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PER CONTRASTI COL GOVERNO SULLA LOTTA PER LA PACE E IL LAVORO 

Il Ponilo Repubblicano in crisi 
nella xua "roffalorle,, di Ancona 

La Giunta DC - PRI si è dimessa - Oggi al Senato interpel. 
lanze sulle offese di Alexander - Un discorso di Gronchi 

La giornata festiva ha allonta
nato ieri dalla capitale membri del 
governo e parlamentari, ma, cio
nonostante, sul centro della vita 
politica nazionale è continuala a 
gravare l'atmosfera pesante degli 
avvenimenti di Corea. Lo schiera
mento della stampa anticomunista, 
la faziosità senza precedenti del
la Radio e i manifesti di stile fa
sciata affìssi in gran copia dalle 
organizzazioni clericali hanno con
fermato ieri -1 impressione che il 
governo intende suscitare nel Pae
se un'ondata di isterismo bellici
sta e fronteggiare cosi l'imponente 
sviluppo della campagna popolare 
per l'interdizione dell'atomica. 

L'esaltazione del colpo di forza 
americano e l'eccitazione all'odio 
Interno compiute dagli stessi uo
mini che plaudirono alle aggres
sioni hitleriane svelano però con 
evidenza i fini perversi della mo
struosa manovra. E' sintomatico, 
che lo stesso Presidente della Ca
mera, il d. e. Gronchi, abbia usato 
un tono piuttosto cauto e preoc
cupato in un discorso tenuto a Ro
ma sugli ultimi sviluppi della si
tuazione internazionale, criticando, 
sia pure con i sottintesi e i giri di 
paiole a lui consueti, la politica 
dei partiti cattolici. 

Un atteggiamento completamen
te diverso ha assunto invece l'Ese
cutivo del P.S.U. il quale ha ap
provato ieri una mozione che po
trebbe recare la firma dell'amba
sciatore americano tanto è veleno
samente antisovietica. 

Questa presa di posizione non 
potrà che isolare dalle masse po
polari un partito che fino a questo 
momento si era preoccupato di dif
ferenziarsi dalla maggioranza go
vernativa sui più important pro
blemi di politica interna ed estera. 

«Nemico della democrazia» 
Sintomatica, a questo proposito, 

la grave crisi che ha messo in se
rie difficoltà il P.R.I. ad Ancona, 
la città dove i repubblicani pos
seggono forse la maggior parte 
delle loro sparute forze. I tre con
siglieri comunali del P.R.I. hanno 
ieri riconfermato le loro dimissio
ni dal Consiglio denunciando pub
blicamente di essere stati sconfes
sati dalla direzione del loro par
tito e dalla «Voce repubblicana» 
per aver accettato la mozione per 
la pace, aderito alla conferenza 
economica per la massima occupa
zione indetta dalla C.G.I.L. e per 
essersi opposti alla smobilitazione 
del cantiere navale. 

Questo episodio # acquista un ri
lievo nazionale, sia per la posizio
ne che il P.R.I. aveva in questa 
città, sia perchè i tre dimissionari 
godono dell'appoggio della maggio
ranza dei repubblicani anconitani, 
ai quali la direzione centrale na 
impedito di convocare un'assem
blea democratica per evitare che 

v la crisi del partito apparisse in 
tutta la sua gravità. I tre dimis
sionari hanno esplicitamente di
chiarato che la crisi locale riflette 
la ben più ampia crisi di tutto il 
P.R.I. il quale in pochi mesi, per 
la politica di Pacciardi e La Malfa, 

che sono arrivati perfino ad ap
poggiare i repubblichini, ha per
duto i suoi fondatori e i suoi uo
mini migliori, come 1 senatori Del-
la Seta e Conti. 

NelPannunciare la loro uscita dal 
PRI i tre esponenti repubblicani 
sono giunti a definire il partito di 
Pacciardi come un nemico della 
democrazia. 

In seguito a ciò anche il Sinda
co repubblicano Angelini e l cin
que consiglieri d. e. si sono di
messi e pertanto l'Amministrazio
ne comunale di Ancona è entrata 
in crisi. 

/ lavori parlamentari 
Nella mattina di oggi tornerà a 

riunirsi il Consiglio del ministri. 
Sforza riferirà sulla situazione in
ternazionale con particolare riferi
mento al conflitto in Corea. 

La Camera resterà chiusa fino a 
lunedi prossimo. Il Senato invece 
terrà oggi le ormai consute due se 
dute. In mattinata verranno di
scusse le numerose interrogazioni e 
interpellanze rivolte da vari setto
ri dell'assemblea a De Gasperi e 
a! ministro degli esteri per cono
scere il loro atteggiamento in me

rito agli Insulti rivolti al nostro 
Paese e al movimento partigiano 
dal maresciallo Alexander. Per la 
opposizione prenderanno la parola i 
compagni socialisti Pertini, Lussu, 
Giua e Giacometti i quali hanno 
chiesto al governo che cosa intende 
fare per difendere i valori della 
Resistenza e l'onore dell'Esercito 
italiano. 

Il compagno Negro 
leggermente migliorato 
Il compagno senatore Antodio Ne

gro, Segretario della Camera del La
voro di Genova, che era stato ricove
rato d'urgenza l'altra notte ai Poli
clinico di Roma perchè colpito da 
grave malore, ha registrato nel'.a 
mattinata di Ieri un leggero miclio-
ramento che peraltro ned corso della 
giornata non ha avuto sviluppi. 

Ancora ieri il compagno Negro è 
stato visitato al Policlinico dal com
pagni Scocclmarro, Novella, Ferrari 
ed altri. Da parte sua 11 compagno 
Negro ha tenuto che per mezzo no
stro fosse rivolto il suo commosso 
ringraziamento a quanti — dirigenti 
del Partito e delle organizzazioni sin
dacali, amici e lavoratori — hanno 
voluto in questi giorni esprimergli a 
voce o con telegrammi e messaggi 1 
loro aguri di rapida e completa gua
rigione. 

Piotesta dell'A H.P.P.I.A. 
per la scarcerazione di fascisti 
Una delegazione di perseguitati 
politici dal Presidente della 

Repubblica 
Il Presidente della Repubblica, ha 

ricevuto una delegazione dell'Asso
ciazione Nazionale Perseguitati Poli
tici Italiani Antifascisti, composta 
dai Senatori Umberto Terracini e 
Aladino Blbolotti. dalia Senatrice 
Lina Merlin, dal due Segretari della 
Associazione, Fausto Nitti e Gugliel
mo Nenclni, e dal Consigliere Re
nato Clanga, la quale ha presentato. 
al Presidente, commentandole op
portunamente, le risoluzioni del 3. 
Congresso Nazionale dell'ANPPIA. 

Al Presidente è stata Illustrata la 
situazione dell'Associazione, metten
do in particolare rilievo 11 fatto che 
fino ad oggi essa non ha potuto ot
tenere li riconoscimento giuridico 
in Ente Morale e che moltissimi 
perseguitati politici antifascisti, tut
tora privati dei diritti civili per la 
mancanza di una precisa norma le
gislativa di annullamento delle sen
tenze del Trlbbunale Speciale, non 
hunno potuto riprendere gli impie
ghi da cui erano stati estromessi por 
la loro attività contraria al vinto 
regime, mentre sono stati reintegra
ti nelle loro funzioni tutti gli ex 
epurati fascisti e repubblichini. 

La delegazione ha inoltre denun
ciato li numero crescente dj proces
ai per reati politico-sociali che ca
ratterizza l'attuale fase politica del 
paese con la conseguente formazio
ne di, una nuova vasta categoria di 
perseguitati democratici. 

La delegazione ha infine richia
mata l'attenzione del Presidente sul
lo scandolosn susseguirsi di senten
ze assolutorie pronunziate nei con
fronti dei criminali fascisti (ultimo, 
in ordine cronologico, Basile) the 
ha suscitato il legittimo risentimen
to di tutti gli antifascisti, e che. rav
visando nel MSI il continuatore del 
fascismo, essi chiedono sollecite mi
sure che pongano fine alla sua atti
vità in quanto contrarla alla Repub
blica. 

LA CRISI IN FRANCIA FORMALMENTE RISOLTA 

Henri Queuille chiederà oggi 
l'investitura della "maggioranza„ 

I socialisti non entreranno per ragioni di prestigio nel nuovo gabinetto 
Nessuna giustificazione per l'inaudito provvedimento contro " l'Unità „ 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE Itoti, ma In esso l'odio anticomunista.ilegge de! 18B1 sullb libertà ni starci-
PARIGI 29 Il radicale Queuil- n e l c u l n o m e s o n o s t a t t traditi dajìpii, modificata da un decreto di Da-

le si è mésso'da stamane al l a V o r o . ! s o c l u l d e m o c r a t l c l t u t t l B" interessiMadier del maggio 1939. A parte que-
per la seconda volta, nel tentativo d e l lavoratori francesi, torna più vi jsto richiamo «legale», nessuna ra
di dare alla Francia un Governo c h e , ' r u l e n t o c n e m n l ' " manifesto si apre «Ione specifica viene addotta. 
sostituisca quello dimessosi sei gior- a n 7 1 c o n u n a s e r i e d l °niosi attuccni Al Ministero degli Interni, dove 

i«~«.-„ i- o i,wu„ o~..„i„—. d i c j giamo recati oggi per elevure unii 
prima protesta contro l'inaudito 
provvedimento e per ottenere una 
bplegazione. non si è stati In grudo 

ni fa. Domani egli si presenterà a l - | c o n t r o l a Repubblica Popolare 
l'Assemblea Nazionale per ottenere, r a" . . . 
l'investitura e si prevede che egli " Governo Queuille dichiarerà » 
supererà questo scoglio senza dlffl- spintamente, del resto di non pò 
colta: è necessario che egli ottenga ter soddisfare alcuna rivendicazioneicil fornirne alcuna: ci hanno elidila 

delle classi lavoratrici. Per compen rato che sperano dl rispondere ej>au 
sare l'assenza della socialdemocrazia | rlentemente a crisi dl governo fl-
Queuille cercherà dl spostare la com Jnital 
posizione del suo Governo più a ae-j Vale la pena dl segnalare che, al-

p'romwso"n"Torò appoggio"'la'"cifraJ^ra possibile.__chiamando accantona meno a nostra conoscenza, mal un 
sarà largamente superata. " * ~" ~~ "' 

la maggioranza assoluta (311 voti), 
ma polche quasi tutti i partiti e 1 
partltinl del blocco americano. 60-
cialdemocratlcl compresi, gli nanna 

Dopo l'investitura verranno però 
gli ostacoli più diffìcili. I social
democratici rifiuteranno quasi sicu
ramente una partecipazione al Mi
nistero Queuille, decisi ormai a spln 

'sé 1 numerosi esponenti dell'estre-!numero de «l'Unita» è stato seque-
ma destra. Ivi compreso qualche eie- strato j>er 11 contenuto di quulche 
monto gollista o almeno gollista ma
scherato. 

Ma anche In questo campo più ri 

euo articolo, ciò rende evlUentemen 
le ancora più grave la decisione pre
sa dal Ministero di Queuille. l'attuale 

ASCOLTATE LA VOCE 
della verità, del socialismo! 

Per reagire i l veleno democristia
no della falsificazione e della menzo
gna, ascoltate 'Utti 

RADIO MOSCA... 
Trasmissioni quotidiane: 
6,45-6,59: Lunghezza d'onda J5.08; 

25.5; 30 9; 30,96. Notiziario. 
18,30-19.00: Lunghezze d'onda «.03; 

25,5: 25.47: 30,81 30.96. Notiziario, ras
segna deia stampa sovietica, u vita 
nell'URSS, nota sul temi internazio
nali. 

19.30-20.00: Lunghezza d'onda 25.08; 
25,5; 30.8; 30.96; 30.74; 31,48. Notiziario 
e nota del giorno. 

20.30-21.00: Lunghezza d'onda 25,08; 
30.8; 30,74. Notiziario, la vita nel
l'URSS. nota sul temi internazio
nali. 

31,30-22,00: Lunghezza d'onda 25.03; 
25.17; 25.41; 30.74 Notiziario. 18 vita 
culturale nell'URSS, nota del giorno. 

22.30-23,00: Lunghezza d'onda 25.08; 
30.74: 30.96. Notiziario, la vita nel-
''UltSS, nota sui temi Intemazionali. 

16.30-17 00 (solo venerdì): Onda 19.58; 
25.08: 25 50. Trarmlsslone 'nserita dal
la R.A.I. 

... E RADIO PRAGA 
che trasmette in linmia itaUana 

tuttl 1 g:omi alle ore 7.30; 20,45; 22 45; 
e 23,45 su lunghezze d'onda di m. 
L'5.34 e 31.41. 

Ascoltate e fate ascoltare! 

gere a fondo la loro demagogia, con gollisti, non è facile realizzare un 
accorcio: sopite per qualche giorno, 

stretto, che va dai democristiani ai|canuiduto alla Presidenza dei Con

ia speranza di conservare le sparuto 
schiere del loro elettori nelle pros
sime elezioni politiche. 

Essi hanno pubblicato stasera un 
manifesto in cui elencano approssl 
mativamente le condizioni che esM 
pongono per entrare nel Oovernu 
Nel manifesto sì palla molto, natu 
Talmente, della necessità dl dure soA 
disfazlone allo rivendicazioni più ur
genti dl alcune categorie dl lavora 

CINQUECENTO CONSIGLIERI U S A PREPARARONO L'INVASIONE 

Rivelazioni della stampa di N. York 
sui precedenti dell'aggressione contro la Corea 

"Canfomi l f l soldati coreani combat teranno por no i . , disso i l 5 giugno i l gemicalo 
amer icano Rohocls - Syngman Rhoo al le lu iava sol inolo i l "v ia , , riagli Sial i Uml i 

le divergenze fra radicali e demo 
Tlstlanl a proposito della riforma o-
lettorale e della clerlcaUzzazione del
la scuola, sono tornate a galla oggi. 

La situazione di fronte a Queuille 
pare dunque complicarsi anrfche sem-
plincarsl: diversi osservatori che an
cora ieri aera gli accordavano tutti 
1 pronostici fa\orevoit. cominciano 
già a parlare dl un eventuale ritor
no a Bldault. Lte previsioni di chi. 
assicurava che la crisi sarebbe etata condanna per latto de Governo e 

slguio. 
Abbiamo chiesto oggi. all'Ambascia

ta italiana, se non utenga do\eiobo 
interxenire per ottenere spiegazioni 
e per elevare la sua protesta: 11 pri
mo segietario ci ha assicurato che. 
entro domani. l'Ambasciatore Quari-
ni farà ha pere quull passi egli in
tenda complete. _ ^ ^ ^ 

Ma già. tm da oggi, tutti 1 demo-
cratici francesi con cui abbiamo avu
to occasione di parlare, hanno volu
to esprimerci 11 '.oro sentimento di 

\unga e difficile stanno cosi dlmo-
come le sole fondate. 

decreto tipicamente fascista « • Un dee 

la simpatia per 11 giornale che intot 
pietà le aspirazioni delle classi la
voratrici Italiano. _ , 

La a Humanité » dl domani, rlpor 
kpparso. Intanto, stamane, sul « J o u r - i tando la notizia. In commenterà In 
hai Oftlciel» francese: esso tieta la q u e s t o m ( X i 0 : « i/unlta è lì campione 
vendita, la diffusione e la circola
zione de « l'Unità » su tutto il ter
ritorio della Francia. Secondo le no
tizie provenienti da Modane. le mt-

NEW YORK, 29 — Lunghi ed in
tensi preparativi — informa la Tass 
— hanno preceduto il temerario 
tentativo della cricca di Syngman 
Rhee, guidata dagli Stati Uniti, di 
invadere la Repubblica democratica 
popolare coreana. 

Le dichiarazioni ufficiali e le in
formazioni della stampa negli Stati 
Uniti indicano chiaramente che la 
invasione — la quale sta ricevendo 
al momento attuale una adeguata 
risposta — non costituisce un'azio
ne improvvisa. Da molti mesi, una 
missione composta di oltre 500 mi
litari americani, totto il comando 
del gen. Roberta, preparava le trup
pe di Syngman Rhee nella Corea 
meridionale per un'azione militare. 

11 corrispondente del « New York 
Times », Sullivan, fino a poco tempo 
fa in Corea, riferisce da Hong 
Kong: « Dj tutte le truppe stranie
re addestrate dagli ufficiali degli 
Stati Uniti, i coreani meridionali 
sono i più americanizzati. Essi in
dossano uniformi di tipo americano. 
ci nducono veicoli di fabbricazione 
americana, sono dotati di armj ame
ricane. Dopo vari anni di intenso 

UiNA TRAGICA VICENDA FAMILIARE 

Un reduce creduto morto 
scopre gli assassini della madre 

Si t'a'ta de' cugino che, insieme a deg'i amici, 
aveva soppi esso 'a zia, per ottenerne I eredtà 

BOLOGNA, 29. — La sezione classe sul rapidi elettrotreni R. 521 e 
Istruttoria della Corte di Appuiu 
di Bologna, con sua sentenza in 
data c'i ieri, ha ordinato il rinvio 
alla Corte d'Assise di Modena di _ ^ ^ 
Narciso Ridi , Attilio Bassi, Gemi-'partenza "da Bologna" centrale al'.è 
niano Giangiorgi ed Eugenio Pan-'ore 14 con arrivo a Venezia Santa 
cani, imp-itati di aver soppresso la Lucia alle 16,43. attualmente m coin-
notte sul 5 a-osto 1944. a Monte ! c i d € " : a a B°'°£™» rispettivamente 
Fiorino di Modena, .a SOenne s t e l - l ™ ^ R ^ n a * ^n^Tc^n""£ 
la ralaaini. ìguente orario: treno 473 da Bologna 

La vicenda è imperniata sulla centrale partenza alle 16.20. arrivo a 
storia di un reduce ritenuto morto Firenze Santa Maria Novella alle 
che improvvisamente ritorna per! 17.43 ed a Roma rermifil alle 22.05. 
scoprire l'uccisore della madre n e l - l T r e n , « 47° <472 d a Bologna) da Roma 

ji partenza alle 7.45. arrKo a Firenze 
[Santa Maria Novella alle 11.50 ed a 
Bologna centrale alle 13.23. Di con
seguenza limitatamente al periodo 
succitato !« carrozze la servizio di

addestramento, essi camminano e 
sotto molti aspetti GÌ comportano 
come glj americani, tanto è vero 
che, a prima vista, si è portati a 
credere che le forze americane si 
trovino ancora nel Paese ». 

Ammettendo il completo controllo 
che gii Stati Uniti eseicitano sulle 
forze armate della Corea meridio
nale, Sullivan scrive: « 500 consi
glieri militari degii Stati Uniti oc
cupano posti nel Ministero della di
fesa nazionale. Essi sono stati dislo
cati presso le unità militari corea
ne, dal reggimento fino al batta
glione ». 

« Un cane da guardia » 
Alla vigilia della invasione della 

Repubblica democratica popolare 
coreana, i padroni americani di 
Syngman Rhee erano evidentemente 
fiduciosi che queste forze fossero 
capaci di assolvere il compito loro 
assegnato. Il gen. Roberta aveva 
ripetutamente esaltato ai corrispon
denti americani i suoi « successi » 
nello sviluppo dell' esercito della 
Corea meridionale. 

II 5 giugno, il « New York Herald 
Tribune » pubblicò una notizia del
la sua corrispondente, Marguerite 
Higgins, da Seul, la quale citava 
una dichiarazione di Roberts dei 
seguente tenore: « In Corea il con
ti ibuente americano ha un esercito 
che è un ottimo cane da guardia per 
gli investimenti collocati in questo 
Paese, e una forza ottenuta con un 
minimo costo ». Roberts elogiava 
pure il gruppo di consiglieri mili
tari quale « eloquente dimostrazio
ne di come una intelligente distri
buzione di 500 ufficiali americani 
può preparare 100.000 soldati, che 
spareranno per voi ». 

Roberts forni alla Higgins parti
colari sulla pretesa « efficienza » e 
sul « morale » di queste truppe fan
toccio, che egli prevedeva di « far 
sparare » per gli Stati Uniti. Ro
berts descrisse apertamente il mo-A. 522 fi a Roma e Milano. Inoltre 

dalla stessa data e fine al 31 agosto , . . .... . . . 
c.a. 1 treni direni 473. in partenza d o m cui i militari americani con
ila Venezia S.L. alle 12.48 con arrivo 
a Boloena centrale alle 16,05 e 472, In 

la persona del proprio cugino 
reduce è un certo Silvio Rioli. fi-! 
glio della Paladini, sottufficiale oì 
marina, il quale era stato dato per 
morto sulla corazzata « Italia » da retto fra Roma. Venezia. Vienna 
una comunicazione ufficiale del Mi- Vai savia e Belgrado, attualmente clr-

- -- colanti fra Roma e Bo'o^ia con I 
treni 23 e 22. vlaegeranno tra Bolo
gna e Roma con 1 nuovi freni d*. cui 
sopra che avranno anahe servtóo 
di carrozze ristorante. 

nistero della guerra. Parecchi mesi 
dopo la Iibeiazione, egli ricompar
ve a Monte Fiorino attraverso una 
lunga serie di dolorofe peripezìe 
e appr^t» 'a tragedia che ne! fr.V-
tempo ave . a stroncata la sua fa
miglia. li cugino Narciso Rioli, i n - | 
fatti, certo che il nostro reducei 
fo^se ormpi morto, ave* a ucciso a 
rivoltellate la propria zia. allo «co-
Po di carpirne l'eredità- Quindi. 
d'accordo coi tre roimputati ne ave
va occultato il cadavere in un ca
stagneto. 

La particolare situazione della 
zona — teatro di continui 6contri 
fra partigiani e nazi-fascisti — ave
va permesso a Narciso Rioli di dif
fondere >n paese !a voce che la po
vera z*a fosse r imata vittima di 
una qualche azione connessa con 
la lotta sui monti. 

Tutta la lo&-ca faccenda venne 
«coperta Der merito del reduce ri
tenuto morto, il quale, appena tor
nato, intraprese subito indagini per 
venire a capo della scomparsa del
la mamma. 

Istituito sui rapidi 
il servizio di III classe 
ti Ministro d d Trasporti comunica 

che a decorrere dal 1. lugl'o p. v. ver
rà istituito 11 servizio d tetza clan
ge sul treni rapidi R. 524 e R. 525 
fra Milano e Nano 1, R R23-R 625 e 
R.C2«-R.62a tra Napoli-Foggia e Ba
ri, nonché 11 tervudo di seconda 

frollano le forze della Corea me 
r:dionale fino all'ultimo battaglio
ne. Egli disse «se dovete addestrare 
un esercito straniero, tenete pre
sente la necessità di disporre di un 
numeroso personale per ogni unità. 
anche per il battaglione. Io ho 
almeno 13-14 americani per ogni 
divisione. Essi operano assieme agli 
ufficiali coreani, vivono con essi 
sul fronte — il 38 parallelo — e 
partecipano con essi alle opera
zioni ». 

E' pure significativo il fatto che 
l'invasione della Corea settentrio
nale è avvenuta a meno di una 
settimana di distanza dal viaggio 
dell'emissario di Wall Street e di 
Washington John Foster Dulles a 
Seul. Il 19 giugno egli disse al
l'» Assemblea Nazionale » di Seul 
che «gli occhi del mondo libero 

sono fissi su di voi », ciò che evi
dentemente costituiva il segnale per 
l'avventura di Syngman Rhee. 

Chi parlava di guerra 
Nel suo discorso Dulles ammonì 

che un « compromesso » con il co
munismo « porta al disastro » o, in 
altre parole, che era necessario re
spingere la proposta di unificazione 
pacifica della Corea settentrionale 
e meridionale. 

Per mesi Syngman Rhee e la rua 
cricca avevano pronunciato dichia-
ì azioni bellicose, rivelando chiara
mente le loro mire aggressive con
tro la Repubblica democratica po
polare coreana. 

In un discorso pronunciato a Seul 
il 1. marzo Syngman Rhee affermò 
eh.- egli non avrebbe avuto pace 
fino a auando la Corea non fosse 
stata « unita » — logicamente sotto 
ii controllo dei reazionari coreani 
diretti da Washington. Egli espres
se allora la fiducia di ottenere pie
no appoggio dall'America nello 
sforzo di portare tutta ìa Corea 
hotto il dominio imperialista. 

In un discorso 

nazionale » della Corea meridionale, 
pronunciato il 19 giugno, quando 
Dulles si trovava a Seul, Syngman 
Rhee and- ancora oltre, invocando 
la « guerra calda » contro la Corea 
settentrionale. 

Il corrispondente de1 « New York 
Times », Sullivan, è stato costretto 
ad ammettere il 26 giugno che 
« quasi tutte le voci di guerra pro
vengono dai dirigenti della Corea 
meridionale». Accennando al di
scorso pronunciato da Syngman 
Rhee il 1 marzo, Sullivan scrive: 
« In molte occasioni Syngman Rhee 
ha affermato che il suo esercito 
avrebbe iniziato l'offensiva se Wa
shington avesse dato il suo con
senso ». 

Un operaio ucciso 
da una scarica elet tr ica 

dell'amicizia e della solidarietà del 
popolo italiano col popolo francese, 
umicizla che né De Gasperi. né Bl
dault e Schuman posfono tollerare. 

«uro prese dal Ministero degli Inter- FJ.sl p r e n u o n o > COntro l'organo del 
ni vengono già applicare e .e c o P , e

( p.c . I . una misura che non avevanoj 
de «l'Unità», spedite come dl so l t - | m a i a p p l l c a t o c o n t r o alcun giornale 

COMO, 29. — L'altra sera, verso £e 
ore 22. una grave disgrazia è acca
duta a Inverigo, presso la filanda 
del frarelll Galli. L'operaio 32enne 
Vittorio VaJsecchi. da Cablate, men
tre lavorava su un telaio, veniva 
colpito da una Ecarica elettrica che 

al!"« Assemblea lo uccideva su1 colpo. 

to per essere vendute al numerosi 
lettori che le attendono quotidiana-
mente nelle zone in cui si concentra 
la no=>tra emigrazione, sarebbero sta
te respinte alla frontiera. 

Il nuovo provvedimento del di
missionario Governo francese colpi
sce, innanzitutto. 1 nostri emigrati 
per molti dei quali lavoratori, u 
nostro giornale rappresenta la voce 
pitì fedele del loro paese, del fratel
li rimasti In Italia a lottare perche 
ogni Italiano possa trovare pane e 
lavoio sulla sua terra. Era. però, una 
voce che doveva dar fastidio al Go
verno francese, come dà Indubbia
mente fastidio al Governo italiano 
era una voce dl pace, e si é pensato. 
allora, che era bene Impedire ai no-

igrntl di ascoltarla. 
l'obbiettivo propostosi dagli au

tóri del decreto, è anche più vasto: 
appare probabilmente « sedizioso » 
che l'opinione pubblica ed 11 popolo 
francese conoscano 11 vero aspetto 
del popolo Italiano. All'estero si pre
ferisce far conoscere d©i nostro Par- j 
se. solo l'aspetto più falso, quello 
del clericalismo dl De Gasperi, della 
insulsa retorica dl Sforza, e della 
obbedienza cieca agli « imperativi 
atlantici » da parte de! vari Pella. 
lombardo o Tavianl. che 
regolarmente a Parigi per 
vere impegni contrari ali 
nazionale. 

Nessuna giustificazione è 
ta. net nel decreto, né alt 
motivare un simile provv> 
Il decreto si limita a richiamare 

fascista, prima della guerra ì . 
GIUSEPPE BOFFA 

Un aereo con 26 paracadutisti 
precipitato nel Tennes.ee 

NASHVILLE (Tennessee), 29. 
In seguito a un guasto del motore, 
un aereo americano che aveva a 
bordo 2(5 paracadutisti e quattro 
uomini di equipaggio è precipitato 
nel Tennessee. Tutti gli occupanti 
dell'aereo si sono gettati con il pa
racadute, ma mentre i 26 paraca
dutisti sono rimasti incolumi, i 
quattro membri dell'equipaggio so
no periti. 

EDIZIONI RINASCITA 
Via Botteghe Oscuri, n. 4 

R O M A 

Marxismo 

E* uscito il n. 23 

PER UNA PACE STABILE 
PER UNA DEMOCRAZIA 

P O P O L A R E ! 
dal sommar io : 

1) GIUSEPPE STALIN: A 
proposito del marxismo 
nella l inguistica. 
La possente voce del po
polo sovietico in difesa 
della pace (editormh > 

$) La Sessione del Soviet Su
premo dell'URSS (Testo 
della dichiarazione). 

4) Si sviluppa e si rafforza U 
inovimrnto dei combatten
ti per la pace (tra il resto: 
Il popolo italiano vota per 
la pace ) . 

5) La nuova unione democra
tica della gioventit cinese 

( F i n - W e n - P i n ) . 
6) Per la purezza nelle file 

del Partito (G. Gheorghiu-
D e j ) . 

7 ) Si rafforza l'esercito dei 
partii/iani della pace del
l'India. 

8) L'esercito jugoslavo nel
le mani dell'imperialismo 
americano. 

9) Su alcune questioni di 
organizzazione nel P. C. 
francese. 

B- sotto ĉn- I / Classici del Mai 
ill'lnteresse I ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ " " ~ — — - — 

Ì^FXi L K O J P E ] 
vedlmento.f 
amare una! F I L . O S O F I C 

II 
in 

A CAUSA Dl UN AFFI USSO Dl MASSE D'ARIA TROPICALI 

soie appicca il fuoco ai fienili 
questi giorni di caldo eccezionale 

Dodicimilatrecentotredici persone hanno invaso le piscine pub
bliche di Milano - In Piazza del Duomo trentatrè gradi all'ombra 

Un'eccezionale ondata di caldo si 
è abbattuta sull'Italia 

Nelle campagne, oltre a vari casi 
di insolazione che colpiscono i 
contadini nei lavori di mietitura 
e di trebbiatura del grano, si ve
rificano sempre più frequenti in
cendi dovuti ad autocombustione 
In provincia di Lecce, oltre 100 
quintali di paglia ^ di foraggi sono 
andati distrutti ieri, nel comune 
di Soriano. L'incendio si è svilup
pato spontaneamente In un fienile. 
Fortunatamente i vigili del fuoco. 
prontamente intervenuti da Lecce 
sono T'usciti a circoscrivere le 
fiamme prima che queste si esten
dessero ai caseggiati adiacenti. 

Un altro grave incendio, dovuto 
anch'esso a un fenomeno di auto
combustione è scoppiato ad A m e o 
ed ha ben presto assunte propor
zioni allarmanti. Le fiamme seno 
scaturite in territorio macchinso e 
secco e si sono immediatamente 

Notizie brevi da tutta l'Italia 
-Detlle nostre edizioni provinciali 

11 VITTIME CIVILI DI GUER
RA COMMEMORATE A VIA
REGGIO 
VIAREGGIO. 29. — Sono «tati 

commenu rati cggi 1 quattordici 
cittadini rimasti uccisi dai bom
bardamenti aerei del 1944 nel sob
borgo Termlnetto a Viareggio. Do
po una >,c*«a celebrala all'aperto. 
è stata «coperta una lapide con 1 
nomi dei caduti. Durante la ceri
monia. un trimotore, volando a 
b.iv«a quota, ha lasciato cadere dei 
fiori Hanno pronunciato parole di 
circostanza 11 Sindaco di Viareggio 
ed 11 sacerdote celebrante. 

UCCISI DA UNA MINA MEN
TRE LAVORANO LA TERRA 
BOLOGNA. 29 — D.ic cugini 

GafMnn e C-T.JCÌTI" Troìlo di 18 
e 14 anni r:rji.'>if\ no dilaniati 
dallo fch^szi- >1: >in.i rr-na anticar
ro e.«p"r-.a noi Vro p t'oro dotto 
« Ortica » P Ftcniano dj Casal F u-
mnneae 

I due disgraziati, uno del quiWi 

aveva urtato la mina con la vani i . 
sor.o rimanti uccisi all'Istante. 

VITTORIOSO LO SCIOPERO AL 
CEMENTIFICIO DI CAGNANO 
AQUILA. 29. — Si è concluso ieri 

vittoriosamente lo sciopero delle 
maestranze del cementifìcio di Ca-
gnano. Il cantiere era rimasto 
completamente paralizzato In se
guito all'arbitrario licenziamento 
dol compagno Tu-M segretario della 
Commissione Interna II lavoro non 
ha ripreso fino a che l'Illegale li
cenziamento non fu revocato dalla 
Direzione. Lo sciopero è stato com
patto nonostante l'opera di intlmt-
ciazione svolta da alcuni uomini di 
fiducia delia Direzione. 

PRIMO SUCCESSO DEI DISOC
CUPATI DI CASTEL D E L 
MONTE 
AQUILA 29 — Lo sciopero a ro

vescio che i dijoocuoati di Castel 
del Monte attuano da più d: una 
sottiniana ha raggiunto un primo 
Importante «uccesso. £' «tata assi

curata dall'Ufficio Prov. del Lavoro 
l'occupazione di 50 operai nei la
vori di rimboschimento. I disoc
cupati proseguono la lotta iniziata 
per poter risolvere g!j altri urgenti 
problemi della zona e in principal 
luogo la bonifica montana dei pa
scoli di Campo Imperatore che da
rebbe grande Impulso all'Industria 
armentizia ora in grave crisi. 

130« SOTTUFFICIALI A RIPO
SO SENZA ALCUNA INDEN
NITÀ' 
TERAMO 29 — n « Corriere del 

Giorno » pubblica eh* col 31 luglio 
prossimo 1 500 sottufficiali dell'Ar
ma dei Carabinieri rirh'amati pri
ma e dopo In guerra vorranno col
locati in congedo senza indennità 
alcuna. Il trafiletto continua la 
mentando l'Ingiustizia che si com
metta verso questi uomini e chie
dendo che U Mi"«tero della D;fe<n 
e il Cornane Genemle doll'Armn 
Intervong.ir.o pprohè venca adotta
to un diver«o e più giusto provve
dimento economico. 

sviluppate su un fronte di circa un 
chilometro, avanzando con impres
sionante rapidità. Il coraggioso in
tervento di tutti i contadini del 
luogo, armati di vanghe e di ac
cette, è valso a deviare e a circo
scrivere l'incendio. I danni sono 
tuttavia ingentissimi. Altri incendi, 
di minore entità, vengono segnala
ti dalle campagne di Leuca e di 
Gallipoli. 

La temperatura eccezionale ele
vata dl questi giorni è dovuta a 
un afflusso di masse d'aria tro
picali provenienti dall'Atlantico 
Centrale. 

Il cielo completamente terso con
tribuisce ad accrescere gli effetti 
del calore afoso che domina in 
tutta Italia? La temperatura rag
giunta a Roma eguaglia ?olo quel
la registrata negli anni 1927 e 1947 e. 
stando alle informazioni dei me
teorologi, non dovrebbe subire mi
glioramenti nei prossimi giorni. 

A Milano la temperatura, misu
rata all'ombra In piazza del Duo
mo raggiunge i 33 gradi. 

Dodicimilatrecentotredici per5one 
hanno invaso le piscine pubbliche 
e le vie della città sono decerle 
come in pieno ferragosto. 

In tutta la Valle Padana la tem
peratura è in aum<",I.i, Vener a ha 
raggiunto i 29 gradi. 

Trattative in Ungheria 
tra il governo e l'Episcopato 
BUDAPEST, 29. — Rappresen

tanti del Gove*-.^ popolare un
gherese e della \_h esa cattolica ^ 
sono riuniti per discutere la si
tuazione interna e trattare sulle 
divergenze esistenti fra Stato e 
Chiesa. La delegazione governative 
era guidata dal Ministro del Culto 
e della Pubblica Istruzione, Dar-
vas e i rapprescntant. della Chie
sa includevano due arcivescovi, un 
vescovo ea esponenti di ordini mo
nastici. 

Le trattative proseguiranno nei 
crossimi c:orni. 

E' partita oc3i da Budape4! un* 
numerosa delegazione d. esponen
ti del riero ungherese d. tutte K 
fedi, compresa quella cattolica, che 

parteciperà alla Conferenza della 
Pace indetta per il 1 e 2 luglio in 
Cecoslovacchia dalle Chiese Cri
stiane. 

La mozione ai Comuni 
contro la politica di Attlee 
(Contlnuaxloner dalla 1. pagina) 

americane erano già partite in mis
sione di guerra a sud del 38. paral
lelo ». Malgrado la campagna v io
lenta che la stampa britannica s'a 
conducendo a proposito della guer
ra amer.car.a in Corea, ogni tanto 
qualche ammissione vi^ne fatta al- j 
!e varie redazioni. Cosi si può leg-J 
gere oggi rul Alanche-srer Guard.an:, 

* La Repubblica della Coreo del ' 
Sud, che fu errata da sii americani,* 
non fu certo una trovata felice. Ai 
momento della invasione c'erano' 
14.000 prigionieri politici nel paese:' 
1'a.ssassinio del capo dell'oppostelo- ' 
ne fu un affare assai sporco. An- ! 
che dei capi sudisti apertamente' 
favoriscono la riunione con il Nordj 
e vi sono state delle rivolte prò | 
Nord nello polizia. La situazione} 
politica della Corea del Sud è di-1 
ventata piuttosto complicata, a cau- j 
sa dei risultati delle elezioni gè- ' 
nerali tenute lo scorso mese. Il ' 
partito del Presidente Rhee fu gra
vemente "sconfitto, mentre ì candi
dati Vincitori erano in gran parte 
indipendenti ». 

Il corrispondente del Daily Wor-
Jcer da Pechino, riporta parte del
l'editoriale di uno dei maggiori 
giornali della capitale, il Giornale 
del Popolo: <. Il popolo cir.e«e con
tinuerà deciso nei suoi sforzi per 
liberare Formosa e per ricacciare 
gli aggrcvori americani ». 

Il giornale sottolinea poi come la 
guerra in Corea sia scoppiala im
mediatamente dopo la visita di Fo . 
.>rer Dulles. Johnson e Bradlev al 
l'ref.den'e Rhee: „ E' chiaro che la 
provocazione su lista del 2ó giugno 
aveva il solo scopo di fornire un 
prete«to all'America per una *ent 
di atti aggressivi ». 

n corrispondente nnorta poi 
.-he il popolo del'.a Coiea drl Sud 
è dovunque in n \o l ta contro il 
Governo di Rhee. 

RE 
FILOSOFICHE: 
CJIOVAMH 

C A B L A M A B X 

La prima critica effetti-
vomente rivoluzionaria 
dell'idealismo, in due 
scritti che hanno creato 
le premesse necessarie 
per la formulazione e 
Velaborazione dei pria-
cipii del materialismo 
dialettico - Pagine 320 

m i n o LIEI r«« 

N. 27 D l 

<n&*>v& 
Sotto il cappello di Tito H 

ghigno di Cecco Peppe ( a r 
ticolo di Edoardo D'ONO
FRIO. 

II cartello franco-tedesco ( a r 
ticolo di Mauro SCOCCI-
M A R R O ) 

I viceré del mezzogiorno (di 
Giorgio AMENDOLA) 

LE G R A N D I INCHIESTE DI 
« VIE NUOVE »: Cuba g iar 
dino dei miliardari e infer
no dei lavoratori. 

Alla Morelli 7 giorni di gestio
ne operaia (fotoservizio in 
esc lus iva) . 

Zauaffini parla contro la 
bomba atomica. 

A Milano e a Pescara registri 
e attori all'insegna di « Vie 
Nuove »» cercano volti nuovi 
per il cinema. 

SCIENZA: dall'Urss Waltra 
voce sull'ereditarietà - E C O 
NOMIA: Jnyesftmenfi con 

molto profitto - ARTE: La 
pittura italiana alla Biennale 
- SPORT: Gli astri della 
coppa Davis 

Una pagina per lu donna e la 
casa - per i bambini u n 
« frutteto musicale » 

Scritti d i : L. Lombardo Ra
dice, Berlinguer, degli Espi-
nosa, Trevisani, Cavaliere, 
Rodari. 

Disegni di: Verdini, Majorana, 
Scarpelli, Attalo e Brizzi 

In tutta la adicola i L 40 

LA CONGIURA CONTRO LA PACE 
Lire 250 

LA M I N A C C I A A T O M I C A 
Lire 100 

LA J U G O S L A V I A S O T T O 
IL T E R R O R E DI T I T O 

Lire 150 

M O N O P O L I E L E T T R I C I 
Lire 100 

Richiedeteli ni C.D.S. della Fedendone 
t* in luffe le Librerie, nisiribnzione: Mes-
snjjjrerie Ifnìinne. ^ 
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