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Una impressionante documen
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DICA DE GASPERl SE E ANCORA SOLIDALE COL BOIA COREANO ì 

Orrendi particolari sul massacro dei 1200 
Preoccupate dichiarazioni del Foreign Office 

Come furono fucilati in massa dagli uomini di Si Man Ri i civili inermi - Le rive
lazioni del "Times,/: le vittime costrette a scavarsi la fossa prima dell'esecuzione 

La linea del Kum rotta dall'esercito popolare 

Le Ardeatine 
di Corea 

Ricordo con estrema nettezza 
— e non credo potrò mai dimen
ticarlo — l'istante di quel 24 
marzo 1W4, in cui cl>l>i la noti
zia della strage, che prese il no
me dalle FONSC A r d e a ù i e . Ero 
in via Appia Nuova, nel quartie
re romano di San Giovanni, sul 
mezzogiorno: nel Messaggero 
spiccavano n caratteri neri il co
municato del comando nazista e 
l'esaltazione del delitto. L'animo 
corse ai compagni e agli amici 
che io sapevo incarcerati a . He-
gina Coeli: erano vivi e ancora 
li avrei rivisti, o scomparsi per 
sempre, caduti nel massacro? Ri
cordo la sensazione cocente che 
ebbi di essere noi soggetti allora 
a una forza atroce, senza legge, 
senza più nessuna certezza. Cre
do che una sensazione simile dò-
t e t t e dominare nell'animo delle 
madri, dei parenti, dei figli, che 
in lacrime si precipitarono, in 
quel giorno funesto, ai cancelli di 
Regina Coeli, per chiedere, per 
avere — inutilmente! — almeno 
la certezza della morte. Era pas
sata una furia cieca e il diritto 
alla vita, ai tribunali, alla salma 
5 tessa degli uccisi ne era tra
volto. 

Parve allora a noi, in quei gior
ni delle Ardeatine e delle stragi 
di Marzabotto, che fosse stato toc
cato l'ultimo fondo della malva
gità e della degradazione; che il 
peggio fosse consumato e più ol
tre non si potesse andare. Ieri è 
.venuta a disingannarci la notizia 
delle stragi nella Corca del sud. 

Noi non conosciamo i nomi dei 
milleduecento fucilati dal governo 
di Si Man Ri; né conosciamo le 
loro vicende umane e a quale 
età e in quale luogo li abbia rag
giunti la morte. La Corea è lon
tana e non ci giunge lo strazio 
delle madri é~ dei figli, che forse, 
anche laggiù, oggi si affollano 
ai cancelli delle prigioni per 
piangere e per sapere. 

Abbiamo soltanto dieci righe 
di un'agenzia di stampa francese. 
Credo però che in quelle dicci 
righe sia concentrata una imma
gine di orrore, dinanzi a cui i 
più neri massacri compiuti dai 
nazisti cedono e impallidiscono. 

Milleduecento fucilati: quale 
delitto essi avevano compiuto di
nanzi al mondo? Essi erano « c o 
munisti e sospetti di comunismo>; 
« sono stati giustiziati perchè ri
conosciuti pericolosi per la sicu
rezza ». Dunque delitto è credere 
in una idea; e perchè tu sia con
dannato a morte, è sufficiente 
che tu sia « sospetto >. N e si chie
de per ammazzarti c h e tu abbia 
compiuto un gesto o anche solo 
tentato ia rivolta; basta che tu 
sia e riconosciuto pericoloso per 
la sicurezza >. Non c'è bisogno 
che tu ti muova o agisca o ti ri
bell i; meriti la morte sólo perchè 
tu pensi; e solo perchè tu pensi 
in un certo modo, sci e perico
loso per la s icurezza»; e quando 
nemmeno vi è la certezza che tr» 
pensi in nn certo modo, intervie
ne il sospetto e sulla base del so
spetto la condanna a morte. 

E chi giudicherà se tu sei < so
spetto e pericoloso »? E chi de
creterà la condanna? Chi la farà 
eseguire? U n o solo: il c a p o della 
polizia, il quale decide della pe
na capitale < sotto la sua respon
sabilità ». Non c'è bisogno di pro
cesso nella Corea di ^fac Arthur; 
non c'è difensori, perchè il tribu
nale non esiste; non deve essere 
accertato nessun fatto, perchè il 
fatto non è necessario al la con
danna. Quindi non puoi far nul
la, per sfuggire alla morte; e tutti 
possono cadere, perchè tutti pos
sono essere sospetti; e il boia a 
nessuno dovrà rendere conto, per
chè basta ad uccidere che ciò 
avvenga sotto la « responsabili
tà > del capo della polizial 

In questo modo infame sono 
stati assassinati milleduecento 
coreani inermi; in questo modo 
abietto che rinnega non già que
sta o quella legge, ma tutte le 
leggi; secondo nn metodo, dinan
zi al quale Hitler si riscatta co
me nn genti luomo e il bandito 
Giul iano appare un agnel lo! 

Hitler giustificava le sue stra-
jri come rappresaglia ad nn ge
sto, a un'azione, a una rivolta. 
Giuliano scrisse ai giudici di Vi
terbo che il massacro di Portclla 
fn dovuto ad nn errore. Hitler 
e Giuliano ebbero a lmeno il pu

dore di mentire per velare di le
gittimità i loro delitti. Si Man Ri 
no: le frasi orribili che noi ab
binine citato sono le frasi testuali 
del comunicato ufficiale del go
verno di questo scellerato. 

L'uccisione in massa senza pro
cesso né legge, la strage per sem
plice sospetto sono dunque la nor
ma per costui; sono azione legit
tima e normale se egli nemmeno 
sente il bisogno di camuffarla, 
se ne dà notizia al mondo con 
freddo e tranquillo cinismo. 

E l'Italia delle Ardeatine do
vrebbe essere solidale con questo 
governo? Ed è questo il regime 
e democratico », esaltato da De 
Gnsperi e da Sforza, per il quale 
noi e il mondo intiero dovremmo 

rischiare di essere trascinati in 
guerra? E questi lupi sarebbero 
i poveri innocenti aggrediti dalla 
Corea del nord? 

Coraggio, De Gasperi: stringi 
nncora la mano insanguinata di 
Si Man Ri; esaltalo; chiama l'I
talia a schierarsi per lui. Voglia
mo sapere. I nazisti seppellirono 
nel tufo i 320 morti delle Ardea
tine; ma quei morti furono dis
seppelliti e domandarono al mon
do di giudicare e d? scegliere. 
Nessuno potrà cancellare il gri
do e la domanda che si levano 
dai corpi spenti dei milleduecento 
trucidati di Corea. 

Dinanzi a questi morti anche il 
silenzio è complicità e delitto. 

PIETRO INGRAO 

Reazioni a Londra 
alle notizie del massacro 
23 deputati laburisti chiedono il ritiro degli 
americani e l'entrata della Cina all'ONU 

Le operazioni militari 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE I/o a 
LONDRA. 14. — La notizia detenzione 

Ginevra, quando tutta la con
venne ripresa in esame. 

massacro di 1200 prigionieri compiu-\ L'attenzione del pubblico è rivolta 
to dalla polizia di Si Man Ri ha prò- °9ffi ol passo di Pandit Nehru a 
fondamente colpito l'opinione pub' 
bllca inglese: è stato un tale « chok » 
che governo e stampa non hanno 
potuto ignorare il crimine. 

tfesxun dubbio vi è infatti sulla 
autenticità delta notizia, essendo sta
to lo stesso capo della polizia ad 
annunciarla. Il corrispondente spe
ciale del Times del quartier generale 
di Mac Arthur ha precisato a tua 
volta: s La polizia della Corea, ee-

Slosca ed a Washington. Attlee, ha 
dichiarato il portavoce del Foreing 
Office, era stato informato del con
tenuto del messaggio • inviato da 
Nehru, ma.il governo britannico non 
era stato consultato in precendenza 
sul passo che Pandit Nehru inten
deva fare. Si pensa che tra il pa*so 
britannico, fatto attraverso l'am'n-
sciatore a Mosca, e quello di Pandit 
Nehru ri sia una linea co:i:une. Da 

aveva I a^i0edue le parti ai porrebbero tre guentio la ritirata dell'esercito. . 
trasportato a sud diverse centinaia ".""» per raggiungere una sistema-
ai prigionieri ufficialmente comunisti. 
Quando si dimostrò la impossibilità a 
trasportarli per mancanza di mezzi, 
la polizia li condusse in luogo Isolato, 

sione pacifica nel conflitto coreano: 
il ritiro delle truppe nordiste, le ele
zioni generuli in Corea, l'ammissione 
d'ella Cina di Mao Tse Tung all'ONU. 

Ventitré deputati laburisti hanno 
presentato oggi una mozione al Co
muni con la quale sollecitano il go
verno britannico s prendere l'inizia
tiva di porre fine r alla pericolosa 
situazione attuale in Corca *. 

La mozione invita specificamente il 
governo a fare opera di mediazione 
ed ottenere il ritiro delle forze degli 
Stati Uniti dalla Corea e l'ammis
sione della Cina popolare nelle Ra
zioni Unite 

CARLO DE CUGIS 

li costrinse a scavare una fossa co
mune e 11 uccise. Testimoni oculari 
di questo orribile spettacolo hanno 
riferito che spesso i prigionieri mori
vano cantando inni comunisti. Agen
do in questa maniera il governo deila 
Corea del Sud contribuisce ad au
mentare la più grave atmosfera di 
crudeltà e di odio ». 

La notizia è come dicevamo, uf
ficiale; è stato infatti il corrispon
dente ufficiale della Reuter Roy Mac 
Cartney che l'ha riferita in questi 
termini: « // capo della polizia della 
Corea del Sud ha confermato oggi 
che 1200 prigionieri comunisti sono 
stati fucilati. Ho parlato col capo 
della polizia,-che era circondato dalla 
sua guardia del corpo, mentre egli 
stava ispezionando le posizioni ame
ricane lungo il fiume Kum, La ese
cuzione, egli ha dichiarato, ebbe luo
go a Seul ed in altre città ». 

Al Foreign Office era evidente oggi 
il disagio e l'imbarazzo del portavoce 
nel rispondere ai giornalisti che lo 
tempestavano di domande sul mas
sacro dei 1200 prigionieri: il por
tavoce si trincerava dietro la 
scusa della e mancanza di noti
zie ufficiali »: essendo appena arri
vato in Corea il nuovo rappresentante 
diplomatico britannico che costitui
rà il ministro disperso — ha detto il 
portavoce — nessun rapporto ufficia
le sulla situazione era, stato ancora 
spedito a Londra. Quando i giornali
sti gli hanno chiesto di precisare se 
il governo hritanntco arene richiesto 
espressamente conferma e dettagli del 
massacro il portavoce ha dichiaralo 
che uno dei primi compiti del di
plomatico sarà di ragguagliare il 
proprio governo su questa questione 
che viene considerata della massima 
Importanza. 

Fatto interessante, che viene notato 
a Londra, è che la notizia del mas
sacro e dell'I luglio, e non *i sa 
per quali ragioni abbia subito un 
ritardo di tre giorni per essere pub
blicata. Il massacro è quindi ante
riore alla notizia fabbricata al quar
tier generale di Mac Arthur sui scile 
nrigionieri americani che sarebbero 
stati fucilali. Evidentemente il pas
saggio della notizia Reuter sulla tu
rnazione dei 1200 attraverso la stretta 
censura instaurata da Mac Arthur 
è slato parUcola'mente difficile per 
permettere a Mac Arthur di fabbrica
re il falso degli americani w&si In 
aerata poi la « Reuter » diramava 
altre notizie dalla Corea nelle quali 
*i annunciava che il portavoce del 
quartier generale di Mac Arthur 
aveva dichiarato che tutti | partigiani 
fatti prigionieri dai reparti coreani A1 ,_ , . , , 
ol comande degli americani, vengano I e r i mattina a Torino e art Ales-
immediatamente passali per le armi, sancirla * ° n o B1* ***" effettuati sdo
ri portavoce precisava che solamente Peri «•* estrema compattezza, delia 
nella giornata Ci ieri 30 partigiani durata di due ore. In risposta alla 
erano stati uccisi appena catturati, '"egale decisione delle autorità di 

Queste ciniche dichiarazioni del rrolbire 1 comizi di Longo e Terra-
porlavoce di Mac Arthur vangano a ì Cini sulla difesa della pace e i fatti 
24 ore di distanza dalla strombazzata ! di Corea: stamane, lo sciopero ge-
adesione del governo fantoccio co- nerale verrà attuato a Genova dove 
reano alla convenzione di Ginevra ed pure è stato proibito un comizio 
all'appello deirosu ver un umano di Secchia e fin da Ieri sera a Cor-
trattamento dei prigionieri. La fuct- ntgllano e a Rlvarolo 1 lavoratori han-
lazione dei nartigiani è una aperta no Improvvisato Imponenti cortei in 
violazione della Convenzione di segno di protesta Ovunque si nota 
Gìncrra. la qiusle stabilisce che tra 'e masse popolari uno slancio 
i partigiani catturati debbono e una combattività quali soltanto la 

TOKIO, 15 (notte). — Reparti 
dell'esercito popolare coreano, ap
poggiati da carri armati, hanno 
sfondato la lìnea di difesa ameri
cana sul Kum, traversando il fiume 
e stabilendo una forte testa di pon
te sulla sua riva meridionale. 

L'attraversamento è avvenuta nei 
pressi del ponte ferroviario fatto 
saltare dagli americani, M circa 30 
chilometri a nord-ovsst dalla capi
tale provvisoria del governo qui-
sling, Taejon, e a pochi chilometri 
da Konju, già liberata. 

Contemporaneamente alla azione 
sul fiume dei reparti coreani, for
ze partigiane hanno attaccato alle 
spalle le posizioni americane. 

La testa di ponte, secondo infor-
mazioni pervenute al comando ame
ricano, sembra essere notevolmente 
estesa. Essa è stata formata dalle 
truppe popolari dopo un violento 
duello di artiglieria e dì armi leg
gere protrattosi durante l'intera 
nottata. 

I carri armati hanno attraversato 
il fiume in parte a guado e in par
te su chiatte preparate durante la 
notte. 

TI quartier generale americano di 
stanza a Taejon ha deciso di ripie
gare a Taegu, cento chilometri più 
a sud. Il governo quisling ha già 
abbandonato ieri Taejon, rifugian
dosi a Taegu. 

Fra i corrispondenti di guerra si 
discute quest'oggi la possibilità che 
MacArthur, quali che possano es
sere i rinforzi in uomini e materiali 
che gli perverranno nei prossimi 
giorni, sia costretto ad arretrare 
ulteriormente lo schieramento amo-

Radio Pyongyang, numerosi ospe-
dali, edifici culturali e case di abi
tazione sono andati distrutti e si 
deplorano feriti e uccisi da parte 
della popolazione civile. Cinquanta 
tra dottori, pazienti e infermieri so
no rimasti feriti o uccisi. 

« Flotta Rossa-», informa che due 
unità navali americane sono state 
affondate nella guerra in Corea. 
Una è stata colata a picco « in bat
taglie navali al largo di Chumim-
chin, sulla costa orieniule della Co
rea, quindici miglia a sud del tren-
tottesimo parallelo ». 

Una seconda nave da guerra ame
ricana — aggiunge «• Flotta Rossa « 
— è stata affondata « dall'artiglieria 
costiera dell'esercito popolare della 
Corea del nord » al largo della co
sta orientale. 

UN COMUNICATO DELLA DIREZIONE DEL PCI 

I l Comitato Centrale 
convocalo a settembre 

Nei giorni scorsi si 
è riunita in Roma la 
Direzione del Partito. 
Esaminata la linea di 
condotta seguita dalla 
Segreteria, dai Gruppi 
parlamentari e dalla 
stampa comunista quo
tidiana di fronte ai 
gravi avvenimenti in
ternazionali, l'ha ap
provata. 

E' stato deciso di 
convocare il Comitato 
Centrale verso la fine 
del mese di settembre. 
A questa riunione la 
Segreteria ha deciso di 
proporre la convoca
zione del Congresso 
del Parti to a breve 
scadenza. 

Roma, li 14 luglio 1950. 

IL PLEBISCITO CONTRO L'ATOMICA 

Un milione di firme 
raccolte in tre soli giorni 

740 mila firme raggiunte a Roma - La 
giornata della gioventù contro la guerra 

La campagna contro l'atomica ha 
registrato in questi giorni nuovi 
grandiosi successi in tutto il paese. 

Alle isteriche minacce di Ache-
son e alle misure repressive ed in
timidatorie in atto in alcune pro
vince da parte delle autorità go
vernative contro il Movimento del
la Pace e dirette ad impedire lo 
sviluppo del plebiscito antiatomico 
ha infatti risposto una valanga di 
nuove firme all'appello di Stoc
colma. 

Il Comitato Nazionale dei Parti
giani della Pace ha annunciato ieri 
in un suo comunicato che in soli 
tre giorni sono state raccolte in 
circa 40 province 920.489 firme. 

Roma e provincia hanno rag
giunto le 740.000 firme all'appello 
di Stoccolma; Arezzo 95.786; Siena 
152.305; Pistoia 88.070; Ferrara 
255.301; Perugia 122.750; Terni 
74.000 e cioè il 57 %> della popola
zione della provincia; Bologna 
419.367; Pavia 120.547; Brescia 
140.000; Rovigo oltre 130.000; La 
Spezia 53.469 con percentuali ne
gli stabilimenti che vanno dall'85% 
al 100 »/0; Torino 400.000. 

Uno sviluppo di notevolissima 
importanza va assumendo il Plebi-

M SEGUITO ALLA SOLLEVAZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA 

Sceiba costretto a rimangiarsi 
le dichiarazioni sul caso Viola 

Battaglia dell'opposizione alla Camera per tutelare le lavoratrici 
madri - Le modifiche dell'art. 72 del C. P. C. approvale dai soli d. e. 

Dopo una non breve interruzione, 
i l dibattito sulla legge di tutela 

recano fino 8 ^ ^ ^ ^ l u ^ S n l u ^ : ) * £ « J * ' f « ^ ' « «2*. Sl25!T 
alla difesa del porto di Fusan e del 
suo immediato retroterra, all'estre
mità meridionale della penisola. 

Anche negli altii settori del fron
te lo schieramento americano ha ri
cevuto duri colpi. Sul fronte cen
trale, a sud di Chungju, forze ar
mate popolari stanno esercitando 
una notevole pressione sui reparti 
americani in ritirata, con ^obiettivo 
di aggirare Taejon da oriente. Un 
altra manovra di ad iramento è in 
corso a sud-est di Tanyan, con lo 
obiettivo di tagliare la linea di ri
fornimento americana da Fusan al 
fronte. La 15.a divisione coreana, 
avanzando da Chungju, ha liberato 
Yongpong ed è giunta ad un nodo 
stradale tre miglia a sud di quel 
centro. 

Radio Pyongyang ha denunciato 
oggi una nuova incursione terrori
stica dell'aviazione americana. Nel 
corso di questa Incursione, ha detto 

trici madri si è riacceso a Monte
citorio nella seduta antimeridiana 
di ieri. 

Si è trattato subito di votare 
l'art. 9, i l cui esame era rimasto 
in sospeso. Tale articolo riguarda 
l'obbligo per i datori di lavoro di 
istituire la camera di allattamento 
e l'asilo nidc nell'azienda, quando 
in essa siano occupate *. almeno 50 
donne di età compresa fra i 17 e 
i 50 anni» . Cosi stabiliva il testo 
concordato dalla Commissione: ma 
i democristiani, calpestando gli im
pegni precedentemente assunti, 
hanno proposto il ritorno al testo 
governativo, subordinando cioè 
l'obbligo del datore di lavoro al 
fat'o che le 50 donne da esso di
pendenti siano «coniugate». In 
questo senso hanno insistito con 
intransigenza degna di miglior cau
sa la d.c. GENNAI TONIETTT. il 
sottosegretario RUBINACCI ed altri 

LA PROPAGANDA CONTRO LA GUERRA FA PAURA AL GOVERNO 

Scioperi a Genova e in Piemonte 
contro ii veto ai cornili per la pace 

Coììoqui di De Gasperi con Goneìla e La Malfa-l deputati d.c. portano 
l'attacco alla ritorma Segni direttamente in seno alla commissione 

L'on. De Gasperi ha ricevuto ieri 
nel suo studio il segretario • Il vice
segretario della D.C. con i quali ha 
esaminato a lungo la situazione po
litica Interna ed internazionale. Se
condo una nota di sapore ufficioso 
pubblicata da un giornale governa
tivo, De Gasperi, Goneìla e Dossetti 
avrebbero anche discusso il proble
ma della propaganda politica. « E' 
questo un argomento di estremo in
teresse nel momento presente — 
afferma 11 giornale — perchè si re
gistrano ora gli effetti della intensa 
propaganda delle sinistre. Sarebbe 
aciocco nascondersi che l'opinione 
pubblica è sotto la pressione di una 
rabbiosa propaganda antiamericana 
è antigovernativa condotta con ric
chezza di mezzi e con astuzia sen»a 
precedenti ». 

E' alla luce di questo etato d'ani
mo. che rappresenta qualcosa di più 
della semplice preoccupazione e ras
somiglia piuttosto a un complesso 
di paura, che va giudicata la dispo
sizione Impartita ai prefetti e al 
questori di proibire la propaganda 
per la pace, a costo di passar sopra 
alle più elemetarl norme democra
tiche e costituzionali. 

Manifestazioni di protetta 

venire considerati come facenti 
parte delle forze regolari del nemico: 
questo principio, che fu immediata* 
mente instaurato fin dall'epoca della 

coscienza di arere l'appoggio della 
opinione pubblica e di trovarsi di 
fronte ad atti di Illegalità, privi di 
qualsiasi giustificazione morale, può 

guerra di secessione americana. e determinare. 
ìtalo proprio riaffermato pochi mesti Nell'incontro di leti, De Gaapexi, 

Dossettl • Goneìla hanno anche di
scusso la questione della « riforma 
agraria », che è diventata il campo di 
Agramente dei partiti governativi. Lo 
&tesso argomento è stato al centro 
di un colloquio che il presidente del 
consiglio ha avuto più tardi con La 
Malfa il quale ha rinnovato le pio-
tee te del suo partito per i mutamen
ti apportati al progetto Segni dal 
comitato di senatori e deputati d.c. 
all'iroaputa dei satelliti 

In mattinata i deputati d. e. ave
vano concluso le votazioni aull'od.g. 
della Direzione del partito clericale 
che respingeva il nuovo tentativo di 
D e Martino e Paìlastrelli di rimette
re in discussione tutta la .egee Se
gni. t ' o d g . è 6tato approvato a 
grande maggioranza (196 favorevoli e 
15 contrari) ma oltre un cantinato 
di parlamentari non si sono presen
tati a votare. 

I successivi sviluppi della situa
zione hanno tuttavia confermato che 
la sconfitta del e demartiniani » è 
so'.tanto apparente e che la direzio
ne clericale, pur essendo «>tata co
stretta a difendere la legge Segni. 
con !e già gravi manipolazioni ap
portatevi dal comitato misto, è in 
realtà disposta a fare ulteriori am
pie concessioni al gruppo agrario. 

Per comprendere qu&Il autorevoli 
appoggi abbia questa cricca di lati
fondisti. basterà ricordare che pro
prio Ieri don Sturzo, va!endosI di un 
non meglio Identificato « Comitato 
per n Mez2ogiornc », ha consigliato 
1 deputati clericali di appoggiare la 
azione di De Martino e che l'e Os
servatore Romano » ha dato rilievo 
all'Iniziativa dell'agraria d. e , mo
strando chiaramente di condì videi e 
le finalità. 

A tarda sera si è chiarita Infatti la 
manovra del clericali. Nel corso della 
riunione della Commissione dell'a
gricoltura della Camera, convocata 
per esaminare la prima delle due leg
gi Segni, la cosiddetta legge «stral
cio ». I deputctl d. ft hanno presen
tato un emendamento alle tabelle di 
scorporo contenuta nel progetto del 

ministro dell'agricoltura diretto a di
minuire le percentuali di scorporo 
per le proprietà ad alto reddito e ad 
aumentare leggermente le percentuali 
di scorporo delle proprietà con red
dito fondiario meno elevato. In altri 
termini, questa proposte è diretta ad 
assegnare, al contadini che saranno 
in grado di acquistarle, le terre peg
giori e può esser considerata una no
tevole concessione alle pressioni del
la Confida di cui De Martino è di
ventato il più battagliero portavoce. 

il « caso Vieta » 
Particolare rilievo merita il fatto 

che alla commissione senatoriale de
gli esteri è stata presentata ieri mat
tina la richiesta di un nuovo stan
ziamento di quattro miliardi e mez
zo per la Somalia. Aggiunti ai sei mi
liardi già concessi, sono dunque or-
mal dieci miliardi e mezzo che In po
chi mesi la Somalia costa al popolo 
italiano. E non siamo che al principio. 
La commissione senatoriale non e ri
masta soddisfatta delle troppo scar
se giustificazioni fornite dal gover
no ed ha sospeso ogni decisione in
vitando invece il ministro ad inter
venire ad una prossima riunione ed 
a fornire spiegazioni particolareggia
te sulla situazione somala e sulle 
spese fatte e da fare. 

In serata si è riunita anche la 
commissione d'Indagine sul « caso 
Viola ». Nel corso della riunione i 
compagni Gullo e Amadel avrebbero 
dichiarato di non ritenersi soddisfat
ti delle parole con le quali il mini
stro Sceiba ha cercato alla Camera di 
giustificare le gravi affermazioni da 
lui fatte a Napoli e con cui aveva 
tentato di Influenzare 1 lavori della 
commissione. I due deputati di si
nistra avrebbero fatto rilev&re che, 
mentre le precisazioni di Sceiba ven
gono solo parecchi giorni dopo lì 
discorso, egli non ha affatto smenti
to la sostanza delle sus dichiarazioni 
le auall hanno certamente influito 
sul testimoni che sono stati citati 
davanti alla commissione, 

clericali, compresa la relatrice Ma
ria FEDERICI. 

Contro la introduzione di questa 
modifica si è battuta la compagna 
Teresa NOCE, facendo presente il 
carattere insidioso e ingeneroso 
della manovra democristiana, e so-
prattuttoil suo carattere restritti
vo, perchè avrà come conseguenza 
pratica che i datori di lavoro non 
assumeranno lavoratrici coniugate. 
Le sinistre hanno chiesto perciò la 
votazione per appello nominale; 
ma, col peso dei voti, l'emendamen
to restrittivo è stato approvato. 

La battaglia data dall'Opposizio
ne, attraverso successivi interven
ti delle cempagne MARTINI FA-
NOLI e CINCIARI RODANO, del 
compagno DI VITTORIO e della 
compagna SPANO è valso però ad 
ottenore due notevoli- successi. Il 
primo consiste nella approvazione, 
malgrado la opposizione del gover
no per bocca del sottosegretario 
Rubinacci, di una proposta la qua
le riduce da cinquanta a trenta il 
numero delle donn e coniugate suf
ficiente ad obbligare il datore di 
lavoro a istituire nell'azienda la 
camera di allattamento e l'asilo. 
Il secondo successo consiste nella 
approvazione di una proposta del
la compagna Nadia Spano, la qua
le precisa che le camere di allat
tamento e gli asili servono «per 
tutti i figli delle lavoratrici dipen
denti», ossia anche per i figli del
le madri nubili. Il che attenua la 
gravità della discriminazione tra 
nubili e coniugate introdotta da: 
clericali nella legge. 

Infine è stato possibile ottenere 
l'approvazione di una norma, che 
figurava nel testo della Commis
sione ma non in quello ministeria
le. la quale dispone che l'Ispetto
rato del lavoro promuova la jsti-
l'iziono di camere dì allattamento 
e asili nei comuni e nelle frazioni 
in cui si svolga lavoro agricolo 
con mano d'opera di braccianti, sa 
lariati e compartecipanti. Poiché 
il testo della Commissione preve
deva par i datori di lavoro della 
zona «l'obbligo.» di contribuire al 
finanziamento di tali Istituzioni, 
il governo ha ceicato di attenuare 
i! concetto di obbligatorietà intro
ducendo una formula equivoca. Ma 
anche qussta volta il sottosegrct?.-
rio sindacclista Rubinacci è rima
sto isolato e questo ennesimo ten
tativo di danneggiare l e lavora
trici madri e i loro banruvni a fa-
vere dei padroni è andato fallito. 

Con rapidità sono stati appro

vati ancora gli art. dal decimo al 
quattordicesimo, di carattere non 
fondamentale. Dopo di che il dibat
tito si è acceso su quello che è 
forse l'articolo decisivo della leg
ge, l'articolo cioè il quale stabilisce, 
nel testo concordato da tutti i grup
pi in Commissione, che 'e lavo
ratrici madri hanno diritto alla 
retribuzione completa per tutto il 
periodo di riposo ad esse concesso 
rei periodo precedente e successi
vo al parto. 

Il sottosegrdtario RUBINACCI, 
il d.c. VALSECCHI, il d.c. GEUNA 
hanno manifestato apertamente il 
proposito di ridurre la retribuzio
ne al 75 7r', quel che è più grave, 
anche la relatrice Maria FEDERI
CI si è detta favorevole a tale ri
duzione, tradendo il suo specifico 
compito di difensore del testo e-
laborato dalla Commissione. 

DI VITTORIO, Teresa NOCE, la 
FANOLI e la SPANO si sono oppo
sti al proposito democristiano; e 
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scito per l'appello di Stoccolma in 
varie province del Mezzogiorno di 
Italia. Ad Avellino si sono rag
giunte le 80.000 firme; a Matera le 
60.000; a Cosenza 72.017 già con
trollate dal Comitato Provinciale e 
26.681 annunciate da vari Comitati 
Comunali; a Catanzaro 85.000; u 
Potenza 41.000; ad Agrigento 40.517; 
a Nuoro 15.000. 

Altri dati s o n 0 in arrivo presso 
Il Comitato Nazionale dei Parti
giani della Pace ed essi permetto
no di prevedere che il primo bi
lancio del Plebiscito antiatomico in 
Italia sarà rappresentato da una 
cifra che non teme il confronto 
con quelle raggiunte in altri paesi. 

Anche nelle campagne si estcn-, 
de l'ondata di protesta contro l'in
costituzionale ordinanza prefettizia 
diretta ad impedire la raccolta del
le firme all'appello di Stoccolma. 

In tutto il paese fervono intan
to i preparativi per la grande Gior
nata Nazionale della Gioventù con
tro la guerra, che avrà luogo do
menica prossima. La preparazione 
di questa giornata della gioventù 
non consiste però soltanto in ini
ziative interno di organizzazione, 
ma nella intensificata raccolta di 
centinaia di migliaia di nuove fir
me per l'appello di Stoccolma con
tro le armi atomiche. 

Da tutte le Provincie giungono 
sempre più numerose le segnala
zioni dei successi che i giovani rac
coglitori hanno conseguito in ove 
st! ultimi giorni. Nel'a provincia 
di Salerno, a Cava dei Tin-eni, 
quattro giovani hanno raccolgo [Ve
rnila firme, alia scuola elemen'rre 
di Olmo in provincia di Firenye 
gli alunni hanno raccolto 235 fir
me di genitori e parenti, a Fer
rara oltre 250 giovani ciclisti hanno 
organizzato la raccolta nelle zone 
non ancora toccate dai Partigiani 
della Pace raccogliendo altre mi 
gliaia di firme. 

I giovani di Firenze hanno or
ganizzato per il 23 una serie di ma
nifestazioni sportive durante le 
quali verranno raccolte migliaia di 
nuove firme. Ai migliori raccogli
tori, al termine della giornata, ver
ranno consegnati l fazzoletti az
zurri dei « Messaggeri della Pace », 

A proposito 
del comizio di Togliatti 

n compagno Togliatti ha inviato 
ieri al nostro direttore la seguente 
lettera: 

Caro Ingrao, 
1 termini di un comunicato del

l'* Unità *, relativo al rinvio di una 
riunione a Roma con la mia presenra, 
hanno dato luogo nella stampa ad 
arbitrarle supposizioni. Ti sarò gralo 
se vorrai precisare che il rinvio è 
stato richiesto da me perchè avevo 
parlato pochi giorni prima alla Ca
mera e dal dirigenti la Federazione 
romana per avere modo di fare ancora 
qualche passo sulle loro operazioni di 
reclutamento. 

PALMIRO TOGLIATTI 

LO SCANDALO DELLA STREPTOMICINA SI COMPLICA 

Il Commissario alla Sanila 
sconfessalo dal capo dell'ERP? 

Nello scandalo della streptomicina 
è inopinatamente intervenuto :eri 11 
capo dela missione ERP in Italia, mi
ster Dayton, con una ambigua di
chiarazione all'c Ansa » che ha dato 
nuovo credito alle voci corse negli 
ambienti politici romani, sugli stra
ni rapporti che legherebbero alcuni 
funzionari della missione ERP al 
gruppetto degli importatori di strep
tomicina e alle autorità del governo 

Mister Dayton non solo - non si 
preoccupa di difendere dalie accuse 
della stampa l'Alto Commissario de
mocristiano alia Sanità, on. Coteles-
sa. ma annuncia anzi che, « rei set
tore in cui ]& missione ERP può 
esercitare un controllo ». Il prezzo 
della streptomicina è stato ridotto 
a 285 lire il grammo. Non sappiamo 
quale sia questo settore ma è certo 
che « prezzo di 285 è di 194 lire più 
basso di quello praticato, per dispo
sizione dell'on. Cote'.essa, dagli Im
portatori privati. 

E sintomatico, inoltre, che il con
trollore americano, pur riconoscendo 
che fu la etcssa missione ERP od 
autorizzare i privati a importare e 
a distribuire la streptomicina, con
cluda la sua intervista affermando 
che e l'atteggiamento della missione 
americana per l'ERP è stato e con
tinua ad essere chiaro » e non espri
mendo alcun giudizio sull'operato 
di Cotelessa. 

La questione comunque potrà es
sere definita in occasione della pro->-
sima discussione dea'interrcgaziore 
presentata dal compagno deputato 
Cucchi. all'Alto Commissario « rer 
sapere 6e corrisponde al vero la no
tizia della immi-lente liquidazione 
deli*ENDIMEA con conseguente au
mento del prezzo di vendita della 
streptomicina ». 
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Il dito nell'occhio 
Indipendente 
Sotto il titolo «Vittime del caldo» 

il Giornale d'Italia di ieri scriveva: 
«Un giornale del mavtlno. con Tarla 
di aver avuto una primizia, riporta 
una « importante notizia » che ap
parirà nel prossimo numero dei 
Lavoro, organo della Confederazione 
generale del medesimo. Annunziano 
1 due compari che 11 Giornale d'Ita
lia verrebbe ceduto alla Democrazia 
Cristiana, o sarebbe da essa con
trollato. 

II romanzesco racconto è Indub
biamente un tragicomico effetto del 
sole di luglio. Il Giornale d'Itatia è 
e rimane un giornale indipendente, 

;anche se a costoro farebbe piacere, 
probabilmente, che non lo fosse. 
Alle vittime del caldo le docce fred
de fanno bene... ». 

Riportiamo, per documentare «la 
indipendenza» del Giornale dltalla, 
la seguente notizia apparsa sabato 
scorso, S luglio, *ul n. 81 dell'Agen
zia Economico Finanziarla. 
«Il Giornate d'Italia società per 

azioni di Roma (capitale lire 90 
milioni), editrice del noto quotidia

no romano della sera, ha approvato 
11 bilancio ai 31 dicembre 1949 chiu
so con una perdita di lire 93.776-351. 
In luogo dell'amministratore unico 
è stato nominato un consiglio di 
amministrazione composto dal se
guenti signori comm. rag. Carlo 
Damiani, on. dott. Gaspare Plgna-
telli. grand, uff. dott. Gaetano Ennio 
Barlllà. Lupi Tommaso, dott. Mar
cello Giordani ». 

Ciò significa che nell'esercù:^o 
1949 à scomparso interamente il 
capitate investito. Aggiungiamo che 
il bilancio al 31 dicembre 1946 si 
è chiuso con una perdita di lire 
7S71.OO0; al 31 dicembre 1947 con 
una nerdìta di L. 10.274.000; al 31 
dicembre 194S con una perdita di 
L. 40.793 000. 

Totale della perdita per gli eser
cizi di quattro anni oltre ISO milioni. 

Ora saremmo contenti se il 
Giornale dltalla, di cui sono noti 
t precedenti di indipendenza fino 
dal tempi di Gayda ci «pfeonerd 
il sistema per tirar fuori tanti mi
lioni dal nulla. Ha una fabbrica 
di banconote false? 

ASMODEO 

Doni e salati a Togliatti 
per il qnattordiei loglio 

Ieri mattina, nel ascondo anniver
sario del 14 luglio. i dirigenti del no
stro partito, l'apparato della Dire
zione centrale, rappresentanti della 
Federazione romana, della cellula e 
delle redazioni de l'Unità si sono 
riuniti nel locali di via delle Botte
ghe Oscure per recare al compagno 
Togliatti gli auguri del compagni e 
dei lavoratori italiani. 

n compagno Peruzzi, dirigente del
la P.G.C.L ha porto al segretario del 
P.C.I. il saluto della gioventù co
munista augurando che egli posse 
ancora per lunghi anni guidare 11 
partito e le masse popolati. 

Successivamente sono stati offerti 
al compagno Togliatti I doni della 
Federazione comunista romana, di 
numerose organizzazioni democrati
che e delle sezioni romane del P.C-T. 
e delle redazioni deWUnità e di 
Rinascita 

Il compagno Togliatti ha chiuso 
la commovente cerimonia ringrazian
do tutti 1 compagni ed esortandoli 
a perseverare con coraggio e tenacia 
nella lotta per la salvezza della pe
ce e della democrazia nel nostro 
paese, 
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