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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
NONOSTANTE LE MANOVRE GOVERNATIVE 

La lotta degli operai francesi 
strappa il "premio delle vacanze,, 

Numerosi successi locali - La situazione si aggrava per il conti
nuo aumento del costo della vita - Lo sciopero delle "midinettes,, 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 30 — A mezzonotte il 
Parlamento francete ha chiuso i 
suol lavori e quei deputali che 
erano rimatti anche oggi a suda
re a Parto», »ono partiti in vacan
za,* esti dovrebbero incontrarsi d« 
nuouo nell'emiciclo di Palazzo Bor
bone solo il 18 ottobre. 

All'ultima ora il Gouerno ha 
tentato di raggruppare la sua mag
gioranza di deitra m dissoluzione 
attorno ad un ennetimo progetto 
di legge tendente a privare alcu
ne categorie di lavoratori dagli as
segni famigliari. Questa manovra
ta, anche se le destre hanno vo
tato con entusiasmo per il Gover
no assieme ai socialdemocratici e 
ai democristiani, non è riuscita tut
tavia a dissipare la penosa impres
sione lasciata dal voto dt ieri, m 
cui il Governo ha ottenuto tre so
li voti di maggioranza. 

Ma quel « Premio di vacanza.* 
che il Governo ha ostinatamente 
rifiutato a tutu i lavoratori que
sti lo strappano ormai con la for
za delle loro agitazioni: ieri ed 
oggi da tutte le regioni di Fran
cia, da Marstglia, Lione, Lilla, Pa
rigi, arrivavano bollettini di vit
toria annuncianti che molte im
prese erano state costrette a con
cedere ai propri dipendenti i pre
mi richiesti. La lotta ti estende a 
nuove categorie e comprende or
mai anche minatori e ferrovieri ed 
ha il sostegno di tutte le organiz
zazioni sindacali. 

A Parigi le « midinet te ! » delle 
sartorie continuano H loro sciope
ro, sebbene Moch abbia sfidato an
che il ridicolo impegnando le sue 
truppe per « tutelare l'ordine » con
tro di loro e mobilitando un po
liziotto per ogni tartina. Stasera 
anche Cristian Dior comincia a 
chiedersi se non sia meol io scen
dere a patti con le proprie lavo
ranti. 

« Il fragile successo ottenuto ieri 
dal Governo » — commenta Le 
Monde esaminando la situazione — 
non met te fine al malessere poli
tico e sociale al di là della questio
ne dei premi di vacanza; il pro
blema dei salari è ormai posto di 
front* all 'opinione pubblica. L'api-
tazione sindacale basta a testimo
niarlo ». In Tealtd il problema dei 
salari, che sono rimasti bloccati a 
livctli impossibili mentre la v i ta 
i aumentata ed aumenta ancora, 
nell 'autunno ai porrà in tutta la sua 
durezza. 

In questi tre mes i di vacanza il 
Governo spera di poter compiere 
indisturbato l 'ultimo e p iù grave 
atto sulla via della liquidazione 
dell'indipendenza nazionale; eppu
re la capitolazione di fronte al
l'America che chiede la svaluta
zione delle monete europee, franco 
compreso, non potrà neppure es

sere giustificata con i « benefici » 
del Piano Marshall. 

Chi può crederci dopo che l'O. E. 
C. E. si è dovuta limitare ad «esa
minare dal punto di vista proce
durale », senza prendere alcuna 
decisione, la ripartizione dei fondi 
americani, visto che Washington 
non si è ancora decisa a dichiara
re quanto è disposta a stanziare? 
E, se tutto andrà bene, gli Stati 
Uniti concederanno un miliardo e 
400 milioni di dollari in meno del
ia atUiale richiesta europea. 

Approfittando delle vacanze, in
fine, il Governo si prepara a ven
dere U « terreno » francese e, po
tendo, \ soldati francesi, ai pro
getti bellici deoli Stati Uniti. Av
venimento molto commentato in 
Francia è l'arrivo prossimo dei ca
pi di Staio Maggiore americani 
che saranno a Parigi verso la me
tà d e " s settimana ventura. Nel 
parco di Foutainebleau si ivoloe-
ranno i colloqui più importanti per 
la presenza del comandante occi
dentale Montgomery. 

Sarà necessaria molta discrezio
ne per poter velare il crimine che 
i Governi occidentali si appresta
no a compiere mettendo al servi
zio dell'America la loro gioventù. 
La stampa governativa francese si 
affanna a pubblicare articoli « di
vulgativi » %ìer dimostrare ai fran
cesi che l'Europa deve limitarsi a 
fornire basi e uomini che difen
dano gli aerei aìnericani quando 
questi partiranno per andare a 
« sganciare atomiche » su Mosca, 
Leningrado e Stahnorado ». 

GIUSEPPE BOFFA 

responsabile, per aver seguito nei 
riguardi della Cecoslovacchia una 
politica di ostilità, dell'attuale stato 
di tensione fra le due nazioni. - Le 
autorità jugoslave — afferma la no
ta — hanno perseguitato e persegui
tano crudelmente le minoranze ce
che e slovacche che si rifiutano di 
scostarsi dal loro atteggiamento ami
chevole nel riguardi della Cecoslo
vacchia ». 

i Considerando le gravi responsa
bilità Jugoslave — conclude la nota 
— il Ministero cecoslovacco degli 
Esteri ritiene Impossibile che l'Am
basciata Jugoslava non arrivi a ve
dere l'assurdità della richiesta che 
il Governo cecoslovacco prenda sen
za indugio provvedimenti contro la 
stampa e punisca 1 responsabili. Ed 
è oltraggioso che il Governo Jugo
slavo chieda la punizione di giorna
listi e parlamentari cecoslovacchi 1 
quali hanno giustamente criticato lo 
atteggiamento ostile del Governo 
jugoslavo nei riguardi della Ceco
slovacchia ». 

LA MONTATURA DEL" LAVORO FORZATO tt 

PECHINO — I lavoratori del
l'Officina Feng Tei festeggiano il 
completamento di una nuova lo

comotiva, costruita con rottami 

Radio Mosca smentisce 
le grottesche menzogne inglesi 

Il "documento,, presentato a Ginevra è un falso confezionato dal Forelgn Office 

LONTWA. 30. — Radio iMosca nel 
corso di una sua trasmissione se
rale ha comunicato che la dichia
razione inglese sul cosiddetto ,. la
voro forzato ». nell'URSS non è che 
un grossolano falso confezionato 
dal Ministero degli Esteri inglese. 
Radio Mosca ha affermato che le 
dichiarazioni fatte in ceno al Consi
glio economico e sociale dell'ONU 
dal delegato britannico a proposito 
dei campi di lavoro sovietici erano 
tendenziose e presentavano sotto 
una falsa luce lo speciale codice del 
lavoro di riabilitazione in vigore 
nell'URSS, codice che si applica 
nei confronti di quelle persone che 
hanno violato le leggi sovietiche e 
che invece di essere gettate in pri
gione come nei paesi di «• civiltà oc
cidentale >, vengono punite con la 
imposizione di un lavoro che ha es
senzialmente scopo rieducativo. 

Radio Mosca ha aggiunto che il 

delegato britannico ha omesso a 
bella posta qualsiasi riferimento a 
quello che è in effetti il codice so
vietico del lavoro. 

La radio ha descritto il sistema 
penale in vigore nel l 'URSS nei cui 
campi di riabilitazione il lavoro è 
ben retribuito e n o n supera l e otto 
ore giornaliere. I detenuti pubbli 
cano un loro giornale e organizza
no gruppi teatrali; quelli fra di loro 
ihe dimostrano particolare buona 
volontà nel lavoro vengono pre
miati e frequente è il caso di cr i 
minali che sono lasciati liberi pri
ma della scadenza del termine e 
completamente riabilitati. La radio 
ha concluso asserendo che l'indice 
dj criminalità, mentre è in aumen
to tanto in Gran Bretagna quanto 
negli Stati Uniti, è in notevole e 
costante diminuzione nell 'Unione 
Sovietica. 

Come è noto il 21 luglio scorso 

Nulla di fatto 
per le colonie 

WASHINGTON, 30. — Secondo In
formazioni attinte dall'» Associated 
Press » ad autorevoli fonti diploma
tiche americane. 1^ conversazioni fra 
gli Stati Uniti, Italia, Francia ed In
ghilterra. circa la sorte futura del
le Colonie italiane non hanno por
tato ad alcuna intesa malgrado lo 
intenso lavorio che finora si è svolto 
dietro le quinte. 

Il Dipartimento vorrebbe che le 
potenze occidentali presentassero un 
piano unico alla seduta di settem
bre dell'assemblea generale dell'ONU. 
Tale piano dovrebbe garantire alle 
stesse potenze un accesso indispu
tato alle basi militari libiche — Tri
poli, Bcngasl e Tobruk — « In caso 
di emergenza >. 

Risposta cèca 
a una nota titina 

PRAGA, » . — La Cecoslovacchia 
ha Inviato a Belgrado una nota di ri
sposta a due note Jugoslave che pro
testano per gli • attacchi della stam
pa cecoslovacca alla Jugoslavia » 

La nota cecoslovacca accusa 11 Go
verno del maresciallo Tito di essere 

CHIARO AVVERTIMENTO AL GOVERNO E AI PADRONI 

Sciopero dei telefonici e dei ferrovieri 
se non verranno accolte le richieste 

I lavoratori sono decisi ad entrare in lotta per ottenere i miglio
ramenti salariali e per V assoluto rispetto della libertà sindacale 

La Segreteria della C.G.I.L. ha 
approvato ieri la deliberazione pre
sa dal Comitato Centrale della 
FIDAT di iniziare la lotta contro 
le società telefoniche con tutti i 
mezzi sindacali , fino allo sciopero 
generale della categoria, con ab
bandono di tutti i servizi telefonici 
urbani e interurbani. 

La data di inizio del lo sciopero 
verrà fissata dopo che la Segreteria 
Confederale avrà esperito un ul
timo tentativo presso 11 Ministro 
delle P P . TT. per indurre l e s o 
cietà telefoniche a trattare. 

I telefonici chiedono: sostanziali 
migl ioramenti economici, aumenti 
del le pensioni, la riammissione de i 
rappresentanti del personale nel 
Consigli d'Amminjstràzione ed. il 
r iconoscimento dèl ie Commissioni 
Interne e de i Consigli di Gestione. 

Al la lotta de i telefonici al accom
pagnerà. nei prossimi giorni que l 
la c h e un'altra grande categoria, 1 
ferrovieri, sono decisi ad iniziare 
se l e loro improrogabili r ivendica
zioni non saranno accolte dal g o 
verno. 

Terminando i suol l a v o r i fl Con
siglio generale del S J . I . ha appro-

DMISIONI PEI1A COMMISSIONE DEGLI STANZIAMENTI 

Gli Stati Uniti vogliono imporre 
l'acquisto di "surplus,, americani 

I paesi marshallizzati dovranno acquistare la sovraprodu-
zione agricola americana - 50 milioni di dollari alla Spagna 

WASHINGTON, 30. — A Washing
ton la sett imana si chiude s e n 
za che eia stata trovata una via 
d'uscita risolutiva nel la quest ione 
del lo stanziamento dei fondi ECA. 
D o p o due sedute tenute ieri, la 
commiss ione finanziaria del Sena
to ha nuovamente redatto il pro
get to di legge che nel la nuova for
ma e senza alcun cambiamento s o 
stanziale sarà esaminato, s i spera, 
al primi de'.la prossima sett imana. 
Sarà ad ogni modo scaduto 11 ter
m i n e del 31 lugl io , o l tre il quale 
neppure u n dollaro può essere s p e 
s o per TECA. Infatti anche l 'auto
rizzazione a spendere in v ia ecce 
z ionale una determinata parte d e l 
l e s o m m e non ancora stanziate per 
il periodo oltre il 31 luglio non è 
•tata approvata dal Congresso. E 
non «l tratta colo del l 'ECA ma d i 
mol te a l tre richieste di s tanziamen
ti r imaste in sospeso . 

Il € Christian S c i e n c e Monitor » 
met te In r i l ievo c h e ne l progetto 
di legge (Il quale r iduce a 3 m i 
liardi e mezzo gli s tanziamenti) 
sono contenuti d u e codicil l i mo l 
to crit icabi l i : c ioè que l lo o'ei 50 
milioni di dollari al la Spagna, e 
quel lo riguardante l'obbligo di a c 
quistare la sovraproduzione agr i 
cola americana da p a t t e dei Paesi 
dell'ERP. Entrambi quest i e m e n 
damenti sono restati infatti* tali 
• quali nel progetto di l e g g e c h e 
andrà a l Senato. E* bastato anche 
questa volta un cavi l lo procedura
le p e r girare l'ostacolo. GII e m e n 
damenti infatti non vengono Inclu
si nel la l egge c o m e un provvedi 
mento legis lat ivo, m a bensì c o m e 
una l imitazione del lo s tanz iamen
to, In ques to m o d o l 'approvazione 
di ess i può essere ottenuta con 
un v o t o o l sempl ice maggioranza, 
mentre s e fossero stati prima m i 
sura legislativa sarebbero occorsi 
1 d u e terzi del vot i del Senato. 

D a notare che l 'emendamento 
sul la •ovraproduzlone. Introdotto 
dal senatore democratico del sud 
McCleUan, Incontra la d isappro
vaz ione degli uomini politici l ibe
rali . A n c h e la s tampa lo ha s t i 
gmatizzato come contrario ai • pr in 
cipi Informatori» del Piano Mar
shal l . pi « N e w York P o s t » ha 
scritto con sotti le ironia che e g l i 
uomini preposti al programma de l 
la « Voce del l 'America » m e n t a n o 
spec ia lmente commiserazione in 
questo momento . In cui debbono 
spiegare all'Europa c o m e mai u n 
piccolo gruppo oì senatori testar
di rischi di far naufragare tutto 
• P lano Marshall trasformandolo 
l a u n programma dt suss idi agli 
•feieeltort americani». 

Per la ver i tà non el tratta tanto 
di « un piccolo gruppo di senatori > 
quanto del la press ione esercitata 
dai grano'i produttori agricoli l qua
li sono alla vigil ia di u n pesante 
crollo del prezzi agricoli e pensa
no di poterli sostenere a spese del
l'Europa. 

L'ambasciatore Martino 
a colloquio con Tito 
BELGRADO. 30. — Un comunicato 

della Presidenza del Consiglio della 
Repubblica jugoslava diramato oggi 
inferma che Tito ha ricevuto 11 Mi
nistro d'Italia Eugenio Maxtino, alla 
presenza del Ministro aggiunto agli 
Affari Esteri Bebler. «La visita — 
dice 11 comunicato — ha avuto luo
go per esaminare le diverse que
stioni pendenti tra 1 due Paesi e in 
particolare lo sviluppo dei negoziati 
commerciali In corso. Nello svol
gimento della conversazione il Ma
resciallo Tito ha espresso la sua 
convinzione sulla necessità di uno 
sviluppo ulteriore delle reciprocne 
relazioni di buon vicinato e più par
ticolarmente delle relazioni econo
miche nell'interesse dei due Paesi ». 

Come è noto 11 Governo italiano 
aveva sospeso le trattative commer
ciali in eorso con il Governo di 
Belgrado motivando la rottura con 
Il colpo di mano compiuto dagli 
jugoslavi nella zona B. La presa di 
contatto odierna e l e dichiarazioni 
di Tito Indicherebbero che 11 Go
verno Italiano non ha nessuna Inten
zione di mantenere la sua posizione 
di Intransigenza e che la mossa della 
rottura è stata puramente un Inter
vento demagogico ad uso Interno 

La politica di Tito nel riguardi 
dell'Italia e dell'occidente e quella 
occidentale nel riguardi di Tito, è 
chiaramente delineata in un edito
riale odierno del • Manchester Guar
dian ». Rilevando che continuano a 
crescere 1 sintomi della • intenzione 
della Jugoslavia di venire a patti con 
l'occidente», a giornale cita la ri
nuncia della Jugoslavia ad ottenere 
la Carlona dall'Austria e la chiu
sura del confine con la Grecia, che 
hanno Io scopo di ingraziarsi gli 
S. U. per ottenere un prestito in 
dollari. «L'unico punto straordina
rio della disputa con l'occidente — 
afferma il giornale — ancora vivo, 
è Trieste dove gli Jugoslavi sembra
no giuocare un doppio gioco ». In
fatti mentre da una parte manovra 
nella zona di Trieste sostituendo il 
dinaro jugoslavo alla Jugo-llre d'al
tra parte Tito mostra di volere ne
goziare un accordo sulla questione 
di Trieste. Affermando che gli Stati 
Uniti dovrebbero favorire l'idea di 
negoziati diretti italo-jugoslavi fl 
giornale conclude: t GII italiani po
trebbero avere tuttavia n timore di 
Boa attuerà tutto quanto assi at

tendono, ma noi tutti avremo molto 
da guadagnare se quest'ultima loca
lità pericolosa potesse essere e l imi
nata ». 

In altre parole gli occidentali non 
hanno alcuna intenzione di far tor
nare indietro Tito dalla zona B del 
Territorio Libero e vogliono Invece 
che Tito si leghi sempre più nel 
campo occidentale anche per mezzo 
dell'Italia e a discapito dell'Italia. 
Sulla quale linea 11 Governo italiano 
obbediente si è posto, inviando lo 
Ambasciatore a trattare con Tito. 

la Camera del Comuni 
si aggiorna al 18 ottobre 

LONDRA. 30. — La Camera dei 
Comuni si è aggiornata questo po
meriggio a martedì 1S ottobre. 

vato all'unanimità un memoriale 
contenente le richieste della cate
goria, ed ha deciso di iniziare im
mediatamente l'azione sindacale 
(che potrebbe giungere fino allo 
sciopero generale) nel caso che il 
governo rifiutasse di accogliere le 
rivendicazioni dei ferrovieri. 

Il Consiglio generale ha ricono
sciuto infatti lo stato di grave in
sofferenza in cui si trovano i 200 
mila ferrovieri italiani e la loro 
ferma volontà di porre termine al
l'attuale stato di cose. In partico
lare le rivendicazioni della cate
goria sono; 1) aumenti del le retri
buzioni a tutto 11 personale s e 
condo le richieste avanzate dal
la QSLIs-L. per gli statali; 2) p e 
requazione delle pensioni ed i n 
globamento delle indennità varie 
nella quota di stipendi^ pensio
nabile; 3) miglioramento d e l l e 
competenze accessorie-, 4) riduzione 
dell'orario di lavoro da 56 a 48 ore 
settimanali; 5) garanzia che v e n 
ga rispettata la libertà sindacale 
per tutto il personale e ritiro delle 
denunce e delle punizioni che han
no colpito ingiustamente parecchi 
ferrovieri. Il Sindacato chiede i-
noltre che venga riformato il Con 
slglio d'Amministrazione dal qua
le furono illegalmente esclusi gli 
autentici rappresentanti dei ferro
vieri, che vengano istituiti 1 Con
sigi di Gestione del le FF. SS . e che 
1 ferrovieri siano rappresentati in 
tutte l e Commissioni che interes
sano 11 personale. 

In alcune zone i ferrovieri sonol 
scesi già in lotta contro i soprusi [ 
dell'amministrazione. N e l compar
timento di Livorno, ad esempio, tut
to il personale viaggiante ha deciso 
di svolgere solo i compiti stretta
mente previsti dal regolamento per 
protestare contro lo sfruttamento 
intensivo cui sono sottoposti. 

della Federazione marinara di Inizia
re l'agitazione dei marittimi da mar-
tedi 2 agosto p. v., sono del tutto 
Inesatte e tendenziose. 

Si precisa che Ano a questo mo
mento il Sindacnto armatori ha ri
sposto in maniera del tutto negati
va riguardo alle questioni del con
tratto di arruolamento e delle ta
belle di armamento, che invece di 
fatto ha riconosciuto insufficiente. 
avendo imbarcato sui Li! erty cinque 
persone in soprannumero. 

D'altra parte, la Confldarma è im
pegnata a dare una risposta defini
tiva su tutti 1 problemi in corso di 
discussione giovedì mattina primo 
agosto Qualora gli armatori si man
tenessero nelle posizioni di Intran
sigenza accennate dalla lettera o-
dierna, la FILM e la CGIL si consul
teranno immediatamente per deci
dere «ul da farsi > 

Intanto il sen. Bltossl. Segretario 
generale della CGIL, ha smentito net
tamente pretese divergenze esistenti 
fra la Segreteria della CGIL e la Se
greteria della Federazione Marittimi 
sulla questione delle navi e Bizio » e 
« Bertanl » della Cooperativa Gari
baldi ed ha affermato che sono del 

tutto false e inesistenti le dichiara
zioni attribuitegli In proposito da 
un quotidiano genovese. 

Messaggio italiano 
ai giovani ungheresi 

il Ministro britannico McNei l di 
chiarava alla Camera dei Comuni 
che *. la Gran Bretagna avrebbe 
presentato alla Conferenza del Con
siglio economico e sociale delle 
Nazioni Unite che si sta svolgendo 
a Ginevra le prove irrefutabili de l 
l'esistenza del lavoro forzato in 
Russia ». Il giorno dopo la delega
zione britannica a Ginevra pres2n-
tava un documento, che si diceva 
venuto misteriosamente nelle mani 
del Ministero degli Kstcri inglese, 

Il misterioso documento non era 
altro che jl «Cod ice per !1 lavoro 
correzionale dell 'URSS - edito fin 
dal 1933 a cura del le edizioni di 
Stato sovietiche. Si tratta di un'am
pia raccolta di norme legislative, 
valevoli per l'intero territorio del-
l'UHlSS. che regolano il complesso 
delle discipline inerenti al lavoro 
obbligatorio imposto come puni
zione di delitti e ne determinano il 
carattere rieducativo e pratico. La 
sigla M.V.D. che ricorre nel te«to 
e che secondo la delegazione in
glese indicava la polizia segreta e 
qviindi 11 carattere polit ico del la 
voro correzionale non è altro in
vece che la sigla del Ministero del
l'Interno (già N K . V . D . ) . 

L» grossolana montatura della 
delegazione inglese al Consiglio 
economico sociale del l 'ONU oltre 
allo scopo generico inteso ad ali
mentare la campagna propagandi
stica contro l'Unione Sovietica ave
va uno scopo specifico: quel lo cioè 
dì stornare l'attenzione della Con
ferenza di Ginevra che stava esa
minando le condizioni di lavoro nei 
paesi coloniali. Durante questo esa
me era stato messo in rilievo dalla 
delegazione sovietica e da altre de
legazioni che il lavoro schiavistico 
era ancora In tiso nei territori co
loniali britannici. La delegazione 
inglese ha cercato allora con questo 
metodo grossolano di evitare la no 
mina di una Commi<s:ore di : n -
chiesta per le colonie di S- M. bri
tannica. 

L'Alleanza Giovanile ha inviato un 
messaggio alla gioventù ungherese 

• Mentre si intensificano — dice 11 
messaggio — gli ultimi preparativi 
della delegazione che fra F-chl gior
ni sarà fra voi a rappresentare la 
gioventù italiana nel grande Festival 
Mondiale della Gioventù, permette
teci cari compagni di salutarvi a 
nome del milioni di giovani italiani 
che si battono nelle officine, nel cam
pi. nelle scuole, per la pace e l'onore 
del nostro - Paese, per il rinnova
mento della--nostra società, per la 
vittoria delle forze del progresso e 
della pace in Italia e nel mondo » 

« Noi attendiamo con ansia — con
clude il messaggio — di potervi co
noscere, di poter constatare 1 grandi 
successi realizzati dalla gioventù e 
dal popolo ungherese nell'opera di 
costruzione di un'Ungheria Sociali
sta; ciò ci darà nuova forza e nuo
vo slancio nella dura lotta che noi 
conduciamo per conquistare ciò che 
voi avete conquistato. Il diritto alla 
vita ed all'avvenire». 

Le trattative 
per 1 marittimi 

Un comunicato del la C G . L L 

Nella serata di Ieri 11 Sindacato 
Armatori ha Inviato alla FILM una 
lettera nella quale venivano dichia
rate Inaccettabili le richieste avan
zate dal marittimi. A questo pro
posito l'ufficio stampa della C.G.IX. 
ha emanato il seguente comunicato: 

e Le notizie apparse su alcuni 
giornali della sera secondo cui la 
lettera Inviata dagli armatori alla 
FILM avrebbe praticamente determi
nato la rottura completa delle trat
tative e la conseguente decisione 

EFFETTI DEL CALDO A PARIGI 

Una signorina sedicenne 
insegnava il "poker-spogli alo.. 

Li zìi • • • • c i afferai l'inizi i l iladice che si 
t r i l l i di i n " si i ninni seni t tfmira.i di Oli „ 

PARIGI. >». — Una signorina aedl-
cetiiM del Maryland, certa Betty X, 
medita in carcere sulle stranezze 
della giustizia e della morale fran
cese per aver Insegnato, con esempi 
pratici, a giocare al poker variato 
ad alcuni amici francesi, tre giovani 
ed una ragazza. L'incidente e avve
nuto nella camera di un albergo de. 
quartiere latino. Faceva caldo ed 1 
cinque giovani. Incontratisi ts\ un 
caffè, dopo aver bevuto e ballato, si 
sono messi a giocare a poker con le 
finestre aperte e con serrande sol
levate. n guato è che la puntata «1 
gioco consisteva In un Indumento 
personale, che 11 perdente doveva 
togliersi di dosso a che il vincente 
non doveva Indossare. 

Alle quattro del mattino 1 cinque 
avevano perso anche la camicia. I 
vicini, curiosi dapprima, si scanda
lizzarono • telefonarono alla Polizia. 
Baffuti - tergenti de ville » rastrel
larono e trasportarono il tutto al 
carcere de « La Petite Roquette >. • 

Interrogata da un commissario, la 
ragazza americana ha dichiarato di 
aver bevuto forse un po' troppo, ma 
di aver acconsentito alle richieste 
degli amici che volevano Imparare 
a giocare lo < strip-poker » (poker-
spoglia ti). 

Cantra la XMU** A stata sporta 

accusa di immoralità pubblica, ma 
il suo avvocato spera di poterla tra
durre in immoralità privata, passi
bile di minor rigore, secondo la leg
ge francese. In appoggio alla sua 
tesi, l'avvocato ha portato in giudi
zio una zia della ragazza, attualmen
te monaca In un convento di Parigi. 
Ella ha dichiarato che < la nipote 
era certamente urna signorina seria 
e timorata di Dio ». Il giudice ha 
respinto la dichiarazione invitando 
burberamente la religiosa ad Infor
marsi meglio sul conto della nipote. 

La Svizzera parteciperà 
al Festival di Venezia 

BERNA. 30. — TI Consiglio Federale 
elvetico ha accettato l'Invito ufficiale 
del governo italiano a partecipare al
l'Esposizione Internazionale di Arte 
Cinematografica di Venezia. E' stato 
designato come dclrgnto ufficiale del
la Svizzera Antoine Borei, ex consi
gliere di Stato di Neuchatel. 

Sono siati scelti a rappresentar* la 
produzione elvetica di cortometraggi 
« Frères Hurralns », documentarlo sul
la vita e l'educartene del bambini 
sordomuti, e «Houlcs Celestea », della 
Schwelz Kultur Film» 

COMMENTO DELIA PRAVDA ALLA SCOMUNICA 

L'editto di Pio XII 
indebolirà il Vaticano 
LONDRA, 30. — In u n editoriale 

odierno la « Pravda » rileva che 
l'editto di scomunica del Santo Uf
fizio rappresenta un passo di natu
ra politica che s i ritorcerà sul l ' in
tero cardinalato cattolico. Il Papa, 
prosegue l'editoriale, ha scagliato 
l'anatema contro u n terzo dell 'u
manità, ed ha osato rompere i pon
ti con il mondo del lavoro e ael 
sacrificio. 

La « Pravda » accusa poi 11 Vati
cano di tentare continuamente di 
interferire negli affari interni dei 
paesi retti da un regime popò .Te e 
rileva quindi che l'editto provoca
torio di Pio XII porterà inevita
bi lmente ad una ulteriore perdita 
di prestigio del Vaticano tra i la
voratori cattolici sia nel paesi de 
mocratici come nel mondo capita
lista. 

L'editoriale conclude affermando 
che il decreto di scomunica del 
Santo Uffizio ha coinciso con i v i o 
lenti attacchi sferrati contro il co 
munismo dal presidente Truman e 
dal primo ministro Attlee. Secon
do il presidente americano i c o 
munisti sono responsabili della di
sastrosa diminuzione della produ
zione statunitense: secondo il pri
mo ministro britannico ì comuni
sti «ono responsabili del crollo fi-i 
nanziario in Inghilterra, secondo U 
Papa i comunisti sono responsabili 
della dinv.nuizione del le entrate de] I 
Vaticano. E' inutile dire che l'edit
to del Santo Uffizio, per quanto 
drastico, non risolverà alcuna di 
queste situazioni. G h Stati Uniti 
continueranno a marciare rapida
mente verso una disastrosa cris: 
economica. la Gran Bretagna non 
ai risolleverà mai più dalle gravi 
difficoltà finanziarie, e quanto al 
Vaticano esso perderà quel poco di 
prestigio che gli rimane e vedrà 
assottigliarsi sempre più le sue e n 
trate. 

Terribile collisione 
tra due aerei negli S.U. 

FORT DIX (Ned Jersey) 30. — Un 
apparecchio tipo • D.C. S » (Dako
ta) commerciale si * cggi letteral
mente disintegrato nell'aria dopo 
essersi scontrato con un aereo da 
caccia della Marina militare. 

n < Dakota », che trasportava l ì 
passeggeri e tre uomini di equipag
gio si è incendiato ed e esploso pre
cipitando. Tutte le persone a bordo 
sono decedute. 

L'aereo della Marina, del tipo 
• Hellcat », è precipitato a sua vol
ta. a due miglia di distanza dal luo
go dove giacevano 1 rottami del pri
mo aereo caduto n pilota del cac
cia è deceduto ed 11 ano riconosci
mento è stato difficoltoso data la 
orribili condizioni in cut era ridotto. 

Notizie pervenute all'ultima ora 
informino cha 1) -aunaio -dalla yttr. 

Urne del « Dakota » è salito a 1S per
sone dato che tra 1 cadaveri è stato 
rinvenuto anche un bambino che si 
crede non fosse incluso nella lista 
dei passeggeri. 

Difficili preparativi 
pel Congresso nvdisfa americano 

DENBER (Colorado), 30. — Fervono 
1 preparativi per l'Imminente Con
gresso nazionale nudista e già 1 primi 
congressisti stanno arrivando. Squa
dre di operai sono Intente agli ultimi 
ritocchi, ma sembra con scarso pro
fitto In quanto l'eccezionale riunione 
il distrae dal lavoro. 

Il capo di un gruppo di elettricisti 
ha detto: «I miei uomini non fanno 
che perdersi gli arnesi e rovinarsi le 
mani con 1 martelli perchè non rie
scono a concentrare il loro pensiero 
su quel che debbono fare». 

IL VIAGGIO DI BRADLEY 
(Continuazione dalla l.a pagina) 

chiedono U. sacrificio de l popolo 
italiano- E" evidente che una tale 
opposizione non ci sarà, come è 
evidente che dalle riunioni di que
sti giorni uscirà il nuovo coman
do americano che dovrà dirigere 
l'aggressione contro l'Unione So 
vietica. 

Lo Stato Maggiore americano 
non avrà colloqui soltanto con 
capi di Stato Maggiore del paesi 
aderenti al Patto Atlantico. N u 
merose sono le indiscrezioni intor 
no a probabilissimi colloqui con 
emissari di Franco e di Tito . E' 
noto che I tre capi di Stato Mag
giore americano, nelle discussioni 
ovete Ieri con la Commissione par
lamentare degli Affari Esteri, han
no sollevato tra l'altro il proble
ma dell'inclusione della Spagna nel 
sistema difensivo del Patto Atlan
tico. Non si esclude perciò che Bra-
dely possa avere nei prossimi gior
ni qualche discreto contatto con 
del capi militari spagnoli . De l re
sto non è un mistero che in Spagna 
già si trovano da tempo vari esper
ti militari americani. 

Anche per quel che riguarda Ti
to si parla dell'invio di un emis 
sario del traditore presso la mis
sione di Bradley. 

Da Washington ti apprende che 
il Governo, vista la forte opposi
zione al progetto di riarmo, sareb
be disposto ad un compromesso in 
base al quale hi somma stanziata 
verrebbe ridotta della metà (da 1 
miliardo e 400 milioni a 700* mi l io 
ni) e i l Presidente non sarebbe 
autorizzato a concedere armi a 
qualsiasi paese. 

Interessanti sono In particolare 
alcune dichiarazioni dì Jessup, U 
quale ha affermato che l'attuazio
ne del piano completo di riarmo 
richiederà probabilmente cinque o 
sei anni. Al termine del qual tem
po — bisognerebbe aggiungere alle 
dichiarazioni di Jessup — alcuni 
paesi atlantici avranno ricevuto 
vecchi surplus inutilizzabili, del ti
po di quelli concessi alla Turchia. 

Tra questi paesi è l'Italia la qua
le. secondo una distinzione fatta 
dal giornalista americano Walter 
Lippmann, è una nazione di quel
le da riconquistare e non da di
fendere. 

jMilano - óera 
editrice 

SIBILLA ALERAMO 

IL M O N D O E» 
ADOLESCENTE 

Con anllluatr. 41 Oorrade Oee.ll 
159 pag. Edli. brochure . L. 160 
Edizione epeelala . . . a 1000 

Case, donna, bimbi, paesi, 
montagne, alberi, «irono le
gati d'amore nella pagina di 
questo libro in cui Sibili» 
Aleramo guarda all'umanità 
con rinnovata sperane*. 

FABRIZIO ONOPRI 

ESAME DI COSCIENZA 
DI UN COMUNISTA 
Con prefai. «II Giancarlo Paletta 
120 pag. Edlt. brochure . L, 200 
Edlilone speciale . . . » 1000 

Un gtoTane scrittore ed sotto
pone a uno scrupoloso essine 
di coscienza Dall'Idealismo 
al marxismo: tappe attente 
guardate con spregiudicata 
sincerità. 

ENRIOO OANDOLF1 

IL VILLAGGIO 
SI CANCELLA 

Oon llluvtras. di Brune Oasalnarl 
246 pag. Ed Ir, broohur* . L. 860 
Edltlone apeelale . • . » 1000 

Botto la minaccia dt una va
langa gli abitanti di un p»e-
alno di montagna, già provati 
dal peso di giorni di dolore. 
vivono attoniti sospesi fra la 
vita • la morte. 

P. TOGLIATTIt Linea d'una po
litica. IV edizione 90° migliato 
Edizione brochure . . L. 350 
Edizione ppeclala . . » 1000 

A. QRAMSOI: L'albera dal rleelo. 
I l i edlz brochure con 81 niu-
etrazlonl di Felicita Fra!. IL 800 
Ediz apeelale con 67 illustra
zioni e una incisione di Feli
cita Fr&i colorata a mano del
l'autrice l i 1500 

F. OHILANTI: Non piava a Roma. 
Edizione bruchura L. 300, con 
una xilografi* dt Renato Out-
tuso. Edizione apeelale. rilegata 
a con una xilografia di Rena
to Guttueo colorata a mann 
d&U'autote IJ 1000 

Dìstrrb. Messaggerie Italiane 

NELLE MINIERE DI CARRARA 

Due cavatori maciullati 
da una frana di marmo 
Il lavoro loipfif l i seno di latto l i totte le cate 

*' uscito H ri. 14 di: 

PER UNA PACE STABILE 
PER UNA DEMOCRAZIA 

P O P O L A R E ! 
orfano delTUflcio d'Iaformaalone 
del Partiti comunisti a operai. 

DAL SOMMARIO: 
1) - ALLA MEMORIA DEL COMP. 

O. ML DIMITROV - Un gran
de militante dei movimento 
operalo internazionale (fondo) 
La cerimonia - funebre a Sofia, 
discorsi di cerv*nkov, Voro-
sdlov, Thorem, Longo, pieck, 
Zxmbrovtky, Slsnsky, Luca, 
Gero, Partsalldes « di altri 
rappresentanti di partiti co
munisti. 

ti - Una grande vittoria d«gU «pa
rai agricoi. italiani (A. Co
lombi, membro della Direzio
ne del P. C. italiano). 

I) - La Gran Bretagna aua viglila 
dell* crisi (H. Pollitt, segre
tario generale del P. C. bri
tannico). 

4) - La dittatura della democrazia 
popolare (Mao-Tse-dun, presi
dente del Partito Comunista 
cinese). 

5) - per la difesa ««ila paca, del 
diritti damoeratlel e degli In
terest! degù eperai, par II 
rafforzamento dell'unità della 
elasse operaia (Manifesto del 
I l Congresso sindacale mon
diale). 

f) . Per l'unità •Indaeale a ptr la 
pace (Giuseppe Di Vittorio 
presidente della Federazione 
Sindacale Mondiale). 

Contiene Inoltre Informazioni 
sulla Grecia. Jugoslavia, Italia. 
Germania. Polonia. Cecoslovac
chia, Romania. Francia. Bulgaria. 
Canada, Cina. 

A COMINCIARE DAL U SET
TEMBRE U H - «PER UNA 
PACE STABILE PER UNA 
DEMOCRAZIA POPOLARE! » 
USCIRÀ' SETTIMANALMENTE 

UNA COPIA t . M 
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CARRARA, SO. — Una tragica 
disgrazia è avvenuta verso le 14 
di oggi nel le cave d i m a r m o di 
Carrara, in u n a cava denominata 
e Sabbioni » di proprietà della dit
ta Spigaia e Dell 'Amico. 

Due cavatori, tali Cappe Rinaldo 
fu Giuseppe, di anni 43, e Cappe 
Nel lo di Primino, di 47 anni, r i 
manevano orrendamente maciul lat i 
cotto alcuni grossi blocchi di m a r 
mo staccatisi dalla montagna. 

I due cavatori dopo aver fatto 
brillare una min* ai erano portati 
sul posto del lo scoppio per esa
minare gji effetti, malaugurata
mente però dalla montagna ai s tac 
cavano ancora alcuni blocchi di 
marmo che Investivano in pieno 
i due poveretti . 

Un altro cavatore. Cappe Naldo. 
di Nel lo di 22 anni, riusciva con 
prontezza di spirito ad evitare 1* 
caduta dei blocchi, assistendo c o 
si con raccapriccio alla tragica fine 
del padre e Q'ell'altro suo compa
gno. Le sa lme dei due disgraziati 
venivano estratte pietosamente e 
ricomposte. Secondo la tradizione 
• t o p i a r i i l lavcr^ MftiyA 

in tutte l e cave e varie centinaia 
di cavatori accompagnavano le sa l 
m e dal luogo della disgrazia all 'o
bitorio dell'ospedale. 

Estrazioni del lotto 
BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

74 « 1 
1S 58 89 
14 45 74 
78 7« M 
56 74 75 
43 12 73 
M 7 37 
21 78 61 
77 75 72 73 
48 55 2» 88 

84 25 
77 86 
15 28 
73 36 
89 5» 
41 6 
56 32 
72 88 

33 
14 

W uscito 11 ». 81 di 

éé VIE NUOVE 
C#n ra reportage eruTU-R-S.S. 

«I Libero BaaiarettJ. 
• • • 

Scritti di: 
Seccala, Servai, Marchesi, Lama, 

Loagoae, Degli Rsplaosa, Cattan
ti, Cavaliere, Targettl, Minella, 
Pe Cugls, Totiao, Gioacchino 
Belli, Micheli. Tfaar Dery, Mao 
Tie-Dnn. CaalragkJ. UsaasU, Gal-
ni, Longa Jr„ CamkL. 

Ada A U m — i l l aerila sulla 
scomunica. 

Le conclusioni dall'Inchiesta sul
la cultura. 

Dlustrazlonl 411: Varala!, 8car-
peOL Majorana, BrlsaL 

m TUTTE LE EDICOLE A L . » 
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Rinascita 
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MACCHINE per MAGLIERIA 
•Toeeaslono s«mlnuov8> • Dubi**] • svlgicra originali 

F.UJ CAL0SCI 
BORGO SAN LORENZO (Marella) - Triafaaa M 

UFFICIO IN FIRENZE: Via Montebello 64-r - Telei. 27M9 
K SI ACQUISTANO MACCHINE DI TUTTI I TIPI 
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