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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

IL PRIMO MAGGIO 1949 SIA GIOR

NATA DI FESTA E DI LOTTA PER 

LA PACE, LA LIBERTA', IL LAVORO 

GIOVEDÌ' 28 APRILE 1949 ANNO XXVI (Nuova serie) N. 101 

CHIMICI METALLURGICI E TESSILI DECISI A BATTERSI 

L'alternativa della CGIL ai padroni 
trattare o provocare la lotta a tondo 

Queste mattina alle 10 incontro decisivo al Ministero del Lavoro e Sciopero 
nazione e dei braccianti per costringere la Confida a discutere il contratto 

La lotta dei lavoratori chimici, 
metallurgici e tesàili per la riva
lutazione e gli aumenti salariali, 
ha mes&o in movimento tutta la s i 
tuazione sindacale, caratterizzata 
fin'ora dalla rottura dei rapporti 
tra CGIL e Confindustria insegui to 
alle note pregiudiziali pol i t ico-eco
nomiche dell'organizzazione padro
nale E' questa la principale con
clusione che t i è potuta trarre ieri 
fiera dopo un'altra intensa giorna
ta dedicata dal Ministro Fanfant e 
dai rappresentanti della CGIL e 
della Confindustria a colloqui, 
scambi di lettere e incontti 

Fin dalla matt ina al le IO — nel 
corso del primo incontro comune 
— le preoccupazioni degli Indu
striali di fronte alla decis ione del
lo s c lope io totale dei chimici in 
detto per oggi avevano indotto I 
rappresentanti della Confindustria 
a modificare notevolmente il prò-' 
prio atteggiamento e a proporre 
una sorta d! patteggiamento su l l e 
questioni pregiudizial i della non 
collaborazione e della cessazione di 

Cosa chiederemo 
il l 'Maggio 

H 1> M a g g i o , g iorno de l la
v o r o e de l la pace , i lavorator i 
di tutta I ta l ia m a n i f e s t e r a n n o 
per: 

1) a u m e n t o dei salari real i , 
deg l i a s s e g n i fami l iar i e, d e l l e 
pens ion i : 

2) r i v a l u t a z i o n e sa lar ia le 
de l l e ca tegor i e : 

» 3 ) m a n t e n i m e n t o d i tut te l e 
funz ion i d e l l e C o m m i s s i o n i I n 
terne , s p e c i e in mater ia d i l i 
c e n z i a m e n t i : 

4 ) contra t to naz iona le de i 
bracc iant i e sa lar ia t i e r i forma 
dei contrat t i agrari ; 

5 ) d ir i t to al l a v o r o per tutti 
o u n s u s s i d i o c h e sa lv i dal la 
f a m e i d i soccupat i e le loro 
f a m i g l i e . 

T U T T I A L L E M A N I F E S T A 
ZIONT D E L 1. M A G G I O ! 

ogni agitazione. 11 Presidente della 
Ccnfinduatr'.a invitava quindi i Se 
gretari confederali ad avanzare 
delle controproposte che permettes
sero di in'z'are trattative di carat
tere generale. 

La modificazione dell'atteggia
mento della Confindustria veniva 
commentata dai giornalisti , che s e 
guivano i colloqui, come una ev i 
dente prova delle preoccupazioni 
padronali: Costa e Morelli erano 
partiti il giorno precedente dalla 
posizione di non accettare trattati
v e sulla vertenza particolare del 
settore chimico sx? prima i lavora
tori lion avcscsro sospeso la non 
collaborazione e ogni altra forma 
ai agitazione in tutti i Eettori. La 
situazione adesso appariva assai 
modificata: erano le organizzazioni 
sindacali che, dopo aver deciso di 
non tollerare « diktat » e di iniziare 
senz'altro Io sciopero dei chimici . 
ponevano sul tappeto tutte le altre 
questioni sindacali r ichiedendo lo 
inizio di trattative generali 

Cosi nel pomeriggio i Segretari 
confederali ass ieme ai Segretari 
della Federazione chimici. Guidi e 

Viglianesi, hanno elaborato le pro 
prie proposte scritte 

Le controproposte della C.G.I..L 
e della F.I.L.C. non sono state rese 
note alla stampa. Si ri levava tut
tavia negli ambienti sindacali che 
le trattative avrebbero possibilità 
di riuscita solo nel caso che fossero 
date prevent ivamente ai lavoratori 
serie garanzie sulla buona volontà 
dell'organizzazione padronale. 

E" evidente — si rilevava infine 
— che mentre decine di stabili
menti sono « s e r r a t i , , dai padroni, 
mentre migliaia di lavoratori sono 
stati colpiti da provvedimenti di
sciplinari per avere partecipato 
alle agitazioni in corso, mentre non 
vengono più riconosciute le Com
missioni Interne, non può esistere 
nei lavoratori alcuna fiducia e le 
lotte in corso nei vari settori in
dustriali non possono essere so
spese. 

11 Ministro Fanfani, dopo avere 
informato la Confindustria della 
lettera della CGIL, ha convocato 
una nuova riunione comune che 
si è svolta nella tarda sera. Nel 
corso del colloquio — informa in 
proposito un comunicato del la Con
findustria — il dott. Costa e il dott. 
Morelli hanno comunicato di non 
poter assumere impegni sulle pro
poste fatte dalla CGIL in «manto 
« mentre alcune riguardano prov
vedimenti di carattere aziendale 
che debbono essere esaminati in 
altra sede, altre importano un in
tervento nel merito delle questio
ni che devono formare oggetto 
della futura discussione ». Tuttavia 
la Confindustria non ha posto li
miti alha estensione delle trattati
ve anche su altre questioni. 

Al termine del colloquio il Mi
nistro ha quindi riconvocato !•; 
r/arti per le 10 di stamani. In se
guito a ciò le Segreterie della 
CGIL e della Federazione chimici 
— dimostrando ancora una volta 
il senso di responsabilità che ha 
caratterizzato costantemente la. la
ro azione — decidevano di rinvia
re nuovamente di 24 ore Io scio
pero totale dei chimici 

Dai colloqui di oggi i lavoratori 
si attendono che la Confindustria 
definisca completamente , il proprio 
atteggiamento' al fine di permette
re l'inizio di effettive trattative su 
tutte le questioni sindacali. In caro 
contrario chimici, tessili e metal
lurgici sono decisi a condurre la 
lotta fino in fondo. 

A questo proposito il compagno 
Giovanni Roveda. Segretario gene
rale della FIOM. ci ha fatto le se
guenti dichiarazioni: 

« L e condizioni salariali dei lavo
ratori — ha detto Hoveda — sono 
andate man mano peggiorando an
che per la veramente inconsulta 
posizione presa dalla Confindustria 
col negare la rivalutazione dei le ca
tegorie operaie ed equiparate pre 
sentata da circa un anno e mezzo fa. 
I salari e gli stipendi, non possono 
essere tabù quando i profitti degli 
industriali aumentano, sopratutto 
per l'aumento costante della produ
zione. 

Per questo la FIOM decise di fare 
iniziare dai metallurgici torinesi la 
lotta per la rivalutazione e fili au-
m«nti salariali. I metallurgici non 
si potevano infatti l imitare a lottare 
centro l'offensiva dei licenziamenti 
nella quale siamo d'altronde anco
ra impesnpti fvedi B r c d i di Romaì . 
Questa politica di rivalutare i SP-
lari è stata poi approvata anche 
dalla C G . I . L e in questi giorni in 
cui la crisi del l 'enersia elettrica 
va man mano diminuendo, parec
chie delle nostre organizzazioni 
«tanno nresentando richieste di ri
valutazione 

In questi giorni saranno presen

tate tali richieste (che sono diverse 
da provincia a provincia) per tutta 
la provincia di Milano (200 mila 
metallurgici circa), per Novara (15 
mila circa), per Terni (12 mila cir
ca) , per Genova (70 mila circa) e 
per Vicenza (5 mi la ) . Nei prossimi 
giorni altre Provincie D i s e n f e r a n 
no le loro richieste. 

Come si vede — ha concluso Ro
veda — l'intransigenza della Con
findustria non ferma le organizza
zioni sindacali dall'esplicare la loro 
attività che non è una loro elucu
brazione ma risponde al le esigenze 
dei metallurgici . . . 

Lo sciopero 
dei braccianti 
La Segreteria della Federbrac-

cianti comunica: 
« I l Comitato Dirett ivo della F e -

derbraccianti si è riunito ieri a Ro

ma in seduta straordinaria per esa
minare la situazione sindacale della 
categoria in seguito al secondo osti
nato rifiuto opposto dalla Confe
derazione dell'Agricoltura all'inizio 
del le trattative per un accordo na
zionale ed al lungo meditato silen
zio del Governo alla richiesta di 
un aumento degli assegni familiari 
e del la applicazione urgente della 
legge che estende alla cttegorla 
l 'assicurazione contro la disoccupa
zione (sussidio ed indennità di di
soccupazione) . 

« Il Diret t ivo della Frderbrac-
cìanti nel riconfermare la sua v o 
lontà di g iungere a trattative ed al-
1 accordo ha deciso di chiamare tut
ti i braccianti ed i salariati d'Ita-
lio Hila lotta con lo sciopero e con 
le altre forme di azione sindacale 
necessarie, fino a* conseguimento 
del le rivendicazioni poste. 

« La data di inizio del lo sciope
ro e le forme concrete della lotta 
saranno decise nei grandi convegni 
appositamente convocati . 

Partigiano comunista 
assassinato nel Modenese 

Un altro partigiano ferito dalla 
polizia a Spl lamberto durante 

un « rastrel lamento » 

MODENA. 27 (F. V ) . — Ieri mat 
tina il compagno Arturo Vivi di 
Magreta è stato trovato ucciso eul 
greto di un canale nel comune di 
Sassuolo. La versione fornita dalla 
autorità si limita all'ipotesi di un 
incidente, ma l'opinione pubblica 
giudica ben diversamente e mette 
questo fatto in diretta relazione con 
In misteriosa uccisione del compa
gno Romagnoli , avvenuta nella zo 
na di Magretta due mesi fa. 

Il Vivi, partigiano e attivista del 
P.C.I., era conosciuto in tutta la 
r.ona come diffusore de l'Unità, di 
cui vendeva quot idianamente 80 co 
pie e 200 la domenica. 

La sua attività gli a v e v a procura
to non poche minacce e intimida-
'.ìonì da parte di e lement i del luogo 
legati alla reazione. 

Un altro fatto graviss imo si è ve
ti Reato a Spilamberto. Forti repar
ti della polizia e dei C C , guidati 
miche da elementi della D.C. loca
le. hanno effettuato un vasto „ ra
strel lamento d'armi »•, perquisendo 
500 persone e fermandone venti . Ri
sultato della c a c c a una baionetta 

Il partigiano Bruno Gorrieri è 
stato colpito da una raffica di m i 
tra della polizia. 

Riunione della Direzione dei PCr 
Si -è riunita ieri la Direzione del 

Partito comunista che ha esaminato 
e discusso alcuni problemi politici , 
tra cui quell i sol levati dalla inter
vista d e P o n . De Gasperi o*ll ' in-
tenzipne del governo di procedere 
ad una riforma fondiaria. 

LO HA RIVELATO MONS. C1PPICO AI GIUDICI 

"Il traffico della valuta 
era normale in Vaticano 

Drammatico interrogatorio - "Tutti erano a conoscenza dell'atti
vità affaristica,, - Cippico tace però i nomi dei suoi complici 

ff 

Ombre di alti prilliti con le ind
ili nei miliardi si aggirano nel
l'aula dove SÌ sin celebrando il 
processo contro l'ex monsignor 
Edoardo Prettner Cippico. Fanno 
capolino ad oyni momento, i no
mi son sulla punta della Iniqua 
tìfll'ex pupillo dt Sua Santità. 
sembra che egli stia li por li per 
tirarli fuori ad ogni passo del Imi-
Ilo e drammatico interrogatorio, ma 
(iuando tutti agur;auo le orecchie 
per afferrare subito oyni sillaba 
del nome, l'ex prete si trincera in 
una espressione che durante 
l'udienza di ieri lui usato almeno 
dieci volte: « Preferisco non rispon
dere •>. E cosi l'interrogatorio ri
prende, pazientemente condotto dal 
Pres idente del Tribunale d i e e iti 
uomo calmo a lmeno quanto il di
sinvolto monsignore. Gli altri, in 
vece, non sanno trattenere, ad oyni 
occasione sfuggita, un gesto di di
spetto: così i numerosi ed agguer
riti avvocati, così il ferratissimo 
Pubblico Ministero che ad un cer
to momento ieri, puntando l'indice 
contro Cippico, ha tuonato con ro
t e minacciosa: « Ricordi l'imputato 
che non gli riuscirà di fare l'eroe 
a buon prezzo. Si decida ad abban
donare il terreno dell 'omertà e ci 

MENTRE L'ARMATA POPOLARE AVANZA SU SCIANGAI E HANGCHOW 

Partigiani 
bloccando 

cinesi occupano Wusung 
a nord i l i porto di Sciangai 

Due armate nasionaliste finora annientate nelVenorme sacca a sud dello Yangtze - Centinaia di 
studenti arrestati dai nazionalisti a Sciangai - Ciang Kai Scek assicura la vittoria fra tre anni! 

HONG KONG. 27. — Le truppe » Oggi, dopo la liberazione — epli 

DICHIARAZIONI PI NEGARVILLE 

Lo scudo crociato 
è in pieno regresso 

Lo dimostrano le elezioni in Val d'Aosta 

A l compagno Negarvil le , presrme .democrat i co della consuliazione 
a Roma per la riunione della Di- Gli spostamenti del le forze poli-
rczione del Partito, abbiamo chie- j t iche e l'affermazione delle sinistre 
M o d i commentarci i risultati della ! appaiono evidenti quando si fanno 
recente consultazione elettorale in questi confronti: il 18 aprile 1948 
Val D'Aosta. Negarvi l le h a ' d e t t o : 

« I risultati del le elezioni per il 
Consiglio del la Val le d'Aosta sono 
ben lungi dal rappresentare un 
successo della lista D .C-Union 
Valdotaine, come molti giornali 

la D.C. con l'Union Valdotaine ave 
va ricevuto 28.000 voti , il Fronte 
Democratico Popolare 14.0CO; ne l 
le elezioni di domenica i voti di 
lista sono stati rispettivamente 11 
mila e 978 e 11.352. Appare ev iden-

vanno proclamando; anzi non cs: te che la D.C. e l'Union Valdotaine 
to a dichiarare che esse harmo s e - ( c o m e raggruppamenti politici, han-
gnato una chiara affermazione del-1 no perso più di 14.000 voti, mentre 
le sinistre. il Blocco ne ha persi meno di 3.000. 

E' vero che al Consiglio de l la | Questi risultati denunciano* che 
Regione s iederanno 28 tra D . C e ; gli elettori d.c. del 18 aprile si sono 
unionisti e soltanto 7 consigl ieri del {ridotti della metà, mentre per il 
Blocco socialista progressista; ma Blocco la diminuzione dei voti d 
queste cifre non riflettono assolu
tamente il rapporto reale del le for
ze quale risulta dai voti effettiva
mente ricevuti dalle due liste. Una 
legge elettorale — imposta dal g o 
verno, e della quale h o denunciato 
in una interrogazione al Senato il 
carattere net tamente antidemocra
tico — ci dà questo assurdo risul
tato: mentre la lista de l Blocco 
socialista-progressista ha soltanto 
600 voti in m e n o della listra D . C -
Unipn Valdotaine, gli eletti saran
no nel rapporto di quattro ad uno . 
S e si considera che le l iste minori 
non avranno nessun rappresentante, 
pur avendo r icevuto complessiva
mente circa 5.000 voti , si ha una 
nuova riprova de l risultato anti

lista è quasi insignificante, direi 
normale data la legge elettorale. -

Anche se si confrontano i voti 
di preferenza riportati, si nota che 
U candidato del Blocco più favo-

( Continua lo * » par - «.a cotonai) 

26" giorno di sciopero 
alla Banca d'Italia 

Lo sciopero alla Banca d'Italia pro
segue compatto. I dipendenti sono 
giunti ormai al loro ventiseiesimo 
giorno di lotta 

Da parte sa* il Governatore Me-
niehella non accenna ancora a re
cedere dalla propria posizione Al 
intransigenza. 

dell'Armata popolare che costituì 
scono le punte avanzate della ma-. 
•noma a tenaglia che va svi luppan
dosi nel triangolo Nanchino-Scian-
gai-Hangchow hanno proseguito la 
loro apanzata mentre all'interno 
delle sacche si è iniziato l 'annien-
tamento delle truppe nazionaliste 
circondate. Radio-Pechino ha annun
ciato oggi infatti che tredici mila 
uomini del Kuomintang sono stati 
eliminati e che altrettanti sono sta-
ti fatti prigionieri «nella zona del 
fronte a sud di Nanchino ~ Questi 
scldati costituivano il grosso d> due 
armate ttastonalisfe la venfjuoue-
shna e la novantesima. 

La città di Wusung che è l'obiet
ti uo delle truppe popolari prove
nienti da Siscian è stata liberata 
oggi dai partigiani che operano nei 
dintorni di Sciangai. Wusung è po
sta a soli 13 km. da Sciangai e ne 
domina il porto essendo situata di 
fronte a quest'ultimo sull'altra 
sponda del fiume Wang Pu. 

Più a sud. a 80 km a occidente da 
Sciancai, l'Armata popolare ha li
berato Iching e Ching Tai, oltre Soo-
chow. Radio-Pechino ha confermato 
che la ferrovia Sciangaì-Hangchow 
è sempre controllata dalle truppe 
popotari e che l'avanzata su Hang-
chow ha portato le avanguardie del
l'Armata di l iberazione a meno di 
100 km. dalla città. In questo set
tore Suanceng è stata liberata e 
superata. 

La guerriglia nella Cina meridio
nale ha in/erto oggi un altro duro 
colpo ai nazionalisti. I partigiani 
del J/un<an meridionale hanno fatto 
saltare un tratto della lerrovia 
Canton-Hnnfcouj a 200 miglia da 
Ciang-Scia paralizzando la ritira
ta delle armate nazionaliste del ge
nerale Pai Ciur.g Si dal settore di 
Kankow. 

A Sciangai il comandante nazio
nalista Tang En Po continua a pro
clamare la propria intenzione dì 
combattere ad oltranza, ma le sue 
truppe sono demoralizzate » l'attici
tà dei partigiani si fa sempre più 
intensa. Le owtorifà narionaliste 
cercano di reprimere questo moui -
mento col terrore. Ieri due cinesi 
sono stati fucilati ~ per aver dira
mato notizie false -. Centinaia di 
studenti sospetti di simpatircare per 
la Cina popolare sono strti trat'i 
in arresto. 

Su questa azione dt terrorismo 
ddle autorità nazionaliste di Sciaji-
j-ei è giunto un interessante dispac
cio del corrispondente delVINS 
George Vine che era stato tratto in 
arre/to dalle autorità nazionaliste 
n*ì giorni scorsi sotto l'accusa di 
aver diramato notizie tendenziose e 
non rispondenti alla verità sulla si
tuazione cinese. - Ho Trascorso Te 
tent i ore peggiori di tutta la mia 
esistenza ~,t egli ha detto. Vine ha 
raccontato di essere stato arrestato 
insieme a Graham Jenkins della 
Reuter sotto l'accusa di aver con
travvenuto alla legge marziale per 
ever pubbl.-rcfo sul giornale Mita 
nptitia Reuter ritenuta non rera. 

ha dichiarato — fio rabbrividito alla 
notizia che due- cinesi erano^ stati 
fucilati tu giornata per la stessa ac
cusa. Gli inglesi o gli altri stranieri 
non sono in alcun modo dispensati 
dalla osservanza della legge in vi
gore, come inuece lo erano prima. 
Il prestigio è quest ione di c i ta le im
portanza nelle relazioni tra i cine
si e l'Inghilterra e quest'ultima ne 
ha perduto molto dopo l'incidente 
delle navi colpite lungo lo Yangfzp. 

Ed è una perdita a mio avviso ir
reparabile - . 

Sijimani un giornale di Sciangai 
ha pubblicato la notizia che Ciang 
Kai Scek era g iunto a Sciangai per 
conferire con i comandanti narto-
ualr'srt. La notizia non è stata poi 
confermata ed è stata accolta con 
scett icismo negli ambenti giornali
stici. E' stato tuttavia riportato da 
clcuni giornali un proclama 
firmato da Ciang Kai Scek in 
cui si afferma che fra tre anni 

la Vittoria nazionalista sarà certa. 
Ciang Kai Scek ajjerma che pur 
non volendo ritornare alla presi
denza delia Cina nazionalista, egli 
non abbandonerà il popolo cinese 
ma dedicherà la sua vita alla lotta 
contro i comunisti. Egli «na affer
mato che l'avanzata recherà alla 
Cina popolare •* tali e tante preoc
cupazioni nel campo militare, po
litico ed economico - che sarà co
stretta a capitolare. Con la sua so
lita impudenza, il - generalissimo » 
fantoccio deU'impprialismo amori' 
cano ha affermato che "Mao Tzc 
Tung vuole asservire il popolo ci
nese per farne carne da cannone 
per i piani comunisti di dominazio
ne mondiale ». 

Un industriale americano -
nuovo ministro della guerra 

I WASHINGTON. 27. — Curtis E. Cal
der. presidente della società -Elect i ic 
Bond and Share », ha accettato l'in-

j Vito ad assumere la carica di mini
stro de'.resercito americano. :n sosti. 
tuzlone di Kenneth Rovai, dimissio
nario dal mese scorso, precisando pe
rò che egli potrà «ilettivamente en
trare nell'esercizio delle sue fjnzion; 
solo tra due inesi. 

U'interim del portafoglio verrà as
sunto pertanto da Gordon Cray, at
tualmente vice segretario per l'eser
cito. il quale verrà con l'occasione 
nom.'naio sottosegretario presso lo 
stesso dicastero. 

La battaglia per Sciangai: le direzioni di marcia dell'Esercito popo
lare, la prima su Wilson*, 1» seccnda su Soochow, evacuata dai 
naxiooalisti , la terza su Kashins e la quarta sa Hangchow. Wusuns , 
13 km. » nord di Sciangai , è stata l iberata ieri dai reparti partigiani 

Stafford Cripps 
partirà domani per Roma 

LONDRA. 27. — E- stato «timiicia-
to che il Cancelliere del'.o Scacchiere 
Sir SlafTord Cripps partila venerdì 
mattina in acreo alla volta di Roma. 

v -milieu, invece, sul sentiero del
la verità «. 

L'interrogatorio, ieri, è comincia
to con calma. Il Tribunale Fin 
ambiato uula, è nella III Sezio
ne della Corto d'Assise che. fino 
al 25 lurjlio, fu l'aula del « Trìbu-
mi'e Specia le ». E' più grande, più 
comoda. Il pubblico e tenuto d<-
i'unfe dal pretorio da un fìtta 
sbarramento di agenti di P.S. e ili 
carabinieri. Il banco degli iitipu-

itati e a destra di chi entra, a si 
mstra del Tribunale, Ma su que 
banco s iede soltanto Brunetto Bru
netti. Cippico è seduto in /uccia al 
Presidente, ed alla sua destra ha 
il Cancelliere che rerbalizra la sua 
deposizione. Indossa una giacca di 
flanella grigia, caniiciu di seta 
bianca senza cravatta, pantaloni. 
scarpe e calze nere. Gli avvocati 
siedono al le sue spalle, pigiati die
tro un tacolo ingombro dì carte. 

La misteriosa busta 
«' Quando fui dimesso aal Vati

cano — comincia Cippico con la 
sua f o c e sottile — mi trovavo là 
da 15 anni. Ero capo archivista 
della prima Sezione. Finita la guer
ra, data la mia possibilità di ave
re contatti con l'estero, mol te per
sone si rivolgevano a me per es
sere aiutate nella ripresa economi
ca italiana. Feci così in modo di 
procurare ualuta pregiata agli in
dustriali che mi versavano . dena
ro italiano. Le operazioni veniva
no fatte attraverso gli istituti re
ligiosi all 'estero che, in questo mo
do. Tontribuivano alla ripresa ecn-
npmica del nostro paese ». 

E' una cosa enorme, ma Cippi 
co lo dice con tanta nnluralezza 
che il suo avvocato è indotto ad 
esclamare, levando le braccia-
« Era una attività patriottica, tut
to sommato.'». 

L'avvocato Angeloni. che patro-
cinia l'industriale Rossini credito
re di qualcosa come quattrocento 
milioni, incalza l'imputato con timi 
.\en> di domande tendenti a far
gli rilevare i nomi di coloro ai 
(inali Cippico affidava il denaro 
per ai'erue in cambio coluta este
ra. Me qui sta il punto: Cippi™ 
non pa'la. Egli dice che quei no 
mi si trovano chiusi in una busti 
da lui lasciata in Vaticano al ?»« 
mento della fuga e che solo quan
do potrà rientrare in possesso de1-
In medesima tutto potrà essere si 
sleniato e i creditori potranno es
sere soddisfatti fino all'ultimo r-en-
t esimo. 

PRESIDENTE: •• Ma lei . ora. ò 
in carcere. Dica a noi i nomi e r»o. 
indagheremo e s e accerteremo che 
quanto lei d ice risponde a vent; . 
la sun posizione risulterà no'^vnl 
mente migliorata ». 

E' una trappola abilmente ma 
neggiata dal Presidente rhe seni 
bra un padre dì famiglia che co
glia ricondurre alla radiane un fi 
nliuolo scapestrato. Ma Cippico 
non ci casca. Risponde subito, n 
tono: « Non posso r ivelare i nomi 
Al di sonra delia mia persona n'è 
la mia dignità ••. 

T r a f f i c o o r g a n i z z a t o 

Il Presidente, allora, aguira to 
ostacolo, cerca di prendere Cippi-
co per un altro verso. 

- Ma come avven iva , praticamen-
:e. il traffico? ». 

Cippico non ha nessuna difficol
tà a spiegare. E dice delle cosi-
die sbalordiscono tutti i presenti. 
Dalle sue parole, infatti, il Vali
cano viene fuori come un immen
so mercato di valuta. Egli spiega 
la composizione dei Dicasteri del
la Santa Sede e spiega che ognuno 
dei Dicasteri ha una sua attività 
finanziaria ufficiale che riguarda 
l'amministrazione interna ad una 
attività ufficiosa che riguarda 
il traffico della coluto. 

1 COLLOQUI SOVIETICO STATUNITENSI SULLA QUESTIONE TEDESCA 

Gromyko si incontra a New York 
con il sottosegretario americano Rusk 

Un altro colloquio Jessup-Malik - Acheson interrogato dalla Commissione senato
riale degli Stati Uniti sulla ratifica del patto atlantico e sul programma militare 

" Praticamente — conclude Cip
pico — tutti in Vat ic ino sapevano 
della esistenza di questi com
merci.». 

PRESIDENTE: - E tutti li prati
cavano? •. 

CIPPICO: •• No. tutti lo sapevano 
ma solo alcuni In facevano ». • 

Gli «ri-ocat! tentano di c-orrro-
gere la enormità delle cose dette 
da Cippico, yl\ offrono piccole ta
vole di salvataggio. Ma Cip-pico, 
con naturalezza, con/crina quanto 
ha detto prima, conferma che il 
traffico della t'aiuta era attività 
normale e lecita in Vaticano. 

E questa e l'unica « rii'cluzio-
«e « che è crinita fuori dall'inter
rogatorio di ieri. Durante il quale 
ci sono stati a'tri due momenti 

Si \ 

LAKE SUCCESS. 27..— TI delesato 
americano alle Nazioni Unite. Philip 
Jessup. si è recato alle 12.30 nel
l'ufficio del delegato sovietico Jacob 
M&Mfc. all'OXU. per proseguire i col
loqui miranti allo sblocco di Berli
no e alla convocazione del Con*i£<io 
dei Ministri desìi E«teri delle quat
tro Potenze per la Germania. 

Jt-ssup. secondo quanto informa !a 
A. P.. ha consegnato a Malik 'irta 
nota in cui si chiede che l'URSS 
precisi in una dirjiiarazione ufiìcialf 
quando e a quali condizioni e-»** e 
disposta a revocare il blocco di Ber 
lino. 

Crn la nota odierna, i negoziati 
'.wiet'.co-americani che hanno avuto 
finora uno svolgimento ufficioso e ri-
-«rvato. po«5or:.> considerarsi entrati 
i r.na fase ufficiale. 

D pò il colloquio odierno il Di-
)j."t:mento di Stato ha emesso un 

.-••municato in cui afferma che 1 go
verni francese e inglese saranno t#-
i.uti al corrente delle conversazioni. 

Ieri sera il Srttto«egTetario di Stato 
rr. -ricàno Dean Ru«k «i è recato in 

,-'.o da W.i.«h:ngtnn a N61*" York per 
partecipare ad un prarzo offerto dal 
Segretario Generale de'.l'ONU Trygvc 

,L.ie. ed a) quale partecipava anche: 

un •=:o del Patto Atlantico e sul prò- , non !o fr>-ic prima. Tuttavia. 
gramma di aiuti militari all 'estero. senatore ritiene che. per una qual-! 
dins.nz. alla Commissione senatoria'e ' *.a«i t«g:sne economica, finanziaria. 
oer gli affari esteri Dopo avere ten-1 militare o d'altro genere gli Stati i 
tato di giustificare la richiesta della i Uniti non Mano in grado di aiutare 
ratifica del Patto con i soliti molivi j le altre nazioni, questo senatore ha 
della propaganda antuovietica. se - j i l dirit'r. di as:re in conseguenza •. { 
conno cui l'URSS sarebbe rwponsa 
hile della pretesa • mancanza di si-
-urezza • dell'Europa occidentale. 
Achte>on ha affermilo che il Patto 
\ t iantico non sarebbe «ufficiente da 
solo agli scopi dei firmatari della 
alleanza. Perriò il grverno avrebbe 

. iceompagnato la richiesta della la-
' ?;fiea con il prrpramma di aiuti mi-

Rispor.dendo ad altra domanda ri
voltagli dal senatore Henry L,o1ge. ' 
Acheson ha dichiarato che • il go- ! 
verno non contempla alcun patto j 
regionale olixm quello atlantico . . 

I 

// dito nell'occhio 

COMPROMESSO A LONDRA 

L'India sarà repubblica i 
nel Commonwealth | 

.li carattere generale che ha toccato I -pprevare il programma di aiuti mi - - LONDRA. 27. — I Primi Min-strl 
.~„u_ i» „..—.«„_.. AI n » i i n > 'Hlari. Acheson ha detto in proposito ' 4*-i Commonwealth hanno raggiunto; 

il Vjce-Ministro degli Estert sovicti-1 litari. 
co Gromyko e il Ministro britannico II Segretario di S'ato ha poi affer-
Mae Neil. Tra i tre ha avuto luogo, jmato che il Patto Atlantico non ob- j 
secondo 1*« U.P. ». una discussione ! bili? a formalmente il Congresso ad , 

Color* 
«Addio prestigio dell'uomo bian

co nel Mar Giallo e nel Pacifico» 
Così si lamenta Italo ZìngareìlU 

Roto ZingoreÙi «et Mar Giallo e 
nel Pacifico, invece gì de ancora di 
immenso prestigio, infatti da qual
che giorno è diventato piallo. Di 
rabbia. 

fi 

Vn tomoislo 
Sembra che otturo una settimana 

'a il nortro ambasciatore in Cina ed 
Mi*£stro degli Estar, cincia ab

biano /innato a Nanchino un trat
tato di amicizia. 

Di solito Stona non ne azzecca 
mai una Ma questa volta dobbia
mo riconoscere che ha operato prò-
prò con giudizio. E chi sa che qual 
che sua recondita guatila non abbia 
influito sugli avvenimenti cinesi 
degli ultimi giorni? 

I l fosso dol giorno 
«Il fenomeno cinese è per noi 

attuale ed Imminente >. Italo Zin-
gartUi, dal Tempo. 

ASMODEO 

anche la questione di Berlino. 
Gli osservatori a Washington rile

vano che Rusk e Gromyko sono t di
retti superiori di Jessup e Malik. i 
quali hanno discusso l'abolizione del 
blocco di Berlino. Pertanto non si 
-delude che le due personalità ab
biano discusso in forma privata la 
.-questione di Berlino. 

Un funzionarlo della Casa Bianca 
ha rivelato oggi che. nel termine di 
trenta giorni, verrà dato il cambio 
al Gen. Lucius Clay. « e l suo posto 
di governatore americano della Ger
mania. 

n Ministro per la difesa John.*on 
nominerà il successore del Gen. Clay 
entro la settimana corrente. 

Oggi il Segretario di Stato Ache
son ha fatto la sua relazione sol te

che • il trattato in se «.tesso non teca ieri sera un completo accordo -.ulla 
gli Stati Uniti al programma di aiuti • formula da adottare in modo da per- \ 
.n'.litari proposto. .Tm lega gli Stati mettere as'.i Stati membri di a.iot-1 
Uniti al principio drirautoaiuto e • :are un regime repubblicano o d i ' 
dell'aiuto reciproco (in inglese: -self .nant«-ncre quello monarchico su una [ 
hefp and mutuai aiti) ». ibasc dt eguaglianza. Pertanto l'India > 

Terminata la sua dichiarazione. potrà divenire una Repubblica pur, 
Acheson ha dovuto rispondere ad • rimanendo inalterati i suoi rapporti, 
una serie di domande. la prima del- • con le altre nazioni del Common-1 
le quali gli * stata rivolta dal Pre-[-.'"alti». Il futuro Presidente della Re
sidente della Commissione Conn^lly: i pubb'iea indiana non sarà un rap-
« Pud eventualmente un senatore vo- \ «-esentante del Re d'Inghilterra, ma 
tare in favore del Patto Atlantico. .-.ippresenterà la volontà sovrana del 
pur mantenendosi contrarto al prò-• n^prlo indiano ed avrà 11 potere di 
gramma di aiuti militari? -. i minare ambasciatori e firmare 

Achesoo ha risposto: • lina volta rr.ttatl internazionali. L'India tut-
rotlficato lì Patto, un senntr-e «a- avla riconoscerà il Re d'Inghilterra 
r?bbe meno llhero di volare coairo r i m e il simbolo dell'Unione degli 
na programma militare di quanto ! Stati del Commonwealth. 

Ila inizio domani dinanzi al Tri
bunale di Roma il primo dei quat
tro processi contro « Vie Nuove ». 
."Michele Pell icani, responsabile 
del sett imanale , e il discgnator*-
Majorana sono stati accusati di 
«v i l ipend io della religione a t tm-
verso i suoi ministri » per aver 
pubblicato •questa vignetta rhe la 
del sarcasmo sui preti-trafficanti 
e politicanti che prostituiscono la 
• e l i s ione . « I l nostro miglior di-
l>nsor c sarà mons. Cippico », ha 
dichiarato alla stampa Pellicani 

'drammatici, ma mentre tutti Jiun 
no perduto la calma solo Cippico 
l'ha conservata tenendosi a galla 
con grande dispetto degli avvoca
li di Parte Civile e del Pubblico 
Ministero. La prima volta e stati 
quando il Presidente gli ha mo
strato la lettera famosa dt mons-
',nor Mommi. Cippico ha ammesso 
clic la lettera era falsa, ma nega 
di averla falsificata lui. 

PRESIDENTE (mentre nell'aula 
c'è la drammatica aspettazione ri: 
une rivelazione): • Chi la ha fal-
«:fìcr.ta? •.. 

CIPPICO: - Preferisco non ri
spondere -. 

PRESIDENTE: - Perchè la con
servava? ". 

CIPPICO: - Perchè avevo la ma
rna di co!!c7;onarc tu t to» . 

PRESIDENTE: - Anche le cose 
false? -. 

CIPPICO: - Anche le cose false *. 
La seconda rotta è accaduto 

quando il Presidente gli ha doman
dato come mai, nella ricevuta,ri
lasciata al signor Caracciolo, era
no indicati i nomi di tre ìnun* gim-
ri che. in sua assenza, avrebbero 
potuto garantirlo 

PRESIDENTE: - I suddetti tre 
Mon< qnor: erano anche loro intc-
.e.-sat; al traffico dell-a v a l u t a ? - . 

CIPPICO; - Preferisco non r;-
-pondere .. 

Coti r »:nfo per lutto il resto 
dell\ nicrrogatorio. t 

Ad una ad una ti Presidente gli 
Ita contestato le prime sette del-
'e quattordici eolossab truffe con
sumate, Cippico non n egara mni 
ri' aver ricevuto il denaro. Ma 
quando si trattava di dire a eh 
l'avesse consegnato, dalle ni e lab
bra non u s e r à aiira espress, oii^ 
ni di fuori deVa salita. Oppure lì-
•"ara tu ballo ìa busta famosa. 

» Nella busta tutto è chiaro. Se 
potessi riavere la mia busta polrc . 
luminosamente dimostrare la m.n 
nnocenza ». 

Cippico sa che quella busta non 
•''afra mai: e lontana dall'aula de! 
Tribunale, è al di là delle Sacre 
Mura. La mano della Giustizia non 
può raggiungerla ed egli si coti' 
tenta di insinuare il dubbio nel
l'animo dei giudici che sempre, in 
questo processo, si trovano doran
ti l'ombra inafferrabile della Cit
tà del Vaticano 

Oggi l'interrogalorio riprende. 
ALBERTO JACOVIELLO 
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