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DALL' INTERNO E DALL' EST 
CONTRO L'UNITA' DELLA CLASSE O P E R A I A 

("sinriacalisli,, anglo-americani 
abbandonano la Federazione Mondiale 
.L'Esecutivo si riunirà il 28 gennaio - Dichiarazioni del 

rato sovietico Kuznetsov sull'azione scissionistica deiegi 

DAL N05TRO CORRISPONDENTE 
PARIGI. 19. — La rottura in seno 

alla Federazione Sindacale Mondia
le è consumata. Stasera l'america
no Carey, rappresentante il C./.O.. 
l'inglese Deakin delel Trade Unions 
e. l'olandese Kupers del Sindacato 
Cattolico Riformista Olandese, han
no abbandonato la sala ove si tene
va la riunione dell'Ufficio Esecuti
vo della F.S.M. Il loro gesto voleva 
significare che- le loro organizza
zioni sindacali abbandonavano la 
FJS.M. Migliori argomenti da oppor
re alle tesi di tìi Vittorio, di Sali-
lant, del delegato sovietico e di 
quello cinese, questi rappresentanti 
dei * Sindacati Liberi al servizio 
del Piano Marshall- (come scrive 
il New York Timès> non ne aveva
no. ne sul terreno procedurale né 
eu' quello statutario. [ 

•Una decisione fjt tale gratula può] 
estere adottata solo da un Congres
so straordinario della F.S.M-, perlo 
meno dal suo organo deliberativo, 
(in cui tutte le Confederazioni af
filiate sono rappresentate) e non 
da un organo esecutivo net quale.*-
per soprammercato, gli scissionisti 
sono in minoranza. Di più essi non 
hanno interpellato i milioni di lavo
ratori americani inglesi e olandesi 
sulla loro volontà di rompere il 
Ironie operaio internazionale. 

.Carey e Deahin convocheranno sa
bato prossimo a Berna in una con
ferenza straordinaria i Sindacati Li
beri "al servizio del Piano Mar
shall - dei sedici paesi accidentali. 
•.Tutto era già stato predisposto da 

tempo: gli inviti (con i fondi) tra-
tmvessi alle varie centrali scissioni-
ste, ordini del giorno stabiliti, ecc., 
Carey e Deakin erano venuti a 
Paririi alla riunione della F.S.M. 
per rompere con un pretesto qual
siasi, fosse pure il più banale. 
• Deakin. che teme serie difficoltà 

in SCÌIO alle Trade Unions. aveva 
cercato l'altro ieri di accollare alla 
maggioranza la responsabilità della 
rouura. Ma Di Vittorio e Saillant. 
citando lo statuto e appoggiando*! 
«ii principi più elementari della 
dcmocrn;in, rimisero le cose a po
sto. Gli scissionisti vennero sma
scherati. Non restava loro che pren
dere la porta, con- grande giubilo 
dei reazionari di tutti i Paesi bor
ghesi. 

Continuando i suoi lavori, l'Uf' 
ficio del Lavoro ha deciso a tarda 
ora di convocare d'urgenza il Co
mitato Esecutivo della F.S.M. (21 
membri). Il Comitato Esecutivo 
si riunirà a Parigi alla fine del me
se e. conformemente alle regole 
statutarie, esaminerà la proposta df 
Deakin di sospendere l'attività del-
^SJ F.S.M. L'Ufficio Esecutivo (7 
membri) è infatti incompetente per 
decidere dell'esistenza stessa del
la F. S. M. 

Il Comitato Esecutivo esaminerà 
la nuota situazione che si è creata, 
stabilirà i piani djeiratttttità futura 
e convocherà il Consiglio Generale 
e il Congresso. A'ort v'è dubbio che 
la stragrande maggioranza «i pro
nuncerà »n favore dello sviluppo e 
del consolidamento della F.S.M. e 
sventerà il colpo di stato (come lo 
ha definito Di Vittorio) degli uomi
ni dell'imperialismo americano. 
.Stasera alle 20 Kuzretsov, rap

presentante dei Sindacati Sovietici, 
ci ha dichiarato; ~ Dal 17 al 19 gen
naio l'Ufficio Esecutivo della FSM 
ha discusso le proposta britannica 
di sosverdere per un anno l'attivi
tà della FSM -

-Nel corso rir"a riunione Deakin. 
Carey e Kupers hanno precisato 
che proponevano non già la sospen
sione provvisoria dell'attività del
la. FSM bensì ìa ma definitiva li
quidazione. 

~ La proposta di Deakin e di Ca
rey per la soppressione dell'attirila 
della FSM non è stata ispirata dal
la classe operaia americana o in
glese. L'indebolimento della classe 
operaia serve solo alla borghesia. 
La responsabilità della scissione ri 
cade interamente su Deakin e Ca
rey et loro ispiratori. L'Ufficio Ese
cutivo della FSM tiene la porla 
aperta e si d!chiara pronta a rianno
dare in qualsiasi momento le rela
zioni con le Trade Unions e il CIO. 
9 a collaborare con essi. Ma la FSM 
continuerà la propria attività an
che dopo l'uscita dei rappresentanti 
della Trade Unioni e del C.7.O.-. 

» La FSM — ha concluso Kumet-

sov — lotterà nel mondo più deci
sivo e conseguente per l'elevamen
to del tenore di vita degli operai, 
per la garanzia delle libertà demo
cratiche. per una pace stabile e du
revole fra i popoli. 

L. C 

Raggiunto un accordo 
tra Israele e Ubano 

La Francia riconoscerebbe 
< de. facto » Israele 

SENSAZIONALE RIVELAZIONE A PARIGI 

Kravcenfco non è Kravcenko 
"Ho scelto la libertà,, è.già stato pubblicato dai nazisti in Germania nel '41 a 
firma di un defunto R. Kravtchenho -L'edizione americana aggiornata e corretta 

TEL AVIV, 19. — Si apprende sta
sera da fonte attendibile che que
sta ma;fina Libino ed Israele hanno 
concluso e firmato un accordo, dopo 
circa una settimana di trattative. In 
virtù del quale :e rispettive truppe 
ci ritiremnno dai tenitori o<r»«j->ati. 

Si apprendo rhe !a Francia avreb
be fatto da mediatrice in Queste 
trattative. » 

Un portavoce del Ministero degli 
Affari Esteti francese ha Inoltre an
nunciato oggi che la Francia si ac
cinge a riconoscere « de facto » lo 
Stato d'Israele, non appesi a sarà con-
eluso Raccordo che si sta negoziando 
tra i due Paesi, riguardante i beni. 
gli istituti e i cittadini francesi In 
Palestina. 

Si ha Inoltre da Londra, secondo 
fonti attendibili, che la Gran Bre
tagna sarebbe disposta a riconoscer? 
'o Stato di Israele «se gli ebrei of
friranno precise garanzie di evitar? 
interiori attriti con fli Stati arabi 
confinanti ». 

A Washington la ' « Evport-ImtJort 
Bank • ha oggi concesso un prestito 
di 35.000.000 di dollari alio Stato di 
Israele ed ha stanziato «Uri 65.000.0fp 
di dollari che lo stesso Paese potrà 
usate in usi secondo tempo. 

Tali somme serviranno a finanzia
re l'acquisto in America di equipag
giamento e materiale per l'agricol
tura. 

OSTACOLATI DA FORTISSIMI VFNTI 

L'aereo di Bonzi e Lualdi 
ha compiuto la traversata 

L'atterraggio ha avuto luogo a Parnaiba nel Brasile 

PORT NATAL, 19. — Gli aviato
ri italiani Bonzi e Lualdi, a bordo 
del loro piccolo monomotore l'« An
gelo dei bimbi », partiti alle 4 del 
mattino da Dakar nulla costa afri
cana hanno atterrato a Parnaiba 
(Brasile) alle 15.40 locali (21,40 ita
liane). Il balzo è stato compiuto in 
circa 14 ore. Parnaiba si trova sul
la co6ta circa 950 km. a nord-ovest 
di Port Natal per dove i due in
trepidi aviatori ripartiranno nella 
giornata di oggi. 

L'« Angelo dei bimbi » è stato al
lontanato dalla sua rotta da fortis
simi venti che spiravano lungo 
l'Atlantico quando l'apparecchio 
era già giunto in prossimità della 
costa brasiliana. 

L'impresa di Bonzi e Lualdi, a 
bordo del piccolo monomotore, 
sprovvisto di radio e recante «• 
bordo appena il carburante neces
sario alla trasvolata dell'Atlantico. 
ha quindi "avuto pieno successo 
malgrado le pessimistiche previ
sioni delle autorità francesi contro 
il cui volere gli italiani 6ono par

titi da Dakar: « l'Angelo ». non era 
stato infatti ritenuto idoneo a tra
versare l'Atlantico. 

ALLA COMMISSIONI! ITALO-FRANCESE 

Nulla di concreto 
per l'unione doganale 
PARIGI, 19. — Nei primi giorni 

della prossima settimana saranno fir
mati » Paripi da! sen. Bertone per 
l'Italia e dall'ex ministro Lctourneau 
per la Francia un protocollo, che in 
linea di massima afferma la volontà 
del due governi di realizzare l'unione 
doganale tra i due paesi co! I. gen
naio 1950. e una serie di accordi 
per vari settori dell'agricoltura e 
dell'industria. 

Il protocollo rappresenta molto me
no di quanto era stato progettato 
dalla commissione mista italo-fran
cese nella sessione autunnale di Ro
ma. Questa aveva allora consigliato 
di adottare nell'attuale sessione di 
Parigi I progetti dì legge per la rea
lizzazione concreta dell'unione doga
nale. Per ora. come si è drtto. si 
dichiara solo la volontà del due go
verni. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI. 19 — Kravcenko non è 

Kravcenko. Ce Soir pubblica stase
ra una serie di documenti sensa
zionali che sconvolgeranno comple
tamente il pacifico andamento del 
protesso come era siato preordi
nato da Kravcenko e da coloro che 
lo hanno <• fabbricato ». 

Ce Soir riproduce infatti la co
pertina di un libro: - Ero prigio
niero di Stalin» pubblicato a Dres 
da ne! 1941 in lingua tedesca. L'au
tore si chiama R. Kravcenko. ed 
il sottotitolo è: " Rivelazioni di un 
ingegnere - ufficiale sovietico ». 

• Ero prigioniero di Stalin » di 
Kravcenko (edizione tedesca 1941) 
rassomiglia enormememente a « Ho 
scelto la libertà - di Kravcenko 

•Made in U S A 1946) dichiara Ce te. Gli americani, invece, hanno 
Soir 

Con le nuove sensazionali rive
lazioni. Ce Soir non solo rinfaccia 
a Kravcenko il suo tradimento del
la causa comune (e quindi anche 
degli Stati Uniti) e la sua diser
zione dalle file dei combatten'i 
contro il nazismo, ma dimostra 
con documenti e citazioni che i 
due libri sono sostanzialmente, e 
spesso persino formalmente, iden
tici. 

Il Kravcenko americano quindi 
è stato fabbricato dall 'OSS in ba
se ti Kravcenko nazista: l'unica dif
ferenza è che l'editore nazista. 
Gerde. aveva avuto l'intelligenza 
di far. morire Kravcenko. poco pri
ma della pubblicazione del libro, 
vittima della Ghepeu, naturalmen-

LE INDUSTRIE NAPOLETANE ALLA CAMERA 

I. M. Lombardo deciso 
ad " alleggerire „ l'I RI 

II' compagno Marchesi commemora Guido De Ruggiero 

La Camera dei deputati si è ria- provvisa poche parole a nome del 
governo, e fa un audace quanto 
inopportuno parallelo tra De Rug
giero e 5. Paolo! 

Si passa alle interrogazioni. Le 
più importanti — presentate da 
tutti i settori — riguardano la smo
bilitazione dell'ILVA di Torre An
nunziata, della Bomprini di Napo
li. dell'ex silurificio " di Baia (le 
interrogazioni furono presentate 
quando la «nobilitazione non era 
ancora avvenuta). -

Il sottosegretario non può evi
dentemente negare l'attentato per
petrato dal ministrò ~ socialista » 
Lombardo contro ie industrie me
ridionali. Ma ha la spudoratezza d; 
giustificarlo affermando che i li
cenziamenti «mirano ad aumenta
re la produzione «! Il sottosegreta
rio fa di più: annuncia che i! piano 
di smobilitazione non «i limita al
le industrie napoletane ma riguar
da « tutte le indùstrie siderurgiche 
e meccaniche ^ dipendenti daTIRI 
e che abbiano - esuberanza di ma
no d'opera ». 

Il socialista DE MARTINO rileva 
il ritardo con cui il governo ha 
risposto, svuotando le interrogazio
ni del loro contenuto: svergogna 
poi I. M. Lombardo ricordando co
me costui nell'ottobre, ebbe a di
chiarare alla Camera che nessun 
licenziamento era da temersi ne":Ic 
industrie TRI napoletane. II com
pagno MAGLIETTA denuncia con 
non minor vigore la slealtà del go
verno che. in questioni di cosi gran 
de importanza, pone la Camera di
nanzi al fatto compiuto. Rileva la 
gravità dell'annuncio da parte de! 
sottosegretario di una politica di 
smobilitazione su larga scala, e dà 
lettura delle dichiarazioni di I. M. 
Lombardo che chiamò ., fantasie -
i pericoli di smobilitazione allora 
denunciati dai deputati di sinistra: 

dosi nel vuoto da un terrazzo alto!Vi" Pisa" e" u*~Pro Ustione "io mlia P0 4** settimane dopo numerosi li 
dodici metri. ! l'Asti Ha squalificato per due gior- cer.ziamentì sono stati realizzati e 

La Micera, molto malandata in'J>«l« verde*] dei Geno*. Piaru de: ~'"' *" ' - ' " '"* 
salute, sembT* abbia compiuto il ^ V o | £ j ' :

L , p £ n i | n * ^ o r n * U : »*rtoc-

perta in una atmosfera piuttosto 
squallida. La maggior parte dei de
putati era assente pur dopo un me
se di vacanza e il banco, del go
verno appariva deserto. Solo dopo 
qualche tempo sono apparsi, ac
canto ai quattro soliti sottosegre
tari, Sarngat, Sceiba, Grassi. 

Alle 16.20 il compagno Concetto 
MARCHESI prende la parola per 
commemorare Guido De Ruggiero, 
.. la cui morte costituisce un dan
no irreparabile per la cultura ita
liana... « Serberò il ricordo di que
sto maestro, che ebbi carissimo a-
mico, tutta la \'ita — conclude Mar
chesi. Sia on«vre alla sua memo
ria -. (vivissimi applausi). 

Si a5sociano alla commemorazio
ne l'on. BETTIOL a nome della De
mocrazia Cristiana, l'on- CALA
MANDREI <U. S.) che lo ricorda 
Ministro dell'Istruzione prima e poi 
— pochi giorni prima del la mor
te — .- amareggiato •• per Ja situa
zione della scuola: CHIOSTERGI 
• PRI». MARCHESATO «Mon.>. DE 

^TTN'O <PSIì. S A R A G A T im-

Una suora si getta 
dall'alto di U H convento 

Aveva 68 anni e taceva parte della 
comunità dalla sua prima giovinezza 

LECCE, 19. — Ad Alezio la |»d una giornata la squalifica de: 
suora Eugenia Micera. del con- S t ^ ^ ^ m - i ì * ! . ^ o h % , T Ì - - - e*-.»-».. .: i .._-:._ i_„-;__ uno ot ure 40 nule 1» u»rzo. GÌ lire vento Starace, si e ucnsa lanciati, j 30 mii» i0 Speri». 20 mi!» il Mmn 

folle gesto in un momento di 
estremo sconforto. Aveva 68 anni 
e faceva parte della comunità re
ligiosa sin dalla prima giovinézza. 

Severe sanzioni 
della tega Wirtomle (tirò 

- MILANO. \9 — t * Lei?» rajclo. ac
cogliendo lì ricorso presentato dai 
Legnano, ha annullato ì» • partita 
AtoMMndrla-Lefn&no 
• La. Leg» h * equali Beato per tre 

f oniate di gara li campo dei:» Pro 
ttrla <U Busto Artizlo, dando par
ta vinta a] Bologna per 3 a 0. 
H* squa!iflò*to 1) campo dei Ge

noa e de*.' Bari per una giornata 
' I * Lega accogliendo lì ricordo pre-

i tato dalla Lucchese, ha ridotto 

u cAsmion u usrnrro n. «eraso 

Lidia Cirillo 
(ornerà al manicomio 
Lidia Cirillo darri ritornare al 

Manicami» criminale. La Carte di 
Caasarione ha infatti respinta ieri 
il ricorso cantra l'ordinanza della 
Carte d'Apnella che la randanna-
va al ricovero ner tre anni in nn 
manicomi* criminale. 

ti difensore, avr. De Simone, ha 
perà inoltrata iatanxa al ministra 
perchè, avvalendosi dei ansi neterl 
discrezionali, reveehi il «ravvedi-
menta-

altri se ne profilano a migliaia (ve 
di Navalmeccanica*. 

Alle 18.40. approvata la istitu 
r!one del Coniglio nazionale del 
Notariato, la breve seduta e tolta: 
l'atteso dibattito sudi adeguamen
ti delle pensioni per il personale 
civile e militare dello Stato è rin 
vinto al pomeriggio di oggi. 

avuto il cattivo gusto di risusci
tarlo e di inviarlo a Parigi ad ac
cusare Lettres Francaises di men
dacio e calunnie, proprio nei gior
ni in cui si inizia a Nuova York 
il processo contro i dodici dirigen
ti del Partito Comunista Ameri
cano. 

Riferiamo qui alcune sostanzia
li analogie fra il Kravcenko nazi
sta e il Kravcenko edizione ame
ricana: » Testimonianza di un alto 
ingegnere sovietico » dice Kravcen
ko nazi: « La verità sulla vita pub
blica e privata di un alto funzio
nario sovietico -. assicura il Krav
cenko americano. * Xel mio libro 
— dichiara il Kravcenko del Mi
nistero della Propaganda di Goeb-
bels — ho mutato i nomi dei per
sonaggi per evitare loro il carce
re e la morte ». <• Per risparmiare 
a degli innocenti i rigori implaca
bili della vendetta sovietica — scri
ve il Kravcenko americano — ho 
dovuto in certi casi modificare i 
nomi delle persone ». 

Ambedue i Kravcenko — secon
do la stessa tecnica voluta dai ca
pitalisti di tutti i paesi — assicu
rano che nei loro lunghi soggior
ni in tutte le parti dell'Unione So
vietica non hanno mai visto una 
officina che funzionasse, nessun 
operaio che fosse sinceramente co
munista. nessun cittadino che fos
se contento: al contrario, nell'U. R. 
S. S. vi sarebbero dei parassiti ben 
più numerosi che nelle » Isole di 
libertà « dei paesi borghesi, ecce
tera eccetera.. 

I due Kravcenko sono tuttavia 
riusciti, grazie alle loro capacità di 
dissimulazione, a divenire degli al
ti funzionari. Ambedue racconta
no con tecnica da romanzo d'ap
pendice le loro avventure, anche 
amorose, con una bellissima spia 
che tenta di sedarli, ecc. ecc. 

Scoppiata la guerra il Kravcen
ko nazi. naturalmente, si rallegra 
dell'aggressione: « Solo alcuni Sta
ti hanno avuto il coraggio di unir
si contro l'impero rosso dei Soviet. 
Altri seguiranno: questa è la mia 
cara speranza ». 

II Kravcenko americano non può 
evidentemente che nutrire le stes
se speranzielle: - La dittatura co
munista nell'U.R.S.S. non è pro
blema "che riguarda solo le demo
crazie. bensì l'umanità tutta. Non 
è possibile che il mondo continui 
a rimanere cieco e sordo... •. Ed il 
Kravcenko numero due agita l'idea 
di una nuova crociata antibolsce
vica. capeggiata non più dal Terzo 

Reich. ma dagli Stati Uniti. 
Naturalmente fra i due Kravcen

ko vi sono- delle differenze: sono 
quelle sfumature di dettaglio de
terminate dalle differenze di tec
nica. di psicologia, che corrono tra 
i collaboratori di Goebbels e gli 
uomini della Commissione per le 
attività sedicenti antiamericane. Ad 
esempio, il Kravcenko nazi è anti
semita, quello americano solo di 
tanto in tanto scaglia delle freccia-
*e naziste. 

Stasera circolava la voce che 
Kravcenko sarebbe a letto con la 
• grippe italianne » che ha mietuto 
abbondanti vittime fra la popola
zione parigina. Guarirà Kravcen
ko prima del 24 data del processo? 
S: attende la diagnosi del medico 
americano. LUIGI- CAVALLO 

FRANCESCO SCOTTI AL PROCESSO GRAZIANI 

Depone il comandante 
dei garibaldini del Piemonte 

Il teste esibisce numerosi documenti che testimo
niano l'attività autipartiniana della Alonterosa 

E' uscito 
1313) de: 

il N. 12 (Dicembre. 

La seduta di eiri del procesio 
Graziani ha veduto la deposizione 
di un altro comandante partigiano, 
il compagno Francesco Scotti, che 
fu membro del Comando Generale 
della Brigata Garibaldi, poi Com
missario politico di tutte le Brigale 
Garibaldi, e infine comandante re
gionale per le Brigate Garibaldi e 
vice-comandante del Comando Re
gionale piemontese. 

Scotti depone sulla base nume
rosi documenti. Sono ordini tra
smessi ai battaglioni della divisio
ne Monterosa. «< Posso esibire — 
afTerma - — alcuni ordini firmati 
dal generale Carloni. Uno di essi. 
in datfl 6 agosto '44, fu diramato 
dal posto di comando tattico e con
tiene precise disposizioni per la 
lotta da condurre contro : parti
giani. 

Presidente: Come siete venuto in 
possesso di questi documenti? 

Scotti: Durante azioni offensive 
e per la cattura delle staffette inca
ricate di trasmetterli. C'è anche. 
nel mio archivio un saluto assai cor
diale rivolto dal generale Carloni ei 
24. reggimento Jager, che era pri
ma agli ordini della Monterosa e 
che partiva per altro impiego. Il 
generale Carloni elogiava i soldati 
tedeschi particolarmente per i ra
strellamenti di Montecaucaso e di 
Barbagelata, in cui essi riuscirono 
a mettere fuori combattimento 400 
partigiani. 

Il teste presenta poi alla Corte 
un'altra disposizione della divisione 
Monterosa in data 17 settembre '44, 
anche essd firmata dal generale Car
loni. 

Mastino del Rio; s ; tratta di do
cumenti autentici? 

Scotti: Questa è una copia, ma è (Yeìt 
autenticate. 

Scotti presenta ancora altri do
cumenti. Tra gli altri due che te
stimoniano la riluttanza con cui gli 
alpini eseguivano operazioni anti
partigiane. 

Il teste vorrebbe poi parlare di 
alcuni episodi di efferatezza di uf-
ficiaM della Littorio, ma il Presi
dente non lo permette, ritenendo 
quegli atti azioni individuali. 

Scotti; i,a guerra partigiana si 
svolge anche attraverso questi pic
coli episodi .. individuali ». 

A proposito di un ordine di ra
strellamento di tutti gli uomini va
lidi delle classi comprese tra il 
1915 ed il 1926. emanato dal coman
dante del II reggimento alpini, di 
cui il teste produce l'originale ed 
una copifl. sorge un incidente. 

L'Augenti infatti presenta la se
guente istanza: .. La difesa richia
ma l'attenzione della Corte su que

sto documento perchè appare visi
bilmente scritto recentemente. Si 
può dire ehe è ancora fresco di 
macchina da scrivere e non vorrei 
dire che la copia porta gli stessi ca 
rattcri della macchina con cui è 
stato scritto l'originale. Chiedo per
tanto una perìzia ... 

Scotti dichiara di avere ricevuti» 
il documento e la copia dal parti
giano Nicola Grosa, già citato come 
teste. Il foglio si trovava nell'archi" 
vìo delle brigate Garibaldi. S J 
istanza delia difesa viene nuova
mente citato il Gro.-a. 

Il P. G dichiara di opporsi al-
l'istanza della perizia, motivata da 
un presupposto di falsità del docu
mento. .. Il documento te la copia 
— egli dice — sono scritti su mac
chine dello stesso tipo, ma un at
tento esame dimostra che si tratta 
di due macchine ... 

Augenti dichiara che chiedendola 
citezione del teste Grosa. la difesa 
ha rinunziato alla perizia. 

L AMMNISTRATOR 
nEMOCRUT c n 
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I venditori ambulanti 
contro il nuovo decreto sull'IGE 

Il Ministro delle Finanze ha rice
vuto . delegati della Federazione Na
zionale Venditori Ambulanti, accom
pagnati da un rappresentflnte della 
Segreteria deim C G I L . I delegati 
hanno fatto presente ia grave situa
zione creatasi nella categoria A se
guito dell'applicazione dei nuovo de
creto sull'Imposta generale d'entrata 
per l'anno I«4H 

I-a Federazione ambulanti presen
terà ne! prossimi giorni delle pre
poste tendenti a migliorare 11 prc-
" " o decreto. 
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Pomata cicatrizzante VhV 
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E ULCERE DA VENE VA
RICOSE. 
Lab. SODIMI - Via Re Bori.-
Burgnria, 47 - Roma (40.354) 
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LA NUOVA LEGISLATURA AMERICANA 

Oggi Harry 1 rumai. 
si insedia alla Presidenza 
Tendenziose dichiarazioni di Lovett sulla "disten
sione,, - Atteso per oggi iì messaggio presidenziale 

AVVISO DEL C.D.S. 
alle Federazioni del P.C.I. 

T u t t e le F e d e r a z i o n i 
Prov inc ia l i de l P.C.I . so 
n o inv i tate a r i t irare 
p r e s s o gl i Uffici Pos ta l i il 
n u m e r o u n i c o sul 21 
g e n n a i o , s p e d i t o a s s i e m e 
a « V i e N u o v e ». 
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agnello, castoro, clima, pan-

nofix, orsetto, ecc. 
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WASHINGTON, 19 " - — I fe
steggiamenti della « inaugurazione >. 
del Presidente Truman e cioè del 
suo giuramento ed insediamento al
l'alta carica di Capo dello Stato han
no inizio praticamente oggi. 

La cerimonia vera e propria, come 
è noto, avrà luogo domani secondo 
i! programma tradizionale e già 
Washington ha assunto la gaia ftisio-
nomia che le è propria in simile 
circostanza quadriennale. 

Il sottosegretario al Dipartimento 
d: Stato Lovett ha fatto oggi alcune 
dichiarazioni alla stampa nelle quali 
ha affermto che « qualsiasi gesto 
da parte sovietica inteso a consegui
re una distensione sarà bene accet
to a Washington,». La dichiarazione 
di Lovett è stata criticata in quanto 
essa tenta ancora una volta di attri
buire aH'U.R.S.S. la difficoltà di una 
situazione che, com'è noto, è slata 
ripetutamente aggravata dai «ge
sti» americani. Lovett ha poi con
tinuato affermando che sarebbero 
necessarie ad esempio proposte co
struttive da parte sovietica riguar

do a Berlino >> e « un atteggiamento 
costruttivo dei sovietici nelle discus
sioni per il trattato di pace con 
l'Austria che si inizieranno il 7 feb
braio a Londra ». 

E' noto che proprio la questione 
di Berlino e la questione del tratta
to con l'Austria hanno costituito si
nora esempi della cattiva volontà di 
collaborazione dimostrata dagli Sta
ti Uniti nei confronti dell'U-R-S.S. 

E' atteso per oggi il messaggio d: 
Truman al Congresso sulla politica 
estera. 
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PtR VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE 

I dirigenti della Waldevit 
denunciati all'Autorità Giudiziaria 
La lotta dei disoccupati in tmilia -Sciopero a Parma 

V mori» H rofiiaiHJifrie scWefico 
della «x Giulio Cesare >» 

AUGUSTA, 19. — Stamane mV.'o-
•peda:e è decedute* Il eomandanlr 
Zlnovief. capo dell'equipaggio «o\ie 
tico che doveva condurr* la « Giulie 
Cesare » in U.R S.S. 

Lo Zlnovief era «tata leti esito 6» 
grave malore su: ponte della rtave. 
I medici g!t avevano rincontrata un 
grave •comperiv> cardiaco. 

MILANO. 19 — SI ha notizia da 
Modena che H famigerato marescial
lo dei carabinieri di Castelfranco Emi-
Ma. Cau. ha fermato ieri II segreta. 
rio rtefa Corrfederterra locale Arnal
do Zuffi ed otto braccianti colpevoli 
di essersi recati a lavorare ne: fondo 
di un agrario Sempre a Castelfranco 
ia Celere ha proceduto al'-'arresto di 
otto lavoratori per «Invasione di ter
reni ». Tutti t s e d e i lavoratori «Orto 
stati poi rilasciati e denunciati a 
piede Ubero 

Nella citta di Modena la Celere è 
Intervenuta negli stabilimenti de"la 
Wa'devlt e Padana a protezione di 
quel pochi crumiri che avevano ac
cettato di lavorare al p o v o del la
voratori licenziati La Celere ha an
che tentato di disperdere f" operai 
licenziati che sonavano nelle adiacen
te- 11 Prefetto, poco dopo era costret 
to a dichiarare ad una commissione 
che fi era recata da lui a protestare 
che era posf'hlle rimanere davanti a?. 
la fabbrica, purché non mo'estassore. 
que'.ll che lavoravano. Il direttore del 
:a Waldevit si recava allora da) Pre
fetto « questi dava di nuovo ordine 
alla eeler*. 41 di-perder* chiunque «I 

fosse fermato nelle adiacenze dell'a
zienda. 

SI apprende anche che la C d L - ha 
sporto denuncia contro la Wald«vttt 
per aver assunto lavoratori al di fuo
ri del contratto di "avoro e con clau
sole contrarle alla Costituzione, tn 
quanto I lavoratori assunti si sareb
bero impegnati a non scioperare. 

Una manifestazione popolare ha 
avuto luogo a Parma, per protesta con-
tr© la grave situazione alla METAL 
SI Intensifica Intanto nella città l'a
gitazione popolare contro i: carovita 
e 1« disoccupazione che si concretiz
zerà domani nella totale sospensione 
del lavoro nella provincia per mezza 
giornata e dt un quarto d'ora nel > 
aziende Industriali cittadine 

Si è chiuso il convegno 
defli universitari comunisti 

GENOVA. I». — Con un ricevi
mento offerto dal Sindaco • dalla 
Ammtnisttaziore comuna e si è chiu
do stasera a Cogo'.eto il Convegno 
degi! universitari comunisti duratr 
«re giorni. 
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