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P O L I T I C A KNTKKA 

Articolo di RENATO MIELI 

DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 

Indirettamente, Truman ha ri
sposto a Schvernlk. O, por me
glio dire, ha fatto conoscere in < 
cnM.'ipo come risponderà, ren
dendo di pubblica ragione la sua 
ietterà di accompagnamento del 

'> messaaoio di pace del Soviet 
Supremo dell'URSS al Congres-

, , so americano. Sappiamo dunque. 
fin da ora, che la risposta dei , 

• ' Presidente degli Stati uniti sarà 
• ttfpatiua. E sappiamo anche, piti 

o meno, come sarà formulata. 
t>lrà essenzialmente che ci vo
gliano « fatti e non parole n per 

. • promuovere sul serio una di
stensione internazionale. Questo 
i l'argomento centrale di Tru
man per ignorare l'inulto so
vietico a passare precisamente 

- dalle parole ai fatti, instaurando 
una concreta politica di amicizia 
e di collaborazione tra le gran
di potenze. Ma quali sono que
sti benedetti « folti » che do-

/<avrebbero costituire, secondo il 
Presidente americano, il prc-
«upposfo indispensabile dell'alt-
«pteata intesa? Quali sono, in
somma, gli a argomenti » con cui 

-il governo degli Slati Uniti piu-
« ti/i cri il AUO ri/luto ad una pa-

• clfìca discussione per rlsolucre 
le attuali controversie e spiana
re la via ad una pace dittatura? 
.Vediamoli un po', . 

1" - Il governo dell' Unione 
Sovietica — secondo il,Presi
dente degli Stali Uniti — do
vrebbe anzitutto ti desistere dnl-
l'appoggiarc un'aggressione ar

enata che sfida il verdetto del-
, l'ONU ». Ma, di aggressione ar-
viata, stando ai latti ed aite-

i ttendosi proprio alio Statuto dcl-
VONU, ve n'è una sola: attrlla 
americana in Corea. L'URSS, 
come tutti sanno, si è «crnpolo-

• tamentc mantenuta fedele alla 
politica di non intervento, ap

poggiando ogni tentativo per la 
soluzione pacifica del conflitto 

• coreano. Comunque, se bene o 
male, oggi si discute a Kaesong 
{>rr un armistizio sul 38° parat

elo, lo si deve ad un'Iniziativa 
' che porta il nome di Malik. 

2° - L'URSS, per dare una 
• prova convincente a Truman, 
dovrebbe inoltre a astenersi dal
l'impiego della forza per man
tenere in altri paesi regimi che 
non hanno l'appoggio dei loro 
popoli ». Ma dove, in quale par-

\tc del viondo, ha inai visto, il 
•Presidente americano, truppe 
l sovietiche impegnate a combnt-
' tcre o soggiogare qualcuno? 
• Esempi attuali di regimi impo-
; sii dallo straniero con le armi 
' « con il terrore, non ne man-
' cano purtroppo. Fino a prova 
! contrarla sono, però, i colonia
listi francesi che, con l'appoggio 

. degli Stati Uniti, conducono da 
'•> anni una guerra sanguinosa con

tro la Repubblica del Vietnam i per imporre a quel popolo l'im-
' peratore da bassifondi, Beo Dai. 

T Sono gli inglesi, sempre con 
• l'appoggio degli Stati Uniti, cHé 
'portano la morte e la devasta
zione in Malesia nel vano ten-

. tallvo di soffocare il moto per 
l'indipendenza di quel popolo e 

' che minacciano di fare altret-
• tanto altrove contro chi non in-J tendesse rassegnarsi allo sfrut-
• tamento • perpetuo di qualche 
' compagnia britannica. Sono gli 

americani, in/Ine, che hanno 
„ messo a ferro e a fuoco Iti Corea 
f ìer « ttni/lcarla » sotto il regime 

nquaUflcabile dell'odiato Si Man 
, RI e che presidiano l'isola ci-
• nese di Formosa per custodirvi 

le reliquie del Kvomintano. Co-
, munque, mentre gli Stati Uniti, 
senza riguardo per nessuno, in
stallano basi militari e spedi
scono forze di occupazione in 

• ogni angolo della terra, con la 
' scusa della loro sicurezza stra
tegica, l'Unione Sovietica sta 
invece entro le proprie frontie
re, senza minacciare né tanto 
meno occupare nessun paese 

3* m L'URSS — sempre se-
• eondo Truman — dovrebbe 

« unirsi in buona fede al sincero 
, , aforzo di trovare i mezzi per Ut 

' riduzione degli armamenti e per 
il controllo dell'energia atomica 
nell'interesse della pace ». E* un 
fatto che da anni l'Unione So
vietica. propone e ripropone al-
l'ONU piani concreti per il di
sarmo generale e controllato * 
per la messa al bando delle armi 
atomiche. E non c'è stata volta, 
dalla fine della guerra ad oggi, 
che gli Stati Uniti abbiano man
cato di bocciare, con la loro 
maggioranza automatica, tutte le 
proposte avanzate dall'URSS nel 
senso indicato, facendo naufra
gare le possibilità reali di una 
riduzione degli armamenti ed 
opponendosi all'interdizione del
le armi atomiche. Non più tardi 
di qualche mese fa, alla Confe
renza dei Sostituti a Parigi, il 
delegato americano Jetrup è ar
rivato al punto di pretendere 
che non si dovesse nemmeno di
scutere del disarmo delle gran* 
di potenze, limitando semmai la 

- discussione alla questione del 
• livello delle loro forze mrmate 

. per vedere se non fosse addi
rittura il caso di aumentarle. E 
ora Truman osa chiedere al
l' URSS una prova di buona vo
lontà! 

4* - n governo sovietico, in
fine, per soddisfare pienamen
te il Prendente degli Stati 

. Uniti, dovrebbe e fornire «n 
eontnbvto costruttivo per la fis-

' sazione di condizioni di pace con 
la Germania, VAustria e il Giap-

. pone ». Truman chiede forse un 
m contributo costruttivo a al sa-
botaggio sistematico che da an
ni gli Stati Uniti stanno com
piendo per ridurre in polvere 
gli accordi fondamentali per cui 
è stata combattuta e vinta la se
conda guerra mondiale e su cui 
dovrebbe basarsi l'ordine tnter-
nazionale? Più che esigere con 
ogni mezzo pacifico II rispetto e 
l'adempimento degli impegni di 

- Potsdam, non si vede che cose 
.- avrebbe dovuto far» l'Unione So

vietica per contribuire a stabili
re le condizioni per un ritorno 

' cita normalità. Comunque, è 
"7 stato per iniziativa del governo 
'-* sovietico se nel marzo scorso si 
- sono potute intavolare a Pari

gi conversazioni quadripartite 
amenti per scopo di affrettare fra 
l'altro, su richiesta delTT/RSS, la 
conclusione dei trattati di pace 
con le Germania e con rAtufria. 

. Ed i stalo per colpa dei tre go-
' remi occideniiH se quella Con

ferei*** m Quat.ro non é nemme

no giltnta in porto. In quanto al 
Giappone, poi, stiamo assisten
do proprio In questi giorni al 
tentativo del governo americano 
di stipulare una pace separata 
con quello nipponico con l'obict
tivo di costituire una base per
manente di aggressione in Estre
mo Oriente. E ciò in aperta sfi
da alla Dichiarazione delle Na
zioni Unite del gennaio 1042, agli 
accordi del Cairo del 1943, a 
quelli dt Yalta e di Potsdam del 
1945 e, peggio ancora, alla vo
lontà dichiarata di tutte lo na
zioni del continente asiatico, dal
la Cina all'URSS, dalla Corea 
all'India, al Vietnam, alla Birma
nia, all'Indonesia, alla Mongolia, 
al Pakistan, alle Filippine e — 
non escluso — allo stesso Giap
pone il cui popolo non ha man
cato di manifestare, come pote
va, la sua ferma opposizione 

Ecco, dunque, I principali 
argomenti di Truman per giu
stificare il suo rifiuto. Ma chi 
può onestamente accettarli co
me motivi validi per respinge
re, anzi per ignorare l'invito 
del Prcsldlum del Soviet Su
premo dell'URSS per un patto 
di pace tra le grandi potenze, 
aperto all'adesione di tutte le 
nazioni? Come si fa a credere 
che vi sia della gente In btio-
na fede, disposta a prendere 
per « fatti » i pretesti assurdi e 
inconsistenti della propaganda 
americana, per eludere ogni di
scussione, e per « parole n le 
proposte chiare e le iniziative 
concrete di intesa, avanzate dal 
governo sovietico? 

RENATO MIELI 

KAltitlOSA REAZIONI] Ali FESTIVAL DELLA PACE 

Rappresaglie fasciste in America 
contro i giovani reduci da Berlino 

I ragazzi che hanno partecipato alla grande manifestazione di ami
cizia tra i popoli verrebbero posti sotto accusa come ''antiamericani,, 

WASHINGTON, 22. _ All'Indo-
munì del Festival della Gioventù 
che ha unito decine di mollala di 
Klovnnl di tutti I pncil e di tutto 
lo fedi e Ideologie In una grandio
sa manifestazione di pace, I KUer-
rafondal americani proparano Inau
dite rapprcmiKlic fuftclstc contro I 
giovani americani che hanno par* 
tcclpato all'incontro. 

No da notizia l'oKonzia INS, la 
quale scrivo che « è nel propositi 
del Dipartimento di Stato di ordi
nare a tutti 1 funzionari del ser
vizio dt immlKmzlono di sorveglia
re attentamente [ porti e «Il scali 
aero! dogli Stati Uniti In occasione 
del ritorno di coloro che hanno 
partecipato ni FcMIvnl... L'ngcnrta 
riferisce che - i nomi delle perso
ne recatesi w iza nutorl7za/.lonr ni 
Festival Ninnino messi a disposi
zione del servizio di Immigratone 
per favorire lo loro Indagini e I 
rlmpatrlandl potranno vedcr&l lm-
mcdlatamcnto ritirato 11 passaporto 
e saranno anche passibili di even
tuali sanzioni penili!-. 

L« stossa INS riferisce poi che 
anche l'Alto Commissario america
no In Germania McCloy ha Ini

ziato indagini per accertare «la 
vern natura dolio violazioni di leg
no commosso dal pntteclpunti al 
noto i aduno, specialmente per 
quanto riguarda discorsi nntlnmt-
i leoni eventualmente pronunciati 
C'oloio che saranno Mconyarlut! 
colpevoli di attivila di tiadimento 
Miranno deferiti al Dipartimento 
della (lluxllzla por rinerlinarlone ». 

In tal modo 1 rappresentanti di 
epici gruppi dirigenti che condu
cono contro rU.ll.S.S. e i paesi di 
democrazia popolare una vergogno-
MI campagna di calunnie, accifain-
do quel governi di violate lo norme 
democratiche, si preparano u col
pire liberi cittadini americani, rei 
soltanto di aver iloffermalo In lo
ro amicizia per tutti I popoli del 
mondo e la lor0 volontà di pace. 
I/aver superato le « barriere arti
ficiali» con cui l'dirigenti ameri
cani tentano di dividere I popoli 
per scaldiniV. l'uno contro l'altro e 
i'uver espresso !a volontà di Impo 
diro uno nuova guerra è considu 
rato dalla «democrazia americana» 
gesto «antriimerlcano» • «tradi
mento ». • 

Questi propositi della reazione 

non mancheranno tuttavia di de
staro rindlgniizloue e la niotestii 
delt'oplnlonr- pubblica degli Stati 
Uniti e del mondo. • 

I LAVORATORI ESIGONO L'IMMEDIATA LIBERAZIONE! 

Il Segretario della C.d.L di Prosinone 
è gravemente ammalalo in carcere 
Il compagno PotinÌt arbitrariamente detenuto, è colpito da frequenti at
tacchi cardiaci • La malattia domita a un precedente e ingiusto arresto 

FROSINONE. 22. — Ln saluta del 
compagno Augusto Potinl, segre
tario re<rpon."nb|lc della Camera del 
Lavoro di Fi osinone, nrbltrarin-
mente detenuto do 2 rneal, va con-
linuaiminto peggiorando e desta 
serissime preoccupazioni. Un nuo
vo grave attacco cnrdloco lo hn 
colpito Atamani; nei giorni scorsi 
aveva sofferto, con sempre mag
gior frequenza, d | , attacchi della 
Messa tintura. 
• 11 compagno Potinl è In carcere 

a causa di un'Indegna montatura 
poliziesca. Nel giugno scorso si era 
tenuta a S. Donato una manifesta
zione popolare per chiedere l'Ini
zio dei lavori pubblici promessi 
dal Genio Civile in seguito agli 
scioperi a rovescio effettuati nel 
Casainate. Dopo la manifestazione 
si era «volta un'assemblea nella se-
. e della Camera del Lavoro. Fu 
all'uscita da questa assemblea che 
la polizia fermò un giovane di
mostrante, provocando le naturali 
proteste del familiari del fermato 
e del lavoratori di S. Donato. La 
polizia rispose con le solite man
ganellate. Gli incidenti non eb
bero ulteriori svl\uppi. 

Senonchè, a nettecento metri dal 
luogo dove questo episodio sì era 
verificato, la polizia — in segui
to ad un evidente plano preordi
nato — rapi letteralmente il com
pagno Potini, trascinandolo in car
cere e rifiutando per due Inte
ri giorni perfino di far conoscere 
i motivi dell'arresto. Poi la polizia 
dichiarò di considerare il compa
gno Potini responsabile dei «fatti», 
di S. Donato: ma in realtà **gU 
venne arrestato in quanto attivo 
dirigente sindacale e «reo*, agli 
occhi degli scelbini di aver «pro
vocato» gli scioperi a rovescio nel 
cassi nate. 

Da allora Augusto Potini è in 
prigione. 

Già da tempo le sue condizioni 
di salute erano state messe in ri
lievo dagli avvocati della difesa e 
dal medico del carcere; il compa
gno Potini Infatti era sofferente 
di cuore già da molto tempo, da 
quando, cioè, in seguito allo scio
pero di Isola Liri del 1949, era 
stato ingiustamente trattenuto in 
carceri per oltre due anni. Tale 
lunga detenzione aveva indeboli
to e «fibrato il suo fisico cagionan
dogli dei disturbi cardiaci molto 
seri che non era stato possibile eli
minare nei pochi mesi intercorsi 
tra la liberazione e il nuovo ar
bitrario arresto. La nuova deten
zione ha aggravato in modo allar
mante le condizioni generali di sa

lute del nostro compagno e In par
ticolare ha provocato un intensi
ficarsi e un aggravarsi degli attac
chi di cuore. 

Ciononostante, e malgrado che 
questo stato di cose fosse stato più 
volte portato a conoscenza delle 
autorità giudiziarie e attcstato an
che da un certificato del medico 
del carcere, il Procuratore della 
Repubblica prima e 11 Tribunale 
poi si sono, ostinati a rifiutare la 
liberta provvisoria • al compagno 
Potinl. 

Tanto più imsplegablle appare 
questa decisione, quando si pensa 
che il titolo del reato contestato
gli non prevede l'obbligatorietà 
dell'arresto e che non vi erano pre
cedènti penali tali da impedire .la 

concessione della libertà prowl 
sorla. 

Appena avuta notizia delle AUO 
gravi condizioni di *>olute, si è re 
cato a visitare il compagno Potinl 
l'ori. Marzi, 11 quale gli ha por 
tato 11 saluto e la fraterna solida
rietà del comunisti e del lavora 
tori di tutta la provincia. 

La notizia, diffusasi immediata
mente nel centri operai della pro
vincia e fra tutti i lavoratori, ha 
suscitato sbalordimento, Indigna
zione e vivo fermento. 

All'ultim'ora appredlamo che già 
In numerosi paesi sono stati vo
tati ordini del giorno di protesta, 
richiedenti l'immediata scarcera
zione del compagno Potinl e degli 
altri detenuti. 

GII sfaniiamenfi per l'estero 
ridotti dal Senato americano 
WASHINGTON, 22 — Idi Com

missione de^ll esteri r dolio forze 
rimiate del Senato americano han
no votato OHKI di rlduite di un ml-
llatdo di dollari la cifra richiesta 
dui prcvidi'iitr Truman per le for 
nltut» militari u ..Marshall* ai 
paesi slrunioil. 

Un senatore elio aveva • parteci
pato alla i Ululone a porte chiuse 
ha dichiarato che gli •Man/lomenti 
piopovti da Tintinni sono stati de
curtati di mi) milioni di dollari 
per quanto i Ignorila il plano Mar
shall r di aifi milioni di dollari 
per lo fornii tuo militari 

Il pieMdciite aveva chiesto lo 
stnnzininento di 11 miliardi e mezzo 
di dollari. Il «oliato ha approvato 
il progetto di IIKUO rlducendo la 
somma u 7 40» 000 000 dollatl. 

Oggi il popolo romeno celebra 
l'anniversario della Liberazione 

Non più lista unica 
nelle elezioni a S. Marino 

S. MAHINO. 22 — HI * riunito II 
Consiglio (Il Iteggcnzii per discuterà 
lo svolgimento e In data delle ele
zioni politiche. Krnno «tati presi ac
cordi di Indire le elezioni con II si
stemi» della lista unica paritetica tra 
tutti I partiti componenti l'attuale 
governo di coalizione. Tuttavia, pol
che neppurn questo anvorno tll coa
lizione ha potuto realizzare la difesa 
InteKrnla della lovmnltn della Ite-

Fmobile» (in quanto II governo Ita-
Inno. per togliere l'Infame assedio di 

poll/la al confini dello Stato, ha po
sto come condizione la chiusura del 
Kursnl), Il Consiglio di PeKifcnrn ha 
abbandonato l'Idea dell'union Usta. 

All'unanimità al e prmn In deci
sione di Kiuni(erc allo elezioni con II 
sistemi! proporzionale e preferenziale. 
La dola delle elezioni t> stata spo
stata dal 0 ni lo settembre 

Nette anni or anno II ulorloao Etere Ilo sovietico liberava la Romania dal giogo hitleriano. Oggi II a#»elo 
romeno «aiuta 1 grandiosi successi di pace conquistati nella marcia ver ao 11 soclallsma 

FRONTE SEMPRE PIÙ1 COMPATTO DEOLI STATALI IN LOTTA 

Anche gli insegnanti dichiarano: 
"Alla scala mobile non si rinuncia,, 

La C.I.S.L. ha chiesto spiegazioni sui progetti annunciati dal governo 

Agnesina alla « Difesa Civile »! 
MILANO. 22 — Alcuno Indiscre

zioni vengono pubblicate oggi dal 
Corriere l.mnhtirdo miirnllontnnnmen-
to del ((nestore Agncslnn. Alcune 
fonti — secondo II giornale — par
lano di dissensi che Agnesina avreb
be avuto con II ministro dell'Interno 
e con II capo della polizia D'Antoni. 

Contrnstnno peto con queste dice
rie altre Informazioni secondo cui al 
dott. Agnesina verrebbe Invece affi
data In direzione del servizio di « Di
fesa Civile • presso II Ministero de
gli Interni. Aitncslna verrebbe cosi 
nd assumere — sempre secondo 11 
Corrière Lombardo — una carica 
molto importante, che preluderebbe 
addirittura n quella di nunun 1*?ps 
delia Polizia 

L'acrobata con un volo di 10 metri 
si salva dall'incendio del Circo Togni 

Il nano «Bagonghì», invece, si spezza la spina dorsale 

BOLZANO, 22. — Una prova non 
dubbia delle sue capacità profes
sionali ha dato oggi l'acrobata Fer
dinando Togni, salvandosi la vita, 
durante un furioso incendio svilup
patosi nel • Circo Togni », che da
va spettacolo nella Piazza Mazzini 
nel pomeriggio di oggi. 

11 telone di copertura del circo 
veniva improvvisamente avvilup
pato dalle fiamme e il Togni, co
stretto a • lanciarsi nel vuoto da 
un'altezza di 10 metri, riusciva a 
cadere in piedi senza soffrire dan
no. Invece il • clown • Franco Me. 
dori, chiamato • Bagonghi *, di 31 
anno, che si era arrampicato sulla 
cupola del capannone, col propo
sito di collaborare all'opera di spe
gnimento dell'incendio subito ini
ziata dai Vigili del Fuoco, preci
pitava malamente al molo dalla 
stessa altezza, riportando la frat
tura della colonna vertebrale e la 
sospetta frattura cranica, per cui 
è in condizioni gravissime. 

Per fortuna, . immediatamente 
prima del sinistro era terminato il 
• numero « in cui vengono presen-

L O STESSO G I O R N O DELLE NOZZE 

Abbandonata dal marito 
va al dormitorio pubblico 

NAPOLI. 22. — Una strana de
nunzia è stata presentata ieri se
ra in Questura da una giovane 
donna, la 30enne Rosa Coronati, 
da Potenza: essa ha raccontato 
che, sposatasi quella mattina stes
sa, col rito civile con un sottof
ficiale dell'aeronautica, Vincenzo 
Valenzano, era stata subito dopo 
la cerimonia abbandonata dal 
marito, che le aveva dichiarato 
di non voler più saperne di lei. 

Ella aveva cercato di rintrac
ciare Puomo recandosi presso al
cuni parenti di lui, ma qui aveva 
appreso che il Valenzano era par
tito alla volta di Roma. La Co
ronati ha spiegato lo strano at
teggiamento del marito col fatto 
che questi era stato costretto, 
contro la sua volontà, a sposarla, 
avendola sedotta. • 

Raccolta la denunzia, la poli
zia ha iniziato indagini per stabi
lire fino a qual punto corrispon
dano a verità le dichiarazioni 
della giovano Rosa, cho è stata 

intanto avviata ad un pubblico 
dormitorio, ove ha trascorso quel
la che avrebbe dovuto essere la 
sua prima notte di nozze. 

0 i sòsis si iwesdì iJétot 
aaW pRP4M SJ Mf|B e 

tati i leoni e le altre fiere, e il 
pubblico aveva già sgomberato il 
circo. 

Non riesce a salvare 
il figlio che annega 

ALESSANDRIA. 22 — Una grave 
cuegrazl* è accaduta a pochi chilo
metri da Alessandria. Il 14enne Giu
seppe Polloni, tuffatosi unitamente 
al fratelli Gabriele di 13 e Lorenzo 
di 11 anni nelle acque dei Tartaro, 
non eapendo nuotare molto bene. 
veniva ad un tratto travolto dalla 
corrente. In suo aluto «1 gettava 11 
padre. Battista, di 41 anni, mezzadro, 
me, essendo anch'egll Incapace di 
nuotare, scompariva con 11 figlio In 
braccio sott'acqua 

Interveniva. Infine. 11 barcaiuolo 
Tarcisio Zandonatl che riusciva so
lo a salvare 11 Battista Polloni; p!U 
tardi, lo stesso Zandonatl recupera
va la salma del ragmz/o 

Nuove elezioni 
provinciali a La Spezia 

LA SPEZIA. 32 — Alla Spazia do
vranno essere Indette nuove elezio
ni per 11 Consiglio provinciale In
fatti 1 24 consiglieri eletti non han
no potuto trovare una sia d'accordo 
per la nomina del Presidente • del
la Giunta In punto essi erano disi
si In due distinti blocchi di eguale 
forza: 12 per 1 partiti di sinistra • 
12 per la DC. e apparentati. 

In seguito a ciò 11 Prefetto della 
Spezia ha nominato un commleaario 
prefettizio per la temporanea am
ministrazione della provincia In a l 
tesa che elano indetta le nuove da
zioni provinciali. 

lui del nuoto o perche estenuato per 
lo sforzo, non riusciva però s por
tare a «ompimento II salvataggio 
annegando miseramente Insieme alla 
Manfredi. 

Il De Pisa sarà proposto per la 
medaglia d'argento al valore. 

Un ciclista travolta 
e ucciso sul colpo 

ACIREALH 22 — Ieri 11 IBenna 
Llcclardello Salvatore In bicicletta al 
recava verso Catania percorrendo la 
nazionale Messina-Catania; giunto 
all'altezza di 8 Maria Ammalati ve
niva sorpassato da un autotreno 
targato Messina. Il Llcclardello non 
si accorgeva del rimorchio ;-er cui 
tornando dalla destra sul centro della 
strada veniva Investito In pieno II 
ciclista è morto sul colpo Sono In 
corso Indagini 

Prossimo ritorno hi patria 
di Talal erede « Giordania 

GINEVRA 22 — Il ritomo In Gior
dania del principe ereditarlo Talal 
è Imminente, a quanto dichiarano 
oggi 1 suoi medici. 

Talal. come è noto, si trova alla 
cllnica Rive* de Pranglns 

L*a vertenza dogli ntutnll ha 
nvuto lori ulteriori HVlltippl. La 
CISL,. che «vi-va unntincluto In 
pri'M'ntnzIone di proprio proposta 
per l'aumento degli «tlpcndl, ha 
deciso di Eopninsedcrc per II mo
mento nd Invlnrc tali proposte al 
ministro del Tesoro: In CISL ha 
Inflitti reputato necessario chie
dere nriniu un Incontro al sotto-
segretario Gnva per essere me
glio edotta sul vnrl progetti go 
vernativi. Solo dopo tale Incon
tro, che potrebbe avvenire — a 
quanto sembra — oggi o domani. 
là CISL preciserebbe la propria 
posizione. 

Il fntto non è privo di Inlcresae, 
In quanto conferma le prcocctipn-
=:.~i destale In ogni ambiente e 
In ogni settore del pubblici d i 
pendenti dalle anticipazioni tulle 
Intenzioni del governo In merito 
al miglioramenti degli «dipendi. 
Come e noto, a tali ontlclpnzlonl, 
la CGIL e la UTL hanno risposto 
tublto ribadendo l'esigenza inde
rogabile della scala mobile. 

Per di più risulta che j progetti 
del governo - come al solito — 
tendono a dnr maggior soddisfa
zione al gradi più elevati, dan
neggiando Invece | gradi più bas
ti, che sono quelli che ovviamen
te s | dibattono In difficolta m a g 
giori. I gradi dal X In giù. non
ché- gli avventizi e I salariati sa
rebbero tra I più sacrificati. 

Unn vastissima e fondamentale 
categoria di pubblici dipendenti 
che hn Ieri ribadito esplicitamen
te la richiesta della scala mobile 
è quella degli ingegnanti. Il S in 
dacato Scuola Media comunica 
Infatti: 

«La Segreteria Generale del 
Sindacato Scuola Media ha chie
sto un colloquio al ministro V a -
nonl. onde chiarire 1 termini 
esatti del problema dei migliora
menti economici. Frattanto, non 
ritiene di dover modificare fi 
punto di vista già manifestato 
ufficialmente nelle discussioni.col 
governo per la scala mobile e il 
12 luglio al Presidente della Ca 
mera, e cioè: corresponslon*» di 
un aumento percentuale sulle re
tribuzioni non inferiore a quello 
già corrisposto al lavoratori pri 
vati e impegno su un congegno 
di scala mobile in caso di ulte' 
riori aumenti del eosto della vita 
Tali richieste lasciano natural
mente impregiudicata la questio

ne del trattamento economico in 
relaziona ni nuovo stato giuri
dico i>. 

CHIAVAIO. 23. — n Mmbo Marta 
Danari dt anni tre ha perduto la vita 
m etreoatanaa traapeba. Mentre 0 
pKetao stava trastullandosi arila pro
pria abitazione te fraHooe Magatelo. 
tTJ San Salvatore di Lavagna, urtava 
una pentola di latte, che stava bol
lendo sol focolare, 
Q liquido. 

Il piccino 
tato alToapadate di Chiavari, ove 1 
sanitari lo giudicavano grave • ao 
pTeacrtversno^O^ rtcosaro eoa prò» 

riservarseli m a. La mastre. In 
proda a vivo dolore, malgrado fl Fe

ltrarlo dei medici, ri rifiutava 
te tn corsia • se lo 

tn bracete per riportilo a 
ODO fi bimbo ~ 

Un'aquila reale 
uccisa nello Spoleiino 
SPOLETO, tz. — A distanza dì 

alcune settimane ' un'altra grossa 
aquila reale e state uccisa nella zona 
dello Spolettilo e precisamente a 
Pasto d'Accra, località situata a soli 
900 metri di alUtudine a pochi chi
lometri di distanza dalle fonU dal 
Clitunno. 

Muore nel tentativo 
di salvare una bagnante 

CATANIA. 9». 
tattvo di sarrars 
COto sntf 4naanB€^nV 

perite tesi IST I 
Manfredo • S * 
romano, guardia 

— K d gena 
una «tonni 

iroso ten-
i tn pert-

ce atte Piala e tati 
alla gtevaa 
•use trasse 

e lesttna 
Ite Pan. 

i dt PJS. del M. re-
parto mobOe. La Manfredi. 
fuga gi t iM— ne 
fu vteta annasa 
porterai a galla 
U H U 1 CsaanM aVMai 

ad asreatrarss 
fosse che sa ai 
fB4aTV. 

fl De Pisa a< 
tentativi dotte a 

CO sansVCrtaa 

ore nel tei 
ad alcuna 

con aaa «a 
•reno sai l 

sBseteal net 
H a i — al » 

acque, O perchè poco aspo 

«no pro-
dei nuoto 
stativo di 
«orino di 
lo venuta 
site tante 
tosato del 

ananeatl 
amava te 
ito aacae 

Tompico investita 
oggi dal ciclone 
Il porlo di Progretao diawerti-to - Vitli«w a Merida 

-s i ' •<f« 
S»^ \J U. .V-» . jjitV?i 

CITTA' DEL MESSICO, 23 — H 
centro del vasto e distruttivo tifo
ne che ha lasciato dietro di se una 
sda Immensa di vittime e di deva. 
storioni nell'isola Glamalca e nella 
zona, orientale della penisola mes
sicana del Yucatan ha Investito og
gi con tutta la sua furia la citta 
di Terapico. 

Diecine eono le case afnistrate e 
per il momento 15 persone eono ri
maste ferite da tegole o da Imposta 
divelle dall'uragano. 

L'uragano dovrebbe 
contro la regione centrale del 
ae nel corso della notte. 

Glaamescne ondate, pteoonlUlcl 
ènausl aTaBaanra 4naVlViVSBB>i*aén aaTàa1aBBB"àVVtXanHBTna1>an 

al abbattono contro t saoU del por
to. n vento aofna già «Ila velocita 
di 75 mlgJa alTora e sa violenza 
dell'uragano tende ad aumentare 
su Tampieo. 

L'Ustica» natteoiulugteu della 
florida ha diramato avvertrmentl 
• ataanniiml «H aliai ma asseta* ad 
alcune zone del Tesai iMrtdiesala. 
che potrebbero essere colpite dal 

flagello aereo ae la marcia del ci
clone continuerà lungo la rotta a 
semicerchio finora seguita. Lo epe. 
stamento del centro ciclonico è 
però alquanto rallentato. Dalle 
20 miglia orarie di ieri, ceso avanza 
ora a sole 12 miglia. 

Il ciclone intanto * pensato feti 
l'altro e ieri sulla penisola di Yu
catan e ha fatto parecchie vitame 
secondo le ultime notizie ricavate 
ieri sera dalla citta di MerWe, Hel 
porto di Progresso ne battello da 
pesca ebbe rotta gii erateggl e 
ne trascinato tre selfU* al 
dove naufrago, A eau êat di 

M e 
_ tecsneto dal a*a* 

pareccM 
bordo. 

D'altra parte fl 
so è osate 
dato dalle 
tv» ondi 
banchine danneggiando 
1* navi che 'vi 

g*rr|q< 

Non aumentare ma diminuire 
Il prezzo dei concimi (hlmid 1 
Oggi ti rlunlscs «I CIP per sforni. 

mire Ut richiesta avanzata (fault in
dustriali, e apfci/lcalamente dulia 
Montecatini, dt un aumento d«l prtrz. 
zo del concimi /os/allcl. 

Tal* richiesto s citi tutto ingiusti. 
ficaia. La Ftdtraziov» dei lavoratori 
L7iimtcl ha documentato la pl&na 
possibilità di ridurre < prezzi ilei con' 
cimi chimici, al fine di aumentarne 
l'impiego tn agricoltura. La Monte' 
catini tende Invece a Comprimere 1 
consumi civili, come dimostra ti fatto 
che, contro una produzione del 1049 
di dodici milioni dt quintali di con-
cimi follatici, nel 1050 Questa prò' 
duzlone é «essa a ditei milioni s 370 

mila Ni diverso è stato II 
ritmo produttivo del primo semestre 
1031, durante tt Quale si tono prò-

AGLI ORniNI I M I . nRI.I.ICISTI ATLANTICI 

19 fabbriche d'armi 
riaperte a Berlino ovest 

4.000 cittadini sfrattati a Norimberga dalle truppe 
atlantiche - Il rapporto di Mikailov alia F. M. 6. D. 

DAL NosTto covasromvm 
BERLINO, 23. — Diciannove sta 

bilimentl di Berlino occidentale 
hanno iniziato la produzione di 
guerra. 

La stampa tedesca di questa ti
ra. dà la notizia riportando l'elen
co dettagliato delle fabbriche. La 
produzione ha avuto inizio sotto 
il diretto controllo militare ame
ricano e tutti i lavoratori -poli
ticamente indesiderabili- o sem
plicemente iscritti ai sindacati de
mocratici sano stati licenziati. Nel
l'elenco è ira l'altro una succur
sale del Krupp: la A.E.G. non è 
compresa nettelmco per il sem
plice fatto che essa av*va già ini
zialo la produzione di armamenti, 

Anche la A.EG. è venuta tut
tavia oggi all'onore della cronaca, 
avendo imposto at propri lavora
tori d* Berlino occidentale il ver
samento di una quota mensile di 
due marchi per il fondo antiscio
pero. Nell'AX.G. berlinese sano 
stati costruiti infatti 200 reparti di 
crumiri e spezzatori di scioperi. 

Questa azione degli atlantici per 
l'acceleramento della produzione 
di guerra — che si accompagna 
alla rinascita dell'esercito nazista 
nella Germania occidentale — con-
imua ad essere energicamente de
nunciata dalla stampa democrati
ca alla luce del Libro Bianco pre
sentato recentemente, mentre la 
popolazione delle terre sottoposte 
agli arbitri delle truppe atlanti
che rafforza la sua resistenza: 4.000 
tedeschi di Norimberga, sfrattati 
dalle truppe che hanno requisito 
a scopo mattare ZOO Km. quadra
ti di territorio tn quella regione, 
si oppongono energicamente alla 
evacuazione forzata al grido di 
~Patria, non ti lasciamo*. 

Nella Berlino democratica si t 
aperte ieri la sessione del congres
so della Federazione Mondiale del
la Gioventù. Stamene sono inter
venuti sul rapporto Berlinguer, eoi 
risultati del Festival e sul raffor
zamento meirortenissazione. Grom-
asm per la Unione depH sraàV*-
ti, MOCMÙOV per il Konsemml. Mt-
ksMoo ha rUeeato come a Festi
val amwkx lapprsatwteto ama gran
de •attorta della FM.GJX. aeOe 
lette per l'astiai deOa ffeeeate e 

fa pace. 
Ltnftuenm sUiVersrnnirmritme e 

rierao crescente. Mai si e assis
te tea lagtsmenté dei «sostate ••> 

Al fVstraal, la gtoveat* d*i-
fUstSt, itile éemoerazse popolari 
e della Graa, Intimo pollato i tnmm-
tU sweex** conseguiU da quei re
gimi democratici'. La gaeeenta co

reana ha mostrato la sua fona e 
la sua decisione di vittoria, la gio
ventù tedesca si è presentata co
me una grande organizzazione eh» 
è sicura garanzia nella lotta per 
l'unità nazionale e per la pace, la 
Qinventù italiana, francese e de
gli altri paesi ha presentato un 
bilancio ricca di successi e che 
schiude grandi prospettive alla lot
ta antimperialista. 

Il Festival ha dimostrato — he 
continuato Mikailov — come ala 
possibile raccogliere dietro la pa
rola d'ordine della lotta per la pa
ce i più larghi strati di giovami dt 
ogni paese. 

Questa lotta va allargata poi-
che gli imperialisti accelerano 1 
tempi della guerra: far conoscere 
il successo del Festival ( « Mikai
lov ha e lungo poiemizzafo con le 
menzogne della stampa atlantica) 
rappresenta un grande contributo a 
questa azione. 

Gli occidentali tentano di pre
sentare il Festival di Berlino co
me una manifestazione erriti lire -
mente comunica: $t i trattato in 
realtà di un gigantesco convegno 
di giovani partigiani della pace di 
tutto ti mondo e vani sono i ten
tativi d'i dividere i giovani eoa Io 
spauracchio del comunismo, uni-
chi essi vanno rafforzando la loro 
unità nella lotta contane enarro 
la guerra imperialista. 

Compito fondamentale deità F. M. 
G. D. è oggi quello di dare tutta 
la sua attività mila campagna 
un patto tra i cinque Grandi. 

In questo lavoro pieno dello 
so slancio e dello stessa 
ima che ha animato H 
essa darr i rafforzare la 
unità, affluire sempre 
gantzzaztoni giovanili, 
tn sempre pia ampi strali d i 
cani di ogni ideologia, 

La sessione i proseguita net fsw 
meriggio con il rapporto e sa di
scussione dei secondo pssste al
l'ordine del giorno, lo 
la conferenza mi* 
ritti dette 

Stamane l'ultimo 
liano i partito 
capitale tedesca restane — epa I 
(relegati al emngesssm — lo 
d'erte poetate atta 

i 
popolari delia 

aeamo infesti cavante) afa 
di Arti Pigi i l i . la 

atra H Vere*, la Mi 
la 

' r 

Quintali. 
prò ' 

duri 
dotti circa cinque "milioni di quintali. 

Ingenti quantitativi dt concimi so
no (/(«centi nei magazzini a una parte 
itmiUtcravole di essi e slata già pre
levata da speculatori, i quali atten
dono Il rialzo dei prezzi per farla 
comparire sul mercato. • • 

La dimostrazione che oli attuati 
prtzzt dei concimi fosfatici fola au
mentati nel mese dt febbraio col pre
testo dell'aumento delle fosforiti) so
no più che remunerativi è data dal 
fatta che per ogni lavorators occu
pato In questa produzione la Mon
tecatini ha realizzato un profitto net
to non inferiore alle 13S mite lira 
mensili. 

F.stsUmo quindi già nell'attuale si
tuazione le possibilità di ridurre i 
prezzi dt vendita del concimi fosfa
tici di almeno il SS %. E' questa la 
decisione che dovrebbe prendere oggi 
Il CIP, se Intende veramente tutela
re oli Interessi della maggioranza del 
produttori aoricoli. 
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