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Nel Mese della Stampa 
Comunista ogni compagno 
divenga un "Amico del
l'Unità ". 
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CONTRO L'ONDATA DI ARRESTI. CONTRO IL PIANO FASCISTA DI SCELBA 

Attorno all'azione della CGIL 
si mobilitino tutti i democratici ! 

4 , 

Si attende per oggi la risposta dei Presidenti delle due C a m e r e - // testo della circolare 
segreta di Sceiba rimesso ad Einaudi - // P. R. I. solidale con l'iniziativa confederale 

La Segreteria della C.G.I.L. ha 
fatto recapitare ieri sera alle Pre
sidenze della Camera e del Senato 
due lettere In cui, in conformità 
delle decisioni prese l'altra sera, 
chiede agli onorevoli Gronchi 
e Itonomi di avvalersi della facol
tà loro conferita all'articolo 62 del
la Costituzione convocando d'ur
genza le due Camere per esami
nare la grave situazione determi
natasi nel Paese con la rivelazione 
di un piano governativo diretto ad 
annientare le organizzazioni sinda
cali, piano rivelato dalla famigera
ta circolare segreta del Ministro 
Sceiba. 

Al Precidente della Repubblica 
è stato inoltre inviato il seguente 
telegramma: • 

Segreterìa Generale del Lavoro 
•i permette segnalarLe circolare 
telegrafica del 19 luglio scorso del 
Ministro degli Interni ai prefetti 
resa pubblica dalla stampa, ravvi

sando in essa attentato libertà e 
diritti sindacali dei lavoratori. 

Accoglieranno 1 Presidenti del 
due rami del Parlamento legati co
me sono alla maggioranza governa
tiva il pressante invito che viene 
loro rivolto dalla grande organiz
zazione sindacale unitaria? Attorno 
a questa domanda sì sono svi lup
pati e intrecciati ieri negli ambienti 

minciato a porsi ]a domanda: come 
avrebbe reagito il Paese a un .«mi
te ingiustificato rifiuto? D'altra par
te - - .si faceva notai e dagli stessi 
elementi — rifiutando i presidenti 
di aderire alla richiesta della CGIL. 
non potrebbe mancare una analoga 
richiesta dei parlamentari dell'op
posizione. 

Come è noto, infatti, in base al
l'art. 62 della Costituzione, le Capolinei i commenti più vari, ali

mentati dall'enorme interesse che il , n p « ' possono essere convocate u 
passo della C.G.I.L. ha sollevato in 
tutto il Paese. 

// disagio 

degli ambienti governativi 
In un primo momento i giornali 

e 1 circoli reazionari e governati
vi hanno affermato a gran vore 
che i due Presidenti non avrebbero 
accolto la richiesta. Ma ben presto 
gli elementi più riflessivi hanno co-

per iniziativa dei i-ispettivi presi
denti. o del Precidente della Re
pubblica o di un terzo dei loro 
componenti. Ora i membri dell'op
posizione al Senato sono 118 mentre 
il minimo delle firme necessarie 
per provocare la convocazione del
la Camera Alta è di 115 e — come 
è noto — la convocazione di una 
delle due Camere provoca automa
ticamente la convocazione dell'altra. 

Questo per 11 lato formale della 
situazione. 

Gli arresti segnalali dalle C.d.L 
hanno raggiamo i duemila 

I minatori niciliani o l irono una giornata di naia-
rio al me»e per le famigl ie del le vittime di Seelba 

La Segreteria della CGIL ha co
municato ieri sera che, da notizie 
pervenute soltanto da trenta Ca
mere del Lavoro, risulta che sono 
stati arrestati 1.705 lavoratori, dt 
cui 88 dirigenti sindacali , oltre a 
<&8 denunciati. 

La massima parte degli arresti ha 
Rvuto luogo negli ultimi giorni in 
fieguito alla osservanza da parte 
rielle forze di polizia della famige
rata circolare Sceiba. S i ha notizia 
dall'Emilia che ne l lo spazio di un 
mese sono stati arrestati in questa 
regione ben 300 lavoratori, accusati 
di aver lottato per i l capitolato di 
mezzadria o di aver partecipato al
le manifestazioni del 14 luglio, ier i 
i carabinieri di Mirandola, ad e s e m 
pio, hanno proceduto all'c.rresto di 
14 persone, tra cui il S indaco ed il 
segretario della Camera del Lavoro. 

Analoga azione è stata svolta a 
Cortona in provincia di Arezzo, 
ove sono stati arrestai! il segretario 
della Camera del Lavoro, il segre
tario della sezione del P.C.I.. ed 
un operaio. A Terranova Braccio
lini, è stato arrestato il segretario 
del la Camera del Lavoro. Questi 
fatti hanno provocato una forte 
agitazione tra i lavoratori, che v e 
dono chiaramente lo svilupparsi di 
una campagna antidemocratica di 
pretta marca fascista, da parte del 
nostro ministro di polizia e dei suoi 
complici. 

La solidarietà dei minatori 
afte vittime di Sceiba 

PALERMO. 27. — Il popolo sici
liano ha compreso profondamente la 
pravità della politica di repressione 
c"i Sceiba C Grassi, politica che ha 

abuso commesso dal Ministro Gras
si con l'emanazione della nota cir
colare, ba chiesto le sue dimissioni. 

L'azione ilei Comitato 
di solidarietà democratica 

Il Comitato Nazionale di Solida
rietà Democratica, con sede In via 
delle Vergini n. 17-C (Roma). Invita 
tutti 1 Comitati Provinciali e comu
nali a far pervenire alla Sede 
gli elenchi nominatiti degli arrest-»-
tl con le complete generalità, con 
1 capi di imputazione e con un bre-
l e rapporto per ognuno sul dati di 
fatto e sul motivi che determinaro
no gii arresti .nonché sulle condl-
zdonl familiari degli arrestati. 

Tutti t Comitati sono Invitati 
Inoltre a segnalare di volta in volta 
al Comitato Nazionale le somme rac
colte con sottoscrizioni ed iniziati
ve varie, avvertendo che un'aliquo

ta di esce dovrà essere accantonata 
quale fondo di compensazione per 
supplire alia eventuale Insufficiente 
raccolta di altri Comitati d ie altri
menti non potrebbero provvedere al
l'assistenza dei colpiti locali. 

1 Comitati periferici infine sono 
imitat i a trasmettere gli elenchi 
nominativi " degli "*aVvoc'àtÌ~'che "fan
no parte del collegi di difesa locali. 

I deputati della Commissione 
Finanza e Tesoro e i deputati 
Turchi. Gullo. Bianco, Boldrinf. 
Rottonelli. Lazza. D'Amico, Im
periale, Baldassarri. Beraa-
monti. Suraci, Grifone, Dal 
Tozzo, Cerreti e Dami , ' sono te
nuti a partecipare alla riunione 
che avrà luogo questa mattina 
alle ore 9 precise presso la Se
greteria del Gruppo a Monte
citorio. 

La nuova ondata di arresti scate
natasi nel Paese e che dimostra co
me l'offensiva provocatoria di 
Sceiba non sia limitata solo alla 
Sicilia, l'arresto di sindacalisti e di 
dirigenti democratici in provincia 
di Arezzo, di Modena, il fermentìi 
e l'indignazione nelle fabbriche, le 
sospensioni del lavoro che hanno 
avuto luogo in vàrie città per pro
testa contro il terrorismo del Mi
nistro degli Interni, determinava
no un accentuato senso di disagio 
anche negli ambienti governativi. 
tanto che a Montecitorio si ritene
va che la richiesta di convocazio
ne urgente delle Camere — nel ca
so che venisse respinta dai Presi
denti — verrebbe appoggiato da 
numerosi deputati che p u r e . non 
appartengono all'opposizione. 

Non si tratta solo del fatto che 
l'on. Parri, repubblicano, vice-sejn-e-
tario della CGIL, ha sottoscritto la 
altra notte il documento della CGIL. 
Numerosi parlamentari del P.R.I. 
sono d'accordo con l'on. Parri. I 
sindacalisti repubblicani — scrive 
la Voce Repubblicana — ritengono 
•• che una discussione in Parlamen
to non possa ohe favorire il rista
bilimento della verità » sui recenti 
avvenimenti. E l'organo del P R.I. 
insiste perchè^ s ia profondamente 
dibattttra la questione della circo
lare segreta sulla quale già il Par
tito Repubblicano ha espresse una 
ser ie di critiche particolarmente 
aspre e ohe nelal denuncia della 
azione persecutoria del Ministero 
degli Interni e della indignazione 
per l'indicazione delle organizza
zioni sindacali quali centrali in
surrezionali, non si discostano in 
generale da quelle dei partiti di 
sinistra. 

> Saragat imbarazzato 
Sebbene meno palese, un certo 

fermento regna anche in csinpo sa-
, ragatiano.. Saragat- ieri «iwttii»-apv-
pariva accigliato e ha risposto .con 
imbarazzo alle domande dei giorna
listi. Egli ha messo subito le mani 
avanti per evitare fin da ora e v e n 
tuali rimbrotti del Cancelliere, di
chiarando che la adesione del le cor
renti minoritarie della CGIL a m a 
nifestazioni di critica e di protesta 
contro il «governo non porta alcun 
elemento nuovo nei rapporti della 
compagine governativa. 

E infine fnche fra i liberali non 
mancano sintomi di disagio. Non ne 
ha fatto mistero ad esempio a Mon
tecitorio !"on. Corbino. 

Naturalmente, di fronte a questa 

situazione, la reazione del Governo 
è stata di .sminuire l'importanza del 
nasso delia CGIL. In mattinata An-
.ireotti si preoccupava bubito di dif
fondere la notizia ufficiosa ch<> il 
Parlamento sarà convocato il 13 set
tembre, . 

La manovra del governo è chia
ra. Da una parte ci si preoccupa 
di non rispondere apertamente di 
no alla richiesta della C.G.I.L. che 
raccoglie imponenti consensi nel 
Paese e negli stessi ambienti par
lamentari e . governativi, dall'altra 
non ci si vuole « umiliare -. ricono
scendo quello che è un diritto ele
mentare della democrazia e del po
polo italiano. Si spiegano cosi le 
menzogne di Andreotti jl quale fa 
spargere la voce che la* data del 
13 ila pili vicina possibile, consi
derato che rial 6 all'I 1 Mnnteci-

(Conttnua In 4.a par., 4.a colonna) 

LE COLONIE ITALIANE 

Ultima riunione 
dei 4 Sostituti 
LONDRA, 27. — 1 sostituti dei 

Ministri degh Esteri delle quattro 
potenze hanno fissato per oggi nel 
pomeriggio un'altra riunione che si 
ritiene sarà quella conclusiva del 
loro lavori, iniziatasi un anno fa. 
per stabilire la sorte delle colonie 
prebelliche italiane. 

Un |K>itavoce del Foreign Office 
ha dichiarato che ni termine della 
li unione odierna sarà probabilmen
te c inedo un breve comunicalo uf
ficiale. 

Le raccomandazioni dei sostituti 
saranno comunicate ai ministri de
gli esteri degli Stati Uniti d'Inthil-
tcrra. di yrancia e dell 'URSS i quali 
ent io il 15 (.ettembre dovranno pro
nunciarsi in favore o contro di osse. 

S" per quella data i quattro mi
nistri degli esteri non si troveranno 
d'accordi. sulla sorte della Libia, 
rie!!a S'inaila e della Eritrea. <mto-
maticamente la questione sarà de
mandata aU'tssemblea generale del
le Nazioni Unite 

MESE DELLA STAMPA COMUNISTA 

PRIMO : DIFFONDERE 
I NOSTRI GIORNALI 

Un generale ungherese 
arrestato dopo 30 anni 

BUDAPEST. 27. — Il tenente ge
nerale Lawlo Magashazy. primo 
aiutante di campo dell'ammiraglio 
Horty, che fu reggente d'Ungheria. 
è stato arrestato oggi a Budapest 
sotto l'imputazione di aver preso 
parte ad atrocità controrivoluzio
narie durante il terrore bianco 
del 1919. 

Pochi giorni, ormai, ci ;epara-
»io dall'inizio del mese della 
stampa comunista. Ali pare perciò 
iilil»- fissurv fin d'ora, sulla base 
delle espfrienre degli n»/ii scorsi, 
quale cdratferisficu essenziale do
vrebbe avere, quest'anno, tale 
periodo di propaganda a /nron
della no.stra .stampa 

E' noto ria i « mesi della stam
pa rominiuta . hanno o'iniuto, 
nel 194IÌ e nel l'J47. un successo 
superiore ad ogni usptttatira. Ma 
.tu (piale terreno «'• stato ottenufo 
questo successo'.' Esso e stalo ot
tenuto sul t irreno su cui i cow-
papni — <l< cine e centinaia di 
inipìiaiu di compaurii — si erano 
lìiaayiorvtente mobilitali, su cui 
essi ai'it'ttiiu compiuto i più 
urandì sforzi, i i o l f o iin'nffirità più 
intensa e più casta: la raccolta 
di fondi a favore dei nostri m'or
nali. Con le sofloscririoiii, fon le 
feste, con numerose altre inizia
tive .ti sono raccolti, nel corso di 
poche scttitnane. milioni e ini/to
ni di lire, che hanno permesso ai 
nostri Quotidiani non soltanto di 
superare gravissime difficoltà, ma 
anche di viiqliorarsi, tanto dal 
punto di vista tecnico quanto rifl 
quello rrdnrtonale. 

Ma «e. softo questo aspetto, il 

3VUOVA C R I S I P O L I T K A IM F R A I N i l i 

Il gabinetto di André Marie 
si è dimesso questa notte 

La caduta del governo provocata dall'azione unitaria 
delle organizzazioni sindacali contro il piano fleynaud 

INTERVISTA COL COMPAGNO LI CAUSI 

Lo scandaloso intervento del governo 
ha provocato gli arresti in Sicilia 

La circolare di Grassi e H doppio gioco di Alessi 

Al compagno, sen. IA Causi 
giunto ieri a Roma dalla Sicilia. 
abbiamo posto alcune domande su-

p^rtato agli arbitrari arredi di u n j g i j avvenimenti che hanno cosi pro
deputato comunista e di numerosi 
sindacalisti. 

La stia coscienza è stata dimostra
ta dal grande sciopero generale di 
due ore che ha ieri paralizzato tutta 
l l so la , e di ora in ora v iene con
fermata dalle continue notizie che 
giungono sulle sottoscrizioni che 
operai, contadini, minatori effettua
no i n favore degli arrestati. 

I minatori della provincia di Cal-
tanissetta s i sono spontaneamente 
impegnati a corrispondere a favore 
delle vitt ime del la persecuzione 
poliziesca un contributo pari ad una 
giornata di salario al me?*. Ogni me
te perciò essi offriranno agli arre
stati ed alle loro famiglie diverse 
centinaia di migl iaia d i lire. 

Da parte loro i contadini di Delia 
e San Cataldo hanno versato finora 
13 nula l ire. • 

La situazione politica in Sici l ia <j 
v» intanto del ineando sempre più 
sfavorevolmente per il governo re
gionale democriPtiano « par Sceiba 
e Grassi. 

Domani il Presidente Cipolla fls-
«erà la data di convocazione della 
Assemblea Regionale. ~La richiesta 
di convocazione e m pervenuta ieri 
all'ufficio di Presidenza. Come ab
biamo annunciato essa recava anche 
!a Arma dell'on. Sapienza del PSLI 
che ha dichiarato di volersi asso
ciar* al Blocco del Popolo e di v o 
ler assecondare tutte le iniziative 
parlamentari che esso prenderà per 
salvaguardare l e guarentigie dei 
rappresentanti del popolo siciliano. 

Frattanto i monarchici insistono 
nel loro atteggiamento politico che 
potrà avere interessanti sviluppi. Il 
deputato monarchico Leone Marche-
sano in una conferenza stampa te
nuta stasera ha ribadito le accuse 
contro il governo D e Gasperi ed ha 
«rttolineato che I! Presidente del 
governo regionale Alessi non ha r i 
sposto alla richiesta monarchica per 
un allargamento del governo. D o 
mani, in un convegno delle forze 
monarchiche a L* Chiana lo on. 
Leone Marchesano ribadirà la ri
chiesta di un governo che compren
da dai monarchici ai comunisti . 

L'~ Ora del Popolo - ha oggi pub
blicato un articolo del deputato 
Interventista Germana il quale, in 
considerazione della fravltà dello 

fondamente scosso l'opinione pub 
blica italiana. 

— Vi e stato un intervento del 
governo nella questione dell'immu
nità per i deputati regionali? 

— Il Ministro di Grazia e Giusti
zia. on. Grassi, con circolare riser
vata n. 3542 diretta ai procuratori 
generali presso le Corti d'Appello 
e agli avvocati generali presso !e 
Sezioni di Corte d'Appello in data 

14 luglio, prot. al n. 137bis decre
tò che i rappresentanti del Pubbli
co Ministero devono rinviare a giu
dizio i deputati regionali senza ri
chiesta di autorizzazione a proce
dere e provvedere a impugnare le 
eventuali sentenze di proscioglimva-
to pel difetto di autorizzazione a 
procedere, sostenendo la tesj che 
essa non è necessaria. 

— Come hanno reagito U gover
no regionale e la Presidenza della 
Assemblea? 

— Quando giovedì scorso il Pre
cidente dell'Assemblea, Cipolla, con-

LO SCANDALO DELLA POST-BELLICA 

Il Prefetto di Milano ammette 
l'arbitrarietà dei trasferimenti 

La sospensione del provvedimento richie
sta da una commissione di lavoratori 

MILANO. 27. — Al le 9.30 di s ta- te appartenenti a partiti di sinistra 
mane una delegazione composta dai 
rappresen-anti dell'ANPI dell'Uffi
cio Sindacale reduci e combattenti 
e da componenti l'Ufficio Provincia
le de!PA-*rtstenza Postbellica ac
compagnata dal compagno Inverniz-
zi è stata ricevuta dal Prefetto. 

La delegazione ha /chiesto la so
spensione del pro\vedimenv> di 
trasferimento nelle varie località 
dell'Italia meridionale d-, 18 imp.e-
gati della Postbellica ed il pronto 
intervento presso il superiore Mi
nistero per la revoca dell'ingiusto 
provvedimento. 

Ha fat'o pre.-ente fra l'altro la 
grave situazione economica dei sud
detti impiegati dimostrando quanto 
sia indiscriminato il provvedimento 
nei confronti di un cospicuo numero 
di famiglie. Un trasferimento infat
ti in simili condizioni s ignif iche
rebbe la fame per essi e per le loro 
famiglie. 

E* stato inoltre fatto predente al 
Prefetto il carattere tendenzialmen 

o 6impatizzanti. 
Dopo l'esposizione del compagno 

Invernizzi, il Prefetto ha dovuto ri
conoscere l'arbitrarietà e la gra
vità del provvedimento, ed ha assi
curato alla Commissione che avreb
be fatto p a « i presso il Mim's<ero. 
affinchè il provvedimento stesso 
venga («vacato. 

vocò l'ufficio di Presidenza in segui
to all'arresto del deputato regionale 
Gino Cortese, fra gli atti si trovò 
appunto la circolare del Ministro 
Grassi la quale però non era stata 
fatta conoscere all'Assemblea della 
Regione. In quell'occasione si seppe 
che il Presidente del governo re
gionale. avv. Alessi, aveva, per suo 
conto, risposto in data 27 luglio al 
Ministro d; Grazia e Giustizia con
futandone le argomentazioni con'.ro 
la immunità dei deputati regionali. 
Perchè il Presidente del governo 
regionale non diede subito l'allar
me. convocando l'Assemblea, e co
municando la iniziativa del Mini
stro Grassi? 

Evidentemente il Presidente A-
j lessi, che probabilmente si era m*s-
'*o d'accordo a Cal taniset ta con il 
Ministro Grassi per preparare l'ar-
re«to del ccrr.pagno Cortese, piena
mente convinto della enorme Indi
gnazione che l'arbitràrio arresto a-
vrebbe suscitato, si volle precosti
tuire un abbi. Questo però non ha 
incannato nfjsunc. anzi, ha svelato 
ti doppio giuoco del governo demo
cristiano siciliano che è deciso ad 
affossare l'autonomia siciliana stecca. 

— Come mai per presun'.i reati 
commessi nei dicembre del '47 si e 
proceduto solo oggi? ' 

— I capintesta d. e- dovettero pri
ma preparare l'ambiente nella Ma
gistratura a Caltanisetta . Risulta 
per loro esplicite dichiarazioni, che 
: magistrati inquirenti erano con
trari a spiccare mandati di cattura. 
In seguito alcuni magistrati della 
Corte d'Appello vennero destinaci 

(Ceailma* In 4M »**., 7.a colonna) 

PARIGI. 27. — Il gabinetto fran
cese si è dimesso. Il gabinetto di 
coalizione d; André Marie ha avu-
to , im *oJo.,me«e.di v i ta .ed ha ras-. 
i-egnato le dimissioni dopo aver lot
tato per due giorni nell'intento di 
prs.-are una serie di decreti-legge 
che avrebbero colpito gravemente 
il tenore di vita dei lavoratori. 

Un annuncio ufficiale afferma: 
considerato che. nonostante fosse 

stato raggiunto un accordo su di
versi puntj del programma econo
mico e finanziario ora allo studio. 
il governo non è stato in grado di 
superare alcune divergenze, il Pri
mo Ministro ha presentato le sue 
dimissioni al Prendente d*»lla Re
pubblica. 

Si apprende che il Precidente 
della Repubblica Vincent AurioI 
ir.izirrà stamane le consultazioni 
per trovare un successore a Marie. 
L a lunga riunione del gabinetto si 
era tenuta con «rande segretez/a 
e non si è saputo subito quale par
tita avesse precipitato la crisi. 

Comunque si ritiene in genere che 
provvedimenti radicali erano stati 
reclanjati dal ministro delle, finan
ze Reynaud. Essi avrebbero compre
so aumenti nei prezz: di diversi ge
neri. quali il latte, il pane, il gas. 
il petrolio, il tabacco e le tariffe fer
roviarie. Era tra l'altro prevista una 
riduzione del personale dei Ministe
ri e una riduzione delle spese mili
tari del 30" . 

La crisi ha avuto li suo epilogo 
all'una del mattino (ora locale». 
Molti os-ervatori politici sono della 
opinione che è questa la più grave 
di tutte 1̂  situazioni politiche fran
cesi del dopoguerra. Si pone ora 
la questione del succe<tsore di Ma
r i e che dovrà essere designato da 
Auriol. E' pure considerata la pos
sibilità che vengano indette nuove 
elez.ioni. dopo sciolto il parlamento. 
E' appunto questo che il generale 
De Gaulle Teclama d a diversi mesi. 

La crisi è precipitata in questi 
ultimi giorni in seguito all'azione 
unitaria delle organizzazioni sinda

cali, dalla C.G.T., Force Ouvriere e 
alle organizzazioni sindacali cristia
ne che avevano energicamente at
taccato. a.Uraverso scipperi e^prote-
ste. la politica e il piano della fame 
di Revnaud. 

SCAMBIO DI NOTE 
tra URSS e ITALIA 

Il governo soviet ico di fronte alla 
ripetuta esaltazione sulla stampa 
itaMana di atti di guerra compiuti 
contro l'URSS dall'ARMIR. fatta 
allo scopo di alimentare la campa
gna di odio contro l'Unione Sovie
tica — è .recente l'autoe#altazione 

della propria «strategia* compiuta 
dal • maresciallo • di Mussolini, 
Messe — ha inviato al gover
no italiano una .nota in cui 
si* osserva che il ripetuto con
ferimento di decorazioni - della 
Repubblica Italiana ad unità o a 
singoli elementi dell'esercito per la 
loro partecipazione alla guerra 
contro l'URSS, è un evidente inco
raggiamento alla rinascita di orga
nizzazioni fasciste in Italia, e co
stituisce una violazione della let
tera e dello spirito del trattato di 
pace 

Il 'Governo italiano ha risposto 
con una nota in cui afferma che U 
conferimento di tali decorazioni. 
per il suo carattere militare, non 
avrebbe significato politico. 

LE TRATTATIVE DI MOSCA 

Molotov ha ricevuto 
i rappresentanti occidentali 
MOSCA, 27. — I tre Inviati oc

cidentali si sono recati oggi al 
Cremlino dove si sono incontrati 
con Molotov alle 17 fora locale». 
Il colloquio è durato due ore e 
55 minuti. L'ambasciatore ameri
cano Bedell Smith e quello fran
cese Yves Chataigneau si sono re
cati insieme a! Cremlino dopo un 
colloquio all'ambasciata francese. 

Quando Bedell Smith, Roberts e 
Chataigneau si sono recati al 
Cremlino pioveva. 

La pioggia, cominciata a cadere 
dalle prime ore di questa mattina. 
più o meno non è mai cessata du
rante il mattino ed il pomeriggio. 
La giornata è andata avanti sotto 
un cielo plumbeo, in attesa di no
vità sul fronte diplomatico delle 
quattro Potenze, dopo l'interruzio

ne provocata dalla fase di segrete 
consultazioni con Washington. Pa
rigi e Londra seguita al colloquio 
con Stalin e Molotov del 23 ago»»o 

Dall'incontro di oggi dovrebbe 
scaturire un breve comunicato uf
ficiale che sarà probabilmente 
emesso domani: oggi s e m b w trop
po presto. 

Il comunicato delle quattro Po 
is nze. secondo l'opinione corrente 
nei circoli diplomatici di Mosca. 
consisterà in un breve riassunto 
delle conversazioni svoltesi dal 
29 luglio. 

Ricevute le nuove istruzioni dai 
foro rispettivi Governi, gli inviati 
ti sono quest'oggi incontrati con il 
ministro sovietico degli Esteri Mo
lotov per concordare la procedura 
della nuova fas© delle trattative. 

successo dei mesi della starnpa 
comunista e stato, HPO'Ì anni 
scorsi, realmente mapm/ùo, com-
p.'ffo. non si può purtroppo dire. 
lo stesso prr quotilo riatinr,"ia gli 
altri o!>bicKiri rfrfln nostra cam
pagna: l'aumento della diffusione, 
in venerai', e. in parrìcolùre, 
l'aumento del niimeio (lei suoi ab
bonati Cerio, «iiHie rfn r/«esfo 
punto di vista ti?i riiipliormiicnto 
vi è stnfn. ;II« noii co*ì notevole, 
non rosi imporforife rome tarebb» 
stato necessario. E non si e avuto 
un successo realmente notevole, 
» TI successo veramente importan
te per una ragione •semplicissima: 
c'ic, *ii f/«pjtn f ermio specifico, (a 
grande massa dei compagni non si 
è sufficientemente mobilitata, non 
ha fatto degli sfora così granii 
quali erano rt'rlnr.1:'' dalie diffi
coltà dell'obbiettivo da raggiun
gersi. 

Ciò è dpi resto rompreniihi/e. 
La raccolta di fondi, qualunque 
sia il mezzo usato per realizzar
la è più facile e dà risultati più 
t'i*i!>i/i piu •.prnndio.ti^ in senso 
immediato, che non In ricerca dt 
niioi»i lettori, di niiori obbonol». 

Afn precisamente per questo è 
necessario dare quest'anno il me
se della stampa roim/nisM una -a-
rafterisiicn per così dire nuora 
per ottenere un grnndc successo 
anche sul tema dell'aumento dei 
lettori, dell'aumento degli abbona
ti alta nostra stampa. 

Aumentare, m modo notavo!*, 
il numero dei lettori della nostra 
stampa significa — e la cosa « 
cosi ci'idenfe che non è nemmeno 
il caso di illustrarla — O'ifribu»-
rt a creare un giusto orien-nrien-
to politico, di fronte a tuli1 i pro
blemi, in un numero sempre più 
grande rft faroraton. e stcji:ific3, 
nel tempo stesso, migliorare In 
modo decisivo, dare una bus" so
lida e sicura alle finanze dei s o 
stri giornali. 

Bella, magnifica, cert-x e entu-
siasu.an'e è la partrc;pazion" di 
n.igliaia. di dTi i ie r }>crjìno di 
coiiti'iain di migliaia di lavoratori 
aìir feste della nostra stampa; bel
la-, magnifica e perfino commoven
te e la partecipazir.ur di milioni 
di lav>oratori alle nostre .rcltoscri-
riont. Ma ancora moI:o più ir i -
porfnnw, ancora molta più effi
cace, da tutti i punti di vizia, è 
il procurare ai nostri giornali de
cine e decine di migliaia di nuovi 
lettori, migliaia e migliaia di 
ntiori abbonati. 

Con questo non intendo dire, 
ben i n f o o . che lo sforzo p^r la 
raccolta dei fondi debba, ore, es
sere diminuirò in confronto all'an
no scorso; al contrario: l'ip'jf*i di 
raccogliere, qvest'anno. una som
ma minare d' quella rappivv'.a 
negli altri anni non deve essere, 
credo, neppure affaccif.n Anche 
su qwrjio terreno il sucetsn del 
mese della stampa comunista dtl 
1U4K deve anz-< superare quello del 
1948 C del 1947. 

Ma non vi è dubbio, secondo 
me. che quanto più intenso sarà 
il lavoro d^lle organizzazioni di 
partilo e dei stimoli compagni per 
aumentare il numero dei nostri 
lettori e dei nostri abbonati, tanto 
più grande sarà anche la somma 
da essi raccolta per la nostra sot
toscrizione. Poiché più il lavoro 
sarà fatto in profondità, con un'o
pera anch'- personale, intrllipenle. 
di persuasione verso gli eventuali 
nuovi lettori e abbonati, r più nu
mero*' saranno i lavoratori che 
parteciperanno alle feste e alta 
raccolta p^r la stampa. 

Al nemico che rna<. dopo la li
berazione. ha attaccato il vostro 
partilo, e tutti i lovora'ori. con tan
to accanimento e c o i tonta perfi
dia come quest'anno, i lavoratori 
italiani risponderanno, fra IV:ITO, 
orpaHi:;ondo. quest'anno, a favore 
del Partito Coiniinisa, un - rilute 
della stampa . migliore e p',i- effi
ciente ancora di quelli degh anni 
scorsi: rssi daranno. cii^siVtT.ni. a\ 
nostri giornali, più danaro, più 
lettori e più abbonati di orienti TTIOÌ 
ne ahb'nro ènti net pww'n . 

MARIO MON'TAGNANA 

GM INTELLETTUALI NELLA LOTTA PER LA LIBERTA' E L ' INDIPENDENZA 

CuJoM il Gran prtwi 
Motonaiilkt d'America 

DETROIT. 27. — Tutto è pronto 
per la disputa della grande gara 
motonautica della Coppa d'Oro 
d'America, alla quale partecipe
ranno ventinove scafi di varie na
zioni: essa sarà disputata domattina 
«ul fiume Detroit per la quaran
tesima volta. Tutti gli occhi sono 
rivolti al « Sant'Ambrogio » del
l'italiano Achille Castoldi, stille cui 

te politico del Tasfervmento in;caratteristiche tecniche virtualnien-
quanta 4 colpiti sono manifeatatnen- te sulla si sa di preciso. 

La voce dei popoli oppressi delle 
alla tribuna del Congresso mondiale di 

Colonie 
Breslavia 

Appello dei delegati tedeschi : "Vogliamo jote della Germania uno slato pacifico e democratico,, 

DAL NOSTRO INVIATO 

BRESI.WIA. -J7 — ' i ! Congresso 
mondia:e degli lnte;:ettu*lt p e r - : * 
pace é orma; •!!* su* terza giorna
ta e attraverso g:i interventi seguiti 
aite relazioni iniziati dei sovietico 
Fadaev. de ì f ingtoe Stap'edon. de: 
polacco Chatastnki e dei francese 
Pronant. un tarso !n:ere*se gJ* *i 
e delineato su due punti fondamen
tali: 

I) gli uomini dt cuttur* non po«-

? cono rimanere neutrali tra 1 
. campi In cui lì mondo si trov 

duef «cascar: un artlti* <t«: Vtetnan-.. unrrranrese Ju.ier. Ber.dA. appena pur.-
<U-| indonesiano, u:. negro de.:a War- to da Pangi. • <•: grar.Se ch:-r.t:o 

viso: tra gli amici detta pace • delta] tinte» e un cantante negro amene»- -.-.fie^e Haidar-s. 
democr»j'-a e «li imoeriatuti romea-" no hanno e»p<">Mo *:i'**-err.b:e*. con 
tutori di ifuerr»: - - t :* semplicità e :* dur» efflr«c,a de. 

2> In ogni p*e*« gM jntt'.:«tm*:j 
.he log.tono ;» pac« « !1 prt>jr**sf> 
detono organizzare contro l'oppres
sione « :v^curanus:no e mettere ai 

FRANCO CALAMANDREI 

CONTROPIEDE 
itititita in ncjfua modo la 

CRFPI I.'ASr«OI.OGO . Vomitando 
altra inffnr.'r centro gli inttlleliaali e 
ranlrn la feloni». G. S. ummttta »•*'# 
cclnnnw iti « Tnpoìo » di estera un • 
attrnlngn, enn tutta la ri»n#r/nfi»» àtl * 
r i » . 5i aceamtiéi... L'astrnlotia era. I 
m altri tempi, una bufa tnrnia per in
cantar» i //invi. F.viéentementa atta ri ri
mane, nella paroma é: G. S . enma una 
fra tanti altri rawiéaì rfi Ifeii" too 

et «a tetta l alnaetif 

che non 
cultura. 

IIFIWCCI O DI VtRSAMA - CU 
xmhitnl. tii'Oirsf.ii rileDMUt- cht è mol
to ttripl:ct fiititìvriitTr i matati.ni di 
una qualunqut Imi.lypt di tutti tj'tn 
t*f:i dlaetilift n<rf<<jri per po'tt cum-
fttrre parole in hntui tlaoa (ili am-
hirnti pitch.attici ditptrmr,.. innrtr di 

^f'ttr ritn'.T'trr t'anic trioni prt/hlttna 
eh a li attilla in qir'li giorni: c*rnr i 
dart ai erratili matti dei trdattnri di 
e Hitnr/imtnlo librralt » qutt tantino 
di attenrmnr nrcettaria per non con-
fendrre Brrtìanta enn l'artaoia ti par 
noi tratrrir>tTr, nei titoli • f>,ù colon-
n» dtl loro t.ornalt. in Fedi|*T il no
ma drl rr.mar.Tiera aov.tl.ro Fadeev. f 
un nmatfio, fona, al dialetto di Im-

i t«ndo daV-n. cu'.tura 1 falsi lnteltet-
. mail av«ervlt| alte rorae de:!a guerra 

Stamane la presidenza è {tassata 
da Huxley a Renato Guttuso. Dopo 

' Gir*:, «x pr*rno ministro delia Re-
I pulMie» spagnola, ctie b * parlato 
! per gli intellettuali detta Spagna 
' antifranrhlsta è andato alla tribu-
[ i a il delegato della Grecia Ubera. 

Cocatl)*. ministro per l"Kduca7Jor.e 
nel governo dt Uarkos. Il qua;* ha 
documentato 11 contributo degli Jn-

| tei:s'.tu»:i ellenici alta tolta contro 
'a tirannia e «ti sforzi che 11 gover 
no aemocraUco va facendo nei ter-! parare, di fare delia Germani* un 
rttori liberati per elevare la cultura paese pacifico e denx/cratieo » 
delle masse. « Ma ai nostri sforci — ha contl-

Dopo 1 discorsi del noto filosofo! nuato !o studioso tedesco — si op 

Tatti, le condi to ' . ! in cui" \t-.ono 
i popoli colon.al; e gli uomin. d:, 
co.ore r.e. paes: imperialisti, gli os!*-
«viìl eh* U capitalismo molt;p te* ' 
tr* loro e la cultura. !e violente e 
i soprus. a cut ien?'j:io so'topoM. \ 

Sor, meno lignificatilo e stato., 
lutitto dopo, l'intervento del Oe'e-
<«U tedesrhl: la «cr-.tlrlce Anna Se-
ehers e lo storico Han» Abusch. 
professore a!l'Unl\ervta di Berlino: 
« Not teniamo qui per imparare da' 
voi» ha "detto Anna Segherà, con 
»oc< un poco stanca e op»<-** R'*<*n lo Stato di Israele. I-a radso-
Abusch « Noi dobbiamo ricordare emittente di Beirut. ;nfalt:. ha ch:e-
f de::tt; d; cui <ome tedeschi fcUz*->t0 ec»p!:citamen!c che s:ano inizia
no vergogna Siamo ispirati in quan. t e discussioni dirette con gli ebrei 

LA Gl f lRRA IN PAI.F.RTINA 

Rottura tra il Libano 
e la Lega araba 

TEL AtflV, 27. — Il L.bano h i 
.spezzato oggi il fronte Ie l la Lega 
Araba contro l'inizio di negoziati 

io lntc.lettualt. dalla volontà di ri- ' per porre fine alle ostilità m Pa
lestina e dare un assetto perma-

<ncnt2 a quel paese. La richiesta. 
: ovviamente di carattere ufficio»». 

; marxista ungherese. Lultas. che haj pongono nella zona occidentale Te è stata riprodotta dai g.ornai; I— 
1 analizzato gli aspetti del nuovo fa-j autorità d'occupazione anglo-ameri-1 hanesi si pòche ore dopo, cr.n jran-
i seismo e <jel giurista americano Rog-
. gè. del Partito di Wallace. la gior

nata e «tata chiusa in un'atmosfera j 
di sr inde emozione, da una Kris .e nostre organi*— " - - a , . » . , i . . . . . . A. m i » i , . . , H. ».-* 
di Interrenti di delegati del Paesi) Sella «ertut» pomeridiana, ancor» Aram la . iti fl. m i e u i . » n. g.a-
eojoaialt: uno scrittore algerino, u n j i n corso mentre telefoniamo. * at- |vani sui qush d*m p*esi ranno 

di Oeyioa • uno del alada-l teso l'intervento dei noto scrutereitfftdam*at« t e r il loro avvenire». poetft 

/ 
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