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Questa mattina alle 10 tutti 

gli edili in sciopero al comizio del 

Colosseo I 
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L'INGRESSO NELL'ALLEANZA DI GUERRA VIOLA IL TRATTATO DI PACE 

Nota del Governo dell'URSS 
su»' adesione dell' Italia al Patto 

La nota sovietica sottolinea il carattere aggressivo del blocco atlantico e richiama l'at
tenzione dei Governo italiano sulle responsabilità che esso si assume violando il trattato 

Un grande discorso di Nenni contro la politica atlantica 
NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
LONDRA. 20. — Radio Mosca, In -

tarcattata a Londra, ha trasmetto II 
tasto di una nota Inviata dal cover-
no dall'URSS al toverno Italia
no In marito alla adesione del 
governo «tesso al Patto Atlantico, 
adesione ohe costituisca unii viola
zione del t rat tato di pace. 

L'Agenzia A P. ha comunicato alle 
are 3 di questa mattina U seguente 
tento non ufficiale della nota: 

e In merito all'adesione dell'Italia 
al Patto dell'Atlantico Settentrionale 
o alla richiesta avanzata dal gover
no italiano al governo degli Stati 
Uniti per ottenere aluti diretti ad 
aumentare l'efficienza delle forre ar
mate italiane a lo sviluppo dell'indu
stria bellica Italiana, 11 Governo so
vietico ritiene necessario dichiarare 
quanto segue: 

Nel trattato di pace con l'Italia è 
6tato rilevato che asso dovrebbe co
stituire una base per le amichevoli 
relazioni tra l'Italia e gli Stati con 
cui essa ha concluso il trattato 
stesso 

Con la firma del trattato di pace 
l'Italia al e impegnata ad astanarsi 
dell ' Intraprendere qualsiasi aziona 
diratta contro gli Stati con I quali 
fu firmato II t rat tato • par conse
guenza a non aderirà ad alleanze 
0 a raggruppamenti aventi scopi 
aggressivi. 

Con l'adesione al Patto dall 'Atlan
tico Settentrionale l ' I tal ia è entrata 
in un raggruppamento militare di 
Stati cha è di natura aggressiva a 
diratto contro l'Unione Sovietica a 
1 paesi di democrazia popolare. La 
natura aggressiva dal Patto dell'A
tlantico Settentrionale è comprovata 

dal provvedimenti mil i tar i ohe ven
gono presi dal suoi aderonti par au
mentare le loro forze armate e I lo
ro armamenti , par la creazione di 
un'ampia rate di basi aeree e nava
li , per la preparazione dell'impiego 
di armi atomiche e cosi via. 

Tali provvedimenti militari non 
possono venire in alcun modo giu
stificati dagli intere**! difensivi de
gli Stati che hanno aderito al Patto 
dell'Atlantico settentrionale, tanto 
più che questi Stati, ivi inclusa l'I
talia, non sono minacciati da alcun 
attacco armato. Con la firma del Pat
to dell'Atlantico settentrionale il go
verno italiano è stato incluso nella 
attuazione del provvedimenti militari 
decisi dal partecipanti al Patto. 

Ciò viene confermato In particolare 
dalla richiesta, pubblicata li S aprile 
scorso, indirizzata dal Governo Ita
liano al Governo degli Stati Uniti per 

IL DISCORSO DI NENNI ALLA CAMERA 

La ratifica è un tradimento 
degli interessi nazionali 

Alla 17 di ieri è ripreso alla Ca
mera il dibattito sulla ratifica del 
patto atlantico. L e tribune diplo
matiche, della stampa e del pub
blico sono gremite e l'aula appare 
insolitamente .affollata nell'attesa 
dell ' intervento del compagno P i e -

• tro NennK'Dopò la votazione a scru
tinio segreto di ben 8 disegni di 
legge (8 variazioni al bilanci e la 
legge di proroga dei contratti di 
affitto) i l presidente Gronchi dà la 
parola all'on. CORBINO (PLI) . 

L'oratore l iberale ai aforza di d i 
mostrare l'inesistenza di una fase 
di esasperata espansione del l ' im
perialismo americano e quindi di 
un suo impulso aggressivo. Citando 
le concessioni fatte recentemente a 
Parigi dal le potenze occidentali al
l'URSS, Corbino fa una gran con-
fusione tra l'esistenza di intenzioni 
Aggressive e la capacità e possibi
lità di attuarle. Al lo stesso modo 
egli nega c h e l'esistenza di un c o n 
f l i t to tira dollaro « sterl ina sia 
una manifestazione dell' imperiali
smo americano. Quanto alla crisi 
econmica che sta per abbatterai 
sugli Stat i Uniti , Corbino ri t iene 
che difficilmente essa potrà deter
minare u n mutamento del le l inee 
di politica economica e generale di 
quel paese. E poiché, secondo Cor-
bino, le crisi esistono da che mondo 
è mondo anche questa dovrebbe 
essere considerata come un fatto 
normale tale in ogni caso da non 
indurre a r ivedere la politica del 
governo italiano 

Alle 19 prende la parola 11 c o m 
pagno Pietro NENNI il quale ini
zia riepilogando l e ragioni p e r le 
quali i l partito socialista denuncia 
come negativi tutti gli aspetti del 
patto atlantico. Dopo aver ribadi
to che il patto consiste in un ten
tativo di stabilizzazione degli at 
tuali rapporti politici, sociali e di 
forza ne l mondo e. dopo aver r i 
cordato che gli interessi dell'Italia 
sono totalmente estranei a quelli 
dei paesi nordatlantici. Nenni af
ferma che ci troviamo di fronte ad 
un patto promosso dagli Stati Uniti 
con una evidente intenzione offen-
s.va ne: confronti dell'Unione S o 
vietica, la quale va fino al presup
posto del la guerra preventiva. 

Signori dice a questo punto 
Nenni abbiate la bontà di r i 
leggere la letteratura antisovietica 
che sta alla base del Patto, r i l eg
gete per lo meno i discorsi del pro
feta del Patto Atlantico, Churchill 
da quel lo di Fulton nel marzo "46 
a quello di Boston ncl l aprile "49. 
I giornalisti Joseph e Stewart Al-
sop hanno riassunto il pensirro di 

"Churchill cosi; « S e c o n d o il Signor 
Churchill noi abbiamo due soli mo 
di di sopravvivere: — o la Russia 
cambicrà radicalmente e prosai -
marrente (per la morte di Stalin 
o il crol lo del regime) oppure, 
quando il nostro periodo di s icu
rezza « c h e non e i l l imitato» co 
mincerà a sparire, noi dovremo 
provocare una crisi preventiva la 
quale conduca, se necessario, a una 
guerra preventiva così da assicura
re una soluzione co l Kreml ino» . 

E che dire della dichiarazione 
fatta a Londra l'8 giugno scorso dal 
Generale Montgomery? « N o i siamo 
in guerra... Le nazioni dell'Europa 
Occidentale sono pronte a combat
tere per salvaguardare la loro con
cezione dell'esistenza. Q u a l e il ne
mico c h e siamo pronti a combat
tere? E* la religione del comuni
s m o » . Si vorrà ammettere — pro
segue N e n n i — che è una singola
re coincidenza quella che fa dire 
1"8 giugno al comandante delle for
ze militari occidentali che s iamo 
in guerra con la religione del c o 
munismo e che il 28 giugno rende 
pubblica la «comunica 

A questo punto Nenni ricorda 
che il P. A-, aprendo la corsa agli 
armamenti, distrugge la Carta di 
San Francisco, cioè il solo tentativo 
che via stato fatto di organizzare 
l e relazioni internazionali sul prin
cipio enunciato da Litvinof a Gì 

v nevra della pace una ed indivisi

bile e della sicurezza collettiva. Io 
appartengo ad una generazione — 
egli dice — che ha visto due volte 
conchiudersi con la guerra la corsa 
agli armamenti, ne l 1914 e ne l 1939. 
L'assurdo d i voler fondare la pace 
sull'equilibrio ' del le forze e sulla 
corsa agli armamenti fu denun
ciato con particolare asprezza ed 
acutezza dai socialisti durante tutto 
il primo decennio del secolo; e i 
socialisti non furono soli in tale 
lotta; molti ed autorevoli cattolici 
si associarono ad essi, molti l ibe
rali o conservatori condussero con
tro il principio stesso dell'equili
brio del le forze una campagna co
raggiosa. • 

Proseguendo nel suo discorso, 
Nenni ricorda che il Patto At lan
tico è legato alla politica di domi
nazione economica degl i Stati U-
niti in Europa che prende nome dal 
« P i a n o Marshal l» e si sviluppa co
m e un immenso tentativo di colo
nizzazione dell'Europa. 

Voi — egli dice rivolto alla mag
gioranza e al governo ci batte
ste nel le elezioni agitando davanti 
a creduli masse lo sfìlatino ameri 
cano. Ma oggi il tono dei vostri 
giornali è ben diverso: vo i confes
sate la crisi del Piano Marshall e 
imbastite progetti di un super-pia
no. in attesa di confessare, come 
dovrete fare fra non molto e in ogni 
caso prima del 1952, che il piano 
Marshall ha esercitato una azione 
depressiva nella economia italiana. 
Molti dei vostri economisti devono 

riconoscere oggi quello che noi di-
vamo u n anno fa e cioè che l ' im
portazione gratuita di grano, car
bone e petrolio dagli Stati Uniti 
ha inibito le importazioni del le 
stesse merci da altri paesi che a-
vrebbero potuto fornircele in cam
bio di nostre esportazioni, aiutan
doci cosi a risolvere organicamente 
il problema degli scambi che con
diziona la nostra possibilità di pro
duzione e di lavoro. 

A questo punto il compagno N e n 
ni dimostra come l'adesione al 
Patto lungi dal facilitare abbia o -
stacolato ed ostacoli la revisione 
del Trattato di Pace. Abbiamo bene 
il diritto — egli dice — di rivol
gerci al Presidente del Consiglio e 
di chiedergli che ne è della sua 
dichiarazione, fatta durante la cam
pagna elettorale a Trento, il 25 no 
vembre scorso, di ritorno da Parigi: 
« Mi rincresce per l'Unità m a le 
colonie non sono perdute» . Nenni 
ricorda anche le parole pronunciate 
da De Gasperi a Trieste il lo g iu
gno scorso; « Nel lo spirito della d i 
chiarazione tripartita, confermata 
anche recentemente da espressioni 
di Acheson. dichiaro che il governo 
italiano attende la restituzione al
l'Italia di tutto il Territorio Libero 
dal Timavo al Quieto >.. 

Io non chiedo al governo — dice 
a questo punto l'oratore quali 
sono l e sue carte per rendere ese
cutiva la dichiarazione tripartita. 
Ma giacché il Pres idente del Con-

(contlnua In 4-a pajr. C.a colonna) 

ottenere aluti militari allo scopo di 
aumentare le forze annate e svilup
pare la produzione bellica in Italia. 

Ta!e Iniziativa del Governo italia
no costituisce una violazione delle 
clausole del Trattato di Pace riguar
danti le limitazioni Imposte alle for
ze armate Italiane. A tale riguardo è 
nece€6ario ricordare l'articolo 46 del 
Trattato secondo il quale ciascun ar
ticolo militare navale ed aereo dei 
trattato rimarrà in vigore fintanto 
che non sarà modificato in tutto o 
In parte da un accordo tra le potenze 
alleate e associate e l'Italia, oppure 
dopo che l'Italia sarà divenuta un 
membro dell'ONU. per accordo tra 
Il Consiglio di Sicurezza e l'Italia 

Da ciò consegue che l passi già 
intrapresi dal Governo Italiano per 
modificare numericamente e quali
tativamente le forze ormate e gli 
armamenti italiani, senza riguardo 
alle su menzionate clausole, rappre
sentano una violazione dell'art. 46. 

Tali azioni de! Govprno italiano 
rappresentano pure una violazione 
dell'art 53 che proibisce all'Italia di 
possedere o produrre materiale bellico 
:n quantità o tipo al di là dei li
miti del trattato di pace e dall'art 56. 
che obollga l'Italia a diminuire la sua 
marina ai limiti fissati nell'appendi
ce XII-A del trattato di pace. 

Il trattato di pace escluda pure la 
possibilità di aumentare la marina 
In misura diversa da quella rissata 
dall'art. 59 del trattato, che vieta 
all'Italia di costruire, acquistare o 
scambiare unità navali da guerra di 
certo tipo Inoltre il trattato di pace. 
negli articoli 61 e 64 dispone che l'or
ganizzazione. l'armamento e la di
sposizione delle forze armate Italiane 
devono conformarsi esclusivamente 
»! compiti di difesa del confini Ita
liani a-a quelli di naturai'Interna. •. 

Ciononostante il Governo Italiano. 
nella sua nota al Governo degli Stati 
Uniti, giustificando la «uà richiesta 
di ottenere aiuti per l'aumento delle 
forze armate italiane e lo sviluppo 
dell'Industria bellica, italiana, si ri
ferisce al fatto che l'adesione al Pat
to Atlantico impone all'Italia obbli
ghi supplementari e chiede perciò un 
aumento delle sue forze armate e del
la produzione bellica. 

La dichiarazione fatta dal Mini
stro italiano della Difesa, signor 
Pacciardi. Il 9 ottobre scorso al Se
nato Italiano, che le forze armate 
Italiane non superano I limiti pre
visti dal trattato di pace, conferma 
pure che la richiesta avanzata dal 
Governo italiano al Governo degli 
Stati Uniti per ottenere assistenza 
per un ulteriore sviluppo delle forze 
armata italiane, persegue scopi mi
litari che trascendono l limiti sta
biliti dal trattato di pace 

Considerato ciò, il Governo sovie
tico. visto che l'adesione dell'Italia 
al Patto dell'Atlantico Settentriona
le controsta con gli scopi reali del 
trattato di pace con l'Italia, richia
ma l'attenzione del Governo Italiano 
sulle responsabilità che esso ai as

sume con le succitate violazioni del 
trattato di pace 

Contemporaneamente 11 Governo 
sovietico ha inviato note analoghe 
al governi degli Stati Uniti. dell'In-
ghilterra e della Francia, nelle quali 
richiama l'attenzione di tali governi 

organUzatorl del blocco dell'A
tlantico Settentrionale e che hanno 
invitato l'Italia a parteciparvi — 
sulle succitate violazioni del tratta
to di pace con l'Italia e sulla respon
sabilità del succitati governi per ta
li violazioni ». 

B f U N A NOTA TJFTICIALB 

Gli Sa U. chiedono 
la rinuncia dell'Italia 
ai pozzi petroliferi 

Gli USA c h i e d o n o che vengano 
aperte a i m o n o p o l i amer i can i 
le porte del petro l io i ta l iano 

WASHINGTON, 19. — L'agamia 
americana « U. P- » in i n lancio ef
fettuato a tarda ora ha annunciato 
che il Governo degli Stati unit i ha 
comunicato al Governo Italiano 
< ohe le esplorazioni e Io afrutta-
mento dei giacimenti petrolìferi 
italiani dovrebbero essere aperti 
all'iniziativa privata, aia essa i ta
liana ohe straniera ». 

IL "TOUR,, DOMINATO DAGLI ITALIANI 

Fausto Coppi 
maglia gialla 
Il tortonese precede di 5' Badali attarda
to da incidenti - Netti distacchi agli altri 

Il Congresso dei Minatori 
rinviato al 28 agosto 

La Federazione Italiana Minatori 
e Cavatori comunica che il Con
gresso Nazionale dei Minatori è 
stato rinviato al 28-29-30 agosto. 

La franta dell'annuncio dato dal-
l'L'p non può sfuggire ad alcuno. 
Con la tua nota ti Governo ameri
cano chiede praticamente l'approva-
stane della legge presentata dal suo 
agente in Italia, Ivan Matteo Lom
bardo. con la quale tutti i po^-i pe
troli/eri presenti e futuri della Val 
Padana verrebbero consegnali agli 
americani. Contro Questa legge an
tinazionale u sono scMcrati alcuni 
degli stessi Ministri democristiani e. 
con l'opposizione, la maggior parte 
della stampa di tutte le tendenze po
litiche 

Ci troviamo di fronte ad un in
tervento inaudito negli affari interni 
italiani. 

Votando queste sera o domani per 
l'adesione al Patto Atlantico, votando 
per il completo infeudamento rtcj-
l'italta all'America, la maggioranza 
rfoirà pronunciarsi a« e he su questo: 
anche 1/ petrolio italiano entrerà nel 
(onto del dare, nel conto delle ver
gognose nnuncte. 

DAL NOSTRO 1NYIAT0 SPECIALE 
AOSTA. 19 -~ Mentre la /olla 

plaudente attornia Coppi che ha 
muto e ha conquistato la maglia 
gialla, riesco ad art/icmarmi al 
campione ed a chiedergli: « Come 
mai hai attaccato in discesa? ». 
Coppi risponde: « Ho voluto cam
biare un po'... Sai bene che to non 
parto mai con piani di battaplia 
prestabiliti. Sull'Iceraii m: sentu'O 
bene e sul Piccolo San Bernardo, 
quando mi son messo a tirar /or-
te, ho visto die i miei compagni 
di fuga facevano fatica a starmi 
dietro. Quando poi sono rimasto 
solo con Bartali ho preso respiro 
e, nella discesa, dopo la foratura 
di Gino sono partito ». 

« H a i preso il volo, vuoi dire? ». 
« Se ti piace di più, ho preso il 

uolo.' ». 
« Compiimeli!?, Fausto! Adetto 

puoi asciugarli il sudore con la ma
glia gialla. Te la sci guadagnata!». 

Anche oggi, dunque, giorno di 
gran festa per i nostri colori. Il 
bis di ieri a Briancon, a carte in
fertile: a Briancon primo Bartali 
r secondo Coppi, in volata; ad Aosta 

LA LOTTA PER MIGLIORARE IL TENORE DI VITA 

Cinquecentomila edili in sciopero 
Successo della CGIL per gli statali 

La c o m m i s s i o n e de l S e n a t o accetta la p r o p o s t a d e l c o m p a g n o 

B i to s s i di r inv iare la l e g g e sug l i a u m e n t i ai d i p e n d e n t i p u b b l i c i 

Un srande successo è «tato o t te 
nuto ieri dalla C.G.I.L. nel corso 
della battaglia in difesa degli sta
tali- S u proposta de l compagno B i 
tossi la Commissione delle Finanze 
del Senato ha infatti deciso all'una-
nimtà di rinviare la discussione del 
disegno di le»ge sui miglioramenti 
economici agli statali per permette
re a'ie organizzazioni sindacali di 
esporre al governo il punto di v i 
sta della categoria ai fine di o t tene
re una modifica delle irrisorie per
centuali fissate per gli aumenti e 
de™li ingiusti criteri con i quali 
sono stati accordati i migl ioramen
ti stessi. 

lì voto della Commissione costi
tuisce indubbiamcn'.c uno scacco 
per il governo il quale è stato m?s-
«o in condizione di dover riesami
nare il progetto de^li aumenti e di 
dever tener conto della richieste dftì 
pubblici dipendenti. 

Subito dopo la fine della riunio
ne abbiamo chiesto al compagno 

Il Gruppo dei eenatori comu
nisti è convocato per domani 21 
corrente mese, alle ore 11 a P a 
lazzo Madama nell'aula del grup
po stesso-

JERI MATTINA SOTGÌV HA CONCLUSO LA SUA ARRINGA 

La difesa dei libellisti del FARI! IR 
erolla sotto i l peso dei doenmenti 

Vivaci incidenti col P. M. richiamato dal Presidente - Lo stato ha finan
ziato i calunniatori di D'Onofrio - Sotgiù accusa di falso due testi della difesa 

Giornata ancor più nera <U lune
di per 11 P. M . dottor Manca, quella 
dell'udienza di Ieri, al processo con
tro 1 libellisti delI'Armlrt II docu
mentato attacco deH'avT. di P. C 
compagno Sotgiu. ba fatto talmente 
perdere > staffe a! dottor Manca che 
egli è arrivato fino al punto di usa
re u n Tolgara linguaggio Terso 11 
compagno Sotgiu • ad Intervenire 
più Tolta nell'arringa tìeU"ATToc*-
to di Parte ciTile con aperto dispet
to. poco consono alla aua qualità 
di magistrato • al auo ufficio spe
cifico 

II Presidente è etato spesso co
stretto a riprenderlo ed il pubblico. 
Ieri anche più numeroso dal solito 
In aula, ha sottolineato con mormo
n i di disapprovazione 11 contegno 
del dottor Manca. 

II compagno Sotgiu ha Inizial
mente fatto una distinzione tra 11 
material* probatorio portato dalla 
P. C. e quello della difesa, t Noi Ti 
abbiamo offerto — ha detto I'AVTO-
cato di Parte ClTile alla Corte — 
un'ampia rislona della Tlta degli 1-
talianl nei campi di prigionia • un 
altrettanto ampio testimoniale aul-
1 andamento delle scuole antifasci
ste. Noi vi abbiamo condotti qui 
ufficiali, sottufficiali e soldati, men
tre la difesa ha saputo portar*'sol
tanto alcuni ufficiali. E. In più. co
me sono giunti al processo questi 
ufficiali? — ha detto Sotgiu. — Do
po aver ricevuto delle circolari « ri-
serrate e personali ». in cui 1TJNIRR, 
ovverosia una esigua schiera di re
duci. Inrita gli ex prigionieri In 
UR5S a venir* a Roma per deporre 
su cose d i e non hanno alcun* at
tinenza con il processo, assicurando 
eh*. U n t e t* ap«s« «1 «aggiorno eh* 

i* perdita dell* or* lavorativa saran
no dall'Associazione completamente 
rimborsate! 

IT «ridente la speculazione poli
tica — ha affermato Sotgiu — oltre 
che la ricerca preordinata e organiz
zata di testi , cha non sono disin
teressati. ma parti settariamente in
teressato alla battaglia contro D'O
nofrio a fianco degli Imputati. 

Nella circolar* e riservata 
sonale >. poi, c'è u n invito specifico 
al soldati, affinchè vengano a depor
re. perchè la loro testimonianza è 
ritenuta di grande Importanza, ma 
nessuno di questi semplici soldati 
— ha continuato Sotgiu — è venu
to In questa aula perchè non ha vo
luto essere aggiogato al carro di 
una tesi diffamatoria. 

LTJNlRR — ha proseguito Sotgiu 
— al è sempre lamentata della man
canza di fondi. Ebbene. 800 mila lire 
sono state date dal Ministero della 
post Bellica 11 5 maggio 1949 al-
l'UMRR, ritirate dal presidente del-

soclaalone, generale Ugo Repelli e 
200 mila lire il 8 giugno 1949. non 
ancora ritirate Denaro di cittadini 
Italiani per Inscenare una disgusto
sa battaglia! 

La rivelazione del compagno Sot
giu produce 
impressione 

nell aula una grande 

garlo alle sue idee o al suo volere1 

Xo — ha detto a'.Ior* — l'Avvocato 
di P . C Come farete dunque, o si
gnori, a vedere in DOnofrio l'aguz
zino descritto dal lineilo? »» 

L'Avvocato di Parte Civile ricorda. 
inoltre, che il teste Don Turla. il 

Passando quindi ad e—minare i e r i - ì ^ » 1 » tìiPlnse , n • , u l * D'Onofrio co-
sposte del t^ t imoni . rtif«« u ' r ' i e u n «Suzzino, in un suo libro 

e ner- compagno Sotgiu ba completamen- s u l I a campagna russa, scritto subito 
- te demolito le tesi del P. M . dimo- d o P ° " r U o r n o l n «»»*• n o n "*° 

collezione dell'cAl- ! (Continua la « a par.* S-a coloena) 

Convocazione 
iti frinititi Centrile iel PCI. 

Il Comitato Centrale del 
Partito Comunista Italia-
no è convocato in Roma 
per le ore 17 del 25 lu
glio 1949. 

La Direiione del Par
tito h convocata in Roma 
per le ore 10 dello «tesso 
fiorno. 

strando. con la 
ba > alla mano. 11 falso dichiarato 
da alcuni di essi. II colonnello Lon-
go. ad esemplo ba negato, sotto vin
colo di giuramento, di aver parteci
pato alle riunioni del gruppo Amici 
dell'* Alba ». mentre Invece nel nu
mero 34 del giornale, r isma che egli 
fece u n Intervento In una di dette 
riunioni! E altrettanto li colonnello 
Zingales e il dottor Mancini: il pri
mo Infatti compare ad ogni pie so
spinto sull'c Alba >. l'altro ha scrit
to sul giornale cose assai diverse di 
quelle che ha riferito alla Corte! 

A questo punto le faziose Inter
ruzioni del P M Manca sono ener-

[gleamente controbattute dal Presi 
dente, che lo richiama all'ordine. 

I e VI ho dimostrato signori della 
! Corte, di che pasta sono 1 testi a 
difesa, ha affermato energicamente 
Sotgiu. 

Avrei voluto vedere se le elezioni 
del 18 aprii* avessero avuto altro 
esito quale sarebbe stato il loro at
teggiamento. e se questi signori non 
avrebbero rivendicato quantro scrit
to s u l l e Alba « 

Forse qualcuno ha potuto testi 
montare che D'Onofrio ala Interré 
nulo con pressioni morali o con 
minacci* Terse qualcuno per pl*-

B'.to$ai un giudizio sul voto della 
Commissione. « S iamo molto soddi
sfatti — egli ci ha detto — del r in
vio dell'esame del progetto di legge 
deciso con votazione unanime dal
la Commissione Finanze e Tesoro 
del Senato. Ciò dà la poisibilità di 
iniziare trattative col governo per 
cercare di migliorare sostanzial
mente il medesimo progetto di leg
ge che in maniera unilaterale e 
incomprensibilmente affrettato era 
btato sottoposto alla Commissione 
del Senato, con l'intento di mettere 
gì. filatali di fronte al fatto com
piuto pregiudicando ogni futura 
azione sindacale. 

La sospensione della discussione, 
ha proseguito il ecn. Bitossi, dà 
modo all'organizzazione sindacale 
di mettere in risalto le deficenze e 
le manchevolezze e gli errori del 
progetto e di preparare proposte 
che soddisfino gli statali e l iminan
do quelle ingiustizie che l'attuale 
progetto di legge porta con sé ». 

Nella serata di ieri a Monteci
torio si sono riuniti i rappresentan
ti della C.G.I.L. e della Confedera
zione liberina unitamente ai rappre
sentanti d^i dipendenti statali. 

Un comunicato comune è stato 
emanato al termine della riunione. 
E»so annuncia che : 

.< I convenuti si sono dichiarati 
tutti concordi nel considerare asso
lutamente inaccettabili gli aumenti 
proposti, sia per l'esiguità dei mi -
gl ioraimnti , sia per la loro distri
buzione tr a i vari gruppi e catego
rie. anche perchè aggrava prece
denti sperequazioni e crea situazio
ni assurde fra i| personale apparte
nente ai vari gruppi 

I rappresentanti Azi lavoratori 
hanno constatelo unammsmentc che 
il predetto provvedimento, lungi 
dal placare il legitt imo malconten
to dei dipendenti pubblici, lo ha 
i-eso ancora più acu'.o. Essi si sono 
trovati ugualmente concordi ne! ri
levare che i più gravi inconvenienti 
ch« ii progct.o presenta sarebbero 
r.ati evitati se il governo avee.--* 
discusso la questione con i rappre
sentanti delle organizzazioni s inda
c a i . 

I convenuti s: tono incltre trova
ti d'accordo in linea di m a x i m a 
sulle contropropose da pre.-cnlarr 
el governo e si riservano di con
cordare l'azione da «volgere p«r ri
chiamare l'attenzione dell'opinione 
pubblica sulle g.uste e ma; soddi
sfatte n e m e s e dei dipendenti pub
blici » 

Prima della riunione il compa
gno Bitc«si aveva dichiarato ad una 

77 dito nell'occhio 
L'uovo di Colombo 

eli Cristianesimo vuole portare la 
donna lavoratrice « raggiungere 
tutte le parità morali di cui ha di
ritto. compresa quella di assurgere 
alle carline sindacali » Dal Quoti
diano. 

r u t t o qui*? Ma allora perchè 
scervellarsi? Si i tn i i / ino alia CGIL. 

Autof lagel lator i 
« F.' confortante apprendere che 

1 Ministri tecnici Italiani hanno 
potuto esibire al Ministro del Te
soro americano Snyder un* serie 
Ci risultati apprezzabili » Dall'ar
ticolo di fondo del Messaggero. 

< Due milioni di disoccupati, ol
tre Il dieci per cento della popola
zione attiva, gravano sul Pae-e; 
non pochi settori produttivi sono 
•ila inerti o prossimi a rallentare e 
fermare 1« propria attività: gli 
scambi con l'estero salvo brevi e 
rari intervalli, risentano sempre 
più diffìcili e soffocati.. ». Dat-
larticolo di fondo del Messaggero. 

Stoma cernirti che per Snjder 
r Misnroli questi sono multati 
apprezz-abtli Ma perchè lo tanno 
a raccontare in giro? 

P r o v e r b i 
«Tutt i gii uomini di Governo 

italiani dovrebbero ripetere o<jnl 
giorno a «e stessi; ricordati che 11 
piano Marshall deve finire ». Dal 
Messaggero 

Stia tranquillo che se lo ripeto
no Saragat conceria appeso al mit
ro un pregevole ritratto di zelici-
bach. Con dedica: « Mangia. Mini
stro mio. che 1*ERP finisce » 

I l fosso dal giorno 
e La risposta «1 decreto romano si 

loncreterà probabilmente ln una 
legge che obblighi 1 comunisti a 
scegliere tra l'appartenenza alla 
chiesa cattolica apostolica rorn*™1 

e la tessera del partito comunista ». 
tnrlco Altavilla, dal Tempo 

ASMODEO 

Agenzia che per assicurare un im
mediato aiuto agli statali il Parla
mento dovrebbe approvare, con 
procedura d'urgenza una legge che 
assicuri a tutta la categoria un an
ticipo sui futuri aumenti. 

Anche l'Associazione dei funzio
nari di lett ivi del le Amministrazioni 
dello Str.to ha protestato v ivace
mente con una lettera a De Gaspe
ri per l'esiguità dell'indennità con
cassa alla cateeoria. 

(ili ed li s|)e/;/emnno 
I intransigenza padronale 

Lo sciopero generale dcali -edili 
si è esteso ieri a tutto il territorio 
nazionale. Le notizie che pervengo
no da ogni provincia conjermano 
!ri s'raordir.ana compattezza della 
a.-tens.onc dal lavoro iniziata otto 
giorni fa in Liguria, Lombardia e 
Piemonte ed e s e s a progressivamen
te a tutto il Paese a causa dell' in-
tianbigcnza degii industriali. 

Di fronte all'imponente schiera
mento dei lavoratori gli industriali 
persistono nelle loro tergiversazio
ni. Nel corso dell'ultimo incontro 
con i rappresentanti dei lavoratori. 
i datori di lavoro hanno infatti 
proposto di abbinare le rivendi
cazioni salariali degl i edili alla so
luzione delle trattative attulamcnie 
in corsa tra CGIL e Confindus.ria. 
e h ; si trascinano da molte sett ima
ne a causa deHa resistenza degli in
dustriali 

I rappresentanti dei lavoratori re
spingendo questa manovra si sono 
dichiarati d.sposti a cessare lo sci«» 
pero purché i datori di lavoro con
cedessero immtdratamente un ac
conto sulle principali rivendicazio
ni economiche dei lavoratori e ri . 
prendessero le trattative per la 
definizione di tutte le questioni in 
sospeso. 

Malgrado questa prova di buoni 
volontà gli industriali hanno chie
sto il r invio di ogni trattativa al 
26 luglio prossimo e il aottosegrc-
tar:o La P,ra. accettando supina
mente le richieste dei padroni ha 
convocato le parti per questa data. 

Di fronte alle richieste di accordìi 
che pervengono da par'.e di nume. 
rose piccale aziende le quali , ri
bellando?: alla disciplina politica 
della Confindjitr.a si m o s t r a n o 
propense ad accettare le rivendica 
zior.i dei lavoratori, la F1LEA ha 
convocato per stamane a Roma il 
proprio Comitato di agitaz.onc per 
prendere le opportune decisioni. 

E' certo comunque che il Comi
tato Esecutivo della C.G.I.L. il 
quale si riunisce stamani alle 11 
per discutere la gravissima s i tua
zione dell'energia elettrica e lo 
stato delle trattative con la Con-
findustria. prenderà in eeame le 
manovre degli industriali i quali, 
trascinando all'infinito le trattative 
cor. la C.G.I.L. pretenderebbero di 
subordinare la soluzione delle ver
tenze delle s ingole categorie a 
quelle tra le due massime orga
nizzazioni. 

A Roma, intanto, ieri sono stati 
raggiunti altri nove accordi con 
o.croie imprese. La notizia e stata 
data da vari dirigenti sindacali nel 
ccr.-o degli affollati comizi che si 
sono tenuti verso sera in cinque 
piazze periferiche della città. 

Si ha infine notizia che il S inda
cato Provinciale Edili ha ieri co
municato all 'ANCE locale, all 'Unio
ne Industriali del Lazio e al Prc 
fetto di Roma che. conformemente 
a!le disposizioni della FILEA. easo 
e j.u'orizzato a d iniziare tiattaWvo 
per avviare • soluzione la grave 
vertenza 

primo Coppi e secondo Bartali, 
con quasi 5" di dùtucco. £-' oggi, 
inoltre, s'è ripetuto un episodio 
giù fen/ icato i i ieri; nella discesa 
su La Tintile. Bartali ha forato. 
Questa volta Coppi non lui aspet
tato Bartali: ouc.std volta c'errino 
ancora 40 chilometri di strndn e 
C'oppi lia pinocnto la sua carta, 
col « passo » e col rapporto che gli 
«eruoiio per l'tiiseguimcnto e con
tro il cronometro. Coppi ha rag
giunto Aosta: ha vinto! Ha vinto 
la tappa e — di*gra;ie a parte — 
il « Tour ..' 

Un mnoiii/ìco atleta, il Coppi di 
oggi: completo: Ho trinilo in nin
no le briglie della corsa sui « Col* » 
e ha dominato «al piano. La « Pia
nila gialla » è sua, se l'è guada
gnata. 

Bartali si è buttato col coltello 
fra t denti, da gran campione, ma 
contro il C'oppi di oggi, anche per 
Gillo «011 c'è stato uii'iitc* da fare. 

A Gino può restare In suud.xfa-
:iotie d'arer (riluto lesta a f'cli
sto sino al momento in cui Ila fo
ralo. Ed in tifosi di Gino rt*'a la 
soddisfazione che il loro beniami
no, assieme al «direttissimo •» tar
sio, ha riaffermato In grande su
per.orila del nostro etcì.sino. 

Dopo Coppi e Bartali, infa'.t:. 
oggi nel « Tour » c'è il ruoto. Più 
di dicci minuti dopo Coppi sono 
nrnrnti solo sette nomini (fra cui 
Robic, il sempre duro a morire Ma
rinelli. Ockers, Dupont, ecc.). do
po quasi un quarto d'ora è arri
vato Luzaridès. poi il deserto. Ho 
bevuto, ho mangiato, ho salutato 
gli amici, e dopo ancora un bel 
po', cioè dopo più di 1*5 m u n t i , 
.s'è visto ancora qualche altro cor
ridore: Sciordis. Gens . iVI.ithieu, 
Diederich, Cogan, Magni, ecc. 

Ma cominciamo con la cronaca. 
Stamane, sulla Place Ciac er a 
Briancon tutti gli occhi della pen
te sono addosso ai nostri. ,n par
ticolare a Burtali e a Coppi, le 
« notule nere >. del le Alpi . 

Boudard fa l'appello. Mancavo al
tri tre conidori: Vcrhaert, Idre -
il « cadetto » Pedroni. I « ginanU 
della strada » sono ancora 6. . ti.i 
buon numero: ti credeva pc;ig r>. 
ma ad Aosta saranno solo 59. per
chè durante la corsa odierna si ri
tireranno Fachleitner, Pevcrclli e 
Hassal. 

Anche oggi la strada si alza su
bito: a 12 chilometri da Briciicnn 
c'è il Col del Montgincvre ("iJS.if 
metri ) . Fa un freddo cane, e, ooni 
tanto, il gelo ci spruzza di acqua. 
Caldo e freddo: ij «Tour» vuole 
proprio la nostra pelle! Il « Col •• 
e buono per il Gran Premio della 
Montagna: i e cannoni » prendono 
un po' di vantaggio e ti giuoca-
no i 20" di abbuono in notata: pri
mo Bartali, secondo Robic, terzo 
Apo Lazaridcs. quarto Coppi. 

Frontiera, ore 7j4: è Boriali, in 
maoli'a pialla, che per primo ri
mette piede in Italia. Simbolco-
Discesa lenta su Ccsana e Ulzto: 
U gruppo si allunga come una fila
strocca e Victto. ferito. Camellm:, 
che ha forato, e Malti, » cotto », 
resiano indietro. 

La valle della Dora Ripalta e 
bella: come una lucertola ti gode 
il sole. Riecco, con la calce, il mo
tivo dello corse d; casa nostra: 
• Viva Coppi ». « Viva Bartali », 
« Vira Magni ». 

I m nostri » sì vogliono mettere 
:"n refrma; Ricci tira l'elastico del
la gara e passa di corsa, con .'0'' 
di vantaggio su Keteleer e Pezzi, 
p V e 45'' sul gruppo guardato a 
rista da Coppi. 

II Moncenisio: per raggiunger* 
ATTILIO CAMORIANO 

(Continua in «.a paa. Z-a enlonnai 

1 / o r d i n e d'arrivo 
1. FAUSTO COPPI (Italia» cha 

compie 1 2J7 km della Briancon-An-
*ta in ore 9.08-43". alla media di 
km. 28.4 (abbuono T50") 

2. Bartali (Italia) a 500" (abbuono 
l'jri"»: 3. Robic a 10'21"; 4 Ockers; 
.>. Marinelli; 6. Dpmulder: 7. Dupont: 
8. Acsehlimann; 9. Gold;chm:dt. tut
ti con il tempo di Robic: 10. Apo 
Lazaridè* a 14.T9"; II. Selardis a 
23'4r': 12. G*i--s: 13. Mathicu: 14. D e -
drrirh, 15. CoWn: 16 Lanredi; 17. 
K'.rrhcn: 18. Teisieire: 19 Majrnl; 
20. Lambrrcht. tutti con SI tempo d: 
Sc!ar<lL«: 21. Tacca a 23'2T\ 22. Pa-
<qntni a 23'SS": 23 nij«i"n'. :d : ?*. 
Chipatte a 30 31"; 25. Bruir id.- 26. 
Lucien La7?rt<:è« id.; 27. B"aT--b:Ua 
a 3629"; 28. KetcWr a 40'5Q": 2fl 
Van S ' ter .hTCn: 30. G^m'.man:. 31. 
Ansenda; 32. Schotte: 33. Blanc 

Seguono: 47. PPTTI a 5301"; 43. 
Corrieri; 49. Rieri; 50. Brlsnole; 51 
Rossetto; 52 Milani, tutti co1, tempo 
di Pezzi. 54 Tu- Santi a 1.12'14". 

Rit.ratl: PeverelIL Massa] e Fach
leitner. 

La classifica generale 
1. COPPI FAUSTO In ore 116.49 43'; 

2. Bartali a 353"; 3. Marinelli a 
12-13'1: 4. Orkrrs a 1813"; 5. Rotaie 
a 2015"; 6. Dupont a 23'53"; 7 Magni 
a 27'37": 8. Apo Lazaridès a 30 45'*: 
9. Goldschmidt a 36-29"; 10. Cog-in 
a 48"23": 11. Kubler a 53'40'-; 12. 
Lambreeht a 1.00'SS": 13. Tacca a 
1.0IMS": 14. Tc**eire a 1.445"; 15. 
Sclardls a 1.06'tW": 15. Kirchcn a 
a 1.10'U"; 17. Diederich a M3'«"; 
la. Chapatte a l . irci"; 19. BlaRlfnl a 
l.ló'Ot"; 20. Aeschlimann a 1.27'0t"; 
21. Lauredi a 1.29'44"; 22. Deml'.der 
a l.M'06"; 23. Brulé a 1.3907"; 21. Viot
to a l.43'Ii": 25. Brambilla a 1.44'ia"; 
li. Goasmat a M$"*S"; 27. Lazarldèt 
Luclw a 1.5304"; 28. Geminianl a 
!.53'J3"; 29. Geus a l.S6'5«"; 30. Van 
Steenbergcn a I.57U"; ecc. Seguono 
con distacchi macclori: 32. Pasanlnl; 
37. Milano; w Rossetto; 42. Auienda; 
44. Ricci; 49. P e n i ; 50. Brlfnole; 52. 
Corrieri: 44 Oe Santi. 

CiaM'nca per squadre: 1 ITALIA In 
ore ISl.M'll": 2. Francia a 1.37'»"; 
3 II* de France a 1.4r3!": 4. Nord
ovest a i.aviT'; 3. Lussemburgo a 
1,47'JO"; «. Belgio a S.M'M; ecc. 
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