
' . • Ir ' '*< '•i i\ ,iU r. 
- \ * * •*: 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE - ROMA 
V» IV ftottabit. I O • Fett* «7.121 «.521 «1.440 «7-S45 

ABBONAMENTI! Un anno . . . . L. 3.780 
Un • • m a s t r a • 1.900 
Un t r lmeatra . • • 1.000 

Spedinone in abbanam. postale - Conto corrente pestale 1/29)95 

PUBBLICITÀ - t*i »ju: » il M!«SM- Goaatrc.ilt fto«Bi h 100 Eeèl «»«ttiwii 
L 11*0 Cmaiej L ISO VMr*!»]it t 100 Fiaut!«n«, Btita* Uailt t 1X0 i,« 
U«»» joifriit'»» hiiwnui «Bt.'ipit» R'.tuij»;*: >0C. PER U PUBBLICI ri IV ITALI! 
(S.M.i VII ili N'Untili 9. Rtai. 1*1»! 6] S73. 63 964 « u* Sî arM.t u lut:« ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
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LA VOCE DELLA GIOVENTÙ ' 

ANNO XXVI (Nuova serie) N. 151 

Centinaia Hi migliaia Hi piova
ni si sono dati convoglio il 2n giu
gno in tutti i (apoluoglii di t re
gione del nostro Par-c. l'u'altra 
manifesta/ione dunque':' 

Si. una grandi' manife-ia/ionc 
Hi pace. Di <|iiullt* che non piac
ciono a Sc(:ll>n. Non irIi piaccio
no, egli dice, perchè gli ricordano 
Mussolini e il fa-emnio. perchè gli 
ricordano le < ,idun<itc > di ocea
nica memoria. (i'c è \oro tra que-
stp e quelle una grande differen
za. Ma l'on. Nielhn linjre di nou 
accorgersene. 

I r e adunate oceaniche > ernnq 
manife»ta/ioni organizzate, volu
te. imposte da! regime fasciata, 
nelle quali molli, udenti o irn
ienti, venivano inquadrali e por
tati nd applaudire enlii-iastjrn-
mentc Mussolini o qualche suo 
disco annunciarne una traguA e 
rovinosa decisione. 

I.e « adunate oceaniche > erano 
manifesto/ioni di plauso, di ade
sione, di opinila al « regime >. 
Non erano manifestazioni di op
posizione. Per essere conseguente 
i nn quanto afferma, fon. Sceiba 
do\ roblio dunque proibire le ma
nifestazioni dell'Azione Cattolica 
e i raduni organizzati per applau
dire alla politica di De Capperi 
e di Sforza. 

l e manifestazioni dall'opposi
zione non erano un costume dell'e
ra fascista, al contrario non sono 
mai piaciute neppure ni fascismo, 
come non piacciono .a Soelba. Il 
fa'ci'-mo non ha mai tollerato le 
manifestazioni dell'opposizione e 
quando qualcuno ardiva organiz
zarle andava a finire all'ospedale 
e poi al Tribunale Speciale. I par
tecipanti a quelle manifestazioni 
chiamate alloia e sediziose > erano 
dispersi a siimi di legnate e caccia
ti in galera. Perchè la filosofia al
lora dominante era quella del 
manganello, sistema filosofico che 
pure l'on. Sceiba predilige e pre
ferisco a qiml-in>i altro < cultu
rame ». 

I gusti di Sceiba, per quanto egli 
finga di odiare tutin quello che 
gli ricorda il tempo del fasci
smo, sono in realtà molto simili 
a quelli di allora. 

Non sono lo manifestazioni ocea
niche a dargli fastidio, ma quelle 
dell'opposizione, inoltre Scriba 
ama i cancel l i della Celere, (al
lora si chiamava milizia ed era 
appiedata) l'arte di investire 
scientificamente il passante, il 
giunco del manganello e la mieti
tura fatta con ì mitra. 

Malgrado le tentazioni e i gu
sti culturali e artistici del Mini
stro dell'Interno e dei suoi padro
ni. il tempo del credere, obbedire 
e combattere è passalo. Indietro 
non si tornerà. 

I.e manife«ta/ioni di oggi sono 
manifestazioni di pace, di oppo
sizione alla politica reazionaria 
del regime clericale. Sono manife-
Ma7Ìoni democratiche, libere e pò. 
polari, di quella libertà che gli 
italiani non hanno avuto in dono 
da De Gasperi e da Sceiba, ma 
che si sono conquistata lottando 
contro quei sistemi di governo che 
Sceiba mostra di prediligere. 

TI 2h giugno la gioventù .taliana 
manifesterà contro la guerra e 
contro il patto Atlàntico. Manife
sterà contro la politica del gover
no clericale clic è politica di fatrr." 
e Hi morte. 

Oli caperti di questa politica 
«tanno già facendo i calcoli deliri 
nuova carneficina che gl'imperiali
sti stanno proparanHo. Acheson Hi 
ritorno Ha Parigi ha chiesto al S«-
nato americano l'immediato riar
mo dcM'r nropa. 

I.T'.S. World K'xport ritiene che 
il costo per l'equipaggiamento di 
una divisione blindata è di circa 
Ẑ O milioni di dollari. Per '.ncttere 
l'Europa sul piede di guerra fessi 
dicono: per < proteggere > i'Furo-
pa) questi «ignori calcolano oc
corrano almeno ho divisioni. Per 
la protezione aerea di tale eser
cito sono necessari 4 miliardi di 
dollari, il loro « quipaggiam-:ito 
bellico viene calcolato a "00 md ;o. 
ni Hi dollari. 1 irata la «omma. il 
totale f«econdo i calcoli di qn^t i 
« esperti >) raggiunge la cifra 
astronomica Hi 40 miliardi Hi dol
lari. che in gran parte dovrebbe 

grandiosa e senza precedenti nel
la storia italiana e internazionale 
non solo per la sua ampiezza, non 
solo per la sua durata, ma per la 
combattività e la compattezza di 
due milioni e mezzo di lavoratori 
agricoli, e per il carattere nazio
nale che essa ha avuto. 

Nel nome di Lorenzo Rizzar ri e 
di Pasquale Lombardi, nel nome 
di tutti i giovani matiiri della li
bertà In voce della gioventù si al
zerà a reclamare una politica di 
pace. Si eleverà possente per lan
ciare oggi il grido di allarme per 
non dovere suonare domani la 
squilla di guerra 

I.a voce della gioventù *i alze
rò possente oggi peri he il nostro 
paese e il nostro popolo non sj(Kio 
venduti allo straniero. Perche il 
denaro destinato alla guerra sia 
stanziato pei l'educazione, per lo 
avviamento professionale, per lo 
sviluppo della gioventù, per la st|.i 

aiuto. pÉ-r il suo pane, per il suo 
divertimento o pei il suo avvenir*'. 

Ciò che i giovani italiani chie-
ono è di poter studiare, di poter 

lavorare, di poter marciare tirili-
cipsj verso la vita, di poter costrui
re un avvenire felice 

I giovani italiani sanno che la 
strada per la conquista del loro 
avvenire, la strada del - i n a . l a 
mento del nostro Paese è una stra
da di lotta. Si tratta di lottar»' n j -
gi per non dover morire I «mani 
come carne ila cannone e da boin-
bn atomica. Si tratta di lott.i.-e og. 
gi per il pane, per la libertà, per 
conquistare la pare. Domani po
trebbe essere troppo tarili. Si trat
ta di lottare perchè la vita rioufi 
della morte. Mai lotta fu più bella. 
A questa lotta la gioventù italia
na darà tutte le sue energie, tut
to il «no entusiasmo, tutto il suo 
ardimento. 

PIETRO SECCHIA 

1 LAVORATORI HANNO REALIZZATO CONQUISTE NUOVE NELLA STORIA DEL NOSTRO PAESE 

La vittoria degli eroici braccianti italiani 
salutata con esultanza da tutte le forze popolari 

80 miliardi strappati con la lotta alla proprietà terriera - Inchiesta dell'Opposizione sulle illegalità 
e le violenze dei padroni e della polizia - Imbarazzo della stampa e fratture nel fronte padronale 

La notizia che la resistenza della 
Confida e del governo era stata 
piegata ha suscitato enorme entu 
slasmo nelle campagne, dove 
braccianti e i salariati hanno ini
ziato la mietitura e la trebbiatura 
del grano. Il lavoro è «tato ripreso 
in pieno in Valpadana, nell'Agro 
romano e in Puglia. In grandi as
semblee indette dai mrigenti della 
Confederterra eono state annuncia
te ai lavoratori le conquiste otte
nute, ed è stato deciso che, a scio
pero concluso, la lotja continui 
per l'applicazione degli impegni 
che fili agrari e il governo .si sono 
assunti. 

Le manifestazioni hanno avuto 
echi anche nelle fabbriche. Ci tele
fonano da Milano che nelle offi
cine sono siati improvvisati fe
steggiamenti di vano genere. Co
mizi e assemblee popolari si an
nunciano ovunque per oggi e per 
-loman'. Dalle reni imbandierate 
delle Camere del Lavoro e delle 
cooperative, gli altoparlanti hanno 
diffuso per tutta la giornata inni 
popolari. 

Le Segreterie dell* CGIL, della 
Confederterra e della Federbrae-
cìanti hanno lanciato un appel'o hi 
cui esprimono il loro plauso ai sa
lariati e braccianti di tntU Itali* 
per l'eroismo, la compatte*** e la 

I PARTIGIANI DELLA CINA LIBERA ALL' ATTACCO 

Combattimenti in corso 
a IO miglia da Hong Hong 

Il Ministro giapponese del commercio annuncia l'inizio 
di trattative commerciali dirette con la Cina popolari 

HONG KONG, 24. — A sole 10 
miglia dalla frontiera internazio
nale di Hong Kong si sono iniziati 
oggi combattimenti fra forze co
muniste e nazionaliste. 

Formazioni di partigiani comu
nisti. in numero irqprecisato. ai 
sono scontrati con circa 2.000 na
zionalisti sulle colline a nord del 
fiume Shamchun. limite occidentale 
della frontiera internazionale. 

Si ritiene che tal; scontri, regi
strati anche in località più vicine 
alla frontiera, siano stati iniziati 
dal partigiani in previsione del 
prossimo arrivo delle truppe rego
lari avanzanti verso la Cina meri
dionale. 

Radio Pechino informa che le 
truppe popolari operanti nelle Pro
vincie del Chckiang e del Fukien 
hanno avanzato per 140 Km. xn di
rezione di Fuchovv. 

Da Tokio si apprende che 11 Mi
nistero giapponese del Commercio. 
ha annunziato l'inizio dei negoziati 
commerciali diretti fra il Giappone 
e la Cina popolare, prevedendo che 
il volume degli scambi fra i due 
paesi potrebbe essere di 20 milioni 
di do Ian all'anno. 

Dopo aver dichiarato che le auto
rità di occupazione hanno approva
to il piano al riguardo presentato 
dal governo giapponese, li Mini
stero ha fatto le seguenti precisa
zioni! Il dalla lista de; prodotti da 
esportare o da importare saranno 
esclusi i materiali strategici; 2» Il 
commercio si effettuerà sulla base 
di scambio: 3» !e importazioni in 
Giappone saranno regolate dal go
verno di Tokio mentre !e esporta
zioni al a Cina saranno oggetto di 
contratti privati; 41 i pagamenti 
verranno effettuati :n dollari ver
sati in conti presso banche indi
cate dagli esportatori cinesi; 5> i'. 
Giappone esporterà principalmente 
material; ediizi. macchinari, stof
fe di cotone ricevendo in cambio 
soia, carbone, seta, suini e sale. 

Le perplessa stilla situazione in 
Cina esistenti negli Stati Unii:. 

dei diritti di belligeranza, da parte 
degli altri governi, al governo po
polare. Dopo aver affermato che 
consultazioni al riguardo avranno 
luogo tra i governi americani e in
luogo tra i governi americano e in-
fiese, il giornalista precisa di bel-
igeranza significa che ognuna del

le due parti in conflitto viene con
siderata come un governo presso il 
quale i paesi stranieri possono ac
creditare r a p p r e s e n t a n t i di
plomatici. 

Il governo slovacco 
contro il sabotaggio del clero 

PRAGA. 24. — Un comunicato 
da Bratislava informa ufficialmente 
che nel coreo d; una riunione dei 
commissari del governo slovacco. 
« il commissario per l'Interno ha 
svolto una relazione sui tentativi 
dei vescovi e di un certo numero 
di preti reazionari di creare disor
dini in alcune località». 

II comunicato aggiunge che < con
formemente alla dichiarazione del 
21 corrente del governo centrale, 
sono stati decisi gii opportuni prov
vedimenti per salvaguardare la 
tranquillità del lavoro della popo
lazione slovacca devota »'•'» Te-
pubblica ». 

decisione dimostrati in 3< giorni di 
sciopero. 

L'appello esprime poi la ricono
scenza delle organixrazinnt unita
rie ai lavoratori di tutte le catr-
torie della città e delle camparne 
per gli atti cenerosi di solidarietà 
lompluti verso gli scioperanti e ì 
loro bambini; e invita a continua
re quest'opera perchè le famiglie 
del1© vittime e i lavoratori più po
veri possano rasere ancora aiutati. 
In ogni fabbrica, in ogni aiienda, 
in ogni ufficio sarà proseguita la 
raccolta dell» sottoscrizione di una 
ora di lavoro. 

Ciica la portata economica delle 
conquiste conseguite con lo scio
pero, Il compagno Luciano Roma
gnoli — Segretario nazionale della 
Federhraccianti — ci ha richiarato 
ieri che con l'estensione alle azien
de condotte « in economia ••* dello 
imponibile di migliorie fondiarie,) 
l'onere complessivo che viene a ri
cadere sulla proprietà per questa 
* voce > è di circa SO miliardi an
nui. L'aumento delle prestazioni 
per infortuni porta l'onere com
plessivo in questo «rettore a un mi
liardo e mezzo. L'introduzione o'el 
sussidio di disoccupazione costerà 
ai proprietari 15-20 miliardi. In 
complesso quindi sono circa 80 mi
liardi strappati dai lavoratori ai 
grandi agrari con la lotta. Bisogna 
poi aggiungere i 18 miliardi dovuti 
ai braccianti per l'indennità di ca
ropane. 

Romagnoli defin.sce il successo 
ottenuto per le disdette come « i l ! 
più clamoroso », in quanto dà a 
450 mila salariati di tutta Italia{ 
( esistono salariati, oltre che m 
Valpadana. in Veneto. Puglia. Cala-' 
bria) una sicurezza e una stabilitàj 
d'impiego finora sconosciute. j 

Nella Valpadana l'anno scórso cy 
«on.v> state 45.000. d i l e t t e su Izh'.OQO.' 
salariati, è nella sola provincia di 
Cremona ce ne sono etate 11.000! 
Naturalmente i più COIDHÌ erano i 
sindacalisti più attivi, i capilega. ' 
consiglieri comunali democratici 
e cosi via: quésto può dimostrare 
che con la proroga e col principio 
(indirettamente riconosciutoi o'eila 

giusta causa ». è stata' strappata 
ai padronato una delle sue più for
ti armi di ricatto e di terrorismo 
politico. 

I braccianti — ha aggiunto Ro
magnoli riferendosi alla condòtta 
dello sciopero — si sono battuti in 
modo da avere il maggior numero 
di alleati. E infatti, eccetto gli a-
grari e qua.che gruppetto di fasci

ti. la popolazione delie campatine 
i— si può dire — l'intero Paese 

sono stati coi braccianti. 
II fatto che anche i «liberini» «i 

siano uniti alla lotta è una conqui
sta unitaria della C.G.I.L.. della 
Confederterra. della Federbraccian-
ti. In complesso i lavoratori catto 

vernativa per effetto dell'azione 
dei braccianti-

La glande lotta sindacale ha 
prodotto una crisi nello schiera
mento governativo anche se è for
se ancora presto per valutarne la 
ampiezza. Ma la frattura c'è statai 
e questa volta non si è trattato 
delle solite discussioni nel chiuso 
del Consiglio nazionale della D.C.. 
ma di manifestazioni clamorose, 
esplose in modo particolare nel 
corso dell'iniziativa del Presidente 
trionchi. Si guardi all'atteggiamen
to della stampa di destra, di quel
la cattolica in particolare, ai di
vergenti atteggiamenti assunti da 
ministri come Fanfani e Segni: alle 
d-chiarazioni di De Gasperi sulla 
~< dialettica sindacale ... che poi De 
Gasperi stesso si è dovuto riman
giare all'ultimo giorno quando la 
linea del governo è «tata necessa
riamente modificata. 

Ieri la stampa di destra, im-

I gruppi parlamentari socialisti.. 
riunitisi ieri a Montecitorio, han
no approvato una mozione di sa
luto agli eroici braccianti vittorio
si. I parlamentari socialisti si sono 
riservati dì presentare al Preti-
dente della Repubblica una docu
mentata relazione dei casi più 
odio^. di squadrismo di Stato e .di 
squadrismo agrario, e di promuo
vere un'azione parlamentare inte
sa ad ottenere un provvedimento 
di amnistia por i lavoratori arre-
slati. 

Sciopero dei marittimi 
anche nel porto di Bari 
II compagno Di Vittorio * l'on 

Giulietti hanno avuto ieri s*ra un 
lungo colloquio con il Ministro del
la Marina Mercantile on. Saragat. 
con :l quale hanno discusso il pro
blema urgente ed angoscioso delle 
pensioni marittime. 

A Napoli . il blocco del porto 
è totale. Il postale della Sicilia non 
è partito. Sono partiti solo i po
stali dei servizi del golfo e quelli 
dei servizi delle Eolie. 

Anche a Bari e Barletta n è 
iniziato lo sciopero- Nessuna nave 
è partita. 

fi saluto del F. C /. 
ai lavoratori vittoriosi 

La Direzione del Partito Comu
nista Italiano riunitati il 14 j}'«-
gno per un esame delia situazione 
in rapporto alle lotte del /moro, 
li è particolarmente intrattenuta 
sullo svolgimento e sui risultati del 
grande sciopero dei lai oratori agri
coli. la Direzione del Partito ha 
salutato la vittoria dei {traccianti 
e dei salariati agricoli come un 
fulgido esempio di compatterra e 
di tenacia per tutti i lavoratori in 
lotta per le loto giuste rivendica
zioni e come un grande successo 
di tutte le forze popolari. 

E' stata nuovamente sottolineata 
Vimportan7a politica dclVaiuto ge
neroso e delle manifestazioni di 
simpatia che hanno dimostrato la 
fraterna solidarietà dei democratici 
italiani contro raccanimento fazio

so degli agrari tostenuti dalla com
plicità del goterno. 

Esaminati i numerosi e gravis<ì~ 
I mi casi di illegalità e di tiolenzi 

compiuti da parte delle forze dello 
I Stato e dei ceti padronali, la Di' 
I rezione del Partito dà mandato ai 
1 Deputati e ai Senatori comunisti di 

raccogliere la documentazione m-
| ces'aria per denunciare in Parla

mento e nel Paese ogni infrazione 
delta legalità costituzionale. 

la Direzione del Partito Comu
nista all'inizio dei suoi lavori hi 
inviato un taluto reverente ali* 
memoria del Senatore Floriano Del 
Secolo. Presidente del Fronte De
mocratico del Mezzogiorno, spen
toti recentemente dopo una itti 
consacrata alla lotta per la reden
zione del Meridione. 

Roma, ;4 giugno 1949. 

Lneiano Romagnoli, segretario 
naiionale delta Federbracciaati 

barazzata. si è limitata a dar 
notizia, sia pure con notevole 
rilievo, dell'avvenuta conclusione 
dello sciopero, ma si è astenuta per 
lo più dai comménti. Notato il fat
to che il « Giornale d'Italia ». or
gano della Banca dell'Agricoltura, 
il quale per tutta la durata dello 
sciopero aveva fatto opera di pro
vocazione e aveva tentato d: met
tere in cattiva luce l'azione dei 
braccianti e di minimizzarne l'ef-

ci si sono battuti bene. Non cosi 1 Acacia, ha scritto ieri, dopo aver 
alcuni loro dirigenti che (come a | constatato il risultato della lotta: 
Breccia e a Cremona) hanno tra-1 -< Ma sono efficaci, per mutare que-
dito nel corso stesso dello sciope
ro. Sceiba comunque ha bastonato 
tutti: cattolici' e non cattolici. Una 
prova di più — ha concluso Roma-
gnol: le sue dichiarazioni — che 
Sceiba è contro chiunque si schie
ri contro i padroni. 

La ripercussione negli ambienti 
politici della Capitale è stata enor
me. Molto commentato J1 modo co
me si era arrivati alla soluzione 
della vertenza e la frattura determi
natasi in seno alla maggioranza go- proposito. 

«ta situazione, le scissioni di cor 
renti politiche anticomuniste dalla 
C.G.I.L.? ». E conclude che no. non 
?ono efficaci. 

Si apprende infine che i deputati 
dell'Opposizione hanno deciso di 
proseguire nell'opera di denuncia 
delle illegalità e delle violenze 
compiute dagli agrari, dalle auto
rità e dalla polizia nel corso dello 
sciopero, e di portare innanzi in 
Parlamento le interpel lale in 

IL MARE «ROBftO OSTACOLA LE RICE E 

ro essere pagati dai popoli d'Kiiro. 
pa con l'inaudito sfruttamento de Commercial: VVaì la l t ra^ dalfanTi , 
eli operai, dei contadini e della !cO'trun.«mo. sono dramma! camente 
gioventù lavoratrice. lapparle osg: m un dibattito al Se-

f banditi che tutto calcolano a ; nato. Il senatore Vandcr.berg. fa-; 
pacchetti di dollari, non h 
calcolato quanto *ansuo. quante 

I palombari non sono penetrati 
nella fusoliera del quadrimotore 
11 direttore delia K. L. M. nega che il disastro sia stato deter
minato dallo scoppio di una valigia di esplosivi recata dall'aereo 

SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO AL SINDACALISMO ITALIANO 

Roietla e Teresa Noce alla lesla 
dei melallwrqici e lessili del mondo 
Mercoledì si apre a Milano il Congresso della FSM -L'arrivo 
della delegazione sovietica - Il Congresso dei chimici a Firenze 

grande importanza che assume in 
campo internazionale la lotta del 
movimento operaio italiano: la com
pagna Teresa Noce è stata eletta 
Presidente del Dipartimento mon
diale dei tessili, nel corso della 
Conferenza dei sindacati tes«ih di 
tutto il mondo svoltasi m questi 
giorni a L;one. Il sovietico Monra-
viera e il francese Aubert sono sta
ti eletti vice-presidenti. Anche a 
Lione una grande manifestazione 
ha chiuso la Conferenza costitutiva 
dell'organizzazione mondiale dei 
tessili. 

Un'altra grandiosa manifestazio
ne nel campo del movimento sinda
cale mondiale si annuncia intanto 
prossima, e anch'esca ha scelto a 
propria sede l'Italia-, a Milano, mer
coledì prossimo, si aprirà al Palaz
zo dell'Arte il secondo congresso 
della Federazione sindacale mon
diale. 

Ad esso parteciperanno rappre
sentanti di ben sessantaquattro pae
si Dei trentanove delegati sovie
tici che parteciperanno al Congres
so. diciannove sono giunti ier; mat
tina a Milano. A capo della dele
gazione sovietica è il compagno 
Kusnetzov. già più volte ospite del 
nostro paese. 

Dalla Cina popolare giungeranno 
27 delegati, guidati dal vice-presi

dente della Federazione cinese del 
Lavoro Lu: Nmg Yi. La delegazio
ne della Ungheria giungerà nella 
giornata di ocgi. Sempre nella 
giornata di oggi è attesa la dele-
grzione cecoslovacca, guidala dal 
Ministro del Lavoro Krban 

All'ordine del g.orno del Co tu 
grcsso che durerà 12 giorni, sono 
due argomenti fondamentali: 1) la 
azione nella F.S.M. e dei sindacati 
nazionali affiliati per la difesa de
gli interessi economici e sociali di 
tutti : lavoratori; 2> la poiihea 
gererale e l'azione della F.S.M. 
per l'unità sindacale intcrnazionala 
e la lotta per la difesa della pace 
e dei diritti democratici di tutti 
. popoli. 

Si apprende infine the la Fede
razione Internazionale Demo.ratica 
Femminile sarà anch'essa rappre
sentata al Congresso nelle perso
ne della signora Vaillant-Coutuner, 
segretaria generale della F.D.I.F.. e 
dalla compagna Maria Maddalena 
Ro«c;. Prendente dell 'UDI. 

Nel quadro di questa fervida at
tività dei sindacati un tari di tut
to il mondo si apre intanto a Fi
renze, doman-, il Congresso na
zionale del Sindacato italiano ri*; 
chimici. Anche a tale Congresso 
interverrà una folta d e l a z i o n e 
dei lavoratori rh.m.ei drll URSS. 

1 Intanto alle 640, nonostante ilìnelle cute rotali, alcune delle qua-
Imare conio , ha preso il largo tl<1' distavo migliata d: rollometri 

i a n n o ' c c n d o s - portavoce di un gruppo d. 
.1 senatori, ha chiesto al governo di 

- - i- 11 non orendere impegni circa 1! n -
rite costerà ai popoli e alla c i ò - , ' * ' "., , V, ' , „ * . „ „ -*..--«„ 

* * . conoscimento del prossimo governo 
rentu q u o t o nuovo crimine e h e | p o o o l a r e c : n e s c A Vandenberg ha 
essi «tanno preparando. |r.sposto violentemente Connally lì 

Contro questi piani delirinosi.|quale ha ricordato, con un tono 
contro i programmi di affamamen-,'insolitamente aspro, che gì. Stali 
to e di morte dei governi che pre- Uniti hanno già gettato 2 miliardi 
parano la guerra, manifesterà do- * 200 m i l . o n d ; dollari nel pozio 

. - 1 . • • «enza fondo della Cina nazionali-
rnemca prossima la gioventù .ia-ìyfa

n •». C o ^ ° a l ; r o v o r r e s t e c h c s . 
liana. Manifesteranno 1 giovani f a c e s ? - e? _ ha aggiunto ConnaUy 
delle *cnnlr. delle officine e dei L_ Vorreste for-e mandare vostro 
rampi. Manifesteranno i giovani figlio a combattere nella guerra ci-
hraccianti che «ono stati alla te- vile cinese?-. 
sta della grande battaglia che il Negli ambenti niternazonali »: 
salariati e i lavoratori agricoli; seguono ntanto con grande tnterej-

: hanno magnificamente v:nta dopo 
• una lotta n«pra e dura «o«fenuta 

Ta!oro«ameite per 40 giorni. 
I giovani braccianti non solo %\ 

•fono battuti eroicamente, ma han-

DAL NOSTRO CORRISPONDHfTE 
DAUT 1. !L--i7» „..,,,. ' , j . „ , „ - Imare QTO**O, ha preto il largo tl'<h disfano migliaia 

ta^eZo 7 / Y ^ e T ^ lo'C^-!r-o /cn.a for, Eneo per prosare ; e, ,0 pernio dac^ua dorè ,1 «,«.-
•n.-«!on«. terrea diluiva d,!t« > "crrchr. L imbarcatone ha *>-^r motor, „ r :T,ab:«nto 
K.L.M. venuta in Jralia per covi-,fJ.ato lungamente »>Uo specchio, 
piore una opproionditn ^chiesta ; d ar/*"« «or* ?l owanniotore ti e 
svile cause che hanno determina 

C F. 

mabiwofo ™a le roidi-itim dcij S e s s i o n e s t r a o r d i n a n a 

signor Koreman segretario gene- \Caroftglio chr SÌ e immerso per ben .fICII A S S C H i n i C a l > U I £ a r a 
r«i- w.n„ «.™r«"„.,i„ „', «A>../M-;A. !«ei '-o'fe per localizzcre la carcassa. 1 • 

SOFÌA 24. — La Grande Assem-

Ì no bagnato del loro «angue quelle 
messi maturate col loro sudore e 
con la loro fatica, quel grano che 
i grossi agrari con la complicità 
del povcrno avrebbero voluto ve
dere distrutto. ! fturvani braccian
ti fono .«tati alla testa eri hanno 
titillato eoi loro Moine no* lotttlm* •amtomi* # neonoacàmtate 

se gli sviluppi della situazone de 
terminati dalla decisione naziona
lista d. proclamare il blocco dei 
porti della Cina Ubera. Tale pro
clamazione ha già dato luogo a 
numerosi incidenti tra navi ed me
re: nazionalisti e navi mglej'. ame-
r.cane e di altre nazionalità di
rette al porto di Sctangai. Per tali 
incidenti J: sono Ria avute diverse 
proteste al governo di Canton H 
blocco, inoltre, secondo quanto 
scrive il redattore diplomatico del 
Daily Teltgraph, potrebbe «vere co

rale d^t'a compagnia ài nactgaz:o-\s™ '••>''«• pei 
ne. interrogato da un giornalis,Ui\T,{t,ar"' nel pomeriggio, quando 
sulla roce secondo evi ti disastro °>« « « « - 1 della carina avevano b e a Nazionale bu.gara e stata con 
sarebbe doruto elio scoppio di un\"Pr'*o la rotta di ritorno, sono sta- vocata in sessione straordinaria per 
esplosir© che si trorara nei b a o a - j ^ «otaie alcune chiazze folio sulla.il 19 luglio. 
gli di un passeggero, ha risposto *"Per/«cie del mare. Sotto quelle ( | „„„,„„„,,„,„„„„,,„,.,,,„ 
tes tualmente - L e i è mafo -. Lo \ch:oz;e a 60 metri di profondità ni 
voce trovava alimento tiel /aito chV!*r0,'« *« «trfinpo deircereo. Domani 
la quoto a evi volava l'apparecchio\matUna «»« ' avranno qv»di in,-1 - circa 5.000 metr, _ era s'ala t e l e ' r i ° »> «P*/«:oni di recupero e si , 
da consentire al pilota d. tornimi-tfwde che nella fusoliera del r e 
care a terra quals-.asi avaria si fo$-'hTo]° Terranno ritrovati numerosi. 
»f prodotta 0 bordo. \aì:r' cadaveri. j 

/ membri della commùaon* ti' n P"»»'ema che le nufonré do-, * | m a t t a n o d ' a c c o r d o 
sono recati «mmedtatameiite «I ci- "rct.r.o adesso nsolpere, in colta-i 

/ / dito nell'occhio 

mitero, trattenendoti nella camera 
mortuaria fino alle 4 del mattino. 
Le 23 salme finora ripescate (e non 

Dopo In Conferenza dei Quattro, 
aerazione con la commistione del- i rt Presidente della Commissione de-
lo K.L.M., è quello della destina- o!t Ajjari Esteri det Senato amen-
none delle vittime. Per il momen-i r B n o ' Connally. ha dichiarato: «r 

25 come era stato comunicato m un to ti ta 
primo momenw) tono state sot
toposte a inie2ioni conservative 
e collocate nelle bare a di
sposizione dei rispettivi patti e pa
renti. Alle prime luci dell'alba la 
ecmmrsstone ai é trasferita al porto ir» non è ttato ancora annunciato 
e dopo un breve aoorélueoo Ha foV|ae le esime soroitno esumate o 
to ritorno m aJbargo. IBert eppure M tara*** trasportata 

.niti.»t~. *•>,- w»M-„h.t,»,-,« ' evidente che non vi * stato alcun 
soltanto « _ » _ « « « « • " « fondamenta** mutamento nell atteg

giamento sovietico*. A rua volta, 
l'altro esperto di politica estera 
John Foster Dulie*, coiwioltrre del 
Segretario di Stato Acheson. ha af
fermato: « Gli sfarsi cosf ruttitrt com-
pt'uTt dar libero mondo occidentale 
negli ultimi due anni hattuo co
stretto i sovietici a mutar* il toro 
attoapérnmanxo », 

ette verranno trasportate nella sala 
mortuaria dell'Università di Bari 
dove resteranno a disposizione dei 
rappresentanti diplomataci dei pae
si d'origine. Fino a ottetto tnomen 

La Conferenza Mondiale dei Me
tallurgici ha proceduto ieri alla ele
zione del comitato esecutivo del Di
partimento professionale della me
tallurgia. Sono stati eletti i seguenti 
rappresentanti da organizzazioni 
sindacali metallurgiche: Giovanni 
Roveda per l'Italia, Jou/dain per la 
Francia, Halvelka per la Cecoslo-
v?cchia. Berezine per l'Unione So
vietica. Marin per la Romania, 
Trornton per l'Australia, Ne3'ors 
oer l'Olanda, Semilli per il territo
rio libero di Trieste. Parhke per la 
Germania, un membro da designa
re dalle organizzazioni della Cina. 

A Piesidente del Dipartimento 
professionale è stato eletto il com
pagno Giovanni Roveda, segretario 
generale della FIOM. 

A vice Presidenti sono stati eletti 
1! sovietico Wladimir Berezme e 
l'australiano Thomas Thornton. A 
Segretario è stato eletto il fran
cese Louis Jourdain. 

Subito dopo la Conferenza ha de
ciso di approvare nelle sue linee 
gereral: il programma economico 
sociale che contiene le fondamenta
li rivtndicazion'i dei metallurgici di 
tutto il mondo. 

A questo punto è salito alla tri
buna :l Segretario Generale della 
F.S.M. Louis Seillant. Con un ele-
vsio discorso, egli ha sottolineato 
i'impofianza dei compiti che .«"an
no di fnntc al nuovo organismo 
«orto dalla Conferenza. 

Il Dipartimento professionale, in 
fraterna emulazione con gli altri 
Dipartimenti che -«i vanno costi-
hsendo in questi giorni negli altri 
«ettori. porterà la sua azione nel 
vivo d e problemi che interessano 
i lavoratori. Seillant ha concluso 
augurando che il Dipartimento ab
bia ad accentuare sempre più lo spi
rito unitario e combattivo dei me-
tallurzici di tutto il mondo. 

Il saluto di Saillant ai lavoratori 
italiani, pertinaci assertori dell'Uni-j V l v a a t t e 5 a r € S , n a v a nel numero-ila vigilia era data per scontata la 
là S.naacale. ha riscosso da tut.*' p u D b i . c o presente ieri mattma'non opposizione ria parte della D:-
! Assemblea 1 più calorosi app«ausi n c , , - a u ] a d c l , a P n m a Sezione deila '< fesa. I.avv. Bucc.ante invece, si 
e si temine de-, lavori tutt. : p:c- C r , m d : A 5 , < f r p P r r.n:z.o del prò- ,e cppo«to. Non COM il P. M- Dando-
semi hanno intonato 1- Internazio-j c e , .0 C O n t r o A ntonio Pallante au-'lo il qnale si è rime.»-» al g:ud:z:o 
naie- . L .rino della fratellanza e ? o r c d H c r : r r i ; n a i e d e n t a t o del 14,della Corte. Questa ritiratasi alle 
oella solidarietà fra gli uomini. , u ,IQ s c o r 5 0 c o n t r o ; l compagno 19..Ti ;n Camera di Conigl io per 
cantato in venti lingue diverse. re - ì T o j , , i a t t l jriel.berarc è rientrata alle 10- H 

Nell'aula e fuori, ed anche navan-' Prcs dtr.tc Spagnolo ha letto l'or
ti al Palazzo d: Giust.zia. era stato 'dinanza con cui l'udienza era rm-
predisposto un forte servizio rior-.viata al 30 giugno. 
dir.e. L'imputato è giunto in un ca- j L'avv. Bucciante non aveva però 
mion cellulare scorta'o da numero- ( term.nato d; sollevare incìdenti. 
se jeeps. ed ha fatto il suo ir.gre.s;o j Egli, appigliando^ al fatto che il 
nell'aula alle 9.15. i compagno Togliatti non s: era pre

ti compagno Togliatti costretto spentalo all'udienza, ha chiesto alla 
letto da due giorni per una indi- Corte di considerare decaduta la 
«posizione non era presente. I costituzione di Parte civile da par-

Allc 9.25 è entrata la Corte, pre-Me del compacno Togliatti stesso. 
« eduta dal dott. Spagnolo. P. M. |I-a Corte ha però eccepito che or-
Dandolo. Subito si è levato l'avvo-jma: la causa era stata rinviata al 
rato Paparazzo il quale, per inca- -, 30 p. v. e che pertanto l'incidente 
rico della Parte Civile ha chiesto ideila difesa avrrbbe dovuto even
ti rinvio del processo a nuovo ruo- j tualmente c^-cre d:»rm<o allora. 
lo a causa dell'infermità dell'avvo
cato di P. C. Becca. ?ffetto da una! 
grave forme di flebile che Io co- | 
rtringerà all'immobilità assoluta 
per un mese ancora. La richiesta | 
era giustificata dal fatto che l'avvo
cato Becca era ti solo che avesse 
seguito l'istruttoria. 

La richiesta era talmente logica e 
giu«tificata che nelle previ«ioni del-

Il processo Pollante 
rinviato al 30 giugno 

Incidesti stilemi li ititRzi dilIMllesi mirarli il 
rlitit - L'ivv. Biccliiie i n varrebbe pine culle 

ramente ha assunto un s.gn.ncato 
p.ù profondo. 

La notizia della nomina del com
pagno Roveda a Presidente della 
organizzazione mondiale dei metal
lurgici si è rapidamente diffusa a 
Tonno ed è stata accolta dai lavo
ratori con grande entus,anno 

Una seconda notizia è giunta 
contemporaneamente a md.care la 

Lattarlna auparflua 
La Segreteria Genera'e della 

e Confederazione Italiana det Uberi 
Sindacati* ci ha scritto una letteri
na. La letterina ci prega di far sa
pere a tutti che «la C1LS non ha 
niente in comune con le varie e va
riopinte organizzazioni sindacali sor
te e che canno sorgendo*. 

Ecco fatto. Però dobbiamo dire Ai 
non aver mai neppure sospettato 
che guasta CtLS avesse qualcosa in 
comuni con un'oraanttrÒTioma sin-

AMODIO a 

Felix Gouin espulso 
dal Partilo Socialista francese 

Tatti i deputati comunisti pre-
arati a Roma «ano tesati a par
tecipare alla ae£uU che terrà 

ina" la Cantera alle ora f. 

PARIGI. 24. — Un giornale di 
provincia francese annuncia che 
Felix Gouin. ex Presidente del Con
siglio ed ex presidente del gruppo 
parlamentare socialdemocratico alia 
Camera, è stato espulso dallo SFIO. 
La decisione è stata presa all'una
nimità dei membri che compongo
no la commissione naztona.e di di
sciplina del partito. 

file:///Caroftglio

