL Ma ieri ii trattala ài sa 
mireeel* ban pai grama: * tamtam è 
a Santa, taèmani nel erto***»» ». fri-
éaawata lutati. • 

rammwmamà dama T» mwttammre, •seri m 
eli ole Datmrim, prima, fa» 
ego. stette**, foste** eo-

ae fia, fasore, spori e*fJ* ****** otrs-
* Czsoiseae, sei amale ha ri-

faggi. Perà, ara 

JtTTAsrORFOSl 11 
aeri anni, di aere 
to eaeocls; 

per manti amiti di mar* soave otmtUa 
tata la camicia: ce*** rninimtra tutta 
farà e «tserfe di emrparatimi ima. Pai, 
eal setter eefH anni. U aere ha stv-

f redita: dalla camicia mi è aitala al-
arbaea. -.-

- •„.. Q V - , T • • 

METAMORFOSI III - Pai. eoi •*»-
emr di altri aiuti, il mera km prmgradi-
te ameara di pm: dalia camicia aWar-
kaca. dalTorbaci alia fonata. /* 
sento tana, tn aerea medita dm 
Taltra. Ora tatti a dma tene tsrasff; 
fatti • due appmramJammnte tm aergae-
aa. Ma — guarda carni — chi ma sorto 
di pie atma l giornali dei miracefati e 
dai paniti dm Dia. Qmmrdm rat* marna 
propria * Il Tampa » e « f / M/manta ». 
Mietimi a ntatiam del Camttatm CU 
mica. 

Il e sto*wnfe-5*ra », fafsofe. svnraa-
eie con titolo a ir* ce/**** ehe «E******* 
de'Wrmmnl 1 è «aiate la cose», ©to
rto srecsosleo*. Sa pare ah tolto fa 
s»*ato di uteire, ti ricordi di mattarti 
I* dtPit*. QaeOé aWeerspsjrfet * se» 

: i 

ria merci lavorate, macchine agri
cole. attrezzature industriali e 
strumenti di precisione. 

50 morti al Cairo 
l i n dteirfir« Hrfekifeo 

C A I B O , ai ' — Due esplosioni di 
socealonaio violenza al sono rend
ente all'alba di ieri nel quartiere 
ebraico - dalla capitele egiziana, i ; 
nùmero del .mom non e ancora prof. 
risate ma .eambra superiora à so 
Tre intieri Immotili -ono • crol'stl 
seppellendo sotto le maceria nume
rosi etrlll. Ottanta feriti sono stati 
glA ricuperati sorto lo macerie e 
trasportati nel vari ospedali, sfolti 
temano In condizioni disperato - -

Lo Indagini eseguite da esporti 
governativi e della pollala fanno ri
tenere che la nolente eaploslono e 
opera di terroristi antiebraici. L. at
tentato e stato compiuto con 1 Im
piego df una bomba a tempo di al
tissima potenza distruttiva. Alcuni 
scampati .riferiscono ohe cuoci mi
nuti dopo la prima eaploafona. una 

«da. di minora entità ha fatto 

eaguito. OH effetti disastrosi dello 
scoppio sonò dovuti tn parte alla 
enorme carica di esplosivo e In par
te al fatto che la bomba era stata 
collocata tn 'una delle strade più 
ansutte del quartiere, fra care po
verissime dèlia vecchissima sezione 
del ghetto. " -•• .-

Poche ore dopo l'attenuto, gran 
incidenti hanno avuto luogo In vari 
punti del Cairo, prevalentemente nel 
settori dove vivono tsreellU Passanti 
scambiati per ebrei sono stati fatti • 
segno a violente < nei - quartieri di 
Daber e di 6akalclnl. 

Pratoiongo denuncia 
le persecuzioni antislave 

TRIESTE, ti. — n compagno Gior
dano Pratoiongo deputato di Gorizia. 
ha Indirizzato si governo una prote
sta contro ir tratferiinento dcg.i tm- • 
piegati di m rionali Ti slovena di fio
rirla neHe ajtre regioni deUltalia 

Pratoiongo ha sottolinealo nella 
sua protesta si governo italiano che-
toso rinnova la politica dj peiiecu-. 
clone e dJ denazionalizzazione che 
l'Italie fascista . applicava verso gii. 
sloveni. . ., . < 

UNA GRANDE BATTAGLIA SINDACALE 

Ri valutoziont salariale 
e "castagni,, dalla Confinduatria 

v 
\M.. 

i . ì-y:~ ' •£>,»?• 
*v- . _ '•- ,1.* 

li 

Parrà strana: eppare, aaa volta 
tante, gli iaesttriali italiani non 

i risposta oairito di no. E ejaeets 
volta la richiests che era t t s u loro 
fetta (la eesteetts « rtvalntaaieoe »i 

portava iaeebbisateate » se
te dells aaasta di salari ds pa

rare, e noe ora eaa rieniests di es 
rsttere tempiieeoieate aerale e gre» 
ridico. Cóattatiaateale s ansate e,oal-

poteva aneaderri. invece, i da
tori, d i lavoro aeo beano eeasaltr* 
carato la aorta ha faccia alls « rfvs-

poe ». Raaoo lateiste capire 
eao sa lo atpettavoao; aamoe * • • * * 
to ehe f areòleaaa -esisto, o hoaeo 
afferente ' ehe 
asme detto sdaSrittara che 

. njnaf beano donoacieto i l peri 
colo dell'* appiattinaento » dei salari 

•afte categorie 
rfvatetarl. 

te 

T 

vero di che stropicciarti gli orchi. 
Ha aataralaieate aoa era tolto qo». 
Setto c'era dell'altro; c'era che gli 
indotti i t l j avevano «abedorato la bn»> 
aa occatteae e t i erano dett i : tts s 
vedere che la CG. I .L . ci offre I op-
P si lessila di eliminar* le nome due 
bestie, aere, Is aesls mobile e - ti 
Metro dei Kcearismeatl -

• V*diente iaaaasitette le ritpettrte 
potisàeai. 

La Coo/edefsstooe del Lavoro d i -
ebbiasM) Iettate per 

on «tarme di tslsrie a 
tatti a per. raggraagere ea tenore di 
vite soppertanrle, Qoindi sooo so-
menietj ha aleggiar .mttora | talari 
• f a basti (maatevelt) rispetto a e u e l 
rt a*è ahi (eperat specialista t i ! ; le 
sesia asoMte, che foesieas in refe-
siane a t ra—salo del cotte émVìa vi
ta, ba .fatte si che Is iaiteaaits di 
coatiagoans (ehe è agasle.per tatti) 

par rapar ss satsre la parte 

* 

' • ' . . ! 

< -il 

t" 'i 
i - ! 

i I 
i 

ti 

• \ 

?.e .«>/ '-,.'. V.-rv ;..,ì. 

file:///fc-oprio
http://gj.pi

