
Pag. 4 - « L'UNITA' » 
lifBTWrirTr 

M » W > l . l i ' W W Jt*" Mercoledì 22 settembre 1948 

ULTIME l ' U n i t à NOTI ZI 
QUESTIONI INTERNAZIONALI 

L'Assemblea dell'O.N.U. 
e la paura della pace 

Come la irppia per coprir? i «noi 
movimenti li circonda di una cor
tina di nero oVnio, cori il Dipar
timento di Stato all'apprnMimarM 
dpH'A«fpniblca Generale delle IVa-
rioni Unite, che ni è iniziata ieri 
a Parigi, ha lavorato inteimamentn 
per distendere attorno alla Mia 
anione politica un'atmoefera di pe. 
rantezra, di elettricità tale da oscu
rare per l'uomo della strada, come 
dicono gli americani, il quadro 
coatto della situazione interna/io-
naie, 

Srrvita da una dorile stampa, 
che ni mantiene uniforme e indif
ferente nello sviluppo della tema
tica di guerra trumaniaiia, la pro
paganda del Morrò occidentale ha 
adottato un linguaggio irresponsa
bile, « distaccato », nella descrizio
ne degli avvenimenti internazio
nali. 

Tutta la politica estera america
na e sovietica è tradotta in questo 
linguaggio ermetico per l'uomo co
mune, in cui al massimo si rileva 
la compiacenza per un giuoco spor
tivo, di cui non si vuole scoprire 
il fonilo reale. Si parla di attesa 
dello « showdovvn », cioè di attesa 
del momento in cui Marshall e Mo
lotov « metteranno le carte in ta
vola» • allora ci si renderà «final
mente • conto da quale parte è il 
bluff. Intanto continua il lancio e 
il rilancio in questa fantastica par
tita, in cui alcuno degli avversari 
non si decide ancora a dire e vedo ». 

Ma rosa si nasconde dietro que
sta fraseologia da poker, qtial'c la 
sostanza del giuoco americano e 
perchè esso tende a celare, ad al
tera/e i termini esatti dei problemi 
internazionali? 

L'apertura dell'Assemblea Gene
rale dell'OÌVU coincide con la mes
sa a punto da parte del Diparti
mento di Stato dì una grave pro
vocazione antisovietica concentrata 
rulla « crisi di Berlino ». Quando 
quest'estate Marshall si decise, nel
l'impossibilità di sostenere la pres
sione contraria dell'opinione pub
blica interna e mondiale, a bloc
care la propria azione diretta a di
videre la Germania e a iniziare i 
rolloqui di Mosca, fu subito chiaro 
che il Dipartimento di Stato avreb
be seguito una tattira temporeg-
giatrire. « Perdere tempo », « non 
impegnarsi », questi gli ordini di 
Washington al proprio ambasciato
re Bedcl! Smith. 

Intanto tutto il meccanismo della 
propaganda americana è stato messo 
in moto per preparare un'aria di 
polvere, di bruciato, per fare in
somma della questione di Berlino 
la questione su cui puntare nel ten
tativo di sollevare l'ONU rfontro 
l'Unione Sovietica. Non desiderio di 
pace, ma solo desiderio di dividere 
il mondo, di allargare e rendere 
irreparabile, se è possibile, la frat
tura tra i popoli ha spinto Mar-^ 
shall ad azzardare anche il p r e s t i ' 
pio delle Nazioni Unite per i fini 
della, sua pnlitira imperialistica. 

La « crisi di Berlino » non è al
l'ordine del giorno dell'Assemblea 
drirOiNU, non lo è perchè non e 
di competenza di questo organismo 
internazionale. La « crisi di Berli-, 
no » fa " parte del problema della 
Germania che de-ve essere risolto 
dal Consiglio dei quattro ministri 
degli esteri. La diversione dell'ONU 
è tentata dal Dipartimento di Sta
to per sottrarsi alla responsabilità 
di drcidere unitariamente sul pro
blema f e d e r o . Lo sforzo di Mar
shall è diretto ora a convincere ì 
colleglli anglo-francesi a sollevare 
la questione in sede dell'ONU per
chè gli Stati Uniti « hanno biso
gno • di portare all'OVU la crisi di 
Berlino. Ne hanno bisogno perchè 
vogliono evitare" la discussione dei 
più gravi e più compromettenti dei 
68 argomenti che sono posti all'or
dine del giorno dell'Assemblea: que
stione del controllo dell'energia 
atomica, del disarmo, questione co
reana. spagnola, indiana e in atte
sa di essere iscritte, la questione 
palestinese e delle ex colonie ita
liane. 

Ma fl Segretario di Stato ame
ricano ha paura della trihuna del
l'ONU. ha paura dell'accusa di Vi-
schinski. Truman. Bevin, Schuman. 
non vogliono sentire la voce dei 
patrioti spagnoli, dei patrioti ma-
Iesi. di quelli che nna autorevole 
rivista americana definisce vittime 
di spiacevoli « incidenti ». non vo

gliono sentirsi ricordare avanti ai 
rappresentanti di tutto il mondo 
che il generale americano Van Fleet 
in Grecia ha ordinato la testa di 
un partigiano per ogni greco cat
turato che voglia salva la vita, non 
v ngliono vedersi dipaqata sulla fac
cia la matassa dei loro intrighi in 
Palestina, matassa che ha a un cer
to punto imbrogliato lo stesso ser
vizievole conte Brrnadotte facendo
gli perdere la vita. Truman, Mar
shall, Bevin, Schuman, non hanno 
parole né programmi di pace e di 
libertà da portare avanti, da difen
dere all'ONU: le loro parole sono 
false e lontane dal cuore degli op
pressi, dal cuore di quanti lottano 
per 1' indipendenza del proprio 
paese. 

Far tacere Vischinski, non farlo 
parlare perchè la forza della pace 
è più sincera, più vera, più sentita 
della forza della guerra. Lo stra
tagemma del Dipartimento di Sta
to, la grossa provocazione antiso
vietica orchestrata tra Berlino e 
Gerusalemme, dovrebbe chiudere, la 
bocca al rappresentante dell'Unione 
Sovietica all'ONU. Troppo comoda 
la manovra per Marshall: ma il 
bluff qiusta volta è già scontato r 
non c'è alcuna attesa elettrica per 
lo « shovvdown ». Le carte in gioco 
difatti sono oramai fin troppo chia
re e il pericolo per gli Stati Uniti. 
e questo lo avvertono le esitazioni 
di Schuman e di Bevin meglio an
cora di Marshall, è di vedersi ribal
tare addosso la responsabilità di 
un gest i che li accusa avanti al 
mondo come i nemici paurosi della 
pace. 

GABRIELE DE ROSA 

Tutti I deputati comunisti fa
centi parte della Commissio
ne V i l i (trasporti) eono tenuti 
ad essere presenti alla discus
sione sui bilanci dei trasporti 
che è etata anticipata ad OPRI. 

Sono transitati per Roma I bimbi figli del condannati del processo della « f a m e » di Andria. Essi sa
ranno ospiti presso famìglio di braccianti cremonesi 1 quali si sono nlfertl di ospitarli, nutrirli, vestirli, 
istruirli. Nella foto e visìbile, sotto Ilio Dosi, Il bambino fluido Nicola Aglio di un condannato all'ergastolo 

LA LOTTA DEI LAVORATORI FRANCESI CONTRO IL PIANO QUEUILLE 

Le Ire orpiiiziazìoni sindacali 
proclamano lo sciopero generalo 

i i i i - - . . - _ — . _ 

Scandalose rivelazioni di Morii sulla milizia armata di De Gaulle - 1 sooialisti si 
rifiutano di approvare i l piano del governo al Consiglio della Repubblica 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI. 31 — I o 6clopero gene

ralo deciso per venerdì da Force 
Ouvriere e dal c r i c (stnd.ic.itt 
democristiani) ha ottenuto l'udeMo-
no della C O T Venerdì quindi tut
ti 1 lavoratori frantesi Incroceran
no le braccia dallo ore 1C allo IH 
contro la politica di Queulllo nppni 
vnta dal ministri Boclallittl e demo
cristiani 

Stamattina due Importanti *lft' 
Aloni parlatile hanno interrotto 1 
^ervt'l per quattro ore In diverto 
Provincie francesi (1/oira, Alto He-

FORTE DENUNCIA DI BITOSSI AL SENATO 

La legge antisindacale di Fanfani 
atto di guerra contro i lavoratori 
L'opposizione propone la discussione immediata dei provvedimenti in favore 
dei disoccupati - Critiche di Ruini, Gasparotto e Nitti ai progetto del Governo 

La battaglia contro 11 « colloca
mento di Faniani • è continuata Ieri 
a Palarzo Madama. 

Chiusa la discussione cenerate. ] 
rappresentanti del gruppi parlamen
tari hanno preso la parola per defi
nire le rispettive posizioni. 

MOLINEIXI, a nome del gruppo 
comunista, ha proposto che dal pro
getto Fanfani venga stralciata la par
te che toglie al sindacati il diritto di 
esercitare li collocamento. La propo
sta comunista — ha spiegato Moli
nelli — è diretta a far si che II Se
nato approvi con urgenza I provve
dimenti per la disoccupazione e la 
assistenza fienza modificare l'attuale 
disciplina del collocamento. 

NELLA SALA DEI PRIORI A PERUGIA 

Si è concluso il Congresso 
della Cultura per il Pupolo 

PERUGIA. 21 — SI sono chiusi 
l lavori del Primo Congresso Na
zionale dell'Untone per la Cultu
ra Popolare, che si è svolto nel 
giorni scorsi nella Sala dei Priori. 

Il Congresso ha studiato concre
te soluzioni al difficile problema 
della Cultura per il popolo, chia
mando alla collaborazione tutte le 
organizzazioni sindacali, sportive, 
dopolavoristiche, che tvolgono ana~ 
Ioga attività. 

I l C. N. del la FIOT 
si riunisce sabato a Brescia 

TI Consiglio nazionale della F I.O.T. 
si riunirà a Brescia -dal 25 al 27 pros
simo. AU'o d g. del lavori sono: la 
relazione della compagna Teresa No
ce sulla politica sindacale interna, 
Il completamento del Comitato Di
rettivo. problemi organizzativi. le ri
vendicazioni sindacali (rivalutazione. 
contratto impiegati e rinnovo contrat
to nazionale), relazione economico-
finanziaria. 

Nella giornata di domenica, a Ma-
derno. sul lago di Garda, avrà luogo 
un raduno del tessili, al quali parle
ranno 11 compagno Di Vittorio e Te
resa Noce. 

colato 1 15 trattori e 1 15 antr i che 
1 lavoratori di Stalingrado hanno do
nato al contadini Italiani. 

11 significativo dono è giunto in 
Italia imballato in 33 casse contenen
ti anche pezzi di ricambio e acces
sori. 
' Le cooperative alle quali verranno 

concessi i trattori, saranno .scelte tra 
quelle esistenti nel!e Provincie di Pa
lermo, Caltanisetta. Agrigento Si
racusa. Catania. Sassari. Cagliari. 
Catanzaro. Cosenza, Foggia. Salerno, 
Roma. Latina, Viterbo e Grosseto. 

Il compagno BITOSSI ha Illustrato 
la relaziono di m i n o r a l a . 

Eg 1 prendo lo parola alle 19.20. 
SI è .affermato — dice l'oratore 

comunista — che l'opposizione vuol 
«abotare 1 provvedimenti In iavore 
dei disoccupati. 

Se si tosse letta la relazione di mi
noranza questa assurda accusa non 
sarebbe stata nemmeno concepita. La 
minoranza ha proposto di discutere 
immediatamente 1 provvedimenti per 
la disoccupazione. Ha solo posto una 
pregiudiziale per H titolo che si ri
ferisce al coiloeamcnto, chiedendo 
che venga Immediatamente costituito 
il Consiglio Nazionale de'PEconomla 
e del Lavoro, previsto dalla Costitu
zione. 

Bltossi denuncia la sistematica de
formazione che la maggioranza eser
cita nel confronti del'c proposto 
avanzate dall'opposizione. 

So nonostante l'evidenza del fatti, 
nonostante la chiarezza delle argo
mentazioni, la maggioranza rigetterà 
le proposte dell'opposizione, la frat
tura che si è determinata nel paese 
è destinata ad approfondirsi. Non ri 
sarà possibilità di distensione tra le 
masse organizzate nella C.G.I.L. e il 
governo. E sarà chiaro sO chi rica
dranno lo responsabilità. 
'- Fermandosi a parlare del colloca
mento. l'oratore afferma che la tesi 
del governo coincide con quella degli 
imprenditori. 

Sono affiorate delle preoccupazioni 
In questo dibattito — prosegue Bitos-
«I. — SI è anche detto che I sinda
cati non sarebbero imparziali nel di-
6cipllnare 11 collocamento (lo ha det
to Rubinacci nel suo tonante inter
vento). Noi non slamo contrari che 
lo Stato vigili sul collocamento. 1 
sindacati hanno la coscienza tran
quilla e non respingono nò la vigi 

Piccarci è partito 
stanotte da Dunkerque 

DUNKERQUE. 21. — La nave « Scal-
dls ». a bordo della quale si trova
vano Il Prof. Piccard e il suo colla
boratore Prof. Cosyns, ^ partita sta
mane alle ore 1.30 da Dunkerque al
la volta di Dakar. 

Tatti i deputati comunisti i n 
caricati di seguire la discussione 
ani bilancio dei LL, PP. sono 
cenvocati per oggi a l le ore-
15 presso la Segreteria del Grap
po s Montecitorio. 

Sono invitati a intervenire 
tatti gli altri deputati comuni
sti che comunque intendano 
partecipare al la discussione 

lanza dello Stato • nemmeno che ne
gli uffici di collocamento siano rap
presentati gli imprenditori. 

Sono decisi, però, a lottare per non 
lasciarsi ricacciare Indietro, al mar
gini della società, come vorrebbe 11 
governo. 

A questo punto Bltossi passa ad 
esaminare gli altri tito'i del progetto 

Perchè si sono estesi 1 sussidi di 
disoccupazione solo al braccianti e 
agli itmm-hatl? Vi sono disoccupati 
di altre categorie che ne hanno aa-
coluto bisogno II congegno del sus
sidi laschi Perplesso l'oratore. Ksso 
mette le categorie sotto una prote
zione e un controllo le cui consc-
cuenzo politiche sono fin troppo pa
lesi. lasciando aperta la via alla cor
ruzione e al ricatto. 

Anche 11 congegno del corsi di ri
qualificazione è difettoso. Esso non 
si Ispira aJe esigenze della produ
zione. investe d'ogni potere li Mini
stero della P. !.. chiunque può es
sere autorizzato a organizzarli e a 
pomoare finanziamenti dallo Stato. 
Anche qui nasce il sospetto su'le fl
uidità più o meno nascoste che ] 
corsi possono perseguire. Non solo. 
L'Istruzione professionale, cosi come 
è concepita dalla legge Fanfani, apre 
la via allo sblocco del licenziamenti. 
tende a realizzare corsi obbligatori 
d| lavoro, favorisce l'organizzazione 
de' crumiraggio. 

E' questo ciò che vuole II governo? 
si chiede Bltossi. E cosi conclude: 
• Se il governo avesse chiesto 11 pa
rere delle orgenlzzaz.loni sindacali 
noi oggi non ci troveremmo di fron
te a questa legge. Non lo ha latto e 
ha dato cosi at Paese un'altra prova 
che il governo vuol veramente batte
re una strada pericolosa, marciando 
contro 1 lavoratori >. 

Prima di Bitoss], avevano parlato 
FABBRI e TONELLO del P.S I. con
tro il progetto. MERLIN • RUBINAC
CI della D. C. a favore. 

Di rilievo l'ordine del giorno Pre
sentato da RUINI, GASPAROTTO, 
PARATORE, 

ti aenatcre Ruini, illustrando l'or
dine del giorno, ha criticato ampia
mente il progetto di legge e ha chie
sto la creazione immediata del Con
siglio Nazlona'c dell'Economia e del 
Lavoro. Si è pronunciato a iavore 

Idei sindacati, al quali spetta la di

sciplina del col icamente eonc'uden-
do che bisogna trovare un» forma 
di convivenza tra lo Stato e I Sin
dacati, lasciando tuttavia Uberi que
sti ultimi da ogni Ingerenza. 

PEZZINO (d. e ) ha svolto In re
lazione di maggioranza, difendendo 
aenerlcamant* la legge Fanfani-

Lunedì sc iopero 
agli appalti delle FF. SS. 

I dipendenti dagli appalti ferrovia
ri scenderanno lunedi prossimo in 
sciopero In segno di protesto contro 
la decisione nresa dal Ministro Cor
bellini di licenziare oltre 2 000 lavo
ratori della categoria. 

no Vsore) vi A oggi Ip sciopero E«-
nera le di protesta contro Do Claude 
<» contro (Cuculilo II popolo l a t r a 
tore espilino in misura crescente la 
propri i volontà <u un governo di 
untone dt'iiuHratini che polita ter
mino alln f.inu» o alla mimicela di 
ijuerrii civile 

L'intervento di Duclos 
Stasera all'Assemblea nazionale 

Dite los ha presentato una schiaccian
te <|ocunicnta/ioiio sull'attività del 
con IV Gaulle che ha armato del
lo uilll/to iitittreptibbllcano e le con
duco ul l'a&t»alto contro il regimo do-
uuH-tutic» nucMos ha pure accusalo 
Il governo <u permetterò che 11 go-
norulc continui a preparato 11 colpo 
di Stato MMI/II nulla laro per preve
nire ed impedirlo 

Il Mlnlstio dot;Il Interni, il socia
lista Julcs Moth e stato costretto 
ud ntumottcrc In ghiste/r-a dolio eri-
tulle <lt Duclos Kg il ha aiinuef.RO 
iMiidldaiuciite che IVwrilto fra mese 
st,i fornendo u Do Umilio mozzi di 
trasporto e IKMI/IIH» |>er la campa
rmi elettorale Min 11 ha precisato che 
De attuilo ricevo tremila litri di nen-
»ina al moi-e ed usufruisco di l'J au-
tomobtlt e biciclette dell'esercito 

Il ministro socialista ha poi rive
lato the ti governo ha SJH'SO 11 mi
lioni di franchi elei puoi fondi pub 
bllol |>or garantito l'ineolumltA del 
«onerale Una certa Impressiono ha 
latto sull'Assemblea l'alfennazlone di 
Moch elio 11 goti Do Gaulle dispona 
di propri reparti eli f4cure/.ZA che fl-
iitirn hanno un organico di 15 mila 
uomini, s mila del cimili soltanto a 
Parli;! 

Il discorso di Duclos A stato ap
plaudito — era la prima tolta «la 
tliMudo 1 comunisti (.mio stati esclu
di <lil noverilo — dal deputati so
cialisti e democristiani 

Seguirono nlla tribuna due depu
tati M H P (democristiani) che at~ 
tnc-rarono Do Gaulle ed il ministro 
socialista, nirll intorni Julcs Moch 1) 
« quale a Grenoble ha dimostrato la 
propria conntvenZA col gollisti » 

Al Parlamento i partiti della mag
gioranza sono ancora completamela 
te <lt6orleiitutt «lai discorso di Du 
olos d! lori in cui il leader comu 
nista annunciava cho 11 Partito co
munista aircblx! votato contro l'ag
giornamento delle elezioni cantonali, 

Og£l al consiglio della Repubblica 
11 gruppo socialista 6i è astenuto dal 
volare il plano finanziarlo Queuillc 
11 plano Queulllo rischia quindi di 

naufragare dinanzi al consiglio del
la Repubblica e verrA perdo rlprc-
sontato all'Assemblei ua/lniiale cho 
l'ha votato la settimana scorsa 1 u 
opposizione socialista 6ta buttando 
In aria tutti t plani cartacei di 
Queulllo iver ralfor/jcrp la ponlziono 
'lei Brando capitale francese 

Ogcl all'assemblea il deputato co
munista Dcmusnit, ha affermato cho 
Il P C chiedo li rinnovamento to
sai» del consigli provinciali e non 
solo A meta <ome sarcbtio Inteu/lo 
no del radicali e «lei collisti Al 
guanto di sfida lancialo da Do G.tuN 
le 11 P C ha risposto lain-ianclouo 
due. facciamo pure lo elezioni E 
noi comunlbti lo vorremmo Intere 
non a mota in tutto lo provini le di 
Francia e con una leggo elettorato 
giusta propor/ioiiulo 

Bono peto in corto ora dello trat
tatilo tra rcll stati maggiori degol
listi n socialisti l'or motivi etlvi-r l̂ 
tanto l'uno cho gli altri hanno p m 
ra di loro legioni t MnlallHtl pcr-
rhA si icdrebl)Oro dliuez/jirv gli e et
ti malgrado i compagni prefetti no 
minati da Moch I degollisti i>eriht* 
sanno cho il |K>poio di r'raiv la ri 
confermerebbe, aumentandola, la II-
duc la nel Partito coniunKta. primo 
Partito di Francia, «d allora addici 
Plebiscito 

I,. C. 

AT, MADISON n i NF.W YOItK 

Cerdan contro Zale 
e Walcott contro lesnevic 

LA DISCUSSIONE SUL BHANCIQ DEL TESORO 

Cerreti difende alla Camera 
i pensionati e gli statali 
Conformista discorso di Corhino - rolla ribadisce il "no,, del governo 

NEW YORK. 21. — Stasera Tonv 
Zale e Marcel Cerdan si UH imite
ranno ni « Madison Square Gar
den » per il titolo mondiale dei 
pesi merli. L'incontro sarà rii quin
dici riprese p ad esso è gin assi
curato un largo concorso eli pub
blico 

Tony 7,a|e, nell'imminenza del
l'Incontro. ha fatto le seguenti d i 
chiarazioni all'INS: < Sono pronto 
a battermi a fondo per tutte le 
quindici ripreso, s e sarà necessa
rio Mi sono preparalo mctit oleosa
mente per que.sto incontro, tosi i o 
nie è stata mia cura di fare por 
tutti gli altri preredenti D.i quello 
che so Marcel Cerdan è un o.so 
duro, un avversano aggressivo Ma 
anche Billy Conn e Gcorgo Abram-; 
sono stati pugili potenti ed i ici'pi 
di Al ! tostale e Roiky Graziano 
erano tremendi Per potenza Cci -
dan si colloca tra questi ultimi, ma 
è di loro assai più veloce Comun
que f=ono pronto ad affrontare tutte 
le risorse che Cerdan ha In serbo 
per me ». 

Come è noto durante la strs.s,i 
riunione ,Ioe Walcott sarà opposto 
a Gus Lesnevic ex campione mon
diale dei pesi rnassimi. 

Incontro fra C. G. 1.1. e governo 
sulla vertenza dei ferrotranvieri 

I dirigenti della Federazione degli 
autoferrotranvieri ed internavigatori 
si sono riuniti ieri mattina con la 
Segreteria della C G I L , per esami
nare gli ulteriori sviluppi dell'agita
zione in cor<o. I Segretari confede
rali hanno poi preso contatto nel po-
menegio con i m nlstrl Corbellini e 
Fanfani. 

DONO AI CONTADINI ITALIANI 

I trattori sovietici 
svincolati a Napoli 

NAPOLI 21 — Ieri mattina alle 11. 
negli uffici dogana'l del porto di Na-
po ì i: compagno Lio Bosi. segretario 
nazionale della Confcderterra, alcuni 
diricenti «Indaca'l assieme al rappre
sentanti ae. a de egazlone commer
cia e sovietica di Roma, harr.o sv.n-

PSICOSI P I GUERRA IH GUAM BRETAGNA 

Accelerato riarmo della flotta 
disposto dalFAmmiragliato inglese 

Tutti i lavori commerciali sospesi negli Arsenali per costruire novi da guerra 

LONDRA. 31 — L'Ammiragliato h a 
Impartito ordine a tutti gli arsenali 
di sospendere i lai ori di carattere 
commerciale prtiato e dedicarsi uni
camente alla riparazione e riarmo 
de1 naviglio dA guerra 

II riarmo comprender* u n centi
naio di unità, e dcnrA essere com
pletato al più tardi, entro 11 pros
simo aprile 

II provvedimento A In conformltA 
delle direttive attualmente seguite 
dal goierno di Londra: rallentar» la 
•cu ohi li tastone, ritardare 1 congedi. 
reclutare personale maschile * l em 
minile per 1 servizi militari sussidia
ri. raddoppiar» la produzione degli 
aerei a reazione, approntare 1 m«zd 
di difesa d i ile 

I laiori icrranno e*eguiti nel ba
cini di carenaselo deeli arsenali go
vernati vi di Deienport. Portsmouth. 

FORTI DISSENSI FRA LE POTENZE OCCIDENTALI 

Londra e Parigi esitano 
A interrompere i negoziati dei 4 

DAL H0STX0 CORRISPONDENTE 
LOXDRA, 21. — L'incontro di 

Marshall con gli altri due colleghi 
occidentali ha procurato al Segre
te™ di S'ato americano la prima 
doccia fredda. Secondo notizie 
g.unte questa sera a Londra la pri
ma riunione dei tre ministri desìi 
Esteri si è conclusa con un pieno 
disaccordo. 

Come avevamo più volte fatto no
tare, le proposte aggressive tìt Mar
shall non hanno incontrato allatto 
l'adesione entusiastica deg'i altri 
due compari, • Schuman ha sem
pre sollevato fortissime obiezioni, 
Insistendo affinchè 1 negoziata di 
Mosca non vengano interrotti cru
ccamente. Secondo Marshall i Ut 
delega*! occidentali avrebbero do
vuto abbandonare Mosca definitiva
mente dopo avere dlchnrato fallite 
le trattative, « la questione avrebbe 
dovuto pMurt «lTAuentblM del-

lOMJ. Schuman ha fat*.o notare 
Invece che questo passo escludereb
be la possibilità di ulteriori nego
ziati diretti, e perciò ha insistito 
affinchè sia evitato ad ogni costo. 

Be\ln non si è compromesso. Se
condo il soli'o il ministro degli Este
ri inglese ha tentato di tenere 11 
piede in due staffe senza mettersi 
apertamente né dalla parte di Mar
shall né da quella di Schuman, e 
li suo atteggiamerfo finale dipende
rà soprattutto dalle notizie che gli 
porterà 11 suo Inviato speciale Ro
berta e dalla piega che prenderà 
domani la discussione alla Camera 
del Comuni. 

Bevin tornerà questa sera a Lon
dra dopo l'ul'Jmo incontro con Mar
shall e Schuman. e domani farà le 
attese dichiarazioni sulla politica 
estera davanti al Parlamento. 

Si dice che il ministro degli Eit*. 
rl britannico «vette flà preparato 

a grandi linee il suo intervento, ma 
le divergenze sore a Parigi lo co
stringeranno probabilmente a te
nere una cauta linea di difesa, evi
tando dichiarazioni definitive sui 
plani futuri del suo governo. 

Per domattina è stata convocata 
d'urgenza anche una riunione s*ra-
ordinaria del Gabinetto per le con
sultazioni finali prima del dibattito 
parlamentare e per «ma rassegna 
degli ulMmi eventi alla luce delle 
difficoltà sorte nel prtmo Incontro 
di Parisi. 

E' Indubi'abile che la proposta 
americana di trasferire la crisi di 
Berlino all'assemblea generale del
l'ONU non ha incontrato gran fa
vore nell'Europa occidentale. 

Il carattere tendenzioso « Illega
le della s r t T ^ U americana è ap
parto chiaro a tutti, 

*91c« 

Chatnam. Sheerness e Rosythe Do
po !a fine delle ostilità questi arse
nali sono stati adibiti a lai ori civili 
per conto di imprese priiate. co 
ktniendo casette in serie, recipienti 
per Immondizie, stufe» a gas. atufe 
a petrolio ed altri manufatti. 

Il < Daily Vforker > commentando 
la notizia scrive. • I comunisti si 
opporranno al programma di riarmo 
*ta perche e«*l sono per la pace, sia 
perchè il programma pu«S essere at
tuato unicamente a spese dei sala
ri. delia ricostruitone economica 
della ripresa edilizia e delle provvi
denze sociali » 

Una lettera di Pajeffa 
al direttore del « Popolo » 

Signor Direttore, 

ho appreso do < 77 PorW© » di feri 
che il miliardario salernitano Carmine 
De Martino deputato d e. al Parla
mento ha rirolto un'interrogazione di 
trrjTCnra al cenfe Sforza per conoscere 
il fe«o di un mio discorso agli operai 
di Bucarest all'indomani del rt?c at
tentato compiuto contro il compagno 
Togliatti 

L'on De Martino chiede al Ministro 
deoìt Esteri crunli misure eglt intenda 
prendere per cancellare l'effetto pro
dotto da mie affermazioni che avreb
bero offeso i « roppTCicnrflnfi della Re
pubblica Italiana ». 

Credo che l'on. De Martino abbia 
veramente raipone di preoccuparti sia 
pure con ritardo di cova ne pensino 
gli operai e tutti 1 democratici, non 
fo'o romeni ma di tutti i Paeii. de
gli atlnali governanti della Repubblica 
italiana 

E' probabile che l'on. De Marttno 
suggerisca a De Gasperi, Scslba o e 
Qualche altro democristiano ,iì onda-
re lui a parlare agli operai 6 Grlviza 
o della Renault, della Skodi o della 
Csepcl e a raccontare come s-ono an
date le cose prima e dopo 11 14 lu
glio Essi potranno così dire come fn 
Hai/a gli assassini farcisti siano col
piti dai governanti democristiani, co
me gli operai italiani approvino l'ope
rato del Ministro di Polizia. #ee , ecc. 

Assieme ad alcuni altri col'eghi che 
hanno avuto occasione 41 n carsi «I-

l'e%tero dopo Federando attentato e 
dopo la repressione governativa non 
contro gli assassini e i loro mandanti 
ma contro t lavoratori, penso anch'it, 
di rivolgere un'interrogazione al con
te Sforza per chiedergli teca intenda 
fflrr per cancellare la penosa impres-
tione Tutcìfnfa in tutto il mondo de

mocratico da un attentato che ha colpito 
nel capo dei lavoratori italiani uno 
dei più amali dirigenti del movimen
to opercio e democratico internazio
nale. che ha individuato e bollato I 
mandanti e i responsabili e sa eh? 
rjticTti tono impuniti, protetti e ineo 
raaaiati dairattegainmcnto e dall'azio
ne del governo De Gitperi 

GIULIANO PAJETTA 

Con un forte discorso del compa
gno Cerreti si è conclusa ieri a 
Montecitorio la discussione generale 
sui bilanci de l Ministero del T e 
soro. 

Il Presidente Gronchi dà subito 
la parola a CERRETI. J1 quale i n 
nanzi tutto esamina a (fondo la po 
litica tributaria del governo e la 
ripartizione del le imposte. Le i m -
P"jgte indirette, che colpiscono i 
consumi e gravano sii tutti j citta
dini senza discriminazione, rappre
sentano i tre quarti del carico tri
butario; solo 51 20 rp"r cento delle 
imposte o «poco pu't e rappresentato 
dalle imposte dirette che colpiscono 
1 patrimoni. 

Questa caratteristica dj c l a « e dei 
bilanci appare non solo dalle entrate 
ma anche nel campo delle spe^e. 

Economie realizzate 
sugli stipendi 

Ad esempio, mentre vi sono i m 
piegati statali che guadagnano dal
le 17 alle 30 mila l ire mensili , jl 
governo ha realÌ77a1<i una serie di 
risparmi el iminando «omme c h i 
erano state precedentemente a c 
cantonate in previsione di un nu-
mento degli stipendi degli impie
gati. Ciò vuol dire che neanche come 
prospettiva lontana il governo si 
none i l problema della n \ n l ita-
zione salariale per i a m i dipen
denti. 

Il capitolo delle pensioni, afferma 
Cerreti, è ancora ipuì indicativo 
Solo le 0.14 per cento di tutte le 
spese di bilancio è dedicato al pa
gamento delle pensioni dirette. In 
Cecoslovacchia f*» à. e cominciano 
a rumoreggiare) la cifra stanziata 
per le pensioni rappresenta il 9 2 
per cento del bilancio: nell'Unione 
<*»vietica — questo p a ^ e co?! invi
so alla borghesia italiana —• la c i 
fra Fìan7iata per le pensioni m s -
euinee il 12 per cento dell'intero 
bilancio. 

Non m e n o grave defkenza O r -

PESCATA 1EBIA CAPO DI MURCO 

Un orologio a pendolo 
nel ventre di nna murena 

Nello stomaco c'erano anche una 
canna di fucile e un palo di scarpe 

AJACCIO. 21 — Due pescatori 
hanno catturato nei pressi del faro 
di Capo di Murco una murena della 
lunghezza di quasi 2 metri e mezzo 
e del peso di oltre 25 chili Nello 
stomaco « w o *1ati trovati una can
na di fucile sottomarino, un orolo
gio a pendolo ed un paio di «carpe 

Quattro isolotti scoperti 
presso Capo Nicolas 

esatta posizione e nulla cui esten
sione nulla viene precisato, sorge
rebbe nelle vicinanze del Capo Ni
colas. 

Papanek si appropriò 
di 125 mila dollari 

PARIGI. 21. — Il governo ceco
slovacco ha chiesto a quello fran
cese l'estradizione del dr. Jan Pa-
napek già delegato della Ceroslo-

airO.N U. per àottrazio-

LONDRA, 21 — Una spedizione 
britannica ha scoperto nei paraggi 
delle isole Falkland quattro isolotti 
che non risultano segnati nelle car-|vacchia 
te feofranche. GU isolotti, sulla cui Ine fraudolenta di 125 mila dollari 

reti rileva nel campo delle operp 
pubbliche. 

Anche qui di bilancio non dà nes
sun nfndarrcnto. e la somma stan
ziata per un settore di tanta impor
tanza. connesso al problema della 
disoccupazione e della ripresa di 
tutta l'economia nazionale, rappre
senta solo il :i.02 per cento del bi
lancio contro al 24 pei" cento stan
zialo in Cecoslovacchia, il 21 per 
cento in URSS, 1*11 per cenlo in 
Ungheria, il 2» per cento in .Polonia 

Cerreti ha quindi concluso — tra 
«li applaudi delle sinistre — con 
una critica circostanziata della p o 
litica del governo nel campo agri
colo e in quello della alimentazione, 
politica tesa a comprimere il l ivello 
di vita delle masse popolari. 

GRONCHI proclama chiusa la 
Iiscu^sione ceneraio e dà la parola 
a COMBINO, relatore della mag
gioranza. 

Il oiscorso dell'ex ministro l ibe
rista evita esplicitamente di affron
tare la situazione cconorrica nel suo 
complesso, lasciando al ministro 
Pclla il compito d| esaminar* i pro
blemi politici che alla situazione 
••onri connessi. 

Anche egli concorda con alcu
ne delle critiche mosse dall'oppo
sizione, affermando tra l'altro che 
la percentuale dell*» imposte diret
te. che rappresentano il 28 per 
cento delle entrate, deve aumen
tare Osserva che « Se si potesse • 
aumentare le cntratf di 150 mi 
liardi l'anno si raggiungerebbe il 
parosxno: ma non dice come. Ir 
complesso l'oratore si consola af
fermando che la situazione di mol
ti altri Paesi non è migliore del
la nostra 

Alle 19.10, dopo il respiro di un 
breve intervallo, prende la parola 
Pclla per la relazione conclusiva 
Il Mim=tro del Tesoro tenta di ri-
spomirre alle sccusg dell'opposi
zione di non voler tener conto del
le richieste decli statali Pclla di
ce chf e \ e r o che il costo della 
vita da prima della guerra è au
mentato di 50 volte e che gli sti
pendi sono aumentati solo di 35 
volte, pero questo - 35 - è una me
dia di tutte le retribuzioni medie 
drgh statali: c'è una categoria. 
quella degli inservienti, che pren
de uno stipendio — dice il Mini
stro — 51 volte superiore all'an
teguerra Ma ecli cita solo que
sta categoria Le altre sono assai 
al di sotto. E lo stesso Fella deve 
ammettere che v e ne sono alcune 
che prendono oggi uno stipendio 
superiore solo di 24 volte quello 
dcl lantccuerra A questo punto 

Pella afferma che « è stato il Go
verno per primo » a porre l'esigen
za della retribuzione ma .. egli r i 
pete il suo « n o » alle richieste dei 
dipendenti dello Stato- vedremo. 
studieremo, cercheremo, « ma non 
ri si venga a imporre una urgenza 
immediata ». Gli statali possono 
aspettare: «abbiamo dato loro — 
afferma cinicamente il rappresen
tante del Governo della fame — la 
'ndennifà caropane! ». ' 

In tutto il resto del suo di
scorso Pella ha cercato di confu
tare. come un ragioniere, alarne 
delle cifre portate dall'opposizione. 
nel tentativo di dimostrare che la 
politica del Governo De Gasperi 
non è una politica antipopolare di 
affamamento 

PIETRO INGRAO 
Direttore responsabile 

Stabilimento Tipografico I I E S I S A 
Roma - Via IV Novembre H i Roma 

E' in vendita: 

Scorribanda 
nel paese 
dei Soviet 

di Arrigo lacchici 

Un libro sereno e obbiet
tivo sulla Russia d'oggi 

3H pagine illustrate - In unir 
le l ibrerie oppure contro assren > 

di L "00 

(franco di porto e imh-iltoi 

Ac QUÌSÌ 
• D I Z I O N I 
Via Calamstu, 

lai telo ! 
M A C C H I A 
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ANNUNZI SANITARI 

Prof. DE BERNARDIS 
Specialista VENEREE - PELLE 

IMPOTENZA 
DISTURBI E ANOMALIE SESSUALI 
9-11 1«-1» test 10-12 e per «pp'intatn. 

Via Principe Amedeo. 2 
fang Via Viminale o r e « o Sta7:or*> 

w » S T R O M 
SPECIALISTA DERMATOI-OGO 
Cura Indolore senza operazione 

EMORROIDI - VEJfE VARICOSE 
Ragadi . Plaghe - Idrocele 

VENEREE - PEU.E . IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo, 152 
Telef. 3«-*#l . Ore t - n • l«-*» 

Pesaro • - « 

Via dol Tritono 87 
di fronte al • Messaggero • 
Orano M-17 Te: «w-MJ 

STROM 
Ma.attlr veneree • della pelle '• 

EMORROIDI - VENE VARICOSE 
Ragadi • Plaghe - Idrocele . Ernie 

Cara indolore • «casa operazione 

CORSO UMBERTO. 504 
fPiazza del Popolo) . Te'.ei SI »2» 

Ore *-3o • resnvi a-ll 

ENDOCRINE 
(!ffl ieWe SU'* lW,l"7?n»Ì err-.„|j 
Impotenza, fobie, debolezze, anomalie 
•eimall. vecchiaia precoce, deficienze 
giovanili. Vlilte a care pre-pmi matri
moniali Oro »-«; Iff-ll - rettivi »-U 
Or. CAR LETTI - P. Eaqnilino. I* 
Non «t curano malattie veneree 
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