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IN ITALIA ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Facendo propria la proposta del 
Comitato fiorentino tutti gli Amici de 
PUNITA* aumenteranno oggi la diffu
sione del giornale in segno di solida
rietà con il compagno D'Onofrio. 
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DAI LIBERALI 
ti 

Sforza pietosamente balbettante 
come bnnearottiere impotente a 
dimostrare infondate le accuse ri
voltegli, De Gasperi, obbligato ad 
agitare, ancora e sempre, Io spau-

! racchio del peggio ed a pronun
c i a r e , fumimeli te, qualche parola 
idi rimostranza verso i padroni 
; egoisti e villani, i < no > di Witti e 
di Orlando, Scoccimarro che ha 
vigorosamente affermato il compi
to spettante alle classi lavoratrici 

[nella difesa dell'indipendenza na
z iona le : sono queste le caratteri-
| etiche della lunga e degna seduta 
in cui ieri, al Senato, la maggio

r a n z a ha approvato il patto del 
iNorcI Atlantico. 

Notevole innanzitutto Io sforzo 
|dell'opposizione, dei compagni Sc-
ìrcni, Reale, Terracini, Gina, Pa
s tore , per denunciare tutta la po
lli tica estera De Gasperi-Sforza 
[Bulla base dei fatti concreti e dei 
[suoi insuccessi clamorosi in tutte 
[le questioni. 

Gli oratori della maggioranza 
'hanno preferito girovagare nei 
[campi ideologici, rimasticare i 
Eluoghi comuni della lotta tra 
f l'Occidente e l'Oriente, tra lo spi
grito e la materia, tra Dio e Sata-
[na o sognare i sentieri fioriti del
l'affratellamento futuro tra volpi, 
jlupi e... cagnolini. Il relatore dei-
Ila maggioranza ha osato dire che 
ili patto Atlantico non ha carat
tere militare proprio nel momento 

jln cui si parla soltanto il?l!e armi 
ìChe gli Stati Uniti dovrebbero for-
nire, come prima applicazione del 

'• patto stesso, nel giorno in cui an
che il nostro capo di Stat i Mag
giore è stato convocato a l ron-
coforte a ricevere ordini. E* stato 
facile rispondergli che proprio 
ieri iì generale americano Bradley 
ha reso noto ufficinlmente il pia
no strategico americano: bomba 
atomica e impiego delle truppe 
europee come massa combattente. 
Non so se alla borghesia italiana 
nna tale prospettiva sorrida: noi 
non ne vogliamo sapere. 

Che cosa è stato risposto alla 
requisitoria con la quale l'or-. Rea
le na dimostrato che De Gasperi-
Sfojcza, .nella questione delle ex 
Colonie, hanno cambiato politica 
almeno una vo'ta al latje. giun
gendo sempre in ritardo e finendo 
con il far cacciale l'Italia dalla 
Cirenaica come da Massaua, a 
calci nel sedere? 

LA DISCUSSIONE AL SENATO SULLO SCIOPERO DEI BRACCIANTI 

Sceiba fa marcia indietro 
sotto le accuse dell'Opposizione 

Il ministro riconosce che ci sono stati "eccessi,, da parte della po~ 
lizia e che i lavoratori avevano ragione - Un manganello fascista 

Il Senato ha dedicato ieri la suai FARINA: «Chi tace acconsente, 
ultima seduta prima delle i e n e alla on. Sceiba. Io voglio illudermi che 
conclusione dello svolgimento delle Iella, tacendo, abbia riconosciuto i 

sullo sciopero dei 

'detta sulla quesione della zona 
B del Territorio Libero triestino 
l'on. Sforza spera che Tito sarà 
comprensivo. D a un colloquio e ie 
Bevin si racconta che Sforza si-
uscito « da potersi raccig'.iere coi 
11 cucchiaino >. Dalla discussioni 
di ieri Sforza è uscito... veramcnti 
si può credere che solo per cblie 
dire al Vaticano ed agli angloamo 
ricani D e Gasperi confermi anco 
ra questo fantoccio ridicolo chi 
non gli serve più neppure pe 
scaricargli addosso le sue propri 
responsabilità. 

Interpellanze 
braccianti. 

La seduta si è aperta alle 9,30 e 
dopo lo svolgimento di due inter
pellanze sulla sistemazione del
l'area dell'.. E. 42 » di Roma, il Pre
dente ha dato la parola ai senatori 
interpellanti per la loro replica al 
Ministro dell'Interno. Primo è il 
compagno ALLEGATO che merco
ledì notte aveva appena iniziato 
a parlare quando scoppiò il vio 
lento incidente provocato dal sena 
tore clericale Tome. 

L'oratore rileva subito che Scei
ba non ha dato nessuna risposta ai 
fatti denunziati dall'Opposizione. 
Perchè il primo giorno di sciopero, 
nelle prime ore del mattino, la po
lizia arresta il segretario della C. 
d. L. di San Severo di Foggia sen
za 11 benché minimo motivo? Qua
li provvedimenti sono stati presi 
contro gli agenti colpevoli di aver 
battuto sul ventre col calcio dei 
moschetti la bracciante Castelli che 
in seguito alle percosse vomitò ma
terie fecali? Sceiba non ha risposto. 

Sceiba però — è il compagno 
BOSI che parla — tra quel ha det
to e quel che non ha detto ha con
fermato le accuse mosse contro di 
lui. I fatti addebitati a lui e alla 
sua polizia li ha chiamati « insul
ti ». Le nostre denuncie, « fatti sen
za consistenza » (certo per lui ha 
consistenza solo quello che ai com
mette contro gli agrari; le nostre 
centinaia di feriti, le migliaia di 
arrestati, i cinque morti non han
no «consistenza»!). Ha detto che 
lo sciopero era « politico »: stolta e 
vecchia accusa che meglio di tutto 
ha smentito la stessa « ^ A C G . I J J . » 
aderendo alla lotta. Ha detto che 
l'accordo per le disdette già esiste
va quando scoppiò lo sciopero: era 
quell'« accordo » che permise l'an
no scorso agli agrari di disdettare 
decip%e di migliaia di lavoratori nel
la Valle Padana! Si è giustificato di 
aver organizzato il crumiraggio per 
«non arrecare danni al patrimonio 
zootecnico »: • ma lo sciopero del 
mungitori è cominciato venti gior
ni dopo che la lotta era In corso 
mentre 11 crumiraggio è stato or-

torti e le accuse addebitatele. Quan
do vedrò puniti gli ufficiali, i com
missari, i marescialli colpevoli mi 
dichiarerò — ne sia certo — sod
disfatto ». 

Ed ecco il compagno MENOTTI 
che riserba una sorpresa al Senato. 
Egli estrae da 6otto il banco un 
manganello e lo mostra ai colleglli. 
E* un bastone lungo una sessantina 
dj centimetri e grosso quanto un 

-IhriMXMo .Sopra vi è inciso un te 

Non una parola «ria..è « t a ^ a y r ^ K ^ f f i i B J S 
tante preoccupazioni per il raccolto, 
perchè ha fatto bastonare le mon
dine che a Bologna andarono a rac
cogliere il riso contro la volontà 
dei padroni? Perchè in questi gior
ni la polizia va nelle-aie, sfonda le 
porte dei mezzadri e porta via il 
3 per cento dei prodotti che spetta 
a loro in più del 60 per cento, per 
legge? Questa è la «legal i tà» e 11 
« rispetto della democrazia » di cui 
il Ministro ha parlato nel euo di
scorso! «La propaganda di odio di 
cui lei ci accusa on- Sceiba — con
clude Bosi •— la fa lei, con le vio
lenze. con i soprusi di cui si è mac-

schio e un pugnale, nonché una fra-
se sgrammatica ma significativa 
Per gli scemi scioperanti. Fu por
tato via come « campione »» dal-
l'on. Nicoletti quando si recò alla 
famigerata cascina Dell'Acqua tra
sformata in bivacco per i 1500 cru
miri armati. « I l Ministro Sceiba — 
ha detto Menotti — ha sostenuto 
che la cifra era inferiore. E che im
porta? Siano 200 o 400, qui si tratta 
di uomini armati che circolano e 

'^t"»"-"*"""— . , ... 1 chiata la sua polizia», (Vivi ap-
Tanta fu la pressione de l l .ppo-1 lausi) * r 

aizione socialcomunista e liberale r 

che l'on. De Gasperi doveue ab
bandonare l'esaltazione del patto 
Atlantico, guardarsi b?nr dal par
lare dell'Italia tornata nel circolo 
delle grandi nazioni, a parità di 
condizioni ecc. ecc. Non ebbe una 

Rarola di protesta contro l'on ìe 
fitti invocante invano un solo at-

di dignità nazionale né contro le 
parole con cui l'on. Orlando ha 
« criticato >, ribadendola, « la cu-

i pidigia di servilismo »... L'on. De 
; Gasperi ha concluso testtialmLnic: 

c. Si tratta di uno stato di ne-
[eessità fuori del quale non c'è el
itra vìa per la salvezza di Italia ». 
[6i è finalmente deciso poi ad e-
' primere € una grande amarezza 

E' er la scarsa comprensione che 
ì certi casi ed in modo partico

l a r e in certi organismi inglesi si 
iè dimostrata di fronte ai postu
lati italiani e alle modeste riven-

idicazioni italiane». Avrebbe po-
Ituto parlare anche degli Stati 
[Uniti e della Francia. 

e Stato di necessità » ha ripe-
l iuto l'on. De Nicola-, cioè o fir
mare o chissà che guai! La pau
ra. il terrore del solito salto nel 

ibuio, della ecomunica, dell'infer-
oo : eterni e fondamentali stro-

[ stenti della politica democristiana. 
Mentre parlava l'on. Orlando 

I n i venne da pensare che non a 
caso i figli di Giovanni Amendola 

E tono comunisti e lo sono il nipo
te di Giovanni Giolitti ed il figlio 

[del presidente Einaudi- Essi non 
[hanno tradito gli ideali dei padri 
[ma eanno che ne sviluppano e ne 
{concretano il nucleo vivo e vita
le nelle nuove condizioni dell'epo
ca nostra. Cosi potrei dire all'on. 
Orlando che le sue parole aveva-

[ao un'eco nell'animo nostro. 
Molti e gravi sono stati gli er-

Icori, le deficienze, le colpe, i de
litti della borghesia liberale ita-

Iliana: anche e forse sopratutto di 
[questi è intessuta la nostra storia 
[recente. Ma nei snoì nomini fu 
• iva l'aspirazione all'unità italia
na. il senso della dignità e della 
Indipendenza nazionale. D^ll'nui-

j Reazione d'Italia, contro il teie-
jsco e contro il Vaticano, nello spi
l l i l o quindi della libertà. Cavour 
jfn l'artefice massimo. Difenderla 
[e consolidarla contro il persisten-
| fé sabotaggio clericale fu l'opera 
di Rkasoli e di Spaventa, di D e 
Pretto • anche di Crispi. Gli ulti 

Qneoto manganello è stato se-
qnestrmto alla cascina Dell'Acqua 
dove bivaccavano 15tf crumiri 
armati, dnrante lo sciopero dei 

braccianti 

agiscono indisturbati dalla Polizia. 
Si rende conto signor Ministro del
la gravità della sua ammissione? ». 
Menotti conferma tuttavia che si 
tratta di 1500 uomini. 

L'oratore confuta poi rapidamen
te le calunnie di Sceiba sull'incen
dio della sede del P.C.l. di Follo
nica Po, che la stampa governativa 
« montò » essendosi appurato che il 
colpevole era lo 6tesso segretario 
amministrativo, un provocatore in
filtratosi nelle file del partito. « Ma 
fummo noi — esclama il senatore 
comunista — che denunciammo co
stui ai carabinieri, mentre questi 
si mostrarono tenerissimi verso di 
lui, appena si resero conto che era 
un provocatore, mettendolo subito 
in libertà ». 

Parlano ancora i d.c. OTTANI e 
ZEUOLI, quindi ha la parola il 

inistro dell'Interno. Il tono di 
elba è profondamente mutato 

alla seduta di mercoledì scorso. 
iente più boria sprezzante ed al

tezzosa. « E' esatto — ammette l'o
ratore — io non ho risposto ai fatti 
contestatimi. Mi sono limitato a in
dicare quali sono slate le linee ge
nerali della condotta del Governo 
durante lo sciopero. In sede di in
terpellanze il Ministro non può es
ser chiamato a rispondere di tutti 
i fatti. Senza dubbio ci sono stati 
eccessi, debolezze, errori, colpe, re
sponsabilità. Ho trasmesso i discor
si degli interpellanti ai Prefetti 
perchè compiano indagini. Assicu
ro che se responsabili ci saranno il 
Ministro non mancherà di pren
dere i necessari provvedimenti .. 

R i t i r a t a completa. Beninteso 
Sceiba respinge « le accuse gene
rali ai carabinieri e alla polizia » e 
ripete la sua calunniosa accusa ver
so gli scioperanti che « fin dal pri
mo giorno commisero tali violenze 
da dovermi far intervenire ». Tut
tavia — finalmente! — il Ministro 
deve riconoscere che « la categoria 
dei braccianti è la più diseredata >. 
e che « la sordità di alcuni agrari 
era.causa dello sciopero ». Il quale, 
dunque, non «ra politico! «Grida 
vendetta a Dio — aggiunge il Mi
nistro — il fatto che alcuni pro
prietari soprattutto nell'Italia meri
dionale. approfittino dell'eccesso di 
mano d'opera per corrispondere pa
ghe di fame». 

Qui l'oratore ripete che « tre del
le cinque rivendicazioni dei brac
cianti erano già state accolte prima 
dello sciopero... ». 

MENOTTI: « Ma ci sono voluti 36 
giorni di lotta per farle attuare: e 
ancor oggi in alcune province non 
rono attuate! ». 

Sceiba conclude con una difesa 
del proprietari che ingaggiavano 
crumiri. De Gasperi gli stringe la 
mano. Nei corridoi di Palazzo Ma
dama il discorso del Ministro del
l'Interno. così diverso dall'altro e 
così pieno di ammissioni, v'ene ri
conosciuto come una importante 
successo della lotta e della combat
tività dell'Opposizione. 

Si approvano ancora alcune « leg

gine», quindi, dopo gli auguri al 
Presidente che li ricambia cordial
mente e una breve paternale di De 
Gasperi sui canoni del regime par
lamentare, il Senato sospende la 
seduta alle 14,10. 

Il Consiglio D. C. 
inizia i lavori 

gì 
Si sono iniziati ieri sera a Fiug-

ì lavori del Consiglio naziona
le democristiano sotto la presiden
za di De Gasperi. L'on. Taviani, 
segretario del partito, ha svolto 
una relazione politica. 

Dai resoconti ufficiali diramati 
ella stampa risulta che il Taviani 
ha trattato di tutto, dalla politica 
estera a quella interna, senza di
re nulla di nuovo. Anche certe 
puntate polemiche contro i libera
li non sembra debbano essere so
pravalutate dal momento che esse 
sono precedute dvill'affermaziofle 
che « la formula della coalizione 
governativa deve essere mante
nuta ». 

RISOLUZIONE DEL COMITATO CENTRALE DEL P. C. I. 

ZOOmìliomper«l'lJmtà„l 
Questo, insieme a un nuovo balzo nella diffusione del giornale. 
è l'obiettivo da raggiungere nel prossimo "Mese della stampa 
comunista „ per il potenziamento della propaganda del Partito 

I. — // C. C. del Partito decide 
che quest'anno sia data la massima 
solennità e ampiezza alla celebra
zione del * Mese per la stampa co~ 
munista ». 

// « mese » deve costituire que
st'anno non soltanto un «MOVO bal
zo in avanti nella diffusione della 
stampa del partito e una dimostra
zione festosa dell'attaccamento del
le grandi masse popolari italiane 
a l'Unità, a questa bandiera della 
pace, della libertà e del progresso, 
ma deve essere anche una imponen
te raccolta di forze democratiche 
e patriottiche, n>u nuova solenne 
risposta a tutti quanti si propon
gono e si illudono di sbarrare la 
strada alla marcia ascendente del 
Partito Comunista, avanguardia e 
guida del mondo del lavoro e del 
socalismo. 

Durante la celebrazione del mese 
si devono chiamare gli operai, i 
contadini, i lavoratori del braccio 
e della mente, uomini e donne, gio
vani e anziani, tutte le organizza
zioni e le istituzioni democratiche 
e popolari perché si stringano at
torno a « l'Unità » e ne accrescano 
la diffusione, perché diano al gior

nale * al Partito Oomunista tutti 
gli aiuti materiali, politici e morali 
che possono permettere di estendere 
sempre più e migliorare ancora la 
loro azione di chiarificazione e di 
lotta, di propaganda t di organiz
zazione di masse. 

II. — Feste, concorsi, gare, mo
stre, conferenze, comizi, iniziative 
di ogni genere devono caratterizza
re quest'anno la celebrazione del 
« Mese della Stampa Comunista ». 
Questa celebrazione non deve limi
tarsi ai grandi capoluoghi, ad al
cune feste centrali, ad adunate di 
effetto pubblicitario, ma, spesso, di 

£eggete martedì 

La sesta corrispondenza 
dall'Unione Sovietica 

di LIBERO BKJIARETTI 

INVECE DI COLPIRE I RESPONSABILI DELLA "CRISI DI ENERGIA „ I 

L'aumento del prezzo dell'elettricità 
deciso ieri da Ivan Matteo Lombardo 

Sovra presso di 40 50 centesimi per chilovattora equivalente a un 
regalo di circa otto miliardi annui ai grandi monopoli elettrici 

Un aumento del prezzo dell'aner-
gia elettrica è stato ieri deciso dal 
CIP. Di fronte alla grave crisi di 
energia che minacci» di paralizza
re entro breve volger di tempo tut
te le fabbriche dell'Italia Centra
le, Lombardo, da buon agente del 
trust elettrici non ha trovato 
null'altro da fare che riunire il 
Comitato prezzi e decidere di au
mentare di cent 40 al Kwh il so-
vraprezzo dell'energia e di cente
simi 50 per consumi superiori ai 
500.000 Kwh. Lombardo si è poi 
riservato di rivedere la situazione 
in relazione all'andamento della 
crisi. L'aumento è stato concesso 
— specifica il comunicato — per 
compensare i produttori degli one
ri delle intensificata produzione 
termoelettrica, come se di questa 
eventualità non avessero tenuto 
più conto le precedenti tariffe! 

Cosi ancora una volta i respon
sabili dell'attuale situazione che 

minaccia tutta l'economia del P a s 
se non subiranno nessun danno 
— sia pure minimo — per la • crisi 
elettrica • • tutto sarà scaricato 
sugli utenti. 

E qui sta soprattutto la gravità 
della decisione, anche se gli au
menti sono «tati per ora contenuti 
daila opposizione di alcuni grossi 
utenti (gruppi industriali non pro
duttori di energia) • della CGIL: 
nel principio ancora una volta con
fermato (e proprio mentre la cri
si di energia pone d'urgenza al
l'ordine del giorno la sottrazione 
di un settore chiave come quello 
elettrico al gioco dei monopoli pri
vati) eh* gli scandalosi profitti e 
gli interessi dei trust elettrici sono 
intoccabili. Còsa particolarmente 
grave è che il Parlamento aveva 
respinto non molto tempo fa l'au
mento delle tariffe proposto da 
Lombardo; a Parlamento chiuso e 
sia pure con cautela e con un ag-

mi, Giolitti. Nitti, Orlando, agiro
no ancora in quello spìrito, sen
tono ancora che la nazione ita
liana deve essere, ad ogni costo, 
libera, una ed indipendente. Que
sto non sentono i ceti più reazio
nari della borghesia italiana, que
sto non sentono i servi della De
mocrazia Cristiana, non sente P e 
Gasperi, austriaco e clericale per 
tradizione e per educazione, non 
mentono i d. e ai quali nelle fami
glie e negli istituti dei gesuiti è 
«tato ingegnato che sono eresia e 
falsità quasi tutto il pensiero 
umano e lo svolgimento della no
stra civiltà negli ultimi secoli, i 
cui eroi sono gli zuavi e gli sviz
zeri pontifici e non i garibaldini 
ed i bersaglieri di Porta Pia. 

Perciò il compagno Scoccimar
ro ha potuto, nella dichiarazione 
di voto finale, raccogliere, a 

me dì tutta l'oposizìone di sini
stra. l'invito dell'on. Orlando, cui 
tutti gli altri gruppi parlamentari 
sono stati sordi. Ha potuto con
cludere: 

« Le classi lavoratrici prendono 
oggi nelle loro mani la bandiera 
della libertà e dell'indipendenza 
nazionale, non per criminali im
prese scioviniste ed imperialiste, 
ma per realizzare nel mondo una 
sempre piò profonda e più stret
ta solidarietà e collaborazione tra 
i popoli >. 

E* più che mai vero che il pro
letariato di ogni paese deve ele
varsi a classe nazionale e che il 
proletariato italiano è maturo per 
qnesto, è più che mai vero che il 
proletariato emancipando se stes
so emancipa tutta l'umanità. 

OTTAVIO PASTORI 

giramento delle posizioni. Lom
bardo è tornato alla carica nel più 
docile Comitato prezzi e ha deli
berato un primo aumento, che rap
presenta per i trust un dono di 
circa 8 miliardi in un anno. 

Il Comitato Prezzi nelia sua se
duta di ieri ha anche stabilito in 
lire 6-940 al quintale il prezzo di 
cessione del grano tenero all'indu
stria molitoria. 

Sono state poi apportate alcune 
riduzioni ai prezzi dei prodotti pe
troliferi, in relazione alla diminu
zione dei prezzi sul mercato inter
nazionale. 

Il prezzo del petrolio agricolo è 
stato portato da lire 52 a lire 47.50 
al kg.; il petrolio illuminante da 
lire 97 a lire 91; il gasolio da lire 
86 a lire 81; Folio combustibile 
denso da lire 1950 a lire 17; l'olio 
combustibile fluido da lire 21 a li
re 18; Tolio combustibile per mo
tori da lire 49,80 a lire 46.50. 

C stata infine apportata una ri
duzione di lire 500 alla tonnellata 
(fino al 30 settembre) al carbone 
polacco venduto da depositi o sbar
cato direttamente da vapori. 

Due alpinisti austriaci 
vittime della montagna 

CORTINA D'AMPEZZO, 30. — E* 
giunta a Cortina d'Ampezzo la no
tizia di una grave disgrazia delia 
montagna. Vittime sono rimasti 
due alpinisti austriaci i quali ave
vano scalato lo «pigolo Dimai nel
la grande cima di Lavaredo. Se
condo quanto al è potuto sapere 
i due avevano felicemente com
piuta l'arrampicata e bivaccato cul
la roccia. Nel ritorno non si co
nosce ancora per quale ragione, so
no precipitati II C.A.I. di Corti
na, appena ricevuta la notizia, ha 
inviato •occorsi* 

DOMANI ÌL GhNtHAlh MAHRAS SI INCONIRbRA' CON BRADLhY 

La missione militare americana 
chiederà farne da r annone all' Europa 

Bradley riconosce che la bomba atomica è uno strumento offensivo 
Franco e Tito invieranno emissari alla riunione defili Stati Maggiori? 

FRANCOFORTE, 30 I capi di 
Stato Maggiore degli Stati Uniti 
sono arrivati oggi a Francoforte a 
bordo «laii'aert-o personale del Pre
sidente Truman. 

All'arrivo essi hanno fatto al
cune dichiarazioni. L'ammiraglio 
Denfeld ha detto: «Durante i dieci 
giorni della nostra permanenza in 
Europa, noi parleremo con i capi 
di stato Maggiore dei paesi aderen
ti al Patto atlantico. Non tratteremo 
la questione degli aiuti militari». 
Analoghe sono state le dichiarazio
ni di Bradley e di Vandenberg. 

Le ragioni del viaggio dello Stato 
Maggiore americano in Europa so
no note ed in parte differenti da 
quelle denunciate da Denfeld. E' 
certo infatti che la questione degli 
aiuti militari sarà uno dei punti 
fondamentali nelle discussioni del 
prossimi giorni, come è una deile 
ragioni fondamentali del viaggio 
stesso. Un commentatore americano 
affermava ieri che « l'atteggiamen
to più o meno favorevole del Con
gresso nei confronti del progetto 
di riarmo tanto nell'avvenire im
mediato quanto in quello più re
moto, dipenderà dalla realizzazio
ne dell'unità di comando delle for
ze occidentali ». Più esplicitamente 
l'agenzia AFP ritiene di sapere che 
lo Stato Maggiore americano, pri
ma ai partire per l'Europa « avreb
be reso noto ai membri della Com
missione del Congresso che l'alto 
comando americano ha intenzione 
di far valere il proprio diritto di 
controllo sull'elaborazione dei pia
ni di difesa comune del Nord Atlan
tico ». Ciò significa che il Congres
so vuole avere la precisa garanzia 
prima di approvare il progetto di 
riarmo che la direzione delle ope
razioni militari sia solidamente nel
le mani dei generali americani e 
che pertanto la strategia aggressiva 
del blocco atlantico sia conforme 
ai principi esposti ieri dallo stesso 
Bradley al Senato americano. 

L'esposizione fatta ieri dal ge
nerale deve essere particolarmente 
sottolineata perchè in essa sono 
contenute le linee essenziali delle 
direttive che Bradley impartirà nei 
prossimi giorni ai capi di Stato 
Maggiore europei. Tra essi è anche 
il capo di Stato Maggiore italiano 
generale, il quale avrà un primo 
colloquio con Bradley lunedi alle 
ore 10.45. 

In base alle linee strategiche di 
cui Bradley si fa assertore, la bom
ba atomica he ima funzione di pri
missimo piano, runzione che il ge
nerale americano sottolinea ogni 
volta che glie se ne offra l'oc
casione. E" sintomatico tuttavia che 
a Bradley sia sfuggita, nel corso 
di dichiarazioni fatte ad un gior
nalista, l'affermazione che la bom
ba atomica deve essere considera
ta un'arma offensiva; • tuttavia — 
ha immediatamente corretto il ge
nerale — nei nostri comuni pre
parativi. che hanno per scopo la 
difesa del mondo occidentale. la 
bomba atomica ha una funzione 
primordiale •. Tale correrione, in 
realtà, è peggiore della ammissio
ne, visto che Bradley ha annun
ciato subito dopo, nelle stesse di
chiarazioni, una larga esportazio
ne di bombe atomiche in Europa. 
E" presumibile che tali strumenti 
di sterminio saranno depositati 
lungo la cintura di bar. militari 
mediante le quali gli Stati Uniti 
tentano di accerchiare 1TJRSS: 
non sembrano questi provvedimen
ti a carattere difensivo ma bensi 
elementi fondamentali nella pre
parazione di una aggressione. 

Il secondo elemento della • stra
tegia di Braedly . è quello che più 
impressiona per la cinica ammis
sione che ne è stata fatta: l'uso, 
cioè, delle fanterie europee fé non 
di quelle americane) come carne 
da cannone nella guerra aggressiva. 

(« noi riconosciamo essenziale che 
ha potenza terrestre venga fornita 
dalle varie nazioni europee ») non 
lascia dubbi sulla realtà. 

Il generale italiano Marrai, 
l'uomo che nel dicembre dell'anno 
scorso durante il tuo viaggio a 
Washington, offri basi italiani e ga
ranzie agli Stati Uniti, è colui che 
dovrebbe opporsi, non pretendiamo 
all'mpostazione bellicista ma al
meno ai principi strategici che 
(Continua in S.a pag., I.a colonna) 

Lettera di Reale 
alla Federazione della Stampa 

Il Consiglio direttivo delTAssocia-
yione romana dello Stampa riunito
si su richiesta di Santi Savarino ha 
votato ieri un o. d. g. per invitare 
la Federazione Nazionale della 
Stampa ad intervenire a tutela del
la dignità della categoria in seguito 
alle rivelazioni fatte <Jal compagno 
Eugenio Reale nel suo discorso al 
Senato sui rapporti tra Palazzo Chi

gi e taluni giornali < indipendenti >. 
In seguito a questo o- d. g. il com

pagno Eugenio Reale 11 quale, co
me è noto, si era rifiutato di entra
re in polemica con Santi Savarino 
(ieri trasceso a volgari insulti) ha 
inviato alla Federazione Nazionale 
della Stampa la seguente lettera: 
«Al momento di partire per l'estero 
per improrogabili impegni (come 
possono confermare i colleghi 6en. 
Ottavio Pastore a Sandro Pertini) 
apprendo che l'Associazione romana 
delia Stampa ha votato un o. d- g. 
in cui deplora una affermazione da 
me fatta in Senato. Sono dolente 
che si sia votata tale deplorazione 
senza prima interpellarmi, poiché, 
mentre non intendo scendere in po
lemica col sig. Santi Savarino, sono 
sempre disposto a dare le più am
pie informazioni alle associazioni 
giornalistiche. Al mio ritorno in 
Italia, che prevedo per la fine di 
agosto, mi terrò a disposizione di 
codesto onorevole Consiglio Diret
tivo a cui so che è stata deferita la 
questione. 

Con osservanza. Sen- Eugenio 
Reale -. 

IL PROCESSO CONTRO 
I LIBELLISTI DELL'ARMIR 
ha posto in luce attraverso una serie di $chiaccianti te
stimonianze, le tremende responsabilità di quei generali 

— che mandarono migliaia di giovani allo sbaraglio 
sui campi ghiacciati del Don privi di vestiario invernale, 
di assistenza, di organizzazione; 

— che in esecuzione degli ordini di Hitler, lasciarono 
morire gli italiani in linea prr proteggere la fuga delle 
truppe naziste; 

— che non seppero o non vollero organizzare la riti
rata, abbandonando a se stesse intere dioitiont, permet
tendo che i nazisti si impadronissero delle macchine, dei 
camion, dei treni italiani. 

— che mandarono migliaia di giovani allo sbaraglio 
Per coprire queste tremende responsabilità dei generali 

fascisti, il regime democristiano ha lanciato una vergognosa 
campagna di diffamazione contro il compagno D'Onofrio e 
gli emigrati antifascisti, tentando di fare di una inaudita sen
tenza un diversivo per Topinione pubblica. 

La solidarietà con il compagno D'Onofrio divenga sma
scheramento di questo diversivo! Tutti gli italiani onesti 
si uniscano nel chiedere 

UNA RIGOROSA INCHIESTA 
— per stabilire e precisare la verità e le responsabilità 

del disastro delTARMlR; 
• — per fissare nella storia io scempio che la politica 

fascista e la vigliaccheria nazista hanno fatto di 63.733 
giovani italianil 

scarso rendimento finanziario. Il 
* mese » ci deve permettere di rac
cogliere per « l'Unità * e por il 
Partito ingenti mezzi di cjii essi 
abbisognano per potere, sul terreno 
della propaganda e della diffusione 
dei nostri ideali e delle nostre pa
role d'ordine, contrattaccare e dare 
scacco all'offensiva delle forze rea
zionarie italiane e di quelle impe
rialistiche americane coalizzate sot
to l'egida delle alte gerarchie eccle
siastiche. 
• III. -— Ho celebrazione del « me
se » deve perciò toccare tutti i cen
tri di Italia, arrivare anche alle lo
calità più lontane, trovare per ogni 
situazione le forme politicamente ed 
economicamente più redditizie, rea
lizzare intorno a l'Unità la con
cordia e la collaborazione di tutti 
i democratici e di tutte le organiz
zazioni popolari. 

Trecento milioni! E' la somma da 
raccogliere che il Comitato centra
le del Partito fissa come obiettivo 
alle proprie organizzazioni, ai grup
pi di « Amici dell'Unità » e a tutti 
quanti vedono ne « l'Unità » la 
propria bandiera, il più valido stru
mento per la difesa degli interessi 
e degli ideali del popolo, il soste
gno e la speranza per chiunque non 
intende piegare di fronte al totali
tarismo clericale e alta tracotanza 
della democrazia cristiana asservita 
ailo straniero. 

IV. — Appositi comitati per la 
celebrazione del « Mese per la stam
pa comunista » devono essere co
stituiti dappertutto per iniziativa 
della organizzazione del Partito e 
della Associazione « Amici de l'Uni
tà ». A questi comitati devono es
sere chiamati a collaborare tutti 
quanti; persone o rappresentanti di 
organizzazioni, istituzioni, enti, pos
sono concorrere sia all'organizzazio
ne delle manifestazioni che ad assi
curare ad esse varietà, serietà ed 
elevatezza di contenuto. 

' Per ogni provincia, sotto la re
sponsabilità diretta del Comitato 
federale, si dovrà costituire un co
mitato di coordinamento e di con
trollo per le varie manifestazioni 
che verranno celebrate durante il 
« mese » nella provincia. 

Questo Comitato, oltre M stimo
lare le organizzazioni locali, d 
prendere proprie iniziative, oltre a 
studiare di ciascuna l'opportunità e 
l'utilità politica ed economica, eser
citerà anche un controllo finanzia
rio, al fine di assicurare che tutte le 
somme raccolte per potenziare l'a
zione propagandistica della stampa 
e del Partito non siano distratte 
verso altri scopi. 

Questo Comitato di coordina
mento e di controllo promuoverà 
anche, ogni volta che sia opportuno, 
la partecipazione alle varie ma
nifestazioni di personalità del mon
do della cultura e della politica. In 
questo lavoro di assistenza e di 
aiuto, i comitati di coordinamento 
« di controllo seguiranno il criterio 
di favorire la riuscita soprattutto 
delle manifestazioni più meritevoli 
sia per la situazione particolare in 
cui avvengono, sia per l'impegno 
che dimostrano le organizzazioni 
che ne hanno preso l'iniziativa. 

V. — // « Mese della stampa co
munista » deve servire « tutte le 
nostre organizzazioni per allargare 
e consolidare la rete dei diffusori 
e degli strilloni de * l'Unità »; per 
far arrivare in ogni officina, in ogni 
casa, in ogni comune, in ogni fra
zione d'Italia « l'Unità », la voce 
del Partito Comunista e del popolo 
italiano, la bandiera della pace e 
della libertà, l'arma che difende 
ogni diritto e ogni cayta giusta. Ut 
gu'tda lungimirante e sicura di quan
ti amano Vltalia e la vogliono ri
spettata e felice nella pace, nel la
voro e nella libertà del suo popolo, 
affratellato ai popoli del mondo in
tiero. 

La raccolta dei fondi, taumento 
della diffusione del giornale del 
Partito e la conquista di nuovi let
tori devono essere i primi obiettivi 
a cui devono mirare tutte le mani
festazioni del • mese ». 

VI. — Per Porganizzazione e l* 
direzione del * Mese per U stampa 
comunista », è costituita presso la 
Direzione del Partito una Commis
sione apposita composta dai com
pagni Longo, Secchia, Paletta, Cap
pellini, Terenzi. 

IL COMITATO CENTRALE 
DEL P.CI. 

IL DITO NELL'OCCHIO 

se fosse costituito 
L'esplicita formulazione di Bradley americani sottranti dall'armamento 

Notizia storica 
Nel 1600 il Santo Uffizio inflisse 

la scomunica a tutti i medici che 
sostenevano la teoria che fl sangue 
circola nelle vene degli uomini. 

Ct rpiace prendere una seconda 
scomunica, ma noi siamo della stes
sa opinione. 

Cambio vantaggioso 
«H fulcro dell* resistenza terre

stre sarà costituito dagli eserciti 
europei sostenuti dall' armamento 
americano». Dal Tempo. 

A nostro avviso sarebbe wieolfo 
dagli eserciti 

europeo. Tanto invertendo l'ordine 
dei fattori il prodotto non cambia. 

Molecola 
c i plani di guerra segreta dei 

Partito Comunista contro II PRI» 
E* questo fl sensazionale titolo di 
apertura della Voce Repubblicana. 

TI PRI? Chi era costui? 

Candido 
cS. E. Yu Tiune-chJ. grande ami

co dell'Italia, 6 ottimista». Ce lo 
conferma il Momento Sera 

ci) comandante nazionalista della 
Cina Centrale, penerai* pai Chung 
Hai ha ordinato alle truppe di ab
bandonare Changsha, capitale del 
Hunan». Anche questo c« (o con

ferma il Momento Sera 
Ci piacerete assistere ad uno 

scambio di opinioni tra S. E. Yu 
Tmne-chi ed l'I generale Pai Chung 
Htf Von sappiamo una parola di 
cinese ma ci divertiremmo lo stesto. 

Il fesso del giorno 
«In un mondo In cui manca l'av

ventura. manca necessariamente 
ogni liberti. Nessuno ha più Inte
resse ad invocarla, perchè nessuno 
saprebbe che farsene- E perciò U 
prima ribellione deve venire col 
ripristino di una ragionevole dose 
di anarchia e di disordine ». Paa» 
filo Gentile, dal Tempo. 

ASMOBCO 
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