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La lotta degli statali 
di 111! alibi GU

 OCCIDENTALI PI FRONTE ALLE LORO RESPONSABILITÀ 
V - 1 : • > * . 

. - Nel succedersi delle clamorose 
', t rtuehwioni e nell'acceso dibatti-

'\to che è in corso in America at-
. tomo olla politica degli Stati 

; < : Uniti in Estremo Oriente, le co-
• se che emergono colpiscono ogni 

t • immaginazione per quanto ag-
t • guerrìta essa possa essere E' Un 

turbinare di accuse e di con-
1 traccuse in cui si confondono e 

,\cli elementi che giocano nella 
--" lotta politica interna tra i due 

!
iros.il partiti americani e gli e-
ementi di un'esaltazione nazio-

. naie incontrollabile^ che tocca 
' punte di isterismo collettivo per 
. la figura del generale Mac Ar

thur. Eppure, sfrondando le cose 
dell'atmosfera surriscaldata fu 
cui si alimentano, avendo la pa
zienza di decifrare al di là delle 

l alterazioni polemiche i dibattiti 
eie rivelazioni che a gettito con
tinuo le parti si rinfacciano, è 

, possibile già fare un punto di 
queste drammatiche giornate n-
mer/rane. Il primo fatto che si 
rileva è che proprio le deposi-. 
zioni di Mac Arthur hanno arre- ' 
cato il più grave colpo all'alibi 
sul quale la propaganda ameri
cana aveva costruito tutte le sue 
ragioni per giustificare la poli
tica di riarmo ad oltranza: i pre
tesi piani agaressivi dell'Unione 
Sovietica. Ecco testualmente 
quanto ha dichiarato l'ex « pro-
co?isole » americano in Giappo
ne, rispondendo a una domanda 
del senatore Russel dittami alle 
commissioni senatoriali circa le 

' forze sovietiche in Estremo O-
riente: « Tutte le armi strategi
che e tutti i rifornimenti neces
sari in grandi quantità per so
stenere Te forze armate debbono 
pnssarc. suVp ll»on tprrnninrin 
che parte dalla Russia europea 

v e traversa la Siberia. Quesia li
nea è già ora sfruttata al mas
simo per mantenere a un livello 

• Tjormale di pace le forze sovie
tiche in Siberia. Io non credo che 

, sia possibile ai sovietici concen
trare altre forze per lanciare 
Una aggressione sul continente 
asiatico. Credo che la posizione 

r delle forze soviètiche sìa preva
lentemente difensiva ». E più in 

* . là ancora Mac Arthur ha affer
mato, stralciamo da un dispàc
cio dell'A.F.P., che « nulla sta 
a indicare attualmente che l'a
viazione sovietica in Estremo 
Oriente stia procedendo ad una 
preparazione in vista di un at-

', tacco » Dunque, il generale am-
^ mette che le truppe sovietiche in 
| Siberia vengono mantenute ad 

un livello normale di pace, di 
più, afferma che - la posizione 
delle forze sovietiche è difensiva 
e infine aggiunge che non c'è 

•• alcun indizio che lasci pensare 
'. che l'aviazione sovietica si stia 

preparando ad un attacco. 
; Il bello é che Mac Arthur non 
•* ha latto queste dichiarazioni per 

sostenere che occorre fare una 
politica di pace con l'URSS, in 

M quanto l'URSS è una potenza 
non aggressiva, e che sono Sto
rie e propaganda tutto ciò che 
la stampa americana dice in 

, contrario. 
Mac Arthur ha detto quelle 

cose per soitenere una tesi ben 
. opposta e che è la sua tesi, che 
. cioè si possa estendere il con-
- flitto alla Cina proprio perchè 

,. • l'URSS è sulla difensiva, che gli 
'., Stati Uniti possono bombardare 

< la Manciuria e attaccare il ter-
>, ritorio continentale cinese, pro-
t prio perché l'URSS mantiene le 
/ sue truppe ad un livello norma

le di pace. Ecco qui dunque, sot-
,' ' fo gli occhi di quanti non sono 

* accecati da fanatismo, l'ultima 
* " e dichiarata prova di chi vuole 

provocare la oiierra, di chi con 
, cinismo mira ad attentare alla 
'' pace del mondo. Mac Arthur di

fende le sue tesi « asiatiste », co
me vengono dette, e nel mentre 
sostiene questa difesa, fnconsa-
pewolmen'e distrugge il classico 
alibi della politica trumaniana 
che farneticava su una URSS 

" depressiva per sostenere la ne-
- cesila dei cosidetti piani mili

tari americani difensivi! ' .£ ' 
* Un altro pt«nfo ancor*» * rmer-

- so dalle dichiarazioni del gene
rale: questa volta però si tratta 
di affermazioni fermate nello ste
nografico bell'incontro di Wake 
tra il gererale e Truman. L'in-

, contro, come è noto, avvenne al-
f . la vioilia dell'offensiva america

na verso le frontiere d"lla Man-
'- ' civria. * 1 cinesi — dichiarò Mac 

Arthur a Wake — hanno ' in 
Manciuria 300 mila uomini. Di 

». questi. probabilmente non più 
0 di 100-125.000 sono distribuiti 

lungo il corso del fiume Yalu e 
solo 50-60.000 coirebbero attra-

^ rersare il fiume. Essi non pos-
* seggono aviazione. Ora che nof 
,. possediamo in Corea delle basi 
{ per le nostre forze aeree, f d-
. , . neri andrebbero incontro al più 
'- 3 grave massacro te tentassero di 
'. scendere a Pianavano ». • - >" 
.* - Ammissioni preziose: 100-125 
-- mila cinesi lungo il corso dello 

?-Yalu di cui solo 50-60 potreb
bero attraversare il fiume. In 
tutto 300.000 uomini distribuiti 

. in Manciuria, Ma Mac Arthur 
non aveva detto più tardi, quan
do venne battuto e respinto nel
lo Yala, che i cinesi^erano pri-

;;l ma duecentomila, poi trecen-
kj fornita, poi mezzo milione e la 
&- cifra ingrossava a mano a mano 

che le batoste aumentavano? E 
f> 4he dire di quelle altre affer-

-': mozioni fatte in tono «olenne 
>y* ancora qualche giorno prima 

r0 della rimozione del generale, da 
l'i quell'aura personalità america-
* • *a, Io speaker del Senato Ray-
r*?.i- barn, secondo la quale In Man-
tr* darla etano pronti per attac-
•%'r care «* milione di «omini che 
f/*on erano mi volontari cinesi, 
4 *è coreani? Alice nel p«e»e del-
Jfclt meravigiie, non avrebbe in-
$ centrato tante /antaefe, non a-
1/crebbe Incontrato nna cotale 
»! danza di numeri coma nelle au-
^ le dai Senato americano t nei 

eèrvelU di amestl che ai chie-
i« . i dirigenti -degli Stali 

'UaJtf. :" -

Gromiko accetta con una riserva 
l'ordine dèi giorno proposto dal "3„ 

il delegato sovietico chiede' una modif cazione del > 
comma riguardante la. riduzione degli armamenti 

PARIGI, 4.- — Gromiko ha fatto 
oggi un passo decisivo per ii suc
cesso della conferenza di Palazzo 
Rosa; - egli hu accettato, a nome 
della delegazione sovietica, il pii-
mo dui tre progetti di otdine del 
giorno che gli occidentali avevano 
presentato mercoledì scorso, po
nendo come sola cqndizione che vi 
sia introdotto un emendamento da 
lui presentato, sulla questione del-
la riduzione degli armamenti. 

A partire du questa sera. Pelilo 
di questo lungo convegno diploma
tico dipende dunque, solo dall'at-
leggiomento che i tre adotteranno 
su tale problema, che è decisivo 
per le sorti della pace. 

Immediatamente dopo l'apertura 
della seduta, il delegato sovietico 
che presiedeva, ha letto una di
chiarazione nella quale annuncia
va l'accettazione dell'ordine dal 
giorno. Solo il passaggio che t tre 
hanno cosi concepito: «Livello at
tuale degli armamenti e delle for-
70 arn-ate, e misure da proporre in 
comune, da parte dell'URSS, Stati 
Uniti, Gran Bretagna e Francia,.per 
il controllo internazionale e la ri
duzione degli armamenti e delle 
ferze armate », va sostituito con la 
formula seguente :.. Misure ten
denti alla riduzione desìi arma
menti e delle forze armate del
l'URSS, Stati Uniti, Gran Breta
gna e Francia; livello attuale de-
•*li armamenti e delle forze arma
te; istituzione di un controllo in
ternazionale adeguato». Tutto il 
resto della proposta occidentale 
viene accettato dall'URSS. 

La delegazione sovietica aveva 
già dichiarato altre volte di rite
nere che solo la seconda redazio
ne era soddisfacente; accettare la 
formula degli occidentali, che por
ta in ultimo piano la questione più 
urgente, quella della riduzione de. 
gH armamenti, significherebbe a. 
prire la strada ad una discussione 
imperniata esclusivamente sul ..li
vello attuale „ degli armamenti, di
scussione che. come è accaduto ».l-
la Società delle Nazioni, potrebbe 
durare anni senza dare mai alcun 
risultato concreto; in particolare, 
quella ' formula permetterebbe a 
chiunque avesse l'intenzione di far
lo, di impedire ai quattro ministri 
di prendere una decisione preci'si 
sulla « riduzione » degli armamen
ti. La risoluzione sovietica, invece, 
pur riconoscendo la necessità di 
discutere del livello attuale de^li 
armamenti e del sistema di con
trollo internazionale, indica espli
citamente che tali problemi vanno 
affrontati con uno scopo ben de
terminato; quello di arrivare alla 
riduzione degli armamenti. In ter
mini più semplici, ma altrettanto 
esatti, il testo sovietico indica che 
si i per la riduzione. Il testo occi
dentale che si è contro di essa. 

Poiché l'esito della conferenza è 
ormai subordinato solo a questo 
punto, Gromiko ha affermato espli, 
citamente nella sua dichiarazione: 

teggiamento delle tic delegazioni 
occidentali sulla riduzione degli ar
mamenti « 

La conferenza di Palazzo ROSJ è 
così giunta, dopc due mesi di trat
tative, alla sua fast e^em'uile, 
quella in cui non è più possibile 
giuocare sull'equivoco. 

Il convegno dei quattro sosti'uti, 
le cui sorti dipendono, ormai, di l lo 
stesso problema cui sono legate le 
sotti della pace, avià la più lim-
p da e la più semplice delle con
clusioni, quella che chiunque può 
capir», perfettamente se gli occi
dentali intendono continuare ad 
f-gni costo la lonv co^sa ngh arma
menti, un fallimento non e -,olo 
prevedibile, ma anche logico per
che, per quante conferenze s( fac
ciano, la coi sa agli armamenti non 
può "-ondurre alla pnee. Se essi in
vece accettano, come l'URSS pro-
oone. di ridurre gli armamenti di 
tutte le qinttro grandi Poten.-e, 
non solo è assicurato il succedo 
della conferen7a, ma anche un prò. 
fondo e decisivo > miglioramento 
della situazione interripzior.ale 

Va * ancora rilevato che, salvo 
questo punto specifico, l'Unione So
vietica ha accettato, per tutto il 
• eMo. la idazione proposta dagli 
occidentali, senza apportarvi alcu
na agéiunta o modifica, e rissi van-
do solo in secondo tempo una de
cisione circa l'ordine numerico in 
cui i diversi pvinti dovranno es
sere elencati. 

GIUSEPPE BOFFA 

I nuovi Ministri plenipotenziari 
dell'Ungheria e dell'Albania 
Il Presidente della Repubblica ha 

concesso il suo gradimento alla 
nomina, in qualità di Ministro 
plenipotenziario di Albania a Roma 
del sig. Behar Shtylla. attualmente 
Ministro p'enipotenziano a PariRi. 
Lo stesso gradimento è dato con
cesso alla nomina del SÌR. Ivan 
Kallo quale Ministro plenipoten
ziario di Ungheria. , 

nix (inveitilo WOMRE 

A giugno il referendum 
contro il riarmo tedesco 

Proteste in lutto il paese per I* interdizione della 
consultazione popolare nella Germania occidentale 

BERLINO, 4. — Il Consiglio dei 
min stri di l la Repubblica Demo
cratica Tedesca ha oggi deciso di 
t-tuedeie. -all'Assemblea ' Popolare 
che •• la consulta/ione popolare con
tro il naimo e per la conclusione 
di un trattato di pace con la Ger
mania entro il 1951, abbia luogo dal 
3 al 5 giugno nel tcrritono della 
Repubbl Cd Democratica Tedesca ». 

L'iniziativa presa dal governo di 
Berlino ha una grande importanza 
perche permetterà ad ogni tedesco 
di dire la sua parola sulla questio
ne del riarmo tedesco che è d'im
portanza vitale pei la Geiman>a e 
per la pace. 

Anche nella Germania occidentale 
si è ululata l'attività delle associa
zioni democratiche per popolanz-
7&rè" il referendum di pace anche 
se il governo di Bonn, timoroso di 
vedere messa sotto accula la suo 
poltica di guerra, ha proibito la rac
colta delle adesioni al referendum 

Un'ondata di proteste1 in tutto il 
paese ha accolto l'illegale decisione. 
, Un'assemblea di delegati rappre

sentanti 10.000 portuali di Ambur
go ha infatti adottato una risoluzio
ne che condanna la proibizione fat
ta dal Governo Adenauer come il
legale e la parogona alle leggi ema
nate dal legime nazista del 1033, 
mentre gli studenti (e ì professori) 
dell'Università di Gottinga hanno 
distribuito migliaia di \olantmi che 
esprimono la loro indignazinne con
tro la proibizione del plebiscito. « Il 
Governo Adenauer la chiama una 
azione comunista. Ma la maggioran
za del popolo della Germania occi
dentale che si oppone al riarmo e 
torse comunista? », dicono ì mani-
fest.ni. 

Un folto gruppo d igiunsti de
mocratici della Germania occiden 
tale ha inoltre deciso di organizzare 
una conferenza a Duesscldof per 
esaminare la legalità della proibi
zione del plebiscito e gli operai e 
gli impiegati di un reparto della 
fabbrica Krupp ad Esscn hanno 
protestato con una lettera ad Ade 
nauer ed al Primo Ministro della 
Westfalia-renana Karl Arnold. 

TRENTA MILIARDI DI RUBLI PER L'EDIFICAZIONE D I PACE 

Entusiastico appoggio del popolo sovietico 
al prestilo per le coslruzioni del comunismo 

Imponente mobilitazione in tutto il Paese dopo il radiodiscorso di Zverev - Fabbriche, mi
niere, idrocentrali e canali di irrigazione saranno costruiti grazie all'apporto dti lavoratori 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
MOSCA, 4 — « I prestiti emessi 

dal governo sovietico hanno gran
dissima importanza: servono alla 
edificazione comunista del nostro 
paese. Sottoscrivendo, i lavoratori 
sovietici sanno che grazie ai loro 
ri spai mi sono state e saranno an
cora costruite fabbriche, miniere, 
centrali elettriche, canali d'irriga
zione, ecc ». Con queste parole il 
ministro delle finanze dell' URSS, 
Zverev, ha illustrato in un discor
so pronunciato oggi alla radio il 
significato del nuovo grande pre
mito di 30 miliardi di rubli, emesso 
dal Consiglio dei Min-stn dell'URSS 
per l'anno 1951. 

Zverev ha sottolineato la Dro-
fonda differenza tra il prestito 
«ovietlco, des'inato ad opere di 
pace, e i prediti dei paesi capita
listici. che sono destinati a coprire 
le epese militari e costituiscono un 
ulteriore onere per l lavoratori. Il 
ministro delle finanze dell'URSS 

«L'accordo dipende ormai dall'at-'ha quindi fatto appello ai cittadini 

sovietici — onerai, intellettuali e 
coUosiani — perchè diano tutto il 
loro appoggio all'iniziativa. 
' La partecipazione della popola

zione alle sottoscrizioni è apparsa 
intanto imponente fin dalle prime 
ore che hanno seguito l'annuncio 
della emissione. Non appena la de
cisione del Consiglio dei Minietri 
dell'URSS è «tata resa nota dalla 
radio grandi comizi SÌ sono tenuti 
in tutte le imprese e gli istituti di 
Mosca. ' • ' • ' • • -

Al comizio degli operai della 
fabbrica d'automobili *.Stal.n». il 
montatore Zhabin ha dichiarato: 

« Nella manifestazione del 1. mag
gio abbiamo visto l'unità del po
polo sovietico, abbiamo visto ti suo 
infinito affetto per la patria, il 
Partito ed il governo. Il Comuni
smo è già divenuta una cosa con
creta per milioni di lavoratori. Il 
benessere materiale di ognuno di 
noi migliora di anno in anno; i 
prezzi degli articoli di consumo 
sono stati ridotti quattro volte; i 

Assemblee di combattenti e di reduci 
" ~ ' ' * * * • _ 

si pronunciano per l'Appello di Berlino 
Ordini del giorno In favore dell'Incontro tra I 5 Grandi 
votati a l l 'unanimità da numerosi Cnnstsrlt comunali 

"Mentre si sviluppa in nume
rose province d'Italia la raccolta 
in massa del le firme per un in 
contro fra i 5 Grandi, una se 
rie di iniziative rivolte alle più 
varie categorie — medici, magi 
strati. sportivi, combattenti, s in
daci e consiglieri comunali — 
stanno allargando il fronte della 
pace su cui si sviluppa la grande 
campagna. Particolarmente inte
ressanti sono le iniziative prese 
con il Convegno della « Scuola e 
Guerra » svoltosi a Firenze, con 
i convegni per la difesa delle l i 
bertà - democratiche svoltisi ' a 
Mantova e a Milano, con le ma* 
ni fé stazioni dei combattenti in va 
rie città, con la Dreparazione del 
convegno « Mediterraneo Mare di 

richiedono un'azione comune in 
difesa della pace. Là dove i Co
mitati della Pace hanno stretto 
contatti - con le organizzazioni 
combattentistiche, pronta è stata 
la risposta, cosicché si sono visti 
uniti, come nel le grandi manife
stazioni di Firenze, combattenti e 
mutilati di tutte le organizzazio
ni e di tutte le tendenze politiche, 
decisi ad opporsi ad una nuova 
guerra. 

A Pesaro, l'Associazione Pro 
vinciale Combattenti e Reduci net 
corso di una assemblea generale 
ha votato un ordine del giorno 
nel quale si approvano i temi per 
l'Aopello del Consiglio Mondiale. 
Pe.izioni con firme raccolte in 
tutta la provincia tra i combatten-

Pace » che si svolgerà a Genova i sono giunte al Comitato Provin 
alla fine del mese, con i convegni 
di medici in varia città. 

Sempre più numerose si levano 
le voci dei combattenti, dei m u 
tilati. di famiglie di caduti, che 

ciale della Pace di Pesaro. Par
ticolarmente importanti i ' r isol 
ati raggiunti nei Comuni di P ian-
dimeleto, Montecalvo in Foglia, 
Rio Salso, con una petizione d i -

LE REALIZZAZIONI DEI REGMI POPOLARI 

L'assicurazione sul lavoro 
universale e gratuita in Cina 

PECHINO. 4. (Telepress). — 
Milioni di lavoratori cinesi han
no cominciato dal Primo Maggio 
a godere dei benefici delle assi
curazioni sul lavoro. In base alla 
nuova legislazione assicurativa, i 
lavoratori non dovranno più af
frontare i problemi inerenti alla 
vecchiaia, alle malattie, alla mor
te. all'inabilità e alla ia<cita. 
Tutti i costi di ass'airazione sa
ranno sopportati dai datori di la
voro, siano essi privati o statali. 
e tutti i servizi contemplati dallo 
assicurazioni saranno prestati 
gratuitamente ai lavoratori. 

Dal primo marzo, le imprese 
siataii e private con un numero 
di operai e di impiegati superio
ri a 100 hanno cominciato a ver
sare al fondo d'assicurazione una 
somma equivalente al 3*/t del to
tale delle retribuzioni da ose pa
gate. -

I fondi tono amministrati dai 
lavoratori stessi attraverso le lo
ro organizzazioni sindacali. 

Jn data Primo Maggio» il 7W« 

di questi contributi mensili è sta
to messo a disposizione dei co
mitati sindacali di ogni singola 
impresa onde coprire le spese ine
renti alle pensioni e alle assicu
razioni e il residuo viene devo* 
luto al fondo centrale della Fe
derazione cinese del Lavoro, per 
finanziare 1 grandi proggoiti di 
vacanze per i lavoratori e di ele
vamento culturale del popolo. 

W statati del Pakistan 
al Pestila! i iettai 

KARACHI. 4. — Il • Pareteti!) Ti
mes» informa che la Federazione 
degli studenti democratici del Paki
stan ha accettato la proposta di par
tecipare al Festival mondiale della 
gioventù e degli studenU per U pace, 
Ostalo a Berlino per il prusaimo 
scosto. 

TI segretario fenerale della rade* 
razione ha invitato tutte le organiz
zazioni studentesche e giovanili a 
designare i rappresentanti per la 
delegazione del Pakistan ai FesUvai. 

retta dai combattenti ad Einaudi 
contro il riarmo tedesco in cui 
si richiede che l'Italia si faccia 
promotrice di una azione per un 
incontro delle grandi Potenze. 

Ad Avell ino, il Congresso Pro
vinciale dell'Associazione Com
battenti e Reduci, ha approvato 
un ordine del giorno in-cui si ri
chiede al Governo, al Parlamento 
Italiano e all'Associazione Com
battenti e Reduci Nazionale, che 
si facciano promotori di una azio
ne tendente ad allontanare dal
l'Italia e dal mondo il pericolo di 
una nuova e più grave sciagura. 

A d Ascoli Piceno, i comandanti 
partigiani e gli uomini della re
sistenza delle quattro* Provincie 
delle Marche, .riuniti a Convegno 
si sono impegnati ad intensificare 
la loro attività in relazione a l 
l'Appello di Berlino in tutti gli 
strati popolari e particolarmente 
tra le forze combattentistiche di 
tutte le guerre. 

A Scorciano, provincia di S i e 
na. l'Associazione locale combat
tenti e reduci ha deciso di dare 
il suo pieno appoggio alla cam
pagna per l'incontro dei Cinque 

A Genova, in varie località della 
provincia si sono svolti fra gli 
appartenenti alle organizzazioni 
combattentistiche, dibattiti intor
no al tema: • Pace e Guerra ». Ai 
dibattiti hanno aderito dirìgenti 
delle più diverse associazioni. 

Il desiderio di pace delle po 
polazioni e la volontà di giungere 
ad una distensione internazionale 
si sono fatte sentire anche attra
verso il voto di numerosi Consigli 
Comunali che hanno approvato il 
testo integrale dell'Appello di 
Berlino oppure ordini del giorno 
ispirati ai suoi temi. 

Oltre ai Consigli Comunali di 
cui abbiamo già dato notizia, han
no votato l'Appello del Consìglio 
Mondiale per un Patto di Pace 
tra i Cinque Grandi i comuni U m 
bri di Orvieto, Fano e Urbino; i 
comuni di Palmf e SotrelU,'in pro
vincia di Catanzaro; il comune di 
Piombino, in provincia dì Livor
no; il comune di Giarre in pro
vincia di Catania; il comune di 
Santo Ninfa, jn provincia di Tra
pani: i comuni pugliesi di Adri«, 
in provincia di Bari e di Me*a-
gne. in provincia di Brindisi: il 
comune di Sparanize, in provincia 
di Napoli: il comune di Genzano, 
in provincia di Roma; il comune 
di Sezze. in provincia di Latina • 
11 comune di S. Gioranfti in Cro
ce , in provincia di Cremona. 

salari reali aumentano costante* 
mente II popolo sovietico appog
gia calorosamente la politica del 
Partito e dei governo, la politica 
ai pace, la politica di corruzione 
del Comunismo. Approviamo calo
rosamente la decisione di emette
re il nuovo prestito e daremo una
nimemente i risparmi del nostro 
lavoro ni nostro Stato ». 

Gli operai che hanno preso la 
parola dopo Zhabin hanno dichia
rato die essi parteciperanno al raf
forzamento della potenza della pa
tria non soltanto con il loro la
voro stakanovista ma anche con i 
loro risparmi. Quanto più forte 
sarà la nostra patria socialista -
essi hanno detto — tanto più sal
do «ara il campo della pace nel 
mondo. 

l a decisione del governo è stala 
accolta con grande gioia dagli ope
rai del cantiere di costruzione 
dell'Università statale di Mosca. 
Prestando i loro risparmi allo Sta
to. i costruttori dell'Università 
hanno detto che e«si, come tutti 
i lavoratori dell'U.R.S.S., sanno 
molto bene che ri loro denaro ve»*-
rà utilizzato per l'ulteriore svi
luppo dell'economia nazionale 

Esprimendo i pensieri dei suoi 
compagni, il falegname Pyctr Ma-
khota ha detto: 

« I preftit: dello Stato sono di no
stro vitale Interesse. Essi vengono 
utilizzati per " migliorare la nostra 
vita. Il Palazzo della Scienza che 
stiamo costruendo mostra chiara
mente per che cosa i nostri pre
stiti sono impiegati ». 

L'imbianchino Sergej Solomhit-
sev, primo a sottoscrivere il pre
stito. ha dichiarato: < Se fosse pos
sibile gua~dare il nostro Paese 
dall'alto, esso apparirebbe ai no
stri occhi come un enorme can
tiere di pace. E* per questo mo
tivo che con grande gioia e di tut
to cuore dò 1 miei risparmi allo 
Stato». Grandi comizi dedicati al 
nuovo prestito si sono svolti nello 
stabilimento tessile -Trekhgorna-
ya Manufaktura ». negli impianti 
« Krasny Proletary » ed « Elektro-
zavod». 

Kharitonova, stakanovista degli 
impianti • «.Elektiozavod », ha di
chiarato- « Il nuovo prestito è il 
contributo di tutto il nostro po
polo al fondo per l'ulteriore raf
forzamento della potenza della no . 
stra grande patria socialista, e il 
prestito della 'pace e della sicu
rezza dei popoli del mondo intero ». 
Negli stabilimenti «Falce e mar
te l lo - , molti operai ed ingegneri, 
al termine del torno di lavoro, so-

scriverc il prestito. 

_ All'Accademia delle Scienze dcl-
l'U.R.S S. si è tenuta un'assemblea 
degli scienziati di Mosca, con la 
partecipazione degli accademisti 
Nesmeyanov, Topciev, Skobelisin. 
Arbuzov, Lavrentycv e dei d o t 
tori degli Istituti scientifici e dei 
laboratori 

Gli scienziati hanno calorosa
mente accolto la decisione del go-
\erno L'accademico Mikhail La
vrentycv ha dichiarato che la sot
toscrizione al prestito riflette la 
sincera partecipazione dei lavora
tori alla costruzione di un felice 
avvenire. E' precisamente per que
sto motivo — egli ha detto — che 
io e tutti i miei colleghi conside
riamo la sottoscrizione al prestito 
come un grande onore. 

Il prestito viene sottoscritto dai 
professori e dagli studenti degli 
Istituti d'insegnamento superiore di 
Mosca, dagli scrittori, dagli arti
sti. dagli impiegati dei Ministe-: 
e degli Islituti, come pure dalle 
donne di casa. 

B. Z. 

Attacchi coreani 
ad est di Injle 
PHYONGYANG. 4. — Il Coman

do Supremo dell'Esercito popolare 
di Corea ha annunciato oggi che 
le truppe popolari hanno inflitto 
gravi perdite all'invasore in aspri 
combattimenti svoltisi eu tutto 11 
fronte mentre a nord della capi
tale sudista e stato contenuto e 
suceessivamerte respinto un tenta
tivo di contrattacco degli invasori. 
Set'e aerei dell'aggressore *ono 
stati abbattuti dalle unit^ popolari 
e sette carri armati «orto stati di
strutti. 

Nella zona di Hangye. ad oriente 
di ' Injie, truppe popolari coreane 
hanno attaccato oggi ripetutamente 
le linee sudiste, infliggendo gravi 
perdite ai soldati di Si Man Ri. 
Nella zona di Seul, le artiglierie 
popolari hanno colpito con una 
pioggia di proiettili e di razzi le 
colonne corazzate americane che 
abbandonavano la città 

La radio di Pechino ha trasmesso 
a sua volta, nel coreo di un pro
gramma «pedale dal titolo « Ap
pelli dei prigionieri di guerra in 
Corea ». nuove dichiarazioni di eol-

no rimasti nei reparti per sotto- dati britannici con cui «i auspica 
fa fine del conflitto in Corea. 

L'ESPEDIENTE PI UN FITTAVOLO 

Un puledro allattato 
da uno mucca senza corna 
CASALE MONFERRATO. 4. -

I veterinari e gli studenti uni
versitari della zona della «Valle 
Padana stanno vivamente inte
ressandosi - in merito ad un cu
rioso caso verificatosi nella ca
scina Sorella sita nel comune 
di Mede, di proprietà dei fratelli 
Muttini. 
< In questa cascina, un mese fa, 

nasceva un puledro ma la ca
valla moriva quasi subito. Orbe
ne, il fittavolo Silvio Malvisini, 
per non perdere il puledro, de
cideva di farlo allattare da una 
mucca. Questi segava le corna 
ad una mucca, la rinchiudeva in 
una stalla con il puledro appena 
nato. L'allattamento si iniziava 
subito e il puledro cresce vigo
rosamente ed ora è oggetxo di 
studio. ' : -

GII H I . praRftttrtMMro 
GWlttfra a Franco 

LONDRA. 4 - II corrtopondenle 
<1r>omttte» del «Daily Workcr» 
scriva: 

« Dietro le spalle del Governo In
glese. eli americani stanno attual
mente trattando la consegna di Gibil
terra » Franco. In cambio della sua 
partecipazione ai piani bellici dei 
Patto atlantico 

Trattative sono In corso a Wa
shington fra ti Sottosegretario di 
Stato americano Webb e l'ambascia
tore di Franco Lequerlca. assieme si 
rappreserlantt del capi di stato mag
giore degli Stati Uniti. 

A quanto si spprende. Eiseanowei 
Incontra crescenti ' difficoltà nella 
creazione del suo tanto strombazzato 
esercito eurooeo ed I suoi rapporti 
sulta « Instabilità politica » delle po
polazioni dell'Europa occidentale spin
gono t espi militari americani a fare 
maggiore affidamento sulla Spagna di 
Franco e sul.a Jugoslavia di Tito per 
le riserve militari 

L'ambasciatore di Franco a Washin
gton ha Infoi maio II Dipartimento di 
Stato ehe non pud esservi questione 
di adesione al plani di guerra atlan
tici finche non sarà riparata la «sto
rica Ingiustizia» di Gibilterra. 

Nel circoli diplomatici di Washin
gton si afferma che è mo'to probabile 
eh* il Dipartimento di Stato dia a 
Frano ogni assistenza per ottenere 
Glbl.terra, nonostante - l'opposizione 
del governo Inglese». 

. (Continusslons della 1. P»t ) -
intimidazione i n coreo in alcune 
dmminisu anioni atatali. E£bi espri
mono la propria solidarietà ai lun-
iiotiari dello stesso gruppo aderenti 
alla C.G.l.L. , a parteciparvi con 
slancio, x. :• ; 

La segreteria < della C-G.1.L., il 
Comitato di Coordinamento e le 
Organizzazioni autonome aderenti 
allo sciopero esprimono la certezza 
che i dipendenti di tutte le cate
gorie oimostreranno con la loro 
compattezza la i t i ma volontà di 
ottenere l'accogliemento delle loro 
giuste rrchieste ». 

Dal canto suo l'UIL ha risposto 
al governo con il seguente comu
nicato. ' , ' 

«La Segreteria dell'UIL ha esa
minato le decisioni comunicate dal 
Consiglio dei Ministri a seguitJ 
della sua riunione, nei confronti 
delle richieste avanzate dai dipen
denti dello Stato. 

Constatato come tali decisioni 
non modifichino affatto l'atteggia
mento assolutamente intransigente 
già assunto dal governo, la Se
greteria della UIL d'accordo con 
u Comitato di coordinamento d u 
Sindacati statali ed essi aderenti, 
ha invitato ì lavoratori dipenden
ti dallo Stato ad astenersi dal la
voro per l'inleia giorna dell otto 
corrente. 

, Per quanto riguarda ì servizi , j ! » u f f l r | a n 
pubblica utilità ha demandato alle ""»"»" 
proprie federazioni di prendere 
uccorui con le Federazioni aderen
ti alla CISL ed alla CGIL per 
tissare le modalità più opportune, 

Circa le dichiarazioni contenute 
nel comunicato del Go\erno, in 
merito alla inamoiissiMllta dello 
.sciopero per i dipendenti dello Sta
to. la UIL riafferma come esse sia
no assolutamente in contrasto con 
la lettera e con lo spirito della Co
stituzione. che riconosce * tutti i 
lavoratori il diritto di sciopero». 

Ed ecco infine il comun-cato del
la CISL: 

«La Segreteria della CISL a se
guilo del comunicato del Consiglio 
dei Ministri, ha diramato una cir
colare ai propri organi periferici 
nella quale conferà a lo sciopero 
dell'otto maggio dei pubblici di
pendenti e ne precisa le modalità 
come dagli accordi presi con le 
pltre organizzazioni sindacali e già 
resi noti in precedenza ». 

Ieri mattina la CGIL aveva di
ramato alla stampa la lettera di 
risposta al ministro Pella, nel mo
mento in cui si riuniva il Consi
glio dei Ministri. 

Ecco il testo integrale dell'inte
ressante documento che confuta 
dettagliatamente i falsi" conteggi 
del «overno democristiano: 

«Questa Segreteria, unitamente 
ai rappresentanti delle Federaìioni 
e Sindacati Naz onali dei dipen
denti pubblici, ha esaminato con 
la massima attenzione la risposta 
di codesto Ministero alle richieste 
di miglioramenti economici di cui 
alla nostra lettera del 23 mar20 
ult.mo scorso. 

Rileviamo, innanzi tutto, che 
fon. Ministro non ha creduto di 
poter contestare la gravità dell'at
tuale situazione retributiva di tut
te le categorie dei dipendenti pub
blici, e quindi il disagio economi
co di cui essi soffrono, con le pro
prie famiglie. Ma pur riconoscendo 
?satt3 la nostra constatazione, sia 
pure «entro modesti limili», l'on. 
Ministro del Tesoro ha affermato 
che l'applicazione del D.L.C P.S. 
del 29 maggio 1947 n. 484. in favo
re dei dipendenti pubblici non so
lamente avrebbe compensato gli 
aumenti del co«to della vita veri
ficatisi dopo tale data, ma eh?, suc
cessivamente. tvendo l'Ammini
strazione rinunciato ad applicare 
le riduzioni dell'indennità di ca
rovita che avrebbero reso possibile 
le contrazioni verificatesi nel costo 
della vita, i dipendenti pubblici 
fluirebbero attualmente d'una in
dennità Carovita superiore a quel
la loro spettante 

Senonchè. l'esattezza formale del 
calcolo sul quale l'on. Ministro ha 
fondato la prede;ta affermazione, 
risulta contestata da due constata
zioni di fatto: 

1) Il calcolo dell'on. Ministro 
non ha tenuto conto del fatto che 
il citato DL.C.P.S. de 29 maggio 
1947 prevede che l'indennità ca
rovita dei dipendenti pubblici è 
«suscettibile df aumento o varia
zione in .relazione all'aumento o 
alla riduzione dell'indice medio tri
mestrale del costo dell'alimentn-
zione . , e non del-costo della vita 
in generale. E poiché il solo costo 
dell'alimentazione, secondo le rile
vazioni ufficiali dell'Istituti Cen
trale di Statistica, risulta superiore 
di 60-62 volte, rispetto al 1938. è 
ben chiara l'inferij'ità dei tratta
mento economico degli statali, an
che se fosse esatto che la maggio
ranza di essi avrebbe attualmente 
una retribuzione complessiva egua
le a 50 volte l'anteguerra; 

2) E noto che un congegno di 
scala mobil*. avendo lo stesso «co-
po di quello adottato dall'Ammini
strazione col citato D .LCP.S . 29 
maggio 1947, è in vigore anche per 
i lavoratori dell'industria e de3li 
altri settori privati. Ebbene, dopo 
le variazioni che si sono verificate 
nel costo della vita dal trimestre 
luglio-settembre 1947 sino all'acri
le 1951. i raporesentanti dei lavi 
ratori interessati e quelli della 
Conftndustri* hanno proced-.ro :d 
un esame approfondito della situa
zione dal quale è derivata la con
c lusene concordata fra le due par
ti. che a datare dal 1. aprile scor
so. ai lavoratori spetta un aumen
to dell'indennità di carovita, 'q'it-
valente al 4 *?> dell'intera retribu
zione (aumento già in atto), ed è 
orevedibile un ulteriore aumento 
del 3 %, alla fine dei bimestre in 
ccr«o 

Com'è oo«sibile che con l'aooli-
cazìone dello stesso principio della 
scala mobile e con le stesse va
riazioni nel (*o<to delta vita. 1 di
pendenti pubblici risulterebbero 
«debitori* verso 1"Amministrazio
ne di ben punti 26.3 (secondo la 
lettera ministeriale cui rispondia
mo) mentre i lavoratori del l i t o t i 
privati sono risultati in credito di 
ben il 4 % delle loro retribuzioni. 
Ciò dimostrerebbe almeno que-tfo: 
che il congegno di scala mobile 
previsto' dal citato Decreto Legge 
per i dipendenti statali non corri
sponde allo scopo che si voleva 
raggiunge) e "E eìò legittima am
piamente la nostra precedente ri
chiesta d'un esame comune di tale 
ecreegno. 

riorità del trattamento economico 
dei pubblici dipendenti, , s , a ^ v e , 
e riconosciuta dallo stesso gover
no, dopo i lievi miglioramenti con
cessi con le due leggi n. 149 e 
o ìao, e oggi ulie»iormente aggra
vata dal citalo aumen.o del 4 % di 
cui fruiscono dal 1. aprile i lavo
ratori dei settori r-rivati oltre che 
dall accordo sulle rivalutazioni del
le categorie del novembre scorso; 
accordo che concesse alle catego
rie aumenti eh»- giungono sino a 
circa 10OO0 lire mensili per le 
prime • categorie impiegatizie. 

Questa aggravata Inferiorità del 
trattamento economico del pubbli
ci dipendenti, rispetto ai loro col
leghi di tutti gli altri settori, ha 
reso ovviamente ancora più intol
lerabile il disagio economico di 
questi lavoratori e delle loro fa
miglie. Per cui, indipendentemen
te dalla validità quanto mai conte
stabile dei calcoli che fanno appa
rire rivalutale di 50 e più tolte le 
retribuzioni nominali, rispetto al 
1938, risalta provato che la mag
gioranza assoluta dei pubblici dì-
pendenti (circa il 73*/# del perso
nale). riceve una retribuzione com
plessiva (stipendio, presenza, asse
gno perequatlvo, carovita, quote di 
famiglia e caropane) inferiore alle 
spese indispensabili per la sola 
alimentazione della famìglia tipo, 
quali risultano dalle rivelazioni 

dell'Istituto Centrale di 
Statistica. E' noto, infaltì, che nel-
TAmministrazione statale \ i sono 
retribuzioni inferiori alle 24 000 lire 
mensili, e che vi sono famiglie di 
5 persone che non raggiungono le 
34 000 lire mensili. 

Né la situazione di grave di-a
gio colpisce soharlo le categorie 
Inferiori La quasi totalità desìi 
stessi funzionari di gradi supe iun , 
riceve retribuzioni msuffìcie iti di 
bisogni familiari, pur svolgendo 
mansioni di 'espoisabilita e di di
rezione. e dopo essere passali ni 
vaglio di numerosi anni d'ininte -
rotto servizio. E' questa si*ua7i me 
d'intenibile disigto che- occorre sa
nare e che legittima le -ichieste 
dei moderati miglioramenti econo
mici avanzati dalla nostra Confe
derazione e dalie Federazioni e 
Sindacati Nazionali delle categorie 
interessate 

Quanto all'esigenza sociale degli 
investimenti produttivi diretti rd 
alleviare la disoccupazione — per 
giustificare la risposta negativa del 
Governo alle giuste richieste del 
pubblici dipendenti e dei Den^in-
npti — osserviamo che la C G.I L. 
e le sue organizzazioni sono in pi ì-
ma linea in questa rivendicaziona 
di sviluppo economico d-jl Paec3. 
Ma, senza entrare «n polemica *ul-
la natura prevalentemente impro
duttiva degli invertimenti *tp'ali, 
i lavoratori ni-n possono a c c e t t o 
che ed ogni richiesta di giustificati 
miglioramenti di date categorie, si 
contrapponga l i miseri.- di altre 
categorie Se dovesse prevale!r- il 
metodo di contrapporre miseria a 
miseria, tutte le c a l o r i e di lavo
ratori sarebbero minacciate di es
sere portate in posiz'oni più arre-
tratp, mentre profondi motivi di 
Giustizia sociale ed ancue esieeti'e 
economiche generali del Paese, ri
chiedono un elevamento sensihile 
del livello di tutti i lavoratori ita
liani. 

Per le ragioni esposte, la C-G I.L. 
e le Federaziori e Sindacati Nazio
nali di tutte le categorie dei pub
blici dipendenti, mentre conferma. 
no le richieste avanzate con. la let
tera del 23 marzo scorso, si'dictva-
rano pronte ad ogni opportuna d i 
scussione, ed utili chiarimenti n 
vista di raggiungere un -»ccnrrio 
ra eione voi e che possa soddi^fq -e 
almeno in parte le giuste e mode
ste essenze del oubblìci dioe-i-
denti. 

In attesa d'un cenno d« corte-e 
riscontro, salutiamo distintamene. 

La Segreteria* Di Vittorie, 
Stinti, Bitossi » 

PIETRO INGRAO - Direttore 

Sergio Sentieri — Vicedirettore rPcp. 
Stabilimento Tipografico O E S I S \ . 
Roma - Via TV Novembre 141 Rrma 

Coloro che si ritiutano di ascol
tare i consìgli di 4216 Dentisti 
sono come questa ragazza che si 
tura volontariamente le orecchie-
Che cosa consigliano i 4216 Den
tisti? Consigliano di usare Ire 
volte al giorno il Dentifricio 
Durban's. 
« V| preghiamo provare anche 
foi il « Dentifricio del Denti
sta >: contiene l'Owerfax e le 
*Steramine 1951 >. L'effetto siti 
vostri denti sarà addirittura sor
prendente ». 
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