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ORG'AIMO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

" Difendendo le libertà e i diritti 
sindacali dei lavoratori la CGIL 
difende tutte le libertà conqui
state dal popolo", 
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La circolari 
ai prefetti 

L'impress ione suscitata nelle 
masse popolari i tal iano dalla ri
velazione della circolare Serlbn 
del 19 luglio, al imonia di ora in 
ora, e mol le in serio imbarazzo 
quegli stessi ambienti democra
tici e liberali ch'erano i più re.-tii 
a riconoscere che il Ministro degli 
Interni sta precipitando rapida
mente la Repubbl ica italiana in 
un regime di polizia ITOMI, astio
so, sospettoso, di marca faM-iiia 
e feudale. Questi ambienti erano 

f ià vagamento preoccupali del 
atto che il g o \ e r n o — soprattutto 

a causa del le ri-.trettez.ze di ve
dute del Ministro degli Interni. 
troppo conformi alla mentalità 
dei feudatari siciliani — i m e c e 
di esercitare un'azione moderatri
ce e di distensione dei rapporti 
sociali e politici nel nostro l'acu', 
sembra sol tanto preoccupato di 
esasperarli all 'estremo. Per que
gli stessi ambient i . In circolare 
nel 19 lugl io è giunta come una 
rivelazione del punto preoccupan
te al quale il Ministro Scriba ha 
portato il p r o c c i o di fascistiz
zazione del lo Stato . I.o stesso Im
barazzo cominc ia a farsi strada 
anche nei ranghi della D . C , li
mitatamente a quegli elementi 
che sono più vicini a l le masse 
lavoratrici . 

Che la difesa di SceMia sia dif
ficile, lo ha provato, senza vo
lerlo, I.. A. Mondini , nella sua 
lunga difesa d'ufficio tentata su 
II Popolo di giovedì scorso. 

/ / Popolo non a v e v a immagi 
nato che < proprio Fon. Di Vit
torio si sarebbe gettato a capo 
basso contro il Ministro degli In
terni. d a n d o per buona la falsa 
interpretazione de l'Unità alla 
circolare discussa. . .» . V'inganna-i 
te. signori. T.'intrrprHazìonc che! 
np aveva data FUnilà, non sola
mente non era falsa, ma s e m m a i | 
peccava d'insufficienza. I 

Anal izziamola, dunque, questa ' 
c ircolare, perchè i difensori d'uf
ficio dell'oli. Sce iba s iano costretti 
a discuterne il contenuto effet
tivo, e non il solo punto ch'essi 
t rovano c o m o d o e giustificare >. 

Tutta la circolare, dalla prima 
al l 'ul t ima parola, è diretta esclu
s ivamente contro le Camere del 
Lavoro ed i dirigenti s indacali . 
E c i ò dovrebbe bastare, aiwlie 
per l ' immaginazione di L. A. 
Nfondini, per spiegare perch" la 
C.G.T.L. si levi per prima, com
patta e risoluta, c o n t r i i! piano 
i l legale di a t t a c c o del Ministro ed 
in difesa del la legalità demo
cratica. 

La famigerata circolare Sici l ia 
cominc ia c o n l'invitare nuovn-
menie i prefett i , ad « agire con 
ogni urgenza contro responsabili 
noti fatti (quelli relativi al lo «ciò-
pero generale) , quale che fo-se la 
car ica o la qualifica s indacale ri
coperta ». D u n q u e , per Scolila, i 
re.sprnisabili dei e noti fatti ». non 
possono essere altri c h e i diri
genti s indcaal i e, quindi*, contro 
di es«i bisogna e agire con ogni 
urgenza >! Ma s e i dirigenti sin
dacali del le s ingole province 
avessero le rcspon«abilità che 
Sceiba attribuisce loro, da Roma. 
i prefetti non dovrebbero saperlo 
megl io di lui? 

In realtà, il primo periodo del
l e circolare Sceiba non è che una 
perifrasi d'un ordine tristemente 
celebre in Ita l ia: « rendere im
possibile la vita agli oppositori ». 
ordinò l'altro: « arrestare i diri-
frnt i s indacal i ». ordina ora 
Scerba! 

L'n altro passaggio della cir
colare afferma « risultare » al Mi-

• Urstro che i centri organizzatori 
dei farti fa lsamente definiti < in-
SHtrezionali ». sarebbero stati le 
Camere del l a v o r o . Ripet iamo la 
d o m a n d a : perchè la presunta re
sponsabil i tà del le Camere del La
v o r o risulterebbe al Ministro, e 
non ai prefetti ed ai questori? Da 
(piando in qua è il Ministro chc.j 
de Roma, indica ai prefetti t h i 
nono i respon<abili di fatti accadu
ti nel la loro rispettiva provincia? 

A maggior conferma della vo
lontà del .Ministro di «nlpire fé 
C- d. L.. senza preoccupazione di 
legal i tà . e n e m m e n o di umanità . 
la circolare a g g i u n g e : e accertare 
la responsabil i tà delle Camere 
cW Lavoro ed agire energica
mente contro i dirigenti del le Ca
mere stesse ». C i ò vuol diro che . 
r isultando una responsabil ità ge
nerica d"un organismo complesso 
e compos to di decine di migl iaia 
ài persone, qiial'ò una C.d.L. 
bisognerà « agire energicamente 
contro i dirigenti»: cioè, indipen
dentemente da una loro rc>pon-
*abttità specifica e personale. II 
c h e è i l legale, inumano, ant ico
sti tn rionale. 

Ma p e r comprendere i veri mo
rivi della scandalosa circolare, bi-
t o g n a cons iderare che i dirigenti 
«indacali , per la natura stessa 
del la loro a l ta funzione, i spirano 
aempre la loro az ione a d un clo
r a t o senso di responsabil i tà e di 
moderazione. C i ò è a v v e n u t o do-
ni iHpte, ' a n c h e nel corso del lo 
a d o p e r o generale del lug l io scor
s o . I dirigenti s indacal i , durante 
l o sciopero, sì tennero in conta t to 
quasi costante co i prefetti e con 
l e altre autorità local i ; e s i deve 
ad essi se fatti più gravi e lut
i m i furonp evitati, malgrado la 
•itane provocatrice che il Mini-

MENTRE NUOVI ARRESTI AGGRAVANO LA SITUAZIONE NEL PAESE 

De Gasperi difende il piano di Sceiba 
ed elude le richieste della C. G. I. L 
// Cancelliere non riconosce la necessità di un dibattito politico e richiama 
i suoi alleati all'obbedienza - Si attende la risposta dei Presidenti delle Camere 

Le lettere ton cui la C. G. I. L. 
chiede ai Presidente» delle Camere 
Ih convocazione d'urgenza del 
Parlamento sono state ritrasmesse 
ieri sera dai rispettivi Uffici di 
Presidenza agli onorevoli Gronchi 
e Beinomi che Manno villeggiando 
in Alta Italia. I due parlamentari 
si incontreranno a Komu o in 
qualche stazione ferroviaria inter
media per concordare la risposiH 
da dare alla C G I L . 

E' evidente che questa risposta 
dipende in definitiva dalla volon
tà del governo, legati come sono i 
due parlamentari alle maggioranze 
parlamentari che li hanno eletti. 
Dopo » le prime incertezze nella 
compagine governative (alcuni era
no contrari alla convocazione del
le Camere perchè ciò avrebbe s i 
gnificato riconoscere la gravità 
della ttituazione, altri invece obiet
tavano che l'opposizione, diipo-
nendo del « quorum * necessar o al 

Senato, avrebbe provocato In ogni 
caao la convocazione fitraordinara 
del Parlamento, e che quindi tan
to valeva indurre i Presidenti ad 
accettare), ieri a tarda «era De 
Gadperi ha pre.so po.siz.ione in una 
dichiarazione fatta a un redattore 
dell'- Ansa » ribadendo per la <.on-
vouazipne delle Camere la data del 
13 settembre. 

Ne egli ha giustificato U lc du;<i 
tome termine più vicino possi
bile per discutei e la situazione po
litica, ni base agli impegni aaaunti 
per il Convegno Interparlamentare 
come in un primo tempo aveva 
fatto ufttcicxamente Andreotti; De 
Gasperi ha tenuto a ignorare com
pletamente la richiesta della 
CGIL e il fermento esistente nel 
Paesa m ti i l imitato * indicare 
la data del 13 come indispensabile 
per approvare la legge elettorale 
per il Trentino-Alto Adige. 

Dopo questa grave manifestazio

ne di insensibilità politica — che 
costituisce offesa al Paese — De 
Gaapen sì è premurato di respin
gere tutte le evitiche e le preoccu
pazioni che anche da parte dei 
suol compagni di governo sono s ta . 
te affacciate. Egli ha avallato :! 
piano poliziesco di Sceiba dichia
rando che le migli.iia di lavoratori 
e le decine di dirigenti sindacali 
arrestati tono delinquenti Loiniini 
e che sui loio « crimini » giudiche
rà ormai la magutratura. Né na
turalmente ha mancato di richia
marsi alla indipendenza dei giudi
ci, cosi gravemente offesa della 
famigerata circolare «segreta 
Sceiba la quale comprova la 
precisa volontà di servirsi della 
magistratura come di uno stru
mento di persecuzione e di bassa 
vendetta politica. 

Riconfermando il proposito di 
combattere le organizzazioni sin
dacali e di attendere alle libertà 

del cittadini. De Gasperi alza la 
voce perchè l'intendano i suoi al
leati recalcitranti. • Il Parlamento 
— ha ricoidato il Cancelliere — 
in occasione dei recenti dibatti
ti. ha approvato questa linea di 

(Continua In 4.a p4t-t 4.a colonna) 

I lavoratori uniti 
contro le violenze del Governo 

SI SVILUPPA IL PIANO DI SCELBA CONTRO 1 LAVORATORI 

Una brutale spedizione poliziesca 
contro i lavoratori di Carnonia 
Tutto il paese messo in stato di terrore - 12 persone arrestate 
durante la notte - Una donna coletta dal calcio di moschetto 

Continuano a pervenire alla Ca
mera del Lavoro di Roma da parte 

di di Sindacati P Commissioni Interne, 
ordini del giorno di protesta per le 
misure adottate dal Governo in Si
cilia ed altrove nei confronti di la
voratori e di dirigenti sindacali. 

Dalla Commissione Interna dello 
Stabilimento Breda di Roma è per
venuto. tra gli altri, un ordine del 
giorni nel quale i lavoratori invi
tano l'organizzazione sindacale a 
prendere energiche misure contro 
i continui soprusi e gli arresti ar
bitrari: e manifestano incondizio
nata solidarietà verso i lavorato
ri arrestati nel corso della lotta 
per la difesa delle libertà sindacali. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
CAGLIARI. 28 — Proseguendo nel

lo svolgimento del xiio piano diretto 
ad annientare le organizzazioni SÌH-
rtacalt dei lavoratori, la polizia ha 
ieri colpito giuvemente la popolazio
ne di Carlionia. con una spedizione 
poliziesca di pretta marca fascista. 

D'tmproi vno. nel tardo pomerig
gio di ietterai, giunga ano a Car
bonio ingentl foizc di polizia e nel
la notte jra il i enerdi ed il sabato 

brutale tiolenza. leniva respinta con 
i calci dei mitra. 

Il rattrellamento notturno conti
nuava ininterrottamente per circa 
due ore. 

Al termine etell'opperasiont che 
ha portato all'arresto di ben 12 di
rigenti sindacali m dirigenti comu
nisti. tra i iiualt una donna. I* vio
lenze poliziesche sono \tatt molte 
ancora ; fMo la casa di abitazione 

i del sindaco compagno Sfistrom. Nna 

della Camera del IMI oro. L'irruzione 
non aveva tilt un esito data l'assen
za dei ricercati. 

Dopo quatti brigantesca spedizio
ne. la liolcnza gover'iattra veniva 
rivolta contro altre case di ab'ta-
-ione. Sugali di poliziotti, con i mi
tra spianati, irrompevano injattt 
nella casti del compagno Gioì anni 
Salt\. assessore comunale, trascinan
dolo via in malo modo. Ugualmente 
/n visitata la casa dal compagno 
Pirastru, %egretano della sezione 
« Stalingrado » di Carbonio, padre 
di nove figli, che zenit a strappato 
dal letto dinanzi alla famiglia ester
refatta. Il compagno ai vacato Vit
torio Giganti, segretario del sinda
cato dipendenti comunali, veniia 
caricato su una jeep t trasportato 
immediatamente al Commissariato. 
Il compagno Matta, padre di 11 fi
gli. prelevato seminudo dal letto. 
lenita fatto vestire per strada. La 
moglie, che tentava di opporli alta 

stro impose a l le for /e di polizia. 
Essendo questa l 'evidente realtà 

della s ituazione nelle varie pro
vince, è naturale che i prefetti 
non pensassero ad abbandonarci 
a rappresaglie contro le Camere 
del Lavoro ed a persecuzioni con
tro i loro dirigenti . «Iie godono 
g iustamente d'un grande presti
g io . Con la sua circolare. Sceiba 
ha coluto capovolgere quella 
realtà, tentare di demolire quel 
prestigio, indicare c o m e obiet
t ivo principale del le rappresagl ie 
le Camere del Lavoro ed i diri
genti .«indacali. ca lpes tando la ve
rità e la legge. 

K perchè l'odio del Ministro e 
dei ceti i h'egli rappresenta con
tro le Camere del Lavoro potesse 
avere gli effetti più nocivi . Sceiba 
compie , con la <ua circolare. 
un'altra violazione aperta della 
legalità e della Co*titi izione. or
dinando ai prefetti di « richia
mare af fen/ ione autorità giudi
ziaria su c iò e sulle necessarie 
rapide persecuzioni . - >. 

Se questa non è prefittone ille
cita ed incostituzionale del potere 
esecutivo nulla magistratura, co 
me la chiama / / Popolo?1 

La circolare Sceiba e una ri
velazione del «no p iano d'attacco 
illegale. f.<wi<ta e feudale, con
tro le organizza / ion i s indacal i 
l ibere ed indipendenti dei lavo 
rotori, per fiaccarli e sottoporli 
indifesi al lo sfruttamento delle 
ol igarchie economiche e dei lati
fondisti mafio<i. 

Ma questo piano, ma lgrado tt.t-
te l e persecuzioni, non riuscirà. 
La grande maggioranza del po
polo «i rende conto sempre piìi 
chiaramente — e sper iamo chv *e 
ne renda conto anche il Parla
mento - - che le libertà cost itui
scono un tutto indis<oliihile. La 
CG.I .T- . pertanto, e consapevole 
che. di fendendo le libertà • ed i 
diritti s indacali dei lavoratori 
difende tntfe le l ibertà conqnì-
state dal popolo. 

cirsxFPt DI vrrroiuo 

vitavecchia che sono stati denun
ciati all'Autorità Giudiziaria ben 
70 democratici, colpevoli di avere 
disturbato un comizio del democri
stiano Cingolani i | 4 aprile scorso. 
In quel comizio, in cui la popola
zione era stata costretta ad assi
stere per il blocco, da parte della 

Il compagno Togliatti 
è giunto a Orta 

polizia delle strade ove si svolge 
il passeggio domenicale, l'ex Mini- non gravare con visite il compagno 

, ORTA, 28. — Nella giornata di 
ieri, accompagnato dal senatore 
Negarville, dal sindaco di Torino, 
dal senatore Moscatelli, dal compa
gno Chiappi-relli. segretario della 
Federazione di Novara, e dai dot
tor Spallone, è giunto 'a Orta il 
compagno Palmiro Togliatti. Esìli ha 
preto alloggio in lina villa che il 
compagno dottor Coggiola. sindaco 
di Torino, h3 trovato per Iti: per 
rendergli possibile una permanen
za in clima favorrevole alla com
pleta guarigione, e che e stata gen
tilmente ceduta tper u n breve pe
riodo di tempo dall'attuale affittua
rio. 

La Direzione del Partito Comu
nista ripete ai compagni l'invito di 

Togliatti a colloquio con Longo. Secchia e D'Onofrio nel giardino della casa dove ha trascorso finn a 
pochi riorni fa il periodo di convalescenza. Accanto a Togliatti il doti. Spallone. (Dal documentario 

« 14 luglio •) 
Gopyriyht per lutti t intesi citi mor.do t Sor Ftiitricr l'Unita ». 

in iti n i n i i n n i i n i i i i i i i i i i i n i ii li n ••IMI ii i m i i n n m i i i i H i " «ni l i m i l i • i l l u n i i n n i n 

PER IL MESE DELLA STAMPA COMUNISTA 

UN DOCUMENTARIO D'ECCEZIONE : 
Q U A T T O R D I C I L U G L I O „ 
La visita al compagno Togliatti convalescente • ** Erano tutti 
commossi quel giorno e non sapevano come meglio dirglielo 

éé 

stro D. C. si era violentemente lan 
ciato in una campagna di menzo
gne anticomuniste. 

Togliatti, le cui condizioni non sono 
ancora tali da consentire una ripre 
sa di lavoro. 

Pnrei-n, che si potesse fare sol
tanto un documentario: qualche 
compagno, sempre per la prave 
questione dei soldi, aveva proposto 
anzi che si facesse una specie di 
montaggio di pezzi di repertorio. 
qualcosa di arrangiato insomma. 
alla buono. Poi è andina maturan
do l'idea di un bei documentario 
lungo, da girarsi tutto intero in 
itirie città d'Italia: un docilmente-
rio »« l'Unità, «ii/l ntfentafo a 
Togliatti e sulla lotta del nostra 
Partito all'avanguardia della de
mocrazia itatinna. C'erano tante 
cose da far vedere ai compagni e 
c'erano pochi soldi, allora t! gra
ve ur,blcvm è stelo r;solto con 

una cooiicrntita cinematografica, 
una giovane cooperativa di com
pagni che ha già girato bei docu
mentari a LAI Sjxina, IJvoruo e in 
Emilia- una società cinematografi
ca lìdia quale il rcgLta, <.e è veces-
sano furto, si carica sulle spalie 
l cavi della corrente clettricu e li 
trasporto al posto d'attacco e nella 
quale, sceneggiatori, aiuto registi C 
soggettisti trascinano il carrella 
lungo le scale con le loro braccia. 
In queste condizioni con una .'om
nia relativamente bassa (diciamo 
relativaincn'c perche per il nostro 
giornale e per il partito può con
siderarsi un notevole sforzo finan
ziario) e stato possibile girare H 

nato ad uno stringente interroga
torio. 

Il rastrellamento, di chiaro stile\ 
fascista, è stato compiuto da un 
battaglione mobile dei carabinieri. 
da due plotoni spretali corazzati con 
atto autoblindo e da 250 poliziotti 
al comando di un colonnello, un 
tenente tolonnello « di un maggiore 
dei carabinieri. 

L'impressione su tutta la zona * | 
enorme. Si ha chiara l'impressione' 
che tutta l'operazione abbia avuto' 
un carattere, nettamente provocato
rio. Il governo ha voluto provocare 
i lavoratori arrestando tanti diri
genti sindacali * comunisti proprio 
durante le ferie ed alla vigilia del 
grande contegno per la difesa delle 
miniere. 

ita Carbonio ha risposto con mol
ta calma 0 forza alle inaudite no
lente naziste messe in alto dal go
verno, alleato dei padroni i quali 
hanno interesse a soffocare la liber
tà dei lavoratori. Oggi si tiene il 
convegno indetto dalla federazione 
minatoci. A Carbonio, nonostante • 
mitra, gli arresti, i rastrellamenti 
notturni, i lavoratori continueranno 
a lottare con più energia e con una 
tlecis* volontà éi mtttoria. 

T. T. 

Nuove violenze 

Ventitre braccianti sono etati ieri 
tratti in arresto a Spitri. in provin
cia di Brindisi, perchè avevano par
tecipato alla occupazione di terre 
Incolte in quel Comune. 

Giunge frattanto notizia da Ci-

" NESSUNA FORZA NEMICA RIUSCIRÀ A GETTARE L ' UMANITÀ IN UNA NUOVA 6UERRA „ 

Con un messaggio di pace ai popoli 
si è chiuso il Congresso di Breslavia 

É stato istituito un Comitato internazionale permanente degli intellettuali 

DAL NOSTRO INVIATO 

BRESLAVIA, 28. — Il Congres
so degli intellettuali per la pace 
ha chiuso stasera i suoi lavori ap
provando a stragrande maggioran
za 1371 delegati favorevoli 12 con
trari 7 astenuti» un appello agli 
intellettuali di tutto il mondo. 

L'appello denuncia -• il piccolo 
gruppo di uomini avidi di denaro 
eredi del fascismo che in America 
e in Europa vogliono nuovamente 

alla necessità di uno sviluppo e di 
una diffusione libera in tutri i pae
si della cultura progrediva per la 
pace, per il progresso e l'avvenir* 
dell'umaniià protestiamo contro 
Qualsiasi limitazione di questa l i
bertà e «ottoliniamo la necessità di 
una comprensione mutua fra cul
tura e popoli r.eirintereaae della 
civiltà e della psce . . 

Dopo avere affermato che i popoli 
sono abbastanza forti per protegge
re la pace e la civiltà contro il 

attentare al patrimonio «pirituale n u o v o fascismo, l'appello c*u>ma 
dei popoli 

- L<e scoperte scientifiche — con
tinua la risoluzione — nono destina
te alla produzione segreta dei mez
zi di distruzione. Cosi la grande 
missione della scienza viene scre
ditata e svalutata •. - L'arte e la 
parola. !à dove regnano gli «omini 
di cui parliamo, non servono ad 
illuminare e ad avvicinare i popoli 
ma invece a eccitare le pac ion i vi
li. l'odio dell'uomo, e a preparare 
la guerra. Credendo fermamente 

LE MENZOGNE SltCLI INCIDENTI DI BERLINO 

Il corrispondente del "Tempo,, 
protesta contro i falsi del giornale 

I/a«v>nzia berlinese ADN informa 
che il giornalista italiano Luigi 
Morandi ai è d i m e n o da corrispon
dente del Quotidiano « Il Tempo - . 
Il Morandi — aggiunge l"a**r.zia — 

gli intellettuali di tutti : paesi a: 
• ì 1 organizzare in tutti i psesi 

congressi nazionali de eli uomini di 
cultura per la difesa delìi- pac«: 

2> creare in ogni paese comitati 
nazionali per la difesa della pace. 

Si consolidare J legami fra gli 
intellettuali di tutti i paesi al ser
vizio della pace. 

La votazione 
L'appello è stato votato d*ìega-

zjon* per delegazione. H Presiden
te della giornata. Fadeer ha chia
mato per oniine alfabetico ì 45 pae
si rappresentati e ogni capo dele
gazione ha dichiarato i voti del 
proprio gruppo 

Tutti i 37 delegati italiani hanno 
approvato la risoluzione. 

I 12 voti contrari sono tenut i da
gli Stati Uniti e dairinrfiilterra. 
(«ite dei delegati americani hanno 
votato no. altri 23 hanno approvato 
la risoluzione e due s i tono aste
nuti. Degl'inglesi cinque hanno vo
tato contro, tre si sono astenuti, « 
15 riarmo votato a favor*. 

Le altre astensioni sono venute 
due dalla delegazione svizzera e una 

tutti i paesi facciano pressione sui 
governi per !a rottura con Franco, 
un indirizzo di simpatia a Henry 
Wallsca propo=to dsl l 'amencano 
Rcsge. una mozione per la demo
cratizzazione e l'unità della Ger
mania presentata dagli intellettuali 
tedeschi. 

Un discorso di Fadeev 
H;. terminato il Congresso un 

caldo discorso di Fadeev: . Questo 
nostro convegno — ha detto lo 
scrittore sovietico — è- stata una 
grande prova di forza della cultura 
progrediva. Laicismo questa sala 
più sicuri che i nemici della pace 
troveranno sbarrato il cammino e 
non riusciranno a gettare i popoli 
IR una nuova guerra. Amici arri 
vederc i . . 

La delegazione italiana ha into
nato la Jtlamglies* ripresa da tutto 
il Cortsre*»». 

Nel pcmener 'o di ieri e stamani 
sono continuati gli interventi. Sono 
intervenuti tra gli altri J.ihen Ben

da. Huxley, il dnettore delle /sve
stili Zavlaski. il delegato dello «tato 
di Israele, delia Cina l i b r a , ii cr,-
tico ci::?m..*osraiico francese M>.»is-
sinac. Pablo Picasso per denuncia-
r«* la per-ecuzione del poeta cileno 
Nenida. Ranuccio Bianchi Bandi-
ce!!i. Prima ridila .-edu:a .ii chiur.i-
ra i delegai: a . evano partecipato 
• un grandioso ci mi / io popoióre. 
Decine di migliaia di lavoratori af
fluiti dalla citta e dalle campdgne 
si erario raccolti nel'."edificio cen
trale dell'esposizione orllf terre ri
cuperale. un immenso padiglione a 
cupole dfccrate con le band'.er* dei 
quarantacinque pae-*i parrecinanti 
al Congresso. Alcuni delegali, tra 
cui il nostro Banfi, hanno esposte 
alia va«tl*sima assemblea di ooara> 
«"orifariini impiegati il sianiftcaio d; j 
queste, congresso, l'impegno, con | 
cui e*wo si conclude, di coli? bora-j 
zinne e di pace, di lotta .«rnza quar- j 
t->r<* da psr*r della cultura contro 1 
l fautori di guerra. ! 

FRANCO CALAMANDREI i 

»J 

breve film .. 14 luglio -. brrrr finì 
ad un certo punto poiché si tTo:*a 
di niif'C metri di pellicola pari a 
circa tre quarti d'ora di proii'-
rioue. 

/ realizzatori del film verso In 
fine del documentario, si .";no ser
viti di alcuni attori T I rrtona'i. si 
tratta dei compagni Togliatti, Lon-

1 Uo e Secchili. 
Il compegno Togliatti, uno di 

questi pomeriggi ha visto arrivare 
nel gintdino delia tua attuti'' >1'-
mora la «troupe- degli operilori 
con macchine da presa, nìlc'o-
r>, cassette e lampade r ciak Per 
l'ocrnsiour anche Secchia r Loii'.o 
erano li e poco dopo arrivo D'O
nofrio che non vedeva il fo,-)-;;c-
gno Togliatti dai brutti oiorei del 
Polirlirico. Quando Tot/hattl di-
serse la scaletta, salu'o sorriden
do, fra leggermente abbronz.-'-i e 
di buon umore. Gli o;n rn'~>ri 
erano corri ni ossi <JTIPJ umrvn e 
non sapeva io cine dirgli.-.'e ci 
misero allora alla macchina dn pre
sa e sorpresero Secchia e Lorqn 
impegnati in uno pnrf.f.j n cac
chi n<"l ror:o della quale il co'e-
pagno Longo diede prova di uva 
vetta ruver,orila .*iiU'avrcr:r.TÌn: 
Secchia coinriient"fa la par'Vc fil
mando la pipa mentre Togliatti 
seduto al tavolo con loro si intc-
rrsswa con una certa ironia cX 
gioco. 

Le. ripresa durò abhnstan-a a 
lungo anche perche 1 roinprtgn' C-
neina'ografari in fr idcr tno pro-
lungere il più possibile — Crr-
eando di eludere le protrr'c del 
medico — q-iiell'cccezifiun'e pr>-
meriQQio: poi alcune compiane 
portarono due piatti pi^nt di 
frutta e due bolligli* di >-s*>o 
roti ti brindò con un po' di vino: 
rotso fd una firarde pjo'i vi r-o-
re: quella ri'rtfre a<can'ii fll 
compagno Togliatti, di wi-rr In 
sua vticc. di ascoltare le jt.p ar
gute parole. d\ stringergli In ma
no prima di partire. 

Si conta dunque, per W «irccijo 
del film, anche su qu?-ti bela sor
presa che commuovrà tvt': i la-
vcro'or:. :vr't i demorrr.'ìri r-rr. 
à»re Pai.tiro Tonliatit in c'f**ii 
del giorno in tu. riprendcra :n 
piino la sua opera di p»/;di drlli 
democrazie i'al:ana te r^a fase 
parfirofnr?7VnfC pr.^ir <- nrnrnna-
ì'ue. teliti lo':a «oc.'ro le f^rzi 
della reazione italiana e straniera 
che minnreiann il nostro Pcesr. 

IN TERZA PAGINA 
l 'ar t icol* conclusiva di 

PIETRO SECCHIA 
sulla 

E S P E R I E N Z E DI UN 
a N A N D E S C I O P E R O 

vntmimm M PARTITI 
E L HI FnzmA*in 

MOTE LI SCIIfEII 

aveva trasmesso aj „ Tempo.- una 
lettera aperta di protesta, in cui 
dichiarava che il giornale ave*a 
pubblicato notizie non rispondenti I dalla dflegazione brasiliana 
a verità circa gii incic»nti vcrifi-l L'annuncio dei ^L«ultati ha dat-
catisi nella Potsdamer PUxz la set-'l»-*«*o a fervide manifestazioni d 

!timì.na scorsa. 
Seoor.do i'Associat'd Presi, lo 

s t e s » Morandi aveva diramato co 
pia della «aia tetterà aperta anche 
ai giornali berlinesi, nonché alla 
agenzia DES'A. TI Morandi avrebbe 
aggiunto di e.*ersi dimesso fin dal 
27 luglio scorso. 

Italo Zingarelli. c#ie si trova at
tualmente a Berlin? per cento c e l 
lo stesso giornale ha tentato di sof
focare lo scandalo sostenendo che 
il Morandi era stato licenziato fin 
dal 15 luglio scorso. Tale versione 
è però ementita dai fatti, in quanto 
il -Tempo- ha continuato ad u.*a-
re la firma di Morandi per le tv* 
corrispondenza da Berlina, anche 
dopa tale data. , 

simpatia da pane d*irass*?mb!ea 
verso l'una o l'altra delegazione 
Particolarmente applaudite ronc 
state J« delegazioni sovietica ita
liana e francese e la esorbitante 
(aagoioraua f ivocevcle delie dele 
«azioni americana e inglese. 

A maggiore garanzia delle vota
zioni. l'appello è stato sottoposto 
subito alla firma di ogni delegato 
individuale. 

Su proposta di Doni ni il Con
g r e g o ha quindi approvato alla 
unanimità l'istituzione di un comi
tato internazionale permanente de
gli intellettuali in difesa della p a c 
con sede a Paris i . Del Comitato 
faranno parte per l'Italia Emilio 
Sereni e Renato Guttuso. Approva
ti all'unanimità sono stati anche una 
mozir.ne presentata da Ada Ales
sandrini perchè gli intellettuali di 

TRATTATIVE DI MOSC A. 

Bevin sta studiando i mezzi 
per rendere difficile l'accordo 

La caduta del gabinetto Marie ha allarmato gli ambienti governativi inglesi 

DAL NOSTRO C0RRISP0HDEHTE JYorfc Times, che di solito pu>- ;Berlino non gii come un partico-
LONDRA. 2Z. — Xeséun c o m m e n - p a P c r u n portavoce ufficioso dfl.lar*» del problema tedesco in dU 

trapelato al Foreiun Office |d:partimento to e di Stato, scriveva scus-Uone a Mosca, ma come :1 suo 
*ull'uItimo incontro degli o « . t ; d e n - r { a m a n - i n c •' Governo Sovietico oggetto principale. 
tali con Molotov. i^a fatto «una proposta p.«itiva per, La caduta del gabinetto franfftsf 

Sembra che il rapporto di Robertsjil superamento dr'Ia <rl.«t berlinese* * giunta però come un fulminr a 
»;a arrivato tardi, e stasera Bevin ì mentre il \Cirs Chroncle afferma--ctel sereno e ha sconcertato eli am
era ancora intento al suo stud.o i n - h ' 5 in* ormai siamo entrati nella h ;enti politici londinesi, tanto che 
sieme ai suoi collaboratori Questa lfa<e de. dettagli e che le conversa- Bevin ha convocato subito I'amba-
mattina il Ministro degli Esteri ' 7 : o n 5 ' *!' trasformeranno quanto pri- ' «ciatore Massfgl; per chiedergli 
britannico si era intrattenuto lun-!™3 nella capitale tedesca i separamenti sulla crisi. A Londra 
gamente con l'ambasciatore fran-| Ma. pur rallegrandosi delle otti- , et considera l'attuale stato di eo?^ 
cese Mussigli. Tutte le attività di 'mist iche notizie che pervengono in, in Francia r i m e estremamente r>e-
questi giorni del governo britan- questi giorni da Mosca. Il Da;ly,rlcoloso e soprattutfo Inopportuno 
niro. studi di piani militari e cam
pagne per la divisione della Ger
mania. indicano come Bevin stia 
studiando tutti i mezzi per rende
re difficile un accordo Mosca. 

Stando ai rapporti delle agenzie 
americane pero si direbbe che l'ul
timo colloquio di Mo«ra ha avviato 
.1 problema di Berlino *ulla 
via della soluzione. Il corri
spondente diplomatico del New 

Worker non può fare a meno di r> ades-so che l'America aveva dato ri
cordare «he «la caliga fondamenta-, ta lmente la sua approvazione all.i 
le del dissidio è la decisione angloa-Udea del Parlamento Europeo pro-
mer.cana di dividere in due la 
Germania per istituire quello «ta'o 
tedesco dell'Ovest che dovrebbe es
tere utilizzato secondo gli scopi di 
guerra del Piano Marshall ». E', da 
notare infatti come la stampa in
glese ha abilmente manovrato, tn 
modo da far apparire U crisi di 

mosso da Churchill nella sua re
cente conferenza delI'Aja 

l i Gabinetto di M a n e aveva fatto 
sua questa proposta e aveva pre
sentato plani concreti per una sol
lecita riunione dei delegati di tut
ta l'Europa OccidenTala. 
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