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Dopo i braccianti anche gli 
affittuari del Fucino sono entrati 
in lotta contro Torlonia: il fronte 
della riforma agraria si estende! 
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lem l FUORI 
DELLA l « E 

Dal discorso che l'on. De G a -
eperi ha pronunciato ieri in Par
lamento un cùiidido lettore può 
dedurre che da una parte vi sa 
rebbero industriali, agrari, p a 
droni in genere gonfi di altruismo, 
di civismo e di buona volontà ai 
quali è fin troppo rivolgere le sei 
parole di cordiale ammonimento 
che il presidente del consiglio ha 
loro riservato e dall'altra turbe di 
lavoratori accecati da odio e du 
follia, mai soddisfatti dei bene
fici di cui li colmano, condotti 

Ila rivolta ed al delitto da un 
pugno di delinquenti. 

Contro le infunanti forze del 
male starebbe l'on. De Gasperi, 
fortunatamente conservato per 
ventanni nella libreria del Vati
cano dalla divina provvidenza e 
irattone fuori, al momento o p 
portuno, per sostituire e l'altro > 
nel proteggere gli agnellini della 
Confida e della Confindustria. 

Ed ecco l'on. De Gasperi ar
mato del mitra e delle vecchie 
frasi che hanno sempre giusti
ficato ogni reazione ed ogni mas -
eacro di lavoratori: < l'autorità 
dello Stato >, lo € Stato forte >. 
la « l e g g o . Mentre il presidente 
del consiglio pronunciava cento 
Volte la magica parola < la leg
ge >, l'on. Spezzano rivelava al 
Senato che la maggior parte del 
le terre possedute dal barone 
Barracco sull'altipiano della Sila 
erano terre comunali donate al 
bisnonno da un re borbonico, per 
intercessione dell'arcivescovo di 
Cosenza e come compenso per 
aver denunciato i fratelli Ban
diera. Ma In legge è con Barrac
co, mentre — secondo il cristia
nissimo governo De Gasperi — i 
contadini calabresi che rivendi
cano le loro terre sarebbero sov

v e r s i v i , fuori della legge, mitra-
gliabili a piacimento da qualsia
si celerino... Tutt'al più se ne 
vogliono qualche pezzo, ebbene 
lo paghino 1 E' la riforma fon
diaria democristiana I 

L'eccidio di Modena è stato 

Erovocato da un industriale che 
a. messo, insieme ,milioni e m i 

lioni con il fascismo, con i naz i 
sti, nella fortunosa congiuntura 
dell'immediato dopoguerra, che 
poi si è rifiutato — venute le 
vacche magre — a qualsiasi sa 
crificio. Ma la e legge > è con lui; 

: è normale, è legale, è cristiano. 
[ che egli chiuda la fonderia, che 
* petti sul lastrico centinaia di ope 

rai i quali Io hanno arricchito e 
gli hanno salvato la fabbrica. T 
lavoratori che protestano e si 

| difendono sarebbero fuori della 
l leggel Le migliaia di lavoratori 
' che sono accorsi ad esprimere la 
\ loro solidarietà si sarebbero resi 
•- responsabili di una illegalità, di 
\ un delitto punibile con la morte. 
[ Questo è lo spirito democratico 
! f. cristiano dell'on. D e Gasperi 
[ che non ha avuto una parola, 
i nna sola mite parola contro l ' in-
| dustriale Orsi, ma ha insultato 
t i morti... troppo pochi evidente-
' mente. 

Il lodo D e Gasperi per i m e z -
. radri è una legge, ma gli agrari 

non lo appl icano ed i carabinie
ri aiutano gli agrari. D e Gaspe
ri Io sa benissimo. L'imponibile 
di mano d'opera è un impegno 
preso dagli agrari, molte volte è 
un obbligo imposto da decreti 
prefettizi: gli agrari Io violano 
sistematicamente. L'on. D e C a 
pperi Io sa. Ma i carabinieri so
no con gli agrari ed i contadini 

| che ne domandano l'applicazione 
j sarebbero fuori dalla legge, s a -
i rebbero sovversivi... L'on. D e G a 

speri conosce le circolari della 
Confida che impongono ai pro
pri soci di resistere a l le rivendi
cazioni dei contadini anche quan
do vorrebbero e potrebbero c e 
dere, conosce gli incitamenti a 

{ costituire squadre fasciate, c o 
nosce le migliaia di sfratti impo-

, Mi alle famiglie dei mezzadri e 
dei coloni per stroncarne l'attività 

, sindacale e politica, c ioè per v io 
lare le libertà costitnrionali; ma 

i ne ha taciuto rigorosamente. La 
| legge è con gli agrari ed il mitra 
' di Sceiba anche. 
' Sommessamente persine i «• l i -
; bcrini > si lagnano dell'offensiva 
I industriale. Dei consigli di g e -
[ stione, cari nna volta anche alla 
I d . c , guai a parlarne. L'accordo 
j per le commissioni interne è stato 
| denunciato e non c'è verso di rin

novarlo. Gli industriali r ivendi-
| cano il diritto assoluto ai l icen

ziamenti collcttivi ed individuali. 
L'on. De Gasperi lo sa, conosce 
i discorsi e le circolari dell'avv. 
Costa e soci, ma non nna parola! 
Gli industriali se ne fregano de l -

( la « funzione sociale della pro
prietà >, della « repubblica fon
data snl lavoro >. Sfa per il d e 
mocratico e cattolico on. De G a 
speri, ciò è normali-, è legale, è 
cristiano. Ci si banchetta insieme 
così bene al Granfi Hotel e poi 
gli industriali, og-.n. \ . m n o tutti 
a messa. Gli operai «.Trebberò in 
vece gli eterni malcontenti, i sov
versivi. 

Da molti anni non si era udi
to da un precidente del con«i-

k g l io un discorso co<ì ferocemente 
j e cretinamente reazionario e pro
v o c a t o r e . Mussolini - almeno cer

te apparenze le salvò sempre. De 
Gasperi ha dato nfogo all'odio 
austriacante e sanfedista contro 

EMILIO SERENI PORTA IN SENATO L'ASPIRAZIONE DI MILIONI DI ITALIANI DI OGNI TENDENZA 

L'imponente successo del mowimenlo per la pace 
condanna la politica di odio seguila da De Gasperi 

La portata detrazione che i partigiani della pace svolgono in tutto il mondo,- Appello al Senato perchè [accia propri 
i "cinque punti,, votati da migliaia di consigli comunali - Aspre critiche di Nitti al governo all'inizio del dibattito 

L'aumento dei fìtti 
dal 50 ai 200 ol 

La commissione del Senato fra 
modificato la legge della Camera 

La discussione sulle comunica
zioni del governo, tanto Indegna
mente chiusa dal Presidente del 
Consiglio alla Camera, si è im
mediatamente riaccesa ieri al Se
nato. L'on. De Gasperi è arrivato 
con molto ritardo e nel frattempo 
il Senato ha approvato distratta
mente un ulteriore finanziamento 
delle opere di costruzione dell'ae
roporto di Ciampino proposto e so
stenuto dal d. e, Cingolani. Il Ben. 
GASP AROTTO (misto) — sempre in 
attesa di De Gasperi — ha illustrato 
il disegno di legge per l'istituzione 
del Consiglio Superiore delle For
ze Armate. Com'è noto — dietro 
proposta del sen. Moscatelli — è 
stato inserito in tale disegno un 
emendamento che prevede la con
sulenza dei rappresentanti qualifi
cati del CVL II disegno di legge 
è stato approvato con altrettanta 
rapidità. 

Si è passati quindi alla discus

sione sulle comunicazioni del go
verno. 

Primo oratore è stato NITTI, ti 
quale, proponendosi di fare solo 
qualche osservazione, ha innanzi 
tutto causticamente accennato alla 
« crisetta » stranamente diventata 
poi «cris i», con cui sono stati 
« liquidati » senza spiegazione al
cuni ministri lasciando al loro po
sto altri « sciagurati » cui — pre
sto o tardi — potrà capitare la 
stessa sorte. 

Circa la situazione generale il 
sen. Nitti avverte in questi tempi 
manifestazioni di «fol l ia» che ac
centuano il suo pessimismo per lo 
avvenire; gravissime crisi economi
che sono previste dal vecchio Pre
sidente del Consiglio, per un tem
po non più lontano di due o tre 
anni. 

« L e quadrate legioni di sottose
gretari».. sono state quindi oggetto 
di altre sue critiche, piuttosto du-

LO SDEGNO POPOLARE PER OLI INSULTI DI DE GASPERI 

Ondata di proteste 
in tntto il Paese 

Comizi e sospens ioni del lavoro - Dichia
razioni di Zanardi, La Pira, Preti e Labriola 

Migliaia e migliaia di lavoratori 
in tutto il Paese hanno fatto pro
pria sin da ieri mattina — con la 
grande sensibilità. . politica - e In 
combattività che ormai caratteriz
zano ogni azione della classe ope
raia e del popolo italiano — la sde
gnata protesta dei parlamentari del
l'Opposizione contro i provocatori 
insulti lanciati da De Gasperi sugli 
eroici caduti di Modena. 

A Modena particolarmente l'Inte
ra popolazione è insorta, toccata 
com'era direttamente dall'ingiuria 
del gesuita. Alle « Fonderie Riuni
te», alle Acciaierie, alla Maserati, 
alla Fonderia Rizzi, alla Pancaldi 
e in tutte le altre fabbriche citta
dine si sono avute interruzioni del 
lavoro e nel corso di vivaci as
semblee sono stati sottoscritti ordi
ni del giorno contro il governo re
sponsabile dell'eccidio. 

A Bologna sospensioni dal lavoro 
hanno avuto luogo alla Ducati, al
la Weber, alla Ormec, alla Sabiem. 
alla O- M. A., alla Cattabrlga, alla 
Azienda del Gas, alla Gazzoni, alla 
Montecatini, alle Fornaci e in tutte 
le altre fabbriche cittadine. L'UDÌ 
provinciale ha inviato all'on. Gina 
Borellini il seguente telegramma: 
« L'UDÌ di Bologna ti prega di ren
derti interprete dello sdegno delle 
donne democratiche bolognesi che 
severamente condannano il discorso 
di De Gasperi »>. 

Gravi incidenti sono avvenuti a 
Ferrara dove i la\-oratori riuniti a 
comizio per protestare contro le 
vili ingiurie del cancelliere hanno 
sostenuto una vittoriosa battaglia 
c'.\ due ore contro la Celere che vo 
leva cacciarli dalla Piazza Catte-
drrJe negata dal Prefetto come se
de della manifestazione. Sei ca
mionette della Celere si sono lan
ciate contro i lavoratori bastonan
done e ferendone parecchi. Ma la 
folla non ha retrocesso e ha rispo
sto all'attacco serrandosi al canto 
dell'Inno dei Lavoratori. Dopo la 
prima carica fallita, i celerini tor
navano all'attacco lanciando bombe 
lacrimogene una delle quali è esplo
sa sul petto di un vecchio passan
te, ferendolo. Anche questa volta 
però i lavoratori non si sono mossi 
coprendosi gli occhi con i fazzolet
ti per resìstere alle esalazioni delle 
bombe lacrimogene. La battaglia è 
durata due ore e alla fine — secon
do le disposizioni della C.d.L. — i 
lavoratori si sono recati in corteo 
fino alla sua sede dove ha avuto 
luogo un grande comizio. 

Una vibrata protesta ha elevato 

le masse popolari e lavoratrici 
che lo anima. Qnando si costata 
che non ha avuto nna parola 
neppure contro gli e eccessi > dei 
ceti padronali, ne nna parola per 
le giunte rivendica7Ìoni di milioni 
di lavoratori immiseriti, in lotta 
per il lavoro, mentre ha avnto In 
ridicola pretesa di mettere fuori 
della legalità repnbblicana ope
rai e contadini, organizzazioni 
sindacali e politiche, rendendole 
responsabili delle peggiori in ten
zioni ed azioni, si caratterizza 
bene l'ultimo discorso degaspc-
riano. 

Non sappiamo quale consisten
za e quale portata abbiano le 
voci che circolano sn « c i ò che 
Sceiba prepara per aprile o m a g 
gio >. Sappiamo però che questa 
politica di provocazione alla guer
ra civi le , che dovrebbe servire 
anche a preparare la gnerra m o n 
diale, potrà costare — purtroppo 
— nuovi sacrifici al popolo i ta 
liano. ma non prevarrà. L'on. De 
Gasperi non giochi a Mussolini: 
questi duro v e n t i . a n n i , lui non 
potrebbe neppure cominciare, 

OTTAVIO PABTOBC 

Ieri — in una lettera diretta all'on. 
Gronchi, Presidente della Camera 
e ai Presidenti dei gruppi parla-

<CoBt!nna la *.m pwg\, S.n collina») 

Interpellanza di Marchesi 
sul palano Barberini 

Dopo lo svolgimento della eua In
terrogazione sulla scandalosa faccen
da del Palazzo Barberini, di fronte 
alle vaghe assicurazioni della risposta 
governativa, il compagno Concetto 
Marchesi ha presentato, con richiesta 
d'urgenza la seguente interpellanza 
rivolta al ministri del Tesoro e della 
Pubblica istruzione; « per sapere 
quali motivi impediscano, dopo tanti 
giorni, 11 perfezionamento legale del
l'atto di acquisto del palazzo Barbe
rini da parte dello Stato; e domanda 
se per avventura, dopo l'avvenuto 
esercizio del diritto di prelazione, 
inattese difficolta finanziarie siano 
sopraggiunte a favorire interessi o ad 
alimentare speranze di privati specu
latori ». 

re per quel mucchietto di sotto
segretari presenti nell'aula, i qua
li cercano di trovar conforto nel 
riso, come incoccienti scolaretti ir
responsabili. Proseguendo Nitti ha 
notato come « questo strano mini-
siero.» rientri in una realtà di ge
nerale crisi del dopoguerra, che 
va al di là dei nostri confini. « In 
questi giorni — ha poi detto Nit
ti — io assisto non senza dolore 
ad azioni dello Stato che accre
scono il malessere, anziché dimi
nuirlo». Egli ha citato quindi la 
sedicente «riforma agraria > del 
governo De Gasperi e soprattutto 
l'ordinamento regionale — suo te
ma prediletto — su cui si è lun
gamente intr&ttenuto, « sfottendo •» 
Bpataro per le « grandi irradiazio
ni del suo pensieio» in tema di 
propaganda elettorale in Abruzzo. 

Richiamando il governo ad una 
maggiore « modestia » in materia 
di politica estera, il sen. Nitti ha 
rilevato le infauste «precipitazio
ni», che hanno tanto nociuto al 
Paese in questi anni. Ha citato lo 
esempio di Trieste. Poi ha cercato 
di elevare il tono fievole della 
propria voce per esclamare: « Qui 
è meglio non fare niente ,che fare 
tanti spropositi » -

Tornando per pochi momenti al 
tema economico, prima di conclu
dere, il sen. Nitti ha accennato al 
problema della disoccupazione af
fermando che esso « i ta diventando 
preoccupante •». Affermazione, que
sta ,assai significativa per un uo
mo come Nitti. 

Ha preso poi la parola n com
pagno Emilio Sereni il quale ha 
portato nel dibattito in maniera 
drammatica il problema della di
fesa delia pace. 

Il compagno Sereni ha iniziato il 
proprio intervento affermando che 
nelle comunicazioni fatte al Par
lamento dal Presidente del Consi
glio, non è possibile trovare alcun 
segno di un chiaro indirizzo di Go
verno ,ma vi si rintraccia con evi
denza il segno di quella che è una 
crisi morale e politica seria e pro
fonda che investe in Italia e nel 
mondo tutta la politica dei ceti 
dirigenti capitalistici *. 

De Gasperi non ha fatto cenno 
di questa crisi, ma essa, in tutti i 
suoi aspetti di debolezza e di follia 
è emersa dalle dichiarazioni con
clusive dello stesso De Gasperi al
la Camera dove egli ha saputo so
lo ingiuriare, irridere e ricorrere 
alle parole dei «farisei di tutti I 
tempi»; la parola della setta e del
la fazione: « Crucifige »>. 

Il compagno Sereni ha accusa
to De Gasperi di servirei ol questa 
« legge di farisei > per cercare di 
elevare un muro di diffidenza, di 
odio e di paura, per « dividere 11 
popolo dal popolo », se mai questo 
fosse possibile. 

« In nome della legge della divt-
pione, del sospetto e dell'odio », De 
Gasperi semina la sfiducia, l'inimi
cizia tra fratelli, i germi o'ella guer
ra civile. La verità, secondo questa 
impostazione, non è più verità se 
l'affermano i comunisti. Il pericolo 
di guerra non è più pericolo di 
guerra, e non esiste ti dovere di di
fendere la pace se a sua difesa si 
levano i comunisti. 

Ma circa questa grave realtà, su 
questo pericolo di guerra che ca
ratterizza tutta la situazione poli
tica attuale non mancano certo te
stimonianze. 

Sereni richiama a questo propo
sito le dichiarazioni che ogni gior
no vengono a sottolineare la gra
vità del pericolo di guerra. Si trat
ta tra l'altro di dichiarazioni del 
generale americano Omar Bradley, 
óel giornale francese « Le Monde », 
nel Presidente della Commissione 
Parlamentare dell'energia atomica 

degli USA, — il quale ha afferma
lo che un attacco di bombe atomi
che sterminerebbe cinquanta mi
lioni di persone in pochi minuti — 
e Infine dello s t e^o « Osservatore 
Romano » il quale scrive che le 
guerra fredda sta scivolando verso 
la « guerra guerreggiata ». Ma il 
nostro Governo tace cercando di 
nascondere al popolo la tragica 
realtà. 

Per giustificare la passività di 
fronte al pericolo di guerra si dice: 
« L'Italia è minorata dalla guerra, 
ò impotente a far sentire la sua vo
ce ». « Impotente è De Gasperi, ri
dotto a lar la parte del servo scioc
co — ha esclamato a questo punto 
Sereni — Sul terreno della demo
crazia e della pace l'Italia non è 
minora'a di guerra; è una proposta 
Italiana quella che è stata fatta pro
pria d!-l Tornitalo mondiale dei par
tigiani della pace e a questa voce 
rispondono oggi da ogni parte del 

mondo milioni di uomini, i nomi 
più illustri della scienza, della cul
tura, del lavoro, per recare a tutte 
le assemblee elettive, a tutti i par-
lementari, le richieste dei cinque 
impgni di pace. Un'iniziativa e un 
onore Der l'Italia che certo non so
no merito dell'on. De Gasperi ». 

Di fronte a questa iniziativa i 
prefetti e t questori, dietro gli or
dini di Sceiba e De Gasper sanno 
solo affermare che pericoli per la 

Continua In *. pag, 5. col.) 

I comunist i di Modena 
superano il tesseramento '49 
MODENA, 15. — La Federazione 

comunista modenese annuncia di 
aver superato in onore dei Caduti 
di Modena il numero degli iscrìtti 
al Partito del 1949. 

La commissione speciale del Se
nato per l'esame del disegno di leg
ge sui fitti, ha terminato ieri mat
tina, i propri lavori. 

La Commissione ha deciso a mag
gioranza di proporre al Sena*n i se
guenti aumenti: 200 per cento per 
le abitazioni extra-lusso; cento per 
cento per le abitazioni di lusso, 50 
per cento per le abitazioni civili: 20 
per cento per le abitazioni popola
ri; nessun aumento per le abitazio
ni che si possono definire di fortu
na e che, comunque, sono partico
larmente disagiate; 100 per cento 
per i negozi; 25 per cento per gì» 
immobili locati dopo il 30 aprile 
1945. Gli aumenti non potranno mai 
raggiungere le 25 volte del canone 
prescritto dal decreto 1945, duran
te il corrente anno, e le trenta vol
te per l'anno prossimo. 

L'opposiz-ione ha proposto che gli 
aumer.ti debbano avere effetto solo 
dal giorno di entrata in vigore del
la legge. 

Messa ai voti questa tesi è 6tata 
approvata con 11 voti favorevoli (8 
socialisti e comunisti e 3 democri-
Btianl) ed 8 contrari 

Poiché, sia per la decorrenza che 
per la misura degli aumenti, la 
commissione ha apportato numero
se variazioni al testo della legge già 
approvata dalla Camera, dopo la 
discussione e la votazione da parte 
oel Senato la legge dovrà tornare 
all'esame dei deputati. 

DICHIARAZIONI DEL MINISTRO DEGLI ESTERI VISCINSKI 

Il trattato di alleanza tra URSS e Cina 
documento di enorme importanza storica 

Giou En Lai afferma che "l'unione dei popoli cinese e sovietico, i quali 
contano circa 700 milioni di abitanti, costituisce una forza invincibile,, 

MOSCA. 15. — Due importanti 
discorsi, pronunciati rispettivamen
te dal ministro degli esteri sovie
tico Andrei Vlscinski e da quello 
della '.Repubblica Cinese Giou En 
Lai hanno salutato la conclusione 
del trattato di amicizia fra la Cina 
Popolare e l'Unione Sovietica. 

«Documenti di enorme importan
za storica — ha iniziato Viscinski 
— sono stati oggi firmati: il trattato 
di amicizia di alleanza e di mutua 
assistenza, l'accordo sulla ferrovia 
cinese di Ciangciun, su Port Arthur 
e Dalny Daiven, Raccordo per la 
concessione di un credito a lunga 
scadenza. L'annuncio di questi av
venimenti sarà accolto con senti
menti di profonda soddisfazione 
non soltanto da tutto il popolo so
vietico ma da tutti quanti amano 
la demoT&zia, la pace, il progresso. 

«Questi accordi — ha continuato 
il ministro sovietico — sono basati 
sul rispetto dei princìpi di egua
glianza, di indipendenza e di sovra
nità dei popoli e sanciscono i lega
mi storici fra la Cina e l'URSS. Il 

SI ALLARGA ÌLA R E T E D E I COMPLICI 

Anche l9ex Premier Queuille 
coinvolto nello scandalo dei generali 
Revers minaccia di vendicarsi rivelando altri intrighi - Una socie
tà "Rossi e C.„ copriva gli illeciti traffici degli avventurieri 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 15. — «Ci sentivamo 

sollevati e felici di poter archivia
re il «doss ier» perchè lo scandalo 
arrivava proprio nel momento in 
cui si discuteva del Patto Atlanti
co »: questa strabiliante dichiara
zione è 5tata fatta oggi davanti al
la Commissione d'inchiesta sullo 
scandalo dei generali dall'ex Pre
sidente del Consiglio e oggi Mini
stro degli Interni, il r a d i c a l e 
Queuille 

Egli era stato invitato a deporre 
perchè contro di lui grava l'accusa 
di aver coperto con la sua compli
cità e la sua autorità di Capo del 
Governo, gli intrighi dei suoi Mini
stri Moch e Ramadier. Le sue lun
ghe dichiarazioni di oggi non sono 
certo bastate per discolparlo: an
che le interpretazioni a lui più fa
vorevoli, come quella data dal de 
putato Depreux, membro della 
Commissione, devono constatare 
che lo scandalo fu a suo tempo ar
chiviato « sopratutto per motivi po
litici e non certo per motivi mo
rali o giuridici ». Queuille non ha 
dato Infatti nessuna spiegazione 
soddisfacente dei numerosi arbitri 
compiuti da lui e dai suoi Ministri 
né dei loro misteriosi mrdi di agi
re. 

Tutte le sue giustificazioni con
sistono in argomenti del tipo di 
quelli che appaiono da queste 
sue frasi che «iamo in grado di 
citare testualmente: « Era un pe
riodo angoscioso: c'era la svaluta
zione inglese, Schuman er a a Wa
shington, i capi militari dovevano 
partire...>•: «avevo intera fiducia 
nello scrupolo giuridico di Rama-
dier, questo scrupolo mi ispirava 
stima ed ammirazione«: «contro i 
generali c'erano solo le dichiara
zioni di Peyrè. od essi mi avevano 
dato la loro parola d'onore -: ~ vo
levo evitare che l 'cercito fosse 
colpito meitre si discuteva del 
Patto Atlantico -. 

Precisiamo che non si trattava 
delle discussioni inerenti alla firma 
del Patto, ma di quelle svolte.el a 
Washington nella seconda metà di 

settembre circa la sua applica
zione. 

Interrogato da un deputato, 
Queuille ha dichiarato candidamen
te che quando lo scandalo venne 
archiviato, egli non conosceva nep
pure l'articolo del codice penale 
che stabilisce che cosa debba inten
dersi per «segreto militare» e ciò 
nonostante avallò la decisione di 
Ramadier decretante che non vi era 
violazione del segreto e che si po
teva perciò sospendere l'inchiesta. 

Domani la Commissione ascolterà 
ia deposizione del generale Revers. 
Accurato ieri con particolare vio
lenza dall'ex Ministro delle Co
lonie Coste Floret. il generale ha 
indirizzato oggi una secca lettera 
ai giornali dichiarando che, da
vanti alla Commissione, egli spie
gherà « come e perchè Coste Floret 
vuole orientare tutto l'affare con
tro di lui» . 

Scelto da molti come capro espia
torio, dato che troppi elementi lo 
hanno già definitivamente compro
messo, l'ex Capo di Stato Maggio
re vorrà forse vendicarsi denun
ciando gli intrighi dei suoi rivali? 
Non è improbabile e la seduta di 
domani <i preannuncio già molto 
clamorosa 

Essa dovrebbe far entrare l'in
chiesta in una feconda fase, quella 
in cui i politicanti compromessi 
cercheranno di salvarsi alle spalle 
dei propri a\ ve-fa ri e faranno a 
gara nello svelare reciprocamente 
i « panni sporchi altrui ». 

Già ieri Coste Floret consegnan
do alla Commissione un memoriale, 
che è stato reso pubblico più tardi, 
ha accusato apertamente uomini e 
partiti. I maligni dicono che a tan
ta furia non sia estraneo il risenti
mento per la fua esclusione dal
l'attuale Gove-no Bdault . Egli co
munque dopo aver scritto che l'af
fare «aveva complicazioni politi
che, militari ed affaristiche- ha 
accusato alcuni uomini di affari. 
fra cui il sindacalista social-demo
cratico Bouziinquet, di avere di
retto tutto • l'intrigo. Tali uomint. 
già esparti in affari colonia!!, av«. 

vano fondato una ditta * Rossi e 
Compagni» die sperava di far li
quidare l'attuale Alto Commissario 
in Indocina e di farlo sostituire col 
generale Mast: questi in cambio 
avrebbe garantito loro grossi l i
cenze di esportazione per il cauc
ciù e lucrosi permessi per traffici 
leciti e illeciti di monete. 

Inutile dire che sia la ditta 
» Rossi e C.... che il Sindacato so
cial-democratico hanno oggi smen
tito con violenza le dichiarazioni 
dell'ex Ministro. Qualcuno nei cor-
r:doi parlamentari segnalava tut
tavia con malizia un particolare 
che potrebbe r.csere una coinciden
za ma non è per questo meno in
teressante; il quotidiano socialde
mocratico Le Populaire che esce 
attualmente a due pagine, aveva 
tempo fa annunciato con gran fra-
ersso una sua prossima apparizio
ne 6u ben otto pagine. Nei giorni 
ir. cui scoppiò Io scandalo, tale tra-
.-.forma^ione venr.e incpiegabilmen-
;e rmv.ata a fine d'ar.no. 

GIUSEPPE BOFFA 

popolo «ovietico ha sempre nutri
to un profondo sentimento di ami
cizia e di rispetto per il popolo ci
nese, per la sua eroica lotta di li
berazione, condotta sotto la guida 
del capo del popolo cinese, Mao 
Tse Dun. contro l'oppressione feu
dale e"imperialista ». 

Viscinski ha quindi ricordato le 
pai-ole pronunciate da Stalin, nel 
1925, allorché il capo del popolo so
vietico rilevava che « la verità e 
la giustizia sono pienamente dalla 
parte della rivoluzione cinese »> ed 
ha sottolineato come il trattato 
odierno esprima la volontà dei due 
popoli di realizzare «un'eterna ami
cizia e collaborazione per il bene 
dei due paesi per il consolidamento 
della pace e per la sicurezza delle 
Nazioni*. Egli ha così proseguito; 
«Di grande e importante signifi
cato è l'accordo sulla ferrovia di 
Ciangciun su Port Arthur e Dalny, 
nel quale si rileva che 1 mutamen
ti radicali verificatisi fin dal 1945 
nella situazione in Estremo Oriente 
permettono il riesame dei tre pro
blemi. Ogni articolo di tale accordo 
denota il profondo rispetto del
l'URSS per l'indipendenza, i dirit
ti e gli interessi nazionali del po
polo cinese e mette in luce la gran
dezza dei princìpi della politica 
estera sovietica».. 

«I l trattato e gli accordi firmati 
oggi costituiscono un grande contri
buto alla causa del rafforzamento 
della pace e della democrazia nel 
mondo intero ». ha concluso Viccin-
*ki, il quale ha terminato il suo 
Discorso inneggiando alla alleanza 
e all'amicizia fra il popolo sovietico 
e quello cine-c. 

Prendendo a =ua volta la parola. 
il ministro de?li esteri della Cina 
popolare. Giou En Lai. ha rilevato 
che la conclusione degli accordi è 
espressione del cordiale appoggio 
fornito dall'URSS sotto la guida 
di Stalin alla causa rivoluz'onaria 
dei popoli cine-:. 

~ Non v'è dubbio — ha fletto 
Giou En La; — che questa =lretta 
p sincera collaborazione tra la Cina 
e l'Unione Sovretica è di enorme. 
orofonda e storica importanza ed 
avrà in^vi'sbrlmente una immensa 
irfluenza siili."» causa della pace e 
della guist;7ia dei popoli d'Oriente 
e eli tut*o il mr.'.do. La grande ami
cizia tra le nostre due poterze *: 
<vn*r>':dò =ubto dopo la Rivrluzio. 
r.e «or'nli^n d'Ottobre. Tuttavia 1"» 
.mperinl =rnn e :1 governo contro-
r.voluz-'onar.o di C:na oMarolarono 
rul!er"o*e collaborazione fra di e~-
ce La viV.ona del popolo c-ne*e 
ha prodotto mutamenti radicali nel
la s Inazione: Il popolo della Cim. 
sotto la guida del prendente ?.Iao 
Tsc Din . ha creato la Repubblica 
Topotare Cir.e-^ ed ha coi»ruit«'' 
uno -t-»to la cui un f.ì rnn ha pre-
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Il dito nell'occhio 

cedenti, rendendo possibile una sin
cera collaborazione fra la Cina e 
l'U.R.S.S. ». 

Giou En Lai ha ricordato a que
sto punto i tentativi messi in atto 
con metodi provocatori dal blocco 
imperialista, capeggiato dall'impe
rialismo americano, di frustrare ta
le amicizia, tentativi che sono tut
tavia ignominiosamente falliti e ha 
rilevato che grazie alla firma del 
trattato « il popolo cinese non è 
più solo e gli accordi conclusi con 
l'Unione Sovietica lo aiuteranno 
nella ricostruzione e nello svilup
po dell'economia nazionale ». 

«Permettetemi, a nome del po
polo cinese, di esprimere ricono
scenza al generalissimo Stalin ed 
al Governo sovietico per questa 
grande amicizia — ha detto quindi 
Giou En Lai — la Cina e l'Unione 
Sovietica stanno realizzando una 
stretta collaborazione per la causa 
della pace e della sicurezza univer
sale. Questa collaborazione esprime 
ron soltanto gli interessi dei popoli 
di Cina e dell'Unione Sovietica, ma 

anche gli interessi di tutti i popoli 
dell'Oriente e del mondo intero che 
hanno a cuore la pace e la giustizia. 

Sono sicuro che il nostro trat
tato ed i nostri accordi saranno ap
poggiati non soltanto dai popoli di 
Cina e dell'URSS, ma anche dalla 
umanità progressiva di tutto il 
mondo. Solo gli imperialisti ed i 
fomentatori di guerra accoglieran
no questo trattato e questi accordi 
con odio. 

L'unione dei popoli di Cina e del
l'URSS. che contano circa 700 mi
lioni di abitanti, costituisce una 
forza invincibile. 

Viva l'eterna amicizia, l'eterna 
collaborazione della Cina e della 
Unione Sovietica!».. 

Tutti 1 deputati comunisti 
SENZA ECCEZIONE sono tenu
ti ad essere presentì alla discus
sione e votazione degli articoli 
de'la legge sulla riforma dei 
contratti agrari a partire dalla 
seduta dì oggi. 

LE REAZIONI NF1LA CAPITAI E FRANCESE 

Un 
per 

grave colpo 
il Quai d'Orsay 

"Le Monde,, sottolinea il fallimento della 
linea propagandistica americana in Asia 

R e s i p i s c e n z a 
e Si è pot VSMO che '.a fra^e de. 

Preciderne del Cordiglio — e po
teva essere a!tr!rrentP — non a\eva 
In alcun modo li significato che 
qua'euno aveva ritenute di scor
gere in «fsa » Dal Messaggero. 

Ecco la frase, come la riporta lo 
stesso Messaggero: « A Modena non 
erano pascati cinque minuti da!'a 
parata-— ». Questa è la frase. Se 
està non dorerà suscitare alcun 
dubbio perchè H Messaggero ^ ne 
è accorto poi? 

De' «err.o di ool 
son piene le fOs«-r 

S e m p r e p iù g r a v e 
fi Mori <•• 'o Tit-i ferratilo rjr v» 

vare De G.Tipin non fa erte im 
pasticciare le cose. • De Gasperi ha 
fatto riferimento alla manifestazio
ne di cordoglio evoltasi a Modena 
dopo 1 funerali degli aperai motti. 

La 'ocuzior.e « parala > rifrti'a al 
coniiri ed «ile sfi.ate pai larr.eivari 
avvenute ?nccessivan"ente In quel'a 
cl:tà. ha provocalo . » 

S'ccomc nessun comizio e sfilata 
si è srolro a Modena dtrpo i funerali 
degli onerai morti, ecco dunrjtie che 
il Montn'o attribuisce la /ra»e di 
De Gasperi esattamente a quei fu-
ncralì. Comunque, il Momento am
mette che De Gasperi ha fatto rife
rimento ad una « manifestazione di 
cordop'fo ». Chiamare * parata » una 
« manifestazione di cordoalio • ^ e 
resta senza dubbio, il più orare 
degli mMillt per i raduti e per co>o-
ro che ii onorano 

Il fesso del giorno 
«Ecco mi sono svernato a-'Ima. 

Mere, i o pò una lunga i.o'ic tra
scorsa a fantasticare storielle». 
Morto Franchini, dolio Gazzetta del 
Mezzogiorno di Karl. 

A1MODEO 

DAL NOSTRO C0RRI5P0NDENTE 
PARIGI. 15. — Al Quai d'Or 

say si era a stento attenuato il pa 
meo causato dal riconosc ;mento 
.-."vietico della Repubblica Popola
re del Vietnam che stamane la fir
ma del trattato tra l'Unione Sovie
tica e la Repubblica Popolare Ci
nese provocava nel santuario della 
diplomazia parigina l'effetto di una 
nuova bomba. E il portavoce del 
Quai d'Orsay nella consueta con
ferenza stampa settimanale ha di
chiarato. con evidente imbarazzo. 
che era - troppo pres to - per po:er 
commentare l'importante docu
mento. 

In realtà la notizia, prevista già 
da tempo e preannunciata da altis-
s.me fonti sovietiche e cinesi, non 
avrtbbe dovuto causare molta sor
presa. Ma i circoli dirigenti fran
cesi si erano cullati, nelle ultime 
settimane, nelle illusioni che la 
fanta'ia del segretario di Stato e 
dei giornalisti americani andavano 
fornendo loro. Autentici romanzi 
p.alli circolavano per spiegare che 
non avrebbe potuto esserci vera 
i.micizia fra i due paesi: Mao Tse 
Dun era prigioniero a Mosca, la 
URSS voleva annettersi cinque pro-
v n c e Cinesi, congiure si tramavano 
nculi ex palazzi imperiali di Pe
chino "te. etc. Oggi l'annuncio con
temporaneo di Sinica e Pechino 
svela .nvece che l'Unione Sovieti
ca ha svincolato la Cina da ogni 
impegno che non f o « e su un piede 
di a s t u t a eguaglianza e abbia ri
nunciato a tutti i diritti che il trat
tato di Mo«ca dell'agosto 1945 fir
mato da Ciang Kai Sc^k le ricono
sceva. 

Non poteva esservì gesto più si
gnificativo, più rivoluzionario: da 
ciò n silenzio del portavoce uffi-
Liale e dcila stampa governativa 
fi solo Le Monde ha dovuto con
statare il nuovo grande successo 
della diplomazia staliniana. 

In un editoriale che il Quai 
d'Onta? ha tenuto a confessare di
chiarando che esso non rifletteva 
alcuna ispirazione ufficiosa l'impor
tante quotidiano acrive; «Negl i im

portanti accordi diramati e Mosca. 
è l'Unione Sovietica che fa delle 
concessioni alla Cina e non vice
versa. Quali che possano essere le 
contropartite offerte dal governo 
di Pechino la generosità che Stalin 
ha voluto mostrare avrà profonda 
risonanza nella popolazione cineìe». 

Anche il giornale della reazione 
francese non può infine fare a me
no di indirizzare a Acheson questa 
breve nota: ~ Si vede oggi come la 
propaganda americana non sia sta
ta abile quando e^sa ha proclamato 
a gran voce durante il soggiorno 
prolungato del capo comunista ci
nese a Mosca che l'URSS stava an
nettendo la Cina a pezzi ». 

Accanto e in contrasto con queste 
contorsioni dei circoli governativi 
si sono manifestate la soddisfaz.o-
ne e la gioia dei vari democratici 
e dei partigiani della pace, espres
se dal quo*..diano Ce Soir che scri
ve: « Mentre il Patto atlantico con
duce 3iracservim*nto di tutte le 
nazioni che l'hanno firmato ponen
dole sotto la tutela americana il 
trattato Cmo-Sovietico è un esem
pio del comportamento dell'URSS 
nei confronti della sovranità de l l ' 
nazioni. 

G- B. 

Le manovre dei d . e. 
per rinviare le regionali 

f.«i maggioranze clericale della CO-M 
missione degli Interni ha dato ieri 
una scandalosa riprova del proposito 
di violare ancora una volta la Co
stituzione e le leggi repubblicane rin
viando alle colende greche le elezioni 
regionali. Nonostante la decisa opuo-
sizione dei deputati dell'Opposizione -
d. e. hanno deciso di rinviate ad 
una sottocommissione l'esame delle 
•rogi elettorali per i comuni le pro
vince e le regioni mentre Sceiba su-
luto dopo annunciava che il governo 
tara svolgere le elezioni regionali so'o 
'topo l'approvazione delle leggi da 
nirte del Parlamento II giochetto e 
,>er)etto. I d . e. penseranno a prolun
gare quanto più é possibile 1 lavori 
di questa sotlocommissionc e il mi
nistro di polizia si dichiarerà costretto 
a riniriar* al 'SI le elezioni reoionflli. 


