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Gli Amici della Sardegna hanno 
prenotato per domenica 10.000 
copie dell' Uni «à. Ieri hanno rea
lizzato un aumento nella diffu
sione del 20 per cento. 
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LE CHIESE E LA PACEI 
La prepara/ione del Congresso sialo ed è tra i più in fi (ieri t i mem-

Mondiale dei Partigiani dellu Pa
ce, che avrà luogo n Parigi ira il 
20 o il 23 oprile, ha posto in par
ticolare rilievo alcune realtà, che 
operano nel profondo delle mas-
se popolari .del mondo intiero, e 
che meritano, ci sembra — al di 
sopra delle contingenze momen
tanee della lotta politico — una 
speciale attenzione. 

Da ogni parte del mondo, orga
nizzazioni popolari e personalità 
di ogni tendenza politico hanno 
aderito con entusiasmo all'inizia
tiva del Congresso. 

Ma in questo quadro generale, 
sotto l'impulso dell'ondata di 
fondo ohe lancia centinaia di mi
lioni di uomini in una difesa at
tiva e organizzata della pace, 
quel che più importa rilevare è 
il fatto che questa ondata trasci
na e sospinge, accanto alle orga
nizzazioni democratiche di avan
guardia. organismi, istituzioni. 
personalità che da una lotta at
tiva per la pace erano restate 
sempre aliene, anche quando la 
pace era iscritta stdle loro ban
diere e nel loro vangelo. Giù ul 
Congresso di New York, si era 
potuta rilevare, così, la parteci
pazione in primo piano di alte e 
rappresentative .personalità di 
tutte le Chiese ninericune. Carat
teristico. in particolare, l'atteggia
mento assunto dal Convegno 
delle Chiese metodiste, che ha 
proso una posizione più risoluta 
di quel che nini non fosse avve
nuto nei confronti della politica 
di aggressione dei gruppi domi
nanti imperialisti. Ma nella pre
parazione del Congresso di Pa
rigi, il fenomeno appare con un 
rilievo incomparabilmente più 
chiaro, sin per la sua estensione 
geografica, sia per la sua esten
sione confessionale. Fin d'ora, 
infatti, e assicurata la partecipa
zione o l'adesione al Congresso 
Mondiale dei partigiani della Pace 
non solo di alcuni fra i più alti 
esponenti delle Chiese protestanti 
americane (tra le altre, quella del 
direttore dellu più grande rivista 
protestante degli Stati Uniti), non 
solo dei più alti rappresentanti 
delle Chiese protestanti di Un
gheria e di Germania, non so'ii 
quella di rappresentative perso
nalità delle Chiese protestanti in
glesi. Già la larghezza di questa 
partecipazione delle rappresen
tanze di una parte notevole delle 
Chiese riformate avrebbe, di per 
sé stessa, un'importanza senza 
precedenti nella lotta delle forze 
democratiche per la pace. Ma il 
fatto acquista un rilievo ancora 
maggiore e più significativo quan
do si consideri che al Congresso 
di Parigi hanno dato la loro ade
sione ed inxierannn i loro dele
gati gli esponenti più qualificati 
delle Chiese ortodosse, che ma
nifestano oggi sul terreno «vii. 
gioso una vivacità di azione tan
to più notevole, in quanto essa si 
appoggia sovente su di una sin
cera collnborazione con le forze 
sociali nuove degli operai e dei 
contadini che si affacciano alla 
ribalta della storia. 

E* Un fenomeno, questo, che 
merita, ci sembra, un'attenzione 
che non può essere limitata agli 
obiettivi attuali della lottu per 
la pace. Perchè. dall'America al
l'Inghilterra alla Russia alla Ju
goslavia all'Albania, organizzazio
ni eonfc-sionali e rappresentanti 
qualificati delle Chiese protestan
ti. ortodosso, delle coni !i ti ita mus
sulmane, son portate ad aderire 
«I Congresso di Parigi, vincendo 
timori, diffidenze, quel < rispetto 
umano > così caratteristico per 
ecclesiastici ed organismi eccle
siastici di ogni paese? Perchè. 
«otto l'impulso di questa ondala 
di fondo, alla lotta per la pace 
guidata dalle for/c deniocr.i'iche 
d'avanguardia non restano rstra
nci nemmeno nuclei importanti 
della Chiesa cattolica? 

Certo, in Italia come in Fran
cia come in tutti i paesi cattolici, 
da quando un movipienlo po
polare si è sviluppato contro la 
minaccia di una nuova guerra 
mondiale; la partecipazione di 
milioni di operai e di contadini 
cattolici, di intellettuali cattolici 
a questa lotta è stata un fatto 
acquisito. Ma ciascuno sa t o m e 
una severa disciplina e uno e r e t 
tissimo accentramento discipliaa-
rc siano riusciti ad assicurare in 
generale, alla Santa Sede roma
na, l'assenza di gruppi cattolici 
organizzati, e tanto più di Chiese 
cattoliche, dal campo della lotta 
per la pace che le forze democra
tiche s-on venute sviluppando. 

Quel che invece oggi si può 
rilevare, già nella preparazione 
del Congresso di Parigi, è il fatto 
che anche la Chiesa cattolica 
non sfrigge ormai, su scala nazio
nale e mondiale, agli effetti del
l'ondata di fondo che solleva 
centinaia di milioni di uomini 
nella lotta per la pace. Alte per
sonalità cattoliche ed ecclesiasti
che dalla Polonia, dalla Cecoslo
vacchia, dall'Ungheria, dalla Ger
mania. hanno già inviata la loro 
adesione al Congresso. La Diocesi 
di Fnlda, nna delle più antiche e 
famose della Germania cattolica, 
avrà una «uà importante rappre
sentanza al Congresso, dove sa
ranno presenti personalità catto
liche ed ecclesiastiche dei paesi 
d'Oriente e d'Occidente. E' nolo 

V che l 'abate Boulier, professore 
all'Istituto Cattolico di Parigi, è 

bri del Comitato d'Iniziativa del 
Congresso, ed è caratteristico il 
fatto che il gruppo degli intel
lettuali cattolici francesi, che fa 
capo a Mounier e alla rivtsa 
lìxprit, dopo avere, in un primo 
tempo, guardato con diffidenza e 
"on ostilità al Congresso di • Pa
rigi. ha mutato in seguito il suo 
ut leggio mento, riconsiderando lu 
opportunità di min partecipazione 
al Congresso stesso. 

Non abbiamo fatto qui che uc-
'.•ennaie ad alcuni fenomeni di 
superficie, appariscenti, che nve-
Inno fenomeni di fondo ben più 
larghi e tumultuosi Alle discus
sioni dogmatiche, che oggi si 
sviluppano in certi ambienti cat
tolici francesi, n o . sono estranee 
pieoccupazioni democratiche e 
preoccupa/ioni per In pace. Nel 
mondo cattolico come in 'quello 
protestante ed ortodosso, fin nelle 
comunità mussulmane ed ebrai
che. questi motivi delle aspira
zioni democratiche alla pace e 
olla giustizia sociale sj colorisco
no e si alimentano di un conte
nuto nazionale, ohe è tanto più 
vivace e più attivo qii'into più 
nuove classi, nuovi strati sociali. 
nel dato paese, riescono - a eon-

EMILIO SERENI 
(continua in I. pagina. 2. colonna) 

CHI £• CONTRO LA GUERRA DIA LA SUA FIRMA! 

Una petizione popolare 
contro il Patto atlantico 
Il carattere legale e unitario dell'appello che sarà rivolto alle Camere 
Dichiarazioni del compagno Nenni e del senatore Della Torretta 

L'iniziativa di una petizione 
popolare contro il Patto Atlanti
co, alla quale alcuni oratori del
l'opposizione avevano e ia l'alto 
riferimento durunte il recente di 
battito parlamentare e che. in 
seguito, era stata Jiscussa e esa 
minata da alcuni 4ruppi politici 
si è concretata in questi giorni. 

Siamo in grado di annunciare 
che è stato compilato un testo sul 
quale si sono trovate d'accordo 
già numerose personalità delle 
più diverse correnti politiche. 

La petizione, che si rivolge alla 
Camera e ni Senato, pone in ri
lievo il turbamento del Paese di 
fronte alla politica estera de! go 
verno il quale ha impegnato 
l'Italia in un blocco militare. 
Viene sopratutto rilevato come la 
gravità degli impegni militari sia 

Calamandrei e Titta Ruffo 
aderiscono ai Congresso della Pace 

La bandiera dei 214 bambini massacrati 
a Gorla sarà portata dalle madri a Parigi 

L'adesione al Congresso Mondia
le della Pace delle più eminenti 
personalità della cultura, dell'arte 
e della politica, spesso anche assai 
lontane dalle posizioni dei portiti 
di sinistra,» è forse il più chiaro 
segno che quello della difesa del
la pace è davvero il terreno sul 
quale si possono incontrare tutti 

li uomini di ' buona volontà. 
Ieri sera si « avuta notizia da 

Firenze dell'adesione dell'on. Piero 
Calamandrei, il-noto giurista clet-

Tìtta Ruffo 

to nelle liste di Unità Socialista 
Anche Titta Ruffo — uno dei più 
grandi se non il più grande bari
tono che abbia avuto il mondo e 
al quale il fascismo d.ede l'ostra
cismo per la sua costante e fiera 
avversione al regime — ha ade
rito al Congresso della Pace. Cosi 
pure si apprende che hanno dato 
la loro adesione: il noto direttore 
d'orchestra Antonino Votto. il prof 
Cesare Luporini, ordinario di filo
sofia all'Università di Siena, lo 
scrittore Romano Bilenchi, diret
tore del iVuot*o Corriere. il prof. 
Fabio- Cusin. libero docente alla 
Università di Urbino, il vice Ret
tore dell'Università d; Perugia per 
gli stranieri prof. Ottovia Pro
sciutti. 

Un ep.sodio particolarmente com-
irovente e significativo ha caratte-
rizzr.to ieri l'opera di mobilitarte
ne dei Partigiani della Pace che 
prosegue e si intensifica in tutta 
Italia in vista del Congresso della 
Pace. Le madri dei 214 piccoli mor
ti di Gorla hanno deciso di inviare 
a Parigi la bandiera che ricorda il 
sacrifìcio delle loro creature. Come 
si ricorderà un terribile bombar
damento alleato rase al suolo nel 
1J-J3 numerosi edifici nella zona di 
Gorla. fra Milano e Sesto San Gio
vanni. Fra l'altro fu completamente 
distrutta una scuola locale dove era
no in corso le lezioni. Non uno dei 
214 bamb:ni che si trovavano a scuo
la sfuggi all'orrendo massacra. In 
seguito le madri dei piccoli morti 
fecero una grande band'era bianca 
sulla quale ricamarono ciascuna un 
punto rosso. Anche la signora Ida 
Einaudi, consorte del Presidente, 
volle ricamare la bandiera, che fu 
pure benedetta dal papa. Ora In 
bandiera, che reca il terribile mo
nito dei suoi 214 segni rossi, sarà 
portata al Congresso Mandiate del

la Pace da una rappresentanza del
le madri. 

Un'altra manifestazione femmini
le di avversione alla guerra si è 
civiltà a ì\Tjvara. dove delegazioni 
di donne hanno deposto nella gior
nata di domenica sulle tombe di 
tutti i caduti in guerra dei mazzi di 
fiori legati con nastri sui quali era 
scritto: <. Anche per voi no al Patto 
Atlantico ». I nastri, e gli album su 
cui all'ingresso del cimitero le don
ne hanno apposto le- loro firme, sa
ranno portati a Parigi. 

Nel quadro delle iniziative di 
tutte le vittime della guerra ai in
quadra l'iniziativa della Associazio
ne Toscana dei Danneggiati di 
Guerra che ha aderito al Congres
so della Pace con la forza dei suoi 
trecrntomila organizzati delegando 
a rappresentarli a Parigi l'on. Bar
bieri. 

accresciuta dal fatto che il Par
lamento si è costituito in seguito 
a una campagna elettorale nel 
corso della quale "tutti i partiti, 
attraverso i loro più autorevoli 
rappresentanti si erano netta
mente espressi contro una simile 
politica. Nella petizione si fa 
inoltre riferimento alle discussio
ni e alla votazione parlamentare 
in cui sono emerse profonde di
vergenze e numerose esitazioni 
anche nel campo governativo. 

Da questa constatazione si trae 
spunto per rilevare come non sia 
possibile che la Camera attuali.* 
posso rotificare il Patto senza 
urtare profondamente la roscien-
za dei cittadini, qualunque sia 
stato il loro voto il 18 aprile. 

L'iniziativa che risponde a un 
sentimento largamente manife
statosi nell'opinione pubblica, in
dipendentemente dall'appartenen
za a questo o a Quel partito, è de
stinata a svilupparsi largamente 
nel Paese e i promotori di essa 
contuno di poter raccogliere mi 
lioni di firme. Si crede che nella 
giornata di oggi saranno resi noti 
il testo della petizione e i nomi 
dei promotori. 

Le prime reazioni all'iniziativa 
si sono avute nel tardo pomerig
gio di ieri, non appena i giornali 
e le agenzie di stampa hanno co
minciato a pubblicare indiscre
zioni e notizie sulla petizione. 

Particolarmente significativi è 
la presa di posizione del senatore 
Tornasi della Torretta, ex mini
stro degli esteri e ambasciatore. 
il quale ha dichiarato alla Repub
blica; « Dissi nella mia dichiara-
razione di voto al Senato che la 
politica del goperno nei confron
ti del Patto Atlantico è pericolo
sa e dannosa agli interessi del no
stro Paese. Qualunque iniziativa, 
e tanfo più quella attuale 'mante
nuta nei limiti costituzionali tro
verà indubbiamente il mìo pieno 
consenso ». 

L'on. .Pietro Nenni, presidente 
del Gruppo parlamentare socia
lista ha definito la petizione cuna 
ottima iniziativa che darà alla 
campagna che conduciamo contro 
la ratifica del Patto Atlantico 

tutto il peso morale rappresenta
to dalla adesione di uomini della 
cultura, della scienza e della po
litica di ogni condizione social'-

« Non lasceremo nulla di inten
tato — ha concluso Nenni. — 
Utilizzeremo tutti i mezzi che la 
costituzione lascia a nostra dispo
sizione. E questo, prima e dopo 
hi ratifica del Patto ». 

Riccardo Lombardi, interrogato 
da un giornale della sera, dono 
aver rilevato come l'iniziativa 
abbia un precedente nella peti
zione che l'antifascismo avanzò 
nel 1923 contro i progetti l i 
berticidi del governo fascista. 
ha dichiarato: « Il popolo italiano 
risponderà « no », come avverti
mento che la politica estera di 
asservimento e di guerra che il 
governo conduce non avrà mai 

il consenso del popolo italiano: 
sarà un monito agli attuali capi 
•dai partiti di maggioranza per 
avvertire che essi non hanno il 
diritto di sviluppare una politi
ca in contraddizione con gli im
pegni che hanno pubblicamente 
assunti durante la campagna 
elettorale e in b?se ai quali han
no ricevuto il mandato. 

Negoziati ufficiali di pace 
iniziati ieri a Pechino 

NANCHINO. 13. — Questa sera 
la radio della Cina libera ha an
nunziato che soltanto ossi sono in
cominciate a l'echino in via uffi
ciale, le trattative di pace fra la 
Cina popolare ed il governo na
zionalista. 

ECCO LA " RIFORMA „ DEMOCRISTIANA 

Proibiti gli accordi 
tra contadini e agrari ! 

1 chimici uroliti aito sciopero- Quasi un milio
ne di braccianti tesserati nella Confederterra 

I democristiani hanno illumi-
nato ieri con un raggio di vivida 
luce le loro reali intensioni 111 
tenni di riforma agraria. Lo /iali
no fatto alla Conirnssioiie parla
mentare per l'agricoltura, dove è 
in discussione la legge Segni sui 
contratti agrari, consumando un 
sopruso ancor più grave dei pre
cedenti, attraverso l'imposizione 
di un articolo conclusivo, sqcondo 
il (piale le norme fondamentali 
dellu legiie devoto essere consi
derate inderogabili. 

/ d.e. hanno voluto vietare qual
siasi miglioramento della quota di 
prodotto spettante al mezzadro »» 
blue <ii(n legge, anche sC questo 
miglioramento venisse ottenuto 
attraverso libere discussioni e pat
tuizioni ditette tra concedente e 
colono Un simile principio viola 
la libertà sindacale, in quanto ten
de a rendere inutile qualunque 
azione dei sindacati; viola la pos 
sibilila — riconosciuta in tutti i 
contratti — di ottenere <* condirio-
ni di miglior favore»; e viola la 
stessa libertà di contrattazione. 

Su queste basi, il reale conte
nuto della - riforma agraria ~ de 

CONTRO L'AGGRKSSIONK ALLA "PEDERICf-IULIOItl,, . 

Oggi sciopero eli un'ora 
in tutte le fabbriche di Roma 
I servizi pubblici non subiranno interruzioni - SO operai 
tratti in arresto - Sciopero nazionale di mezz'ora- degli edili 

Oggi dalle 11 alle 12, tutti sii sta
bilimenti, le fabbriche e le officine 
di Roma resteranno fermi, In segno 
di solidarietà con gli operai della; 
Federlrl-Igllorl, brutalmente estro 
messi ieri dal cantiere Imperiale e 
di protesta contro l'operato 
polizia. 

Ieri mattina, poco prima dell'al
ba, imponenti forze di Polizia, ap-
-poggfcjte -da- -mezz i blindati- -di 
assalto, hanno circondato gli ag
glomerati del cantiere Imperiale di 
Roma e, sfondati i recinti esterni. 
sono penetrate nell'interno, sor
prendendo gli operai che lo presi
diavano. I lavoratori — circa una 
ottantina — sono stati immobiliz
zati e tratti in arresto. 

Come se si fosse trattato di in
gaggiare una dura e cruenta batta

glia, la colonna di polizia era stata 
fatta precedere da tre autoblindo. 
m'unite di ermi pesanti e di spe
roni di rottura, seguite da un'auto
ambulanza in piena efficienza. In 

della • prossimità del cantiere, gli auto
mezzi si sono disposti a ventaglio 
ed hanno proceduto all'accerchia
mento. Contemporaneamente alcuni 
-agenti • provvedevano • a tagliare . i 
fili de.'la luce per impedite che gli 
operai facessero uso delle sirene 
per dare l'allarme. A questo punto. 
gli ufficiali hanno dato il via. Le 
deboli .. palanche .., che impediva
no l'accesso al cantiere, sono crol
late al primo urto e gli operai, sor
presi nel sonno, sono stati brutal
mente investiti. 

Dopo le solite scene di violenza, 

NELLA SEDUTA DI IERI ALL'ASSEMBLEA GENERALE DELUONU 

Gromyko accusa gli occidentali 
di volere liquidare le Nazioni Unite 

Incontri di Sforza con Dulles, Me Neil e il delegato francese Chauvel - Si 
parla di soluzione di compromesso per tentare un accordo sulle ex colonie 

FLUSHING MEADOWS, 13 — Il 
delegato sovietico Gromyko. in un 
srande discorso pronunciato avan
ti all'Assemblea delle Nazioni Uni
te riunite in seduta plenaria, ha 
denunciato il Patto atlantico. 

/ / discorso di Gromyko 
Gromyko ha accusato i Paesi 

aderenti al Patto di tramare la 
guerra atomica contro l'Unione So
vietica. 

Egli ha dichiarato che le circo
stanze in cui è stato preparato il 
trattato nord-atlantico, come pure 
la sua composizione, testimoniano 
del fatto che questo nuovo bloc
co militare e politico di Stati che 
s; trovano sulle due sponde del
l'Atlantico, è diretto contro l'URSS. 

Ciò è ovvio — ha osservato Grò 

grande potenza esclusa dal Patto. 
Il delegato sovietico ha continua
to affermando: 
- I firmatari del Patto nord-atlan 

t:co stanno prendendo misure così 
ampie che non possono essere giu
stificate dagli interessi della dife
sa dei paesi aderenti. 

Fra questi figurano piani per Io 
impiego di armi atomiche ». 

L'articolo della Carta dell'ONU 
che prevede gli accordi regionali 
non può essere applicato al Patto 
atlantico — ha dichiarato Gromy
ko — poiché esso comprende Stati 
situati in due " diversi continen
ti. Il Patto atlantico è inoltre in
compatibile coi trattati franco e 
anglo-sovietico, 

Gromyko ha preso la parola do-
myko — perchè l'URSS è l'unica p& che il rappresentante america-

Il dito': nell'occhio 
I I Pazzo At lant ico 

Dunque il signor Forrestal che 
fino a qualche giorno fa era Ministro 
della Guerra di Truman adesso è 
un pazzo. Un pazzo ufficiale, dt quel' 
li che stanno at manicomio, non un 
pazzo clandestino come altri. 

m * * 

1 fatti sono andati casi: da un 
Pezzo il signor Forrestal sim-a nrc-
parando piani e contropiani di guer
ra- Poi una notte, si svegliò di so
prassalto. Fuori nella strada, urla
va una sirena dei pompieri, fi si-
gnoi Forrestal si alzò dal letto, usci 
nella strada e si mise a strillare: 
e Arrivano I russi ». Purtroppo sta
va in camicia da notte. E la qenie 
lo nuardò dubitosa. 

Una piccola folla gli si fece attor
ni Un tipo disse ad nn altro: 
«Guarda ò arrivalo il conte Sfor
za!» Poi arrivarono due signori re
stiti di bianco che coricarono il di
stinto gentiluomo in camicia da not
te *u un camioncino, ti camioncino 
parti ululando, n distinto gentiluo
mo in camicia da notte si convin
se definitivamente che i russi lo ave
vano fatto prigioniero. 

• • • 

li seguente comunicato è stato 
diramato ieri da pazzo Chigi: 

«WASHINGTON. 13 — II conte 
Sforza, ministro degli esteri italia
no è stato ricetuto oggi netta sua 
attuale dimora dal stg. Forrestal, 
er-»nini«fro della guerra d'egli Stati 
Uniti, con il quale si * intrattenuto 
in lungo e cordiale colloquio. 

Dal giro di orizzonte sulle varie 
questioni che appassionano questo 

momento Vopimonc pubblica mon-
rinle è subito apparsa la completa 
identità di vedute dei due insigni 
IK,»'IÌII di Stnto su tutti i proble
mi Il «in. ForrCìtal M e vivamente 
compiaciuto' di ciò. 

« Ho constatato — egli ha dichia
ralo — quanta affinità 11 sta »n 
questo momento, fra il mio modo 
di pensare e quello dei conte Sfor
za. Di tutto cuore .avrei desiderilo 
che egli si intrattenesse con me 
qualche tempo ». 

Interrogato a sua tolta dai gior
nalisti il conte Sforza si è dichia
rato profondamente soddisfatto del
l'incontro A un redattore del 
Washington Post il quale doman
dava *c «/ niinisfro avesse inten-
zir-nc d% riferire al suo ritorno m 
Italia di fronte alla Commissione 
degli Esteri della Camera dei de
putati sui colloquio con .Forrestal. 
il conte Sforza ha. risposto: « Que
sta volta si ». 

77 ministro ha poi rivelato ai re
porter fotografico addetto alla sua 
persona- « Forrestal mi ha assicu
ralo la restituzione di tutte te co
lonie all'Italia. Se dovessi portare 
di me io direi questa volta, met
tendo da parte la mia consueta e 
conosciuta modestia, che se qual
cuno in Italia oggi merita ^usta
mente il titolo di rifondatore del' 
l'Impero quel quilcuno sono io*. 

< S K esistesse — egli ha aggiun
to — qualcuno che questo titolo 
.1 me colesse negare, quel qualcu
no — falciatemelo pur dire — e 
pazzo ». 

ASMOOEO 

no Warren Austin aveva attacca
to l'Unione Sovietica per avere 
fatto ricorso al diritto di veto nei 
30 casi finora discussi al Consiglio 
di Sicurezza in cui la solita mag
gioranza americanizzata ha tentato 
di imporre decisioni unilaterali. 

Il delegato dell'URSS ha rileva
to che l'atteggiamento del gover
no degli Stati Uniti e di quello 
inglese sulla questione del veto 
può essere esattamente compresa 
soltanto alla luce della loro poli
tica generale, intesa a minare le 
basi delle Nazioni Unite e ad or
ganizzare blocchi militari 

Facendo un confronto fra il Pat
to atlantico e i trattati che l'URSS 
ha firmato con i paesi delle demo
crazie popolari. Gromyko ha rile
valo che tali accordi non sono di
retti contro alcun paese in quan
to sono stat: concepiti per impe
dire il ripetersi di aggressioni te-
desche-

Gromyko ha cosi proseguito: 
- L'Unior.c Sovietica continuerà a 
d.fendere efficacemente i principi 
basilari delle Nazioni Unite, essen
do convinti che essi corrispondono 
agli interessi dei popoli di tutt," 
i Paesi -. 

- Non «: può considerare acci
dentale il fatto che gli iniziatori 
del Patto ptlantico dimostrano tan
to iniere-=c all'adesione al Patto 
da parte eli Sta_ti vicini all'URSS. 
Soltanto : ciechi oos;ono fare a 
meno d: osservare che con la crea
zione delle bas: militari ed aeree 
<=u tali tcrritor.. si mira a pre
parare r?c*3T0«« f-pr rostro VTTRSS« 

Basi per Vaggressione 
Citando dati pubblicati -odalla 

stampa americana. Gromyko ha ri
levato che gli Stati Uniti possiedono 
già 100 basi militari in territori 
straneri. senza contare quelle si
tuate in Au«tr!a. nel Giappone, 
nella Corea e a Trieste. Basando
si su una dichiarazione del segre
tario per l'esercito americano, il 
delegato sovietico ha affermato che 
gli Stati Uniti stanno creando basi 
segrete nelle Filippine, in Grecia, 
in Irlanda, nel Canada e altrove. Il 
Patto atlantico. — egli ha detto — 
è destinato a «strangolare la de
mocrazia », giacché prevede l'in
tervento negli affari interni di altri 
paesi per il mantenimento di re
gimi favorevoli ai firmatari del 
patto stesso. In conclusione, Gro
myko ha chiesto all'assemblea di 
approvare una mozione MVietki 

che sostiene la necessità del dirit
to di veto, in seno al consiglio di 
sicurezza e fa appello all'ONU per
chè sviluppi la collaborazione in
ternazionale secondo i principi del
la carta dell'organizzazione. 

Il Ministro Sforza ha avuto ogg: 
un colloquio con Foster Dullcs. a l 
legato statunitense all'ONU. Egli 
si è successivamente incontrato con 
McNeil e il delegato francest 
Chauvel 

Le ex-colonie 
Secondo l'Ansa, la situazione per

marrebbe ancora tutt'altro che fa
vorevole alle richieste italiane. 

Il dibattito che si è svolto al 
Ccm.tato politico dell'ONU ha ri
levato che gli anglo-americani non 
seno in grado ancora di ottenere 
l'approvazione della maggioranza di 
due terzi dell'Assemblea sulla que
stione delle ex colonie italiane pe
la posizione assunta da alcune de
legazioni sud j-mericane. L'impopo
larità di questo piano di spartizione 
nell'opinione pubblica dei paesi in
teressati, a cominciare dalle popo-
Ia7ion; indigene, rende difficile la 
imposizione di un tale procctto da 
parte dei governi d; Londra e di 
Washington. L'atteggiamolo sovie
tico. che fra tutti propone una de
cisione un.taria del problema delle 
ex colonie in qu?nto le considera 
nel loro complesso e cerca una so
luzione al d ; fuori di ogni criterio 
strategico, preoccupa notevolmen
te le delegi-ziori britannica e ame
ricana per l'influenza che quell'at-
tegeramento ha sull'opinione dem.">-
cratica di t'itli i paesi. 

Il dissenso tra gli occidentali si 
è ripercosso in seno allo stesso go
verno londinese. Secondo l'INS. s!-
pnificative divergenze esistono tr.i 
1 maggiori esponenti dello stesso 
Ministero dceli Esteri 

Si paria cioè di una soia prova 
di compromesso sempre suila base 
del piano di spartizione angloame
ricano. 

Con 47 voti contro 7 (due asten
sioni) l'Assemblea Generale del
l'ONU ha deciso di accettare la ri
chiesta di includere all'ordine del 
giorno dei suoi lavori la questio
ne dell'ammissione di Israele al
l'ONU. 

Con 31 voti contro 18 e 7 asten
sioni l'Assemblea ha quindi deci
so di deferire la questione al Co
mitato politico. La Gran Bretagna 
ha votato per il rinvio, mentre 
Franca. Stati Uniti ed URSS han
no votato contro. 

gli agenti hanno cercato subito ^i 
ammainare la bandiera iridata de! 
la p?ce, che sventolava sul più 
ii'to pennone del cantiere. Non riu
scendovi, l'hanno strappala dal 
sostegno e l'hanno ridotta a bran
delli. La poPzia non si è fatta scru
polo ai sequestrare anche la somma 
di lire 17.700 che costituiva .1 « Fon
do di resistenza» degli operai ali
mentato dalie oiTerte della cittadi
nanza. 

Fin qui la cronaca dei fatti di 
ieri. Fatti oltrcmodo gravi e che 
nessuno poteva prevedere data la 
nvcicslin della vertenza e il carat
ici e pacifico dell'occupazione. Que
sta procedeva già da un mese, in 
"•tguiu alia serrata effettuata dal
la Impresa Federici-Igliori, come 
rappresaglia all'agitazione intrapre
sa dalle maestranze per ottenere 
miglioramenti salariali. 

Bastano questi precedenti a de
nunciare la palese intenzione nelle 
autorità responsabili di trasferire 
sul terreno politico questioni di na
tura tipicamente sindacale per esa
sperare sempre di più gl : attuali 
contrasti sociali. , 

La notizia dell'accaduto, diffusa
si in un lampo in tutta Roma ha 
suscitato profonda ind;gnbzione e 
vivo fermento fra i lavoratori. Ne! 
popolare quartiere della Garbatela, 
la cittadinanza si è riversato per le 
strade, commentando animatamen
te i fatti. In tutti i cantieri edili 
della zona, il lavoro è stato sospe
so. mentre un comizio di protesta 
veniva tenuto nel recinto di un 
grande casamento. 

II compagno Mastini, segretario 
responsabile della C.d.L. si recava 
a mezzogiorno da! Questore per ot
tenere il rilascio d^cli arrotati e 

fConflnna In 2-a pac a a mlnnna) 

Oppi sciopero alla TETI 
per le linee interurbane 

I dipendenti fletta TETI sospendono 
ojfifi II lavoro da'le 12.3» alle 17 in tut
to il Laz'o. I-a sospensione r'Kiiarda 
i «crvi/l amministrativi, trcnirl e in
terurbani, mentre continueranno a 
funz'onare le l'nee urbane. 

I.o «c!opem <• stnto decido d.v di
pendenti deHa TKTI riuniti in assem
blea al • VirpiUo » Motivo: il rifiuto 
delle Comp.'.cnie telefoniche (ASCOT) 
di trat!?>e su «ca!a nnzlooale con la 
Federa7:one telefonie- (FIDATI su!'e 
r''vrTd'ra7Ìoii avanzate. 

oasperiana, annunciarci con tanto 
clamore, può essere facilmente 
immar/iiiafo. 

L'attiriti) di De Casperi in fa-
nore dei padroni non si (imita del 
resto ul campo aoricolo. Eoli si 
sta dando un ormi da fare per 
trovare il modo' di aiutare gli in-
dUìtnali chimici, messi ormai alle 
strutte dall'abitazione della cate
goria. Sappiamo da fonte certa 
che l'industriale Mazzini, presi
dente della « fl/ontecafini », (lo 
stesso chi' firmò il primo accordo 
mtervonjcderale nel periodo ba
dogliano), si è precipitato in tut
ta fretta a Roma per incontrarsi 
con De disperi. 

La situazione nel settore si va 
agorai-nudo. Le manovri1 padro
nati-governative non impressiona
no certo i lavoratori, i quali si 
stanno timi apprestando a forme 
più radicali di lotta. 

La segreteria della FlLC ha 
nt'iito ieri mi incontro con la sc-
ijrvteria della CGIL, la quale è 
stata messa al corrente della de
cisione presa dagli organi delibe
ranti della Federazione Chimici 
di procedere allo sciopero genera
lo nei grandi complessi (Monteca
tini, Pirelli, ecc.) con l'arresto an
che della produzione a culo con
tinuo. La Senrvl"rui della C.G.l.L. 
si è dichiarata d'accordo con l" 
decisioni prese, che verranno sen
z'altro messe in atto nei prossimi 
giorni, se la posiziono padronale 
71011 subirà flessioni 

« La nostra decisione , ci ha 
detto il Segretario nazionale dei 
chimici. Guidi, ve la conscfiuenza 
di un'attenta anatisi della situazio
ne dopo quasi due mesi di azione 
sindacale concretatasi in scioperi 
parziali e non collaboiazione. Que
ste (orme di letta, pur iinidendo 
in una certa misura sui profitti 
degli industriali (tanto per citare 
un esempio, la sola Montecatini Jin 
avuto finora un danno di oltre un 
miliardo e mezzo). ?n.-i limino 1110-
dificato l'atteggiamento coniplr-
tfment** negativo delle Associu-
zioni industriali verso le nostrf 
richieste d'> carattere economico. 

» Lo sciopero generale è perciò 
giustificato e inevitabile: d'altra 

.puxio p la sola forma di lotta che 
gli indusirihli — a stare n quel 
che scrivono sui loro giornali — 
ritengono legittima. Tuttavia va 
tenuto presente che ì'efjettuazione 
dello sciopero generale, dote Ir 
caratter'stiche degli impiantì del
l'intinsi -:a chimica, comporta la 
inattività produttiva per lunghi 
periodi e quindi danni notevo
li. Vorranno gli industriali assu
mersi una simile responsablità? -
si è chiesto Guidi lasciandoci. 

Il panorama sindicalf va com
pletato con altri dati sull'anda
mento del tesserarne},lo nella C 
Gt.L 

I dati da noi forniti ieri han
no suscitato grande impressione. 
La slampa e Ir agenzie gover
native hanno reagito sostenendo 
che la cifra degli iscritti si rife-

.risce alle tessere distribuite alle' 
Camere del Lavoro e non a quel
le effettivamente r i t i rate dai la
voratori. 

Ciò è assolutamente falso. L'Uf
ficio Organizzazione della C G/L 
ci" conitniica che le statistiche sul 
tesseramento vengono compilate 
solo in base alle tessere ritirate 
dai lavoratori 11 numero delle 
tessere consegnate alle Camere 
del Lavoro è notevolmente supe
riore. 

Ma siamo costretti a dare ogyi 
1111 mioro dolore alla stampa go
vernativa e agli scissionisti. 

La Federazione braccianti e sa
lariati agricoli ha raggiunto la ci
fra di 902.724 tesserati, pari al 
9121 per cento degli iscritti che 
l'organizzazione aveva alla fine 
d"l 1948. Si tenga conto del fatto 
che in genere nellf campagne 
gran parte dette tessere viene di
stribuita in estate. 

Numerose province hanno addi
rittura inverato nnl omini eri* e- 'l 
numero dei tesserali raggiunto al
la fine dello scorso unno Man
tova è prima con 59 919 tesserati. 
pari al 120J1 per cento rispetto 
al 194f< Cremona è seconda con 
il 114.75 per cento. 

Sono stati scarcerati 
gli attentatori alla Colombo 

ProscmulinwnUì dall'urrusa di cnspìra/Unw vo
lili™ " tìprrlw il latin non coslUuiscp rpa\o„ ! 

POTENZA. 13. — Il processo de
gli undici giovani implicati nel com
plotto per affondare la nave-scuola 
Cotonino e terminato aucMa sera. 

Dopo la permanenza di un'ora in 
Camera d: Consiglio, il Tribunale 
hz condannato Clcmenie Graziani. 
Biagio Bertucci. Fabrizio Galhani. 
Sergio Baldafs n. e Alberto Taglia
ferri a 10 mesi e 20 giorni di reclu-
s.one ed a due mila lire di multa 
ciascuno; l'Andnani a 11 mesi e 5 
giorni di reclusione e lire tremila 
di multa, tutti per detenzione d: ar
ni. da guerra. 

Nella sentrnza è inoltre disposta-
che la pena resti sospesa per cinque 
anni e ch c della condanna non si 
faccia menzione nei certificati del 
casellario. 

Tutti gli imputati sono stati as
colti dall'imputazione di cospirazio
ne politica -perchè il fatto non co
si itu.scc reato ... 

Al termine della lettura della scn-

: e 1173 :J Presidente ha ord.nato la 
scarcera* One d; tutti gli imputati. 

Sei fiorettisti italiani 
in finale al Cairo 

HKLIOPOLIS (Cairo 1. 13 — Anche 
<*jgi. terza giornata det campionati 
mondiali -11 «rhenna. è proseguito ac
canito Il du?lio tra 1 fiorettisti II*-
lianl e francesi Dopo una giornata 
di asfalti per le prove di qualincazol-
ne 6 fiorettisti italiani, 6 francesi e 
4 egiziani M sono qualificati per li 
gir<>ne Anale che si disputerà domani 
e chc. se:ondo una nuova formula. 
si svolgerà ad eliminazione diretta. 
ci'-* ogni schermitore battuto **rà 
senz'altro eliminato. 

Gli ammessi al girone Anale sono: 
Enzo e Giuliano Nostlnl. DI Rosa, 
Ferrari. E MAntfarottl e O Pelimi 
M'aliai i>>rlo1a Uuhan. Lataste. A. 
R..mii.c: Uuzn.l e Michel Pécheux 
fFraneio) rcwfl<. DCSAOUV.1. Youncs 
e Abdel Haflz (Egitto). 

» 


