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U L T I M E N O T I Z I E 
LA SOTTOCOMMISSIONE PER: IL DISARMO FARÀ OGGI LA SUA RELAZIONE 
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Il rifiuto americano a proibire l'atomica 
ha reso sterili i lavori dei quattro delegati 

L'arrivo a Parigi della delegazione del governo della Repubblica democratica tedesca - Il ministro 
degli Esteri egiziano rivela che gli inglesi minacciarono di invadere il territorio del suo Paese 

, DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
^ PARIGI. IO — C.»:i MI;, lui y;, 
seduta Ollt- y: v |ÌI . . . . . . . . :. "• " 
del mattino alle :i del |)I>IIHT";KHI, 
li 5olu>ct>mitato, <MII,|><M(I <l;i i,ip-
prescntauti «lolle ( |iirtn> u i .i.icn 
potenze e dal )>i e.-- (le'ile <ii')!";i~-
.semblen gcncinU cic'.i'OXl'. h i 
concludi (>ug! ; ii'ui I.IVIMI *ul d.-
s irmu: < il .Min Iappurili .~.i'a p i e -
dentato domani • al Comitati! po
litico. 

Uopo un e.-'ame, duiatu dive i - i 
giorni, del pi ometto fnti/.w. che era 
stato presentato dai ti e occiden
tali pei : loro '•Topi di maschi'i.i-
ttna propagandistica della !oio 
cor*a al ' n a i i n o . e i'eflet'.!\o pia
no di i .du/.ione dei:!' ami. imeni: 
e di proibizione della bomba ato
mica. elaborato dal s»o\eino so
vietico. il comitato ha cercato una 
conci l ia/ ione. ir-si pi e p o c h e mi-
possibile dal o iemedit»to o-tru/io-
nismo americano. 
' 11 rapporto che v e n a presentato 
domani c o n t e n à dunque ben pò 

duin. pi • -v inato dii' pi«rsid«'nte l'a-
dtlì.i 'S't'ivo. ehi- co "itvi^.t ri'-^vn-
/ ale ti unti '.iniiiii io ti et <i<>\ii;i' 
e-.-et • epvitalo . d alcu:.' Mlt.-
.'to' ir ' pili !ic.>ia',!i .ri*, per
che "--' <i \ t \a ' io trovalo ^oliarti» 
l'appi o\ a/ one del delegato .^ov.e-
tiCo co'it ia-'ai i le < on la oiiin,i"a 
o p p o w i o n e li^' tre oceitlentali. Il 
Comitati, politico dcll 'ONU "-ara 
diiiupie porilo ti; fuci le Milo a p 'o -
Hrc^-i irrilevanti; ma .! full m e i -
tu del tentativo d- m'd a/ ione ef-
fettiuito da IJadi Ha Nervo dovi eb 
be ai ' i taie tutti co io io che non 5<-
guono >upinanif lite le d i i e t t lve 
amencane a \ m l e i c con chiaic// .a 
quale differenza <!• scueta es.stu 
tra le i!ito!i7!oni soviet iche r i| iel
le <lel blocco ntl>min. o 

Ostruzionismo sistematico 
Le ntiriioiii ile, quatt 'o nur po

tevano itfK'Stra»»' un sui-ce^^o mi
gliore dal nionienio in cui xU 
americani, prima ancora ehr e<«e 
cominciassero, avevano fatto ta

cili elementi positivi: il mernoian- pere che non intendevano mutare 

per nulla .1 lo'o jjtteg*jidineiro' 
;dlu vU'iha ae'.Ui i-iuibii'ii di" !.;• 
voi ! e-!->i lia'ino '.b.idiio I-OM I'.IO-
po^fi.v. I)' Ta-i:i:co e francese. J. 
non f-^i"i- ,i 'olu'anieiiii* o i ^ i i . ' . 
ad accetui ic 1J pio'bi / 'oue ,'rniiie-
diata della bomi>a a t o i n c j 

La (pie fo- ie del <l -"arniu 'ioli e 
del i i 'do la .'•ola nella yu^ìe /.l 
Bineruan <i ttov.no in difficolta p iop i s . pu.pjna ida .ni queste bnt; 

delegai veiMt àa B e n i n o , '.i-
^e dtidianuo diVt i -amente 
f . t p « £ « | . J t l l l | ] l l ^ / l l l M H Ut \\lt f{f.ì*.-M . 

'/ione lederci e per t>|. ainencali! 
una caliga d m >^i preoccupazio
ne fo^-iTi) -tjti tutti comuni iti, 
ùlhi ,i - r i e b b e IJotldo (<ii(iu:e 
uilb d'tt.ituia >ov:e1ica!.. ma co
me t o-.'.imiai i a londare tutta la 

che non avevano pievi «to (|llaiiuo 
lianiiu elaboi.iUi il loto p a n o >i' 
inttiijlii .pei ì'aMiiale >«*/.ione 

L'ai rivo a I'«'i!»i «iella deUgn-
/.ione della Hepubbhc.t liemocra. -
ca tedesca e >tato pei i diploma 
tiri statuti li"i.\ ria (lelu o:u 
Una to'ile d> inil iaiaz/o' e<<i -pe-
ruva.Hu d po*ei p ie e'itai e j ' ia 
ON'U fantocci veniit da Bo 11• 
conie i >edieent inlerp-el del fio-
polo tedt'Ho La loio » te.stinio-
man/a avi ebbe ilovuto date oca 
venie demociatica alla proposia 'd 
mandare in G c mania una e<>ni-
mioxione dell 'ONU «> farla qurjdi 
approvare tambui battente 

Con 1» presenza a Chailloi dei 

SCANDALOSA BEFFA ALLA DEMOCRAZIA NELLA 68ECIA DI TRUMAN 

Il governo fascista greco annulla 
il mandato dei deputali democratici 

Telegrammi all'ONU per salvare Betoyannis e altri undici patrioti darla morte 

, - Pi iAGA. 10 
, decisione delle autorità greche, 

che dà la misura delle scandalo
se sopraffnzioni compiute in dan
no del popolo grazio all'inter
vento statunitense è riferita oggi 
in un dispaccio da Atene: i {iior-

' iiali greci del mattino hanno in 
fatti annunciato che la Corle e-
lettorale speciale ha « annulla
to >. l'elezione di sette dei depu
tati dell'Unione Democratica di 
Sinistra (EDA) . L'indegno prov-

' vedimento colpisce i deputati 
Sarafis, ' Glezos, Hadiimihalis, 
Tsimukidis, Ambatielos e Proi-
makis. Eguali misure saranno a-

- dottate nei confronti degli altri 
v tre deputati della EDA: Gavrili-

dis, ImvrlotiB. l l iu e Tsahos. 
Nessuna giustificazione viene 

fornita per U scandalosa deci
sione, che annullu l'intera rap
presentanza popolare in Parla
mento, • nonostante migliaia di 
elettori abbiano chiaramente de 
signato questi patrioti a rappre
sentarli. Evidentemente non è 
stato trovato neppure un appi
glio che permetta di infirmare 
i! verdetto delle urne, ma ciò 
nonostante le autorità di Atene 
non hanno voluto contravvenire 
a un ordine giunto dall'ambascia-

» " ta americana fin dall'indomani 
." delle elezioni. 

Lo ii annullamento H della * le-
c zìone dei dieci patrioti greci co 

rona la farsa elettorale organiz-
• zata in settembre, nella quale, 

nonostante una clamorosa serie 
- «li brogli e di sopraffazioni squa-
' dristiche, il candidato degli a-

merkani . il fascista Papagos non 
• era riuaoito a conquistare il po 

tere. - - . ' -
L'eroico dirigente comunista 

•• Beloyennis ed altri 11 patrioti 
. greci condannati a morte hanno 
v. inviato il seguente telegramma 
0 all'Assemblea generale delle Na

zioni Unite: 
::' « N e l proclamare il programma 

. di « pacificazione interna », il go
verno greco ha escluso da esso 
la revoca della condanna a mor
te pronunciata nei confronti di 

L noi, 12 uomini e donne, nell'ul-
[ timo procedo del tribunale mili

tare speciale di Atene. La <en-
tenea è stata emessa prima dello 

" scioglimento definitivo di questi 
. tribunali, condannati dail'intera 

nazione. Cosi, il governo Plasti-
tv ras-Venizelo? viola apertamente 
*: le sue solenni promesse e dichia-
-l' razioni non soltanto dinnanzi al 
'• • popolo greco, ma anche di fronte 
-"-all'Assemblea generale delle Na-
.. zioni Unite. Soltanto la vigorosa 

azione degli amici della pace può 
impedire che venga commesso il 
crimine da e?so preparato ». 

Una inaudi ta «PPoRKlu'o la sua richiesta conten
gano un «piecedente giuridico», che 
rimonta alla conquista della Bretagna 
da patte del Normanni, avvenuta nel
l'anno 1066, the sancisce la prigione 
a clii « xl sottrae alla giustizia ». 

*r 
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Un discorso eli Peli» 
Falsamente ottimista 

MILANO. 10 (C.d.S.) — U Muif.stro 
del Bilamio, on. Fella Un pronuncia
to questa xeni alla Cumeni di com
mercio di Milano un discordo estre
mamente mielata sulla .situazione eco
nomica itulinna in rapporto alla con
giuntura internazionale. 

La pTeoccupaziiniv di Peliu e stata 
quella di lar credere ihe il riarmo 
non comporterà alcun .sucrijtcio desti 
tnnutimenti cioid e dalle coxirfctte 
Spese sociali e il ministro si è co.tl 
compreso nedu .vita parie da fare una 
serie,d» a//ermasionl che non .s-fniuiu uè 
iu cielo m* in terra. « Il riarmo ita
liano non deve exxere In contrasto con 
il nostro propre.tso .tortale»: «per il 
nostro paese non esiste possibilità di 
confruiione del jtolume totale dei con
sumi che, anzi, debbono espandersi »; 
• sia rhiaro c/ie il governo considera 
otiQì suo .primo dovere di /rontegyiore 
i danni dcirnllum'one — qualsiasi altra 
spesa civile o mililure si intende po
stergata * — Queste ed altre stmUI aj-
fermaxtoni sono ttate tutte dal mini
stro del Bilancio. 

IJplle due Cuna' o Peliti vernlt fu
mo per addormentare l'opinione pub
blica (e non si capisce come po.ua il
ludersi di riuscirci quando ogni Gior
no ci arrivano noUrie come l'aumen
to dei fitti, ti rifiuto di adeguare i/U 

j .stipendi defili itolali oUViiniiunluto co-
! sto della vita, la chiusura di nuove 
j/«obricJic. i'aumenio delle las^c, ecc.); 
oppure II ministro del Bilancio /ia,di-

I menticato perlina come .si jnnno le 
uddfzioui e le &ultracioni. 

Del re/tto lo stesso Fella contraddi
ce se stesso Quando versti la fine del 
suo discorso ammette che il disavan
zo f1 In aumento e che se vi vuole 
salvare ta lira bi.ioytia comprimere ul-
tvriarnientc le .rpeic. 

SI tratta dunque di un discorso da 
parolaio, alla conte Sforza per inten
derci. destinato a disilludere quanti 
ancora credevano In una certa serie
tà (ite non altro) dal parlamentare 
piemontese. 

Misteriosa morte 
di un agr ico l tore sardo 

INDORO 10. — Vittikn* di un 
ocouio delitto è rtomwto l'Agricol
tore Giovanni Mattu. di «inni 65, 
rlnremito catl&iar* nei pre*«n di 
Ovoddn. Dalle prime Indagini s«m-
rrrm che 11 Affittii *ia MtAto ucciso m 
c^.pl di ornatone • i •. 

guiiinte oyg che Mf.wnuo de. din 
elfiiient |>iù r;it))»ie.>'fril,U'V. della 
delf^'i/liine t- e milin s!;i'' 

Rivelazioni di Salah Ed Din 
U e>-puii»,il>ili' df l ia delL'Ha/iov e 

è ! v ce pi c-idciiU- de! Coniiyl u, 
liuìt. d|>p<ir>eiit'uU' al partito nu-
/lOiialtii'nioci.itii'o e i-mi 111' .si Mo-
Vd'iu l'alt'o vìve proMdcnii- de 
Con I'^I'O. Otto Nut'hke denuK-i.-
.-•"tiaiio. I Sinri.ico di Burlino Kbm t 
t- il .ft;ietat it. d. Strilo ag}' Atf^-
r FJ-»ti'i i, Ackt -manti 

QueiUi ieri! il min isti o negli 
K.Mcr. I>KI/:JIIO Sal.ih Ed D m Ka 
nnniiiH'iuto che domani egli <-ori.'>e-
gnein al .-egretano generale del
l'ONU una noWi di protesta <on-
tro la dist inzione du parte degli 
ìngley del villugKio Ornai ornati. 
< Non bi9ogna diinentu-jre — egli 
ha detto - - che pei atti di jjelvag-
gia barbai le diversi dirigenti na-
zì.fli fu;ouo condannati dai Tri
bunali uitcriiH/.ionnli - . Salah Kd 
Dm ha eonlermato che il governo 
del Cairo .<da studiando l 'eventua
lità di una rottura dei rapporti d i 
plomatici tra Gran Bretagna B 
Egitto, ma ha e^-luro l'ipotesi di 
un ricordo e-giztano »t Connigìin 
di Sicurezai. 

n ministro >KI miche « v e l a t o che 
l'Inghilterra aveva «jueVextate 
tipertamentc minacciato una inva
sione dell'Egitto da parte de l l e 
potenxe occidentali. ~ 

Egli Ila affermato ' che l'ambii-
sciatore britannico al Cairo, Sir 
Rulph Stevenson gli lesse quanto 
ifegue nella giornata del 6 luglio: 

•• Il governo egiziano deve In-
nan/.i tuttt> rendersi conto che è 
di fronte n due po.<?sibilità: 

1) di collaborare con efficiente 
.«i.lenia difensivo che potrebbe 
evitare all'Egitto di e«sere invaso; 

2) di .-ubire due inva.sioni. una 
da Nord-E-rt per l'occupazione del 
pae.ie. e l'altra da Occidente da 
porte de l le potenze occidentali in
tesa ad er-peljerc l'aggre.-isore. 

Questa è una certezza assoluta >•. 
Il mini.-dro degli Esteri egiziano 

hn aggiunto di «ver co.«ì risposto 
airambnsciatorc britannico: 

« I vostri rilievi Fono formulari 
In linguaggio di guerra , -d i forza 
e di invasione, mentre, quali m e m 
bri delle Nazioni Unite, noi do
vremmo parlare il l inguaggio de l 
la pace, della sicurezza, del r ico
noscimento del diritto e della giu
stizia, del rispetto della sovranità 
delle Naz'rni e dell'integrità de i 
loro territori ». 

IN SARDEGNA 

Due morii 
sul lavoro 

Uno degli operai ha avuto la 
testa mozzata da una cinghia 

di trasmissione 

H, MHM) — Gli imponenti funerali dei patrioti massacrati dai soldati dell'impcrialtsMo inglese 
, durante i quali truppe britanniche hanno nuovamente aperto 11 fuoco sulla folla 

CAGLIARI, 10. — Un« tragica 
sciagura si è verificata in un can
tiere edile di Sassari. Un murato
re, tale Filippo Canu, mentre la- -
vorava ad un'impastatrice, in se
guito ad un incidente alla macchi
na colpito dalla cinghia di trasmis
sione decedeva quasi sul colpo. Il 
T>nv»iro f>r"*r->;rt r*"" r>"-'-*-i j» m p i 
staccato di netto dalla cinghia 
che linciata dagli ingranaggi si è 
trasformata in una lama tagliente. 

Il mortale incidente ha suscitato 
profonda impressione in tutta la 
cittadinanza; i lavoratori edili han
no intanto iniziato una sottoscri
zione a favoie dei familiari ' del 
compagno rimasto vittima del la
voro. 

Un altro grave infortunio si ò 
verificato verio le ore 8,30 di ieri, 
in un cantiere di Baunei. Il ma
novale Eugenio Lo;, di anni 33, da 
Tortoli, che caricava della pietra 
su un autocarro della ditta Det
toli, avvertito all'ampnvvii-o un 
Rinistio scricchiolio, senza che m 
qualunque modo riuscire a met
tersi in salvo veniva travolto in 
pieno da una frana. Trasportato di 
urgenza all'ospedale di Nuoro 11 
Loi decedeva subito dopo il rico
vero. 

Sul luogo dell'incidente dove «i 
è radunata una folla di lavoratori 
che commentava aspramente il ri
petersi di simili sciagure, si Teca-
vano più tardi ì carabinieri per 
condurvi una inchiesta e appurare 
le responsabilità sul grave fatto. 

Il continuo ripetersi di sciagure 
sul lavoro impone che gli organi 
competenti intervengano per far 
rispettare le norme prescritte dal
la legge sulle misure protettive da 
adottare nelle miniere, nei cantieri 
edili, nelle cave, per garantire da
gli infortuni la vita delle mae
stranze. 

GIUSEPPE BOFFA 

Franco costretto a far rilasciare 
Isabel Vicente e altri sei patrioti 

Il movimento, mondiale di protesta, che Ha riportato questo primo 
successo, deve rafforzarsi per ottenere k liberazione di Lopez Raìmundo 

CRISI TRA OLI AGGRESSORI DOPO GLI ACCORDI DI PAN MUN JON 

Profondo contrasto per la Corea 
fra militari e diplomatici degli Stati Uniti 

Truman r i e n t r a t o improvv i samente a Washington per n n cons ig l io d'emergenza 

detenzione di questi capi del m o 
vimento operaio spagnolo ha già 
costretto le autorità falangiste a 
trasferire Lopez Raimundo e gli 
altri dal famigerato * carcere di 
Ocana alla prigione di Barcello
na. dove essi erano stati irinchin-

PARIGI. 10 (Teiepress). — Isa-
bel Vicente e .<ei dei 34 antifa
scisti spagnoli arrestati dalle a u 
torità franchiste per aver orga
nizzato gli scioperi di Barcello
na della primavera scorsa sono 
stati rilasciati dalla prigione spa
gnola di Ocana. Tale annunzio è{ . „ , K n „ ,*„.„„ n i „ , ,„*».*„ 
stato dato dall'avvocato francesej 9 ' w W l o j d o p o j I J o f o j r r e r t o . 

« Comizi in Svìzzera 
p*r il rilascio di Nicol» 

BERNA. W — ti giornale Vouc OH-
vrière pubblica lesoconli dei comi/1 
di protesta che si avoliono nel pa*se 
per denunciare la «cntema pronun
ciata contro M rtornahuta profrewivo 
P i e n e Nicole 

Grandi romf7i ai sono tenuti a Gi-
nrTrj. lAsanna, Zurigo. Basilea ed 
In altre città, sotto la parola d'ordi-

Ia l iberaz ione di Gregor io I^opezjn* del rafTor/amento ò>H« relazioni 
R a i m u n d o e deg l i altri 16 d e t e - j d - amiri7la con l'URSS, della lotta 

" Ì T T o r n a l e ^ D ^ n o ^ ^ r i n f o r - » « " • L a » r o ^ , a m o n d i a l e per la « e n t r o n „ e r i « n o bellico alimentato 

Joe Nordmann durante una con
ferenza stampa che si è qui svolta | 
sotto il patrocinio dell'» Associa- . 
zìone Francia-Spagna ». » «. ! 

La scarcerazione di Isabel Vi
cente e dei suoi sei compagni, 
ha affermato Nordmann, segna 
ima grande vittoria del movi
mento di .-Jolidarieia internazio
nale in ùivorc dei 34 arre.-t:iti di 
Barcellone. Questo movimento, 
egli ha detto, deve ora raffor
zarsi ancora di più per ottenere 

ma che i parenti di Beloyannis ! 
e degli altri 11 patrioti hanno ;n-

->\ viato il seguente telegramma al 
' ! .- presidente dell'Assemblea gene-
;*.:" rale ed ai rappresentanti de; 
' K Paesi membri dell'ONU: 
V _ » « Vi chiediamo di -alvare la 

t V vita dei 12 patrioti condannati a! 
*lf morte dal tribunale militare sjye-
1Z cìale di Atene. Il governo greco 
h"x. ha escluso dal suo programma di 
Jt? pacificazione la salvezza dei no-
..'*-" stri figli, lasciando in vigore la 

jUn Comitato per il disarmo 
è slato costituito a Genova 

Appello òlla cittadinanza per l'li
mone nella lotta in difesa della pace 

condanna a morte pronunciata 
nei loro confronti *. 

Nuova violazione 
degli ifiTMori a Kaesong 
TOKIO. 10. • — Gli americani 

*j*f hanno oggi nuovamente attaccato 
(/£. K&eeong, violando co« i'accordo 
| p / che protegge da ogni azione mi!i-

w 

GENOVA- Iti — Domenica mat . «tau> sonolux-at» dal conte S«*lla 
• tuia nel- cor.^* di un- grar.de a>- Idi Montelucr. cattolico monarchico 
"(Semblea : delega!! gè io \c5: alla Jc n.duìtriale. aderente al inovi-
jConfercnza per ,1 a isamiu », M>no jmeiito por la pace, dal generale 
jCo^ituiu in Com.tato d'iniziativa |C&m.llp Gastaldi ohe ha affetmato 
e h3nr.n lanciato un appello alla | la tieces.-Vià di avere un e«ercito 
cittadinanza per una -^t-mpre più i.'idipej-.dente dallo straniero e dal-

Éb tare tale citta. 

ìirr'^\ tmÈn 6w M 
ì^-lfEW YORK. 10 — n procuratore 

^ Cenerate della crtU di New York. 
Laae, ha chiesto ufficialmente al giu
dice federale. Ryan di aumentare da 
cinque m sette anni di reclusione la 

inflitta al d(risente comunKta 
C u Hall, per non eseent cortlUUte 

?«el ghigno «cono per aconUre 1 cin
ica» anni iti prigione comralnatiaH 
~m «vkJaz»en« detta lecce Smitk». 

'l'S*^'': •• .<-'''' ...' 
if> - ' * >i-i , ' t £•- ; v< vt --. . 

stretta unione in d:fe«a della pace 
Del Comitato d\r.:z:ativa fanno 

parte il prof Camillo Guerrieri 
Crocetta ordinano di filologia ro
mana airUn:vei>ita di Genova, il 
prof. Domenico Macaggi. ordinano 
di medicina legale, il prof Alfon
so Satta, direttore dell'ospedale 
pnchia'rico di Genova, il dottor 
Ettore Santacroce, segretario del
l'Ordine dei medici, il gen. d'avia
zione Camillo Gastaldi, l 'aw. prof. 
Carlo Naroi. la dottoreisa Sandra 
Piafg:o. del gruppo intellettuali 
cattolici e l'on. Giovanni Serban
doli, Segretario regionale dei Par
tigiani della pace. 

Il significato della lotta in d i 
ttai dalla pace • per il d i « n a o * 

"-r,*-, ««fttf» ' • • « . - ( »* - rt-ÌV £- JtUi 

l'on Riccardo Lombardi, ex mini-
<t'o del Lavoro e membro del Co
mitato esecutivo mondiale dei par
tigiani della pace. 

All*a«emblèa dei delegati geno
vesi nllaconferenza del disirmo ha 
inviato un nobile messaggio S E 
Saverio Brigante, presidente ono
rario della Corte di Cassazione: 
« Questo chiedo alla nostra inter
nazionale — afferma il messaggio 
— che anche tra le nazioni, le ar
mi, residuo barbarico, cedano sem
pre alle toghe. Ma quando i go
verni sono •'ul punto di non sapere 
più raggiungere questo fine devono 
Intervenire i popoli per , richia
marli al do««re, al mandato \arva-

« * • < . " • 

dalia stampa borghese. I partecipanti 
ai comizi hanno firmato petizioni per 
il rilascio di Nicole. 

Sempre in eruzione 
il vulcano Hibok-Hihok 

MAMBAJAO (Filippine). M. — H 
vulcano Hitook-Hibolc «Uè 9 di s ta
rnane ha dato I11040 ad noa nuove 
eruzione, inviando ver^e il cielo une 
lmmentra colonna di fumo e di fiam
me che aono colite a (rande altezze, 
N>2 contempo vioIcatUsiuve piogge 
provocano numerose frane su'.'.a die 
sgraziate Isola, dove in *el storni di 
Intensa attività vulcanica «i seoc^ 
avute centinaia di vittime umane. 

Prossime le trattative 
per i lavoratori cartai 
f*re*»o fc ««ot-ui^e^rewt.-jo •> ««vo-

ro, on. l > : B« t*o:io «tati convoca
ti. pesr « p«r.er:£Kio d: «eziei-di 14 
1 rappresentanti del a\(rrAti>r: e de-
K"l :r.<iiu>rrM>i ctirr» rjer a npret-a 
e>'.> trawav.Ae per > r .nnmo de 
CO:'.;ra*to d: lavoro de"--i cete^or.a. 

IJ» Federa/joni aei ljivoiHiori P,>-
l%rmnci e Cartai acie.er.t. * ;» OOIL 
ert *!»«• Oli. oonfenrano. pertanto a 
sospen.«lone deìio ^riopero de. cartai 
e dei Grafica, già inveito .je-r 1 rior-
ivo IU 

800 reclute al Partito 
in provincia di Modena 

MODENA IO — Mer.tr* eia pei 
vo-gere «'- ;enrur.e .n ca:«pe^r.* di 
tesseramento e! P C I . è (ria in pieno 
«vo'.g;m*nt<> e Modena e pswlre .a V 
reclutamento d; nuovi ^scritti. Secov.-
do un prinvo computo Inconipleto 
(65 *erioni s u 111). 837 TIUOTI com
pagni hanno aderito a": nostro Par
tito Tra eeel figurano numero*! 1 
profughi de: Poterine 

300 navi sì rifugiano 
nei porti tedeschi 

CUXHAWN, » . — Più di 300 nevi 
di ceni tipo hanno cercato rifugio 
nei porti tereschi del Mar del Nord 
e del Baltico per sfuggire aCa lem* 
pesta che de ter! «era infuria eu 
queste zona, ed in particolare ta 
prosimi** della eoa te, dove U vento 
soffia «d una veloci** da 

WASHINGTON, 10 — La situa
zione determinatasi in Corea, dove 
la crisi della politica americana in 
generale si è andata progressiva
mente acutizzando dopo la firma 
dell'accordo sulla linea di demar
cazione. è stata questa sera al cen
tro di un consiglio d'emergenza 
alla Casa Bianca. 1M stesso Tru
man, rientrato questa notte im
provvisamente dalle sue vacanze 
di Key West, - ha - presieduto la 
riunione, cui hanno partecipato tra 
gli altri Bradley, Lovett, Webb e 
altri dirigenti politici e militari 
di primo piano. 

Laconiche dichiarazioni ufficiali 
hanno riferito soltanto che nella 
riunione durata circa un'ora e un 
quarto, s'è parlato «della Corea e di 
altri problemi». Ma già prima del
l'incontro, che si è posto imme
diatamente al centro di tutti i 
commenti, si era saputo che Tru
man, dopo una- serie di colloqui 
avuti a Key West con il capo del
l'ufficio centrale di informazioni, 
gen. Walter Bedell-Smith, avrebbe 
riconosciuto nella situazione in 
Corea «elementi di • gravità 
tale da giustificare un suo incontro 
di. persona con gli esponenti del 
Pentagono e del Dipartimento di 
Stato » e da indurlo ad assumere 
personalmente la direzione dei la
vori ministeriali dai quali risulta
no le istruzioni 'inviate a Ridgway 
e ai negoziatori americani in Co
rea. Con tutta probabilità, alle 
preoccupazioni di Truman per la 
crisi dell'aggressione in Corea va 
ricollegata anche la presenza a 
Tokio de! consigliere del Diparti
mento di Stato John Poster Dulles. 

Secondo indiscrezioni raccolte 
negli ambienti della Casa Bianca. 
un immediato riflesso della crisi in 
cui gli invasori si vanno dibatten
do dopo la constatata inutilità di 
quattro mesi di ostruzionismo sulla 
questione della linea di demarca
zione e dopo avvenimenti clamo
rosi ed eloquenti come il così detto 
« armistìzio dei soldati ». è l'acutiz
zarsi dei contrasti fra i diverbi 
gruppi che dirigono l'azione degli 
Slati Uniti. Del resto Truman ha 
immaeo esplìcitamente tale con
trasto ieri sera, accennando A 
1 differenze di valutazone •> e al'« 
necessità di venirne a capo 

Sono d: fronte • sostanzialmente 
due tendenze. Da una parte 1 grup
pi più aggressivi delio schieramen
to colitico americano, d'i cui sono 
esponenti j militari de! Pentagono. 
ricordano di continuo, per usare ia 
espressione dell'AFP. ^ gli incon
venienti di un armistizio •> e pre
mono per nuove misure di guerra 
che spingano a fondo la macchina 
deTargreasione. Dall'altra, gruppi 
che appaono più consci del!^ ri
percussioni provocate nell'ooinior.e 
pubblica mond.Àle dalla ferma po
litica di oace de-, cino-coreani. da! 
progressivo smascheramento de: 
negoziatori americani a Pan Mur. 
Jon rome veri e proprj sabotatori 
dell'accordo e dalla dimostrata in
capacità del corpo di spedii-.one di 
realizzare «ul terreno militare gli 
obbiettivi deH'aggress-.one. consi
gliano prudenza e fanno presente 
la necessità di risollevare sul Dia
no propagandistico !e sorti della 
politica americana-

Significativo è. a questo proposi
to. un dispaccio della Telepress 
nel quale ai forniscono Informa
zioni su un rapporto elaborato 
dal vìce-minìstro della Di
fesa Anna M. Rosenberg al ter
mine di un viaggio in Corea. La 
«ignora Rosenberg — scrive la 
Telepreiz — ha informato il Pen
tagono che Ano al etto viaggio «non 

dei soldati fosse caduto cosi in 
basso » e aggiunge che il desiderio 
di terminare rapidamente la guer
ra. l'ansia di tornare a casa e in 
generale la mancanza di entusia
smo caratterizzano la maggior par
te dei soldati. Le diserzioni — ag
giunge il rapporto — hanno rag
giunto la cifra di 1.500 in due mesi 
nei reparti comandati dal generale 
Byers e i soldati sono ben lontani 
dal rendersi conto degli scopi per 
cuj *» trovano laggiù. Tutto ciò. a 
parere della Rosenberg « compro
mette la direzione americana delle 
altre unità dell'ONU> e "ha un 
riflesso negativo sul morale del 
popolo degli Stati Uniti». 

S' naturalmente troppo presto 
per dire qualcosa sugli orienta
menti che sono usciti dalla riunio
ne odierna (« Nessuna decisione » 
ha detto il portavoce di Truman). 
L'unica indicazione, non certo ot
timistica, giunge da Pan Mun Jon, 
dove gli americani hanno costitui
to unilateralmente una dele
gazione per discutere ' fin da 
ora la questione dei prigionieri. 
(Come è noto, i coreani non hanno 
concordato sulla necessità di af
frontare tale questione, che figura 
al quarto punto all'ordine del gior
no, prima che sia risolto il terzo). 

Sulle decisioni di Truman influi
rà probabilmente la prossimità del

ia consultazione elettorale: in ma
niera ancor più decisiva può in~» 
fluire la pressione delle forze del
la pace, la stessa che, attraverso 
le più diverse manifestazioni, ha 
determinato la riunione odierna, 

L'Inghilterra è contraria 
a nuove misure <fi guerra 

LONDRA, 10. — Interrogato circa 
la possibilità che nella riunione 
alla Casa Bianca siano state 
prese in considerazione nuove m i s u 
re di guerra come bombardamenti 
in Manciuria o l'uso dell'atomica, 
un portavoce inglese da detto eh» 
« gli inglesi non approveranno pe
dissequamente qualsiasi decisione 
americana in proposito ». 

Il convenBO del contadini meridionali 
CCoatlneaTlene dalla I* Pattinai 

con particolare riferimento all'azio
ne per la democratizzazione dei 
Consorzi. 

n saluto degli operai napoletani 
al Co"»reKso è stato portato dal
l'operaio " Sandomenico della Ben-
cini che ha sottolineato, tra vivi 
applausi, l'unità delle lotte per la 
rinascita di Napoli e del Mezzo
giorno, l'indissolubilità della causa 
della • riforma agraria con quella 
della industrializzazione. 

Il discorso del senatore Ruggero 
Grieco. vivamente atteso, ha ripre
so tutti i temi del dibattito indi
cando la linea di sviluppo della 
azione necessaria a risolverli. 

• Dobbiamo salutare — ha ini
ziato Grieco — come un fatto par
ticolarmente .significativo che Na
poli. capitale del Mezzogiorno de
mocratico. sia la sede di questo 
Congresso. Quello che noi Toglia
mo, quello che i contadini meridio
nali vogliono, è che Napoli, questa 
città le cui canzoni, i cui costumi 
tutti amiamo, sia anche e presto 
una grande citta industriale capace 
d'. dare al Mezzogiorno tutti i prc-
tlo't':. iidustriali che occorrono alla 
suj redenzione ed al suo pro-
gre^»o -

Dopo avere rilevalo la moltepli
cità di problemi ed anche di inte
rest . messi in luce dal dibattito, 
Grieco ha rilevato qu.-.di gli ele
menti comuni a tutti gli interventi 
ed : temi .sollevati dal Congreì^: 
il fatto, innanzi tutto, che i conta-
d.ni 5: organizzino esj; stessi per 
la soluzione de: loro problemi, che 
piano eJtsi s tes i a denunciarli e ad 
indicare come risolverli; l'oratore 
a que«to preposto ha osservato co
me questa sia la pr:ma più impor
tante novità rilevata dal Congresso, 
capace d. far fare un passo innanzi 
a tutta la questione meridionale, 
che è questione principalmente d: 
teg-me fondiario, d: contratti agra-
r. e di intervento autonomo dei 
contadini. -

Questo fatto • nuovo nella stari*) 
mend:onale, staccando grandi mas
se della sua popolazione lavora
trice dalle forze del blocco agra
rio. nemiche sempre, comunque ca
muffate. degli interessi dei conta
dini e delle quali si sono fatti eredi 
oggi i democristiani, significa che 
i contadini meridionali sono già e 
più lo saranno nell'immediato fu
turo i protagonisti della loro storia. 

Che cosa chiedono oggi essi in
nanzi' tutto, pur nella molteplicità 
dei problemi e degli interessi dai 
quali sono mossi? Di uscire dal 
regime dei contratti fendali, di ve

to atebtlitè de) 

possesso della terra euua quale a 
qualunque titolo si trovano, di ave
re assegnata tutta la terra che sulla 
base delle leggi vigenti dovrà es
sere espropriata e l'altra che sarà 
necessario espropriare, che sia di
fesa la terra dalle calamità natu
rali, che la esosità del fisco e la 
speculazione dei monopoli cessino, 
che abbia fine l'arretratezza meri
dionale e strade, case, - ospedali, 
scuole sorgano nelle loro campa
gne. Per queste rivendicazioni i 
contadini meridionali si sono de
stati e annunciano un giorno nuovo. 

Qual'è invece la politica del go 
verno-verso i contadini? TI governo 
nega loro la terra o cerca di ri 
durre al minimo possibile, non ri 
fuggendo da alcun inganno, quella 
che dovrebbe, per le stesse leggi 
che è stato costretto ad accettare. 
distribuire: trasforma gli Enti di 
riforma in organismi di repressione 
di divisione ed a volta persino di 
squadrismo contro i contadini; de
stina i suoi miliardi alle imprese 
di guerra e li nega alle opere di 
difesa della terra e di progresso 
elv:!e di cui hanno .sete le cam
pagne. 

All'irdomam delle sciagure, ab
battutesi nel Polesine ed in tanta 
parte del Mezzogiorno, e delle cui 
conseguenze esso è :n larga mi
sura responsabile, quale fu la pro
posta che ' fu rivolta al governo? 
Di accantonare i piani militari, di 
destinare quei miliardi alla rico
struzione. Il governo naturalmente 
ha rifiutato di accettare questa pro
posta e prosegue per la sua strada, 
calpestando ogni interesse dei con
tadini italiani. Ciò però che né esso 
né il suo ministro dell'Agricoltura 
mostrano di aver compreso è quan
to di nuovo va nascendo nelle cam
pagne proprio mentre «òsi tentano 
con ogni mezzo di fare regredire il 
movimento per la riforma agraria 
e per il progresso dell'agricoltura: 
il fatto che i contadini meridionali 
incominciano ad acquistare coscien
za dei propri diritti e cercano 1 
loro naturali amici, il fatto che 
comprendono l'importanza dell'or
ganizzazione. Su questa compren
sione innanzi tutto occorre che i 
contadini insistano e .sulla autono
mia del loro movimento, sceglien
do i dirigenti in cui hanno fiducia, 
le forme di organizzazione e di 
azione che sembrano loro più con
venienti, conducendo la politica che 
Più risponde ai loro interessi, e 
stringendo quelle alleanze che an
no più utili al «accesso della loro 
eausa. Questa decisione comporta 
impegno e perseveranza, sapere da

to moltf « «aiti. 

Per questo salutiamo con piacere 
— ha proseguito l'oratore — le 
parole che abbiamo inteso dai de
legati della Sicilia, che ha bisogno 
anch'essa per il suo riscatto di un» 
forte e numerosa associazjone dt 
contadini, e dai delegati della Sar
degna. 

Riuscendo in questo compito I 
contadini meridionali avranno fi
nalmente creato lo strumento ne
cessario al loro riscatto e potranno 
affrontare con successo la lotta 
perchè il governo dia corso, entro 
la fine dell'anno, agli scorpori con
templati dalle leggi fondiarie e ef
fettui le conseguenti assegnazioni 
restituendo nello stesso tempa gli 
enti di riforma a quelle che devo
no essere le loro funzioni e d'al
tra parte perchè anche iL Senato 
approvi la legge sui contratti agra
ri già approvata alla Camera. 

Dopo avere esaminato i proble
mi dtlla riforma contrattuale, del
la stabilità dei terreni, della ripar
tizione dei prodotti, della esenzio
ne dei contributi unificati, della di
fesa della piccola proprietà e della 
rivendicazione di una politica fisca
le e di scambi commerciali che ri-
sporxfa agi; interessi dei contadini 
italiani e di quelli meridionali par
ticolarmente, Grieco ha sottolinea
to con energia come la risoluzione 
di tutti questi problemi sia inscin
dibile dalla richiesta da parte dei 
contadini meridionali di una poli
tica generale, che sia. innanzi tut
to, di pace, di disarmo, di investi
menti dei bilanci dello Stato in 
opere di civiltà. 

Terminati gli app'-uis-, <~hr han
no accolto il d>--v>»-ìo d- H: o~o. Jo 
on. Grifone !c" ,e. i TOT.^ della 
presidenza, la i->r-.- o-e co-elusiva 
del Congresso -. cu. si d:chiara 
costituita la Av?or..i7-.or.e dei con
tadini del • Mezzogiorno. 

Estrazioni del Lottr 
del 10 dicembre 1951 

BARI 16 
CAGLIARI 44 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

43 
13 

1 
17 
15 
83 
57 
15 

72 
55 
IH 
83 
67 
74 
36 
12 
19 
25 
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63 
52 
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32 
88 
78 
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77 
71 
11 
13 
83 
58 
59 

. Direnerà * 
Vicedirettore raaPw 

Stabilimento _ 

vuvr 

. 1 l '*r. r3*.v J: w. •.* •SSii'.^tótfvV 4>v ;»•»' 

file:///mleic
http://ttov.no
http://ruva.Hu
http://po.ua
http://grar.de
file:///arva
http://Mer.tr*

