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Grandi manifesti sui muri in 
tutte le città, e di tutti i possi
bili ' colóri, cosicché il cittadino 
disattento li lia presi per l'inse
gna di una tintoria, hanno an
nunciato che la Democrazia cri
stiana ha < vinto » il turno pri
maverile delle elezioni ammini
strative. Buon per essa, che il suo 
organismo dirigente nazionale 
dopo lunga e penosa deliberazio
ne segreta ha reso pubblica una 
mozione dove si dice, al primo 
punto, «che la conquista del po
tere da parte del bolscevismo con
tinua a essere la minaccia più 
grave che incombe sulla vita po
litica italiana >. A nome dpi bol-

. Gcevismo, non converrebbe dun
que augurare alla Democrazia 
cristiana, — che già il 18 aprile del 
1948 aveva proclamato d'averlo 
battuto per sempre, e poi per tre 
anni ha continuato, sempre per 
annullarne la minaccia, a farne 
di tutti i colori — non converreb
be dunque, a nome del bolscevi
smo, augurare alla Democrazia 

• cristiana molte altre di queste 
vittorie? Chi lo sa che dopo l'uno, 
e l'altro, e il terzo dei multico-

• lori trionfi elettorali democristia 
ni. non tocchi proprio al bolsce
vismo di conquistare il poterei 
Parecchie cose sembrano indica
re che ci si muova proprio per 
questa strada. 

Ma la conquista del potere da 
parte del bolscevismo, che cos'è? 
Che cos'è la rivoluzione? e...Un 

. accorrer di popolo, un interrogar
si ansioso, e gruppi e capannelli 

. per le vie, e voci concitate, mi
nacce, bestemmie, invettive, ap
plausi, un baccano, un finimondo, 
un inferno... >. L'immortale po
lemica di Francesco De Sanctis 
contro il Padre Bresciani è sem
pre attuale. La e conquista del 
potere da parte del bolscevismo > 
non fu, per le forze politiche ita-
liane di sinistra, l'obiettivo dellS 

' campagna'elettorale del 18 apri
le. Non è 6tata nemmeno, come 
tutti hanno visto,, l'obiettivo di 
questo turno primaverile delle 
elezioni amministrative. Nel 1948 
si parlò di applicazione della Co
stituzione repubblicana per at
tuare una riforma industriale e 
una riforma agraria che facesse
ro veramente del lavoro il fon
damento della Repubblica. Oggi 
si è parlato, proseguendo per lo 
stesso cammino e tenendo conto 
di tutte le realtà e minacce odier
ne, di Piano del Lavoro per sop
primere la disoccupazione, dì ri
spetto integrale delle libertà de
mocratiche, di governo di pace. 
e Un baccano, un . finimondo, un 
inferno », come si vede. 

Sono cinque anni, in sostanza, 
che la vita politica italiana si 
muove tra questa alternativa. La 
situazione, che ereditiamo da un 
ceto dirigente borghese che non 
riuscì mai a esser democratico, ma 
prima fu conservatore, poi rea
zionario e fascista, è tale che im
pone, per elevare il livello pro
duttivo del Paese e il tenore di 
esistenza della - maggioranza dei 

-cittadini, trasformazioni rinnova
t i c i .profonde e la pace. Le for
ze avanzate della società, a co
minciare dai partiti della classe 
operaia, non soltanto lo sanno, 
ma sanno anche che per queste 
-trasformazioni rinnovatrici pro
fonde e per la pace tutto il po
polo si può schierare.perche rin
novamento e pace sono in sostan
za a favore di tutti coloro che 
vivono di lavoro e onestamente 
producono. Di qui la posizione 

. unitaria e nazionale dì questi 
partiti, l'apertura loro verso tutti 
i ceti eociali non sfruttatori; dì 
qui pure la loro azione politica 
tranquilla, intelligente, ampia, 

.. priva di qualsiasi isterismo, si
cura di se. Ma di qui anche la 
replica piena di rabbia degli al-

' tri, del vecchio ceto dirigente non 
mai uscito dal suo posto e dei 
partiti che Io raccolgono attorno 
a sé e Io servono, prima fra tutti 
la Democrazia cristiana. Appun
to perchè ciò che viene richiesto 

. è una trasformazione rinnovatri-
ce elementare nell'interesse di 
tutti, appunto per questo deve 
diventar « baccano, finimondo, 
inferno », minaccia demoniaca da 
disperdere con gli esorcismi di 

. rito. Le cose di cui il ceto diri
gente reazionario e il suo partito 
di governo più hanno paura, in 
sostanza, sono che si discuta con 
calma, che si confrontino richie
ste, attività e programmi, che si 
decida sulla base di fatti. Qual
siasi consultazione popolare deve 
essere impostata, quindi, in no* 

""do che queste cose siano evitate. 
Chi discuterà con l'Anticristo? 
Chi tollererà il contatto con l'an
tinazionale. col nemico della pa
tria, cai servitore dello stranie

ro? In questa impostazione e in 
tutta la • situazione ch'essa rico
pre, è però implicito anche un 
risultuto come "quello ; che si è 
avuto: le forze della sinistra che 
raggiungono e superano il 40 per 
cento del corpo elettorale, e dal 
l'altra parte un blocco fatico
samente tenuto assieme con i mez
zi infiniti che ancora possono im
pedire al Paese di schierarsi tut
to, nella sua parte democratica, 
sana, produttiva, per quelle ri
forme che la sinistra richiede e 
per la pace, condizioni di vita 
per l'Italia di oggi e di domani. 

Il partito'dominante è tenuto, 
quindi, a gridare^ vittoria, anche 
se nella consultazione di una sola 
parte del Paese ha • perduto due 
milioni e mezzo di voti. Se non 
gridasse vittoria, come giustifi
cherebbe il suo potere,, verso una 
borghesia che si è servita sino a 
ieri dello strumento fascista e non 
si fa nessuno scrupolo di ricor
rervi ancora, purché sappia il suo 
sacco di denaro e la sua vigliac
cheria coperti dalle armi di qual
che divisione straniera? Ma dopo 
aver gridato vittoria, il partito 
dominante è tenuto anche a prò 
clamare che niente è cambiato. 
che il pericolo del finimondo e 
dell'inferno è tanto grande quan 
to lo era prima. Se non lo pro
clamasse, prima di tutto non ter
rebbe conto delle cose come stan
no, e poi correrebbe il rischio se
rio di far cadere a pezzi tutto il 
sistema, di rovinare per sempre 
il punto d'appoggio della sua 
stessa situazione come partito di
rigente. 

Perciò le prospettive continuano 
a essere chiuse, dure, confuse. SÌ 
apriranno il giorno in cni si scen
derà al dibattito oggettivo e alla 
ricerca d'una via di uscita cui 
siano chiamate a contribuire tut
te le forze politiche che hanno 
una base reale nelle masse dei 
lavoratori. Ma quel giorno sareb
be finito De Gasperi. Sarebbe fi
nito il dominio delle vecchie ca
ste privilegiate, mantenuto, a di
spetto della .Repubblica, e .della 
Costituzione repubblicana, con la 
intimidazione del finimondo, con 
la paura dell'inferno, con la mi
naccia della < conquista del pote
re da parte del bolscevismo ». 
Perciò De Gasperi è inevitabile. 
Perciò De Gasperi continuerà. l « 
minacce vere alle libertà popò-' 
lari e alla pace si faranno più 
gravi, e più seria ma sempre più 
sicura, di un successo crescen
te tra il popolo si farà la nostra 
lotta per la conquista di tutto il 
popolo a un positivo programma 
di riforma economica, di rìnno^ 
vamento sociale, di libertà e di 
pace. Quella conquista del po
tere di cui parlano seminando 
terrore saranno loro stessi che 

la renderanno inevitabile. ^ 
PALMIRO TOGLIATTI 
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MILIONI DI UOMINI CHIEDONO CHE DALLA TREGUA NASCA LA PACE 

A Kaesong oggi le trattati ve 
aperte dall'iniriauva dell'URSS 

Alle 3 ora italiana i delegati delle due parti si incontrano - Gli aggressori si accaniscono sulla martoriata 
terra coreana continuando a bombardare le città distrutte e persino la strada percorsa dai delegati coreani \ 

TOKIO, 7. — Alle 3 (ora italia
na) di domani si iniziano nella 
città coreana di Kaesong, sul 38. 
parallelo,, i colloqui preliminari 
della conferenza per la cessazione 
del fuoco e l'armistizio in Corea. 
Si apre così la prima fase delle 
trattative che, come ebbe a dire 
Malik nello storico discorso nel 
quale propose una conferenza dei 
belligeranti per un armistizio, do
vranno costituire il primo passo 
per la pacifica sistemazione del 
conflitto coreano. L'8 luglio è 
quindi una data che il mondo ri
corderà come quella in cui, per la 
politica di pace dell'URSS e della 
Cina e per il poderoso movimen
to dei popoli pacifici, è stata posata 
la prima pietra per la pace in Asia, 
imponendo agli aggressori di av
viare trattative. 

Le due delegazioni di parlamen
tari hanno già compiuto il viaggio 
verso il luogo dell'incontro. Il con
voglio di dieci macchine che porta 
i delegati dell'Alto comando co
reano e ò"ei volontari cinesi è par
tito alle 9 di questa mattina da 
Phyongyang, mentre sulla città 
infuriava un violentissimo bombar
damento americano; esso è giunto 
in prossimità del 38. parallelo verso 
mezzogiorno ed è entrato a Kae
song nel tardo pomeriggio. La 
marcia dell'autocolonna coreana, 
secondo quanto riferiscono • fonti 
americane, è etata ritardata dai 
profondi crateri che sono stati pro
vocati lungo la rotabile Phyong
yang - Kaesong d'agli incessanti 
bombardaménti degli aerei statu
nitensi. -• - '->--'. --... — — 

La - delegazione coreana - • del 
volontari cinesi è formata, in base 
ad informazioni americane, da due 
colonnelli, due interpreti e da uo
mini del seguito. 

Radio Pechino ha informato che 
per l'atterraggio dell'elicottero con 
il ' quale giungeranno gli ufficiali 
americani ed i loro interpreti è sta
to assegnato un chilometro quadra
to di terreno sul quale è stata trac
ciata una lettera cW» In bianco 
e rosso. 

Una comunicazione della agenzia 
telegrafica centrale in Corea da
tata 7 luglio — ha detto radio Pe
chino — informa che un redattore 
di tale agenzia ha intervistato un 
ufficiale addetto all'ufficio protocol
lo dell'esercito popolare coreano 

L'ufficiale ha dichiarato che gli 
ufficiali coreani di collegamento sono 
giunti nella zona di Kaeeong nel 
pomeriggio del 7 luglio per tutti i 
preparativi intesi a facilitare l'ar

rivo degli ufficiali di collegamento 
americani ». . 

La delegazione americana è par
tita da Seul nel pomeriggio. Il 
convoglio americano è formato da 
tre jeep e due elicotteri. 

I due elicotteri di color verde 
hanno decollato alle 0,50 italiane 
portando a bordo i tre delegati 
americani. 

I due elicotteri dopo essersi li
brati per un minuto sul campo si 
sono affrettati verso l'antica capi
tale coreana di Kaesong. Cinque 
minuti dopo il decollo gli elicotte
ri hanno sorvolato il fiume lmjin: 
Kaesong dista circa 18 km. dal 
punto del decollo. 

I tre delegati sono il colonnello 
Andrew Kinney dell'aviazione mi
litare americana; James Murray-
dei corpo dei «marines» america
ni e il tenente colonnello Si Yeng 
Lio dell'esercito sudista. 

Un portavoce • dell'Vili armata 
americana ha dichiarato oggi che J 

delegati non hanno poteri suffi
cienti per negoziare la cessazione 
del fuoco ma dovranno limitarsi' 
a discutere circa il luogo e la data 
della conferenza propriamente 
detta, oltre che in merito ai pro
blemi dei trasporti e delle comu
nicazioni. 

Nonostante che i colloqui tra le 
due delegazioni si siano pratica
mente iniziati, gli americani han
no proseguito nei loro terroristici 
bombardamenti su tutto il terri
torio della Corea del nord. Un co
municato del quartier generale 
americano ha informato anzi che 
« le forze aeronavali americane 
hanno intensificato il bombarda. 
mento delle città coreane». Ieri, 
come è stato segnalato, ad un solo 
giorno di distanza dall'inizio dei 
negoziati di tregua, gli americani 
hanno effettuato su Wonsan uno 
dei più violenti bombardamenti 
dall'inizio dell'aggressione statuni
tense. 

Che tali azioni non siano minima
mente motivate da «esigenze stra
tegiche», ma da una esclusiva vo
lontà di distruzione e di intimida
zione è dimostrato dal fatto che 
la stessa strada Phyongyang-Kae-
song è stata oggi martellata dagli 
aerei americani immediatamente 
prima del passaggio della delega-

•VONGVANG 

zione coreana. Un portavoce ame
ricano ha • annunciato questa sera 
che la stessa strada sarà bombar
data nuovamente dalla mezzanotte 
di oggi in poi, subito dopo che, 
presumibilmente, la delegazione 
coreana sarà passata. : 
• Simili atti, che non possono es

sere definiti altrimenti che terrori-

MENTRE IL MONDO GUARDA CON SPERANZA ALLA TREGUA DI KAESONG 

Una settimana dì vigilanza e di azione 

Un comunicato del Comitato Nazionale dèi partigiani della pace 
Oltre sei milioni di firme già raccolte in quarantasetfe provìnce 

II Comitato Nazionale dei 
Partigiani della Pace ha ema
nato il seguente comunicato: 

Il ' Comitato Nazionale dei 
Partigiani della Pace, riunito in 
Roma la sera del 6 luglio, ha 
preso in esame i recenti avve
nimenti nazionali ed» Interna
zionali e le ripercussioni che 
questi avvenimenti hanno nella 
vita pubblica italiana, con par
ticolare riferimento alla grande 
campagna per un Patto di Pa
ce tra i Cinque Grandi. 

Il Comitato ha constatato la 
importanza del risultati già ot
tenuti nel nostro Paese da que 
sta campagna, la cui fase pre-

Grave c r i s i all'"Ansaldo,, 
provocata dalla politica di riarmo 

Richiesti altri 2.800 licenziamenti - Si allarga la lotta nazionale 
per le "Reggiane,, - Echi del discorso di Montagnani al Senato 

Accanto alla eroica battaglia dal
le maestranze delle «Reggiane», ai 
annuncia una nuova lotta di porta
ta e rilievo nazionali: a Genova, 
la Direzione dell'* Ansaldo » ha ma
nifestato il proposito di licenziare 
i 1200 operai che erano stati sospe
si in base ad un precedente accor
do «caduto ieri, e di estendere il 
licenziamento ad altri 1600 lavora
tori- La crisi di queste due gran
di fabbriche italiane t riporta sul 
tappeto con urgenza drammatica 
tutto il problema dell'industria me. 
talmeccanica nazionale: e dato il 
carattere basilare di tale settore 
industriale, è in realtà l'intera po
litica economica che si segue nel 
nostro Paese che viene posta «otto 
accusa dalla lotta dei lavoratori 
delle fabbriche minacciate 

Si prevedono perciò «viluppi lar
ghissimi, sia sul terreno sindacale 
che su quello politico 

Intanto, nelle città immediata
mente colpite dalla crisi, la situa
zione si sviluppa come segue. A 
Genova, la FIOM e le eltre orga
nizzazioni sindacali hanno energica
mente dichiarato di non accettare 
I licenziamenti, mentre negli sta
bilimenti le maestranze ai sono riu
nite in assemblea per rivendicare 
l'adozione dei programmi di pacifi
co svilunpo produttivo da loro in
dicati. Nella tarda mattinata di ieri 
si è svolta una riunione in Prefet-
tura alla quale, oltre ai rappresen
tanti delle parti, sono intervenuti 
il sindaco e a presidente della Ca
mera dì Commercio. 

Da Reggio si apprende che una 
delegazione delle maestranze delle 
«Reggiane» vena a Roma in oc
casione del Direttivo della CGIL, 
al quale' offrirà come dono simbo
lico un modello del trattore 3 . 60. 
Inoltre a Reggio si sono riuniti in 
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questi giorni 1 dirigenti delle orga
nizzazioni combattentistiche della 
provincia (Famiglie Caduti, Muti
lati e Invalidi, Vittime Civili, Com
battenti e Reduci, Partigiani d'Ita
lia, Ex-Internati, Marinai d'Italia): 
essi hanno votato un appello in cui, 
dopo aver rilevato che tra i 5000 
delle «Reggiane» vi sono 1715 ex
combattenti • reduci, 619 partigia
ni e patrioti, 253 mutilati e invali
di, 17 vedove e 33 orfani di guerra, 
si rivolge «un formale invito al 
Governo, al Parlamento, al Paese, 
alle Autorità politiche, religiose, 
civili - e militari della provincia, 
perchè, al disopra di ogni questio
ne sindacale o di parte, vogliano 
fattivamente operare affinchè cessi 
questo increscioso stato di cose e 
la fiducia e la serenità ritornino 
ai dipendenti e alla cittadinanza 
tutta». ••••-• - -

Come si diceva più sopra, «Reg
giane» e «Ansaldo» rivelano in 
pieno il fallimento e la criminosa 
incoscienza di tutta la politica go
vernativa basata sul riarmo. Non 
solo cadono definitivamente tutte le 
illusioni, «montate» dal governo 
sui « vantaggi • che il riarmo avreb
be portato all'industria italiana e 
in particolare proprio all'industria 
meccanica e ali « Ansaldo »: ma vie
ne dimostrato come la crisi sia 
paurosamente aggravata dall'ulte
riore soffocamento del mercato in
terno. 

Tutto ciò, sì osservava ieri, è 
stato tratteggiato proprio In questi 
giorni in Senato in sede 4i discus
sione del bilancio dell'Industria, n 
discórso del senatore comunista 
Piero Montagnani ha delineato in 
maniera documentata le tragiche 
conseguenza • degli orientamenti 
economici delle classi dominanti 
italiane, «Reggiane» e «Ansaldo» 
sono la conferma della giustezza 
di quelle tesi. Sta alla lotta di tutti 
i cittadhil che vìvono del preprie 
lavoro imporra un mutamento di 
questa linea di smobilitazione, di 
disoccupazione, di lame, di arretra

to 

paratoria ha coinciso, come è 
noto, in molte province, con il 
periodo della ' campagna elet
torale amministrativa. Malgra
do l'impegno dei partiti e del
le organizzazioni democratiche 
nella, lotta elettorale, l'inizia
tiva e l'articolazione autonoma 
dei Comitati della Pace ha per
messo, già in questa fase pre
paratoria della campagna, di 
raccogliere importanti adesioni 
all'Appello di Berlino. Sono at
tualmente in testa, nell'emula-

' zione per la raccolta delle ade
sioni, le seguenti province, tra 
quelle ove si è svolta la com 
petizione elettorale (le percen
tuali si riferiscono al totale del
la popolazione): 

Reggio Emilia 
Siena 
Livorno 
Grosseto 
Firenze 
Rovigo 
Modena 
Pesaro 
Bologna 
Pisa 
Ravenna 
Milano 

249.350 
170.003 
179.410 
120.125 
501.300 
170.000 
222.322 
103.250 
216.949 
103.020 
59.227 

440.000 

«5,4»/# 
62,9»/. 
64.2V. 
56,8V> 
55^/ i 
48.7»/t 
45.9V. 
31,5»/t 
29,5*/t 
29 •/• 
20,8*/. 
18,3»/t 

tra le Provincie nelle quali la 
campagna elettorale ancora non 
si è svolta sono in testa: 
Ferrara 
Terni' 
Matera 
Roma 
Cagliari 
Catanzaro 
Bari 
Napoli 
Foggia 

Nel eaaepiesaa 

237.441 
71.654 
50.213 

523.228 
151.200 
155.620 
228.632 
403.005 
113.129 

, da 4 7 i 

57^/ i 
32.5V. 
28,3V. 
25.1»/. 
23,4»/i 
22 •/• 
19.8V. 
19.4V. 
17,5V. 

•caria-
ce selle ««ali la raccolta di 
sa delle adestoni all'Appella di 
Berliao si è già svflsppata, è 
per tea»!» alla Segreteria del 
CesaHato NasJonftle 

reJatfra 

«otte 41 ff.tM.663 firme indi
viduali. 

Il Comitato Nazionale, preso 
atto con soddisfazione dei risul
tati • ottenuti in . questa prima 
fase preparatoria della campa
gna da quei Comitati della Pa
ce locali che hanno già iniziato 

' la raccolta di massa delle ade
sioni all'Appello di Berlino, ha 
constatato che ovunque, nelle 

- fabbriche, nei quartieri citta
dini, nelle scuole, nei villaggi, 
l'appello per un incontro e per 
un patto di Pace tra i Cinque 
Grandi riscuote adesioni ancor 
più larghe, ed unanimi di quelle 
che l'estate scorsa ei raccolsero 
attorno all'Appello di Stoccol-

]- ma contro l'arme atomica. Esso 
ha rilevato come i recenti avve
nimenti diano alla grande cam
pagna attorno all'appello ' di 
Berlino un'attualità ed un'ur
genza ancora più evidente, che 
deve mobilitare ormai tutti 
Comitati della Pace per la fa
se culminante della campagna 

L'inizio delle trattative di ar
mistizio in Corea ha conferma
to, da un lato, nelle più lar
ghe masse del popolo italiano, 
la fiducia nella capacità dei po
poli di conquistare la pace, di 
mettere la camicia di forza ai 
provocatori di - guerra, impo
nendo una soluzione , pacifica 
dei contrasti internazionali, 
fondata sui principi del collo
quio e della trattativa per la 
pace. L'eroismo del popolo mar
tire della Corea e dei valorosi 
combattenti per l'indipendenza 
di quel popolo, la condanna mo
rale di tutti gli uomini liberi 
hanno obbligato i gruppi diri
genti del campo della guerra 
ad accogliere quell'invito a di
scutere e a trattate che il Pre
sidente del Consiglio di Sicu
rezza signor Malik ha rivolto 
non solo a nome del suo grande 
Paese, ma a nome di tutti gli 

«omini amanti della pace. 
•.-. Il Comitato Nazionale rivol-
> gè il suo plauso a- tutti i Comi-
- tati della Pace, a tutte le Asso

ciazioni, organi di stampa e 
personalità che in Italia hanno 
saputo, con le loro iniziative, 
esprimere la loro adesione e il 
loro appoggio alla grande azio 
ne di Pace per la Corea e per 
il mondo. Ma al momento stes-

. so, nel quale i fautori di guer
ra sono costretti ad accettare 
in Corea il principio Un'ora 
sempre respinto di una tratta-

(Coatinms la 5. pietas C. eoloaaa) 

stlcl, hanno un aperto carattere In-' 
timidatorio; essi sono determinati ' 
dalla volontà • americana • di ^ far" 
coincidere le trattative con una on-' 
data di terrore, nella speranza, for- : ' 
se,. di influire sulla delegazione! 
coreana . e cinese. - Tale speranza: ì 
tuttavia, è basata su di un calcolo; 

palesemente sbagliato, visto che se 
un anno di operazioni militari e di' 
distruzioni non è stato in grado di ' 
piegare il valoroso popolo coreano1 

il terrorismo, dell'ultim'ora non' 
avrà maggiore successo. - « •- ^ • 

Le criminali manifestazioni'di' 
forza degli • aggressori • americani ' 
non serviranno nemmeno • a na- -
scondere il fatto che, tra le stesse-
truppe del corpo di spedizione sta
tunitense. cresce ogni giorno il sen-
timento di ostilità alla guerra co
loniale voluta dal governo di Wa
shington. Sempre più numerosi so- . 
no i reparti americani che si ar
rendono in massa all'Esercito po
polare coreano '• e a volontari ci
nesi, mentre negli stessi Stati Uni
ti il movimento per la cessazione 
della guerra in Corea acquista ogni ."' 
giorno nuove adesioni. -

Di questi fatti il governo ameri
cano, quale che sia la sua volontà \ 
di non rinunciare \ alla su* poli
tica di aggressione, dovrà pure te- ; 
nere conto nelle imminenti tratta-\ 
tive di tregua e negli sviluppi po-3 
litici che quelle trattative avranno,} 
secondo - quanto esigono i popoli," 
di tutto il mondo. E?.vero che, alla/. 
vigilia della tregua, uomini poli-; 
tici americani (tra cui Bradtey, 
Vandehberg, Finlettér ecc.) hanno , 
voluto ribadire lo slogan bellici-, 
sta secondo cui la tregua in Còrèa 
non è l'inizio della distensione e * 
quindi gli Stati Uniti devono mol
tiplicare i loro sforzi per la pre- ;: 
parazione della guerra: ma -tale 
posizione contrasta profondamente 
con la volontà dei popoli e dello 
stesso popolo americano -1 quali -
esigono che la pace in Corea segni 
la_prima tappa per una effettiva 
distensione internazionale che • si -: 

attui attraverso un patto di pace 
tra le cinque grandi potenze. 

Tatti i eomnatni deputati 
SENZA ECCEZIONE ALCUNA, 
sono tenuti ad essere presenti 
alla riunione pleaaria del grup
po che avrà Ines* martedì 
l t p.v. alle ore 15,3e nell'aula 
decima di Montecitori*. 

Crii statal i greci 
t u t t i i n sciopero 

Anche i servizi Imbolici scenderanno in lot-
to contro i l regime di fame monarco-fascista 

ATENE, 7. — Tutti gli statali 
greci sono oggi scesi in sciopero 
contro il regime di fame del go
verno monarco fascista di Atene, 
chiedendo un aumento del 50 per 
cento sulle loro retribuzioni. -
• Insieme a questa importante 

categoria sono entrati in lotta 
anche i dipendenti dei servizi 
pubblici richiedendo aumenti sa
lariali. 
- Le prime notizie diramate sulle 

percentuali di. scioperanti dimo
strano la compattezza di questi 
lavoratori che si trovano a dover 
lottare nelle condizioni di un re
gime di aperto terrore fascista. 

Il governo greco ha intenzione 
di applicare le misure più drasti
che nel tentativo di spezzare lo 

Ai suoi ordini, senatore! 
Il direttore del Tempo, se*. A>-

ehidiocono Angiofillo, ha teritta 
una lettera al direttore del Paese-
Sera, on. Tornato Smith, per apie
gargli come accadde che venerdì 
mattina U tuo giornale («indi
pendente» come è noto dalla 1e~ 
età ai piedi) pubblicò esattamente 
lo eteteo resoconto e lo stesto 
commento alla seduta notturna 
delia Camera apparto sul Popolo 
dernocTiitiano. 

Vale la pena di informare i 
lettori del contenuto di questa 

• lettera. Dunque, in un giorno di 
/Ine giugno (o di inizio di Inailo? 
Su questo psnto, ahinoi, gli sto
rici sono imprecisi) fi dr. Carlo 
BeUL resocontista parlamentare 
del Tempo prese II treno per 'Pa
rigi. Affari tuoi, direte voi ght-

, stemente. E invece no. AngioiUle, 
. poveretto, si trovò nei guai. Cerne 
sostituirlo? Impresa terribOe In
vero. Angtoiaio passo «etti In
sonni e infine tt Direttore del 

I* sslv». Fa 

che a resocontista del Popolo in
viasse per qualche giorno una co
pio del tuo servizio ai « colleghi » 
del Tempo, I quali lo avrebbero 
usato come «traccia integrativa» 
dell'ANSA. 

«Mirabile esempio di solida-
rietà professionale fra due col
leghi», esclama con le lacrime 
agli occhi U buon Angiolillo: e 
come dargli torto? Questa solu
zione metteva tutto a porto, e la 
«linea politico» dei resoconti fu 
assicurata, n Tempo poterà es
ser tranquillo, non avrebbe sba
gliato. Jfatarsimente la * traccia» 
cortesemente (e gratuitamente, 
peniate!) fornita dal Popolo avreb
be dovuto estere rimaneggiata, 

cambiando qnalche virgola e qual
che aggettivo, ma lasciando inal
terata la sostanza come e d'uso 
con tutte I* veìtne. Disgrazia vol
le che la famosa sedata di gio
vedì notte dal lardi: i redattori 
del Tempo fanelli che Angiolillo 

* rs«!G**tare 

Il Parlamento meglio dei redatto
ri del Popolo) non ebbero il tem
po di effettuare la consueta ope
razione di rimaneggiamento. Co
sì accadde che Popolo e Tempo 
uteittero con lo stesso resoconto, 
chiarendo finalmente ai lettori il 
concetto dell'» indipendenza » co-

• me lo concepisce' Angiolillo. Ma 
che ragione c'è, si chiede ti po-

- vero Angiolillo, di farci sopra 
tanto chiasso? E' una cosa nor
male, e l'aiuto reciproco i uno 
dei precetti cristiani. 

Mossi a pietà per la tragedia 
che il direttore del Tempo ha 
vissuto e vive tuttora, anche noi 
siamo disposti a porgergli una 
mano fraterna. A partire da mar
tedì, giorno di riapertura della 
Camera, tutte le sere alle or» 20 
Angtoldlo potrà inviare un fatto
rino alla «cetra redazione tanto 
al Tempo, che com* è noto i in
dipendente, non serve altre ene 
•MMl «teaeejg JMicaNsn.»m • 

sciopero ma non saranno quéste • 
misure fasciste che potranno 
piegare le migliaia di lavoratori 
in lotta per il loro pane. 

Una lettera di Tramai. 
al Presidente Svenile 

WASHINGTON, 7- — L'agenzia 
«A. P.» informa che in una let
tera a Nikolai Mikhaflovic Sver
nile, presidente del Presidium dèi' 
Soviet Supremo dell'URSS, il pre
sidente Trurnan comunica che sa 
il popolo sovietico è al corrente 
degli obiettivi pacifici del popolo 
e del governo americani «non ci ' 
sarà guerra ». 

Questo messaggio di Truman $ 
giunto a Svernile in una lettera 
contenente una mozione del Con-' 
gresso americano che afferma la 
amicizia del popolo americano p*r 
tutti i popoli. ^ 

Nel suo messaggio di accompa
gnamento, Truman dice: «Aggiun
go di mio un messaggio al popolò 
sovietico nella speranza che que* • 
ste espressioni possano contribui
re ad una migliore conrarenskm* 
degli scopi e dei propositi degli 
Stati Uniti». 

Negli ambienti democratici ai 
osserva che mentre è vero che i . 
popoli dell'URSS e degli Stati Uni
ti « rifuggono dall'idea di un nwo-
vo conflitto », tutte le manifesta
zioni della politica del - governa 
americano (non escluse le pia re
centi, quali il discorso di Ti urne i -
del 4 luglio) costituiscono «a in
citamento alla guerra. Negli stesi 
si ambienti et rileva che Tnsnwn, 

Ì volesse dar* una prova effetti
va della volontà di pace dei so* 
governo, potrebbe ter* assai ptdj 
che chiedere «libera di 
TOvtflnj <» «rm iWrtyp'iwiff* tffsji 
pio, ristabilir*' «ti 
Berciali eoa w 
lari che sono . _. 
mente troncati dalla ava 
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