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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

I giovonl dello provincia di Roma 
hanno mantenuto l'impegno: alla ma
nifestazione di stamane all'Ausonia 
consegnano 100.000 firme contro la 
bomba atomica. 

Bravi, avanti verso nuovi obiettivi! 

DOMENICA 18 GIUGNO 1950 Una copia L. 20 • Arretrata L. 25 

L'ultimo numero del settimana
le / / Giornale del Commercio, 
orgauo ufficiale della Con federa
zione ltal iaua del Commercio, ha 
pubblicato un notevole editoriale 
sulla politica economica e finan
ziaria del governo, il cui conte
nuto è perfettamente sintetizzato 
nel titolo: < La crisi c'è ed è gra
vissima >. Criticando con molto 
acume la relazione annuale del 
Governatore della Banca d'Italia 
— tutta intonata a quel roseo ot
timismo governativo, che non si 
preoccupa delle smentite che pure 
riceve quotidianamente dui fatti 
— il giornale dei commercianti 
italiani osserva: < Per chi vive, 
come oggi vivono tutte le azien
de (commerciali) sotto l'incubo 
di un carico crescente di spese 
e di un volume d'incassi che si va 
ogni giorno più assottigliando, sen
tir dire c h e questa situazione è 
normale e che anzi nelle sfere di
rigenti della politica monetaria 
e creditizia la si considera con
fortante, non può essere davvero 
di troppo conforto >. 

Spingendo più a fondo la sua 
critica, lo stesso giornale rileva, 
con ragione, come il l ieve aumento 
della produzione, annunciato per il 
1949, non costituisca di per sé un 
indice di migl ioramento della si
tuazione economica, in quanto 
< lo svi luppo della produzione 
non esclude che la domanda di 
molti prodotti sia fortemente de
pressa e che, pertanto, questa p i o -
duzione trovi col locamento con 
sempre maggiori difficoltò ». Una 
delle cause della constatata re
strizione della capacità di consu
m o del mercato interno (ossH del 
maggiore impoverimento delle 
masse popolari) il giornale dei 
commercianti la riscontra nel fat
to che, < mentre i prezzi all'in
grosso sono calati, il costo della 
•vita nou è calato, perchè lo Stato 
h a assorbito gran parte della dif
ferenza fra prezzi all'ingrosso e 
prezzi al minuto, sotto forma di 
maggiori tasse, di più elevate ta
riffe dei servizi pubblici , ecc. ». 
Il giornale aggiunge questa inte
ressante osservazione: < E' evi
dente che la situazione di tutti 
coloro che hanno ricavi minori e 
costo della vita uguale, è peggio
rata ». 

D o p o aver ironizzato sul pre
teso migl ioramento della situa
zione economica e sull 'aumento 
della redditività constatati dalla 
Banca d'Italia presso <67 princi
pali società industriali », che so
n o quelle monopolist iche. Il Gior
nale del Commercio r i co rda c h e 
l'esistenza e la gravità della crisi 
sono espresse chiaramente dalla 
e presenza di 2 milioni di disoc
cupat i >, e conclude protestando 
contro il tentativo di < tingere 
intenzionalmente di rosa una si
tuazione che va assumendo i c o 
lori più foschi >. 

Abbiamo riassunto largamente 
l'editoriale d'un giornale che non 
è di parte nostra e non appartie
ne a quella « opposizione precon
cetta », che irrita così facilmente 
il Presidente del Consiglio, per 
fare due constatazioni che ci sem
brano interessanti: 

t) Che la polit ica economica 
a finanziaria di questo governo. 
ispirata costantemente dalla pre
occupazione di proteggere gli in
teressi particolaristici dei mono
poli e di altri ceti privilegiati, ba 
aggravato a tal punto la situa
zione economica del Paese, c h e il 
processo d'impoverimento cre
scente delle masse popolari si è 
già esteso a vasti strati del ceto 
medio, comprendendo commer
cianti , piccoli e medi industriali , 
srtigiani, contadini, professioni
sti, ecc. 

2) Che la linea della critica, 
mossa dai commercianti italiani 
a l governo, si ricollega diretta
mente all ' impostazione data dalla 
C.G.I.L. al Piano del Lavoro, spe
cialmente in relazione al la neces
sità inderogabile di azionare in 
pari tempo e in m o d o coordinato 
tutte le leve essenziali dell'econo
mia, p e r a n n i e n t a r e contempora
neamente l 'occupazione, la produ
zione e la capacità d'acquisto e 
di consumo delle grandi masse 
popolari, e levando il loro tenore 
di vita. L'articolo c i tato d imo
stra che tutti i ceti sociali dan
neggiati dal la polit ica economica 
del governo e dalla crisi , quando 
si pongono il problema d'una via 
d'uscita, la trovano — sia pure 
con toni ed argomenti diversi — 
nella grande prospettiva aperta 
all'Italia dal Piano del Lavoro. 

Di fronte & queste esigenze di 
lavoro e di vita della Nazione, il 
povero Ministro La Malfa, in ve
ste di difensore in extremis del 
famigerato disegno dì legge per 
la l iquidazione del F1M (e quindi 
della maggior parte delle azien
de industriali d a esso assistite), 
ci è parso come un piccolo ragio
niere, posseduto da l la strana pre
tesa di governare un grande pae
se sulla base d'una visione ristret-
ta e statica delia situazione, de
rivante da sue operazioni aritme
tiche, dalle quali risulterebbe che 
bisogna ridurre, « dimensionare > 
o liquidare grandi aziende me
talmeccaniche, per cu i l'organi* 

smo più adatto per tale triste ope-
razioue sarebbe l'ente più specia
lizzato nelle l iquidazioni falli
mentari, qual'è appunto l\4rar. 

No, on. La Malfa, non si può 
governare l'Italia, afflitta da ol
tre 4 milioni di disoccupati per
manenti e parziali, con codesta 
visione l imitata e « dimensio
nata ». 

Mentre si parla tanto d'investi
menti produttivi, non è permesso 
a nessuno di distruggere miliardi 
di capitale già investiti nelle 
aziende metalmeccaniche, per ade
guarle, o «d imens ionar le» alle 
esigenze di profitto e di domina
zione di monopoli italiuni ed ame
ricani. 

L'agricoltura italiana ha biso
gno di a lmeno centomila trattori 
nuovi, per portarsi al l ivello di 
quella francese. Bisogna facilita
re agli agricoltori l'acquisto di 
queste e di altre macchine agri
cole. Il Ministro dei Trasporti ha 
dichiarato che occorrono locomo
trici e vetture ferroviarie per ben 
"500 miliardi di lire, per moderniz
zare e rendere efficiente e attimi 
la rete ferroviaria italiana. Il Mi
nistro delle comunicazioni ha di
chiarato che occorrono all'Italia 
apparecchi telegrafici e telefonici, 
per 25 miliardi di lire. Secondo 
i piani governativi , dettati dai 
monopoli nnglo-nmericani, l'Ita
lia dovrebbe importare dagli S.U. 
e dall'Inghilterra macchine uten
sili per 250 miliardi di lire, che 
invece possono in gran parte es
sere costruite in Italia. 

Ecco del lavoro utile per le no
stre industrie metalmeccaniche, 
per la nostra agricoltura, pei no
stri disoccupati, e quindi anche 
per i commercianti italiani e per 
tutta l'Italia. Questa — che è la 
via del Piano del Lavoro — è la 
vin della salute e del progresso 
per ritnlin. 

Perciò l'on. Fanfani ha avuto 
facile buon giuoco, e ha reso un 
grande servizio al la maggioran
za governativo, quando nelle due 
Commissioni riunite della Came
ra, tenendo conto della forza irre
sistibile degli argomenti dell 'Op
posizione. ha proposto una solu
zione della grave questione del 
FIM, c h e respinge il disegno di 
legge governativo e si avvicina 
alla soluzione da noi proposta. 

Più ragione ancora hanno i la
voratori del Vomano. di Terni, 
del Vnldarno, della Ercole Marci
li, della Brcda e di altre aziende 
e regioni d'Italia, c h e lottano con
tro la l iquidazione e per lo svi
luppo delle possibil ità produttive 
del nostro Paese. 

Mai come nella lotta attuale per 
il Piano del Lavoro, il proletaria
to italiano ha rappresentato, con 
tanta immediatezza, le esigen
ze di vita e di progresso della 
Nazione. 

GIUSEPPE DI vnTomo 

CLAMOROSA DENUNCIA DI UN DEPUTATO D.C. 

Centinaia di cariche accaparrale 
dai deputali della maggioranza 

Cominciano a venire alla luce i nomi dei "cumulisti„ - Si scatenano i contrasti in seno 
alla coalizione - Le brutte figure di La Malfa e Pacciardi e le ire dei repubblicani 

La situazione governativa, quale 
sì presentava ieri sera, a chiusura 
della settimana, era arrivata a un 
tale punto di confusione e di urti 
interni quale forse non era stato 
mai toccato dal sesto gabinetto De 
Gasperi. 

Riassumiamo brevemente gli ul
timissimi fatti: un deputato d.s., 
l'on. Petrone, che sconfessa pub
blicamente il governo, documen
tando che più di un centinaio di 
deputati, quasi tutti d! maggioranza, 
hanno cariche e prebende In enti 
statali, parastatali o controllati 
dallo Stato: due ministri repubbli
cani, La Malfa e Pacciardi. i quali, 
recatisi in Parlamento a presentare 
e sostenere disegni di legge già ap
provati all'unanimità dal governo 
(FIM e benefìci economici ai repub
blichini) vengono lasciati soli, at
taccati dagli stessi deputati d.c. 
ed esposti a figure pietose; il capo 
d'uno dei partiti della coalizione, 
Saragat, che si dice certo della 
estromissione del PSLI dal gover
no; un esponente qualificato del 
partito dominante, l 'on. Fanfani, 
che preannuncia un proprio discorso 
di risposta a Saragat, nel quale — 
a quanto pare — accuserà il leader 
del PSLI di volersi preparare un 
alibi per quando vorrà andarsene 
lui dal governo per fondersi col 
P.S.U. 

Da tutto ciò appare chiaro il de
linearsi d'una manovra a largo rag
gio della « sinistra » d.c. tendente 
— con o senza il consenso d'altri 
gruppi clericali — a mettere in 
difficoltà sempre crescenti i miseri 
satelliti. Di fronte a una situazione 
di questo genere non ha davvero 
grande importanza se, attorno al 
tavolo del Consiglio dei Ministri. De 
Gasperi 6ia ancora riuscito ieri — 
mediante i miracoli di equilibrismo 
che riferiamo in sede di cronaca 
della seduta — a salvare la formale 
unità della coalizione sulle più gra
vi questioni sul tappeto. -

A tanto è già arrivato il governo 
dì gennaio, di fronte al fallimento 
di tutti l suol presupposti program
matici, di fronte alla crisi econo
mica gravissima che sta squassan
do il Paese, di fronte alla resi
stenza e alla lotta sempre più lar
ghe degli strati operai, contadini 
ed intermedi. 

La polemica tra gli «alleati» è 
estremamente aspra. La Voce Re-
pubblicana s i è risentita In questi 
termini del brutto scherzo giocato 
ai ministri del PRI: « Per la se-. 
conda volta nel giro di 24 ore. 11 
gruppo d.c , per facile e stupida 
popolarità demagogica, fa ostruzio
nismo a progetti governativi dife
si, per conto del governo, da mini-

anche la lealtà ha un limite, oltre 
il quale cambia nome. Una chia
rificazione — t molto sollecita — 
si impone ». 

Ma l'avvenimento forse più cla
moroso di ieri è quello cui abbia
mo accennato In principio: 11 co
municato con cui il governo tentò 
giorni fa di minimizzare la que
stione delle incompatibilità parla
mentari è stato smentito proprio 
da un deputato d.c , l'on Carlo 
Petrone. Diceva il comunicato del 
Consiglio dei Ministri di mercoledì: 
« Il Consiglio ha preso altresì nota 
che gli incarichi conferiti sino ad 
ora dal lo Stato (a parlamentari) 
sono limitati a pochissimi casi ». 
Ebbene, fon. Petrone. in una let
tera inviata al * Giornale d'Italia », 
ha documentato che questi casi non 
sono affatto pochissi, bensì più di 
un centinaio. 

A prova delle sue affermazioni, 

il deputato democristiano scrive: 
« Vi sono Parlamentari nei con

sigli di amministrazione di nume
rosi enti previdenziali, sottoposti 
al controllo statale, a cominciare 
dall'INPS e dall'INAIL e via di 
seguito. Ugualmente vi sono Par
lamentari alla presidenza o nei 
consigli di amministrazione dei se
guenti enti anche controllati dallo 
Stato, e gl'incarichi sono stati con
feriti dal Governo: Cassa Nazio
nale Assegni Familiari, Ente Na
zionale Ca.Nse Rurali, Croce Rossa 
Italiana, ENDSI, Unrra-Casas, En
te Zolfi Italiani, Iì-tituto Nazionale 
Trasporti, Istituto Commercio E-
stero, Azienda Carboni Italiani, 
RAI, Acquedotto Pugliese. Consor
zio Canapa, Ente Autonomo Flu-
mendosa, Consorzio Nazionale Cre
dilo Agricolo di Miglioramento, 
Consorzio Credito Opere Pubbli

che, Istituto di Credito Fondiario, 
Istituto di Credito Imprese Pub
blica Utilità. EFI, Istituto Nazio
nale Credito Lavoro Italiano al-
l'Esteio (4 Senatori e 3 Deputali), 
Istituto Credito Casse di Rispar
mio, Cassa di Risparmio Provincie 
Lombarde, AGIP, Ente Nazionale 
Metano, AN1C, Istituto Nazionale 
Gestione Imposte Consumo, UNSEA 
Ente Siciliano di Elettricità. Vi so
no Parlamentari nei consigli di 
amministrazione del Banco di Na
poli e del Monte dei Paschi di 
Siena, che sono Istituti bancari di 
diritto pubblico, e nella Monteca
tini. nelle Cogne, nelle due Socie
tà elettriche SIP e SME, nel Ban
co di Roma, tutte aziende con par
tecipazione azionaria dello Stato. 
Ed a questo elenco di indubbia ri-
levanza bisogna poi aggiungere i 
(Continua In 5.a pag., 2.a colonna) 

LA LIBERTA' DEL DITTATORE DUTRA 

Cortina di ferro 
sui Campionati di Rio 

Il governo brasiliano ha negato il 
visto al nostro inviato sportivo 

/ / signor Enrico Gaspar Dutra è gli amrricanl et hanno costruito so* 
yencruie, pressante «ui« Rcpuuult- j/jra tre o quattro ftlms e ne hanno 
ca brasiliana ed è stato, per sua gto-\fatto il cardine delle loro più spudo-
na, oraccto aestro aci famigerato 
dittatore brasiliano Gctulio Varyas. 
Oggi Dutra ha preso il posto di Var
yas: comincio da sergente, jece la 
Scuota di Guerra a Ilio, SÌ procuro 
non so quante medaglie, fu ministra 
della Guerra per il dittatore, coman
dò un corpo di spedizione m Italia. 
Ha il grazioso mento di essere sta
to fra l protagonisti del sanguinoso 
coliKi di stato del 10 novembre; ha 
perseguitato Prestes e Ita sanzionato 
le più spregevoli gesta ctie Hanno 
gettato il suo paese in un regime 
di tipo franctusta. Oggi Dutra è ti 
tpaarone aei Brasile. Generate, ex 
ministro della Guerra, dittatore del 
Brasile, costui però ha paura, nien
temeno, di un giornalista sportivo 
della Unita*, u quale, «al lirasite. 
possa seguire lo svolgimento dei cam
pionati mondiali ai calcio. Può sem
brare ridicolo, ma è cosi. 

Il caso merita di essere raccon
tato perchè, tra l'altro, getta nuota 
luce su questa storta della « cor
tina di ferro», tu Wintiuti ami
chili, se non scagliamo, a lanciare 
lo slogcn del « sipario di ferro »; poi 

ODIOSA DECISIONE DEL GOVERNO CHE SCAVALCA IL PARLAMENTO 

Fortissimo aumento delle imposte 
sul consumo della luce e nel gas 

l i costo dell'energia elettrica maggiorato del 40% e quello del gas del 5% - Il 
governo seguita ad insistere sul progetto Pacciardi in favore dei repubblichini 

Un pesantissimo aumento delle 
imposte di consumo sull'energia 
elettrica e sul gas è stato deciso 
ieri dal Consiglio dei Ministri. Per 
imporre ai consumatori • questo 
nuevo aggravio, il governo ha sca
valcato il Parlamento il quale da 
vari mesi era stato investito della 
questione e doveva esprimere il 
EUO giudizio su un progetto di leg
ge governativo concernente un 
aumento generale di tutte le im
poste di consumo. A questo scopo 
il consiglio dei ministri ha improv
visamente fatto ricorso a due de
creti-catenaccio i quali, come è 
noto, vengono presentati alle • Ca
mere per la ratifica solo dopo la 
loro entrata in vigore. 

I provvedimenti approvati Ieri 
prevedono una maggiorazione del
l'imposta comunale di consumo 
sull'energia elettrica da lire 0,45 al 

"•tri repubblicani... Dinanzi a questnl kv.*h a lire 10, con un aumento 
atteggiamento della maggioranza/'cioè di ventidue volte. Il prezzo 

IERRIFiCANl'1 ' K / K ' L A Z I O N I IJV UN RAPPORTO AMERICANO 

I superstiti di Hiroshima 
stanno diventando tutti ciechi 

Petente sviluppo della campagna contro l'atomica in Italia - Il 
Soviet Supremo dell'URSS esaminerà l'appello di Stoccolma 

WASHINGTON, 17. _ Una tre
menda rivelazione, che documenta 
i terribili effetti della arme ato
mica anche a distanza di anni, è 
stata fatta oggi, s i termine di lun
ghi studi, dalla Commissione per 
l'Energia Atomica: gli abitanti di 
Hiroshima e di Nagasaki, che 
scamparono nel 1945 agli effetti 
letali del le bombe sganciate sulle 
due città giapponesi, stanno diven
tando ciechi. 

Questa è la conclusione cu: 
giunge una relazione redatta sui 
rapporti della speciale commissione 
di ricerche scientifiche che sta la
vorando in Giappone fin dal 1947. 
L'effetto ritardato del le radiazio
ni atomiche — si apprende dalla 
relazione si manifesta in preva
lenza su quelle persone che già 
avevano avuto lesioni atomiche 
nella prima fase, come caduta com
pleta dei capelli, temporanea ste
rilità, trasmutazione del sangue 
e tc , ed erano «tati dichiarati or
mai guariti. 

La relazione afferma tuttavia che 
rara necessario attendere ancora 
una generazione per constatare gli 
effetti a lunghissima scadenza del
ie radiazioni atomiche sull'uomo. 

La tragica scoperta che ; soprav
vissuti di Hiroshima, apparente
mente guari'.:, stavano invece di
ventando cicchi è stata fatta la 
prima volta l'anno scorso, dopo di 
che sette studiosi avevano perduto 
la vista per essersi trovati esposti 
i radiazioni atomiche. Le notizie 
contenute nella relazione della 
Commissione per l'Energia Atomi
ca hanno ora confermato la terri
ficante scoperta. 

Incessante sviluppo 
della campagna per la pai» 

La notista che annuncia all'opi
nione pubblica di tutto il mondo 
'ultima raccapricciante conseguenza 

delle esplosioni atomiche di Hiroshi
ma a Nagasaki desta una sensazione 
di orrore e di tragedia. Essa non 
mancherà di dare un impulso an
cora più potente alla campagna per 
la raccolta delle firme che ha as

sunto nelle ultime 24 ore una por
tata notevolissima. 

A Torino le maestranze delle più 
grandi fabbriche firmano al cento 
per cento. Così dopo l'annuncio del
l'adesione plebiscitaria ottenuta al-
l'Aeritalia ieri si è appreso che il 
cento per cento delle firme è stato 
anche raggiunto alte Ferriere FIAT, 
SIATA. alla samma e alla Fonderìa 
Vittoria, invece il 99 per cento è 
stato raggiunto alle Officine Pindella 
e il 98 alta Carello e alla Fonderia 
Bavagnoli. I partigiani delta pace di 
Tornio puntano all'obiettivo del 100 
per cento in tutte le fabbriche. 

Assai importanti sono t risultati 
del plebiscito in numerosi comuni 
della provincia di Siena, risultali che 
hanno portato alla cifra di 63.452 
firme raccolte in tutta la provincia-
in ben sei località, Bibbiano, Scor-
giano. Scalvata, Taverne d'Arbia, 
Monterizzoni è stata superala la per
centuale del 99 per cento di adesioni. 

Da segnalare però all'esempio di 
tutti i partigiani della pace sono i 
risultati di Firenze, la provincia che 
«1 è posta con la cifra di 295 mila 
firme annunciata ieri sera all'aran-
guardia tra tutte le città. Le ade
sioni all'appello di Stoccolma nella 
prorint^a sono: 43 mila a Prato, lt 
mila ad Empoli. 15.600 a Sesto Fio
rentino su una popolazione di li 
mila abitanti, 8250 a Campi Bi*en:io, 
900U a Borgo San Lorenzo. 8000 a Ca
rtel fior enti no. 7350 a Certaldo. 6000 
<i p'ontassieie e 5000 a Peretola . 

lina importante iniziativa è stita 
presa dalla Federazione Italiana Ope
rai Metallurgici (FIOMJ la quale ha 

che < vostri organizzati in questa 
importantissima questione concorda
no con i nostri per fare tutto il pos
sibile perchè la pace sia conservata 
ai popoli e al nostro Paese già tanto 
provato dalla guerra e dal fascismo. 
Restiamo pertanto a vostra completa 
disposizione per gli accordi da pren
dersi perchè questa azione unitaria 
profondamente sentita da tutti i la
voratori possa avere il massimo svi
luppo nella unitaria azione anche 
delle organizzazioni dei metallurgici 
italiani ». 

La mozione per la pace 
al Soviet Supremo 

MOSCA, 17. — II Soviet Supre
mo dell'U.R.S.S. discuterà lunedi 
sera In una ceduta a Camere riu
nite, l'appello del Comitato Mon
diale dei Partigiani della Pace, che 
chiede la proibizione delle armi 
atomiche. 

complessivo dell'energia elettrica 
risulterà maggiorato del 40 per 
cento per ogni kwh. Ad esempio 
un l-v.'h. di energia, che a Roma 
costa attualmente 25 lire, aumen-
teià a 35 lire. La spesa media di 
una famiglia tipo, calcolata a Ro
ma. Milano e Torino intorno alle 
1.5Ó0 lire mensili subirà una mag
giorazione di (jOO lire. Si calcola 
che, solo nelle grandi città, il prov
vedimento governativo sottrarrà 
dai sette agii otto miliardi annui 
ai consumatori di energia elettrica. 
E' da notare inoltre che si tratta 
di un forte aggravio sulle imposte 
indirette, che gravano sulla povera 
gente, mentre il gettito delle impo
ste dirette in Italia è oggi di ap
pena 110 miliardi in tutto. 

La sconfitta di Pacciardi 

A questo bisogna aggiungere lo 
aumento — anch'esso assai grave 
— dell'imposta di consumo sul gas: 
dalle attuali lire 0.05 questa ' im
posta passerà a lire 1,50 con un 
aumento di 40 volte, n prezzo 
totale di un metro cubo di gas 
risulterà maggiorato del 5 per cen
to. La spesa media mensile di una 
famiglia tipo, che in una grande 
città si aggira sulle duemila lire, 
verrà accresciuta di 120 lire. 

Approvato questo provvedimento 
il Consiglio è passato ai problemi 
di carattere più strettamente po
litico. Pacciardi ha chiesto la pa
rola e si è lamentato con i suoi 

| colleghl per la sconfìtta da lui 
subita venerdì ad opera di tutti i 
settori della Camera (ad esclusione 
dei missini) nel corso del dibattito 
sul progetto di legge con il quale 
il governo tendeva ad estendere 
anche ai repubblichini i benefici 
previsti per i combattenti e per i 
p.'rtigianj. Respingendo le decis.o-
ni unanimi della Camera il go
verno ha deciso di dare la propria 
solidarietà al ministro Pacciardi e 
di insistere dinanzi al Parlamento 
nel sostenere il proprio progetto 
a favore dei traditori di Salò. 

L e incompatibilità 

Soddisfatto il « repubblichino 
storico» Pacciardi, il Consiglio ha 
affrontato le lamentele di La Mal
fa per l'improvviso voltafaccia di 
Fanfani e degli altri d.c. che, in 
seno alle Commissioni dell'Indu
stria e delle Finanze della Camera 
si erano praticamente schierati 
contro il progetto governativo sulla 
liquidazione del FIM. La Malfa ha 
chiesto che il gabinetto riconfer

masse la propria approvazione del 
disegno di legge e ha ricordato che 
De Gasperi. proprio nell'ultima se
duta del Corsislio, aveva sotto
lineato la necessità che il Parla
mento approvasse questa legge 
prima delle vacanze estive. De 
Gasperi però, preferendo tenersi 
buoni i dosse'tisni. ha rinunciato 
a dare soddisfazione a La Malfa. 
Il comunicato infatti si limita ad 
annunciare che la sorte del prov
vedimento di liquidazione del FIM 
sarà chiarita in occasione di una 
dichiarazione programmatica del 
governo alle Camere concernente 
l'intero settore siderurgico e mec
canico. In tale occasione verrà an
nunciato anche un aumento del 
capitale sociale della COGNE (di 
cui è presidente il senatore d. e. 
Guglielmone, l'uomo dalle 16 cari
che) . 

Si rilevava ancora che la discus
sione era stata chiesta proprio dal

l'Opposizione « che Fanfani è stato 
costretto ad assumere l'attuale po
sizione a eaura dell'estrema impo
polarità della politica di HquidP-
zione delle industrie perseguita dal 
governo. 

La seduta del Consiglio si con
cludeva con un'altra ritirata del 
governo. In seguito alle lamentele 
avanzate dall'oli. Vigorelli e dagli 
altri presentatori delle varie pro
poste di legge sulle incompatibi
lità parlamentari, il governo an
nunciava infatti che avrebbe ri
nunciato a presentare un proprio 
progetto su questa materia. Se si 
pensa che proprio nell'ultima se
duta il Consiglio aveva incaricato 
Piccioni di preparare questa legge 
e che venerdì sera De Gasperi si 
era incontrato con il direttivo del 
suo gruppo per concordarne i ter
mini, sì valuterà in tutta la sua 
portata la bruita nbJi«» cìie ha 
fatto il governo. 

LA CONFERENZA SUL PIANO SCHUMAN 
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// dito nell'occhio 

Il Comisco appoggia 
la linea dei laburisti 

ìl Manchester Guardian titiene "non saggia,, la 
risposta dei Ire a Mosca sulla questione di Trieste 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LOiN'DRA, 17. — I rappresentar.:» 

dei partili socialdemocratici di 
dieci nazioni europee, riuniti a 
Londra, mentr- hanno formalmen
te approvato il piano Schuman per 
la fusione delle industrie europee 
ùel carbone e dell'acciaio, hanno 
avanzato una serie di "condizioni 
alle quali dovrà essere subordinata 
l'approvazione del piano da parte 
socialdemocratica. 

La conferenza di fatto ha appro
vato all'unanimità, al termine del
la seconda giornata di lavori, una 
mozione nella quale è detto: « La 
Conferenza rileva, insieme col suo 
incondizionato appoggio, che la 
proposta Schuman si prefigge, co
me primo obiettivo dell'organizza
zione europea del carbone e dello 
acciaio, il miglioramento del l i
vello di vita in Europa ». 

Fatia però questa premessa, la 
conferenza dichiara che l'attuazio
ne del « p o o l » va subordinata ad 
una serie di condizioni, che risul
tano slmili a quelle conterute nei 
l'opuscolo " Unità europea ». pub
blicato recentemente All'Esecutivo 
del partito labun.-ta britannico e 
che tante vivaci reaz:oni ha s u o l 
ato a Londra e a Washington. 

Le condizioni sono le seguenti: 

Logica • viaggi 
« Per megìio comprendere 11 vaTore 

delle smentite dell'Unità giova con
siderare che I! nostro gfoma'.e ha 
parlato di sfaldamento In provincia 

invitato le altre organizzazioni sin- di Taranto. Orbene, forse perrLtpar 
dùcali della categoria aderenti alla 
CISL e alla U1L ad unirsi per il mas
simo successo 1el plebiscito contro 
le armi atomiche. « in considerazio
ne che l'appello di Stoccolma — dice 
la lettera inviata dal Segretario ge
nerale Boveda a nome del Comitato 
centrale della FIOM alle altre organiz
zazioni — è rivolto a sostegno dt'ia 
ciriltà e della umanità ed è Quindi 
assolutamente fuori da ogn{ posato
ri*» politica di partito, noi z tcriamo 
sinceramente che roj indirizzerete i 
vostri organizzati ad associarsi ai 
nostri in questa campagna contro 
l'usa dell'arma atomica. Siamo certi 

mfare r.ei'.e spese di viaggio l'inviato 
cie'.PUTiifà non ha messo un piedino 
fuori dalla provincia di Bari». Dal 
Popolo dì ieri. 

Non vogliamo infierire. Consiglia
mo soltanto al Popolo di leggere 
l'Unità di ieri. Vi troverà quello che 
non cercava: un servizio dell'invialo 
speciale dell'Unità esattamente da 
Taranto. 

A m n e s i a 
« Come ha fatto II gen. Alexander 

a dimenticare l'esemplo della divi
sione ''Garibaldi»' in Croazia, l'eroi
co sacrificio della divisione "Aqui" 
In Grecia, il meraviglioso e disperato 
assalto del popolo di Napoli... ». Da 
un articolo di Santi Savarino. 

Come ha fatto Santi Savarino a 
dimenticare il Corpo Italiano di Li
berazione, t Gruppi di combattimen
to, il sacrificio di « Potente *, l'eroi
smo di e Buloxo », i partigiani del 
Sord? Forse la sua memoria à an
cora più debole di quella di Alexan
der, 

Inno di guerra d. o. 
O'.è Ole O'.è 
con De Gasperi se magr.a 
ole ole ole 
un ministro magna per tre. 

I l fesso del giorno 
« La disperazione delle pecore, co

rre dice piacevolmente un filosofo 
cinese, ò più terribile di quella degli 
uomini, perchè le pecore, per II fat
to stesso di essere pecore, hanno una 
disperazione senza possibilità di 
scampo, senza reazione ». Giuseppe 
Barilld, dal Giornale d'Italia. 

. ASMODEO 

1) il livello di vita dei lavora- nnlernazionalizzdzione 
tori delle fondamentali mauttr.c 
europee deve essere progressiva
mente elevato; 

lì per garantire tale punto, oc
corre la compartecipazione al 
- pool », sia sul piano nazionale, 
sia sul piano internazionale, dei 
rappresentanti delle organìzzazion: 
sindacali operaie; 

3) al fine di assicurare un mag
gior assorbimento di mano d'opera. 
occorre che venga esplicitamente 
riconosciuta la necessità di nuovi 
investimenti finanziari sia in Eu
ropa sia nelle regioni oltremare 
suscettibili di sviluppo: 

4) la produzione europea del 
carbone e dell'acciaio deve essere 
efficientemente organizzata nel 
quadro di un programma generale 
di pieno impiego della manodopera; 

5) I singoli governi debbono 
impegnarsi ad sdemuiere, nell'am

bito dì ciascun paese, l e decisioni 
adottate in sede di accordi interna
zionali di qualunque genere; 

6) se la pianificazione economi
ca internazionale dovrà portar con 
sé la necessità di sacrifici ml l 'am-
bito di singole nazioni, l'onere di 
essi dovrà essere ripartito fra tutti 
i paesi partecipanti; 

7) qualunque forma di organiz
zazione internazionale dovrà salva
guardare gli essenziali principi del 
controllo della prassi democratica. 

La mozione accenna in più punti 
al timore dei socialdemocratici che. 
in mancanza delle condizioni elen
cate, il progettato .« pool •» del car
bone e dell'acciaio finisca per ri
solversi in un ristretto cartello ca
pitalistico. Al contrario — sotto
linea la mozione — subordinarne 
l'attuazione all'accettazione delle 
condizioni medesime, significa fare 
del piano Schuman un formidabile 
passo avanti verso l'unificazione 
dell'Europa. 

Quest'oggi i giornali londinesi 
commentano la risposta anglo-fran
co-americana alla nota sovietica 
su Trieste. » 

Il liberale « Manchester Guar
dian -> afferma non essere stato 
saggio respingere senz'altro la prin
cipale proposta eovietica. quella per 
la elezione del Governatore e per 

del Terri
torio Libero. « Noi — scrive il gior
nale — non avremmo perduto nulla 
negoziando >. 

Il « Manchester Guardian » di
chiara poj che la proposta alleata 
per la restituzione di Trieste al
l'Italia non è la più adatta da con
trapporre « alle disposizioni del 
trattato di pace relative alla crea
zione di un Territorio Libero sotto 
un Governatore nominato dal-
l'O.N.U. ». 

«L'Italia e la Jugoslavia — con
tinua lì giornale — non danno segni 
di volersi mettere l'accordo, e la 
loro tensione aumenta. Stando così 
le cose, noi non stiamo facendo 
nulla per la tranquillità della re
gione. stiamo anzi irritando gli 
italiani... e permettendo agli jugo
slavi di annettersi la zona B a loro 
piacimento». 

CARLO DE CUGI8 

rate cam}xigne contro l'Unione So
vietica e i paesi dove il socialismo ha 
vinto. Ebbene e t t o l'ultimo caso che 
~>ta a aimvstrarc da quatc pai te si 
tenga pedantemente abbassata la cor
tina di /erro, violando nel modo più. 
scoperto le norme elementari c/is 
regolano i rapporti internazionali. 

Il 24 giugno cominciano a Rio de 
Janeiro le gate finali dei campionati 
mondiali di atfcio. Gli ttai>ant san
no che il Brasile se ne à assunta 
la organizzazione e che a quelle ga
re partecipano anche i campioni del
la nostra Nazionale. 

« G e t t a r s i d a l 5 . p i a n o » 

/ campioni della Nazionale italia
na non vanno iti Brastte a rappre
sentare soltanto Oc Gas/jen, .j sav
oiardi o i franchisti del nostro Pae
se, che tanto sono cari ni tiiitd'jic 
Dntra. Essi canno a rappi'-.'ii n.ac 
tutto il pojìolo italiano senz'i I/'ÌM*I-
ZWHC di parte; e lutti J'i tialmr.l 
quindi, senza distinzione ti • oi'>r". 
o di idee politiche, hanno 0 dirit
to di i>oter seguire le gare &'t *"«o 
campioni attraverso i giomrisii e l 
giornali chi: pnl toro aggro-ta'it». il 
dittatore Dutra e i dirigenti dello 
sj>ort brasiliano dovevano pur cono
scere queste elementari regole non 
diciamo di democrazia, ma di sem
plice cortesia, il giorno che a nome 
del Brasile sollecitarono l'incarico di 
organizzare i campionati tuonatati 
di calcio. 

Ai primi di maggio i'n Vnttà , co
me tutti gli altri giornali, fidando in 
queste, regole elementari di correttez
za nei rapporti sportivi, provvide a 
chiedere al Consolato generale brasi
liano di uenuva il visto per il siu 
ntiiato ai campionati del movuo. 
Martin, E qui cominciò il comico, ;*.'/* 
non dire lo scandaloso, n vi'j' t li
mole brasiliano, ricevendo ì-tar'm, am
mise che. non era posìtt.ile negai > li 
il visto, ma si preoccupò cpcfamcntc 
di sconsigliarlo daU'intraprendarr. ij 
viaggio, itcrchè « in Brasile t ciy:,i-
nistl sono mal visti » e jxrchè * ver 
un comunista andare in Brasile e "o-
me gettarsi dal quinto piano ». Martin 
sorrise, f*u;c compiendere che eg>:- (.ta 
disposto « a gettarsi dal quinto pa
no i> e riempi » moduli previsti. 

Cominciò allora la serie delle dila
zioni, del rinvìi per cui il conso,p. di 
Genova rimandava all'Ambasciata 
brasiliana di Roma. l'Ambasciata al 
console, il console al Ministero degli 
Esteri del dittatore. Fu fatto presen
te che Martin andava in Brasile sem
plicemente in veste di giornalista 
sportivo, che si sarebbe occupato sol
tanto dei campionati del mondo, che 
non avrebbe visto né parlato di nien
te altro, perchè il dittatore e i fasci
ati brasiliani fossero tranquilli. Fu 
invocato il diritto sacrosanto del gior
nale italiano /'« Unita » di a ie re il 
provrio inviato; e per questo inter
vennero efficacemente e gentilmente 
la Federazione Italiana Giuoco Cai. 
ciò, l'Associazione Stampa Sportiva e 
la Federazione Nazionale della Siam-
pa. Pai ve che non bastasse ad ap>trr. 
un buco nella pesante a cortina di 
ferro » stesa dal fra iterasti brasilia
ni: intervenite il commissario Tec
nico della Nazionale, che qui ringra
ziamo. Persino Palazzo cntgi, ed e 
tutto dire, riconobbe il buon diritto 
dell'i Unità » e inviò una « nota ver
bale » alla rappresentanza automati
ca Orasiliana sollecitando la conces
sione del visto. 

U n <r n o » s i g n i f i c a t i v o 

Tutto fu inutile; ti 30 maggio il 
consolato brasiliano di Genova co
municava il « no del suo Mtnisteio 
degli Esteri, il dittatore Dn''a .iw::o 
paura aei giornalista sporu.0 uii-
l'ft unita », Martin, inviato a seguire 
i campionati mondiali ai calcio a 
Rio. 

Il * no* fu mantenuto anche dopo 
un passo personale del compagno on. 
Montagnana presso l'ambasciatole avi 
Brasile r. un altro contemporaneo 
dcllon Pcssi presso II consolato Bra
siliano di Genova, A luti oggt dun
que la conclusione è che Martin non 
potrà andare a Rio. 

L'abuso è di uria Sfacciataggine 
scvza pari; nò per contestarlo i di
rigenti brasiliani hanno saputo for
nire altro argomento se non quello 
dei regime fascista vigente nei loro 
Stato. Si dirà che rientra nei diritti 
derivanti da'la sovranità mĵ j->>î ,v ai 
ciascun Paese il rifiutare il visto a 
persone che si cons.aerano <>y••edi
te; è esatto e noi non ci ìcremo 
che un giornalista dell'm un'ia » sa 
sgradito al dittatore Dutra e af suol 
ministri. Quando sintende j-^o va
lersi di questo diritto, non si assu
me l'impegno di organizzar* lompi'.-
tizirmi sportive a carattere mondiale. 
Questa regola fu rispettata pr.*xno 
ria un Hitler e da un Mussolini; f 
dirigenti brasiliani, i quali con il ca
so Martin la calpestano, si pongono 
in '{uesto mrxlo da sé uno volino 
più in giù di Hitler e di Mussolini. 
Tanta drr'<»:-xre la loro paura della 
'erità e tante le icrgogne ette essi 
hanno da nasconderci 

Ce ne spiare per i nostri lettori, ai 
quali cercheremo ugualmente, in bar
ba ai fascisti brasiliani, di assicu
rare la più larga informazione sul 
campionati di Rio; ma ce ne spiace 
sopratutto per i dirigenti brasiliani, 
che danno, in questo modo, al popolo 
italiano la misura del loro sprege
vole regime. Dopo di che attendiamo 
fiduciosi un altro film americano sul 
« Sipario di ferro » e un aMro discorso 
di Harry Truman. l'uomo di Kansas 
City, sulla libertà d'informazione; 
quanto al film ci permettiamo di pro
porre come protagonista il generale 
brasiliano Enrico Gaspar Dutra 

P. i. 

Tatti I compagni Senatori 
senza eccezione sono fenati ad 
essere presenti alla seduta di 
martedì 29 corrente. 


