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1 ' . O.C. bifronte ;^-: <;-.;»,:,. •.','•* :- .'.• 
;;v '̂*•• A Civitella Casanova, comune • 
^ abruzzese, sono state presentate 
.i;; Y» due l'*te contrassegnate • dallo 
U H , scudo croc iato . 'SI distinguono 
•':{'/;- l'una dall'altra solo per una pic
ara cola stelletta. Una ja la repub-
:_;%.• blfcatta, l'altra la monarchica. .; 
ìV^v > La trovata sarebbe carina. Ma, 
tó't se la D.C. avesse studiato appc-
;• • tia un po' d'aritmetica, saprebbe 
•^; che due fattori uguali di «cono, 
•C;.;; contrario si elidono a vicenda. ' 
^i'/'Conte accadrà a Ciyitella Ca-
.v:. sanova. , 

•;'• L o s o o n c l o c o n n u b i o ;' '_ ;. f -, 

U . A Novara è stata ' presentata 
una Usta indipendente che reca 

: il numero 3 cri ha per contras-
';: segno la «< Cupola di S. Gnitdcn-
; rio ». Questa lista è apparentata 

con la Democrazia Cristiana. Di 
questa lista fanno parte almeno 

' tre iscritti al MSI. • • w . -.. 
Infatti una circolare della Fe

derazione Noiwra-Vcr celli del 
•"• MSI, che abbiamo ?o*fo pH oc-
. chi, invita gli * iscritti, slmpa-
. ffrranfi e amici »» missini a vo- . 

tare appunto la lista n. 3 e a 
dare l voti preferenziali al « no -

, sfri iscritti Cerri Mario. Perrone 
Gerolamo. Hizzotti Pietro ». ;•-'>.. 

Dunaue lo sconcio connubio 
clerical-jfascfsfa è largo e diffu-

• so. Non si tratta più solo di 
Qualche piccolo paese come Pul
sano, ma addirittura di un Gran
de capoluogo di prouincfa'comr 
Novara. Poi De Gasneri hn il 
coraggio di parlare di « col lu
sioni » altrui/ 

No slamo orgogliosi }. 
; A corto d'argomenti L'Italia,. 
organo della curia milanese del • 
cardinale Schuster, pubblica un 
elenco dei temibili delitti com
messi dai sindaci comunisti, che 
vai la Dena di ristampare. Scri
ve L'Italia: : i> , -"^\ 

':'Sono interessanti i casi dei' 
• «indaci - di ' Castelvetro (Mode- '< 

va) e di Busseto (Parma) e d i . 
Magione (Perugia), rimasti v i t 
time... dell'atomica! Il primo, 
cerio Nello Colombini, fu s o 
speso, perchè contro le disposi
zioni di legge, si recava presso 
le case dei suoi amministrati a 
chiedere te firme contro la bom
ba : atomica; il secondo, .Alcide 

i Accarìni, fu rimosso, perchè a-
veva invitato i cittadini a fir
mare l'appello di Stoccolma «per 
la pace e contro l'atomica »; il 
terzo. Trento Bartaccionì, fu so
speso perchè aveva svolto atti
vità organizzativa per l'appello 
di Stoccolma, servendosi dei lo 
cali e personale del Comune. ; 
i « Dopo la vìsita del gen. Ei -

senhower • (18 gennaio 1951) s i : 

ebbe una specie di ecatombe di • 
• sindaci socialcomunisti. Dal 23 • 
- gennaio al 31 marzo 1 giornali -

diedero notizia di ben 24 s inda
ci o assessori denunciati, sospesi 
O rimossi, per non essersi oppo
sti o per avere favorito le d i 
mostrazioni contro Eisenhojuer. 

•Tra i rimossi c'è anche il s inda
co di Crevalcore (Bologna), Gio
vanni • Braga, . il quale già in 

' precedenza aveva ; avuto ben 7 
. d e n u n c e per faziosità. . 
..-'.« Tra i denunciati, il sindaco 
: di Bologna, Giuseppe Bozza, il ' 

quale nello spazio di circa un -
mese (10 febbraio-13 marzo 1951) 

\ fu denunciato 3 volte: la prima, 
' perchè, nonostante l'ordine r ice-
' vuto • dal > prefetto, ^ non aveva 
': proceduto disciplinarmente • a 

carico dei dipendenti comunali 
c h e avevano sioperato • per E i -

.- senhoiver; la seconda, per ol
traggio a pubblico ufficiale, per 
la risposta inammissibile e fa-

^r" .xiosa inviata al prefetto: la ter-
. za perchè, quale presidente pro -

£• • * vlnciaTe dei partigiani della p a -
V-ri: ce. ' fece stampare e diffondere 
t] ^ m a n i f e s t i n i } non • autoricrati • . 
t : v All'Italia basterà " rispondere 
'•;•• c h e poi s iamo orgogliosi di q u e -
l'•• "r; s te denunce. Possiamo promet-

'.\<:'-': tere che i nostfi sindaci contl -
,:-~}\; ^nueranno a lavorare per la pace, 
^ . . . ' a protestare contro la venuta 
':y ~ in Italia di generali stranieri, a 
•V-j.' .'proteggere i oropri amministrati 
f*> '•' dai soprusi dei prefetti di Sce l -
*^::',ba. Ed il popolo italiano r ie leg-
':-ì> f gerà questi Sindaci proprio per -
rj'J-- che esso vuole che questi « d e -
'/•?,; l i t t i» siano compiuti e lascerà 
f-.y". nella loro soazzatura 1 sindaci 

•*•:•; di Sceiba e di Saragat che piati-
fóri deno alla guerra, ossequiano I 
£'#0 generali stranieri e licenziano 
'?-.'/: gli impiegati comunali. Ognuno 
i,/i;. ha la propria politica. . 

f p r : ; - •:•..-.< • MASANIELLO ; 
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UNO SCACCO PER LA POLITICA DI AGGRESSIONE 

uvernodel riconosce 
re cinese 

Gli orrendi crimini amerirani in Lorea constatati dalla delegazione 
della hDlF - 200 mila soldati sudisti congedati per denutrisione 

».ù-

PECHINO, 22. — L'agenzia 
« Nuova Cina.. informa oggi che 
Pakistan e Cina popolare hanno 
deciso di. riconoscersi reciproca
mente come stati sovrani a scam
biarsi rappresentanti • diplomatici. 
Tale riconoscimento — che 6 una 
altra «ruve sconfitta dell'imperia-
lismo americano — segue di pochi 
(ìiorni il rifiuto opposto dall'In* 
dia, di Inviare truppe in Corea. 

••Il dispaccio dell'agenzia' l'eca: 
Il 5 gennaio 1030 ' il Governo del 
Pakistan espresso il desiderio < di 
stabilire relazioni diplomatiche con 
lu Repubblica popolare cinese. Suc
cessivamente, il 4 febbraio dello 
Rtrsso anno, ' il' Ministero deRli 
E'teii della Repubblica popolare 
cinese propose al Governo del 
Pakistan di. inviare un suo rap-
pre-entante a Pechino per «volgere 
trattative. « Nuova Cina » informa 
che I negoziati, iniziati il 24 aprile 
scorso, subito dopo l'arrivo di 
Akhmed AH. Incaricato d'affari del 
Pakistan, nella Repubblica popo'are 

cinese, eono terminati con successo. 
Il Governo del Pakistan ha espres
so il t>uo gradimento per la nom.nn 
di Kan Nian-lung ad ambasciatore 
della Repubblica popolare cinese ». 
' U n altro dispaccio della • stessa 

agenzia riferisce the un portavoce 
del governo di Pechino ha dichia
rato che la mozione delle Nazioni 
Unlie che dispone l'embargo sulle 
esportazioni, di materiale bellico 
verso la Cina costituisce un atto 
illegale, ed ha aggiunto che < gli 
Stati Uniti fitiuino costringendo I 
loro complici ad aumentare 1 loro 
scariflci nella guerra aggressiva 
contro la Corca, al fine di riparare 
al'.e disastrose disfatte ripetutamen
te subite «ut campo di battaglia ». 

Il portavoce ha aggiunto che sui 
Paesi che si uniformano alle di
rettive degli Stntl Uniti ricadrà la 
responsabilità ' di tutte le conse
guenze che risulteranno dagli atti 
ostili da essi compiuti contro la 
Nuova Cina. 

«Nuova Cina» riporta Infine le 

I "SUCCESSI.. PEL CONTE SFORZA 

Durissime prospettive 
per gli emigranti italiani 

In quali condizioni lavoreranno in In
ghilterra i disoccupati reclutati a Milano . 

;DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA. 22 (F.C.). — Un primo 

gruppo di 24 lavoratori italiani re
clutati per le Miniere britanniche è 
giunto oggi a Londra, e dopo alcu
no settimane di addestramento, ver
rà impiegato nel pozzi carboniferi 
dello RorkBhire. La maggior pBrte 
di loro provengono dalle zone di 
Rovigo, Padova, Treviso. Parma, ed 
erano salariati agricoli da - lungo 
tempo disoccupati. 
* Quello che cast hanno detto del
la vita di stenti, della Inutile ricer
ca al un Uvoro. che 11 hanno Infine 
costretti ad emigrare, contrastava 
Singolarmente coh là parole coti cui 
l'ambasciatore italiano Gallaratl Scot
ti 11 a accolti sulla banchina della 
Victoria • Station, salutandoli come 
t portatori di. un nuovo legame di 
amicizia tra 1 popoli liberi ». 
- La Commissione di rappresentanti 

del A'affonal Coal Board e del mini
stero del lavoro Inglese, che a Mi
lano ha proceduto al reclutamento. 
Il ha sottoposti — ci ha detto uno 
di ; loro — a interminabili Interro
gatori. tendenti ad accertare le loro 
opinioni politiche e a scartare chiun
que dalle sue risposto lasciasse tra
sparire anche lontanamente le sue 
a mpatle di sinistra. • 
' I rappresentanti Inglesi e le au

torità Italiane che con essi colla
borano tengono naturalmente na
scente al lavoratori che essi presen
tano per il reclutamento le duris
sime condizioni che 11 aspettano nel 
pozal carboniferi d'Inghilterra. 

Dal rapporto che il Minuterò del 
Combustibili ha pubblicato lo acor
so dicembre per li 1049 risulta che 
In quell'anno 400 - minatori sono 
morti e 2180 sono rimasti gravemen
te infortunati in seguito al Inciden
ti provocati dalla decrepitezza degli 
impianti minerari o dall'lnsufflclen-
za dei mezzi di salvataggio. 

Lo scorso settembre, a sole tre set
timane di distanza l'uno dall'altro 
un crollo di masse di fango. In un 
pozzo di Knockshlnnock Castle sep
pellì tredici uomini e un incendio 
nella miniera di Kresmll ne uccise 
ottanta., . • , • 

argomenti da Includere nell'ordine 
del giorno della Conferenza dei 
Ministri degli Esteri. I tre delega
ti occidentali fi sono dati il cam
bio per ribadire le loro tesi che 
Gromlko ha definito » infondate e 
non convincenti ». Infatti l'URSS 
chiede ormai soltanto che su que
sto, copie su altri punti, il disac
cordo dei sostituti sia deferito ai 
ministri, mentre gli occidentali ri
fiutano di applicare al patto atlan
tico quel principio che essi hanno 
accettato per tutte le altre que
stioni rimaste in sospeso. 
; I tre hanno ripetuto tra l'altro 
che patto atlantico e basi •• ameri
cane avrebbero lui carattere di
fensivo. Gromjko ha risposto allo
ra dimostrando come essi siano de
gli strumenti di guerra diretti con
tro l'URSS e le democrazie popo
lari. • ; • ' , 

prime dichiarazioni della delegazio
ne inviata in Corea dalla' Federazio
ne Intemazionale delle Donne De
mocratiche. La • delegazione fem
minile, è presieduta da Nora Ka-
thleen Rudd, , rappresentante del 
Canada. Essa ha visto ' la cit
tà di .Sinyju selvaggiamente di
strutta e ridotta in cenere, sebbe
ne si trovi -distante dalla linea del 
fronte. Prima dell'aggressione 
americana, la città aveva più di 
14.000 case abitate da 126.000 per
sone. ' . 

La Commissione ha visto i resti 
dei segni d'identificazione della 
Croce Rossa sulle rovine di uno 
degli • ospedali bombardati dagli 
aerei ' americani. Gli abitanti di 
Sinyju hanno narrato ai membri 
della Commissione come i piloti 
americani hanno mitragliato i 
bambini e lanciato bombe al na
palm, che li hanno bruciati vivi. 

« Le nostre prime impressioni 
sono spaventose — ha detto Nora 
Rudd ai giornalisti stranieri ». Sul
la strada da Sinyju a Phyongyang 
ncn abbiamo visto una sola città 
o un solo villaggio che non sia 
stato ' distrutto. Abbiamo visto I 
contadini seminare il riso di not
te, perchè di giorno I piloti ame
ricani mitragliano .coloro che la
vorano nei campi. > . 

Un'altra impressionante denuncia 
della barbarie americana è venu
ta d?l Ministero dell'Igiene del 
governo fantoccio sud-coreano. 
Esso ha dichiarato — e la dichia
razione . è riportata1 > dall'agenzia 
francese AFP — che 200.000 sol
dati, arruolati per forza nell'eser
cito sudista, sono stati congedati 
perchè « ridotti a scheletri ambu
lanti » • cauta della mancanza di 
alimenti. Essi si trovano oggi am
mucchiati in ' 18 lazzaretti, dove 
muoiono in gran numero: il go
verno fantoccio ammette che tre
dicimila aono - già • deceduti. ; Co
me si ricorderà, il governo fan
toccio si • è visto ' costretto ad ar
restare e processar© il comandan
te della «guardia nazionale» sud
coreana che aveva rubato più di 
un terzo dei fondi destinati al vit
to delle infelici reclute. * 

Quali siano le condizioni nella 
Corea occupata. dagli invasori lo 
ha lasciato capire il capo dell'Uf
ficio .deJrON.rj per. la ricostruzio
ne della Corea, Donald kingsfey. il 
quale ha detto che una simile di
struzione non si era mai vista nel 
mondo, dopo quella di Cartagine. 
Egli ha aggiunto che soccorsi non 
ne arrivano, perchè i trasporti so
no necessari alla guerra americana. 

Questa cartina, diramata dall'agenzia americana A.P., rivela spudoratamente gli scopi aggressivi. per I 
quali gli imperialisti statunitensi hanno occupato l'Islanda. La didascalia annessa alla cartina dice te
stualmente: « Se dovesse venire la III Guerra Mondiale, un passo compiuto poche settimane fa dal 
governo degli S. U. potrebbe rivelarsi un fattore decisivo. Tale passo è l'occupazione (la parola « occu
pazione » è quella osata dall'agenzia americana - n.d.r.) dell'Islanda, su richiesta e col consenso del 
governo di quella repubblica. L'Importanza strategica dell'Islanda è incalcolabile. E' un'Isola In posi-
alone centrale; un'Isola che si trova a distanza utile di bombardamento dalle capitali-chiave europee » 

PER UN PATTO DI PACE TRA LE GRANDI POTENZE 

Quindici milioni di polacchi 
firmano l'Appello di Berlino 

? • . • • • • • 

I l p r o g r a m m a del F e s t i v a l m o n d i a l e • d e l l a CJioventù 

:• La campagna mondiale per un 
patto tra le cinque grondi po 
tenze In difesa delal pace va a s 
sumendo ogni giorno di più una 
ampiezza e un-ri l ievo imponenti: 
nuovi ' paesi hanno iniziato in 
questi giorni la raccolta • delle 
firme per l'appello di Berlino, 
mentre nei paesi dove la cam
pagna era già stata iniziata si 
registrano, successi grandiosi . . 
1 « In Polonia, dove la campagna 
si è iniziata i l 17 maggio, u n 
dici milioni di persone avevano 
già firmato nel giro di 48 ore: 
ora tale cifra è salita a 15.389.716. 
Un pari numero di schede è già 
pervenuto infatti al Comitato n a 
zionale per la pace. Soltanto ne l -

PER LA CESSAZIONE DELVACGRESSIOtSE ALLA COREA 

Il Partito 
appoggia 

progressivo 
la mozione 

americano 
di Johnson 

Allarme tra {satelliti degli Stati Uniti per le dichiarazioni 
di Rusk - Verso l'uso di armi atomiche sul fronte coreano? 

NEW YORK, 22. — n Presidente «tra coste e per motivi estranei ai 

Ostruzionismo dei tre 
4% a Palazzo Rosa 
PARIGI, 22 (G.B.>. — L'odier

na riunione dei quattro Sostituti a 
Palazzo Rosa non ha registrato al
cun progresso sull'unico punto che 
resta ancora da regolare circa gli 

del Partito progressivo Benson ed il 
tegretadio Baldwin hanno emanato 
una dichiarazione, nella quale invi
tano Truman a intraprendere passi 
Immediati per attuare la risoluzione 
sulla cessazione del fuoco in Corea 
u sut ritiro delle truppe straniere 
da quel territorio, come proposto 
dal senatore Johnson. 

Basi - invitano il ' governo degli 
Stati Uniti a • mostrare di volere 
la pac? agendo per essa, invece eh* 
per la guerra . . . 

Il popolo americano è ' stanco 
delle chiacchiere senza fine sugli 
errori passati - — prosegue la di
chiarazione. Esso vuole una con-

- - - - - - , _ * „ *«i*r*aa*-»«*«.twft«<. W C I U J l l g C I I U 

creta politica di pace e non amare della - «Crociata americana della 
Pace» osserva che !a mozione di recriminazioni e discussioni inter 

mina bili, mentre gli Americani 
muoiono in una guerra inutile a 
7 mila miglia di distanza dalle no-

• (IP1 

ORE PRAMMATICHE DELLA LOTTA PER IL PETROLIO 

Manifestazioni a Teheran 
contro gii interventi imperialisti 

\ I l Cotis «l'o del mlntatrt britannico riunito n'urgenza 
*£*."•*'» ' ' • • • 

£- y TEHERAN. 22 — Mentre a Lon-
f&i" dra ' si è oggi riunito il consiglio 
fei* dei ministri inglese P*r decider* 
'g-gt m merito alle misure d a prendere 
f£ - per «traguardare gli interessi im-
£.y.. penalistici della Gran Bretagna 

1 f nell'Iran, a Teheran si sono svolte 
; . r due grandi dimostrazioni popolari 
£fef: antimperialiste. 
%J* ̂ ' Nella piazza del parlamento si 
W.Vaono oggi raccolte varie diecine di 
-ft>% migliaia di persone aderendo alio 
:•&). invito dei sindacati iraniani, orga-
ij£V"i razzatori della manifestazione. Gli 
S f i o r a t o r i delle associazioni sindacali 
;4£#? hanno fortemente criticato la po-
S K S l i t i » del governo Mossadek ed 
ì^fe hanno rivendicato una effettiva • 
SgJ&v rapida nazionalizzazione del pctro-

®& ' __ 
*^J che per tanto tempo hanno «frut

tato il popolo iraniano. Ecsi tanno 
poi protestato energicamente con 
tro le indebite interferenze delle 
potenze imperialistiche negli affari 
interni della Persia. 
"• Contemporaneamente esponenti 
governativi e capi religiosi mu«u'.-
meni parlando ad un altro comizio 
• ì N M lanciati con estrema v io-

r * . . .,:•-• r .•••,; 

'•'•• Vm, «enza indennizzi per I* cnm-
'2 Pagnle straniere da espropriare 

lenza verbale contro le potenze lìn stretta coordinazione con I vo-
occidentali dichiarando, con accenti Jtontsri cinesi, operando in singo-
di carattere demagogico, che « tutti 
i musulmani fedeli getteranno nel 
Golfo Persico i pirati Inglesi, se 
essi non lasceranno il nostro pae
s e * . Durante il comizio cui parte
cipavano organizzazioni ultranazio-
nalis'e musulmane, si sono levate 
voci che chiedevano la scarcera
zione dell'assassino dell'ex primo 
ministro persiano Ratinar», 

Mentre il comizio indet'o dal'e 
organizzazioni sindacali, giunto alia 
sua conclusione si scioglieva e I 
lavoratori si avviavano verro le 
loro care. Il goverro Mo?sa--!eTc ha 
inviate contro di essi reparti di 
carri armati- - •• : v '• 

L LA «ATTAGLIA I N OOftEA 

La « New Jersey > 
colpita dal coreani 

PHYONGYANG. 22 — Il Coman
do supremo deinvercito popolare 
di Corta ha diramato ieri il se
guente comunicato: 

• Le unità dell'Esercito popolare, 

li settori del fronte 30-40 km. a 
sud del 38.o parallelo, stanno as
sestando forti colpi alle truppe in
terventiste americane ed inglesi. 
Secondo . le informazioni disponi 
bili, più di 4.000 soldati ed uff! 
ci ali nemici sono stati uccisi g fe
riti e 3121 fatti prigionieri. 
- Il seguente bottino è stato cai 
turato: più di 180 cannoni di di 
verso calibro, oltre 70 mitraglia 
trici, più di 1500 fucili, 30 appa 
rocchi radio, oltre 800 autoveico 
li. di cui 23<5 autocarri carichi di 
materiale bellico. Venticinque 
carri armati nemici sono stati di
strutti e 18 aerODlani abbattuti. > 

Un comunicato ufficiale america
no ha annunciato dal canto suo 
che la corazzala < New Jersey • e 
il cacciatorpediniere « Brinkley 
Bas«» sono stati colpiti dalle arti
glierie costiere popolari mentre si 
portava davanti alla costa coreana 
per bombardare Wonsan. La «New 
Jersey» è stata colpita nella tor
retta numero uno dei pezzi da sei 
pollici. Le due navi hanno p:«so 
11 largo. 

Il governo Inglese, il quale si 
rende conto che un intervento ame
ricano in un eventuale riaccender
si della guerra civile in Cina da
rebbe ' un " colpo definitivo ' alle 
g l i debolissime tesi propagandisti
che sull ' ' Intervento occidentale a 
favore della libertà dei popoli 
asiatici », avrebbe fatto presente al 
Dipartimento di Stato che Londra 
• non ha alcuna intenzione di tor
nare sulla decisione di riconoscere 
il governo di Pechino ». Inoltre 
Frank avrebbe fatto rilevare che 
la ridicola affermazione di Rusk 
secondo cui Ciang - è l'autentico 
rappresentante del popolo cine*»» 
è un'affermazione « c h e a tutti 
sembra ben poco rispondente alla 
recita dei fatti ». Il Times, faeen-

Johnson offre l'occasione al pò- dosi portavoce delle preoccupazioni 
polo di proclamarsi favorevole alla {inglesi, ha scritto a questo propo-
<*.*,.*;,*— J_TI_ guerra coreana 'sito che quello indicato da - Rusk 

nostri interessi nazionali. 
La dichiarazione invita tutti gii 

americani, indipendentemente dal
la loro affiliazione politica, a chie
dere che • il Senato e il Presiden
te adottino la proposta del sena
tore Johnson. Lottiamo oggi per la 
pace prima che questa disperata 
carneficina si estenda ulterior
mente ». 

Dal canto loro, I dirigenti nazio
nali -- della « Crociata americana 
della Pace» hanno diramato oggi 
una dichiarazione.con la quale in
vocano la immediata discussione al 
Senato della mozione Johnson. 

La dichiarazione dei dirigenti 

cessazione della 
mediante negoziati. Essa invita 
inoltre i Consigli della . Pace di 
tutto il paese a raccogliere milioni 
di adesioni per il re;ctndum di 
pace da essa stessa patrocinato. 

In una riunione affollatissima, 
anche il Partito americano del la
voro ha auspicato venerdì sera che 
la mozione John<on raccolea una
nimità di appoggi affermando che 

« è una politica estremamente nlea 
torta che potrebbe costringere il 
mondo occidentale ad una colos
sale, infinita e forse inutile disper
sione di forze - . ' ; . 

. Campagna di stampa 
Persino una parte della stampa 

americana ha dovuto stigmatizzare 
le affermazioni di R u * . l\ Woshing 

la provincia di Cracovia gli o -
perai hanno organizzato 270 tur
ni di lavoro straordinari per la 
pace. A Lublino la conferenza 
del clero cattolico ha approvato 
una risoluzione che invita" tutti 
1 cattolici polacchi a partecipare 
alla campagna. 

Oltre nove milioni di firme so
no state apposte allappello in 
Romania dove la raccolta è svol
ta da brigate volontarie di donne 
e di giovani e dove, in molte 
regioni, ha firmato Unterà po
polazione adulta. In Ungheria 
hanno firmato cinque milioni e 
mezzo di persone. . . 

Al 100 per cento hanno anche 
firmato numerosi vil laggi f inlan
desi, al 66,2 per cento la popo
lazione 5 della Mongolia interna. 
Hanno già - firmato 85.586 o lan
desi, 27.000 uruguayani, 80.351 
danesi. Nella sola Vienna, le fir
me raccolte sono già 329.185. •'•'• 

Tra l e personalità che hanno 
firmato l'appello sono nove s in
daci cubani fra cui Nicolas Ca-
stellanos. Sindaco di • • Avana e 
Presidente del Partito Nazionali
sta cubano di cui sarà candidato 
alla presidenza nel 1952. 

Nella rola provincia di A -
vana sono già state raccolte oltre 
80.000 firme. ; 

Alla lotta per il patto di pace 
a c inque ha dato il suo appoggio 
ieri la segreteria dell 'Unione In
ternazionale Studenti . 
- A Berl ino si è svolta - intanto 

la sessione del Comitato prepa
ratorio del Festival Mondiale 
della Gioventù e degli studenti 
in difesa della pace. Il comitato 
ha fissato l'apertura del Festival 
al 5 agosto 1951, giorno in cui i 
partecipanti ?i raduneranno in 
uno degli stadi! di Berlino. Lu 
chiusura del Festival è fissata 
per i l 19 agosto. 

- Il Comitato preparatorio ha 
approvato la proposta di orga
nizzare: ' 

— il 9 agosto — manifestazioni 
di solidarietà con La ragazze che 
lottano attivamente per la pace; 
•* — il 12 agosto — una mani 
festazione della gioventù tedesca 
contro la rimiUtarizzazione della 
Germania e per la conclusione 

del trattato di pace nel 1951; 
— il 17 agosto — speciali m a 

nifestazioni dedicate alla lotta 
degli studenti per la pace. 
• Il programma culturale del F e 
stival, - approvato dal Comitato 
preparatorio, prevede • gare di 
giovani cantanti, musicisti, dan
zatori, cori, come pure concorsi 
per il miglior canto della g io 
ventù per la pace, per la migl io
re • poesia, racconto e fotografia 
dedicata alla lotta della gioventù 
per la pace. Ai vincitori sarà con
ferito il titolo di laureati del F e 
stival: essi riceveranno, inoltre, 
diplomi e premi. 

Il programma del Festival com
prende la proiezione dei migliori 
film a lungo e cortometraggio, 
documentari scientifici e sporti
vi e cartoni animati dei diversi 
Paesi, l 'ellestimento di esposizio
ni concernenti la vita e la lotta 
della gioventù e degli studenti 
per la pace e per un felice a v 
venire della nuova generazione, 
mostre di pitture, scultura, inci
sioni, ecc. -
- I l Comitato .'• preparatorio ' ha 
pure approvato la decisione del -
1TJIS di tenere gli X I - giuochi 
estivi mondiali degli studenti 
contemporaneamente al Festival 
di Berlino, dal 6 al 15 agosto 

- In un appello lanciato al ter
mine della sessione, si annuncia 
che giovani di 80 paesi hanno già 
dichiarato i l loro desiderio di 
partecipare al Festival che è a-
perto a chiunque, indipendente
mente dalle -- opinioni politiche, 
fedi religiose, nazionalità o razza 
e sarà un imponente contributo 
alla causa della difesa della p a 
ce e della lotta per un patto a 
cinque che la salvaguardi. 

ZT ^ m J ? , J f , t o t a t o r a d l t r a t t a r e jton Post scrive a questo proposito. 
^ i - J t i i T ' i r ' - • ; « S e Ciang Kai-scek tornasse al po-
GIi appelli per la pace rivolti tere, non tornerebbe quale - genuì-

al governo americano dai Partito 'na espressone dell'opinione oub-
progresr.vo, dalla -Crociata acne-jblica c i n e » ma come creatura di 
ricara per la pace - e dal Partito Km genuino imperialismo ameri-
del lavoro coincidono con un ag
gravamento della situazione de
terminato da numerosi fattori* 
1> la decisione unilaterale di Wa
shington di escludere la Cina dal
la preparazione e dalla ratifica del 
trattato di pace con il Giappone: 
2) le dichiarazioni di Dean Rusk, 
sottosegretario al Dipartimento di 
Statò, sulla intenzione americana 
di appoggiare un tentativo di C?ang 
Kai-scek di scatenare nuovamente 
<con la fortuna che è facile im
maginare! la guerra civile su! con
tinente cinese; 3) la minacce, più 
o meno velate, di usare armi ato
miche di tipo impreciiato sul fron
te coreano. 

Ridicola affermazione 
Mentre sul primo punto non snr.o 

mancate precise reazioni di nume
rosi paesi asiatici (non ultimi». 
l'India, che ha riconfermato la vo
lontà di far partecipare la Cina al 
Trattato col Giappone), nella se
conda questione si è avuta una rea
zione Inglese: il governo di Lon
dra ha infatti chiesto al Diparti. 
mento di Stato di precisare «e il 
pensiero espresso da Huak doveva 
essera ritenuto quello «faciale del 

Ifoveroe ai 

cano». 
La terza questione che ha desta

to vivo allarme non solo ncll'oni-
nione pubblica americana demo
cratica ma in tutto il mondo è la 
campagna di stampa attraverso la 
quale il governo americano sta pre
parando il terreno all'uso delle 
micidiali armi atomiqhe in Corca. 

Se è vero che questa campagna 
è in parte destinata a • rincuora
re • t bellicisti delusi dalla scon
fitta di Mac Arthur e le stesse trup
pe americane, profondamente de
moralizzate, l'aspetto essenziale dì 
essa e di preparare l'opinione pub
blica all'impiego della bomba ato
mica. 

SI ricorderà che nel - novembre 
scorso l'allusione fatta da Truman 
all'eventualità di usare l'atomica in 
Corea scatenò un'ondata mondiale 
di proteste che costrinse gli impe
rialisti • rinunciare ai cnjminali 
progetti di massacro in massa. 
Sembra ora che - la propaganda 
americana voglia • preparare > con 
maggior cura l'opinione pubblica 
onde eliminare gli ' ostacoli che si 
frappongono tra i progetti cri mina
li « l i lo*» 

Nuovi colpi americani 
all'economia tedesca 

FRANCOFORTE, 22. — Una di
chiarazione americana - annuncia 
oggi un nuovo grave colpo all'eco
nomia della Germania: la sospen
sione di ogni forma di aiuto alle 
ditte tedesche che ' commerciano 
con I paesi dell'Europa orientale 
e con la Cina. 

delle "Reggiane,; 
r (Ceattaaaaloae dalla 1. • * ! • ) • 

persi solidali Intorno ai rappresen
tanti dei lavoratori dette « Reg
giane > usciti dalla fabbrica. La 
.enorme piatta della Liberia, in po
chi istanti : si i gremita di uomini 
e donne. ;. ' ' 

Il sindaco Camploli ha aperto la 
mani/estazione salutando, a nome 
dell'amministrazione ' popolare. • le 
maestranze della fabbrica. Il Sin
daco ha rilevato come, dopo aver 
pubblicamente assicurato, e anche 
di recente, per bocca dell'on. Si-
moninf, che al massimo entro la 
Une di giugno si sarebbe potuto 
contare tu nuove e cospicue com
messe, il governo abbia alfine get
tato la maschera. 

« Le proposte contenute nel no
stro piano di produzione per rior-
nnnìzzare l'azienda — ha detto Pic
cinini, segretario s^ciaUtta • della 
C. d. L«. il quale ha preso la parola 
subito dopo — erano chiare e cen
erete; 400 dimissioni volontarie. 900 
lavoratori al • corso di riqiial'fica-
-fone. 32 ore settimanali p*>» tutte 
'e maestranze. Come risposta il 
F.I.M.. dopo otto mesi, ora decide 
la liquidazione del complesso. Sia 
l»en chiaro che aucsti uomini e 
queste donne non intendono vtn.re 
liquidati- e distrutti come « resi
duati di pace »; sia ben chiaro che 
essi continueranno a luttare ait lati 
dalla sottdarfetd e dalla simpatia 
di tutti gli italiani onesti ». 

L'on. Walter Sacchetti, respon
sabile delta C.d.L., ha smascherato 
t'Mtquali/icabile inganno consumato 
dai ministri democristiani. 

Venerdì scorso, Maruzza aveva 
ricevuto il compagno Sacchetti, « 
gli aveva detto che sarebbe stalo 
possibile ~ trovare le basi per una 
discussione proficua e per un'equa 
soluzione della vertenza, sema pre
giudiziali ». Il viinistro, in quel 
momento, era forse al corrente di 
quanto ti stava decidendo, e tutta
via recitava i'ionobile commedia. 

L'oratore ha Infine rivelato co
me una persona di fiducia della 
direzione della fabbrica stia già 
raccogliendo domande di assunzio
ne per la cosidetta nuova gestio
ne delle «Reggiane*. Si tratta di 
riempire un formulario nel quaie, 
fra l'altro, l'aspirante deve dichia
rare-di non aver partecipato alla 
lotta, di impegnarsi a non prende
re parte ad agitazioni e scioperi, 
di non essere iscritto a partiti dl 
sinistra e neppure alla Cd.L.! 

JECCO, dunque, uno degli scopi più 
infami della liquidazione: trasfor
mare la fabbrica in una caserma 
di relitti, in una centrale di crumi
raggio e di provocazione. • 

Alla fine della grande manife
stazione ai protesta, che è stata la 
prima risposta al provvedimento, 
abbiamo voluto avvicinare alcuni 
operai delle ~ Reggiane ». Sentite 
Vivaldo Lazzaretti (lavora atle 
•'Reggiane* dal 1933, per' quattro 
annt è stato militare, ha ripreso il 
lavoro nel '46: ha moglie, un bim
bo, padre e madre a carico ina
bili al lavoro; debiti ingenti col 
bottegaio, il lattivendolo, il calzo
laio, il padrone di casa e la * So
cietà , Emiliana esercìzi elettrici -).* 
«« E' evidente, ci ha detto, e/.»- la 
liquidazione ha come scopo prin
cipale quello di demoralizzare gli 
operai per farli desistere dalla lot
ta. Prevedo che la battaglia sarà 
ancora lunga ma noi ci batteremo 
Ino a conseguire ti successo i>. 

Rodolfo Bolognesi (con moglie * 
tre figli minorenni a carico, ha 120 
mila lire di debito solo presso un. 
*nte cooperativo di consumo): «A'oì 
terremo duro; se mollassimo tttt'.o 
andrebbe a gambe all'aria; sarebbe 
la fame per noi operai e il ditse-
tto per larghi strati detta popo
lazione ». 
• Giuseppina Mazzoni (vedova, con 

tre figli a carico): « Ho debiti così 
ingenti che non li calcolo più per 
non turbarmi eccessivamente. Lì 
pagherò quando riprenderò il la
voro. Sono certa che a lungo an
dare piegheremo Vattuale governo, 
che dovrebbe andarsene e lasciare 
il posto a chi sa guidare meglio le 
sorti del paese m. 

Infine, abbiamo chiesto a un 
esercente, Giovanni Garofoli, .cota 
ne pensasse ' del provveatmemo. 
Egli ci ha detto: « Ho'sette clienti 
fra i lavoratori delle Reggiane, i 
quali complessivamente hanno con
tratto ' debiti per mezzo milione. 
Molti bottegai mìei amici si un
tano in una situazione mollo peg
giore della mia; hanno ormai il ne
gozio sprovvisto di merci perchè < 
grossisti vogliono essere pagati in 
contanti. La crisi delle » Reggia
ne* spinge verso precarie condizio
ni economiche anche numerosi ar
tigiani e piccoli operatori, la cui 
attività è collegata con la produ
zione della fabbrica * Penso cne »i 
debba respingere in modo assolu
to la liquidazione della fabbrica, 
inche per non condurre alla rovi
na e al fallimento pure numerosi 
esercenti ». ... . . , • . . 

DENUNZIATE IN UNA NOTA DIPLOMATICA 

Violo lioni americane 
dei confine cecoslovacco 
Li nf ir «ertCMi Udii ni* «Berti e itrississtiii 

*' P R A G A , 22. — In una nota di 
protesta al governo di Washing
ton, il governo cecoslovacco ha 
denunziato oggi l'aUività aggres
siva dei guerrafondai americani 
contro la Cecoslovacchia. 

La nota denunzia le violazioni 
di' frontiera, compiute dagli a m e 
ricani che occupano la Germania; 
in particolare, il giorno 4 maggio 
una banda di militari americani. 
su due automezzi, varcarono il 
confine ed. osservarono a lungo 
la zona di frontiera, per mezzo 
di forti cannocchiali e prendendo 
fotografie. , .. . .•>, . 

La nota denunzia cruindi la 
propaganda svolta dalla stazione 
radio chiamata «Europa l ibera» 
in realtà impiantata e gestita dal 
governo americano. Questa s ta
zione svolge uni. propaganda cri
minale. eccitando alla guerra, 
alla rivolta e ' all'assassinio dei 
-tingenti cecoslovacchi • 

Infine. la nota protesta anche 
contro le Istruzioni date — su or
dine americano — da» governo 
fantoccio di Bonn al tuo i «fluiti 

di frontiera, 1 quali dovrebbero 
aiutare gli agenti di spionaggio e 
sabotaggio, inviati dagli • ameri 
cani, a passare il confine ceco
slovacco. : - . - . . - - • 

Contro eruesti fatti criminosi il 
governo cecoslovacco ha elevato 
formale protesta e richiesto sp ie 
gazioni. - - • '• •• : 

250.000 disoccupati 
in Belgio 

' L'AJA. 22. — De Rode Vaan (edi
zione fiamminga di Dropeau Rouaeì 
informa che. in Belgio, il numero 
complessivo dei - disoccupati, che 
ne] marzo scorso ascendeva a 135 
mila, e salito in aprile a 250.000. 

ti giornale informa pure che il 
Teatro dell'Opera di Bruxelles è 
stato chiuso, non avendo l'ammi-
ntetrazione dennro «ufficiente per 
pagare le compagnie. Questo men
tre miliardi e miliardi > vengono 
•ptsi per n rianno, 

PIETRO INGKAft . Direttore 
Sergio Scader! - Viceauettore reso. 
Stabilimento Tipografico O R S I S A . 
Roma - Via IV Novembre. 143 - Roma 

TUTTI DEVONO SAPERE 
che per essere eleganti con p o 
chissima spesa, devono recarsi dal 
SARTO DI MODA, Via N o m e n -
tana. 31-33 (vic ino Porta P i a ) , 
dove si trovano bell issime g iac 
che sport, pantaloni e confezioni 
pronte e su misura. Grandioso 
assortimento in stoffe di pura l a 
na e gaabrdine delle migliori c a 
se. Specialisti in Tailieurs. Tutto a 
prezzi come prima, senza aumenti . 

VENDITE ANCHE RATEALI 

N. B. — Consigliamo i lettori 
a fare i loro acquisti presso la 
noto Ditta IV SARTO DI MODA. 
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