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La svalutazione 
della sterlina 

Rispondenza una domanda ri
volta dai lettori, "le « Izvestia • 
pubblicano un articolo dì Alexeycv 
dal titolo « Cosa si cela dietro i 
piani americani per la svaluta?ione 
della sterlina ». 

Negli ultimi mesi aspre polemi
che si sono svolte tra la stampa a-
tnericaha e quella britannica circa 
(a svalutazione della sterlina. (Que
ste polemiche riflettono la lotta tra 

l'imperialismo americano e quello 
britannico su una delle questioni 
di maggiore importanza. * I circoli 
monopolistici degli Stati Uniti si 
lon fitti promotori della svaluta
zione della sterlina britannica. So-

Le decisioni prese nella sera di 
lunedì dall'Esecutivo della C.GM.L. 
per l'appoggio alla lotta dei ban-

no I monopoli,,, jmcHcani , „„„ ^ J J S S J S Ì ^ Ì S & S ^ 
quelli britannici che lavorano te 

DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
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PER IL RISPETTO DEI CONTRATTI CON ETTIVI E DELIE UBERI V SINDACALI 

Scioperi di solidarietà con i bancari 
a Torino, Alessandria, Napoli e Firenze 

11 Congresso nazionale della C. G. I. L. si terrà dal 4 al 9 ottobre a 
Genova - La preparazione della Giornata internazionale della Pace 

nacemeiue per la svalutazione del
la valuta inglese. Per quale moti 
vo ciò avviene? — si chiede Ale
xeycv. 

Il rapporto recentemente pubbli
cato dalle Nazioni Unite sulla si
tuazione economica nel mondo rile
va che dalla seconda guerra mon
diale gli Stati Uniti hanno intensi
ficato l'investimento dei loro capi
tali net Paesi dell'America latina. 
in Asia, nel medio ed estremo o-
rìente e in Africa, eliminando il ca 
pitale britannico. Tutto ciò provo 
ca l'ulteriore intensificazione e lo 
aggravamento delle contraddizioni 
anglo-americane. I capitalisti bri
tannici non vogliono cedere «enza 
lotta le loro posizioni agli ameri
cani nei Paesi dell'impero britan
nico come pure nei Paesi coloniali 
e dipendenti. 

Uno stretto controllo sulla valuta 
estera viene esercitato sia in Grati 
Bretagna sia nei Paesi della zona 
dell'area della sterlina. Il cambio 
della valuta locale con i dollari a-
tnericani e con le altre monete este
re dipendenti dal dollaro e limita
to e permesso solo con l'autorizza
zione degli enti governativi di con
trollo, ciò che rafforza la posizio
ne dell'imperialismo britannico nel
la sua lotta contro l'imperialismo 
americano. La Gran Bretagna basa 
il suo commercio estero sugli accor
di bilaterali per il reciproco scam
bio di merci. E 'evidente che un si
mile commercio limita le possibilità 
delle compagnie americane di espot-
tare le loro merci nei Paesi che han
no concluso accordi bilaterali con la 
Gran Bretagna. E' per questo mo
tivo che i monopoli amerciam, ol
tre alla svalutazione della sterlina. 
hanno sollevato la questione delia 
«uà libera convertibilità in altre va
lute, incluso naturalmente il dollaro. 
Ciò facendo, i banchieri americani 
considerano la svalutazione come un 
mezzo per eliminare gli ostacoli che 
impediscono al dollaro di penetrare 
nell'area della sterlina. I circoli mo
nopolistici degli Stati Uniti tono 
particolarmente interessati ad otte
nere nuovi mercati in vista della ri
duzione della produzione a seguito 
della crisi economica incombente 
e de] fallimento de] • piano Mar
shall. Spaventati dalla crisi econo
mica, gli Stati Uniti cercano di sva
lutare non soltanto la sterlina ma 
anche le altre valute europee per 
assicurarsi piena libertà di azione 
in tutti t Paesi marshallizzati. I 
monopoli americani ritengono in
fatti che la svalutazione di queste 
valute o la diminuzione del loro 
tasso dì scambio nei confronti del 
dollaro permette loro di acquistare 
più valuta straniera per uno stesso 
quantitativo di dollari, facilitando 
gli investimenti del capitale ameri-
mano in Europa e nelle colonie dei 
Paesi marshallizzati. 

La convertibilità delle sterline in 
'dollari favorirà il trasferimento ne
gli Stati Uniti dei profitti ricavati 
dallo sfruttamento delle imprese a-
mericane in quei territori. In caso 
di « situazione sfavorevole » la sva
lutazione della sterlina e la sua con
vertibilità permetteranno ai mono
poli americani di ritirare i loro ca-
f itali dalla Gran Bretagna e di tra-
erirli in altri Paesi. 

T circoli dirigenti degli Stati Uni
ti sperano che la svalutazione della 
•teriina conduca alla distruzione 
dell'area della sterlina e ponga per
tanto termine alla lotta tra la ster
lina e il dollaro, stabilendo la domi
nazione del dollaro su tutto il mon
do capitalista. 

Considerazioni di carattere stret
tamente militare hanno pure un ruo
lo importante nella pressione eser
citata dagli americani per la svalu
tazione delle valute estere. Come è 
noto, gli Stati Uniti perseguono una 
frenetica corsa agli armamenti ed 
accumulano riserve di materiali stra
tegici. Una notevole parte di que
sti materiali, tra cui la gomma, la 
lana e lo stagno, viene acquistata in 
Gran Bretagna e nei Paesi dell'im
pero inglese. 

£ ' oggi difficile prevedere quali 
forme concrete assumerà la svaluta
zione — conclude AleJteyev. Non 
v'è dubbio tuttavìa che le contrad
dizioni tra l'imperialismo britanni
co e quello americano, i cui inte
ressi sì scontrano sempre pio di fre
quente, si aggraveranno in vista del
la crisi economica incombente. 

Gli impiegati di Roma, Napoli e 
Fiienze hanno proseguito il loro 
sciopero totale con rinnovato spiri
to di lotta segnando percentuali an-
<-o»-a niù notevoli di astensioni dal 
lavoro. Ieri e stato il primo Riorno 
che l 'Accredito non ha ritenuto 
opportuno lanciare notizie false sul
le percentuali dei]] scioperanti. • e 
ciò è assai indicativo. Da ieri mat
tina anche i bnneari di Torino han
no iniziato Io sciopero totale, soste
nuti da tutta la popolazione lavo
ratrice rho dalle 11 alle 12 è 5.-esa 
in sciopero generale di solidarietà. 

In tutte li» a!*re città i bancari 
hanno nroseguito in alte percentua
li a disrtprp gli uffici rei pome
riggio. 

La lotta dei bancari è orma! di
venuta una battaglia ingaggiata da 
tutti I lavoratori italiani contro la 
minaccia all'istituto del contratto 
collettivo e al sistema delle giran-
ZÌP sindacali oltre che per mante
nere la sacrosanta conquista dell'o
rarlo unirò 

Stamina tutti J lavoratori di Ales
sandria venderanno in «sciooero 
da'le 11 alle 12. A Napoli il Consi
glio dell" Leghi» ha deciso di attua
re un'azione immediata di tutte le 
categorie. Sdamane scenderanno In 
sciopero dalle 10 alle 12 I metnllug-
gici. Nei giorni seeuentt si affian
cheranno i tessili 1 tranvieri, ecc. 

Il Con«igHo generale del sinda
cati di Firenze ha anch'esso deciso 
di proclamar? un'ora di sciopero 
generale. l a data sarà decisa dalla 
Segreteria comerale. Oggi il compa
gno Mastini. Segretario generale del 
Sindacalo Ferrovieri parlerà in 
un comizio di bancari. 

A Poma l'esecutivo della C. d. L. 
ha convocato in riunione straordi
naria per* domani tutte le Commis
sioni interne e i Direttivi del Sin
dacati, decidendo Inoltre di riuni
re i bancari a comizio alle 17.30 di 
venerdì per ascoltare la parola del 
Segretario, generale rifila CGIL. Di 
Vittorio. 

Stamane gli Impiegati assicurato
ri effettueranno un'ora di astensio
ne dal lavoro in segno di solidarie
tà con J loro colleghi. 

Come si vede, il quadro della 
lotta è Imponente. 

Il risultato dell' intensificazione 
della lotta è lo straordinario raf
forzamento dell'unità sindacale. Ie
ri sera ha avuto luogo la riunione 
fra i rappresentanti della C-G.I.I*. 
della L.CG.LL. e della ITL assie
me al delegati delle rispettive Fe
derazioni del bancari — FTDAC, 
USAB, SIV —. « L e tre Confede
razioni — afferma il comunicato di
ramato al termine della riunione — 
si sono .assunte l'impegno d'onore 
di opporsi risolutamente ad ogni 
misura di rappresaglia delle Azien
de di credito contro i lavoratori 
scioperanti, rappresaglie che costi
tuirebbero una nuova violazione 
delle garanzie costituzionali da par
te deg datori di lavoro ». 

Tela dichiarazione delle tre Con
federazioni assume oggi una gran
de importanza polche rAsskredi-
to — sentendosi ormai battuta sul 
terreno della p&rtecipazione allo 
sciopero — sta tentando in questi 
giorni di rimontare la situazione 

con una vasta azione di mmaccie e bancari, p*er costituire un prece-
Intimidazioni contro gli impiegati, dente minaccioso per i lavoratori 
in ciò bene sostenuta dalle autorità di tutte le categorie., la CGIL sarà 
governative e di polizia. | obbligata ad opporvisi con la par

li Sindacato provinciale romano tecipazione all'agitazione delle al-
della FIDAC ci ha autorizzato a seri tre categorie >». 
vere che quanti dei dirigenti di ban-
BQ si saranno resi responsabili di ta 

Il Comitato Esecutivo della CGIL 
proseguendo ieri mattiti*. 1* tue 

li anticostituzionali minacele, sa- riunioni, ha fissato la data defin' 
ranno senz'altro denunciati all'au- Uva e l'ordine del giorno del se-
"orità giudiziaria. iccndo Conrress3 nazionale unitario 

La Segreteria della CGIL ha in- de la Confederazione del Lavoro 
tanto inviato ieri al Presidente del che si terrà a Genova nel Teatro 
Consiglio, on. De Gasperi. la lette- Carlo Felice dal 4 al 9 ottobre pr*s-
ra con la quale viene chiesto il suo slml. 
intervento per una soluzione ragio- Ecco l'O d. G. dei lavori-
nevole della vertenza. Nella lette- 1) .Rapporto generale di attività ra si fa la storia delle trattative e l o t t e d e l l a C G 1 L r u n i t à € 
intercorse fra le parti e delle prò- reievazione del tenore di vita dei 
poste avanzate da parte dei lavo- i a v o r a t o r l ( r e l . r o n , D i Vittorio); 
ratori (come quella del ref-rendum 2 ) j ^ g ^ a d e l l e riforme di strut-
per definire la questione dell'ora- t u r a p e r .j rinnovamento economi-
rio) tutte però respinte dall'Avi co e sociale dell'Italia e per la dife-
credito. • .. sa della pace (rei. on. Santi); 3) Per 

« Se l'Asslcredttr» — conclude la la difesa delle libertà sindacali e 
leMora — ritiene di dover sfrutta- del diritto di sciopero per tutti i la
re a fondo alcune debolezze sinda- voratori, sanciti dagli artt. 39 e 40 
calicene vi tono nella categoria dei della Costituzione (rei. sen. Bltos-

si; 4) problemi dell'organizzazione; 
5) Ratifica delle modifiche allo Sta
tuto proposte dal Congresso di Fi
renze (relatori Luciano Lam,a e 
Giovanni Parodi); 6) Relazione 
finanziaria ' (rei. Ettore Rusca); 7) 
Elezioni del e cariche direttive. 

Sulla preparazione della Giorna
ta Internazionale della Pace fissata 
per il 2 ottobre prossimo — alla qua
le la F.S.M. ha Invitato le organiz
zazioni sindacali a partecipare at
tivamente — l'Esecutivo ha deciso 
di indirizzare un appello a tutti i 
lavoratori italiani perchè rafforzi
no 1 Comitati per la Pace esistenti 
« prendano l'iniziativa di costituirli 
nelle fabbriche, nei cantieri, negli 
uffici ed in tutti i luoghi di lavoro. 

Nella stessa mattinata di ieri si 
sono riuniti presso la Segreteria 
confederale i rappresentanti del Co
mitato nazionale Partigiani della 
Pace. delTU.D.I.. dell'Alleanza gio. 
vanile e delle altre organizzazioni 
e le personalità aderenti al movi
mento per la Pace per stabilire la 
preparazione della Giornata della 
Pace. 

LO SPIONAGGIO AMERICANO CONTRO PRAGA 

Colpo di mano U.S.A. 
alla frontiera cecoslovacca 

, ~ — — — — — — • — — — — _ _ 

22 cittadini ceki trascinati nella zona americana 
della Germania "per avere informazioni politiche» 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PRAGA. fi. — In una energica nota 

di protesta Indirizzata al governo di 
Washington, Il ministro degli esteri 
cecoslovacco ha reso noto t partico
lari di un grave atto di provocazione 
compiuto, giorni fa. da elementi del. 
le forze americane di occupazione al
la frontiera ceco-bavarese. 

Il 27 agosto, un gruppo di soldati 
americani, che evidentemente segui
va Istruzioni superiori, penetrava 
In territorio cecoslovacco a Tsc.ov, 
presso Cbeb. In pieno assetto di guer
ra, e rapiva ventldue soldati e civili 
cecoslovacchi. Insieme ad un bambino 
di nove anni. I rapiti venivano tra
sportati a viva forza, eotto la minac
cia del mitra o delle pistole nella zo
na bavarese e sottoposti ad un Inten
so interrogatorio. Veniva poi loro of
ferta la possibilità di restare Uberi 
nella zona americana. In cambio di 
informazioni di carattere militare. 

I ventldue cecoslovacchi opponeva
no un netto rifiuto alle proposte di 
tradimento e chiesero l'Immediato 
rimpatrio. Gli americani, dopo alcuni 
giorni visto vano ogni tentativo di 
estorsione, si vedevano costretti a ri-

LA " FUTURA „ CAPITALE NAZIONALISTA DEVE GIÀ' ESSERE EVACUATA 

La sona segnata In grìgio rappresenta I territori liberati dall'Armata, 
Popolare. SI notino all'estremo sud-est Amoy e a nord-ovest Lan-
chow, capitale del Rama e Stata*, capitale del Cin Hall liberate 
recentemente. A sud-ovest la vasta provincia di Yunnan, che si * 

staccata dai nazionalisti 

I nazionalisti pronti 
a lasciare Ciung King 

La città è presa fra due fuochi dopo 
la ribellione della provincia di Yunnan 

UNA GRAVE UMILIAZIONE PER L'IMPERIALISMO FRANCESE 

Il ruolo di una Francia mediatrice 
è finito con in Conferemo di Washington 

I vani intrighi del Ministro Petsche per essere ammesso alle 
conversazioni anglo-canado-americane - I bluff del Quai d'Orsay 

Cereali sovietici 
all'Inghilterra 

LONDRA, 8. — E* stato ufficial
mente annunciato questa fera che 
la Gran Bretagna e l'URSS hanno 
concluso un accordo in base al 
amale l'Inghilterra riceverà un mi
nane di tonnellate di cereali fo
rteti ci. 

Le spedizioni 'dei cereali avranno 
mirto quanto prima dai porti sov.e-
tici, » si prevede che gli esperti 
britannici saranno presenti alle 
prime spedizioni. Il corrispettivo 
dell'accordo, che è entrato in vi-
fore dai primo settembre, \erri 
pagato probabilmente -n sterline 

Questo accordo è completamente 
Indipendente ' dalla confusione di 
un accordo generale commetiSale 

" tra la Gran Bretagna e 'Unione 
Sovietica, per ì{ quale tona ancora 

v~ la corso le trattative. 
, \ L'accordo granario è stato inveo 
>VVegoziato a Moses: osi primi metl 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 6 — Quale sarà il ruo

lo della Francia nelle importantis
sime conversazioni che avranno 
inizio domani a Washington? Il Mi
nistro parigino delle Finanze, 
Petsche, precedendo i colleghi in
lesi Cripps e Bevin, è arrivato 
oggi a New York e stando a un 
giornale della sera avrebbe dichia
rato che « lui non è un tipo che 
può aspettare dietro la* porta ». Mal
grado queste ottimistiche smar
giassate tutu a Parigi ritengono che 
non soltanto Petsche sarà tenuto in 
disparte dalle tre -Potenze, Stati 
Uniti. Gran Bretagna e Canada, ma 
che il ruolo francese, sarà duran
te le conversazioni, di secondo pia
no. Il Governo di Parigi rifiuta an
cora di ammettere tale scacco. Non 
solo in questi giorni esso ha rad
doppiato gli intrighi per essere 
ammesso alle trattative, ma pur di 
riuscire a farsi ascoltare è ricorso 
a veri b'uff diplomatici: esso insi
ste a presentarsi, specie sulla stam
pa che esso controlla, come un por
tavoce degli altri Stati europei, co
me il creatore di • piani Petsche •, 
di mediazioni ecc. infine, per in
graziarsi gli americani ha adottato 
misure di facilitazione per i loro 
investimenti in Francia. La Gaz
zetta Ufficiale del 2 settembre ha 
pubblicato difatti un decreto leg
ge in cui si afferma che lo Stato 
si impegna a dare la garanzia che 
i capitali americani saranno rim 
borsati al capitalista che l'ha in 
vestiti nella valuta originaria. 

Petsche in realtà si presenta i 
Washington senza frecce al suo ar 
co. A Parigi, dove 1 bluff del Go
verno appaiono palesi, si nasconde 
a stento la preoccupazione. Scrive 
L» Monde: « Come se volessero 
persuadere se stessi i nostri uomi
ni dichiarano che non saranno te
nuti in disparte dalle conversazio
ni anglosassoni Non sappiamo se 
essi hanno delle ragioni per affer
marlo. Per i] pubblico però la mi
gliore prova sarebbe che si aprisse 
loro la porta-, E tulle trattative 

Idi domani «gfiung* Io stesso gior

nale, che •possono rivelarsi deci
sive per l'avvenire del mondo oc
cidentale ». 

Gli Stati Uniti avevano chiesto 
la svalutazione della sterlina se
guita dalle altre monete europee 
per fare saltare con quella poten
te carica di dinamite tutto l'impe
ro coloniale britannico. Le voci da 
noi più volte riportate indicano 
però che gli americani potrebbero 
accontentarsi di ottenere una più 
modesta, ma ugualmente sostanzia
le liquidazione dell'impero ingle
se che porterebbe il controllo di 
Washington su tutte le più ricche 
colonie - e j dominions della Gran 
Bretagna e sulle più munite loro 
basi militari. 

E* la nuova spartizione del mon
do che da tempo gli americani pre
parano, e. iiì cui sia detto di pas
saggio, anche la sorte delle nostre 
colonie, su cui Londra vuole in 
parte rivalersi, rientra. 

La svalutazione della sterlina po
trebbe forse in tal caso essere mo
mentaneamente evitata, mentre da 
parte loro gli americani respinge
rebbero drasticamente ogni propo
sta di svalutare il dollaro e di ri
durre le loro tariffe doganali.- ET 
però sempre motivo d'irritazione 
per i circoli diplomatici francesi 
essere tenuti in disparte da una 
spartizione che ci tocca da vici
no: pure è questo il caso in cui si 
trova oggi la Francia. Se in tali 
trattative sterlina e dollaro si sal
vassero, non sarebbe in compenso 
il franco abbandonato a un tracol
lo? Questa soluzione non spiace
rebbe infatti ai capitalisti ameri
cani che desiderano approfittare 
della porta aperta di Parigi ai lo
ro investimenti E la Francia che 
accettando tali investimenti, mette 
pure all'incanto i suoi domini colo
niali, non rischia di restare senza 
la più piccola briciola di compensi? 

Questi i dubbi dei circoli impe
rialistici francesi Ma, come abbia
mo già detto, Petsche si presenta 
a Washington senza forze, senza 
armi, senza carte da giocare: egli, 
a quanto si sa, non ha • piani «, ha 
poche contropartita da offrire, aven

do già tanto ceduto. La stessa via 
libera data agli investimenti ame
ricani, potrebbe rivelarsi come un 
punto debole di più nella sua po
sizione. GIUSEPPE BOFFA 

Centomila eqnadoriani 
ancora senza tetto 

BOGOTA*. 6. — SI apprende a Bo-
gota che oltre centomila ecuadoriani 
sono tuttora senza tetto In seguito 
al recente terremoto. La loro situa
zione è resa particolarmente dram
matica dal fatto che nel mese dt ot
tobre ha inizio la stagione delle 
piogge. 

HONG KONG. 6. — Notizie da 
Ciungking informato che il «gene
ralissimo » Ciang Kai Shek ha am
messo la possibilità che i naziona
listi abbandonino Ciungking, che 
doveva essere la' futura capitale 
nazionalista dopo l'imminente eva
cuazione di Canton. in seguito alla 
ribellione al governo del Kuomin-
tang del generale Lu Han, culmi
nata con la occupazione ael capo
saldo di Kunming. 

Questa città, capoluogo della pro
vincia di Yunnan che si stende lun
go la frontiera con il Vietnam e la 
Birmania, ò l'unico centro di co
municazioni che congiunge Ciung
king con l'estero. 

L'Agenzia nazionalista di Infor
mazioni riferisce che il Genera
lissimo Ciang Kai Shek, in un di
scorso pronunziato a Ciungidng 
nella giornata di ieri, ha in pub
blico manifestato ancora il deside
rio di fare di Ciungking una even
tuale capitale sussidiaria della Ci
na insieme con Formosa e Canton. 
Ma l'attuazione di tale progetto, si 
afferma nel circoli vicini al e ge
neralissimo », è attualmente impe
dita dagli sviluppi della situazione 
Con la peretta di Kunming infatti 
la città di Ciungking è rimasta pra
ticamente isolata. 

Notizie da Kunming informane 
che il Generale Lu Han con l'ap
poggio di nove reggimenti ha co
stretto la guarnigione nazionalista 
rimasta fedele a Ciang, ammontan
te a varie migliaia di uomini, a 
sgomberare e ritirarsi verso il sud. 

Negli ambienti nazionalisti 6i 
tenta disperatamente di allacciare 
negoziati col Generale Lu, governa
tore e capo delle forze dello Yun
nan ribellatesi al governo, al fine 
di giungere ad un accordo, dato che 
l'uso della forza è per i naziona
listi estremamente problematico 

Negli altri settori, del Hunan, del 
Kuangsi e del Fukien, le truppe po
polari avanzano sulla linea Han-
kow-Ciangscià-Canton mentre si 
aoppreetano a liberare Amoy, il se
condo porto del Fukien. dinanzi a 
Formosa. 

Oggi Radio Mosca ha diffuso un 
articolo del famoso generale della 
Armata Popolare Ciu Teh. Ciu Teh 
ricorda come la lotta del Partito 
comunista cinese 6ia la stessa di 
quella condotta dal Partito bolsce
vico. 

Ricordando la lotta perseguita 
dal P. C. (b) dell'URSS contro i 
traditori trotkisti Ciu Teh afferma 
che tale lotta si è evolta anche 
all'interno del Partito comunista 
cinese che si è dovuto difender» 
dall'infiltrazione di questi agenti 
del nemico di classe e dei nemici 
della Cina. Ciu Teh ba ricOroato 
come questa lotta sia durata dal 
1931 al 1944 e sia terminata con la 
sconfitta totale dei deviazionisti. 

« E* stata una grande prova — 
prosegue l'articolo — ma essa ha 
cementato l'eterna amicizia tra la 

grande Unione Sovietica e la gran-
o'e Cina, ». 

Radio Mosca ha commentato lo 
articolo affermando tra l'altro che 
< coloro i quali sperano in una Ci
na popolare, ma nemjca dell'URSS 
come la Jugoslavia, si pascono di 
grossolane illusioni ». 

consegnarli alle autorità di frontiera. 
Nella nota. 11 governo cecoslovacco 

ha elevato una ferma protesta contro 
questo ennesimo atto provocatorio, 
appartenente alla serie dt episodi del
lo stesso genere che. da alcune setti
mane. al vanno verificando nella zo
na ceco-bavarese. 

L'incidente, che va messo In rela
zione con quanto sta avvenendo alla 
frontiera bulgara e albanese, mette 
In luce l'esistenza di un plano pre
ordinato da parte degli anglo-amerl-
canicanl. per coinvolgere nello provo
cazioni tutte le democrazie popolari. 

In obbedienza a tale politica pro
vocatoria, Atene va preparando un 
voluminoso e Dossier » sulla cosid
detta « questione albanese ». 

A Praga si ritiene che gli Incontri 
di Tsaldarls col Foreign Office abbia
no avuto come principale argomento 
tale questione. 

Tirana Intanto ha attaccato violen
temente l membri del sedicente comi
tato dell' < Albania libera » recente
mente costituitosi a Parigi e com
prendente criminali di guerra la cui 
estradizione era già stata da tempo 
richiesta a Washington ed a Londra. 

Il giornale Zeri Populllt scrive a 
questo proposito: «Nemici convinti 
degli stati Uniti e dell'Inghilterra du
rante la guerra, questi personaggi so
no divenuti oggi 1 difensori ardenti 
della politica del governi di Londra 
e di Washington. 

In realtà essi restano come In pas
sato 1 fedeli servitori del fomentatori 
di guerra ». Dopo aver denunciato 
l'alleanza fra questo Comitato ed 11 
Re Zogu. 11 giornale aggiunge: «Ma 
i loro sogni non si realizzeranno, per
che l'Albania si trova in buone mani, 
e grazie al suol dirigenti, ha acqui
stato degli amici sicuri sia all'interno 
del paese che all'estero ». Il giornale 
termina lanciando un appello a tutti 
gli albanesi residenti all'estero. Invi
tandoli a combattere « questi movi
menti dt traditori, di criminali di 
guerra, di rappresentanti dt una classe 
ormai per sempre sbalzata dal po
tere ». 

In un secondo articolo pubblicato 
sul Borba Dillas ha portato ancora 
una volta II suo contributo alla pro
vocazione antl-alr-anese. 

Dopo aver profusi Insulti alla Rus
sia. l'articolista ha rimesso In ballo 
la questione della federazione balca
nica che dovrebbe unire la Jugoslavia 
la Bulgaria e l'Albania « onde favo
rire nel balcanl lo sviluppo della de
mocrazia e del socialismo ». 

Com'è noto, la federatone balca
nica è un vecchio parto della megalo
mania di Tito che si proponeva di 
unire gli slavi del sud In un blocco 
in funzione antlsovletlca. 

CARMINE D E LTPSIS 

Il discorso di Valori 
al Congresso della Gioventù 

BUDAPEST, 6 — Nella quinta gior
nata dei lavori del Congresso mon
diale della gioventù, ha avuto luogo, 
applauditlscimo. U secondo interven
to italiano ene è stato svolto dal 
compagno Dario Valori, rappresen
tante della gioventù socialista Ita
liana. L'entusiasmo e l'attenzione con 
1 quali è stato seguito 11 discorso 
del nostro compagno, hanno acqui
stato un particolare significato dato 
che, come lo stesso Valori ha rlcor- . 
dato « troppo spesso parlare di gio- d e l « p r e s i d e n t e » d i B o n n 
vani socialisti oggi significa parlare,' 
dei dirigenti socialdemocratici che] 
non hanno ormai più che 11 nome ' 
di socialista e non sono che nemici 
« traditori della classe operaia ». 

Valori ha messo In risalto come In 
Italia, dove 1 giovani socialdemocra-
sono ridotti a ooche migliala di ade
renti per merito del SO 000 giovani so
cialisti unitari di Nennl (a questo 
punto il Congresso è scattato In piedi 
improvvisando una prolungata mani
festazione di affetto a Nennl e To
gliatti. uniti insieme nell'ovazione), la 
parola socialista non è sinonimo di 
traditore ma di combattente effettivo 
per il socialismo. 

Contrasti per la scelta 

BONN, 6. — I tre partiti tede 
schì del centro-destra che con ogni 
probabilità comporranno il pruno 
«governo» della cosiddetta Repub 
blìca Federale Germanica di occi
dente, sono profondamente divisi 
per la scelta del capo dello Stato, 
La precedente designazione di Tho-
dor Heuss, capo del partito libero 
democratico, è stata silurata fin 
dagli inizi* 

Domani si riunirà per la prima 
volta il nuovo Parlamento. 

V Etiopia 
Graziami e 

richiède 
Badoglio 

wasiliiiu lavila De Casieri a n i stllerare la n e -
stteie ti Trieste - Li iirteizi <i Stoni per ili USA 

L'c Ansa > apprende che il Mini
stro di Etiopia a Londra ha pre
sentato al nostro Ambasciatore una 
nota con la quale viene richiesta la 
estradizione di pretesi criminali dj 
guerra. L'Ambasciatore Gallarati 
Scotti, il quale aveva ricevuto il 
ministro d'Etiopia a titolo di corte
sia. in quanto non esistono rela
zioni diplomatiche tra l due Pae
si, non ha accettato la consegna di 
detta nota. 

Il ministro etiopico ha chiesto la 
consegna del Maresciallo Badoglio, 
comandante in capo durante l'ag
gressione fascista dell'Etiopia, e la 
consegna di Rodolfo Graziani, go
vernatore e Viceré, quali maggiori 
responsabili di una politica di ter
rore sistematico. *- .* 

La consegna è richiesta In con
formità della procedura interna
zionale. 

AL LARGO DELLA COSTA DI PORTOFINO 

Un motoveliero s'inabissa 
speronato da una nave norvegese 

L'equlpafpgto, composto da 5 persone, tratto In salvo 

GENOVA, 6. — Una grave col- partito lersèra da La Spezia diret-
lisione si è verificata nelle ultime 
ore di questa notte a poche miglia 
al targo di Portofino. Alle 2.20 era 
partito da Genova, diretto a Na
poli e ad Istanbul, il piroscafo nor
vegese «Cypria», di 4308 tonn. di 
stazza lorda, appartenente a: Com
partimento marittimo di Bergen. 
Verso le &21, per cause imprecisa
te. la nave entrava in collisione con 
un motoveliero italiano fermo al 
.argo per avarie ai motori. Inve
rtito al cmascone di dritta», il mo
toveliero. che è l'italiano «Franca* 
del Compartimento de. La Spezia. 
riportava gravi danni ed affondava 
in brevissimo tempo. Fortunata
mente le cinque persone componen
ti l'equipaggio dal battello* che ara 

to a Genova, potevano essere trat 
te in salvo dalla nave norvegese, 
che le soccorreva prontamente, in
vertiva poi la rotta e sbarcava i 
cinque marina; nel nostro porto. 

Norme sai campionati 
della lega della FIGC 
MILANO. «. -~ La Lega Nazionale 

della F. t Q. e , nel comunicato odter-
•to, ha confermato par domenica pros
sima alla \%M fintato del campionati 
i l serie A B • C. ad eccezione del 
girone D della Serto C che InizierA 
Il 39 settembre II campionato di se
rto A si concluderà 11 38 maggio; quel
la «4 astia B a qaaOa Ci aerto e fi 

Z3 giugno 1900. La serie A riposerà 
11 27 novembre (gara Inghilterra-Ita
lia), ti 3 aprile fgara Austria-Italia) 
e il 5 maggio (gara Italia-Belgio). 

II comunicato contiene poi alcune 
norme Importanti sulla regolamenta
zione del tornei. In primo luogo si 
riafferma I] divieto per le società di 
conferire premi di qualsiasi genere a 
squadre e giocatori di altre società. 
Uguale divieto esiste per 1 giocatori 
cui è Inibita l'accettazione del premi 

In caso di Incidenti In campo è fat
to obbligo al giocatori di proteggere 
l'arbitro Per quanto riguarda I re
clami non sarà possibile infirmare le 
decisioni tecnlcodtoclpllnarl dell'ar
bitro Inerenti lo svolgimento di una 
gara e non avrà ptyk valore la facoltà 
già concessa al capitano di formula
re riserva tecniche al termine della 

Per quanto riguarda la politica 
estera, la giornata di ieri registra 
la partenza del conte Sforza per 
Cherbourg ove si imbarcherà sul 
piroscafo inglese • Queen Mary 
che lo condurrà a Washington. Il 
Ministro degli Esteri giungerà 
New York U 12 corrente. Sforza è 
partito dando assicurazione, come 
scrive un quotidiano della sera uf
ficioso di Palazzo Chigi • che Tazio 
ne diplomatica in difesa dell'inte
resse Italiao della «tona B è in pie
no sviluppo •» 

Questi gli obiettivi su cui l'azio
ne diplomatica di Palazzo Chigi 
punta in questo mese di settembre 
gravido di avvenimenti internazio
nali. Ma sulle richieste del con 
te Sforza è caduta come una 
doccia fredda il gelido silenzio con 
cui gli ambasciatori occidentali con
vocati lunedi dal Conte hanno ac 
colto le rivendicazioni del go
verno. Non solo, ma oggi è confer
mato che l'ambasciatore Dunn nel 
colloquio con De Gasperi ha chia
ramente ribadito che Ù governo 
americano non considera opportu
no che la diplomazia italiana solle
vi a New York la questione di 
Trieste. Un dispaccio da Washington 
dell'INS confermava ieri sera la 
decisione dei circoli diplomatici 
statunitensi di considerare cne «ti 
problema di Trieste ntm è in que
sto momento di attualità in quanto 
la discussione sulla rttLituzione del 
territorio Ubero $i Trieste all'Ita
lia potrebbe ora indebolire la posi
zione del maresciallo Tito». U che 
equivale ad affermare che gli Stati 
Uniti considerano preminenti gli 
.nteressi di Tito ai quali vanno sa
crificati anche quegli obiettivi mi
nimi che la diplomazia di Palazzo 
Chigi pensava di difendere pure 
nel quadro della politica di • soli
darietà* atlantica. 

Dimissioni di Tonello 
L'on. Tonello, deputato del PSI 

ha annunciato in questi giorni le 
«uè dimissioni dal Partito stesso. 

•METRO INGBAO 
Direttore responsabile 

Stabilimento Tipografico U *. S I 3 A 
Rama - Via IV Novembre itt • Roma 

La Collana « Classici del 
Marxismo » delle 

Edizioni 
Rinascita 
vi presenta i testi indispensa
bili per la formazione 9 il 
perfezionamento dell'ideologia 
marxista. 

MARX-ENGELS: 
Il 1848 in Germania 

• e In Francia . . . L. 600 
LENIN: 

L'imperialismo f&*e 
suprema del capita
lismo (con i nuovi 
dati di Varga) . . » 500 

LENIN: 
Sul movimento ope
raio italiano . . . » 500 

MARX-ENGELS: 
ti Partito e l'Inter
nazionale . . . . » 800 

MARX: 
La miseria della fi
losofia » S50 

LENIN: 
La rivoltisione del 
1905 (1° voi.) . . » 600 

Richiedete i volumi presso 
tutte le librerie, i CJ3.S. delle 
Federazioni comuniste, o di
rettamente alle «Edizioni Ri
nascita», Via delle Botteghe 
Oscure 4, Roma. 

E' uscito il n. 1S nuova serie di 

NUOVA TERRA 
In questo numero interessanti 

articoli sul più vari argomenti: 

1) n vero rimedio coatr© B 
aitismo; 2) n secondo Cosar esse 
della Confederterra a Reggio Emi
lia; 3) i Consigli di Fattoria a 
Convegno; 4) interessanti articoli 
tecnici - l'Avvocato del contadino 
- Leggi e decreti - Consigli dei 
medico. 

Note di varietà . Racconto: Ber
toldo Bertoldino e Cacasenno- -
Giuochi - Vignette. 

UNA COPIA 1» ta 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 
SOC. PER LA PUBBLICITÀ' 

IN ITALIA (S.P.I.) 
Airro r i r u . BPOUT L. ti 

A TUTTI lt pwibllitt. di iteri Bicicletta Mi
cromotori • Cucciolo » . « Alpino i . Moto Gnu! 
. Lambrette - LanghiMiml pigmenti: 12-60 
m«st'l Votos»lone « R. E. C A. • TIIII MI 
Aprile 52 (p.u* Bnìogni) (830 069). Tt«iUteeil 

O C C A S I O N I U l t 

A ATTENZIONE!! <MPR0R00ABILg FORZATA 
SVESDITA 0\U\TURR per «Tuotromlo W»U. 
Tutto t tre prezil. DONNA L. 1000; 2000 3000. 
UOMO L. 2000: 3000; 4000. OCOASIÒMSSIMI 
che noi «1 ripete. Ctliatnriffclo DEL SOLE O d o 
Vittorio 9a . Vta feltri*. 8. 
ATTENZIONE!!! Pellteei aeriTiflIfl» 15.0W. 
25 000. 35 000. Pigimeato ti 11 SMÉÌ t o t a 
anticipo. Colli • manicotti «li TOIM 3 000. 
10.000. 15.000. Pelliccerie U w . Vii Santa 
Caterina ili Sima 44 (TU ria' «l Marmo) 
primo plano, telefogo 67.806. 
AmHTIAHOllt Doriate litor! risM* locali 
Continua locceMO «Tenditi totloeoitol! A«or-
timrato Mobili. AIIr»tUt»»iit! • Bsbsaei > Fiu
ta Colarlenro (Cinema Edea). 

MOBILI L. lt 
A. AFFHOflTTATE! SratHlItUM eaairiletto. 
prasio Cantò graninolo, economica». Arreda
menti ipeciali. Alberini, racilituioal. SAMt. 
Chiaia 23S NAPOLI. 

in S M A R R I M E N T I (U U 
BORSA CUOIO contenente- donneati eoatafrill 
«mtrriU Via Monte-rito olino capotato «ai
ti» riportando. Telefonar» 767040. 

Il LEZIONI. COLLEGI tv U 
TELEGRAFIA, 1ADWTELE01AFU. CAB106I17U 
Goni per »»?ìruti «gli iapiogftl preaao lo 
PP.TT.. F7SS.. FF.AA.. al wwoatiaHmto o>l 
BreTctto tnlernaxloml» è\ Marmont» • prrpi-
rifioni «pedali nel raspo delle T«ta*»nni<-|. 
unni «Tolgono gii ISTITUTI EREDI DI E&MIK10 
MESCHINI Sedo (Miralo: F iut i SS. Attortoli 49 
(ftf 300) - toecarulo via Friidao Mede* t 
tei. 41.984. 

tt offerte Impiego • lavtma t - M 

00ADABHERBTI alilo |ror»iliofi ruomnd» 
proprio domicilio fati!» loto» awioaaawi. Srrt-
rer» F.O A OaoeJli Follalo 66 Fon*». AfTraa-
rare risposta. 
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ANNUNZI SANITARI 

VENEREE-PELLE 

SESSUALI 
Cura Indolore, arava operazlona 
EMORROIDI. VENE VARICOSE 

A N O M A L I E 
DISFUNZIONI 
STUDIO MEDICO SPECIALIZZATO 
« NEISSER ». Diploma Università 
Roma Parigi. Or* * - U 1S.M-M. 
rest. 1»-13. SALOTTI SEPARATI. 

VIA PRtNCTPE AMEDEO. S 
(Ang Viminale suzione) 

oMrio S T R O NI 
SPECIALISTA DERMATOLOOO 
Cura indolore tenta operaskkB* 
EMORROIDI - VERE VARICOSE 

Ragadi - Plauti* • Idrocele 
VENEREI . PELI.* . IMPOTERZA 

Via Cola di Rienzo. 192 
TeL M-stl - Ore s-ia e la-SJ Ve a-u 

ENDOCRINE 
Gabinetto* medie* i^eelallssato per ta diagnosi e la cara delle a*4e 
stoni aeMoall, cara radicale rasine, 

metodo eroerle 
Impotente, fobie, debolezze eeesuall 
vecchiaia precoce, deficienze.giovanili 
cure speciali rapide pre-post matri
moniali. Grand'Uff. CARLETTI dOtL 
Ceno PIAZZA ESQUTUNO tt . Or* 
a-lJ. ie-ii - restivi . - i l - Sale separate -
Non si curano veneree . Q dr Car-
letti non dà consulti In altri Istituti. 
Per informazioni gratuite acri vere 

Vicolo SeveQi. | 
so Vittorie . di 

Cine A 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico «I Spe

cializzato esc.us vamente per diagno
si e cura <U tutte 'e disfa»>fnf ed 
anomalia s«sena!t d'ambo I eeasi con 
I mezzi più moder-.1 e di provata ef
ficacia (psicanalisi epldurall. laofene. 
llzzazlone. emo-̂ rnotrm»>sto. liquor-
terapia, marroni terapia, elettro aboek, 
chirurgia, etc . t»lV lf-l», Instivi 
16-lJ. Consulenti' Docenti Unlvernl-
tari. Salotti ««peratL Piasaa Mtpss* 
dtnsa, | (Stazione). 
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