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I P O L I T I C A 1 N T E R N A | 

ACCIAIO CATTOLICO 
A capo della delegazione italiana 

che parteciperà alla conferenza per 
il cartello franco-tedesco del carbone 
e dell'acciaio, sarà l'on. Paolo Emi
lio Taviani. 

Perchè Taviani? L'ultimo grande 
merito siderurgico dell'ex -segretario 
della D.C. è quello d'aver prcsicdu'o 
a Sorrento la conferenza della Noti' 
velie Equipe Internationale, che sa
rebbe l'associazione dei partiti cat
tolici europei. Merito siderurgico que
sto, se è vero che il « pool » dell'ac
ciaio è proprio, come lo chiama la 
stampa inglese, un « cartello cattolico-
capitalista ». Il « pool » dell'acciaio, 
insomma, è una delle manifestazioni, 
forse finora la più clamorosa, di 
quella vana attività per l'« unità eco
nomica europea > che sotto l'alto pa
tronato del dollaro e di Wimion 
Churchill va svolgendo il terzetto 
cattolico Bidault-Adenauer-De Ga-
speri. 

Si capisce dunque abbastanza bene 
perchè, nel suo opuscolo a sensazio
ne contro l'unità europea, il partito 
laburista abbia nettamente rifiutalo 
l'idea che il controllo sull'acciaio 
venga esercitato da una « autorità 
internazionale superiore»: 

Adesso anche Ì laburisti prepara
no la loro conferenza sul «poo l» : 
e vi hanno invitato, per tentare il 
coordinamento su scala internaziona
le della loro azione anticartcilo, e-
sponenti socialdemocratici dei vari 
paesi europei. Per l'Itali? andranno 
come rappresentante del PSU, Zaga-
ri, e come rappresentante del PSLI, 
Trcmelloni, un uomo quest'ultimo 
che — tutto sommato — essendo 
rimasto fuori dal governo pur dopo 
la « rentrée » pisella, si trova in una 
posizione un po' particolare nei con
fronti dell'attuale direzione politico-
economica italiana. Vole;e vedere che 
anche questa storia del « pool » fini
rà col creare nuovi motivi di per
turbazione nella già perturbatissima 
navicella della coalizione? 

Se ne è avuta una conferma ieri 
sera stessa: Trcmelloni e Saragat han
no fatto sul « pool » dichiarazioni 
vaghe, imbarazzate e contraddittorie. 
Si è rivelata in pieno la curiosa si
tuazione di questo partito il quale, 
membro di un governo che ha già 
aderito al cartello, manda delegati 
alle assemblee dei nemici del car
tello. Si capisce bene che ì piselli 
non abbiano voluto ancora sbilan
ciarsi: come sì sarebbero trovati o^gi 
Simonini e D'Aragona in Consiglio 
dei Ministri, quando Sforza farà la 
sua relazione sul « pool »? Ma potrà 
continuare domani il PSLI * non 
sbilanciarsi? 

Come li Tede sono in ballo da 
un lato la religione e dall'altro^ la 
terra forza, cose indubbiamente im
portantissime. Ma, • l'acciaio? E 
la siderurgia italiana? La siderurgia 
italiana? Chi era costei? 

L p. 

La matematica 
di Sceiba 

Saremmo davvero troppo generosi 
te ci lasciassimo sfuggire l'ultima 
« gaffe » di Sceiba. Fu al Senato, 
mercoledì scorso: il ministro stava 
rispondendo, a chiusura della discus 
sione sul bilancio del suo ministero, 
tigli attacchi delle sinistre. Aveva già 
affrontato, con la consueta rudezza 
di mente, di linguaggio e anche di 
pronuncia, una serie di temi scottan
ti. Venne « quello relativo allo Sta
to di polizia. I suoi occhietti saetta
rono sui banchi di sinistra uno sguar
do fulmineo e gelido, come a dire: 
« In guardia! ». Indi inforcò gli oc
chiali * lesse alcune cifre: si riferi
vano ai bilanci del ministero dell'In
terno dello Stato democratico, in 
fieriodo prefascista. « Dall'ultimo bi-
ancio — disse Sceiba — quello del

l'anno 2921-22, si deduce che alle 
spese di polizia erano destinati 342 
milioni circa, i quali (e qui prese 
a scandire le parole) moltiplicati per 
il tasso di svalutazione danno una 
cifra, in segni monetari odierni, che 
supera i 100 miliardi >. 

I senatori democristiani trattenne
ro il respiro: stava per crollare d'in
canto l'incubo d] uno Stato di poli
zia. « Lo Stato, dunque, — conclu
sa Sceiba — spende attualmente per 
la Pubblica Sicurezza solo il 50 per 
cento, la metà cioè, di quanto spen
deva Io Srato democratico dell'an 
no 1921-22 ». Scrosciarono gli ap 
plausi dei dernecristiani, le risate, le 
gomitate di gioia. E Sceiba — meo 
raggiato dal successo — volle ag
giungere che le sinistre « si guarde 
ranno bene dal proclamare sulle 
piazza • sai loro giornali questa 
dementar* Tenta ». 

Fu tuttavia per il ministro la fé-
licita dj un momento: si i l / ò il com
pagno Giua e gridò a Sceiba che i 
suoi calcoli erano sbagliati. Giua ave
va controllato rapidamente, su un 
foglietto, le cifre e jl tasso di svalu
tazione. « Non 100 — egli ha escla
mato — ma 15 miliardi si spende
vano allora, se calcoliamo Ì 342 mi
lioni del 1921-22 in moneta attuale *, 
I democristiani urlarono « bugiardo > 
ma poi zittirono, fidando in una 
definitiva precisazione del loro mi
nistro. Ma il « rude » era meno si
curo di loro e disse: « Io ho molti
plicato per 31C Il tasso di svitata-
none mi è stato suggerito dal mi
nistro del Tesoro ». S'era tolto di 
dosso responsabilità non sue. Pareva 
dicesse: « Confesso la mia ignoran
za » come una volta Mussolini: « Scu
sate la mia erudizione... ». 

La cosa non fini 11. Fu 11 presi
dente dell'Istituto di Statistica, il 
d. e. Canaletti-Gaudenti, che due 
giorni dopo tornò al Senato dicendo 
che aveva ragione Giua: il tasso di 
svalutazione rispetto a' 1922 non 
supera la quota dì j» volte. Rifatti 
dunque tutti i calcoli è risultato che 
nel 1921-22 si spendevano per la 
polizia 342 milioni pari — in lire 
1950 — a 17 miliardi e 784 milioni. 
Oggi si spendono invece quasi 70 mi
liardi per la polizia, e cioè quattro 
volte tanto dj quello che si spendeva 
nel 1922. 

•. t. 

ADESIONI IN MASSA ALL'APPELLO CONTRO VATOMICA 

102 mila f irme raccolte 
in meno di una settimana a Firenze 

Quarantamila adesioni a Roma in pochi giorni - 25 mila cittadini 
sottoscrivono a Pistoia - Il lavoro dei partigiani della pace a Milano 

Scampoli 

BERLINO. — John Pcet, direttore dell'Agenzia « Reutcr » per Ber
lino, fotografato durante la conferenza stampa nel dorso della quale 
ha annunciato la sua decisione di chiedere asilo alla Repubblica de
mocratica, prendendo posto anch'eglì nel fronte dei popoli per la pace 

(Telefoto) 

Notizie di grande rilievo ci sono 
giunte anche nella giornata di ieri 
da numerosa province a conferma
re l'impetuoso slancio ormai assun
to dal grande plebiscito nazionale 
contro la minaccia atomica. I pri
mi iisultati delle adesioni in ma.ssa 
di inteie popolazioni cominciano a 
giungete sole in questi giorni, da'o 
che la campagna » iniziata in molte 
province da appena una settimana. 

11 plebiscito ha già ottenuto un 
travolgente successo a Firenze. In 
meno di una settimane ben 102 854 
cittadini fiorenti::: hanno firmato 
l'appello di Stoccolma. D'altronde 
tutte le notizie che ci giungono 
dalla Toscana mostrare che questa 
è la regione all'avanguardia nel 
movimento. Da Pistoia ci segnala
no che oltre 25 mila firme sono già 
state raccolte. .La campagna conti
nua con ritmo crescente: nello fab
briche e negli ufT'-i le adesioni so
no pressocchè totau. A Livorno, nel 
solo rione San Marco, 1 partigiani 
della pace passando di casa in casa 
hanno raccolto 5679 fiime; nel rio
ne del Pontino le adesioni raccolte 
sono finora 4004 mentre in quello 
di Colline assommano a 1598 e nel 
rione di Shangai a 2476. 0"unque 
la popolazione livornese accoglie 1 
partigiani della pace con glande 
entusiasmo. 

Un altre notevolissimo risultato 
ci viene segno .'ito da Cosenza dove 

L.E ACCUSE D i VIOLiA AL, MINISTRO DELLE P O S T E 

Perfino un prete si scandalizzò 
per la strana attività di Spataro 

Gli orfanulli aspettano invano una grossa eredità - 12 miliardi dilapidati per costruire 
un porlu nel paese del ministro • Il CIF si appropria irrenoìarmenle di 650 inda lire 

Siamo giunti al momento culmi
nante della requisitoria dell'onore
vole Viola contro Spataro. Ma per 
convincere la Camera, per mettere 
a tacere quel pochi deputati d.c. 
ohe fanno ancora 1 baldanzosi, 
urlando e Interrompendo l'oratore 
è necessario sgombrare 11 terreno 
dal lodo dei probiviri, dimostrare 
che quella sentenza di assoluzione 
generale fu addomesticata, fu ema
nata ignorando deliberatamente 1 
più gravi capi d'accusa, trascuran
do le testimonianze e le prove più 
pericolose. E Viola con pazienza 
si accinge a smantellare i l baluar
do, in verità molto fragile, che 
la D . C. gli aveva opposto. 

« I probiviri non hanno trovato 
nulla — egli comincia con aria 
ironica — secondo il loro lodo le 
mie accuse sono infondate. Ma sono 
state fatte le indagini che si dove . 
vano fare? Non mi risulta. Ho 
qui per esempio sette assegni,..». 

E* l'ennesimo colpo di scena. H 
ledo del probiviri non accennava 

affatto a questo episodio e il di
sorientamento si diffonde sui ban
chi della maggioranza. 

« . . . sette assegni. Io avevo par
lato di una grave irregolarità av
venuta a Pescara per colpa di 
individui che non potevano che 
ricever* ordini da un uomo (lei 
governo e da tm altro collega che 
siede tu questi banchi. Ebbene, 
hanno fatto i probiviri queste In
dagini? Ecco qui il corpo del reato. 
Si tratta semplicemente di questo, 
onorevoli colleghi: un'associazione 
di beneficienza doveva ricevere 
050.000 lire. Questi signori, nono
stante Il patto firmato dal rappre
sentante della Postbellica, del CIP 
(l'organizzazione delle donne d.c.) 
e del rappresentante dell'associa
zione di beneficenza hanno dichia
rato smarriti questi assegni pei 
non farli riscuotere ai legittimi 
destinatari. 11 Tribunale di Pesca
ra ha pronunciato l'ammortamento 
degli assegni Stessi. Eccoli qui, 
onorevoli colleghi. Gli assegni sono 

PRECIPITA UN QUADRIMOTORE FRANCESE 

Quarantasei naufraghi 
periti nel Golfo Persico 

Solo sei passeggeri sarebbero stati salvati 

PARIGI. 13. — TJn quadrimoto
re della Air France ccn a bordo 
50 persone è precipitato oggi ne] 
Golfo Persico. 

L'aereo era diretto da Saigon 
nell'Indocina a Parigi. 

Aerei e navi di salvataggio sono 
immediatamente accorai cui luogo 
del disastro. 

Si teme però che l'Incidente ab
bia provocato la morte di 46 per
sone, poiché l'Air France ha an
nunciato che, in base ai dati finora 
pervenuti a Parigi, si sono salvate 
soltanto sei del le 51 persone che si 
trovavano a bordo dell'apparecchio. 

I superstiti sono quattro viag
giatori, il radiotelegrafista di bor
do ed il primo pilota 

Alcuni pescherecci accorsi sullo 
specchio d'acqua dove è scompar
so l'aereo, hanno recuperato i ca
daveri di quattro uomini e due 
donne, ancora non identificati. 

L'Air France ha Inoltre annun

ciato d i e nella zona del disastro 
continuano intense ricerche da par
te di battelli e di aerei. U punto 
in cui si è inabissato l'aereo di
stava soltanto tre miglia dalla pi
sta dell'aeroporto di Barheira 

Testi fascisti ricercati 
per il processo di Dongo 

H cosiddetto processo di Dongo non 
avrebbe luogo prima del mese di di
cembre prossimo, n dott. Protillo, 
che sosterrà la pubblica accusa, ha 
indirizzato la nuova istruttoria nel 
senso di trovare altri Imputati • ne 
avrebbe già Individuati tre. 

Per quanto riguarda i testimoni. la 
nuova Istruttoria sembra diretta a 
ricercarne altri fra 1 fascisti che si 
trovavano nella colonna • che sfug
girono alla fucilazione. 

stati emessi dal CIF di Pescara 
e riscossi dallo stesso CIF. Per 
questa grave irregolarità l'Associa 
zione Opere di Bene deve avere 
oggi dal CIF di Pescara 657 mila 
lire, più le razioni viveri, mentre 
il proprietario degli assegni ha 
dovuto rimetterci lui l'importo 
corrispondente ». 

« Hanno controllato 1 probiviri — 
chiede con aria candida — le ra
gioni vere per cui l'eredità dei 
baroni Rulli di Genova, composta 
da centinaia di ettari di terreno 
lasciati in donazione allo scopo di 
creare a Vasto un orfanatrono per 
bambini abbandonati, è ancora, 
dopo sei anni, amministrata da un 
cugino di Spataro? Più che una 
irregolarità questa è, secondo me, 
un'infamia, sufficiente da sola a 
far detestare chi, in Abruzzo pre
tende di fare i l duce. Il donatore 
specificò testamentariamente i no
mi di coloro che dovevano essere 
gli amministratori, t r a cui un sa
cerdote, e fece persino i nomi di 
coloro che dovevano succedere in 
caso di decesso di qualcuno dei 
primi, n Consiglio di Stato di
chiarò una prima volta Illegale il 
decreto di scioglimento disposto 
dal Prefetto; diremo di più, i l 
decreto di Spataro. Ma natural
mente U Prefetto fece un secondo 
decreto di scioglimento e, questa 
volta, il Consiglio di Stato dichiarò 
semplicemente la sua incompeten
za, senza entrare nel merito della 
questione. L'esasperazione per que
sta losca faccenda — è sempre 
Viola che parla — è arrivata a 
tal punto che In data recente 1 
tre amministratori deposti, sacer
dote compreso, scrissero ad un 
settimanale di Vasto quanto segue: 
" Che le tirannie, grosse o piccole 
che siano, finiscano una buona 
volta in Italia e rra n o i e che 
finisca, con esse, certa superstite 
mentalità feudale ed esclusivista, 
la quale fomenta discordie e ran
cori ed ha frutti di ceneri e tosco". 
E firmò anche il sacerdote di 
Vasto». 

« I probiviri — prosegue Viola 
— 61 sono rimessi a quanto ha detto 
Spataro per quanto concerne la 
costruzione del porto Hi Punta 
Penna. Non si tratta di riparazioni 
o di ricostruzioni, onorevoli colle
glli probiviri, perchè se è vero che 
molto tempo fa, nel 1913-14 si 
pensò di costruire un porto in 
quella località, di quel porto attual
mente non era rimasto proprio 
nulla. Quindi costruire un porto 
oggi* quando vi è tanta miseria 
in giro, e far spendere u m dozzina 
di miliardi equivale secondo me 
ad essere un dilapidatore dell'Era

rio; e di dilapidare l'Erario lo 
l'avevo formalmente accusato di 
fronte ai probiviri. Si tratta — 
insiste Viola — di dilapidare l'Era
rio solo per l'ambizione di avere, 
nel proprio paese, un porto cosi 
cerne Ciano si gloriava di avere 
un grande porto nella sua Livorno. 
Vi sono tanti senza-tetto, vi è tanta 
miseria In Abruzzo e nella stessa 
Vasto, e si pensa invece di costruire 
il grande porto di Punta Penna! 
Ciò, secondo 1 probiviri, non vuol 
dire dilapidare l'Erario. Per que
sto le mie accuse sono infondate! ». 

Contro questo cumulo di accuse 
Spataro non ha ancora reagito. Ma 
starno appena agli inizi. « F r a poco 
verrà il bello, on. Spataro», disse 
a questo punto l'accusatore. E « il 
bello» significava la gestione della 
RAI, l'attività di Spataro nella 
liquidazione dell'eredità Cremonesi, 
e tanti altri scandali e scandaletti 
interessanti il ministro, suo figlio, 
nonché altri tre o quattro deputati 
della maggioranza. 

entro la sera di lunedi erano state 
raccolte 40 mila firme. E' la prima 
volta che a Cosenza si assiste ad 
una cosi larga mobilitazione popo
lare intorno al problemi e alla lot
ta per Ja pace e conti o la minac
cia atomica. Centinaia di partigiani 
della pace sono impegnati nella 
campagna che fa sorgere una nuo
va organizzazione prima inesisten
te. Nella provincia, a Ceiiì-ano e 
stato pia raggiunto l'obiettivo con 
la raccolta di 500 firme che il co
mitato locale della pace si e impe
gnato oia a raddoppiar?. 

A Napoli nel solo quartiere di 
San Giovanni a Teduccio già 12 500 
sono gli abitanti che hanno firmato 
l'appello di Stoccolma. 

A Roma, a soli due giorni di di
sianza dall'annuncio del raggiungi
mento di 102 mila fiime, ieri sera 
il Comitato cittadino della pace ha 
annunciato che la cifra è ira sa
lita a 150 mila. 

A Parma in un ?olo giorno oltre 
10 mila ct tadim hanno firmato la 
mozione contro l atomica. 

Assai significativa è la notizia 
giuntaci da Modena. Alle « Fonde
rie Riunite » — la fabbrica per la 
cui difesa caddero il 9 gennaio ì 
sei operai assassinati dalla polizia 
— le maestranze hanno aderito ?1 
cento per cento assieme alla dire
zione tecnico-amministrativa. 

Notizie assa! interessanti, poiché 
da esse si desume il tipo p3rtico-
lare di lavoro dei partigiani della 
pace, ci sono giunte da Milano. 

A Porta Vittoria, le 31! famiglie 
che abitano la Via Lincoln hanno 
firmato la condanna contio l'arma 
atomica. E cesi sta nvvenendo in 
altre decine, centinaia di caseggiati 
di Milano visitati uno per uno dai 
partigiani della pace. 

A San Siro, ad esempio, In due 
caseggiati (120 famiglie complessi
ve) 106 famiglie hanno già firmato 
contro l'atomica, e il plebiscito 
continua. La raccolta è iniziata alle 
officine Tallero di via Giambellino; 
in poche ore le adesioni sono state 
del 90 c/c, compresa quella di un 
membro delia Commissione interna 
iscritto alla D. C. Nel caseggiato di 
Via Orti 16, si è avuta l'adesione 
del 98 % delle famiglie. 

Quattrocento bambini di Porta 
Genova, nel corso di una manife
stazione indetta per la Giornata 
dell'infanzia, hanno anch'essi volu 
to apporre la loro firma perchè sia 
difesa la pace, perchè venga ban
dita la bomba atomica. 

Un ritmo incalzante viene tenuto 
In tutte le fabbriche e gli esempi 
di slancio e di buon lavoro si ripe
tono copiosi; alla Zanoletti, 215 dei 
221 dipendenti hanno dato la loro 
firma. Nei 215 sono compresi anche 
17 democristiani e 5 aderenti al 
MIS. Alla Radio-Comi: 70 firmo su 
79 dipendenti. Alla Camossi: 94 fir
me, fino ad ora, comprese tre di 
elementi democristiani. Alla Can
tieri: 26 firme su 30 dipendenti. Alla 
Conti; adesione totalitaria, del cen
to per cento, cioè di 78 persone, 
compresi i dirigenti. Alla Ermeti
ca: 100 %. Alla Massoni * Moroni: 
77 su 95. Alla Pirola: 62 su 74. Alla 
Cremonesi: il 100 % compresi i di
rigenti. E laddove le adesioni sono 
ancora parziali, la raccolta delie 
firme continua, fino al raggiungi
mento della totalità. 

Inteiessanti 1 risultati delle Ofn-
ci-ie Redaelli, seniore di Milano, 
di n tu 1405 opei=»i, 1245 hanno già 
(Ir* to e dove già si contano le 
adesioni del 50 °o degli impiegati. 

Notizie più che confortanti giun
gono inoiii? dalla provincia ed 
ecLJ per o^gi, le più notevoli. Alla 
Caseina Cnrnara di Cusago, l'ade
sione all'appello dei partigiani della 
pace è stata data da tutti i tS3 abi
tanti, compresa la flttabile. Alle 
Cattiere Burgo, di Corsico, fino ad 
ora ben 400 dipendenti hanno fir
mato. Alla Cascina Selvancsco: ade
sione del 100 TP degli abitanti, più 
due fittabili (300 firme). Alla Ca
scina Quintosole: adesione, finora, 
del 97% degli abitanti (330 firme). 
Alla Cascina Macconago: adesione 
del 05% (ossia 146 firme). Alla 
Cascina Vaiano; 759 firme, mentre 
la raccolta continua. 

Una donna resta uccisa 
per salvare U f igl ioletto 

BARI, 13. — Una giovane ma
dre di cinque creature si è im
molata ieri sera a Canosa per sal
vare uno dei SMOI figli. l a di
sgrazia si è \ criticata nel popoloso 
rione del Rosalo dove pare che 
un camion stesse facendo riforni
mento di benzina al lume di can
dela. Ad un tratto, divampava U 
fuoco che av\olgeva interamente 
l'automezzo, nella cui cabina era 
salito furtivamente un bimbo di 
due anni che giocava nella Via, 
nei pressi della sua casa. 

Alle grida del piccolo cccorre-
va ìa mamma Maria Leoni, di 38 
anni, che si lanciava tra le fiamme 
e, dopo ripetuti tentativi, riusci
va a trarlo m salvo. Subito dopo 
ella si abbatteva inanimata tra le 
braccia di alcuni parenti, che prov
vedevano a trasportarla di urgen
za all'ospedale, dove era giudicata 
in imminente pericolo di vita. Il 
calvario dell'eroica donna si con
cludeva nella sua casa dove aveva 
chiesto di tornare per morire tra 
le sue creature. E dopo qualche 
ora infatti, sul far della notte, spi
rava tra atroci sofferenze. 

Arrestata una spaziatrice 
di brillanti chimici 

MILANO. 13. — Un commercio di 
brillanti falsi imitati alla perfezione 
è state scoperto nella nostra città in 
seguito al fermo della 44enne Elena 
Sem. che nei scorsi giorni era riu
scita a vendere ad un esperto gioiel
liere due pietre pseudo preziose da 
32 grani runa, che, sottoposte succes
sivamente ad esame, risultarono non 
essere altro che brillanti chimici. 

La Sem era riuscita precedente-
mento a truffare anche alcuni altri 
esperti gioiellieri della nostra città 
facendo accettare da essi altri bril
lanti chimici sempro delle stesse di
mensioni e imitati con una talo per
fezione da farli scambiare per bril
lanti P«ri. 

La donna, che In un primo tempo 
ha affermato di avere ricevuto la 
< pietre • da una signora francese 
conosciuta tempo fa occasionalmen
te a Sanremo, messa alla strette ha 
finito per confessare che 11 suo for
nitore era il 58rnne Gerlando Patti. 
originarlo di Agrigento, ma abitante 
a Milano resosi irreperibile. 

I L P I A N O SCHT7MAN V I R T U A L M E N T E I N C R I S I ? 

Violenta reazione antinglese 
dopo la presa di posizione laburista 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI. 13. — Un improvviso ci

clone è passato su tutti 1 piani occi
dentali di « Unione Europea ». Con 
la sua violenza esso ha distrutto 11 
castello di carte costruito con le di
chiarazioni ufficiali pubblicate a Pa
rigi, per minimizzare 11 dissidio fran
co-inglese, provocato dal rifiuto di 
Londra di partecipare alle trattati vn 
sul « Pool » del carbone e dell'acciaio 
e per garantire ohe prima o poi si 
sarebbe trovato il mezzo di rattop
pare l'avvenuta rottura fra le due 
capitali. 

Quel ciclone è letteralmente rac
chiuso ncll'opuvoiptto protrsir.rnaco 
sulla politica estera, divulgalo i n i 
dal partito laburista *vitannico: po
che paglnette che hanno provocato 
negli ambienti ufficiali «11 Parigi lo 
stesso panico che al riscontra nella 
borsa dopo un clamoroso crollo di ti
toli. 

11 conflitto è dunque profondo: la 
contraddizione fra gli stati capitali-
Etici. ha raggiunto 11 livello più acu
to del dopoguerra. « Le Monde », de
finendo la dichiarazione inglese e un 

documento di grave portata interna
zionale », scrive: € le divergenze tra 
Parigi e Londra che superano larga
mente il quadro delle discussioni sul 
Piano Schuman, sono ormai poste In 
piena luce davanti all'opinione mon
diale ». II ministro degli esteri fran
cese. non appena ebbe conoscenza del 
documento, dichiarò di sperare che 
«esso sarebbe stato «mentito»: una 
reazione tanto Ingenua da parte di 
un membro del governo basta perdi- . .„ 
mostrare quanto sia stato duro per 1 a , , s maggioranza parlamentare su cui 

crntici francesi. La voce partita da 
Londra è parsa a molti un appello 
indiretto del dirigenti britannici al 
loro colleghi di partito delle altre 
nazioni dell'Europa. 

Fra qualche giorno. Inoltre, tutte le 
socialdemocrazie europee et riuniran
no a Londra per discutere li plano 
Schuman, 

E come per caeo, da qualche gior
no, proprio I socialdemocratici fanno 
lo bizze e creano difficoltà in seno 

8ordo muti 
Avevamo posto ieri a lcuno 

domande a « L'Osservatore ro
mano »: « Ha fatto bene o no il 
cardinale Van Roey a ricattare 
con armi spirituali i cattolici 
belgi su una questione puramen
te politica? E, se il cardinale 
Van Roey ha errato a b u s a n 
do dei suoi poteri spirituali, per
chè le autorità vaticane, pur a 
disfanra di settimane, non in
tervengono per richiamarlo p u b 
blicamente? ». 

« L'Osservatore romano » ci 
ha - isposto: « Nei limiti del Di
ritto canonico — in questo caso 
non superato — «ri Vescovo ri" 
sponde a Dio e alla propria co
scienza ». 

E va bene per quello che r i 
guarda il diritto canonico. A 
giustificazione delle proprie anio
ni, anche malvone — disse non 
sappiamo più qual saggio — c'è 
sempre un principio generale 
del diritto. Ma, nel caso presen
te, a noi non interessa tanto 
sapere se il cardinale Van Roey 
è a posto con il diritto canon i 
co o n o : questi sono affari suol, 
del suo confessore o magari di 
qualche strana Congregazione 
della Curia. Ci interessa — e 
continuiamo su questo punto a 
non ottenere risposta dal corsi
vista dell'« Osservatore roma
no » — sapere che cosa ne pen
sa il Vaticano di un cardinola 
che sostenga a spada tratta, mi
nacciando pene infernali, un re 
collaborazionista, amico di Hi
tler ecc. 

Credo che la stessa curiosità, 
su questo punto, la esternereb
bero se potessero anche quelle 
non poche migliaia di belgi che, 
mentre Leopoldo prcndeiia il tè 
con Hitler o giocava a golf con 
le belle neo-aristocratiche, mo
rivano come mosche nei « lager » 
nazisti. 

Perchè dunque I'« Osservato
re n non contribuisce a soddi
sfare questa legittima curiosità? 
Ci dica qualcosa: ci dica maga
ri soltanto che se il diritto ca
nonico dà ragione a Van Roey 
anche Va Osservatore » gliela dà. 
Ci basterà: e, anche se dolenti, 
riconosceremo ancora una volta 
che aveva ragione quel saggio 
che — come dicevamo sopra 
affermava che alla base di ogni 
cattiva azione c'è sempre un 
principio del diritto. Magari an
che canonico. 

• Popolo » e verità 
« Il Popolo » ha pubblicato, a 

suon di tamburi, una «precisa
zione » di monsignor Sant'in, ve
scovo di Trieste riguardante la 
sua dichiarazione contro la bom
ba atomica. Il Vescovo dice di 
aver promesso alle donne sue 
diocesane di firmare ìa petizio
ne ai quattro governi, ma che 
in un secondo tempo rifiutò la 
adesione alla petizione stessa 
perchè a poneva all'ordine del le 
richieste prima la distruzione 
delle armi atomiche « poi II 
controllo ». 

Vogliamo notare soltanto una 
cosa: il fatto avveniva il 14 apri
le. I l 15 aprile la mozione v e 
niva pubblicata con grande evi
denza sul nostro giornale ed in
viata a tutta la stampa- Ad un 
mese e mezzo di distanza il Ve
scovo, che non aveva mal smen
tito la notizia, dice di non esser
si associato alla mozione. Senza 
mancare di rispetto al porpora
to vorremmo suggerire l'idea di 
qualche influenza esterna. 

Prendiamo comunque atto del
la dichiarazione, pubblicata dal 
« Popolo » che « il lavoro per la 
pace e per dichiarare fuori leg
ge l'atomica è cosa umana e lo
devole e nello spirito del Van
gelo ». 

dirigenti francesi Incassare li colpo 
Ma lo scontro è solo apparentemente 
franco-britannico. Nei plani di « Inte
grazione europea » Il governo di Pa
rigi agisce come agente di Washing
ton. L'urto è più vasto, e 1 vari pro
tagonisti sono l'imperialismo britan
nico e quello americano. 11 problema 
che adesso si presenta è quello di pa
pere quali ripercussioni potrà avere 
II gesto laburista sulle trattative che 
ci apriranno 11 20 giugno a Parigi 
e che già vengono preparate, con 
una Intensa attività, dal diplomatici 
e dal ministri francesi. GII sguardi 
erano puntati oggi sul social-demc-

sl sostiene il ministro Bidault. La de
cisa opposizione Inglese ha comun
que pro\ocato a Parigi. I primi dub
bi sulle possibilità della pròssima 
Conferenza per II cartello tra Fran
cia, Germania. Italia e Benelux. Già 
qualche- voce sì è levata per dichia
rare che senza la partecipazione bri
tannica 11 progetto Schuman è irrea
lizzabile. Le prospettive del colossale 
cartello europeo non sembrano dun 
que brillanti: e le trattative per Ja 
sua costituzione devono ancora co
minciare. 

GIUSEPPE BOFPA 

Conferenza a Pechino 
del P. C. cinese 

PECHINO. 13. — L'Agenzia Nuo
va Cina Informa che ha avuto luo
go a Pechino la 3 a Sessione plena
ria del 7. Comitato centrale del Par
tito Comunista cinese Alla sessioni 

| hanno partecipato 39 membri dei 
P. e. cinese unitamente a 27 mem
bri candidati, a 43 segretari di comi
tati del partito di diverse provincia 
e città, ed altri funzionari del Par
tito. 

Il Presidente Mao Tze Tung ha 
svolto 11 rapporto sulla e lotta per 
la svolta hn'rtiAre per il rr.'.gllorarueiì-
to nella situazione finanziarla ed e-
conomlca Cello Stato ». Llu Snao 
Chi ha svolto il rapporto sulla ri
forma agraria. Glou fcn Lai sugli 
affari esteri e sul fronte unito, Cen 
Tuen ha parlato del lavoro finan
ziario ed economico, Nleh Jung c e n 
ha svolto 11 rapporto 6ugll affari 
militari. 

II rapporto del Presidente Mao Tze 
Tung e gli altri rapporti sono stati 
approvati all'unanimità dalla Sessio
ne dopo vasta discussione. 
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G R A N D E R O M A N Z O 
di 

A L E S S A N D R O DUMAS 

quello che ha fatto per ordine 
mio e per il bene dello Stato. 

« 3 dicembre 1627. 
RICHELIEU ». 

— Effett ivamente , — disse A -
ramis1. — è un'assoluzione in tut 
te le regole. 

— Bisogna stracciare questa 

Adesso c h e a v e t e finito, Grlmaud, 
.—. cont inuò Athos , — prendete la 
picca del nostro brigadiere, a t tac
catec i u n tovagl iolo, e piantatela 
su l sommo de l parapetto affinchè 
q u e i r ibel l i d i Roccel les i vedano 
c h e hanno a c h e fare c o n prodi 
e leal i soldati del re . 

Gr imaud obbedì senza r i spon
dere . U n m o m e n t o dopo la b a n 
diera bianca svento lava sul capo 
d e i quattro amici ; u n frastuono 
d i applausi salutò i l suo apparire. 
po iché u n a buona metà del c a m 
p o francese guardava l o spe t ta 
co lo dagl i steccati . 

— Com«7 — replicò d'Arta-
jrnan; — ti Importa poco che ella 
uccida o fàccia uccidere BiKkin-
ghnm? Ma il duca è nostro amico. 

i— Il duca è inglese, il duca 

combatte contro di noi; faccia 
ella del duca quello che vuole, me 
ne importa come di una bottiglia 
vuota. 

E Athos scagliò quindici passi 
lontano una bottiglia di cui aveva 
versato fin l'ultima goccia nel 
suo bicchiere. 

— Un momento, — disse d'Ar-
tagnan, — io non abbandono B u -
ckingham in questo modo: ci a v e 
va regalato de i bel l i ss imi caval l i . 

— E spec ia lmente de l l e be l l i s 
s i m e se l le , — disse Porthos che 
anche in quel m o m e n t o portava 
sul mante l lo i l gal lone del la sua. 

— Po i , — disse Aramis , — 
Dio v u o l e la convers ione e non 
la morte del peccatore. 

— A m e n , — dis.ce Athos . — 
Tornei e m o s u questo argomento 

più tardi, s e cosi v i p lace; m a 
quel lo c h e per intanto m i preoc 
cupava di DÌÙ, e sono certo che 
tu mi capirai, d'Artagnan, era di 
riprendere a quel la donna una 
specie di mandato in bianco eh* 
el la a v e v a strappato al cardinale, 
e per mezzo del quale doveva i m 
punemente sbarazzarsi di te e 
forse anche di noi . 

— Ma è dunque u n demonio , 
quel la donna? — disse Porthos 
s tendendo il proprio piatto ad 
Aramis occupato a trinciare u n 
pollo. » 

— E quel mandato in bianco, — 
disse d'Artagnan, — è rimasto 
nel le s u e mani? 

— N o , è passato ne l le m i e ; non 
dirò c h e ciò sia a v v e n u t o senza 
fatica, perchè mentirei . 

— Mio caro Athos , — disse 
d'Artagnan, — non si contano 
più l e vo l te che m i a v e t e sa lvato 
la vita. 

— Era dunque per andare da 
lei che ci avevi lasciato? — do
mandò Aramis. 

— Per l'appunto. 
— E tu hai quel biglietto del 

cardinale? — chiese d'Artagnan. 
— Eccolo qui, — disse Athos. 
E trasse fuori della tasca della 

casacca il prezioso pezzo di car
ta. 

D'Artagnan lo spiegò con mani 
delle quali non cercava nemmeno 
di nascondere il tremito, e lesse: «Non sciupiamo 1 colpii — esclamo Athos. E poi, subito dopo 
• « i l latore del presente ha/atto! ordinò; Fuoco!».,. 

carta, — disse d'Artagnan che 
sembrava aver letto la sua s e n 
tenza di morte. 

— Nien te affatto invece , — 
disse Athos . — Bisogna prez io
samente conservarla: e non darei 
questa carta nemmeno se mi c o 
prissero di monete d'oro. 

— E c h e cosa farà adesso, m i -
lady? — domandò il giovane. 

— Mah! — disse Athos con 
noncuranza. — Probabi lmente 
scriverà al cardinale c h e un d a n 
nato moschett iere chiamato Athos 
le ha strappato con la forza il 
suo salvacondotto: nel la stessa 
lettera gli darà anche il consiglio 
di sbarazzarsi, ins ieme a lui, dei 
suoi due dannati amici , Porthos 
e Aramis . Il cardinale si r icor
derà che sono proprio quegli u o 
mini che incontra sempre sulla 
sua strada; allora, una bella m a t 
tina, farà arrestare d'Artaenan. e 
perchè egl i non sì annoi nella 
solitudine, ci manderà a tenergli 
compagnia nella Bast ig l ia . 

— Ah. insomma. — dispe Por 
thos, — mi sembra che tu faccia 
scherzi poco allegri, caro mio. 

— Io non scherzo, — disse A -
thos. 

— Sa i , — disse Porthos , — 
che torcere i l col lo a quel la d a n 
nata mi lady sarebbe u n peccato 
meno grande che torcerlo a quei 
poveri diavoli di ugonotti i quali 
non hanno mai commesso altro 
peccato c h e quel lo d i cantare in 

francese i salmi che noi cant ia 
m o in latino? 

— C h e dire l'abate? — d o m a n 
dò tranquil lamente Athos . 

— Dico che sono del parere di 
Porthos. — rispose Aramis . 

— Figuratevi io, — disse d'Ar
tagnan. 

— Fortuna c h e è lontana, — 
aggiunse Porthos. — Perchè c o n 
fesso che se fosse qui mi darebbe 
molto fastìdio. 

— A m e dà fastidio In Inghi l 
terra c o m e in Francia , — disse 
Athos. 

— A m e dappertutto, — c o n 
cluse d'Artagnan. 

— Ma poiché la tenevi nel le 
tue mani , — disse Porthos, — 
perchè non l'hai annegata, s tran
golata, impiccata? So lo i morti 
non tornano. 

— L o credete, Porthos? — r i 
spose il moschett iere c o n un cupo 
sorriso 

— All'armi! — gridò in quel 
momento Grimaud. 

I g iovani si alzarono v ivamente 
e corsero at fucili . 

Questa volta erano venti o v e n 
ticinque uomini c h e ven ivano a-
vanti; m a non si trattava p iù di 
zappatori, bensì di soldati. 

— Se ' tornass imo al campo? — 
disse Porthos. — Mi sembra che 
la partita non sia uguale. 

— Impossibile per tre ragioni, 
— rispose Athos: — la prima è 
che non abbiamo ancora finito di. 

far colazione, la seconda che ab
biamo altre cose importanti da 
dirci, la terza che mancano a n 
cora dieci minuti a finire l'ora 
della scommessa. 

— Vediamo, — disse Aramis . 
— bisogna pur stabilire un piano 
di battaglia. 

— E ' molto semplice, — disse 
Athos: — Appena i l nemico è a 
portata di moschetto, noi facc ia
mo fuoco: se continua ad avan» 
zare. facciamo fuoco ancora; f a c 
c iamo fuoco finché abbiamo a 
disposizione dei fucili carichi; s e 
quell i rimasti v iv i persistono nel 
venire all'assalto, noi lasciamo 
scendere gli assalitori fino In f o n 
do al fossato e poi butt iamo loro 
addosso quel la falda del parapet
to che sta su soltanto per un m i 
racolo di equil ibrio. 

— Bravo! — disse Porthos. — 
Decisamente tu eri nato rjer e s s e 
re generale , e II cardinale che si 
crede un grand'uomo di guerra, 
è ben poca cosa in paragone di te. 

— Signori , — disse Athos, — 
non sciupate I colpi, v i prego. 
Ognuno prenda bene di mira il 
suo u o m o . 

— H o scelto A mio, — disse 
d'Artagnan. 

— E io il mio . — fece Porthos 
— E io, idem, — concluse Ara 

mis . 
— Allora, fuoco! — comandò 

Athos.. . 
(Continua). 
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