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m; «ERI, 
ilAli ' 

Alle Commissioni degli Esteri 
della Camera e del Senato, Sfor
za ha dichiarato recentemente 
elio per < sahare il salvabile», 
nella questione delle colonie, era 
indispensabile che l'Italia conti
nuasse ad allineate la propria 
politica su quella di Londra. 

La verità e ben altra. 
La verità è che Sfo i /a , conte 

per errore di trascrizione e mini
stro per volontà dell'Inghilterra, 
dell'America e del Vaticano, non 
si ò mai preoccupato di t salvare 
il salvabile >, nell'interesse del 
popolo italiano, di fronte al disa
stro nel quale la criminale poli
tica di guerra del fascismo ave
va gettato decine di migliaia di 
nostri lavoratori uci vecchi terri
tori africani. 

La verità è che Sforza è stato 
messo a Palazzo Chigi precisa
mente per impedire che l'Italia 
potesse avere una qualsiasi poli
tica estera nazionale, indipenden
te, non allineata sugli interessi 
strategici e militari di Londra, di 
Washington e degli e atlantici > 
della Segreteria di Stato. 

I a verità è che Sforza continua 
a rimanere a Palazzo Chigi, sol
tanto perchè fa comodo a De Ga-
speri nell'interesse delle classi do 
minanti italiane e del clericalu-
inc internazionale di tenere a quel 
posto una figura così goffa e im
popolare, sulla quale si possano 
appuntare il malumore e l'indi
gnazione di tutti gli italiani one
sti, di fronte ad una politica la 
cui vera responsabilità ricade in
vece sul capo della Democrazia 
Cristiana e sui suoi ispiratori, 
vicini e lontani. • 

Nel problema delle colonie. De 
Gasperi non ha visto mai altro 
che una pedina, nel gioco delle 
f o r z e dell'imperialismo anglo
americano, per cercar di opporre 
un blocco reazionario, nel cuore 
del Mediterraneo, alla volontà di 
pace, di progresso sociale e di 
dignità umana delle popolazioni 
dell'Italia e dell'Africa settentrio
nale. 

E' stato D e Gasperi che ha fat
to coscientemente sabotare, sin da 
quando era ministro degli esteri, 
tutti gli sforzi di quegli uomini 
politici democratici e di quei po
chi diplomatici intelligenti, i quali 
H sforzavano di guadagnare l'ap
poggio del maggior numero di 
Stati, a cominciare dall' Unione 
Sovietica e dai paesi di democra
zia popolare, alla tesi dell'ammi-
nistraziona fiduciaria di tutte le 
fljc-colonic africane all'Italia, sot
to il controllo delle Nazioni Uni
ta, per avviarle alla reale autono
mia e a forme di vita democratica. 

E' stato D e Gasperi che ha tro
vato in Sforza il servo sciocco e 
compiacente per insinuare, invece, 
la tesi della spartizione delle co
lonie, con qualche premio di con
solazione alle classi dominanti ita
liane, garantendo in cambio agli 
imperialisti anglo-americani tutte 
le basi militari, aeree e navali, nel 
Xfediterraneo e nel Mar Rosso, 
per i loro proclamati piani di una 
« santa crociata > anticomunista e 
di una nuova guerra mondiale. 

E* giusto, tuttavia, ricordare che 
Sforza non era nuovo al gioco. 

Nessuna smentita è mai venuta, 
m* in America né in Italia, all'ac
casa ripetutamente elevata contro 
il gruppo Sforza-Tarchiani-Pac-
cìardi, per aver rinunciato già in 
anticipo, sin dal 1943, quando in
trigavano per tornare in Italia al 
«ervizio degli anglo-americani, a 
qualsiasi rivendicazione democra
tica italiana sui vecchi territori 
africani. Se occorre, riparleremo 
un giorno del famoso < memoriale 
Gentili ». che scandalizzò a quel 
tempo persino alcuni funzionari 
del Dipartimento dì Stato, e che 
costituiva un abbandono comple
to di tutte le posizioni italiane, 
da Trieste a Tripoli, in cambio 
della protezione dello straniero 
contro ì comunisti e-contro le ri
forme di struttura in Italia. 

Il nuovo fallimento, intanto. 
non si e fatto attendere a lungo. 

Con il, fatto compiuto del rico
noscimento ingle«c del Gran Sc-
nusso come «ovrano e indipenden
te > della Cirenaica, si è iniziata 
la manovra di Bevin per dimina
re completamente gli italiani an
che dalla Cirenaica e dalle altre 
vecchie colonie, buttando a mare 
qualsiasi possibilità per la nostra 
diplomazìa di < salvare il salva
bi le» attraverso l'intervento alle 
Nazioni Unito di quegli Stati, che 
hanno tutto da temere dall'esten-
dersi e dal consolidarsi dell'in
fluenza politica e militare dell'im
perialismo anglo-americano nel
l'Africa del Nord. 

Con la sua politica di asservi
mento al blocco atlantico e di 
provocazione anticomunista, il go
verno italiano ha perduto l'ap
poggio dei soli stati che erano in 

NUOVO SANGUE RICADE SUL GOVERNO E SULLA CONFIDA 

Ancora un bracciante assassinato 
dalla selvaggia sparatoria di un agrario 

L'omicida raggiunto dall'ira popolare - Altre violenze della polizia nel Ferrarese 
Proposte comuni della CGIL e della LCG1L per la soluzione dello sciopero bracciantile 

SULLA BASE DEH E PROPOSTE VISCINSKI 

Notevoli progressi 
raggiunti dai " 4 „ 

Incontro a due all' ambasciata americana tra 
Acheson e il Ministro degli Esteri sovietico 

I fnoiileyyc dcllayiarta lianno 
compiuto un nuovo assassinio' su 
una strada polverosa della Valpa~ 
dana. ieri, un altro bracciante, Ari
stide Mazzoni e caduto ucciso dalla 
pistola di un agrario. E" il terzo 
delitto nel giro di poche settimane: 
dopo Maria Margotti, dopo pasqua
le Lombardi. E ieri ancora, nelle 
campagne del Cremonese, un altro 
bracciante Luigi Grazioli, si è sal
vato miracolosamente dalla morte; 
e ieri ancora, nel Ferrarese, la po
lizia di Sceiba ha sparato pazza
mente sui braccianti, ferendo, se
minando sangue, dietro comando 
dei fuorilegge dell agraria 

L'animo si riempie di orrore e 
di collera dinanzi a questo seguito 
di delitti che si illudono di soffo
care nel sangue e nel lutto una 
grande e pacifica lotta condotta 
dalla categoria forse la più. poterà 
di tutto il popolo italiano in nome 
di una condizione appena possi
bile. i7i nome della vita stessa. Le 
centinaia di migliata di braccianti 
chiedono oggi meno ancora di 
quanto è assicurato da decenni el
la grande maggioranza dei ritta-
dmi Gli agrari e ti sraierno degli 
agrari, falliti nella provocazione. 
falliti nel tentativo di organizsare 
il crumiraggio, senza argomenti, 
senza giustificazione, sanno rispon
dere solo con la fucilata del bri
gante. con la violenza selvaggia 

L'Italia è stanca di questi fuori
legge. cut è lecito di armarsi e di 
uccidtre. cui è lecito di affamare 
un milione di proletari senza terra 
e sisma pane, cui è lecito di di
chiararsi al di sopra della costi tu 
sione e del codice. L'ttaUi. auarda 
coti indignazione questo governo 
amico dei fuorilegge e nemico della 
povera gente, dal quale parte l m 
citamento a sparare e la prima so
billazione all'odio contro le forze 
popolari. 

Quarantotfore fa il segretario del 
partito dominante oggi nel governo 
e nell'Italia, l'on Cappi, dichiarava 
a Venezia essere, imposabtle «uni'tn-
tesa con le easidette forze popolari». 
• poiché una tale intesa sarebbe 

equivalsa a un suicidio per la De

mocrazia Cristiana. I frutti di que
sta sciagurata politica sono la nelle 
campagne della Val padana, nel 
sangue seminato dalle pistole degli 
agrari e dat mitra della polizia 
Perchc mai gli agrari assassini e t 
militi di Sceiba dovrebbero cedere 
e riconoscere le rivendicazioni dei 
braccianti — considerate giuste per
sino dai tiberini dell on Pastore* 
—, quando il primo portavoce di 
De Gasperi dichiara impossibile 
suicidio un'intesa con la poterà 
gente, con le forze popolari? 

Il sangue versato tu Valpadana 
ricade su questi attizzatori di odio. 
anche quello dell'agrario raggiunto 
dall tra popolare con la pistola omi
cida ancora calda in mano E ormai 
solo la sconfìtta di questa cricca 
sciagurata, che detiene il monopolio 
politico dell Italia può portare alla 
restaurazione della legge e al'a pace 
del Paese 

M A R T E IH' 
»u "l'Unità,, 
il discorso che 

TOGLIATTI 

pronuncerà oggi 

a l l ' A D R I A N O 

Gli « Amici de l'Unità » 

e le sezioni provvedano 

a prenotare entro le 12 

di domani lunedì le co

pie in più. Tutti i grup

pi si mobilitino per la 

diffusione straordinaria 

LA LOTTA DI LIBERAZIONE IN CINA 

Metà di Formosa 
in mano ai partigiani 
Generale fatto fucilare da Ciang Kai Scek - Il 
Parlamento nazionalista senza fissa dimora 
SCIANCAI, 4. — Più della me'à 

dell'isola di Formosa, ultimo « ba
stione» di Ciang Kai Scek, è nelle 
mani dei partigiani. I nazionalisti 
controllano praticamente solo una 
fascia costiere della grande isola. 

Il Parlamento nazionalista, conti
nuando nel suo pellegrinaggio at
traverso la Cina, ha deciso di ab
bandonare Canton e r.fug.arsi a 
Formosa. 

Da Canton si apprende che il ge
nerale nazionalista Nyu Ming Chuh, 
\ ice-comandante della provincia 
Kwantung. è stato fucilato ieri per 
ordine del Governatore della pro
vincia « perchè aveva tentato di 
passare ai guerriglieri comunisti 
che operano ad est di Canton -. 

Radio Nanchino, in una sua tra
smissione odierna, rivela che Stati 
Uniti e Gran Bretagna si sono di
vìsi l'Asia sud-orientale in sfere di 
responsabilità «per combattere il 
comunismo »*. 

Radio Nanchino informa a que

sto proposito che Charles Recd, ca
po del servizio per l'Asia sud-orien
tale del Dipartimento di Stato, e 
1 alto commissario inglese Macdo-
nald si sono incontrati a Nuova 
Delhi a metà aprile preparando il 
terreno per la firma di un patto del 
Pacifico, sulla traccia di quello di 
aggi espone nord-atlantico, già fir
mato. Secondo 1 piani occidentali 
Giappone, Corea, Vietnam. Indone
sia. Malesia. Siam, Formosa e Cey-
lon. sarebbero di pertinenza degli 
Stati Uniti. India. Pakistan, Austra
lia. Nuova Zelanda e Birmania sa
rebbero invece sotto la competenza 
irgle«e per la lotta contro i movi
menti di liberazione dei popoli. 

Ili. i quali p o t o ano accettare una 
»olii7Ìone concordata all'ONU e 
non ostilo all'Italia, ma «i «tanno 
ribellando di fronte alle impu
denti recenti manovre. 

Tutti hanno potuto vedere che 
il e compromesso Sforza-Bevin » 
in realtà non è mai esistito. Si è 
sempre e soltanto trattato di un 
servile allineamento dell'Italia al
la politica dell'imperialismo bri-
tannico, che tende ad esautorare 
le Nazioni Unite proprio in uno 
dei settori più delicati della po
litica estera italiana. 

C'è chi. dinanzi a tale indegna 
umilia/ione per il nostro paese, 
dice: e Via Sforza da Palazzo 
Chigi >. Ma il responsabile è De 
Capperi, responsabile è la classe 
dirigente italiana, responsabile è 
il partito della Demacrazia Cri
stiana 

La conferenza annuale 
del partito laburista 
BLACKPOOL. 4. — "Lunedì avrà 

inizio a Blackoool. nell'Inghilterra 
nord-occidentale, la conferenza an
nuale del part.to laburista britan
nico. La conferenza mirerà princi
palmente — dati gli insuccessi su
biti di recente, in occasione delle 
olez.oni amministrative — all'ap
provazione di un programma poli
tico. o piattaforma, che perrnet'a 
al partito di riconquistare le posi
zioni perdute. 

L'aggressione 
di Ferrara 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
FERRARA, 4 — Oggi alle 18 in 

tenuta Vallalbana dì Correggio è 
stato assassinato un altro braccian
te padre di tre Agli, Aristide Maz
zoni. L'assassino, l'agrario miliar
dario ing. Eden Boari, è stato però 
raggiunto dall'ira popolare, mentre 
cinicamente seguitava a far fuoco 
sul gruppo dei braccianti. 

Ecco come si sono svolti i fatti 
L'i'ig Boari si era recato oggi sul 
suo fondo per compiere le opera
zioni di irrorazione, assieme al suo 
fattore e a un gruppo di crumiri. 
Attorno a lui si sono fatti alcune 
centinaia di braccianti. Volevano 
parlargli e le loro intenzioni pacifi
che erano dimostrate dal fatto che 
si mantenevano sulla strada senza 
entrare nel terreno padronale. Il 
Boari si è rifiutato però di sentire 
ragioni e all'improvviso ha estrat
to la pistola e c o n , l'arma in pugno 
ha avanzato facendosi largo fra 1 
contadini. 

Poi perdendo il controllo dei 
nervi si è messo a eparare all'im
pazzata urlando: « Li ammazzo tut
ti, li ammazzo tutti! ». Aristide 
Mazzoni gridò allo sparatore di 
smetterla, ma dopo un istante ve-
r.iva colpito da un proiettile al to
race rimanendo ucciso sul colpo. I 
braccianti videro il loro compagno 
rantolante e lo sparatore c h e con 
l'arma ancora fumante in pugno 
tentava dt-scappare e di-cifugiarei-
nella cascina. Si levò un urlo, "poi 
la reazione piombò fulminea. Al 
Boari, che continuava a sparare 
come un pazzo, veniva tagliata la 
ritirata e nella reazione che ne è 
seguita egli veniva più volte dura
mente colpito rimanendo ucciso. 

Altri gravissimi incidenti si sono 
a*'utt in mattinata a Migliaro. Una 
folla esasperata di braccianti si è 
recata davanti alla Caserma dei 
Carabinieri. per protestare contro 
l'arresto di sette del loro compa
gni, arresto eseguito su semplice 
denuncia di una guardia giurata 
che aveva dichiarato di esser stata 
r minacciata ». A un certo punto i 
carabinieri hanno iniziato contro 'a 
folla una fitta sparatoria. Otto la
voratori 6ono caduti al suolo col
piti da echeggie di bombe. Il brac
ciante Francesco Tlnozzi da Codi-
goro, trasportato urgentemente al
l'ospedale, versa in gravi condizio
ni. Al compagno on. Cavallari che 
gli chiedeva spiegazioni il capitano 
dei carabinieri dava questa inaudi
ta risposta: * Quel che ho fatto, 
ho fatto ». 

Un imponente comizio di prote
sta è stato poco dopo tenuto sul 
luogo della sparatoria dal segre
tario della C d.L. di Ferrara, se
natore Otello Putinati. 

S. T. 

Le proposte 
«lei lavoratori 
Fanfani ha convocato per domani 

1 rappresentanti dei lavoratori e 
degli agrari per un tentativo di 
composizione dello sciopero brac
ciantile. In una. lettera inviata al 
ministro ì lavoratori hanno precisa
to ieri sera le loro controproposte; 
la lettera e firmata da Di Vitto
rio e Romagnoli per >a CGIL e p?r 
la Federbraccianti e reca anche la 
firma della «LCGIL». Cosi an:he 
in questa sede è stato possibile 
realizzare l'unita della categoria. 

In pr.mo luogo le organizzazioni 
dei lavoratori chiedono che gli 
agr collon si impegnino a compor
re la questione del patto monda re
lativo alle mondariso. Chiedono 
inoltre che le parti impegnino «e 
organ.zzazion: periferiche aa mi-
z.are trattata e provmcial. o .nter-
prov.nr.ah per la defimz.one de. 
contratti e gli opportuni migliora
menti Alla fine delle trattative per 
ì patti provincia!: ed mterprov.n-
ciali e cioè entro il 20 settembre 
le organizzazioni nazionali dovranno 
riunirsi allo scopo di estendere al 

piano nazionale gli elementi statui
ti nei patti provinciali o per lo me
no per stabilire un minimo di di
sciplina contrattuale che abbia va
lore nazionale 

Inoltre i lavoratori insistono per 
ottenere l'accoglimento delle richie
ste fatte per l'erogazione del sus
sidio di disoccupazione da nt'.uarsi 
attraverso l'approvazione urgente 
da parte dei Parlamento del 
regolamento di applicazione del
la legge. 

Per le migliorie fondiarie i lavo-
tatori chiedono che la quota mini
ma di miglioria per i terreni ven-
4a elevata al 5 •/• della produzione 
lorda vendibile e al 20 ^o dell'af
fitto a carico della proprietà fon
diaria; inoltre un'aliquota del 70 Te 
del fondo o migliorie che sia obbli
gatoriamente spesa per l'assunzione 
di mano d'opera da utilizzare per 
e opere di miglioramento. 

Altro lavoratore ferito 
nelle campagne cremonesi 

MILANO. 5 (notte). — A tarda 
notte giunge notizia di un'altra 
sanguinosa violenza perpetrata nel
le campagne del Cremonese. Il sa
lariato Luigi Grazioli dì Cascina 
Castelrozzone è stato colpito da una 
scarica di arma da fuoco. La ferita 
per fortuna non è grave soltanto 
perchè il Grazioli si è' gettato a 
terra al momento che veniva col
pito ed è riuscito ad e\ ilare la suc
cessiva scarica di colpi. Non si sa 
se quella che l'ha ferito sia partita 
ddl padrone della cascina Giusep
pe Tarasihì, o da alcuni familiari 
o dai sette crumiri che a\evano 
circondato 11 Grazioli e un fratel
lo di costui 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 4. — « Il Consiglio dei 

ministri per gli aflari esteri, i ui-
nitosi sotto la piesidenza di Ache-
•>on, dalle 15,25 alle 20,05, ha con
tinuato la discussione per le pio-
poste sovietiche e statunitensi sul
la questione di Berlino. La pioaai-
ma seduta avia luogo il 6 g iugno. . 

Questo il laconico testo ufhciale 
Le sedute segiete continuano. Tut
tavia oggi sono incominciate a cir
colale le prime indiscrezioni, me-
.scolate naturalmente a congetture e 
a voci inesatte L'indiscrezione più 
importante (di fonte americana), 
sarebbe che ì quattro avrebbero 
deciso di non discutere, a Parigi, 
il terzo punto dell'ordine del gior
no, che concerne il trattato di pace 
con la Germania 

L'obiettivo della Conferenza di 
Parigi si limiterebbe, quindi, es
senzialmente, alla questione di Ber-
1 no ed ai pioblemi ad essa connessi 

/ limiti dell'accordo 
1) Commeicio tia Berlino, Li Tri-

zona e la zona Sovietica, "il che in
clude la soluzione del problema 
monetario berlinese, della banca di 
emissione per ì! marco-Bei lino, ed 
ì cambi con il marco occidentale ed 

VNA CONFERENZA STAMPA DI TERRACINI 

La politica d. e. 
tradisce gli interessi 

a Trieste 
dell9 Italia 

Attizzando l'odio tra italiani e slavi si consolida l'oc
cupazione straniera - La forza del Partito Comunista 

Nel suo ufficio di Palazzo Giusti
niani, riservato a lui quale ex Pre
sidente della Costituente, il compa
gno Umberto Terracini, di ritorno 
da Trieste, ha tenuto ieri sera una 
conferenza-stampa a cui sono in
tervenuti numerosi giornalisti. 

« Questa conferenza-stampa, ha 
dichiarato il senatore comunista, m. 
evita di inviare ai giornali una se
rie di rettifiche a proposito della 
cronaca pubblicata sul comizio te
nuto a Trieste. 

Le elezioni sono state indette a 
Trieste dai comando alleato quasi 
all'improvviso per una ragione molto 
semplice. Esso credeva che, in se 
guito al tradimento titino, il Par
tito Comunista Triestino fosse m 
via di dissolvimento e fosse, quin
di, facile la vittoria dei partiti go
vernativi. che in quella »./*à adot
tano la formula viziosa e menzo
gnera di soli partiti italiani 

I partiti governativi, offesi nel 
loro « decoro » per la decisione del 
Partito Comunista di tenere il co
mizio nel quale io avrei parlato, in 
quello che essi ritengono la « loro » 
piazza, la centrale Piazza Unita 
decisero di impedire la manifesta
zione. 

Alle ore 18 la piazza era piena, 
alle 18,30 era traboccante. Vicino 
a! palazzo della prefettura, dove ha 
sede il comando alleato, c'era un 
gruppo di 1500-2000 persone per 
1"80 per cento studenti medi e pel 
resto tipacci da squadre fasciste che 
era protetto da un triplice sbarra
mento di poliziotti Erano muniti 
di fischetti e. malgrado le proteste 
dell'enorme folla, li hanno utiliz 
zati durante tutta la man,festazione. 

Al sabotaggio det ^ fischietti » si 
aggiunse il fatto che gli altoparlan-
t* con estrema difficoltà a causa del 
boicottaggio dei locali v ieni , non 
funzionavano. Ne approfittai per re
carmi al comando alleato responsa
bile della libertà di parola 

Attraversai solo il triplice sbar
ramento della polizia e fui in mez
zo agli energumeni muniti di fi
schietti I primi mi fecero largo do
mandandomi chi fossi. Declinai il 
mio nome. Allora i ~ capoccioni -
cominciarono a gridare- *• DagV 
dagli! addosso' addosso!,. Riuscii 
io stesso a farmi strada pel breve 
tratto che ancora m, separava aal 
palazzo. 

« Si dice che ella abbia schiaf
feggiato uno » — azzarda un gior
nalista con l'aria di voler mettere 
in imbarazzo il nostro compagno. 

« Appunto » — risponde sorriden
do tranquillamente Terracini — 
< Era un tipaccio dai baffetti neri e 
da l'accento meridionale che mi si 

fece sotto coi pugni tesi. Lo respin
si con un paio di manrovesci bene 
assestati ». 

Appena varcata la sogl.a del Co
mando alleato — prosegui il no-
sro compagno — ebbi la prima sor
presa. Mi si fece incontro il d e. 
Pecorari, candidato trombato alle 
elezioni, con una certa aria da pa
drone di casa. Ho la ferma impres
s a n e che era lui a diligere la gaz
zarra e a fare da tramite tra ta 
masnada e il comando alleato. Non 
per nulla si teneva dietro le grate 
del palazzo < la prudenza non è mai 

pito è di impedire che avvengano 
incidenti Fischiare si può fischiare 
Debbo assicurarne la libertà ... 

Gli feci presente che in al
tre manifestazioni triestine la 
polizia eia intervenuta con mezzi 
drastici sempre contro eli operai. 

Roberteson negò Ribatte, dicen
dogli che l'interesse degli anglo
americani è di creare uno stato 
continuo di tensione tra italiani e 
slavi a Trieste per rendere la loro 
presenza indispensabile in qje la 
città. Lui fece l'ofTeso ed io. .. Sono 
offeso io itali.ino di dr\er trattare 

Terracini portato in trionfo dai compagni triestini dopo 
in piazza dell'l'nità 

i l comizio 

tutelassero la libertà di paro«a 
non la ostacolassero 

Ed ecco la ri"vci*a- -. Il rr o com 

f. Le Nazioni Unite possono anco-
gradòdi "difendere concretamente' ra far fallire il piano degli impe
la nostra indipendenza e i nostri 
interessi nazionali. Dopo l'Unione 
Sovietica e ì paesi di nuova de
mocrazia, il governo italiano si è 
alienato le simpatie degli stessi 
•tati cattolici dell'America del 
Sud. Oggi si è complctamentt 
esautorato di fronte agli stati ara-

rialisti a proposito delle colonie 
italiane. Ma si deve alla politica 
estera dei clericali italiani se nna 
vittoria delle Nazioni Unite può 
essere soltanto ottenuta a costo di 
nuo\c umiliazioni e sconfìtte per 
il nostro paese. - ' 

. : - AMBIOGIO DONINI Lo aapett* iella éì Trieste «armata il «aaW» «i-Terraciai: la ariffiart «aMatito» «Ile tari* aell» sUaiva reazionaria! 

troppa'» a mezyo metro da. Mioiim ur.n cr.ta ital.ana col comando 
accoliti. jdi truppa straniere d. occupazione • 

Domandai a chi toccava la re-i Robertson fu rremov.b.ie e ques. 
sponsabilità dell'ordine. Da un grup-1 ci incito a provocare incidenti per 
pò di ufficiali americani mi fu fat-i sciogliere quella manifestaz.one d: 
to il nome del bngadiere-generaie|popoiO che egl stesso mi dichiarava 
Robertson. Mi venne presentato ed j la pai imponente da u. mai v.-ta. 
entrammo nel suo studio con gli' R i ^ o u che non saremmo caduti 
ufficiali ed 1 Pccorari che. da buon {nella provocazione. 
padrone di ca«--a non mi l a v o un j Tornai tra la folla. Ed alle 20 potei 
attimo accompagnandomi poi fino parlare per urr quarto d'ora Poi do-
alia porta e rimettendoli dietro le. vetti recarmi alla radio locale 
grate for'e oer vedere *e i «uoi r.-i-i A r r . v a t o a questo punto del suo 
sonano a postarmi almeno ali n - , r a c c o n t o c h c è E t a t o attentamente 
t c '*a 'seguito, Terracini trae dal "episodio 

Robertson mi domandò che voi«-jia conclusione politica 
vo Ch.es. che le autorità, , L a m e d e s ima politica fallimenta-

e re — egli dice — che ci ha alienato 
I e popolazioni locali delle nostre 
, ex-colonie, viene ripetuta dal go
verno democristiano a Trieste con 

|gii stessi risultati. 
Questa politica consiste nell'alt.z-

Izare gli odi nazionali tra italiani e 
1 siav; sulla falsa riga di quella pra
ticata dal fascismo. 

Naturalmente, come per le <x-co-
lome. a!le manovre del governo De 
Gasperi si inserisce quella degli 
anglo-amencant. Onde alla doman
da: . A che serve questa politica? ~ 
è facile rispondere. - Provocando 
uno stato di disordine e di tensione 
tra le due nazionalità, il m.nistero 
d.c. crea la scusa per cui gli anglo
sassoni restano a Trieste ». 

<Un'ultima considerazione: la ma
nifestazione di piazza dell'Unità ha 
dimostrato la grande forza del Par
tito Comunista triestino. E' per 
questa sua forza che contro di 
esso si organizza un fascismo di tipo 
nuovo alla cui testa stanno demo
crazia cristiana e monarchei e qua
lunquisti che sì servono dell'Italia 
come di uno straccio da polvere o, 
nella migliore delle ipotesi, come 
di paravento per le loro meschine 
ambizioni ». 

orientale e delle comunicazioni m-
teizonali; 

2) Potei ì della illuministi azione 
municipale tedesca; 

3) Competenza dell'oigano qua
dripartito di conti olio. Sembra che 
i quattro sarebbeio d'accordo pei 
la data delle elezioni generali a 
Bellino, che si svolgerebbero allo 
ini?io del prossimo autunno. 

I progress ìegistrati smota dai 
quattro sono notevoli ed il fatto 
fondamentale è che essi sono av
venuti sulle basi del piogetto pre
sentato da Viscinski alla seduta del 
24 maggio scorso 

II ministro sovietico aveva, allo
ra, proposto-

1) Elezioni generali nel t e n d o 
no della grande Berlino, 

2) Ricostituzione di un consiglio 
municipale unitario; 

3) R'costituzione del consiglio 
quadnpattito di conti olio, funzio
nante sulla base del piincipio del
la unanimità. 

Tutte queste proposte sono state 
accettate da Aclieson. 

Naturalmente. molti pioblemi 
particolari richiedono una decisio
ne dettagliata e quindi i quattio 
non hanno ancora abbandonato le 
questtiom monetarie e finanziane, 
limitandosi alle modalità di con
trollo. 

Acheson ha accettato il pimcip'o 
della unanimità per l'oigallismo di 
controllo e ì quattro ministn han
no riconosciuto la necessità di 
estendere dispetto al 1945) le com
petenze e le funzioni dell'ammini
strazione tedesca di Bellino 

Viscinski. infatti, aveva già di
chiarato il 24 maggio- •• Molte fun
zioni della Kommandatur.1 quadi ì-
partita potranno essere assunte 
dall'amministrazione tedesca . . 

In tutte le questioni di natura 
non solo amministrativa, ma anche 
politica e* finanziaria (nomina del 
sindaco, questioni attinenti alla po
lizia ed all'oidine pubblico, pio-
blemi monetari e finanziari, ratifi
ca e modifiche del futuro statuto 
oerhnese), l'organo quadripartito 
di controllo deterrà l'autorità su
prema di decisione.* e per il suo 
esercizio. la unanimità è di rigore 
in tutti i casi. 

Se i auattro cancelleranno dal
l'ordine del giorno il trattato di 
pace con la Germania, sull'agenda 
non rimarrebbe più che il punto 
quarto e cioè il trattato con l'Au
stria. 

Le divergenze sulla questione 
austriaca non "ono tali da provo
care delle lunghe discussioni 

I problemi in sospeso potrcbbei i 
essere risolti in poche ore. tu fo 
dipende dalle intenzioni americana 
di ritirare le truppe d'occupazione. 
di ridurre gli effettivi o di mante
nere lo - status quo . . 

Nella prima ipotes . avremo i 
Parigi la rapida elaborazione di 
un progetto comune di trattato con 
l'Austria. Nella seconda, vi sarà un 
rorrisnondentc ria- v.c.namento del
le teM in conflitti* Nella terza lo 
cc«e r.marranno come stanno, an
che sul terreno diplomatico. 

Per le questioni in marg.nc- C.na 
e Giecia, nulla di nuovo da segna
lare salvo l'arrivo a Pang. di 
Tsnldans 

Incentro Acheson-Schuman 
Per la cronaca, aggiungiamo che 

ì tre ministri occidentali si ^oro 
riuniti ogji'. dalle 12 01 alle 13 26. 
a! Quai d'Orsay. Schuman. e giuu'n 
a palazzo Rosa venti minuti dopo 
l'ora stabilita, facendo ritardare la 
r.unione de* quattro. 

Inoltre. Schuman ha lasciato la 
Conferenza quaranta minuti prima 
della fine, dovendo recarsi in pro
vine a 

I tre hanno continuato la mi-
mone senza il rappresentante fran
cese. sostituito da Alphand. Stasera 
alle 21.30 Viscm«ki è stato ospite di 
Acheson alla ambasciata americana. 

E' stata la prima volta durante 
l'attuale soggiorno parigino, chc 
Vishinski ha pranzato con il Segre
tario di Stato americano Al pran
zo hanno partecipato, assieme (.on 
Acheson anche l'Ambasciatore Ro
bert Murphy. esperto di problemi 
tedeschi e Charles Bohlcn. Consi
gliere del Dipartimento di .Stato 
per gli affari sovietici. Assente, in
vece. era John Fostcr Dulìes, il 
guerrafondaio n 1 come venne de
finito da W«hinski ncl.a penultima 
sessione dell'Assemblea delle Na
zioni Un.le a Lake Success. 

Che cosa Vishinski ed Acheson M 
siano detti non è trapelato m:n.ma-
mente. 

LUIGI CAVALLO 

Le condizioni di salute 
del compagno Dimitrov 

SOFIA. 4. — Un comunicato d.-
ramato dal Comitato Centrale del 
Partito comunista annuncia che il 
Primo Ministro bulgaro, Georgi Di
mitrov. ricoverato dall'aprile scor
so m un sanatorio sovietico, soffre 
di diabete e di mal di fegato. 

Il comunicato aggiunge che il 
Ministro bulgaro della Cultura, del
ie Scienze e delle Arti. Valco Chcr-
venkov e Georgi Stankov, entram
bi membri del Comitato politico del 
P.C. bulgaro, si «ono recati a vl-> 
sitare Dimitrov. « Attualmente — 
conclude il comunicato — il com
pagno Dimitrov è ricoverato in 
una cllnica nel pressi di Mosca e 
riceve tutte le cure che può offrir
gli la medicina sovietica ». 

AI compagno Dimitrov giungano 
gli aurirl di pronta guarigione da 
parte dei lavoratori italiani e dei 

IPartito Comunista. , 
A, . • •• 
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