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Il Senato americano esige 
la violazione del trattato Italiano 
Mentre domanda all'Italia maggior contributo di uomini per la guerra, il 
Senato nega a Truman l'invio di truppe USA in Europa senza autorizzazione 
WASHINGTON, 3 — Con un ge

sto di una enorme gravità, che non 
' potrà non avere ripercussioni nel 
; senso di • aggravare le divergenze 

internazionali, il -- Senato america
no ha approvato oggi, con 67 voti 

. contro 20, una mozione che propo 
, ne la revisione del trattato di pace 
Italiano, . in modo da . eliminare 

;' Qualsiasi restrizione al riarmo e 
all'entità '• delle sue forze armate. 

. la altra parole, il Senato ameri
cano ha proposto che l'Italia sia 
messa in grado di armare ' forze 

. militari tali da consentire opera-
aloni aggressive al suo governo 

"legato ai piani di guerra ameri-
Cani. '«/?•:. •::;'::>--JV •:: '.••..-....•• •'.•"• 

La proposta che costituisce tecni
camente un emendamento al pro
getto di legge relativo all'invio di 
truppe americane in Europa, dice 
che gli Stati Uniti debbono «cer
care di eliminare dall'attuale trat 
tato di pace con l'Italia tutte le 
clausole... che impediscono all'Ita 
Ha di adempiere agli obblighi na 
•centi dal patto atlantico di con' 
tribuire alla difesa dell'Europa fi
no al massimo delle sue capacità ». 
Il Senato americano non è eviden
temente soddisfatto dei «aerine! in 
uomini • mezzi che i bellicisti de
gli Stati Uniti hanno preteso fino 
ad oggi dall'Italia, ma esigono un 
contributo in carne da - cannone 
«fino al limite delle capacità» del 
popolo italiano. 

Il Dipartimento di Stato ha 
ostentato «sorpresa» per la de-

• eisione del Senato, ma e noto che 
quella decisione è stata ispirata 

: dal Dipartimento di Stato stesso, 
fl quale potrà ora giustificare i 
suol ulteriori passi per l'annulla
mento del trattato italiano con una 
pretesa pressione del corpo legi
slativo degli Stati Uniti. 

La decisione odierna fa seguito 
ad una intensa campagna dei se
natori americani per l'annullamen
to delle clausole militari del trat
tato italiano • quindi al > passo 
compiuto nello stesso • senso, dal 
governo De Gasperi presso il Di 

, partimento di Stato con la nota, 
grava motivazione, del presunto 
armamento delle democrazie po
polari. • 

Se la votazione di oggi al Se 
nato costituisca, oltre ad un fatto 

i di grave portata, l'episodio inte
ressante in snodo particolare l'Ita
lia, un altro voto, intervenuto oggi 
in seno al massimo organo legisla
tivo americano ha attirato su di 
sé l'attensJone dell'opinione pubbli
ca statunitense: il Senato ha in
fatti approvato con 40 voti favore
voli contro 41 contrari un emen
damento alla legge sull'invio delle 
truppe americane in Europa che 
suona ' coti: «S1 intendimento del 
Senato che non siano inviate altre 
truppe in Europa occidentale, in 
•«giunta alle quattro divisioni ed 
la attuazione dell'articolo • » «lei 
trattato nord-atlantico, sena* ulte
riore approvazione del Parla
mento». •.-,•"-'; ' '''-• ••• 

La votazione •• dell'emendamento 
è stata drammatica, poiché la stes
sa formulazione, messa in votazlo 
ne due ore prima, era stata respin
ta con 44 voti contro 42: due ore 
dopo, il Senato rovesciava compie. 
temente le proprie posizioni, ap
provando l'emendamento in que
stione. ; 
v La votazione odierna costituisce 
un grave scacco per l'amministra
zione Truman: se le ragioni di es
sa, infatti, debbono essere in parte 
ricercate nella volontà del potente 
gruppo repubblicano in seno al Se
nato di mantenere il controllo sulla 
politica estera del governo, esse 
hanno anche in gran parte origine 
nella crescente opposizione dell'opi
nione pubblica statunitense ai sem
pre crescenti provvedimenti belli
cisti del governo, opposizione di 
cui 1 senatori sono a conoscenza 
non foss'altro che per le migliaia 
di lettere che essi ricevono contro 
la politica di guerra di Truman. 

Costui, dal canto suo, ha preso 
un nuovo provvedimento il cui si
gnificato bellicista non può afug
gire a nessuno: egli ha infatti de
ciso di stanziare altri 51 milioni di 

per la « costruzione di materiali 
urgenti e di impianti per le ricer
che atomiche ». Il nuovo stanzia
mento, che si aggiunge ai prece
denti, già ingentissimi, per lo svi
luppo della criminale arma di di
struzione di massa, potrà essere 
speso entro il 30 giugno di que
st'anno e dovrà servire alla costru
zione di nuove fabbriche dell'arma 
messa al bando dalla coscienza ci
vile dell'umanità. 
' In un messaggio al direttore del-

TECA, Truman ha dichiarato que
sta sera che il piano Marshall do
vrebbe continuare oltre il 1952 per 
« organizzare le difese militari del. 
le libere nazioni ». Truman ha in
fatti raccomandato al Congresso 
che TECA « venga mantenuta su ba-
si permanenti perchè contribuisca 
all'attuazione dei piani essenziali • 
al riarmo del blocco bellicista. . 

Con la sua decisione, Truman non 
ha fatto altro che sanzionare uffi
cialmente il vero obiettivo del pia-
no Marshall fin dalla sua creazio
ne, e cioè la preparazione militare 
dello schieramento antisovietlco 

SENSAZIONALI RIVELAZIONI DE "LE M O N D E ir 

Il territorio francese minacciato 
dalle basi militari americane 

42 km. quadrati presso Bordeaux eolmi di munizioni • Aeroporti e , 
porli sequestrali - I franteti non possono entrare nelle "riserve,, 

dollari, pari a 33 miliardi di lire,!agli ordini dgeli Stati Uniti. 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
PARIGI, aprile — « II' governo 

francete si è premurato oggi di pre
parare l'opinione pubblico allo futu
ra distribuzione di base aeree ame
ricane su territorio frenai* — si 
legge in una notizia dell'A. P. — 
annunciando che altre installazio-
ni, oltre a quelle già esistenti, sa
ranno necessarie in relazione «oli 
sviluppi del sistema difensivo», il 
comunicato ha fatto seguito di po
chi oiorni alle sensazionali rivela
zioni fatte in proposito dall'ufficioso 
Le Monde che enumerava tutta une, 
serie di basi militari, depositi di 
munizioni, aerodromi che gli ame
ricani hanno già installato sul suole 
francese con diritto di « extra ter
ritorialità ». 

Perfino alle autorità militari e 
amministrative francesi non i dato 
di accedere a queste zone proibite, 
messe eotto . l'esclusivo controllo 
dell» truppe e degli unciali statu
nitensi. E' interessante notare che 
Le Monde è\ricorso ad un espe 
diente giornalistico usuale nelle si
tuazioni più delicate: senza aver 
l'aria di attingere ad in/ermorioni 

KIM IR SEN RIAFFERMA LA VOLONTÀ' DI LOTTARE FINO ALLA VITTORIA 

"H popolo coreano sarà capace 
di ricacciare in mare l'invasore,, 

Formidabile slancio della guerra partigiana nelle retrovie nemi
che - Sei aerei abbattuti - Le gravi perdite subite dagli americani 

PHYONGYANG, 2 — 11 coman
dante dell'esercito coreano Kim Ir 
Sen. ha tenuto oggi una conferen
za stampa sulla lotta in Corea. 

< Abbiamo ogni fiducia — ha det
to Kim Ir Sen — circa la nostra 
capacità di ributtare l'aggressore 
della Corea. Il popolo coreano ha 
eofferto per 36 anni sotto l'impe
rialismo giapponese e non permet
terà più che un altro paese impe
rialistico debba • governarlo». •-..-• 

Kim Ir San ha sottolineato a 
questo punto ' 11 significato della 
lotta comune del coreani e del vo
lontari cinesi. « La Cina — egli ha 
detto — d ha steso la roano per 
aiutarci In un momento In cui la 
Corea doveva fronteggiare 11 pe
ricolo più grava. Chi è amico nel 
momento del bisogno, è un vero 
amico ». 

Il primo ministro coreano al è 
quindi occupato della situazione In 
Giappone a del piani degli Impe
rialisti in questo paese. Egli ha 

• - «, --, « . » 

;e marziale in 
anche nella città di Isfahan 
'' • Il parlamento non ratifica la Unge che prò* 

clama lo éiaìo d' *mergen%a in tutto il paese 

TEHERAN, 1 — I/atteta ratifi
ca della legga marziale, che fl Par
lamento persiano avrebbe dovuto 
concedere oggi. In seduta straor
dinaria, non at è avuta a causa del. 
1* mancanza del numero legala del 
deputati, n Fronte Nazionale ha 
nuovamente sollecitato n governo 
• revocare fl. provvedimento. 

Tritati**», una Commissione gover
nativa, formata dietro espressa ri
chiesta dei lavoratori, * partita per 
le regioni petrolìfere del sud-ovest. 
dove il grande sciopero contro lo 
sfruttamento imperialista si è este
so agli impiegati degli uffici, agli 
stabilimenti di falegnameria e alle 
ferriera della Anglo-Ironie». 

L'attentato contro il principe 
Yahya Beehtjari, cugino dell'impe
ratrice. Sonya, compiuto sabato da 
tsn caporale dell'esercito, è stato 
adoperato dal governo come ore-
tasto per proclamare la legge mar-
etele anche ad Isfahan, capoluogo 
della omonima provincia della 
Persta Centrale, dove fl movimen
to di sciopero è fortissimo. 

n caporale Gieffari, autore d d -
rattentato. è evaso. 

•retaste** ladicnaxiOBo hanno de
stato oggi in tutto il paese) la pa
role di aperta minaccia pronnn-
ctate dal ministro melate s della 
gcerra, Emmemosl SWnwelL Que
sti ba affermato eha gli ratei essi 
petroliferi britannici «devono es-

^ . . " e e r e rispettati •> poiché la Gran 
Sp 'Bretagna - è tutt'altro che debo-
£?*.Vle»* ad ha aggiunto che «se cjual-

destdera toreere la coda del 
feritannieo potrebbe tncon-

y.i v.-:- "—• ssaa rcartoni aoa desidera-

Bngnaggk) 
innaspai Isllsi Mi Britannico, fa pre

ssa più aperto intervento 
a questo 

• stornala di Teheran 

ire 

di esame a Londra da parte del
l'americano Mac Ghee e dei rap
presentanti del governo inglese. 

Vile aggressione tithia 
contro a dWomrt» aagien 
BUDAPEST, z — Il governo un

gherese ha presentato oggi una 
energica protesta a Belgrado con
tro l'inaudita aggressione compiuta 
In questa città contro l'incaricato 
d'affari magiaro. 

In epregio di ogni norma di ospi
talità e di ogni tradizione diploma
tica, il rappresentante ungherese 
era etato assalito mentre procedeva 
in automobile in una via dj^ Bel
grado da un gruppo di enerf._jnenl 
che lo hanno percosso co/i calcio 
delle rivoltelle. 

dichiarato: «La sola salvaguardia 
di pace e di sicurezza per la Corea 
risiede nella vicinanza di un Giap
pone democratico. Geograficamente. 
la Corea * un trampolino per la 
invasione dell'Asia, e sino a quan
do sussisterà il militarismo giap
ponese 11 popolo coreano non potrà 
ridurre la sua vigilanza. I popoli 
coreano e cinese debbono unirai 
più strettamente per difendere e 
ricostruire i loro paesi. Quando le 
truppe americane saranno state 
ributtate a mare, il problema della 
pace sarà più facile da risolvere ». 

Il Comando supremo dell'Esercito 
popolare di Corea informa che 
«le unità dell'Esercito popolare 
operanti congiuntamente alle uni
tà dei volontari cinesi continuano 
a combattere accanitamente contro 
il nemico su tutti i fronti, inflig
gendogli sostanziali perdite in uo
mini e materiali. In una batta
glia combattuta in direzione di 
Seul le unità dell'Esercito popola
re hanno annientato un battaglio
ne delle truppe di Si Man Ri. So
no stati abbattuti sei aerei ne
mici. Nelle battaglie di questi giorni 
sul fronte centrale e occidentale 
1 soldati popolari hanno messo fuo
ri combattimento o fatto prigionieri 
3.000 soldati nemici». 

I partigiani coreani divengono 
intanto sempre più attivi dietro le 
linee delle truppe americane e di 
Si Man RI. Disturbando le comu
nicazioni e infliggendo enormi per
dite al nemico in uomini e mate-, 
riale. bellico, essi tengono gli oc
cupanti in una atmosfera di co-
stente paura. Partendo dalle loro 
basi nelle montagne, I partigiani 
impegnano coraggiosamente forze 
nemiche numericamente' superiori 
ed infliggono loro (Traodi perdite. 
n distaccamento pa/rtigieno coman
dato da Khn Yr>%en ba parteci
pato, negli utttenl due mesi, a 10 
grandi battagli. I partigiani hanno 
messo fuori 'combattimento circa 
8000 soldatA e ufficiali netniet ed 
hanno fatt'o prigionieri 960 uomini 
Il distacamento partigiano di Pale 
Qonvgyn ha annientato più di 0000 
solcati nemici, ha catturato 4 lan 
e.» sbombe, 7 bazooka*, molte mi 
tagliatrici leggere a pesanti, fu 
eili, mina, bombe a mano ed altro 
materiale. 

Il distaccamento partigiano sotto 
il comando di Li Hen-snn conduce 
anch'esso attive operazioni. Duran 
te i primi tre mesi di quest'anno, 

questo distaccamento ba ' spassato 
via l'intero 20. reggimento ed un 
altro battaglione della XI divisio
ne di Si Man Ri. 

Pochi giorni fa i partigiani d» 
questo distaccamento hanno attac
cato tsnprowiaataente una divisio
ne di Si Man Rd nel distretto di 
Yonwol. La battaglia 4 continua
ta per 4 ore. O. nemico ha perduto 
più di 1000 morti. 

Riassumendo la attuazione sai 
fronte, fl corrispondente di « Nuo
va Cina» informa che, durante 40 
giorni di battaglie nella zona del 
fiume Hangang — dal SS gennaio 
al 14 marzo — le forze americane 
hanno perduto 28 mila uomini. 

Le perdite totali del nemico nel
lo stesso peri/ do, comprese le trup
pe degli altri paesi satelliti e le 
truppe di Si Man Ri, raggiungono 
i 50 mija u'maini. Le perdite to
tali del nemico dal 25 ottobre 1950 
al 5 gennaio del corrente anno 
sono di più di 02 mila uomini. 

cUrette, fl giornale riporta integrai 
mente una corrispondenza da Pa
rigi di un quotidiano svitzer» che 
si era servito, naturalmente, dell» 
stesse fonti dei Quai d'Orsay. 

« Dal S marzo — iniziava il gior
nalista svizzere) — t supplenti dei 
« quattro grandi » sono riuniti 
Parigi per preparare la sen/crenM 
dei loro mènietri. Questa ha la sco
po di migliorare le relazioni tra 
l'Est e l'Ovest e particolarmente 
tra l'America e la Russia. Neil 
sterno momento migliaia di camion* 
militari americani attraversano le 
Francia, un gigantesco deposito di 
munizioni si costruisce a sud di 
Bordeaux e un immenso deposito 
di carburante è in preparazione a 
La Rochelle. Il centesimo battello 
contenente materiale bellico è stato 
scaricato a Cherbourg. Si scaglio
nano basi americane ausiliarie sul
la linea principale ohe va da Bor
deaux—via Perigetue-Mett — alla 
frontiera tedesca. Motte e piorne 
soldati americani montano la gtutr-
dia. Ecco ciò che io ho potuto ve
dere di questi preparativi ». 

II giornalista ha trovato Orleans, 
sède dello Stato Maggiore dette for
te americane m Europa completa
mente trasformata. La ricostruzione 
di questa citta, duramente colpita 
dalla guerra, procedeva metto len
tamente fino all'arrivo depli ameri
cani. In pochi giorni interi palazzi 
danneggiati sono stati trae/ormati 
w edifici moderni, mmniti ài ogni 
confori con annessi locali notturni 
e denemo « reserved », per gii est 
liberatori tornati sul stuolo di Tran
cia coi beneplacito del governo di 
Parigi. Anche Bordeaux ha cam
biato volto. Il grande porto del
l'Atlantica, col tuo retroterra idil
liaco di vigneti e, di boschi, ha ri
preso la sua Jlsfonomia di base mi
litare. Poco a sud di Bordeaux una 
/ascia di terreno di 42 chilometri 
quadrati è stata ceduta opti ameri
cani con diritto di extra territoria
lità. Nei piani di aggressione, Bor-
deanm dovrebbe sostituire, in caso 
di necessita, il porto tedesco di 
Brema, ritenuto insicuro per la sua 
vicinanza alla linea di demerca-
Stone sovietica. 

Z o n a p r o i b i t e -
\ ** a Poteau che il giornaliste con-
stata, non- senza stupore, che e vie
tato agli ufficiali francesi, senza vn 
lasciapassare speciale del comanda 
americano, di visitare le installa
zioni militari. Poteau ospita « U p$f, 
gigantesco deposito di munizior* di 
tutta Europa ». Il materiale aff Mece 
con tutta segretezza alla cittadina, 
situata qualche chUometr.-a da Bor
deaux, ma Ì molto fadile rendersi 
conto della naturft il certe grandi 
casse che gli aw zricani fanno sca
ricare con * s'iremo lentezza e con 
tutte te .precauzioni. Altri depositi 
di mtr.'ore importanza sono stati 
tri \ailati lunon tutto il tratto che 

LA CRISI DEL PSLI 
..-;!. 

CONTRO UN NUOVO LINCIAGGIO LEGALE 

Manifestazione a New York 
In difesa del negro Me Gee 
SeaiiiliM ntrticeia lei procelle ai "sei di Trenti•„ 

Un aereo in fiamme 
di Stoccolma in una vi< 

18 passeggeri e 4 «omini di equipaggio 
escono incoiami dalia pani-osa avvenUi-a 

r< 

STOCCOLMA, 2. — Diciottol««se ne«tt ultimi «empi 
passeggeri e 4 uomini di #qUi-H»1»'*mPov«ri,n«Bto •** •»• 
paggio di un « Dakota » della 
«Liceo Aeree Scandinava» sono 
usciti fortunatamente incolumi da 
una paurosa avventura ieri po
meriggio quando al loro appa
recchio, proveniente da Copenna 
geo, si incendiava improvvisa
mente un motore; il fuoco si co
municava ad un'ala che si spez
zava in due mentre l'aereo com
piva un atterraggio di fortuna 
in una via in prossimità dell'ae
roporto della capitale svedese. 

Oli occupanti dell'aereo pote
vano mettersi in salvo senza dan-

eba rapparaochlcs mal* 
Menti vento dei pompieri, 

anatema! atap-rimpovertmt 
anfonna 

Secondo 1 dati ottenuti Bel 
un'inchiesta neBa prefettura Ti 
te. 135 cast di commercio di schiavi 

stati registrati soltanto la questa 
ttura. Osci a numera di tali 

è /notte vohe snagalore. 
US persone vendute, t i arane 

.sesso maschile, di eoi 31 adole-
wtl, e Ti erano di sesso fammi 

nile*. dette quali Si bambine. Quasi 
tutbe sono state vendute dal mercanti 
di p schiavi come braccianti, dome-

servi, prostituta, danzatrici. 

AMadia San Salvatore 

ad Abbadia San salvatore 
La scossa, la 

et è 

KOSTIO SIIVIZIO PAlTiCOLAM 
NEW YORK, 2. — Parecchia 

centinaia di persone hanno ma
nifestato ieri al centro di New 
York, a Tianes Square, contro la 
decisione della Corte Suprema di 
negare la revisione del processo 
di McGee, il negro ingiustamente 
accusato di un «crimine» mai 
commesso e condannate a morte 
senza prove. 

La polizia è intervenuta du
ramente contro i manifestanti, 
caricandoli con i cavalli e arre
stando sai persone. Una di queste 
è stata trascinata in prigione per 
l'incredibile accusa di «crudeltà 
verso gli animali»: l'arrestato a-
vrebbe infatti «dato un calcio a 
un cavallo » dorante la carica dei 
poliziotti. 

Mentre l'opinione pubblica de
mocratica manifesta la propria 
indignazione contro fl « linciaggio 
legale » di McGee autorizzato dal
la « giustizia » razzista dei gruppi 
dirigenti americani, un'altra cri
minale montatura giudiziaria è 
in corso nel New Jersey, dove il 

marzo, si è iniziato il nuovo prò. 
esso contro i sei negri di Trenton. 

Nel eorso di questo processo so
no venuti alla luce numerosi fatti 
che danno un quadro veramente 
vargognoso dell'Alta Corte e oei 
funzionari di polizia dal New Jer
sey 

L'uccisione del eoimnerctaate tn 
mobili Korner, avvenuta al priav 
cipio del 1948 e attribuita ai sei 
imputati, fa parte di una serie di 
delitti di gangsters rimasti impu
niti, che hanno srtnto la stampa 
ed il pubblico a chiedere l'azione 

te». 11 Pubblico Msnietaro ha na 
scosto U fatto che le taprontc 
digitali del sei di Trenton non 
sono state mai trovate sulla scena 
del delitto, e che egli non aveva 
ancora esaminato i rapporti pre

tati dalla Polizia scientifica 10 
masi dopo che i sei di Trenton 
arano stati condannati a morte. 

I funzionari del New Jersey 
hanno cercato freneticamente di 
tenere insieme la pericolante 
struttura di questa montatura 
giudiziaria. A questo scopo sono 
ricorsi «Ila coercizione, gli insani 
ni e costringono gli imputati a 
deporre solo l'influenza di droghe. 

Durante l'attuale fase del pro
cesso, il giudice Smalley ha vìe* 
tato alla difesa di fare domanda 
le eoi risposte denuncerebbaro te 
azioni illegali dei poliziotti, i 
quali hanno dato agli imputati 
(carette drogate. Tuttavia il qua
dro dello scandaloso atteggiamen
to della polizia verso gli imputati 
è emerso inevitabilmente dall'in
terrogatorio del tenente Pelata, 
che ba effettuato l'interrogatorio 
preliminare degli imputati. Per 
esempio, dopo che la difesa ha 
stabilito che gli « p o t a t i avevi 
presentato un alibi il quale, 
verificato, li avrebbe esonerati da 
ogni partecipazione al delitto, D*> 
late ha riconosciuto di non sapere 
quali fossero stati i risultati del 
liodaiesas sauTalibi 1 agi su a» > nei. 
lo speciale rapporto firmato de 
lui stesso. 

In relazione a questi Catti la 
sezione di New Jersey del e Con
gresso per i diritti civili » ha in
viato un messaggio al Cosaitato 

va da Bordeaux a JCehl. La zona 
proibita del porto di Bordeaux i 
sorvegliata notte e giorno dalla 
truppa americana e da reparti spe. 
ciali a antisabotaggio » della polizia 
francese. A Lagorde, nella perife
ria di La Rochelle, il comando ame
ricano ha fatto costruire un enor
me deposito di carburante ctVcon 
date da filo spinato, illuminato di 
notte dai riflettori. Un campo di 
aviazione e in allestimento in pros
simità del deposito. Anche a Cher 
bourg le banchina non conoscono 
da qualche tempo altri ospiti che 
le strane easee con la dicitura: 
« Non toccare, pericolosissimo ». Sa
no le armi PAM in dotazione al
l'esercito francese, alle quali è stato 
riservato per l'appunto l'uso dette 
installazioni di Cherbourg. 

« S a r e m o l e p r i m e v i t t i m e » 
Non «oppiamo fino a che punto 

Ut rivelazioni de Le Monde e dei 
Giornate svizzero mettano in luce 
tutta l'entità dei preparativi bellici 
americani m Francia, ma è certo 
che i fatti ora denunciati costitui
scono solo una minio» parte di un 
grande piano'che vuol trasformare 
la Francia in un immenso campo 
militare. Il giornalista svizzero scri
ve a questo proposito: *Dal mese 
di novembre i960, data nella quale 
sono incominciati i preparativi mi
litari in FrantHa, molte cose sono 
state già realizzate. Ma si ha l'im
pressione che tutto ciò non sia che 
fintato e che f'America perseguirà 
sistematicamente i suoi eforzi nei 
mesi prossimi e che sempre pia 
grandi quantitativi di materiale 
bellico prender inno la via della 
Francia: j? 

Le rivelazioni pubblicate da Le 
Monde, il mode con cui esse sono 
state presentate, a pochi giorni di 
distanza dall'aitalopo comunicato 
governativo, fi ano pensare che 
circoli dirigesti francesi abbiano 
voluto saggiar,; le reazioni dell'api 
nione pubblici a questi fatti la cui 
gravità, per. le sorti dell'indipen
denza nazionale, provocano già una 
opposizioni''vivissima nel paese. 

Lo stessp articolo è dominato da 
un vagone riso di timore per l'emo-
wione suscitata dall'arrivo delle ar
mi e àAle mtmteioni fra gli abi
tanti e). Bordeaux, di Poteau, di La 
Rochr'tle e di Cherbourp. m.La po
polatone della citta — «crine ii 
giornale — segue con «na certa in
quietudine Vattivttà americana. Ag
gressori o aggrediti, dice l'uomo 
della strada di Bordeux, con ove 
su gingilli in casa nostra noi sa
remo le prime vittime». Le cose 
non vanno bene nemmeno nelle pH 
alte sfere. L'amministrazione del 
porto di Bordeaux ha protostato 
presso il comando americano che 
agisce da vero padrone nel porto, 
rifiutandosi di pagare per esempio 
l'affitto delle installazioni marittl 
me. Gli ufficiali francesi brontolano 
per le irritanti formalità a cui sono 
soggetti per accedere alle basi ante 
ricane e per la sproporzione est 
stente fra U trattamento riservato 
«Ile truppe americane, ben retri
buite e ben alloppiate, e quelle 
francesi, poste in eendtatani di tsm*-
liante inferiorità. 

Il fatto che Le Monde sta ricorso 
ad una palese ipocrisia giornalisti 
ea per parlare di queste, cose, mo
stra altresì che anche nelle sfere 
governative e dei Quai d'Orsay le 
acque si vanno agitando di fronte 
ai preparativi americani. Il popolo 
di Francia giudica i loro atti e 
agirà di conseguenza. Oli «omini 
del Quai d'Orsay e de Le Monde 
sembrano rendersi conto del peso 
di certe responsabUiié ed è perciò 
che U giornale, con accenti e% viva 
apprensione, pubblica con rilievo 
te considerazione conclusive det 
giornale svizzero: • ! preparativi 
stfaordinari in corso in Francia 
mostrano che gU americani sono 
ora passati dalle parole ai fatti. 
Old diminuisce i Umori detto po
tenze occidentali su un possibile 
abbandono degli Stati VnitL Ma 
d'altra parte avesti lavori snscfta-
no una certa angoscia, perche non 
si può impedire a chiunque di chie
dersi se i depositi d* mtmirioni 
ranno, in «n avvenire vii o meno 
prossimo, utilizzati. Non si è an
cora vitto sorgere «n volo di co
lombe da «ti deposito di man 
rioni.~ ». 

ULT 

(MBttaaasteaa dalla acuaa Mgtea» 
lnolcativo ha continuato a fornirlo 
11 Congresso del P.S.L.I. , 

Parlare di quanto è avvenute 
nelle sedute pubbliche del Con
gresso sarebbe lungo e noioso: per 
due giorni, domenica e ieri, ora
tori di tutte le possibili tenderne 
si sono avvicendati alla tribuna, ri
petendo i soliti e noti argomenti 
prò e contro l'unificazione, prò e 
contro la partecipazione al gover
no, davanti ad una platea a volto 
distratta, a volte ribollente di ur
la, interruzioni, sebiamassi; ma 
sempre scarsamente affollata. An
che 1 mossi dei diriaenti (Treves, 
Vacirca, Spalla, Simonini. per la 
destra; Preti, Andreoni, Calosso, 
per la sinistra; Batterà e Rossi per 
il centro saragattiano) non hanno ri
chiamato gran folla: tanto erano 
noti i loro arteatensi. Quasi tutti i 
delegati erano fuori, nei corridoi, 
dova con manovrette a contro m»-
novrette, come è costume politico 
dei socialdemocratici, si cercava di 
sbrogliare una situazione che si era 
impantanata dopo le incredibili pro
poste fatte da Saragat sabato alla 
(ine di un discorso talmente am
biguo che ha consentito ai rapare-
sententi della destra di dire « staine 
d'accordo con ' quanto Saragat ha 
detto fra le 18,30 e le 17,30» e a 
quelli della sinistra di dire a loro 
volta «siamo d'accordo con quanto 
ha detto Saragat fra le 17,30 e 
le 19 ». 

La postatone di Saragat è sembra
te pazzesca e tale l'hanno definita 
quasi tutti i congressisti: ma in 
effetti essa si spiega con la prece 
cupazione di Saragat di salvare a 
ogni costo la coalizione del 18 anrL-
le. costringendo Romita ad accetta 
re l'apparentamento con la D. C 
nelle prossime elezioni ammini
strative» 

Ma la proposta è stata presenta 
ta in modo tropoo goffo, e Sera-
gat si è trovato nel pericolo di es
sere clamorosamente battuto dal 
Congresso: fortunatamente per mi, 
destra e sinistra si son date la 
mano per salvare il leader pisello. 

La destra lo ha fatto inconscia
mente calcando troppo sulla ore-
tesa di restare al governo: è que
sto un tema non molto popolare in 
questo Congresso, e 11 fatto che 
nessuno degli oratori sia riuscito a 
trovare giustificazione veramente 
valide per una permanenza al go
verno, ha mostrato che la test «Iti
la destra si identifica con la dUMa 
di posizioni personali. 

Quanto alla sinistra, esca sembra 
eia riuscita a trovare un accordo 
con Saragat e con il centro. Sulla 
base di tale accordo è etato pre
sentato ieri al Congresso un o.<Lg. 
il quale tn sostanza propone: 

a) l'uscita immediata dal go
verno; 

b) la unificazione eoa 11 P.S.U. 
dopo l'uscita dal governo e prima 
delle elezioni amministrative; a 
patto, però, che U P.S.U. dia aleune 
prove di buona volontà. Prove di 
buona volontà che dovrebbero es
sere rappresentate da mi voto fa
vorevole dei sanatori rotnitiani al 
riarmo, e da un atteggiamento in 
linea di massima favorevole all'ap
parentamento con la D.C. 

deU'airaniiustrazione di Trenton i; • , ^ r ^ i w . J l ' i n J M t ì » « 1 < » ? *«* 
cui sindaco, Connolly, era sotto 
processo per corruzione. L'ammi
nistrazione di Trenton, temendo 
che la denuncia dei crimini dei 
gangsters potesse anche rivelare 
la propria attività criminale, al 
è affrettata a far accusare i sai 
negri di Trenton. 

Tre anni dopo il primo processo, 
a Pubblico Ministero Volpe ha 
jnppreasu vari fatti che mostrano 
chiaramente la falsità dell'accusa 
e denunciano le macchinazioni dei 
funzionari statali del New Jer
sey. Cosi, ad esempio, Volpe ha 
soppresso il fatto che più di 
IMO dollari vennero trovati ra
ddosso a Korner ed a 
dopo _ 

delitti, sollecitando un'inchiesta 
per determinare se la malavita 
non venga protetta dalla presente 
montatura giudiziaria contro i 
«sai di Trenton», 

Snafc si iffrl 
M ^KeesWeJmm BPI n f u t l T . 

La direzione del P.t.U. — che 
ha tenuto ieri due lunghe riunio
n i — d a parte sua sarebbe disposta 
a rinunciare alla propria pregiudi
ziale autonomistica, accettando che 
le singole Federazioni del nuovo 
partito decidano degli apparenta
menti zona per zona e , case per 
caso, e Corriamo un'alea — si ha 
detto uno dai romitisnl più la vi
sta — ma possiamo anche riuscire 
a imporre 11 nostro punto di vieta 
nelle Federazioni più importanti ». 
D'altro canto, ai faceva osservare 
nei corridoi dal Congresso, i'esesn-> 
pio di Faenza dimostra che le si
tuazioni locali e la spinta delle 
masse popolari giuocano in un sen
so non gradito a Saragat e ai so
stenitori dell'accordo con la D.C. 

L'aeoordo Saragat-sinistra do» 
Tra oggi essere collaudato dal voto 
del Congreeso, e non è improbabile 
che esso ottenga una larga mag* 
gteranza. , . - . . • j 

Accanto alla vicende del Con
gresso Bissilo la cronaca politica 
dei partiti di maggioranza ha re
gistrato ieri la riunione convoca.» 
ta in vista eelle elesioni, di tutti i 
segretari proviaciaii e regionali 
«ella D.C. 

Dalia prime indiscrezioni risul
terebbe che le notizie rocate dai 
dirfgesM lesali non sono state mol
to conzertaati per la direzione o'el 
partito eleeiaale. Secondo alcuni 
Qonella avrebbe ansi ricavato da 
asse l'b^praseione che sia meglio 
procedere a un nuovo rinvio delle 
elesJoni. Nottate di ottima fonte da
vano par certo che se oggi al Con. 
grosso del P.6JL.I. prevarrà la tesi 
dell'uscita dal governo e dell'au
tonomia alle Federazioni per quan
to riguarda gli apparentamenti, lo 
so. De Gasperi aprirebbe immedia-
atente la ertei a rinvierebbe le 
eiceieaa. 

Altro elemento degno di rilievo, 
tenne, è stato II colloquio che il 
Presidente della Repubblica, rien
trato nella Capitale, ha avuto do-
meniea ce» De Gasperi, per ascol
tare una relazione sui risultati oel 
viaggio a Londra. Ma negli am
bienti politici il colloquio è stato 
poeto soprattutto in rapporto al 
dissidio determinatosi tra il Capo 
dello Stato e il potere esecutivo 
in seguito alla violazione della Co. 
etituaione compiute dai d. e. alla 
Camera con la nota votazione sulla 
Corte eoetituxionale. Si ritiene, an
che, che De Gasperi abbia pro
spettato al Cape dello Stato le vie* 
ch'egli intende percorrere per ri
mediare all'eventuale uscita dei so
cialdemocratici dal governo. 

**®r Oggi, teine, si annuncia un 
breve discorso politico che De Ga
speri dovrebbe pronunciare in oc
casione dei festeggiamenti che gli 
verranno tributati dal dirigenti o'e-
mocristiani in occasione del suo 
78.o compleanno. 
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Un inoro prosMoRte 
prochtfwto nd Gvalonuldi 
MSW YORK. X — II mVeaty Wer-

ker» na pubblicato na orticole del 
suo corrispondente del Messico *fcU-
«U. S quale da notizia dei particolari 
della proclamazione del Prestdesrte 
del Oeatemala, Jscobo Arbens. Qoe-

Isnoata -— scrive? M eatvsspoa-
dente — ha solennizzate a primo, 
Uesfei uucnto pacifico e demoenttee 
dal potere da un secolo a 

tal Ouetamala. 

ba sottolineato nel suo disti se su V< 
me sicameato delta pece a d mondo, 
ed aa notato sa* la 
è le coodizIoDe sjrlactnele per ria

lti alta asctmiMila are 
tra cui B Segretario 

del Partito comunista del Guatemala 
José Manuel Fortuny ed altre ma
stri perscoAlita. rappresentanti dei 
sindacati, del comitati delta 

ratt, 

te liberato dal 
dichiarato tra l'altro: «Paul 

e fl sue eeOega Pierlet 
ad enugrere ta aaghil-

settanta dopo «he se autorità 
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speciale 
Idi VIE NUOVE 

per il Congresso del P.C.I. 

17 settimanale « VIE NUOVE » sta prepa
rando un mimerò speciale dedicato ai lavori del 
VII Congresso del P.CJ. 

Il numero, in 24 pagine, riccamente Ulu-
\ strate, conterrà un ampia interessantissima fo-
| tocronaca sul Congresso e sul soggiorno romano 
s delle singole delegazioni; i discorsi più impor

tanti dei dirigenti del Partito, gli articoli più 
significativi intorno aliavvenimento, interviste 
con i delegati e con le personalità che porteci- ì 
peranno al Congresso come invitate. ì 

« VIE NUOVE » si è assicurato la esclusiva 
del servizio fotografico nonché la collaborazione 
dei migliori reporters, giornalisti e scrittori che 
assisteranno al Congresso. 

Questo numero del settimanale di LUIGI 
IX)NGO non è un numero come tutti gli altri, 
ma un ricordo da conservare, un documento 
gronda valore storico e politico. 
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Tecnica del sorriso Oreste ScaJaa-
sareili viene chiamato Re del tassi. 
Egli porta ia giro ogni giorno ana 

•dia di 150 elicati. Dicono che 
sia impossibile aadare a piedi 
qaande Oreste eoa ana seriacatina 
d'occhi e an bel sorriso Dnrban's 
vi iavita a salire nella saa vettera. 
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