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DALL'ESTERO 
R 

? 

PRIMO CUMUNICAiO SUI IA CONFFRrNZA DI WASHINGTON 

Gli U.S.A. investiranno capitali 
nell' impero coloniale hrilarinico 
,' Preoccupazioni u Londra pi*r la portata politica dell'accordo 

loft si oppone ad una riduzione delle tariffe doganali americtne 

>>; •.**$* srtrw*--'?? <>T*'§8Sf>S-"W*fJ 

WASHINC.loN. IO — Stasera è sta
to pubblicato li primo comunicato 

^ \ ufficiale sui lavori della conferenza 
i / di Wauhlngtou HI trattu di un comu-
| j nlcato che limantria un ubpetto par-
\ 'j ziale delle dl^-usslonl. e preclnumente 

'l quello dogli Investimenti di capitale 
americano nell'impeto Inglese prò 

per l'accordo parziale raggiunto. Bl. 
^ojjnu pero sottolineare che in certi 
ambienti Inglese la previsione di esso 
già sollevava notevoli perplessità ,>lù 
uucoru per la sua portata politica che 
per quella economico-finanziaria II 
settimanale Inglese cattolico « Truth » 
scrivevi» ter' che le ultime vebtl-

blemii di cui era btutu investita una gin miserevoli * della liberta del
l'area della sterlina » saranno elimi
nate quando « l nostri territori a'ol-

i« delle quattro commissioni create due 
; giorni oisono 
« Il comunicato afferma che la coni-
f missione « ha considerato 1 benefici 
ì efletti che l'area della sterlina pò. 
t trebbe conseguire direttamente e in-
| dilettamente dall'afflusso di lnve.stl. 
I nienti nmerlcani In altre parti del 
v mondo, particolarmente nelle zone 
/poco procedi le I.a commissione ha 

li concluso che un afflusso giustamente 

B; diretto di Investimenti produttivi dal 
i l a zona del dollaio all'area della s'er-
5 lina è uno del me/zi appropriati per 
t/nr fronte all'attuale squilibrio tra 
!le zone della sterlina e del dollaro ». 
j l l comunicato precisa poi che « 11 ca
mpitale privato risponderebbe alla ne-
"IcessitA di Investimenti solo se gli si 
{offrissero adeguate occasioni e ade. 
Sguatl incentivi. Pertanto è stato de. 
feiso eli continuare gli htudi e le con-
feultn/ìoni che saranno dedicati alla 
filatura degli ostacoli maggiori e mi
gliori che potrebbero frapporsl all'af-

flrWx'liisso di capitale, con relativo eterne 
%Av\ modo di aggirare gli ostacoli stes
is i ». Il comunicato aggiunge Inoltre 
Tche è stato deciso di contribuire allo 
fevlluppo degli Investimenti nelle zo-

L Jgne meno progredite con elementi di. 
Vsrett lvl e procedimenti tecnici «Rela

tivamente alle operazioni della Banca 
^[Internazionale, dichiara poi 11 comu

nicato e stato notato che l suol fl-
j._nanzlamontl dipendono In primo luo-
-VSF° drillfi presenta/ione a questo orga-

• ! i |n ismo di progetti appropriati e red-
k | d l t l z l che offrano ragionevoli possibl. 
I ìlitA di rlmbor-o » 

Lungo mercanteggiamento 

/ Questo il coniunlcato. di cui vanno 
feottolmeati In particolare 11 riferi

ti mento al rimborso del capitali e quel-
l - la relativo alla necessità di rimuovere 
\ g i l ostacoli agli investimenti privati. 
| P 1 quali ostacoli si tratti non è ben 
'specificato e del resto essi sono an-

I cora oggetto di trattative: è facile 
( p e n s a r e che su questo argomento 11 
| mercanteggiamento sarà necessaria

mente lungo, polche dalla natura 
| della1 soluzione che verrà trovata «11-
• penderà 11 prevalere degli interessi 
|? dell'uno o dell'altro contraente. 
'% Nessuna dichiarazione Inglese o 

•» ì americana. sia pur di carattere uffl-
j f aleso è venuta a Illuminare sulla 
'l maggiore o minore soddisfazione del 
) s Tari personaggi di questo conflitto 
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tremare si troveranno a completa di
sposizione dell'invasione economica 
americana » La rivista affermava che 
il progettato consiglio economico un 
glo.americano, regolando 1 rapporti 
tra la sterlina e 11 dollaro non Incon 
trerà grandi difficoltà per mascherare 
con frasi altisonanti « gli Investimen
ti americani nel territori d'oltrema
re » Il risultato ultimo sarà sempre 
secondo 11 giornale, « la completa con 
qulsta dell'impero britannico da par
te di estranei Mal In Cìran Bretagna, 
nemmeno nel periodi più acuti delle 
crisi economiche succedute alle due 
guerre mondiali, si è trovata di fron. 
te a una prospettiva cosi pericolosa 
OH interessi britannici saranno ven
duti per un piatto di lenticchie a Wa
shington e a New York » 

Commento di «Stella Rossa» 

A questo proposito il quotidiano 
sovietico «Stella rossa» mette In ri 
(levo che l'Inghilterra, per poco che 
Cripps e Bevln facciano ulteriori con
cessioni agli americani, rischia di per
dere completamente la sua indlpen-
denz.a economica. Oli esponenti fi. 
nanzlarl americani — continua il glor. 
naie — non fanno altro che svilup
pare la loro offensiva economica che 
ha per obiettivo la frattura del blocco 
aellu. sterlina e la svalutazione della 
moneta inglese. Jl raggiungimento di 
questi scopi — conclude il giornale 
sovietico — assicurerebbe agy ame
ricani immensi privilegi di carattere 
economico, politico e militare e por-
tebbe l'Inghilterra In una posizione 
tale da Impedirle per sempre la pos
sibilità di svolgere una politica Inal-
pcndente di scambi commerciali. 

E' certo che se in linea di princi
pio l'afflusso di capitali americani in 
vaste zone dell'Impero britannico po
trebbe collaborare ad attenuare certi 
mail cronici lei capitalismo Inglese, 
In linea pratica l'intervento diretto 
dello grandi banche e del monopoli 
statunitensi m quelle zone non si
gnificherà certo un progresso per l'in-
ilipendenza commerciale della Gran 
Bretagna. 

Comunque sia, su questo argomen
to un accordo di massima sembra es
serci Non altrettanto si può dire de
gli altri punti posti da Bevin. Il 

Ministro degli Esteri inglese o 11 Can. 
celliere dello Scacchiere hanno pu*-to 
tra le loro domande fo «c'airent.'tli 
quella della riduzione delle jarueie' 
doganali americane Oggi si hit noti, j 
zia a conferma dell'opposizione del 
C'ongiesso a ciuesta richiesta, della 
oppo lzlone specifica del senatore ' 
Taft al rinnovo della legge per il 
commercio reciproco, legge che pei- | 
inette al Presidente di ridurre le ta- > 
riffe doganali fino al 50 per cento 
« Tale legge — ha affermato Taft -
conferisce al Presidente l'autorità di j 
distruggere l'industria americana r 
Piesa di posizione, questa, quando 
mai esplicita e che potrebbe vionare 
come un campanello d'allarme per la 
delegazione inglese che già si è v'sta 
rifiutare nel giorni scorsi l'abrogazio
ne dell'articolo 9 dell'accordo ang'o-
americano per 11 prestito. 

SISTEMI NAZISTI DELLA POLIZIA IN SICILIA 

Rappresaglie sui parenti 
degli inafferrabili Immilli 

Giuliano esaltato come un " eroe pu
rissimo delPindipendenza siciliana,, 

ì DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
1 PALERMO. 10. — Stamattina nel
le strade di Catania sono «tati dif

f u s i centinaia di manifesti recanti 
,il simbolo separatista della Trlnacrla. 
I manifesti sono stampati con gli 
stessi caratteri usati per 1 proclami 
a firma Giuliano diffusi giorni fa 

Le fotografie dei capì del movimento operai') int< r nazionale .sano portate in corteo nelle vie ili Buca
rest in occasione dell'anniversario della liberazione della Komanìa da parte dell'Armata Sovietica. In 

primo piano l'immagine del compagno Togliatti 

COL PORTO DI BARI SEMIDESERTO E SENZA TRAFFICI 

La Fiera del Levante si è aperta 
Ostruzionismo del Governo alla manifestazione 

Piccioni ha ignorato le richieste del Mezzogiorno : scambi con l'Oriente, difesa 
dell'industria - Una grande prova di capacità dei lavoratori meridionali 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BARI, 10 
Stamane alle 11 quando la XIII 

Fiera dei Levante è stata inaugu
rata ufficialmente cadeva una piog
gerella fitta e soffile. Tuttavia la 
grande area della Fiera che ti e-
stende per 180 mila metri quadrati 
presentava un aspetto vivo e mo
vimentato ricco di colori. Bandiere, 
altoparlanti, odore di vernice fresca, 
ultimi affrettati colpi dt martello, 
striscie di neon, aiuole fiorite: il 
consueto panorama di queste mo
stre, piti vivace che altrove forse 
qui a Bari dove — dalle largite 
vie della città nuova agli affolla
ti vicoli e ai cortili della città vec
chia — la vitalità, il colore, il mo
vimento sono i caratteri più eviden
ti della città. 

La Fiera del Levante i dopo quel
la di Milano la più importante mo
stra italiana fi Baresi e tutta la po
polazione meridionale guardano alla 
Fiera con affetto -e con speranza 
dedicando ad essa fatiche, attività, 
denaro, puntando sulla Fiera come 

i 
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NUOVE RIVELAZIONI DI CONNALLY 

3 0 0 sono i 
sottratti da 

milioni di dollari 
Ciang Kai Scek 

Le truppe dt Mao preparano 11 nuovo balzo su Canton 
Sessantamila partigiani nella provincia di Tannati 

WASHINGTON, 10. — n sen. T o m 
; Connally ai è rifiutato Ieri di rltrat-
; tare le precise accuse da lui fat-
f to n Cianji Kai Scek, di aver «abban
d o n a t o il suo popolo » e di esser fug
g i t o a Formosa portando con sé 11 
[tesoro del Governo nazionalista c i -
fne.se. 

« Io non ho fatto alcuna dichia-
[ razione c h e non sia sostanziata dai 
[fatti », ha detto Conally ai Senato. 

D j e n . repubblicano Knowland 
iveva precedentemente r improve-

[rato a Connally le sue affermazioni 
ed aveva ricordato la smentita pub

b l i c a t a ieri dall'ambasciata cinese. 
[ A ciò Connally ha risposto testual-
• mente : «Voglio -scusarmi per un er-
jrore commesso: avevo detto che 
E Ciang Kai Scek aveva portato con 
[tè n Formosa 138 mil ioni di dollari 
•In oro. N o n è v e r o ; egli n e ha inve-
[ce portati via 300 mi l ion i» . 

Da Canton g iunge notizia che il 
Sgoverno razionalista si è riunito 
{nella net te in .«oduta straordinaria 
[per studiare le risoluzioni da prcn-
Idere in vista del la imminente crisi 
(del fronte nazionalista immediata-
[niente a nord di Canton. Truppe p o -
[polari infatti vanno ammassandosi 

lungo :la linea Henhyang-Canton 
contingenti del Kiangsi meridionale 
e del le zone occidentali e settentrio
nali dell 'Hunan, vanno affluendo in 
questo settore e minacciano di sfon
damento il fronte faticosamente c o 
stituito dal generale nazionalista Pai 
Ciung Si. 

La radio della Cina popolare ha 
annunciato la nomina del generale 
Fang Fang, g i i comandante in capo 
dei partigiani nel la zona Kuangs:-
Kuangtun<?, a comandante dell'* 
truppe popolari che muoveranno al
l'attacco di Canton. Radio Pechino 
sottolinea gli s t r e t t i t i m i legami che 
uniscono l e truppe regolari del l 'Ar
mata Popolare c inese e i partigiani 
che operano o hanno operato finora 
nella Cina nazionalista. 

Da Amoy giunge notizia di v io
lentissimi combattimenti attorno a 
questo importante porto d e l Fu 
Kien. Secondo gli osservatori occi
dentali del la capitale provvisoria 
naz iona l i tà la sorte di Canton va 
maturando ad A m o y ed a Hengyang 
poche, secondo l'opinione generale. 
cessata la rr«i«tcnza intorno a que
sti due caposaldi, i nazionalisti non 
avrebbero alcuna po^ibi l i ta di d:-

UNIRE LA GIOVENTÙ' NELLA LOTTA PER LA PACE! 

Appello ai giovani 
del Congresso di Budapest 

fendere Canton. 
A Canton inoltre si è riimito sta

mane anche il supremo consigl io 
militare per ascoltare la relazione 
del comandante de l l e forze naziona
liste nel la Cina sud-orientale , il cri 
minale di guerra generale Ciang-
Ciung proveniente da Ciungking, 
sulle trattative col governatore se
cessionista per la provincia dello 
Yunnan. Ciang Ciung ha parlato per 
re la gravità e la portata del la ri-
diverse ore cercando di minimizza-
volta e affermando che un accordo 
di massima sarebbe stalo raggiunto 
con il governatore Lu Han il qua
le, sempre a detta di Ciang Ciung. 
avrebbe assicurate il proprio appoj?-
•iio a! governo nazionalista nella 
lotta contro le truppe popolar: e 
avrebbe promesso di allontanare 
dal consigl io pol i t ico del popolo 
dello Yunnan gli e lementi ™ filoco
munisti », di chiudere l'università di 
Yunnan e di sospendere «ci giornali 
di Kunming ostili alla cr:cca di 
Canton 

Tuttavia C:ong Ciung ha dovuto 
aggiungere una notizia molto più s i 
cura che c ioè oltre sessantamila par
tigiani operano nel la provincia del
lo Yunnan e c h e il loro numero e 
la loro attività v e continuamente 
aumentando. N o n è escluso quindi 
che il generale Lu Han debba tener 
conto anche del le imponenti forze 
popolari che sono all'interno della 
tua provincia. 

su un elemento capace di aprire 
concrete prospettive di ripresa per 
l economia del mezzogiorno. Questo 
anno sono riusciti a raccogliere nei 
stand 3G59 espositori di cui 2807 
italiani e S42 esteri appartenenti 
a 42 nazioni. Seicento espositori ap
partengono al stttore della mecca
nica ed elettrotecnica e nutrite so-
no anche le rappresentanze dei set
tori agricolo, alimentare, chimico, 
tessile, edile, dell'abbigliamento, del
la moda e dell'arredamento. Nello 
edificare e nell'attrezzar e la Fiera 
i lavoratori meridionali hanno da
to una prova di più della loro altis
sima capacità costruttiva. Non sem
bra che il Governo si renda molto 
conto di tutto questo. Avremo mol
to da dire (e lo faremo in un pros
simo articolo) siti mil le ostacoli sia 
di natura generale che di natura 
im-Tnediafn che venaono frapposti 
allo sviluppo e alla vita della Fie
ra: ostacoli che rixchiano di ina
ridire questa fonte di lavoro e di 
rinnovamento economico per il Sud. 

All'inaugurazione il governo ha 
i n n a t o il *tio tiomo attualmente 

meno rappresentativo: Piccioni 

Il Presidente della Repubblica 
verrà solo alla chiusura. De Caspe-
ri è rimasto a villeggiare, perfino 
Andreotti, questa volta, è mancato, 
dal momento che si "trattava di trat
trici e non delle scollature vene
ziane. E Piccioni nel discorsetto 
di apertura ha detto le solite fra
si: "visto che siete tanto bravi nel
l'emigrazione e che tutti vi apprez
zano datevi da fare anche qui. cer
cate di arrangiarvi e che D'o vi 
benedica". 

Piccioni ha evitato accuratamente 
di rt lerare i t imidi accenni fatti nei 
loro saluti dal Sindaco democristia
no di Bari e dal Presidente demo
cristiano della Fiera a quelle che 
sono le esigenze e le richieste del 
mezzoqiorno: scamb; con l'Oriente. 
difesa dell'industria, mezzi per il 
progresso dell'agricoltura, opere 
pubbliche. Il rappresentante del po-
rerno questa volta non ha 1arto 
neppure delle promesse perchè — 
ha detto — Ini "non ama te promes
se". Non si può dire che ci fosse 
molto entusiasmo nella folla dei 
presenti. 

Il rischio grave che corre oggi la 
Fiera del Levante è quello di re
stare una manifestazione puramente 
esteriore, alla quale non corrispon
de più una realtà vxx'a dt «cambi 
e di commerci. In queste condizio
ni anche le parteciparioni naziona
li ed intemazionali finirebbero col 
diminuire e con l'esaurirsi. Oggi i 
mercati del Medio Oriente, dell'A
frica settentrionale, dell'Asia Mino
re, son chiusi dall'invadenza e dal 
monopolio USA. I mercati balcanici 
e centro europei sono vietati dalle 
clausole ERP. 

Dei paeri a nuova democrazia è 

rappresentata ufficialmente questo 
anno la Cecoslovacchia, la quale 
ha compiuto un generoso sforzo al
lestendo una mostra di alto valore 
tecnico ed inviando macchine, uten
sili, porcellane, l 'etrene, crnsiall*'-
n e , tessuti, prodotti dell'industria, 
della metulluroiu e del leyno, ì.'br:, 
campioni di materie pi ime dell'in
dustria estra'tira. 

Ma la Polonia, che l'altr'anno ave
va allestito uno degli stand pia oran-
diosi e ammirati, è stata costretta 
a rinunciare a queitu J3. edizione. 
Sono presenti soltanto, in forma 
non ufficiale, singoli espositori po
lacchi. uriahere,';!' e bulgari. Assente 
completamente l'Albania. Assente, 
sopratutto, l'URSS. 

Per allungare l'elenco delle Na
zioni gli. organizzatori hanno do
vuto inserirvi la Città dpi Vaticano 
e la Cina di Ciang Kai Scek: la 
quale non si sa bene cosa rappre
senti La responsabilità df tutto 
questo è dì chi ha orientato a sen
so unico l'economia italiana. 

pirlo ha spedito la flotta. Le na
vi da guerra stanno a dondolare 
malinconicamente al largo, mentre 
sul lungo mare gli stand della Fie
ra stanno a testimoniare un impul
so pacifico verso il lavoro e la rina
scita col quale t cannoni degli in
crociatori e dei cacciatorpedinie
re hanno ben poco da spartire. 

La Fiera del Levante resterà a-
perta fino al giorno 26 di questo 
mese. 

LUCA P AVO LINI 

41 pescatori italiani 
fermati dagli jugoslavi 

• ANCONA. 10. 
A 41 ascende 11 numero del pesca

tori Italiani fermati al largo di Sebe-
nlco da giinrdlacoste Jugoslavi che 
hanno catturato sei pescherecci della 
flottiglia di Porto San Giorgio sotto 
l'accusa di pescare In acque territo-

_ . , .«-lall jugoslave. Con 1 41 pescatori si 
Oggi il porto di Bari è temide- j trovano i singoli comandanti delle 

serto. Pacciardi per cercare di riem- Imbarcatori! fermate. 

SPAVEISIOSA TRAGEDIA IN LISA MIMERÀ 

Tre operai si sfracellano 
dopo un salto di 250 m. 

La gabbia nella quale scendevano in un poz
zo si è staccata compiendo il pauroso volo 

PESARO. 10. — «Una gravissima 
sciagura su l lavoro ha funestato og
gi la vita d i Perticara. Tre operai 
hanno perduto la vita nel la locale 
miniera di zolfo: Arturo Ronchi, di 
anni 41. Marcantonio Para, di 39 ed 
Eliseo Zani di 30. Essi avevano pre
so posto nella gabbia che doveva 
condurli nel fondo de l pozzo « Maz-
zena , . ancora in costruzione, quan
do. per motivi tuttora imprecisnti la 
gabbia è precipitata compiendo un 
salto spaventevole di 250 metri . 

Sembra che l'operazione di re 
cupero de l l e salme BI presenti al
quanto difllcoltosa-

Ignobile tentativo d. e. 
di soffocare uno scandalo 

AVELLINO. 10. — Una ignobile 
ritorsione è sta'a messa in atto oggi 
nel disperato tentativo di creare un 
diversivo allo scandalo che ha coin
volto il parroco della chiesa di San
ta Trinità ed alcuni notabili d.c. e 
di cui abbiamo dato notizia ieri. E" 
stato infatti tratto in arresto il g io 
vane compagno Camillo Marino, di

rigente dell' - Alleanza Giovanile >, 
per... aver destinato a mense per 
bambini poveri generi UNTtRA ot
tenuti per le -sestanti. 

La notizia ha indignato tutta la 
popolazione, particolarmente i ceti 
più poveri, che ben conoscono la 
cristallina onestà e la povertà in 
cui v i v e il compagno Marino. 

Incontro per i bancari 
fra Di Vittorio e Rinfilili 

BUDAPEST. 10. — U n Congres-
| PÒ Mondiale del la Gioventù ha etna-
|nato un manifesto rivolto ai giovani 
i d i tutti i Paesi. 

H nostro Congresso — dice 11 ma. 
Snlfesto — ha dimostrato che decine 
[di mil ioni di giovani organizzati 
pono decisi a lottare per la pace, 

i minacciata dagli imperialisti a m e -
; ricani pronti a sacrificare milioni 
d i vit«» per difendere 1 loro mte-

fj-essi- Gli imperialisti moltiplicano 
1 loro preparativi di guerra e bru
ta lmente opprimono, ovunque, le 
libertà democratiche. Contro quc«ti 
plani criminali si levano i ciovant 
I qual i devono guardarsi dai guer
rafondai e h * cercano di dividere le 
loro file. « U n i a m o c i giovani parti
giani del la pace! — termina il ma
nifesto — uniamoci «enzn distinzio
n e d ! razza « di fede! Uniamoci per 
ttire N O al la guerra, per assicurare 
l a noatra JndipendenTa nazionale, 

giuste richieste dei g.ovani operai! 
Vi esortiamo a lottare p e r la g iu
stizia e la libertà, per il nostro av-1 
venire e P e r la pace! . . . -- J 

Il II Congresso del la Gioventù ha 
anche adottato una risoluzione 

La prova convincente del succes
so della nostra Federazione Mon
diale — dico hi risoluzione — è 
costituita dal fat"o c h e 60 milioni 
d\ giovani di oltre 70 Paesi ne fan
no parte. A nome di essi il Con
gresso approva le decisioni ie l la 
Conferenza per !a Pace e invita tut
te le organizzazioni giovanili a co
stituire Comitati per la Pace. 

Il Congresso invia il suo salato 
alla gioventù cinese che sta eroica
mente lottando per la libertà, e in
vita rutti i giovani a dare il loro 
appoggio ai giovani democratici 
dell'India, del Vietnam, della Bir
mania, del ie Malesia e degli altri 
Paesi coloniali, esprime la sua p i e 

LA « R E P U B B L I C A » DI BONN 

Il futuro Presidente 
votò per Hitler 

liOXN 10. — Le affannoso t .ac .oai 
tra 1 capi politici della Germania 
anglo-franco-amerlcana per concor
dare l'eiezione del Presidente, non 
hanno ancora portalo a nessuna con
clusione. 

Ogg. s: è .»vu:o un incontro tra 
Adenauei e Schumacher allo scopo 
dt ptenie :e «croni; por fel*z.one 
del Presidente. 

I. « leade: » crwtiano-democratico 
avrebbe sollecitato dal sno diretto 
a n e : $ a r : o politico l'appoggio dei 
socialdemocratici alla candidatura 
del liberal' prò! Heuss alla Pre-
«.idenza Schumacher avrebbe obiet
tato che u vecchio esponente libe
rale votò nel 1933 al Relchstag in 
favore della legge che concedeva po
teri dittatoriali ad Hitler e al sareb
be comunque riservato di riferire in 
merito ai collega! del suo partito in 
occasione della riunione indetta per 
(ur.edl mattina 

Si afferma tuttavia nei circoli di 

Lettera da Mosca 

far ottener*, raccoglimento dell* democratica. 

Bonn chr l'opposizione di Schuma 
na so laanetà con la gioventù dell-i cr,er «ia dovuta più che altro a met-
Spagna Repubblicana e del la Grecia Iter in difficoltà i democristiani per 

laverà qualche < contropartita >. 

(continuazione dalla I-a patina) 
il colcosiano i . itótcenJ.0 riferisce 
che i suoi compagni colcosiani gli 
hanno dc:ro. - Quai-dc troverai i 
delegati stranieri raccomanda loro 
di spiegare bene ai loro g o r e n i : che 
noi non ir<ip1or'.a-no la p.jre ma la 
cs.g<.aniO - Non souo tultav.a frasi 
come ques'e che caratterizzano il 
congresso, è il tono ger.erale L'o
peraio r.ircorira corti»- s; larom nel
lo sua officina per sipcrarc i! pia 
no, ,1 colcosiano racconta quel che 
si è fatto per riparare ; danni >-nn-
sflti ridi tedeschi e per ruglorare 
'a p r o d i t o r i e l'occndcrniro spiega 
ionie viene organ'zzn'o il proare* 
»o del lavoro scientifico, e tn'fi par-
'.TIO con orp')QT''o Scile «ornlr e del-
te imi Tersila rho sono sorte dap
pertutto. ;n "iVc '•• Rep-ibhl'ch" 
dell'immensa Unione 

Quelli che m Italie, vanno esal
tando a tanti dollari al discorso o 
all'articolo il pcesc del hneiago^o 
come lì regno della democrazia e 
dell'eguagl'anza, dorrebbero vedere 
e ascoltare il Prendente rfell'Acca-
rlrmia de l l e trienre del Khasachi-
stan il quale r^rla del lavoro scien
tifico di oiornm suoi concit'adìni 
che venticinque o frent'annl fa so
no vati m tribn di nomnd' e pi»o 
dire cor orgoglio . Trcnt'anni tr 
*ono nf mio rxiMe r e m imo su mille 
che sapeste legger* « scrivere, oppi 

,i Palermo Si trattu di otamplglte 
in uso presso 1 comandi dell'esercito 
americano I manifestini riecheggia
no 1 vecchi slogan separatisti e por
tano la firma « I ragaz/t che non 
hanno paura » Un altro fatto Inte
ressante viene segnalato sempre da 
Catania. SI è appreso oggi che nel 
giorni scorsi In quella città si è evol
ta una riunione separatista presie
duta da don Calò Vl?zlnl 

Tutti questi avvenimenti hanno 
una stretta relazione con la clamo
rosa posizione assunta ieri dal Mo
vimento indipendentista Siciliano 
( M I S I nel confronti del bandito 
In un comunicato diramato dalla 
Giunta esecutiva del gruppo Giuliano 
viene definito «eroe purissimo Uel-
l'indlpendenza siciliana » e gli vie
ne Inviata l'espressione della solida
rietà ed 11 fraterno saluto del sepa
ratisti. 

Il comunicato ha suscitato a Paler
mo vivissima impressione ina questa 
sera negli ambienti separatisti esv> 
\ ent \a sconfessato completamente. 
L'intrecciarsi di tutti questi colpi di 
scena ha contribuito ad accrescer© 
la confusione che regna negli am
bienti palermitani dove degli avve
nimenti di questi giorni al danno tloe 
verslont: vi è chi ritiene che la mos
sa degli Indipendentisti sia un ten
tativo per nascondere sotto 11 pa
ravento del 6eparut.t»mo forze ben più 
importanti che appoggiano ("im
itano: altri, pur non escludendo que
sta Ipotesi, ritengono che 11 capo 
del fuorilegge e 11 latitante lead»r 
separatista. Concetto Gallo (Il co
municato del M I S te^se le lodi an
che di quest'ultimo rivendicandone 
l'Immunità parlamentare), siano en
trambi a Palermo e agiscano di con
certo. 

Sta di fatto che la enti «comparsa 
* coincisa con !a ripresa • ffenslva da 
parte del bandito e col tentativo che 
"gli s ta compiendo di r.dare alle 
proprie imprese carattere politico 

Del recto. Il contenuto del mani
festini e del proclami diffusi In que
sti ultimi tempi da Giuliano marcano 
tutti 11 carattere t politico » della eua 
attività: 1 suol inviti all'arruolamen
to, il suo tentativo di fami passare 
come difensore della ".tbertà siciliana 
acquietano oggi — con 1! comunicato 
del gruppo parlamentare del M I.S. 
— tutto 11 loro reale significato 

SI ha la sensazione che 1 separa
tisti tentino di riportare la situazione 
dal plano in temo a quello Interna
zionale. memori dell'aiuto che ebbero 
dagli americani negli anni Immedia
tamente successivi al '43 e consape
voli dell'antico Interesse che gli ame
ricani nutrono per la Sicilia Non a 
caso In altri non lontani punti del 
Mediterraneo, come a Malta stanno 
prendendo nuova consistenza movi
menti che sotto altro nome e con al
tri metodi hanno funzioni filo-ame
ricane. Come si vede, è una situa
zione che fa paura e 1 cui sviluppi 
possono prevedersi sempre più gravi; 
la posta è molto groe*w. 

In una situazione di questa gra
vità. cosa fa I! colonnello Luca' Egli 
continua a far perlustrare giorno e 
notte la zona Infestata, con le sue 
squadriglie dotate di mitragliatrici 
pesanti, mitra e radio: finora que
sta sua azione ha portato all'arresto 
di un palo di pregiudicati trovati in 
possesso di un fucile 

L'offensiva de: colonnello Luca 
iterve solo « creare il panico tra le 
popo'«?!onl: è un'offer.slvn che. per 
I motivi politici più sopra esporti 
shaglla In pieno il suo obiettivo. 

Forse perchè sa questo, forse per
chè si Innervosisce sempre più fa 
quanto dicono ! giorna Isti) Luca sta 
face: do ricorso alle le?g; del terrore 

Secondo una ordinanza. I parenti 
de; banditi dovranno svolgere opera 
di persuasione presso 1 propri con
giunti perchè si costltais^ano; se ciò 
voi avverrà ! narentl sara-no arre
stati e trattenuti in carcere. Co** 
ara'oijo criterio, i carabinieri sono 
autorizzati a far fuoco senza preav
viso contro tutti 1 fuorllrege incon
trati per la eamrxier.a I*s:s3 ecce-
7'or.a1: durque. gravissime adottate 
per tentare d! colpire la propria so-
f-tanziale Irerzia verso 1 veri favoreg-
«latorl e comp'.'cl del banditismo 
Perchè — manifestando la «tessa 
ererzla— r.on s! arrestano coloro che 
piivb"camente defin!sc>-o GIuIlAr.o 
« un eroe ^ e i v e n Individuati gran
di proprietari che giocano con GIu-
Mano la loro grossV^Ima carta po-
'It'ca' 

RICCARDO LONGONE 

Ogni sezione, ogni organizzazione 
dei Partito ha costruito i twol 
stands, ha organizzato lo strillonag
gio per la mattinata, ha studiato la 
più fantasiose iniziative per salu
tare il compagno Togliatti. 

Da Terni n Firenze. Proseguendo 
il suo piano di realizzare entro i] 
mese 200 Feste de l'Unità il capo
luogo toscano ha preparato per oggi 
ben 38 manifestazioni. 17 manife
stazioni sono m programma a Pi
stoia, 15 a Siena. 13 Feste si svol . 
geranno poi in provincia di PPru. 
Ria, 11 .n provine a di Bari, 30 nelle 
sezioni romane, o così via. Ci sarà 
la festa di Genzano nello, qualfl 

parlerà l\ compagno Natoli, quol-
.a di Cercano, dove parlerà il 
compagno Barrimi, quella di Tera
mo dove parlerà il compagno In-
grao, la festa di Pisa, di Brindici, 
dell'Aquila, di Clueti, di Pescara, 
e le tante e tante altre. 

Abbiamo parlato soltanto del 
centro-sud Ma il nord non sarà da 
meno. Oltre al ciclo-moto-raduno 
di Bologna, che raccoglierà gli 
•• amici • di tutte le regioni setten
trionali e durante il quale parlerà 
il compagno Luigi Longo, è in cor
so già dn ieri sera al parco Miche-
lotti di Torino un grande festival 
al termine del quale parlerà il com
pagno Mauro Scoccimarro. Il com
pagno Secchia parlerà n Piacenza, 
il compagno Moscatelli a Rovigo. 
A Gorizia avrà luogo una festa du
rante la quale prenderanno la pa
rola il segretario del P. C del T e r 
ritorio libero Vittorio Vidali e il 
compegno Ulisse, direttore dell'edi
zione milanese de l'Unità. Ventun 
raduni avranno luogo nel Modene
se, 11 nel Reggiano. Una grande 
seltembrata si svolgerà a Genova 
con la partecipazione di PajeMa. 
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ANNUNZI SANITARI 

non ci sono più analfabeti . . 
Qui la libertà dalla paura è una 

realtà m atto. 
Qui non si pensa alla guerra «e1 

non come a un flagello voluto da 
una banda di pazzi criminali dello 
imper al.sa.o: qui si stud'a e si la
vora. si ttv.dia tempre pili per po
ter lavorare sempre meglio Qui gii 
uc~;-~.: soviet ci hairrm chiara co
scienza de'ìc. fecondità del lavoro 
pacifico, per ques'o la loro attenzio
ne si rivolge fstanzialmente ai pro
blemi della produzione e della cul
tura per questo oom loro atto r 
d;s.~nr«o è nntiirnlmcnte imprimerò 
a ?m ardente patriottismo e per 
questo, infine, e « i sentono tonto vi-
va la soldarieta verso eh altri po
poli che vogliono nnch 'c* . ifxl a-
ri- e lavorcre m pare 

Il Mui.atro Fanfani ha ieri pro
seguito le consultazioni per la ver
tenza de: bancari ricevendo sepa
ratamente 1 rappresentanti del le 
v a n e organizzazioni sindacali 

Alle 13.30 Fanfani si è incontrato 
con il Segretar.o generale della 
C. G. I. L., compagno Di Vittorio 
che accompagnava i rappresen
tanti deHa F. I D. A. C. Dai co . -
loqu: è emerso che TAssicredi-
to intenderebbe riprendere ìe 
trattative sulla base dell'accordo 
FABI. Il compagno D: Vittorio ha 
fatto presente che tale pregiudiz.a-
le non può e,ssere accettata dai la
voratori ;n quanto l'accordo del 6 
agosto non può essere ritenuto va
lido. II Segretario delia CGIL ha 
invece proposto eh" le parti si in-
cont: no per affrontare ex novo 
tutta la questione senza alcuna 
pregiudiziale. I 

Interrogato all'uscita del colloquio (cootìnnazfone dalla l.a patina» 
dai giornalisti :1 compagno DI V:t-I quale primo versamento dei c o m -
tor.o ha fatto la seguente d ichiara- 'pa«n- <!' Piombino. Un altro mi 
l ione: » Io mi auguro che posìa e.-,-''• °ne e mezzo è stato già ro.to-
sere raggiunto un accordo che no - , t r i t i o nella prov.nc.a d: L.vorno. 
malizz: la situazione nei rettore I °W- -l compagno Togl.att. . come 
bancario eliminando le q u o t i o n . d i ' 3 0 0 " 1 1 1 0 «etto. s. recherà a Terni. 
principio che le Confederazon- d e ! | A : , c h * * compagni ternan: si sono 
Lavoro r,.r. ^ , r . o l . , x r , r , p r e - ! m e s s n ' , r ' m a L n e a n e l i a c a m p a 

giudicare 

V E N E R E E - P E L L E 
Cura Indolore, senxa operazione 
EMORROIDI, VENE VARICOSE 

ANOMALIE S F S S 1 T A I I 
DISFUNZIONI O L O O U r t l j l 
STUDIO MEDICO SPECIALIZZATO 
« NEISSER ». Diploma Università 
Roma Parigi Or» 1 - 13 15 30-20. 
Fest. 10-13 SALOTTI SEPARATI. 

VIA PRINCIPE AMEDEO. 2 
(Ang Viminale Stazione) 

DAVID S T R O IH 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura indolore senza operazione 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi - Plaghe - Idrocele 
VENEREE - PELLE - IMPOTEN2A 

Via Cola di Rienzo, 152 
Tel. 31-301 - Ore «-13 e 13-20 Fe«t »-ll 

CASIMTTO OCRMOSlFrlOPftnCO 
CURE SPECIALISTICHE 
OiTEZlom ' V K M B M B S -URINARIE 
COSTATA -OEBOLE2ZA tOTVZjF-Peib» 

• K^OTeniJJA £S ORINf 

ESQUI1IMO 
vM/arDBocae RAGADI IHORMIDI 

ES. C A N C U I -MICROSCOPICI 
•M CALa*ro.4uTAaoHn u u aiscawtrt 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato per la 
diagnosi e la cura delle sole disfun
zioni sessuali, cura radicalo rapida 

metodo proprio 
Impotenza, fobie, dehole/zc saisuall 
vecchiaia precoce, deficienze giovanili 
cure speciali rapide pre-post matri
moniali. Cand'Uff CARLETT1 dott. 
Car'o PIAZZA ESQCII.l.NO 12 - Ore 
9-12. 1S-1» - Festivi *-12 - 5ale separate -
Non fi curano veneree - I! dr Car-
ìe'.ti non dà consulti In altri Istituii. 
Per informazioni gratuite scrivere 

Oafe. Drrmoftfllopatlro 
VESEREE - PELLE 

Vicolo Sa velli M iCor-
so Vt«orto . «i front» 

Cine Aujrti«tu«> 

Le Feste de « l'Unità » 

Cento paia di scarpe 
acquis ta te da Greta Garbo 

Sono pero ubbligoto a ripete, e 
che se non s; trova que»tn soluzio
ne la CGIL, d'accordo con le altre 
Cor.federaz'.oni — come m; augu
ro -— o eventualmente anche da so-

jgna per la sottoscrizione nazionale. 
! Anche e v hanno superato l'obie'-

t.vo stab.l to dalla D.rez one del 
Partito e s. sono m e « : al lavoro 
ner rapg imgere nuovi successi. 

Per la fe<^a di opgi Terni ha co
struito. come tutte le altre città 

FIRENZE, 10 — Greta Garbo ha 
ritirato ogci dal noto calzolaio del 
le Ferragamo, le settanta paia di 
scarpe ordinate durante la ma pre
cedente visita a Firenze. • 

P e r recensione l'attrice r.e ha or
dinate altre trenta paia. Il calzo
laio, -interrogato, non ha rivelato 
li misura delle acarpe dell'attrice. 

!a <.ont nuora a lottare con tutte le d'Itala in queste occas oni. un vero 
late^orif per 'I raggiungimento di j e proprio « v . l lags .o dell'Unità p. 
un accordo giusto e costituzionale > j ^ « ^ ^ ^ m.m.m.«. m . m . ^ . » 

Il S.ndrtcato Ferrovieri Italiani - ' * * ^ * 
dopo avere rilevato con soddisfa
zione il grande successo riportato 
dagli «cioperi parziali degli operai 
del e FF. SS in numerosi com
partimenti — ha d e c e o di p a ^ r e 
a una nuova azione da attuarsi ne: 
modi t nei giorni che saranno de
cisi dal Comitato Centrale. 

Dopo circa un mese di Interru
zione verranno riprese domani le 
trattative por il rinnovo del con
tralto d; lavoro degli edili «• ce
mentieri. 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico • Br. 3équard .. Spe

cializzato esclusivamente per diagno
si e cura di tutte e disfunzioni ed 
anomalie sessuali d'arabo I aess: con 
1 mezzi più moderi! e di provata ef
ficacia (psicanalisi, epidurall. !.«ofene-
Uzzazlone. emo-omo!nnesto, lìquor-
terapia. marconl terapia, elettro shock. 
chirurgia, etc ». t-1*.. 1S-H. len iv i 
I»-1J. Consulenti-. Docenti Universi
tari. Salotti -epurati PUzza Indipen
denza. s fStazione) 

Dr.DELLA SETA 
Sperislista VtMCREEPEUE 

DISFUNZIONI SESSUALI <t-11. tt-Z») 
VIA AREVULA 23 - Plano I InU 1 

Nevrastenia sessuale 
IMPOTENZA - VENEREE - PELLE 
ANALISI. Cure pre-post-matrimo-
niali. Dott MARTORANA. Napoli 
Via Roma 228 - Tel. 61307. 

La iuta Pe l l i ccer ia ABOLLA i\ Milano 
CORSO LODI, 20 - Telef. 580.127 

•spone i suoi modelli in un vasto assortimento 

alla 
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