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UN GRANDE PASSO NELLA LOTTA DEI POPOLI CONTRO LA GUERRA 

L'Italia saluta oggi i lavori 
del Comitato Mondiale della Pace 

Il Premio Nobel Joliot Curie aprirà la riunione al Teatro delle Arti - La portata 
- »v dell'avvenimento illustrata in una conferenza alla stampa italiana ed estera 
Oggi si riunisce a Roma il Co

mitato Mondiale dei Partigiani 
della Pace. Dalla grande Unione 
Sovietica, dai Paesi delle Democra
zie Popolari, dall'America Setten
trionale e Meridionale, dall'Asta, 
dall'Africa e dai Paesi dell'Europa 
occidentale sono convenuti a Roma 
i rappresentanti di quello che giu
stamente è stato definito lo Stato 
Maggiore della Pace; sono uomini 
di scienza, di cultura, personalità 
del mondo politico che rappreten-
tano le speranze e le aspirazioni 
di milioni di uomini e della parte 
migliore dell'umanità. L'eco mon
diale di questo avvenimento non ha 
bisogno di essere sottolineato ai 
nostri lettori: ciò perà che carat
terizza indubbiamente questa riu
nione del Comitato è il /atto che 
essa avviene in un momento mol
to delicato e difficile della situa
zione internazionale. 

Nel momento in cui l'Europa e 
il mondo occidentale stanno su
bendo le prime gravi ripercussio
ni di una politica di guerra fredda 
che ha gettato in una profondis
sima crisi tutti i Paesi dell'Europa 
occidentale, nel momento in cui i 
campioni dell'imperialismo ameri
cano del tipo del gen. Bradley agi
tano lo spettro di nuove guerre 
(•< la guerra potrebbe arrivare al
l'improvviso » ha detto Bradley), 
nel momento in cui l'amministra
tore generale del Piano Marshall, 

Hoffman, annuncia un programma 
coloniale che ha allarmato persino 
gli ambienti governativi finora più 
arrendevoli alla politica economi
ca di Washington, in tale momen
to si riuniscono a J?omu i rappre
sentanti dei Partigiani della.Pace. 

Forse mai come in questo mo
mento tutti i popoli aspettano con 
tanta ansia mia parola che sia av
vio e ripresa di una effettiva col
laborazione internazionale, che sia 
un invito alla eliminazione di tutto 
quell'armamentario della • guerra 
fredda contro cui si urtano le aspi
razioni naturali e la volontà di ri
costruzione di tutti i popoli. Il Co
mitato Mondiale della Pace si riu
nisce mentre ancora dura l'eco di 
avvenimenti storici come la nasci. 
ta della Repubblica Popolare Ci
nese, la nascita della Repubblica 
Democratica Tedesca, mentre al-
l'O.N.U. l'Unione Sovietica ha pre
sentato una proposta alle grandi 
potenze per concludere fra di loro. 
un patto per il rafforzamento del
la pace. 

Alla vigilia dell'inizio dei lavori 
di questo Comitato tutti i lavora
tori italiani inviano ai rappresen
tanti dei Partigiani della Pace il 
loro fraterno, affettuoso saluto, si
curi che essi sapranno interpretare 
e riaffermare nuovamente la vo
lontà di pace di tutti i popoli e sa
pranno dare nuovo slancio alla lot
ta contro gli imperialisti e i fau
tori della terza guerra. 

Delegati d'eccezione 
a colloquio con la stampa 
~ Se io e lei decidessimo di met

tere m società i nostri soldi, io non 
mi sognerei di chiederle prima 
quanto ha in tasca. Metteremmo i 
nostri due portafogli sul tavolo, e 
solo dopo vi guarderemmo dentro 
e divideremmo la somma in parti 
uguali. Questo è un esempio bana
le e lei vorrà perdonarmelo: tutta
via mi sembra che renda abbastan
za Videa.». Cosi ha risposto Fede
rico Joliot Curie al corrispondente 
del londinese «Daily Herald» che 
nel corso della Conferenza stampa 
tenuta dal Comitato mondiale della 
Pace, gli aveva chiesto se non ri
tenesse che prima di distruggere 
le bombe atomiche bisognasse pro
cedere al controllo sul posto secon
do la'proposta americana Baruch. 

Il problema dell'uso dell'energia 
atomica è stato tino dei temi fon
damentali della conferenza stampa 
tenutasi ieri sera nei locali della 
Casa editrice Einaudi alla vigilia 
della riunione del Comitato del 
Congresso Mondiale dei Partigiani 
della Pace. 

Alle ore 18 S vasti saloni di via 
Uffici del Vicario erano già gremiti 
da un gran pubblico in cui spicca
vano moltissime personalità della 
politica, della cultura, dell'arte e 
di giornalisti. Insieme a numero
sissimi parlamentari, tra i quali 
abbiamo notato gli on. Di Vittorio, 
Giuliano Pajetta, BontempeUi, Se
reni, AL M. Rossi, Giolitti, Leone, 
Pesenti, Berti, Guilo, e numerosi 
altri, erano presenti gli scrittori 
Corrado Alvaro, Bigiaretti, Jovine. 
Sibilla Aleramo, Maselli, De Bene
detti, la prof. Ada Alessandrini, i 
pittori Guttuso, Carlo Levi, Turca-
to e i rappresentanti di tutta la 
stampa italiana ed estera. Le graci
di agenzie e giornali inglesi e ame
ricani erano presenti con i corri
spondenti del « N e w York Times- . 
-New York Herald Tribune-. «New 
Repubblic», «Times», «Associated 
Press» ecc. Nella sala erano pre
senti anche tutti i delegati stranie
ri giunti m questi giorni a Roma, 
tra i quali la Vice-presidente del 
Parlamento cecoslovacco Oudinova, 
la Vice-presidente del Comitato 
delle donne antifasciste sovietiche 
Gagàrine, l'Ambasciatore della Re
pubblica Spagnola presso la Re
pubblica Polacca Manuel Sanchez 
Arcasi il Presidente dell'Associa
zione Internazionale dei Giornali
sti Hronek, lo scrittore brasiliano 
Jorge Araado, il segretario gene
rale del P .C. Venezuelano Juan 
Fuentemavor, la senatrice urugua-
vana Julia Arevalo de Roche, il 
ministro romeno Sadovenau « 

Parla Joliot Curie 
Giulio Einaudi ria salutato con 

brevi parole i presenti ed ha chia
mato alla presidenza il prof. Fedc-
dtco Joliot-Curie, il Decano di Can
terbury Hewlett Johnson, il prof. 
Dembowsky dell'Università di Var
savia, il fisico inglese premio Nobel 
prof. Bernal, il prof. Mukarovsky. 
Magnifico Rettore dell* Università 
di Praga, la signora Francoise Le-
cìerq, il rappresentante dell'Africa 
Nera D'Arboussier, membro del
l'Esecutivo del Comitato, il segre
tario del Gomitato del Congresso 
Mondiale Jean Lantte. il segretario 
generale della Federazione Mon
diale della Gioventù Democratica 
Guy de Boisson e l'on. Pietro 
Nenni. 

Ha preso quindi la parola in 
francese. Federico Joliot Curie. 
Esprimendosi con tono piano e 
semplice, tra il silenzio più assolu
to interrotto solo dai lampi di.ma
gnesio delle macchine fotografiche, 
egli ha rilevato che i Congressi di 
P a r i e e irli Praga hanno indicato 

a milioni di uomini l'esistenza di 
un pericolo di guerra. Ma altri an
cora ve n'erano non consapevoli 
della minaccia, e occorreva aprire 
loro gli occhi. I due Congressi se 
gnarono l'inizio di una potente a-
zione in questo senso ed ora, dopo 
sei mesi di grande attività, si riu-
nisce il Comitato mondiale per esa
minare 11 bilancio di quelal azione 

«Abbiamo scelto Roma a sede 
dei nostri lavori — ha proseguito 
Curie — accogliendo la proposta 
dei nostri amici italiani. E siamo 
lieti di questa scelta perchè ricor 

Il prof—pi• in«lM* Crowther, il
lustre storico dell* •etani», mem
bro d«l Comitato Mondial* dei 

Partigiani dalla Pi 

diamo l'azione efficace svolta dagli 
italiani e l'ottimo lavoro da essi 
compiuto nel loro Paese. A nome 
anche di tutti gli altri membri del 
Comitato, tengo a dire che siamo 
lieti di trovarci qui». 

Passando poi ad esaminare bre
vemente il tema dei prossimi la
vori. Curie ha affermato che alia 
luce di questo soddisfacente passa
to dovranno essere definiti i prin 
opali obiettivi futuri. «La nostra 
azione positiva — egli ha detto — 
ha rafforzato il fronte della pace. 
E" oggi più difficile per i fautori 
di guerra trascinare il mondo verso 
il disastro, e ciò p e r il solo fatto 
che noi esistiamo e che essi sono 
quindi ecstretti a scoprire il loro 
gioco davanti a milioni di uomini 
e donne che li giudicano». 

L'estromissione dei titini 
E qui Curie ha finito la sua bre

ve informazione d'apertura. Vi è 
stato un attimo di silenzio, nella 
sala si è levato un mormorio di 
commento e poi è cominciato il 
fuoco di fila delle domande. 

La prima domanda è stata po
sta dal corrispondente dell'Asso
ciated Press, il quale ha chiesto ce 
ai lavori de] Comitato sarà -am
messa la Jugoslavia, ed in <*asn 
contrario perchè. 

Ha risposto il segretario gene
rale del Comitato Jean Laffitte. « ] 

rappresentanti del comitato jugo
slavo non saranno ammessi ai la
vori del Comitato mondiale — egli 
ha esordito —, in applicazione del
la decisione recente dell'esecutivo 
del Congresso dei Partigiani della 
Pace che ha constatato l'esistenza 
di legami fra 11 comitato jugosla
vo e la politica del governo jugo
slavo. Ciò non avrebbe nessuna 
conseguenza se la politica e l'atti
vità del governo jugoslavo fosse
ro conformi ai principi di lotta e 
d'azione per la pace contenuti ne! 
manifesto del Congresso di Pang-
Cosi non è. Parlo degli atti a ca
rattere bellicista e dell'atteggia
mento del governo jugoslavo con
tro i patrioti greci ed in aiuto al 
governo fascista di Atene; e anche 
dell'esaltazione guerriera di Tito 
davanti ai soldati e agli ufficiali 
alle grandi manovre, « delle gran
di manovre stesse, di cui la stam
pa Italiana si fa eco oggi. L'am
missione della Jugoslavia al Con
siglio di Sicurezza dell'ONU e l'ap
poggio datole dagli Stati Uniti pon
gono la Jugoslavia attuale molto 
più vicina agli imperialisti che non 
al blocco geografico dei Balcani che 
si pretenderebbe di farle rappre
sentare. 

Per questi e per altri motivi an
cora, noi abbiamo ritenuto che il 
comitato jugoslavo non potesse 
mantenersi contemporaneamente 
fedele al manifesto di Parigi e sot
tomesso al suo governo. Noi lo con
sideriamo come un comitato go
vernativo e non come un'emana
zione del popolo jugoslavo ». 

«Il possesso della bomba atomi
ca da parte dell'URSS è conside
rato un contributo alla causa del
la pace? E perchè? ». A quest'altra 
domanda del corrispondente dello 
Associated Press ha risposto Cu
rie, mettendo prima di tutto in lu
ce la sincerità della posizione del
l'URSS la quale, come chiedeva 1? 
abolizione dell'arma nel 1946 quan
do non la possedeva ancora, cosi ha 
continuato a chiederla nel 1947 e 
successivamente, quando ormai an
ch'essa ne era in possesso. Cure 
ha rilevato che analogo atteggia 
mento l'URSS ha assunto sulla 
questione degli armamenti e su al
tre ancora, e ne ha dedotto un co
stume di onestà politica che non 
può non essere benefico per la 
causa della pace. Il fisico inglese 
Bernal ha voluto aggiungere alcu
ne parole, ed ha notato come 1? 
conoscenza della atomica da par 
te dell'U.R.S.S. pone oggi una 
alternativa: o la corsa agli ar
mamenti atomici o l'abolizione del
l'arma. I popoli sanno ormai mol
to chiaramente tutto ciò, e sanno 
quale sia la strada da scegliere ». 

Dopo la domanda del corrispon
dente del Daily Herald a Curie di 
cui abbiamo già parlato all'inizio, 
lo stesso giornalista ha chiesto al 

(Continua In 4. pag-, S. colonna) 

Il Premio Nobel Joliot Curia riceva un contile omaggio di fiori al suo 
arrivo alla Stazione Termini a Roma 

LA SOTTOSCRIZIONE NAZIONALE PER I/UNITA' 

366 milioni raccolti! 
La Federazione milanese conserva ancora il primo posto 

Ecco l'elenco delle somme rac
colte nella sottoscrizione per la 
stampa comunista fino alle ore 13 
del 27 cttobre 1949. 
1 Milano 
2 Genova 
3 Bologna 
4 Firenze 
5 Roma 
6 Torino 
? Modena 
8 Reggio Emilia 
9 Ravenna 

10 Napoli 
11 Novara 
12 Siena 
13 Ferrara 
M Livorno 
ih Pavia 
16 Mantova 
17 Perugia 
18 Pisa 
19 Alessandria 
20 Savona 
21 Forlì 
22 Cremona 
23 La Spezia 
24 Biella 
35 Brescia 
2G Terni 
27 Grosseto 
28 Pesaro 
29 Ancona 
30 Rovigo 
31 Parma 
32 Venezia 
33 Vercelli 
34 Pistoia 
35 Padova 
3G Varese 
37 Taranto 
38 Bari 
39 Arezzo 
40 Pescara 

L. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

35.016.321 
28.516.830 
23.571.999 
22.178-947 
19.017.65i 
18.019.523 
14.926.257 
13 050.000 
10.027.500 
9.999.000 
8.397.881 
8.100.000 
8000.625 
8 000.000 
6.903.803 
6.375.753 
6.097 904 
6.035.855 
5.678.230 
5.521.767 
5.085.005 
4.722315 
4.680.000 
4.460.620 
4.429.668 
4 414.800 
4.176.675 
3.514.870 
3.510.310 
3.501.600 
3250.000 
3 224.136 
2.845.879 
2.691.000 
2.586 810 
2.544.283 
1.700.005 
1.617.407 
1.576.741 
1.527870 

41 Verona 
42 Piacenza 
43 Rimini 
44 Foggia 
45 Como 
46 Bergamo 
17 Cosenza 
48 Cagliari 
49 Ascoli Piceno 
50 Lucca 
51 Udine 
52 Cuneo 
53 Catanzaro 
54 Vicenza 
55 Asti 
56 Imperia 
57 Lecco 
58 Gorizia 
59 Salerno 
60 Trento 
61 Messina 
62 Macerata 
63 Aosta 
64 Catania 
65 Agrigento 
66 Latina 
67 Reggio Calabria 
68 Massa Carrara 
69 Frosinone 
70 Palermo 
71 Lecce 
72 Potenza 
73 Teramo 
74 Avellino 
75 Rieti 
76 Treviso 
77 Caserta 
78 Matera 
79 Brindisi 
80 Benevento 
81 Pordenone 
82 L'Aquila 
83 Campobasso 
84 Belluno 

1.500 000 
1.484.778 
1.424.438 
1 410.000 
1.232.641 
1.209.611 
1.153.500 
1125.201 
1 104.772 
1.103.039 
1.096.886 
1.060 791 
1.023.900 
1.003.500 
982.893 
937.992 
852 904 
837.811 
808.068 
778.858 
761.100 
741.150 
689.854 
686.999 
609.000 
607.500 
585.405 
570995 
526.950 
525.795 
525 000 
514.500 
464.904 
464.838 
456.000 
420.000 
412.125 
403.720 
345.000 
318.000 
315.280 
312.876 
300.000 
278.257 

La vita di Roma paralizzata 
dalla crisi di energia elettrica 

Le restrizioni portate a 3 giorni alla settimana a partire da oggi - Scanda
losa altalena di responsabilità tra Tupini e le altre autorità governative 

La crisi dell'elettricità è giunta 
ieri in una fase cne senza esage
razioni si può definire tragica. La 
intera città di Roma per quasi tut
ta la giornata è stata letteralmen
te paralizzata dalla mancanza di 
energia elettrica. La città ha as
sunto un aspetto eccezionale. 11 
servizio tramviario ha subito lun
ghe e ripetute interruzioni che 
hanno bloccato ai crocicchi delle 
strade lunghe file di filobus e di 
tram. L'attività industriale è stata 
bloccata per quasi tutta la giorna
ta. Nei momenti in cui la corren
te non mancava si verificavano ab
bassamenti di tensione tali da non 
consentire l'utilizzazione dei mac
chinari. Le botteghe artigiane non 
hanno potuto lavorare. Le inter
ruzioni hanno causato forti ritar
di nell'uscita dei giornali ed han
no messo in seria difficoltà perfino 
gli ospedali. 

L'indignazione della cittadinanza 
ha raggiunto punte altissime. Alla 

stazione j fortissimi Titardi con i 
quali sono arrivati i treni prove
nienti da tutte le direzioni hanno 
suscitato un caos indescrivibile. 
Centinaia e centinaia di persone 
hanno atteso per ore ed ore l'ar
rivo di parenti ed amici. 

L'incoscienza governativa 
Le notizie sulla crisi non si li

mitano però alla capitale. Da pa
recchie città ci vengono segnalate 
interruzjoni e abbassamenti di ten
sione, anche se in misura minore 
che a Roma. 

L'improvviso ' precipitare della 
crisi e la forma stessa con la quale 
si verificavano le interruzioni fan
no. sorgere il sospetto che le società 
elettriche ostentino una situazione 
ancora più grave di quella che è 
in realtà per esercitare un vero e 
proprio ricatto al fine di ottenere 
al più presto l'agognato sblocco 
delle tariffe. 

In questa situazione l'atteggia-

GLI IMPERIALISTI PUNTANO SUL TITISMO 

Un piano di provocazioni nell'Est 
esposto dal ministro della guerra USA 

Discorso guerrafondaio del generale Bradley - Un preoccupato com
mento americano all'accentuarsi della psicosi bellicista negli S. II. 

WASHINGTON, 27. — Il Ministro 
della Difesa americano ha afferma
to oggi che gli Stati Uniti debbono 
intensificare la loro campagna < per 
sottrarre le nazioni dell'Europa 
orientale all'influenza sovietica. 
Noi dobbiamo cercare di guadagna
re la loro amicizia e di fare di ogni 
potenziale nemico un nostro al
leato >. 

Con tale espressione Johnson ha 
fornito precise indicazioni su un 
aspetto della futura tattica offensi
va degli Stati Uniti contro le nuo
ve democrazie e l'Urss. Alla luce 
dell'azione «volta dagli Stati Uniti 
per « farsi amici » della cricca di 
Tito, l'affermazione di Johnson si
gnifica che Washington intende in
tensificare l'azione politica la qua
le, facendo leva «sulla quinta colon
na di traditori nelle file del campo 
internazionalista, dovrebbe scavare 
un 6olco profondo tra le nuove de
mocrazie e l'Urss. Se da una par
te i più recenti avvenimenti, quale 
il processo di Budapest, hanno di
mostrato a quali fallimenti si 
esponga tale azione americana. 
purtuttavia il discorso di Johnson 
conferma che a Washington si in-
teno'e dare un appoggio sempre più 
marcato alla cricca di Tito e che 
dell'azione di provocazione antiso
vietica continua a costituire, sia 
pure con numerose crepe, un pila
stro fondamentale-

Nel quadro di questa impostazio
ne politica sembra debba essere in
tesa un'altra affermazione del Mi
nistro americano i l quale ha affer
mato: «dopo la vittoria contro il 
Giappone noi ci siamo «forzati di 
risolvere i problemi nei quali ab
biamo tutti un interesse vitale, ma 
non ci siamo riusciti. Ma non biso
gna che nessuno consideri il 
ratto che noi siamo sempre pronti 
ad intenderci con l'altro campo, co
me una esitazione da parte nostra ». 

Negli ambienti politici di Washing
ton si rilevava che dall'impostazio
ne generale del discorso sembra 
Johnson abbia x-oluto riferirsi al 
campo di Tito piuttosto che a quel
lo delle democrazie popolari. 

Il Ministro della guerra america
no ha quindi sostenuto la necessità 
del riarmo intensivo americano: « E* 
necessario che vengano adottate 
tutte le possibili misure per raffor
zare le nostre forze armate » e que
sta allo scopo d» „ essere superiari 
all'apparato militare di qualsiasi al
tra combinazione di potenze — 

A Johnson ha fatto eco il Capo 
di Stato Maggiore americano, ge
nerale Bradley. :1 quale ha portato 
il suo contributo alla psicosi belli
ca annunziando allopin'one pub
blica americana che "la guerra 
potrebbe arrivare da un momento 
all'altro > e che pertanto la Guar
dia nazionale ~deve tenersi pronta 
a spostarsi nella zona di battaglia 
dì oltremare ~ 

L'agenzia americana Ins, nota, a 
proposito dei due discorsi, che « i 
militari sono sempre portati all'a-
larmiCTio» e constata che «questa 
psicosi di guerra potrebbe cont.r 
nuare per anni divenendo cronica. 
Sarebbe pericoloso cullarsi nel
l'illusione che il mondo potrebbe 
adattarsi a una specie di guerra 
fredda permanente. Bisogna che 
questa sia eliminata se si vuole im
pedire clic da un giorno all'altro 
essa possa trasformarsi tragicamen
te e fulmineamente In una guerra 
\ « a e propria». Commento, come 
sì vede, preoccupato e sintomatico, 
se si pensa che esso viene da una 
agenzia americana non sospetta di 
ideali pacifisti. 

A completare il quadro è da se
gnalare un discorso di Paul Hoff
man, amministratore dell'ECA, il 

so violentemente anticomunista e 
antisovietico a sostegno del Piar.o 
Marshall la cui struttura egli sente 
vacillare. Ogni giorno di più i diri 
genti americani sentono il bisogno 
d' colorare di anticomunismo il 
Piano Marshall per sostenere la ne
cessità agli occhi di coloro che ne 
hanno constatato il fallimento sul 
terreno economico. 

L'O.N.U. invita Atene 
a sospendere i massacri 

LAKE SUCCESS. 27. — La Com
missione Politica delle Nazioni Uni
te ha approvato oygi l'invito for
male alla Grecia dì sospendere la 
esecuzione di tutte le condanne a 
morte pronunciate dai tribunali el
lenici contro i guerriglieri, in at
tesa dei risaltati degli sforzi di 
conciliazione in corso sotto l'egida 
delle Nazioni Unite. 

Due spie francesi 
cacciale da Praga 

LONDRA. 27. — Un dispaccio flct-
1 agenzia ufficiale cecoslovacca « Ce-
teka > radiodiffuso da Radio Praga 
informa che due funzionari dell'am
basciata francese a Praga sono stati 
invitati a lasciare la Cecoslovacchia 
per aver fatto opera di spionaggio 
nell'organizzazione mineraria ceto-
slovacca per l'estrazione dell'uranio. 

' In Belgio si terrà 
il referendum dinastico 

BRUXELLES. 27. — Il Senato 
belga ha approvato quoto pome
riggio il progetto dj legge che 

quale ha tenuto alla Camera dil indice il referendum sul ritorno di 
Commercio del Canada un ducor- | . .e Leopolda 

mento che mantengono i ministri 
e le oltre autorità è assolutamen
te inqualificabile. Tempestato da 
telefonate e richieste di decine di 
giornalisti Tupini ha ostentato per 
tutta la giornata una tranquillità e 
una indifferenza inconcepibili per 
un ministro responsabile forse allo 
scopo di scaricare su altri la re
sponsabilità dei gravissimi provve
dimenti che erano stati decisi il 
giorno precedente. 

A tarda sera veniva annunciato 
che i due commissari per l'energia 
elettrica avevano deciso di aumen
tare le limitazioni portando a tre 
giorni alla settimana il divieto di 
erogazione dell'energia elettrica ai 
privati e di ridurre al 55% rispet
to all'inverno scorso il consumo di 
elettricità per le industrie. 

Intervento della C.G.LL. 
Tali limitazioni entreranno in vi

ta questione di fondo: la naziona
lizzazione dei trust elettrici e l'av
vio alla costruzione di un grande 
complesso di centrali che risolva 
definitivamente l'attuale insuffi
cienza produttiva, che si aggrava 
di anno in anno. 

Le piccole bugie con le quali ì 
vari ministri osano ancora copri
re le proprie colpe parlando di 
scarsa piovosità in un periodo che 
ha visto paurose alluvioni su in
tere regioni e abbondanti precipi
tazioni su tutta la penisola non tro
vano credito neppure sulle colon
ne dei giornali governativi, anche 
se per obbligo di mestiere essi so
no costretti ad ospitarle. 

In alcuni fogli si avverte anzi 
chiaramente la difficoltà di conti
nuare ad ignorare o a respingere 
il piano della C.G.LL. che proprio 
nel suo primo punto postula la eli
minazione dei trust e la costruzio
ne di impianti sufficienti ad ade-

85 Chieti 
86 Trapani 
87 Bolzano 
88 Viterbo 
89 Avezzauo > 
90 Nuoro > 
91 Sassari > 
92 Siracusa > 
93 CuHanisselt.i > 
91 Sondrio • 
95 Knn» i 
96 Ragusa • 
97 Deputati-Senatori i 

Pervenute diretta
mente a « l'Unità » 
di Milano > 
Pervenute diretta
mente a « l'Unità » 
di Roma > 

268 630 
255.000 
252.476 
213 622 
160.950 
151.500 
150.000 
122.668 
120.000 
101.092 
77.196 
44.616 

985.000 

223.672 

199.306 

TOTALE L. 366.788 426 

gore da oggi. La decisione non h a f ? u a r e la produzione elettrica olle 
" Crescenti necessità del fabbisogno. avuto alcuna preparazione, cesie 

che sono da prevedersi ulteriori 
complicazioni, dato che non esiste 
ancora neppure una precisa suddi
visione in zone. 

Nessun rappresentante della stam
pa riuscjva però a rintracciare né 
il Commissario per il Centro-Sud, 
Vergili né quello per il Nord, Bot-
tani. Il primo faceva dire di essere 
ammalato ma il suo telefono non 
rispondeva alle chiamate ripetute 
in tutte le ore del giorno. Impos
sibile anche parlare con Bottani. 

Il problema ha suscitato l'imme
diato interessamento della C.G.LL 
I compagni Di Vittorio, Santi e Bi-
tossi sono intervenuti nella matti
nata presso il ministro Fanfanj per 
chiedere a nome della C.G.LL una 
serie di misure per limitare i danni 
della carenza di energia. In parti
colare essi hanno proposto l'ado
zione dell'ora legale, l'introduzione 
dell'orario unico negli uffici e di 
turni speciali negli stabilimenti in 
modo da evitare il sovraccarico e 
consentire il pieno sfruttamento 
delle energie fluenti. Per l'incre
mento della produzione j segretari 
della C.G.LL. hanno cniesto: 6gravi 
fiscali per i produttori di energia 
termica. l'estensione dei lavoratori 
al controllo della distribuzione di 
energia. Per i lavoratori è 6tato 
chiesto il funzionamento della Cas
sa integrazione salariale. 

L atteggiamento del governo di 
fronte ad un problema che ango
re.a tutte le categorie produttive 
del pac^e riporta in primo piano 

RISPOSTA AL «POPOLO» 

L'AMI confata i falsi 
sui partigiani detonili 
L'A&sociaziooc chiede una in
chiesta che accerti l'entità e la 
responsabilità degli arresti dei 

partigiani 

L'Fscctitiro Nazionale dcll'A.N.P.l. 
presa visione di una nota ufficiosa 
pubblicata ieri 27 nella I. pan. del 
giornale « 71 popolo », sotto il titolo 
« I partigiani detenuti nel Modellile 
L'A N P I. ha gonfiato le cifre per spe
culazione ». nota nella quale si conte
sta che t partimam della proemcia di' 
Modena detenuti per fatti della guerra 
di Liberazione raggiungano la cifra 
di 506, ha diramino un comunicalo nel 
quale si osseriia: 

1) perche se la afra ài 506 parti
giani di Modena detenuti per fatti 
della guerra d» Lfberarfotie è conside
rata a gonfiata ». la « fonte competen
te » di cui varia « Il Popolo » non co
munica la cifra che considera esatta'' 

2) perchè, per iion rivelare tale ci
fra, si cerca di confondere nella no
ta suddetta i partioiaiii detennii per 
fatti di auerra compiuti entro il 31 
luqlio 1945. die la legge considera non 
perseguibili, con detenuti per fatti av
venuti dopo il 31 lunlio e addirittu
ra con imputati di reati comuni, qua
li furto, rapina, t'iolcnza carnate as
sociandosi con tate voluta confusione 
alla vergognosa campagna denigrato
ria della stampa laicista? 

3) perchè non si dice a quanti am
montano i partigiani di Modena che 
sono passati in questi ultimi tempi in 
quelle career», die vi sono ninnili per 
settimane o mesi e che poi la Maiii-
stratura Ita prosciolti, e il cut nume
ro di parecchie migliaia, parawmato 
con il numero dei partigiani ani-ora 
detenuti, mostra che a Modena e sta
to messo in opera un piano poliziesco 
di repressione antipartigian" violan
do la legge, offendendo la Costituzio
ne e le basi stesse morali e politiche 
della Repubblica Italiana? 

4) perchè la nota non fa cenno de
gli infami episodi di sevizie denuti-
cicte dall'A.N.P.I. e alla Cameni da 
parlamentari partigiani, sevtzie com
piute contro partigiani arrestali cnc 
già subtrono simili atrocità durante 
la guerra nazi-fnscista e clic hanno 
dovuto subirle una seconda to'ta da 
parte di indegni funzionari della Re
pubblica che essi con il loro eroismo 
hanno contribuito a creare? 

L'Esecutiva dcll'A.N.P.l. chiede ai 
parlamentari democratici e allo s t e 
so giornale « V Popolo» che una m 
chiesta in comune sia condotta per 
accertare la naturi:, l'entità e la re
sponsabilità degli arresti di purtirmi-
ni nel Modenese, arresti tuttora m 
corso. 

MENTRE LE 1RM1TE POPOLARI AVANZINO 

La cricca 
abbandona 

nazionalista 
Ciung King 

Il governo di Ciang fa nuovamente i bagagli per Kun 
Ming • Il villaggio natale di Sun Yat Sen liberato 

HONG KONG. 27. — Radio Pe
chino — a quanto informa l'A.P. — 
ha annunciato che le forze popola
ri operanti nella provincia dello 
Shensl hanno frantumato le difese 
nazionaliste nel settore montano di 
Chlngling. aprendosi la \ia per Nan-
cheng. e di conseguenza per Ciung 
King. 

Sempre secondo l'A p„ la Radio 
del Governo popolare riferisce inol
tre che reparti dell'Armata di libe
razione operanti nei pressi della 
frontiera dell'Hupeh hanno sfondato 
tre linee difensive avversarle, costrin
gendo cinque corpi d'armata nazio
nalisti a battere in ritirata. 

Si apprende che reparti di guer
riglieri operanti agli ordini del Gen. 
Chen Kang si sono Impadroniti di 

77 dito nell'occhio 
P i o g g i a a l b u i o 

e EM circa dieci giorni però si la
menta -la siccità più a&so.uta- Ciò 
fa ritenere che !a crisi possa peg
giorare » Dalle dichiarazioni del Mi
nistro Tapini pubblicate ieri sul 
Popolo. 

Da ieri — non e colpa nostra — 
piove a barili. La crisi, naturalmen
te peggiora lo slesso. Ma finche il 
Ministro Tupini non la smetterà di 
dare irrirereni 'mente la colpa al 
padreterno se manca la Iure è com-
prtnsi'iile che U padreterno si ven
dichi così. 
Il tartufo dei trasporti 

La Con/ederjerra Nazionale ha as
sicuro o ad un grande numero di 
bimbi di famiglie alluvionale della 
Campania l'orpitalita aralu la pres
so le famiglie contadine dell Italia 
Settentrionale. Per questo In Con-
federterra ha chiesto al Ministro 
Corbellini la concessione del viag

gio gratuito per i piccoli alluvio
nati. Ed ecco cosa Corbellini ha 
fatto rispondere: 

« ...Il signor Ministro, splacente di 
trovarsi nella situazione di non po
ter dare adesloic al'.a richiesta a-
vanzata da ques'a Confederterra è 
veramente rammaricato di non po
ter concedere ulteriori facilitazioni 
oltre quelle sensibili già previste 
dalle condizioni e tarine di tali 
viaegl - ». 

Ce una soluzione per vincere f« 
resisterne del signor Ministro e per 
non farlo « dispiacere » e « ramma
ricare»; far travestire l piccoli da 
pel/eorini dell'A uno Santo. 

I l fesso del giorno 
« Dopo sei ore di lavoro, dopo ot

to ore di lavoro, un operalo arreri-
cano non e «tauro, non è sudicio, 
nor e unto non è sudato* Virgilio 
Hill, dalla Sta Tipa. 

ASMODEO 

Che Ki. 40 km. a nord di Macao 
Che Ki è la patria di Sun Ta 7-cu. 
« il padre della rivoluzione ». che 
nel 1910 liberò la Cina dal dominio 
mancese. 

Secondo fonti nazionaliste un'ar
mata di Ciang della forza di 200 mi
la uomini ha stabilito UTIH M- e* di 
difesa a nord di Ciung Kir.j; |*r 
tentare di arginare la pre-Mone po
polare. il cut obicttivo e la città •*"*-»-
sa di Ciung King «capitale» prov
visoria dei nazionalisti 

Font! ufficiali ammettono tutta-
lia che il Governo si accinge a la
sciare Ciung King e a trastenr>l a 
Kunmlr.g. Funzionari navlo-na::-ti 
hannno rivelato che i piani j>er lo 
egombero da Ctung Kl- r re.at \o 
trasferimento a Kunmtng. nella pro
vincia di Yunnan. sono in cor--'» «li 
attuazione, attraverso tuttavia n>>n 
poche difneoità di carattere econo
mico. 

I>e compagnie aeronautiche, a 
quanto sembra, non «ono state an
cora pagate per ti tra&ferimento tìtl 
«governo» da Canton a Ciung Klr.g 
ed insistono attualmente nel richie
dere Il saldo di quanto loro dovuto 
prima di procedere ad accordi i>cr 
Il trasferimento a Kunn..ig 

Ad Hong Kong si attende l'arrivo 
del maresciallo str William Slim, 
capo di Stato Maggiore generale im
perlale Inglese, per studiare la si
tuazione determinatasi in questi ul
timi tempi. Nel circoli politici di 
Hong Kong vengono oggi molto com
mentate le dichiarazioni sulla Cir.a 
ratte Ieri dal Segretario di Stato 
americano. Acheson ha dichiarato 
che la politica degli Stati Unni nei 
confronti della Cina deve, di neces-
sitA « essere oggi diversa da quella 
che era alcuni mesi or *ono ». F^ll 
non è sceso ad ulteriori delucida» 
zlonl. 
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