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COMIZI DALL'INTER 
Giovedì 17 maggio l è s i T 

J ) • Disavanzi - : ' . . • . . . . , . • 
ScHue H « Popolo »; « Se a 

Firenze Togliatti ha èiahato 
il raggiunto pareggiò comunale, 
noi potremmo citare • l'enorme 
disavanzo del bilancio dell'am
ministrazione di Genova ». Sì? 
Lo .citiamo anche noi, ad edifi
cazione del « Popolo » e ad istru
zione degli elettori. •* 

Disavanzo del bilancio del 
Comune di Genova Cammini 
si razione socialcomunista) :, 

1946: 4 miliardi . . • • ' ' • 
1949: 2 miliardi > 

1950: 1 miliardo • 
1951: mezzo miliardo. 

•Dunque anche a Genova, e 
particolarmente a Genova, gli 
amministratori socialcomunisti 
hanno lavorato bene. Gli eletto
ri lo sanno e li lasceranno con
tinuare. 

Aleno bene, '. evidentemente, 
hanno lavorato quegli ammini
stratori clericali che a Roma 
hanno fatto vrecipltare il deficit 
comunale da 6 a 12 miliardi, a 
Reggio Calabria da 28 milioni a 
2 miliardi, e così via. 

E DALL'ESTERO • Mi 

Come amministrano loro 
Nel comune di • Alelenduono 

(Lecce), amministrato dai demo
cristiani, l'uftramiltonario UTSO 
ha pagato tasse per sole lire 
3800 (tremila e ottocento)! 

Il comune di Meludugno, che 
comprende tra l'altro un feudo 
di ben, diecimila ettari, ha in
cassato lire 194 mila di tasse di 
famiglia. Questa somma è stata 
corrisposta per • oltre V80 per 
cento. I grandi agrari, i ricchi 
concessionari di tabacco, le cui 
rendite complessiuamente am
montano a diverse centina/a di 
milioni, hanno pagato invece 
somme irrisorie. 

Sono a posto 
Il monarchico-fascista « Po

polo di Roma », tutto soddisfat
to, riporta — sotto il titolo «Dio 
lo vuole!» — le a / /ermadonf 
gravissime dei cardinali Schu-
stcr e Dalla Costa contro la li
bertà di coscienza e di votò dei 
cittadini. Dopo aver citato .le 
aperte intromissióni politiche dei 
due prelati, il foglio monarchi
co-fascista aggiunge: « Quanto a 
noi... siamo a posto ». 

Possono dirlo. Popò tanti di
scorsi e tante note dell'* Osser
vatore Romano », infatti, per i 
monarchico-fascisti non solo s i 
può votare, ma si deve votare, 

. secondo ; i portavoce del Vati
cano. Lo confermano le varie 
liste bloccate DC-MS1, come 
quella di Pulsano, di cui ab
biamo presentato ieri il contras
segno, o come quella di Mote-
pulciano, dove democristiani, 
saragattiani, monarchici e neo
fascisti • si sono presentati jra-
ternamejtte unit i . 

«'Jtbfo », per te" o^riiffcRie*'cat
toliche, m sono a posto ». Ma — 
se si sono apparentati o hanno 
bloccato i candidati — si appa
renteranno e bloccheranno coi 
neofascisti anche gli elettori 
cattoUcì? 

MASANIELLO 

. ENTUSIASTICO APPOBGIO POPOLARE ALL' INIZIATIVA DEL GOVERNO SOVIETICO 

Il prestilo per le costruzioni del comunismo 
superalo nell* URSS di olire quattro miliardi 

Le "lzvesiiHH «tatuine ano i criminali preparativi deli'iiapenalisiuo americano per la guerra chimica e batteriologica 

MOSCA, 16. — Le sottoscrizioni 
al grande prestito di 30 miliardi di 
rubli, destinato al finanziamento 
delle costruzioni del comunismo, si 
sono concluse questa sera. Il con
tributo entusiastico dato dal popo
lo sovietico ha permesso la rea
lizzazione di una somma di 34 mi
liardi 452 milioni e 893 mila rubli, 
con un'eccedenza di 4.452.893.000 ru
bli rispetto alla somma precedèn
temente stabilita dal Consiglio dei 
Ministri dell'URSS. 

L'annuncio relativo, trasmesso a 
tarda ora da Radio Mosca, non è 
ancora commentato dalla stampa. 

I giornali sovietici dedicano in
vece ampio spazio alla denuncia 
presentata cai governo della Co
rea popolare contro i criminali del
la guerra batteriologica. Ridgway e 
Mac Arthur. Le « Izvestia » com
mentano ampiamente in un articolo 
la denuncia a suo tempo presenta
ta all'ONU dal governo popolare 
coreano per l'impiego dei gas asfis
sianti da parte degli invasori sul 
fiume Han, cui si aggiunge • ora 
quella per il non meno mostruoso 
crimine venuto alla luce negli ul
timi giorni. E" per questo che il go
verno popolare coreano ha chiesto 
l'incriminazione dei generali Mac 
Arthur e Ridgway, colpevoli di 
avere ordinato l'uso dell'arma bat
teriologica. « 

Sebbene i criminali cerchino di 
sfuggire alle loro responsabilità oc
cultando la realtà dei, fatti — con
tinua il giornale — è noto che i mi
litaristi americani si preparano già 
da tempo a scatenare una guerra 
batteriologica e chimica. L'ex mi
nistro della difesa statunitense* 
Johnson, nell'aprile dell'anno scor
so si è vantato o'ei risultati ottenuti 
dal corpo chimico americano che, 
stando alle parole del suo coman
dante, spende ogni anno più di 12 
milioni di dollari per le ricerche e 
il perfezionamento dei mezzi batte
riologici chimici e radioattivi per 
la condotta della guerra. Negli Sia
ti Uniti esiste pure un centro spe
ciale dove si fanno queste ricerche 
cannibalesche e che è situato a 
Camp Ditry, nelle vicinanze di 
Washington. 

La dichiarazione dell'8 maggio 
del governo della repubblica demo
cratica popolare coreana riporta 
fatti inconfutabili attestanti che la 
preparazione al una guerra batte
riologica, dietro istruzioni dei con
siglieri americani, è stata condotta 
molto tempo prima dell'aperta ag-

,'r."4«resjàoflà;ajla Corea del Noi&v ,oja 
i criminali di guerra, americani pro
vano le armi batteriologiche sui 
campi della Corea, come Hlro Hito 
e gli altri criminali di guerra giap
ponesi collaudavano • mio tempo 
le armi batteriologiche in Manciù-
ria per poi poterle impiegare In 
una grande guerra. 

• Il mostruoso crimine degli inter
ventisti • americani testimonia che 
questi avventurieri, pur di salvarsi 
ricorrono ad ogni mezzo; con ciò 
essi dirhostrano una volta di più la 
loro : bancarotta. La esperienza del
la storia dice però che gli aggres
sori non soqo mai riusciti ad evi
tare l'irreparabile sconfitta ricor
rendo ai metodi criminali di con
dotta della guerra, e non vi riu
sciranno neppure gli aggressori 
americani in Corea. 

Inje riconquistata 
dall'esercito Coreano 
PHYONGYANG, 16. — Il Quar. 

tìer Generale dell'esercito popolare 
coreano, nel suo comunicato del lfi 
maggio informa che «su tutti 1 
fronti a sud del 38' parallello le 
unità dell'esercito popolare, In 

stretta collaboratone con i volon
tari cinesi, hanno con successo re
spinto gli attacchi del nemico, in
fliggendogli gravi perdite In uomi
ni e materiale bellico». 

Questa mattina l'esercito coreano 
ha riconquistato Inje, 

La Germania occidentale 
contro 11 riarmo 

BERLINO, 16. — La popolazione 
della Germania occidentale si pro
nuncia unanimemente contro la ri
mili Itarlzzazlone della Germania oc
cidentale e per la conclusione del 
trattato di pace entro 11 1951. 

A quanto informa l'agenzia «ADNi 
nella- piccola località di Wlebllngen, 
nei prosai di Heidelberg. 98 6U 100 
abitanti, che hanno partecipato al 
plebiscito, si sono pronunciati con
tro la riml'litarlzzazlone e per la 

conclusione del trattato di pace nel 
1951 

A Stoccarda, 34 au 38 operai di 
due Imprese edili hanno votato con
tro la rlmilltari2zazJone ; 3 si sono 
ottenuti. 

A Enden, ti 9icc degli abitanti del 
quartiere di Olvmpia hanno votato 
contro la rknUltarlzzazione e per la 
conclusione del trattato. 

Alla rimtUtarizzazlone el aono pu
re opposti 498 au 500 abitanti di 
Dinelaken. che hanno partecipato sì 
plebiscito; 190 su 200 abitanti del 
villaggio di «ashuette a Breul (re
gione di Kooln) A Dortmund. 1671 
6u 1.675 persone hanno votato con
tro il riarmo. 

430 persone, interré mite ad una 
riunione a Geleenfclrchen, hanno vo
tato contro là rlmiaitarlzzazione; 
298 au 300 abitanti di Rohlinghau-
Hen. «1 cono pronunciati In egu&l 
so 116 o 

L'INTERVENTO DI 6HIEC0 IL : CU.'PELLI ((ISTITUENTE DELLA TERBI 

Una larga azione unitaria 
per migliorore la legge fondiaria 

Ordine del giorno per un incontro tra i 5 Grandi • La mozione 
sulle lotte, per la terra - A. giugno uu convegno in Lombardia 

Martedì a tarda sera si sono con
clusi a Roma, nei locali della Casa 
della Cultura, i lavori del Consiglio 
Nazionale della Costituente della 
Terra. Sono stati discussi, come ab
biamo dato notizia nella nostra pre
cedente edizione, problemi di gran
de interesse e precisamente la lotta 
per la riforma fondiaria nelle zone 
di applicazione della legge stralcio; 
la lotta per la riforma agraria nelle 
regioni del centro Italia e della 
Valle Padana; i problemi inerenti 
alla riforma agraria nelle zone del-, 
la cascina; la lotta dei contadini per 
la pace e per un incontro fra i 
Cfnque Grandi. E' stata inoltre an
nunciata la convocazione della terza 
Assemblea nazionale della Costi
tuente della Terra per il prossimo 
autunno. .. i - - -

Preceduto da un Intervento dei-
fon. Miglioll U quale si è soffer
mato particolarmente sui problemi 
della riforma contrattuale nelle zo
ne della cascina, ha chiuso la di
scussione, con un importante di-

ì scorso, il. sen. Ruggero Grieco. 11 

I d.c. approvano 
di 250 miliardi 

la folle spesa 
per il riarmo 

H compagno Palermo dimostro al Senato ehm gli stanziamenti militari 
li sono il triplo di quolli sovietici - Discorso difensivo di Pacdordi 

"iv? 

Il Senato ha concluso ieri la di
scussione dei progetti di legge mi
nisteriali pel riarmo sotto gli oc
chi .dell'addetto militare -americano 
Harmony, venuto in tribuna diplo
matica con due segretari. 

Dopo una difesa poco documen
tata del riarmo da parte del gene
rale CADORNA, il compagno PA
LERMO, relatore di minoranza, ha 
pronunciato un discorso nutrito di 
dati che hanno dimostrato da quale 
parte stanno i guerrafondai e i fa
scisti. 

Beli ha premesso che, se si vuole 
evitare i l disastro, occorre fare una 
politica estera corrispondente alle 
aspirazioni, alle tendenze, ai biso
gni del popolo nonché alla situa-
cione economico sociale del Paese. 
fi governo d. e. non tiene invece 
alcun conto di tutto questo. 

Le spese decise per il riarmo — 
ha proseguito Palermo — non co
stituiscono un punto d'arrivo, ma 
un punto di partenza della, corsa 
precipitosa e folle agli armamenti. 
Ciò risulta del resto daUe stesse 
dichiarazioni di Sforza e da quelle 
di senatori americani, come Wat-
kirg • Leeman, che hanno patroci
nato la revisione delle clausole mi
litari dei trattato di pace al solo 
scopo dichiarato di buttare a capo
fitto l'Italia in questa corsa- In due 
esercì*! sono, infatti, previste pel 
nostro Paese spese militari per 1804 
miliardi. E queste apese aumente
ranno. 

B senatore comunista ha cosi col
to la prima, oontradizione di coloro 
che ritengono l e spese attuali insu
perabili « nello stesso tempo chiu
dono gli occhi dinanzi alla corsa 
agli armamenti. 

Egli ha, poi, smentito la più spu-
- dorata menzogna lanciata contro i 

comunisti con la calunnia che il 
•ostro Partito sarebbe contro la 
eoetituaaoae di forze armate italia-

. ne. La risposta è nei fatti luminosi 
•voltisi dopq 1 1 settembre 1949 
quando a nostro Partito innalzò la 
bandiera della guerra nazionale di 
riscossa, nell'opposizione spiegata 
alla Costituente contro la proposta 
di abolire le forze armate italiane, 
nelle dichiarazioni del compagno 
Togliatti al recente Congresso del 
Partito • dei Gruppi parlamentari 
comunisti nelle precedenti diaruJ-
sioni dal bilancio della Difesa. • Ma 
alò che noi vogliamo — ha escla
mato P a l l i n o — SODO forze armate 
che siano italiane e che non alano 
•«servite a generali s tranieri . . 

distratto sulla base di 
Inoppugnabili alcune te-
serzioni del d. e. Cbtgo-

Vwmtuis ai è chiesto perca* 
•nei sa ooaggiaraaai ad il governo 
awstreao marta insensibilità di fron
te ai pTCMseni Sei disoccupati. S e . 
gli statali, dei mutuati, ecc. a tanta 

a » a « * M * t r § fondi gag 

il riarmo. Per la corsa al riarmo 
non esiste in realtà alcuna giustifi
cazione, se non la volontà di guerra 
degli S . U. e dei loro satelliti euro. 
pei. La risposta dei d. e , secondo 
cui sul mondo graverebbe il peri
colo di una URSS armatissima, non 
trova fondamento nello studio com
parato dei ' bilanci militari del
l'URSS e dell'America. Dal 1946 al 
1949 gli Stati Uniti hanno stanziato 
ed impiegato il doppio delle spese 
militari dell'URSS. Nel 1950 la 
sproporzione è aumentata (il ls\5 
per cento del bilancio sovietico 
contro il 48^9 di quello americano) 
e l'aumento è divenuto vertiginoso 
nel 1951 (il 21,3 per cento del bi
lancio sovietico contro il 61,4 per 
cento di quello americano). «Inva
s o Gromiko ha proposto a Parigi 
la riduzione e il controllo degli ar
mamenti •, ha sottolineato Palermo, 
che ha concluso tra gli applausi 
delle sinistre citando le parole del

l'* Osservatore Romano* contro la 
guerra di aggressione antisovietica 
t« l'idea non è bersaglio centrar 
le • ) , e chiedendo l'accoglimento da 
parte degli uomini pacifici e volen
terosi dell'appello di Berlino per un 
incontro tra i Cinque Grandi. 

Ha replicato per il governo PAC-
CIARDI, il quale si è ben guardato 
dal rispondere agli argomenti i l lu
strati dall'Opposizione ed ha pre
ferito attribuire ai senatori demo
cratici idee e propositi mai da essi 
affacciati. 

La maggioranza ha approvato con 
181 voti (compresi i romitiani) con
tro 96 voti dei comunisti, dei socia
listi e degli indipendenti di sinistra 
i due disegni «I legge che stanziano 
290 miliardi per il riarmo mentre 
ha respinto un ordine del giorno 
del compagno socialista Berlinguer 
perchè il governo provveda a favo. 
re dei pensionati, dei disoccupati e 
dei diseredati. 

compagnp Grieco si è soffermato 
sui problemi di carattere organiz
zativo per passare in secondo tem 
pò ad un esame approfondito della 
legge stralcio e della riforma agra
ria, 

Constatato che ' alla Costituente 
della Terra come organismo nazio
nale manca un coordinamento pro
vinciale, il compagno Grieco ha al 
fermato che occorre mettersi su 
bito al lavoro per.moltiplicare, co 
stituire e ricostituire su una base 
giusta e sana, quelli che sono gli 
organi comunali che vanno sotto il 
nome di Comitati della Terra i qua
li devono essere l'espressione di as
semblee popolari e devono essere 
costantemente riconfermati dalle 
assemblee popolari mantenendo un 
continuo contatto • con le masse. 
Affermata là necessità di rafforzare 
l'organizzazione dei Comitati della 
Terra il compagno Grieco ha af
frontato il complesso problema del
la legge stralcio la quale — affer
ma Grieco — è stata voluta, contro 
la volontà dei lavoratori, per spez
zare Il fronte contadino. « Essa è 
stata determinata dalla spinta delle 
masse, ma è stata concepita per 
rompere l'unità creatasi nelle lotte 
per la terra; nelle condizioni in cui 
questa legge deve trovare applica
zione, avanzare una legge che sban 
diera l'appoderamento, come mezzo 
per arrivare alla proprietà, è lo 
stesso che dire che una parte pie 
cola avrà la terra mentre una gran
de massa non avrà la terra, perchè 
non ce ne sarà. Perciò chi conce
pisce una simile legge vuole di
videre*. 

L'oratore è passato quindi ad esa
minare le lotte condotte fino ad 
oggi dalle masse contadine. « Biso
gna orientare la lotta delle masse 
— ha detto Grieco — in modo da 
porre concretamente il problema 
fondiario nei fatti. E la regola se
guita nel Mezzogiorno per porre 1 
problemi della terra, la dobbiamo 
seguire noi. L'utilizzazione della 
legge Gullo-Segni, in tutto il terri
torio nazionale dove .esistono le 
condizioni di applicazione, può es
sere un mezzo per lottare per la 
terra. Dobbiamo adoperare le leggi 
che ci sono perchè la via da se
guire è quella di affiancarsi ad un 
motivo legale ». n compagno Grieco 
ha esaminato quindi 11 problema 
delle vendite avvertendo i conta
dini che questo è l'obiettivo prin
cipale che si propongono le riforme 
democristiane. Questo fenomeno è 
stato definito, dall'oratore, un de
litto contro i contadini e contro 
l'agricoltura che produce dei van

taggi soltanto per gli agrari. 
' Grieco avviandosi alla conclusio

ne si è soffermato su, vari proble
mi che riguardano le mosse conta
dine del centrò e del nord Italia 
indicando quale compito loiidamcn-
tale della Costituenti.- della Terra 
quello di mantenere una rigorosa 
unità fra le categorie di lavoratori 
agricoli. Ila quindi invitato tutti i 
contadini a votare nelle prossime 
elezioni amministrative contro la 
D. C. e le listo «*c< ..irta apparen
tate i cui rappresentant al governo 
conducono una politica di guerra 
contraria agli interessi delle masse 

La fine dell'intervento del com
pagno Grieco è stata salutata da 
una calda ovazione. • < 

Il Consiglio Nazionale ha quindi 
approvato un o.d.g. per un incon
tro fra i Cinque Grandi e la mo
zione sulle lotte per la terra. In
fine ha deciso di convocare, per 11 
prossimo giugno, in Lombardia, un 
Convegno per lo studio e la discus
sione delle questioni legate alla 
riforma agraria nelle zone delle 
cascine. 

COMUNICAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI STATO 

I governi fascisti greco e turco 
inclusi nel patto atlantico di guerra 

. m ^ m m ^ m m m — « « » _ _ _ . . _ _ ^ ^ m ^ m m * ^ • • - * • ) • * B * ^ > J M * M M > ^ M ^ * B > » » » » i > a > » a * * B i e a B a « > U f e » - ' ; ' . \ • 

Reazioni imbarazzate nella* capitale francese - Verso Yinclu
sione della Iugoslavia • Le udienze al Senato americano sospese 

-. !H 

WASHINGTON, 16. — Il Dipar
timento di Sitato ha comunicato og
gi che il governo degli .Stati Uniti 
ha decido di « proporre ufficialmen
te agli altri 11 firmatari del Patio, 
Atlantico l'inclusione della Grecia 
e della Turchia nel Patto stesso ». 
11 governo degli Stati Uniti — si 
dichiara nel comunicato — » ritiene 
esistano valide ragioni per l'esame 
di nuove disposizioni inerenti alla 
sicurezza della Grecia e della Tur
chia ». Un portavoce, illustrando la 
comunicazione, ha affermato che 
Francia ed Inghilterra e sono state 
preventivamente informate in pro
posito », ma le reazioni che giun
gono da Londra e Parigi rivelano 
il disagio dei due governi satelliti 
di fronte-ad una decisione (che di 
un» vera è propria decisione si 
tratta e non già di una •< proposta ») 
che aggiunge ' nu nuovo elemento 
rivelatore degli obiettivi aggressivi 
del Patto Atlantico. 

Negli ambienti dei governi vin
colati al patto di guerra non si può 
nascondere infatti che l'inclusiont 
nel patto « Atlantico » della Grecia 
e della Turchia toglie al patto stes
so ogni parvenza di « accordo re
gionale * sotto « gli auspici del-
l'ONU ». Non è Infatti davvero pos
sibile sostenere che i due nuovi 
adepti si bagnino nell'oceano Atlan
tico. A Parigi si osserva che 11 pas
so americano appare essere un ten
tativo di creare un fatto compiuto, 
dal momento che « nessun fatto 
nuovo è venuto a modificare la si
tuazione dopo che le potenze nordi
che si opposero fermamente a un 
tale progetto allorché esso fu di
scusso a Washington nel settembre 
1950 alla riunione del Consiglio 
atlantico, non volendo estendere i 
propri impegni militari •>. 

Un portavoce ha espresso una vi
va sorpresa per la notizia ed ha te
nuto a sottolineare la precipita
zione con la quale il Dipartimento 
di Stato ha dato pubblicità alla no
tizia: il portavoce ha rilevato il 
carattere di ricatto che ha assunto 
la pubblicazione affermando- che 
« ciò ci mette in una situazione im
barazzante perchè siamo costretti 
a prendere una posiziono defini
tiva ». Dopo aver affermata che la 
Francia favorisse • soluzioni diver
so » (possibilmente il « patto me
diterraneo ><) da quelle proposte da 
Washington, il portavoce ha messo 
in rilievo che l'inclusione nel patto 
della Grecia e della Turchìa ren
derebbe necessaria una modifica del 
testo del trattato e una nuova ra
tifica da parte dei parlamenti 

Nella capitale americana nor. si 
è - mancato - di sottolineare che 
l'odierno annuncio del Dipartimen
to di Stato apre la via per l'allar
gamento del patto di guerra non 
solo alla Grecia e alla Turchia, ma 
anche alla cricca fascista di Tito. •• 

y « •• 
- . f U 

Mentre gli Stati Uniti annuncia
no nuovi piani di guerra in Euro
pa, il » Senato ha sospeso • oggi la 
inchiesta sui piani di guerra per 
l'Estremo Oriente, : dopo •' un vio
lento dibattito tra i - senatori. La 
discussione ha avuto < come tema 
il rifiuto opposto da : Bradley ' di 
rivelai* il contenuto-di un collo
quio che egli ebbe con • Truman 
alla vigilia dell'esonero di Mac 
Arthur. Domani le Commissioni di 
inchiesta decideranno se obbligare 
o meno Bradley a riferire sul col
loquio segreto col Presidente, no
nostante che quest'ultimo abbia 
questa sera emanato • un comuni
cato nel quale afferma che il ge
nerale non è autorizzato a dare 
le informazioni chieste." 

Nella stessa giornata di domani 
il Comitato politico dell'ONU do
vrebbe ratificare la decisione del
la commissione per le sanzioni re-

lative * all'embargo alla * Cina. * Il > , v 

delegato indiano, Sir Benegal Rau, .;•?* 
ha dichiarato che egli si asterrà ; ' 
dal voto, poiché «l'India non è in- ;?; 
teressata alla questione». ' •" •-••••••» >iV. 
• Si prevede che gli Stati U n i t i , ; » ' : 
dopo aver strappata una prima mi-.v/.'-A 
sur» di aggressione r economica ;'v';;.-: 
contro la Cina passeranno alla s e - 1 V£ 
conda fase allungando la • lista ' v > 
delle merci di cui dovrebbe essere.' fr" 
proibito l'esportazione alla repub- r{ 
blica cinese. Washington " ha tre- - . , . 
vato in questa manovra un satei- - J ' 
lite particolarmente fedele nella , \ . ' -
Francia, la quale ha proposto • che '>..: 
l'embargo sia estero anche al ma- :';-1 

teriale rotabile. L'agenzia 1NS ri- - , U 
vela che « si é saputo da fonte at- •.•'.'.; 
fendibile che i timori francesi di ' .*'. 
concorrenza dell'industria siderur~ .̂ ' 
gica tedesca hanno avuto - gran • '.='•• 
parte nell'elaborazione dell'emen- ; \ : ' 
damento estensivo dell'embargo-. ì :i 

IL PfcTROLìO DELL'IMN E IL PHEPOMiNlO NEL MEDITERRANEO 

Ricatti e controricatti 
nel duello angloamericano 

Pressione degli Stati Uniti perchè Londra 
"moderi,, il tono della nota - a Teheran ; 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 16. — La nota britan

nica al governo persiano sulla na
zionalizzazione degli impianti del
l'Anglo-lranian non è ancora par
tita da Londra, e non partirà prima 
di domani. L'inatteso ritardo della 
partenza del documento (ieri era 
dato per certo che esso sarebbe 
stato trasmesso .- a : Teheran entro 
ventiquattr'ore) è ' dovuto ad un 
intervento compiuto presso il Fo-
re':yn Office dall'ambasciatore ame
ricano a Londra, Gifford, nel ten
tativo di ottenere che la nota fosse 
» ammorbidita ~ e non accennasse 
alla possibilità dell'invio di truppe 
ijritnuniche nella Persia meridio
nale. . - , • v ; 

Il Dipartimento di Stato, come 
ha ammesso oggi lo stesso Acheson, 
non aveva. ricevuto dal Foreign 
Office alcuna comunicazione che il 
governo inglese prospettasse tale 
possibilità, e l'ha appresa solo dal
le indiscrezioni che la stampa uf
ficiosa londinese ha diffuso ieri sul 
contenuto della nota, insieme con 

•£C.:£1 

Sceiba conferma alla Camera 
lo scandalo dei moduli elettorali 
(Caatiaa—••— »a*«aa) 

tando perfettamente la parte di 
utile idiota affidata da De Gaspe-
ri ai partiti, ha fatto una difesa 
ad oltranza dell'opera del suo 
predecessora Lombardo e del sot
tosegretario Clerici. Sorvolando 
comoletamente sulle denunce re
lative all'attività della Delegazio
ne commerciale in America La 
Malfa 91 è limitato a fare la sto
ria dello scandalo delle false l i 
cenze, annunciando che 13 ditte, 
responsabili di aver esportato il
legalmente oltre sei milioni di 
dollari sono state denunciate alla 
magistratura. 

Da sinistra: Fuori i nomi! 
LA MALFA: Non vorrei assu

mermi la Tesponsabilita di intrai 
tiara a giudizio della magistra 
tura. -

AMENDOLA: Ma la denuncia è 
un atto pubblico, - non segreto! 
Come avete fatto i nomi dei ia 
voratori denunciati par occupare 
le terre o per aver scioperato po
tate fare I nomi di questi immon 
di speculatori. 
- LA MALFA: Se la Camera una
nimemente mi autorizza sono di 
sposto a fare i nomi. 

do unanime: «Noi Non si può in 
fluire sui magistra t ir- . K La Mal
fa cb« non aspettava altro, ha 
proseguito nella sua capoatzlo»e. 
Ma I deputati di sinistra hanno 
continuano a interromperlo con in 
sMajoaft) «Ajva*n |ocat Mula rtl|—ÉTilllq dAUt 

parlare perchè si tratta dei finan
ziatori delle vostre liste?». La 
Malfa ha fatto finta di non sen
tire e ha concluso con una dis
sertazione tecnica sul commercio 
estere eludendo 1» sostanza delle 
accuse mosse dall'Opposizione.' 

Nel pomeriggio ^ tornata in di 
scussione la legge sulla difesa ci
vile e, ancora una volta gli ora
tori dell'Opposizione hanno domi
nato completamente il dibattito. 

AUDISTO ha svolto un ordine 
del giorno per il non passaggio 
alla discussione degli articoli sof
fermandosi in particolare sullo stri
dente contrasto tra la legge di di
fesa civile e 1 principi di libertà 
garantiti agli Italiani dalla Costi
tuzione - • 

La compagna BAVERA, richia
mandosi ai dubbi espressi dall'ono
revole Preti ha lumeggiato la si
tuazione equivoca che questa leg
ge creerebbe se entrasse in vigore, 
attribJendo al governo la facoltà 
di dichiarare l o stato di pericolo 
anche se esso non deriva da ca
lamità pubblica. Su questo tema si 
è pure soffermato Yen. PAOLUC-
CT. TI compagno BUZZELU, ana
lizzando anch'egll a carattere an-

Dai banchi d . c si leva un grt- tieostituzionale del provvedimento 
ha affermato che la Camera non 
può approvarlo senza prima pro
cedere ad una radicalo revisione 
della Costituzione. 

Le «eduta è stata tolta alle 20,30 
e rinviala alle Iti di oggi per II 

' La seduta stava per essere tolta 
verso le 20,30 quando Gronchi 
dava la parola a SCELBA per ri
spondere all'interrogazione urgen
te del compagno SxTJANI il quale 
chiedeva spiegazioni sull'ordine da. 
to dal ministro degli Interni alle 
amministrazioni comunali di acqui
stare i moduli elettorali presso la 
società «Arti Grafiche Caparrino» 
di Qnpoli, di proprietà di alcuni 
d. e n ministro ha cominciato col 
definire falsa la. denuncia dell'Op
posizione e poi, tra Io scalpore del
l'Assemblea, ha confermato di aver 
emanato questa scandalosa disposi-
zione sostenendo che i moduli stam
pati dalle altre tipografie sarebbero 
inadatti allo scopo. TI compagno 
STUANL nella sua replica, ha con
statato che Sceiba aveva conferma
to in modo clamoroso l'accusa mos-

i nella interrogazione e nel' di
scorso pronunciato da Togliatti a 
Firenze. Questo prova, ha conclu
so Stuani, che la D.C-. pur di ac
caparrarsi i fondi per le elezioni, 
non si perita di favorire nei jnoiì 
più scandalosi, affaristi del suo par
tito, anche quando questo arreca 
danno alle amministrazioni comi*: 
noli, costrette a . pagare t moduli 
in parola; ad un > prezzo più alto 
del normale. I d. e , punti nel vivo, 
hsamo reagito scompostamente eoo 
urla o instati. Ristabilita la calma 
Grónchi ha tolto la seduta rinvlan. 
dola alle 10JO di stamene per la 
conelulione del dibattito sulla èva 
alone delta 

Colpo di stato militare in Bolivia 
per sbarrare il passo alle 

Una "ternata militare,, assume il potere rimessole dal Presidente dimissionario 
i->.->a 

• * • > ' , - • ' : 

LA PAZ, 16 — Il presidente boli
viano Momerto Urriolagoitia ha 
rassegnato oggi le dimissioni ri
mettendo tutti i auoi poteri ad una 
giunta militare. In un tentativo di 
sbarrare la strada con un coloo di 
stato al movimento nazionale an
timperialista della Bolivia. ' 

Il colpo di «tato segue alle ele
zioni svoltesi nel paese il 5 maggio, 
nelle quali, ha riportato la vittoria 
il leader del Movimento Rivoluzio
narlo Nazionale, Victor Paz Esten 
BOTO. Il presidente Urriolagoitia, 
che si era Impegnato a permettere 
il ritomo in patria di Esteneoro 
(da lui esiliato lo.scorso anno) e a 
lasciargli 1« presidenza se etll 
avesse ottenuto la maggioranza nel
le elezioni, contesta ora il diritto 
del candidato dell'opposizione ad 
assumere i poteri. 

In un manifesto lanciato al naese. 
11 presidente dimissionario lichiara 
di trasferire il .suo incarico alle 
forze armate, e si «caglia contro e II 
comunismo» (il P.C. è illegale in 
Bolivia dall'aprile dell'anno scorso) 
che egli definisce < un pericolo per 
l'ordine, la dignità umana e la * re
ligione cattolica». A sua volta. la 
giunta militare cu! egli ha deferito 
i poteri e che ha designato alla 
carica di presidente il generale 
Hugo Ballivan — già addetto mili 
tare a Washington — ha lanciato 
anch'esso un manifesto contro 
Esteneoro e contro I comunisti. 

Tale manifesto parla addirittura 
di «tentativi di «ovietlzzare la Bo
livia». provocatoria accusa che è 
servita in passato al presidente 
boliviano per mettere fuori 'egre 
le organizzazioni progressive del 
Paese e lo stesso Movimento Rivo
luzionario Nazionale di estrema de
stra ma contrario alla dominazione 
statunitense. 

In particolare H MRN è «tato ac
cusato di « essersi accordato coi co
munisti per riportare questi ultimi 
nella legalità. Bstensoro ha negato 
dal canto suo di essere «filocomu
nista». - • 

Il primo atto ufficiale della giun
ta è stato quello di proclamare lo 
stato d'assedio in tutta la nazione, 
di dichiarare illegali gli scioperi e 
di autorizzare la mobilitazione ge
nerale. Come al ricorderà, il MRN 
aveva imperniato tutta la campagna 
elettorale sulla necessità di estro
mettere il dominio coloniale nord
americano: elle luce di queste cir
costanze l'odierno colpo di staao 
appare dunque con tutta probabi
lità un tentativo di Washington d! 
garantirsi anche dopo le elezioni 
U poasesjio degli attuali privilegi. 

UrriolagoHla ha lasciato la ae
rata u paese rifugiandoti nei Cile. 
donde proseguirà per gli Stati VnU 
ti. Egli ha dichiarato che la grama 
•unta** di Bufo Ballrva» «avrà fl 

compito di Impedire l'ascesa al po
tere di Estensoro e di Indire tra 
due anni nuove elezioni ». 

GK indujWali respingono 
le TkMctte del t e a » • 

MILANO, lo. — La delegazione 
Alta Italia della Confederazione 
generale dell'industria ha Inviato 
alla segreteria della FIOT, in rela
zione alla richiesta ol aumenti sa
lariali da questa avanzata, una let
tera nella quale informa che « le 
associazioni tessili non possono 
prendere in alcuna considerazione 
la richiesta fatta dalla FIOT ». 

I liberali contro 
la « difesa civile » 

L'on. Ferrane Capano, a nome dei 
liberali, ha presentato ieri alla Ca
mera un ordine del giorno nel quale 
si rilevano gli aspetti tecnicamente 

contradditori e negativi della legge 
sulla e difesa civile » e nel quale, dal 
punto di vista politico, si rileva fra 
l'altro la «eccessività del poteri che 
11 disegno di legge conferisce al Con
siglio del Ministri e al Ministro de
gli interni ». In base a ciò, l'ordine 
del giorno delibera di « restituire 11 
disegno di legge alla competente 
Commissione per una rielaborazione 
di 

faMnafo ria una scarica 
di corrente eieflrks 

CXSTALDO. 10. — Fulminato da 
una scarica elettrica è rimasto ieri 
il manovale edUe Niccolò B&nztni. 
di' anni 47. E£U ata-va lavorando ad 
un molino m costruzione. In loca
lità Ponte dell'Basa, quando rna^u-
guratamente urtava un Alo de l* li
nea ad alta tensione ricevendo una 
forte eoosea. che lo faceva precipi
tare »! euolo da oltre 8 metri di 
a:tezza. . | 

I pensionati reclamano 
urgenti misure assistenziali 

La mozione conclusiva del'convegno 

I lavori del convegno per l'as
sistenza medico - farmaceutica ai 
pensionati, indetto dalla Federa
zione italiana pensionati aderen
te olla CG.1X-, si sono conclusi 
ieri con l'approvazione di u n a 
mozione in cui, dopo aver riaf
fermato i l diritto all'assistenza 
sancito dall'articolo 38 della Co
stituzione, i convenuti hanno d e 
liberato di chiedere: 1) che la 
legge n. 480 dell'8 aprile 1949, 
relativa a i pensionati dello S t a 
to. venga portata alla discuss io
n e del Parlamento con procedu
ra d'urgenza; 2) che ai pens io 
nati degli enti locali sia m a n t e 
nuta raeaistenza deUTNADEL; 3) 
che i pensionati del la Prev iden
za Sociale fruiscano della m e d e 
s ima assistenza goduta durante 
11 periodo' lavorativo e c h e a l -
l'OJ*J».L vengano apportati 1 s e 
guenti mutamenti : a) inclusione 
del consiglio d'amministrazione 
dei rappresentanti della c a t e t o -
ria proporzionalmente agli iscrit
ti de l le singole organizzazioni 
oindaoaM; b) potenziamento fi-

•turiarto detrXstttuto con ripar
tizione proporzionale di ogni u l 
teriore onere contributivo fra i 
pensionati • k> Stato; e) d e c e n 
tramento territoriale dell'assi-

a comitati provincial i; d) gra
duale trasformazione dell'assi
stenza indiretta in assistenza d i 
retta. - . . - . . . . - . 

11 convegno ha dato mandato 
ad un'apposita commissione di 
presentare, d'accordo con la S e 
greteria della F.I.P., la richiesta 
ai competenti organi governativi. 

lafamtjit Bela l m Zduii 
attiri m neh» * 

AUCKLAND. 1S (TOepnMa). — La 
prigioni mtutart dee» Nuora Zelan
da sono piene di scudati che «4 rifiu
tano di fare 1 crumiri coatto i por
tuali In sciopero. I aoMaii sono atatl 
mandati nel porti per prendere il 
poeto del portuali che ora sono en
trati net tono S O M deila loro «o> 
•pensione dei fecero per ottenere 
pia alti —lari e • rtccttoacsmamo 
dei airttu sina-cali Viene eakcossto 
— per difetto — che 
•otdatl etano «tati Imprigionati par 

secai riAutaet di ftu* 1 srumlrt 
cAsjeUoDd Stor i invita le guo*> 

die portuali a " 
ranti «Me prima ocoonuuq tea no
nostante tutto il 
daKo Stato e del astori di lavoro 1 
portuali, n cut miniai i ln è 
olla FBM. 

le 

la notizia della messa in istato di 
allerta della 16. Brigata Paraca
dutisti. --- •-• • •-•--; 

L'euentuaiitd ' che ' l'Inghilterra, ' 
per controbattere le pressioni eser
citate dai trusts petroliferi amert- ^ n -| 
cani sul governo persiano-ed'itn-'"''* 
pedire l'espropriazione deli'Anglo-
Iranian, presidi militarmente la zo
na di Abadam ed i pozzi della 
Persia meridionale, anche a costò 
di far entrare in funzione il trattato 
ivano-sovietico del 1921 è stata. 
considerala a Washington con 
grande costernazione. • ,t .,•.-..,..• -

Scrivevamo già ieri che una ":'.\i\ 
eventuale partizione della Persia, ify_% 
se darebbe' all'Inghilterra il van- 'V:"̂  
taggio di prendere direttamente in , Y:l 
pugno gli impianti dell'Anglo Ira-'..<;.^ 
nian, non darebbe agli Stati Uniti ,.';.%ri 
altro che là svantaggio di chiudere .^-;.'v 
la ' Persia alla loro penetrazione, 
compromettendo in tutto il Medio 
Oriente là loro politica; perciò, rit 
cevute urgenti istruzioni da Wash
ington, l'ambasciatore Gifford si è ^ 
recato ieri -al Foreign Office dove, .: >, 
in assenza di Morrison (che con- -it-V 
tinuu a trattare la questione per- .^ ;> 
siano dalla sua vacanza di Cowes), ' :-''/>. 
ha avuto un lungo - colloquio col #; :.t 
sottosegretario permanente William ->l.V 
Strang. Il colloquio Gifford-Strang ^0^ 
non deve aver portato nessun rav- ~-:-;;l'. 
vt'einamento dei contristanti Ènte- •••'£?['', 
ressi americani e britannici, se il S ' 
Times scriveva stamane, ' nel . suo -^ji 
editoriale dedicato alla Persia: - Il 
governo deve essere pronto a sal~ 
vaguardar» subito e sul posto i di-* 
ritti e gli interessi inglesi; la di 
sposizione dell'Inghilterra a n e g o - ] ' 
ziare una onesta ° sistemazione che .-
ammetta il titolo della Persia a.; 
decidere degli affarsi persiani, > é '. 
nota agli Stati Uniti. Che il neces- '• 
sarto compromesso deve essere un'-l 
rifiuto a negoziare in condizioni di ": 

durezza o di fronte a fatti com- • 
piutt di una presa di possesso degli 
impianti petroliferi con. la forza, j . 
anche ' questo dovrebbe essere ca+ ; [ 
pito a Washington-, * < • ' - - , - . •>>; 

Gifford non ha fatto altro che ' 
riproporre a Strang le condizioni :. 
già poste da Acheson all'ambascia- -\, , 
tore britannico Franto tre giorni :"-r 
fa: gli Stati Uniti ritirano l'offerta 
fatta al governo persiano di tecni
ci americani per la gestione degli 
impianti espropriati all'Anglo Ira-
nian se l'Inghilterra ritira la sua 
opposizione alla ~ inclusione della 
Grecia e della Turchia nel Patto 
Atlantico e ad assegnare ad affi* 
ciati statunitensi dei comandi ope
rativi nel Mediterraneo. • 

Questo é un prezzo che Londra 
non intende per U momento pa
gare, perché esso equivarrebbe a. 
fare del Mediterraneo un mare 
americano, ed a dar via libera al
l'America nei paesi arabi. --E? im
probabile — serie» con estrema 
freddezza il corrispondente diplo
matico del Times annunciando che 
Gifford ha proposto l'inclusione 
della Grecia e della Turchia nel 
Patto Atlantico (l'organo ufficioso) 
tace che la proposta americana era 
stata fatta in stretto legame con 
la questione persiana) che una 
qualsiasi sollecita decisione venga 
presa in proposito dato che Tol-
largumento del patto richiede la 
approrazTone unanime dì tutti i do
dici - paesi aderenti*. Comunque 
questa sera il Dipartimento di Sta
to ha avanzato ufficialmente la 
proposta di mclodere .Creda e 
Turchia nel Patto Atlantico. 

f contatti fra a Foreign Office 
ed il Dipartimento di 'Stato sono 
continuati rati'oggi, a questa sera 
osservatori politici non cedono an
cora nessun segno che gli Stati 
Uniti siano disposti a consigliare 
a Mossadek un compromesso con 
l'Anglo-lranian senza che l'Inghil
terra • dia loro una eontropartits 
nell'assetto strategico del Mediter
raneo od almeno ammettendo sm 
certo numero di tecnici america ni 
nell'apparato con evi l'Anelo Ita-
nt'an conrinaereooe a gestire M pe
trolio persiano nazionalizzata. 

rVANCO CAIJUgANagtCI 
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