
Pag. 6 - « L'UNITA' » Sabato 19 luglio 1952 

U L T I M E l 'Uni tà NOTIZIE 
à THE GIORNI DALLA CORVEHZIOME DEL PA1TTT0 DI TMIAN 

I miliardi fanno di Harriman 
un buon candidalo alla Presidenza 

L'appoggio dei groppi finanziari garantito all'amministratore del 
programma di riarmo atlantico? - La lotta per i «diritti civili 

CHICAGO, 18. — Truman o l l a r -
viman, Kefauver o Stevenson? L'in
terrogativo pare non debba essere 
risolto prima che alcune votazio
ni abbiano indicato su quali can
didati la convenzione democratica, 
ohe si inizierà il 21 luglio, potrà 
raggiungere un accordo. 

E' indubbio che le quattro per
sonalità elencate sono le sole che 
abbiano qualche possibilità di vit
to) ia: e tra esse Truman, se deci
desse all'ultimo momento di ri-
presentare la propria candidatura 
alla Convenzione, avrebbe certa
mente il cento per cento di sicu-
lezza di essere scelto a rappre
sentare il partito nel la corsa alla 
Presidenza. Tuttavia, gli osservato-
11 politici sono obbligati, Ano a 
contrario avviso, a prendere per 
buono il rifiuto finora opposto da 
Tiunian, e devono quindi basare i 
loiu calcoli e i loro pronostici sulla 
••on-'iderazione che quel rifiuto sia 
effettivo e definitivo, in tale s i 

tuazione, la Convenzione democra
tica ei presenta come una « conven
zione aperta », espressione con la 
quale s| suole definire una situa
zione in cui il partito si presenta 
al suo Congresso con con una rosa 
di candidati estremamente larga, 
la cui sce'ta sarà affidata all'al
chimia assai complessa dei «boss» 
che controllano le l eve del la or
ganizzazione. 

Il nome di Harriman attira, in 
queste ore, l'attenzione degli osser
vatori. Tra i suol titoli d i « me
rito »> si elencano i quaranta mi
lioni di dollari di cui è felice pos
sessore, i suoi stretti legami con i 
gruppi finanziari più potenti d'A
merica e, infine, la sua carriera di 
«d ip lomat i co» che ha partecipa
to, con funzioni di primissimo pia
no, all'attività di preparazione bel
lica degli S*ati Uniti in Europa. 

Queste qualità, sull'apprezza 
mento del le quali, evidentemente, 
vi è divergenza, dovrebbero fare 

GRANDI VITTORIE DELIE TRUPPE POPOLARI 

Il nord del Koang Binh 
liberato dai vietnamiti 

// rapporto del generale Vo Nguen-giap 
su sei mesi di dura lotta contro Vinoasore 

SCIANGA1, 18 — Il Servizio di 
informazioni del Viet Nam riferi 
sce che verso la fine di giugno 
si sono svolte alcune riunioni de l 
Consiglio dei Ministri della Repub
blica Democratica del Viet Nam, 
presiedute da Ho Ci-minh. 

Dopo una rassegna del la situa
zione internazionale degli ultimi 
due mesi, il Consiglio dei Ministri 
ha ascoltato,' per la prima volta 
nell 'anno in corso, una relazione 
de l generale Vo Nguen-giap sulla 
situazione militare nel Viet N a m . 

« N e l primo semestre di questo 
anno — ha detto Vo Nguen-giap — 
abbiamo consolidato la vittoria 
conseguita nella campagna per la 
liberazione di Hoabinh, continuan
d o la lotta in tutti i distretti oc
cupati, intensificando la guerriglia 
e sventando I piani degli aggres
sori francesi di rafforzare l e pro
prie posizioni nel le pianure del 
Viet Nam settentrionale. Nel la zo 
na di Binh-Tri-Tien (Viet Nam 
centrale) , l e forze popolari locai* 

hanno ucciso molti 'soldati nemici 
in varie grandi battaglie, ed hanno 
liberato la parte settentrionale 
del la provincia di Kuang Binh. 

« L'Esercito popolare vietnamita 
— ha detto il generale Vo Nguen-
giap — ha conservato l'iniziativa, 
ha conseguito grandi vittorie nelle 
retrovie del nemico e si è d imo
strato capace di consolidare queste 
vittorie. Le nostre forze armate, e 
specialmente l e forze popolari l o 
cali de l Viet N a m settentrionale, 
sono divenute ancora più forti do 
po la vittoria di Hoa B i n h » . 

Phan Van-dong, Vice Pr imo mi
nistro, ha svolto un rapporto per 
tutto l'ultimo semestre, ed ha pas
sato in rassegna la situazione ge
nerale del Viet Nam. Egli ha sot 
tolineato l'importanza del l 'adde
stramento politico dei soldati de l lo 
Esercito popolare e dei funzionari 
governativi, ed il grande signifi
cato del Congresso nazionale dei 
partecipanti all'emulazione, svolto 
si verso i primi di maggio. 

» 

di Harriman, a detta de i profes
sionisti elettorali, un buon con
traltare ad Eisenhower: con Har
riman, si dice, il partito democra
tico può sottrarre ad Eisenhower 
l'appoggio di alcuni del più poten
ti gruppi industriali, ai quali egli 
garantirebbe, come il generale, il 
proseguimento della politica di 
preparazione militare e di investi
menti per la produzione di guerra 

D'altra parte, Harriman viene 
ritenuto uomo capace di giungerò 
ad un compromesso con i demo
cratici del sud sulln questione dei 
diritti civili: i razzisti degli stotl 
meridionali dell'Unione si oppor
rebbero infatti ad un candidato il 
quale, sin pure per demagogia, 
promettesse di lottare per la pa
rità di diritti dei negri-

La questione dei diritti civili sa
rà indubbiamente quplla sulla qua
le la lotta nlln Convenzione di
verrà assai nspra. Esigenze di de 
magogia impongono ni partito de 
mocratico, come e accaduto pri-
mn di ogni competizione elettora
le, di affermare il proprio rispetto 
per l'ejniaglinnza del le razze e di 
promettere l'abolizione del le di
scriminazioni razziali nel caso di 
una vittoria democratica. Ogni vol
ta tale promessa è stata tradita, 
ma ogni volta è stata fatta e sarà 
ripetuta anche in questa Conven
zione. 

L'importanza della questione dei 
diritti civili è emersa fin dal le 
battute pre-congr«ssuali, nei la
vori per la preparazione del la 
« platform », il programma del 
tutto formale del partito. Adam 
Powell , deputato democratico, ha 
dichiarato oKBi .che le discrimina
zioni razziali negli Stati Uniti co
stituiscono : un .elemento di tgrave 
accusa contro la « democrazia a m e 
ricana - ed è giudicata tale in tut
to il mondo. «Non solo nella men
te della gente di colore — ha det
to Powell — ma anche in quella 
della popolazione di pelle bianca 
dell'Europa, la questione dei d i 
ritti civili è di capitale importan
za. Il mondo si domanda: fino a 
che punto sono val ide l e vostre 
dichiarazioni di fedeltà ai principi 
democratici finché maltrattate \ 
singoli e i gruppi a causa de l l o 
ro colore, della loro rel igione o 
della loro discendenza nazionale?» 

Powell ha dichiarato che il Con
sole generale in Olanda ha riferi
to al Dipartimento di Staio che, 
ogni qualvolta egli appare di fron
te a gruppi di olandesi, gli v iene 
chiesto di spiegare « p e r c h è l 'A
merica maltratta la sua popola
zione negra ». 

LONDRA — Un'enorme folla di cittadini manifesta U aua solidarietà con Hewlet t Johnson, il Decano di 
Canterbury dopo la vergognosa campagna di intimidazioni lanciata contro di lui dalla reazione. 

UN ACCOHHDO MlLlTiRE tU TRIESTE? 

De Gasperi pronto 
a trattare con Tito 

L'agenzia americana A.P. ha tra
smesso ieri sera la seguente infor
mazione da Londra: 

« Nei circoli diplomatici di Lon
dra sf prevede una imminente ini-
zativa italiana per cercare di su
perare il punto morto con la Ju
goslavia sulla questione del futuro 
status di Trieste. Negli stessi am
bienti si ritiene che la sistemazio
ne definitiva del territorio — ora 
virtualmente diviso fra ì due Paesi 
— aprirebbe la strada ad un più 
ampio accordo politico e mi l i ta le , 
patrocinato dal le potenze occiden
tali, nei l iaicani. 5tr<-umlu Infcrnr.r» 
zioni pervenuto a fonti occidenta
li, l'Italia è pronta a riprendere i 
colloqui diretti con Tito ». 

A commento di tale notizia Pa
lazzo Chigi ha diramato un comu
nicato ufficioso nel quale si affer
ma che « l'Italia è sempre pronto 
ad addivenire ad una soluzione del 
problema del T . L T . Non è quindi 
da attribuirsi all'Italia — si osser
va — se tale auspicata soluzione 
non è stata raggiunta ». 

« A Roma — sottolinea il comu
nicato confermando le ragioni stra
tegiche dell 'auspicato accordo — si 
giudica anzi che se Belgrado di
mostrasse la stessa buona volontà 
di cui ha dato prova l'Italia, la Ju
goslavia renderebbe un sicuro ser
vigio a tutte l e potenze occiden
tali ». 

Un allolorno della "Gheorghiu Dej„ produce 
tulio l'acciaio della Romania d'anleguerra 

Centinaia di faMriche sorgono in tutto il paese sulla via dell'industrializzazione - Una gigantesca centrale 
elettrica sorge nel nord del paese - Il canale del Danubio- Mar Nero, base per la rinascita della Dobrugia 

PER LA COSTRUZIONE DEL SlCIAUSII NELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 

I partiti della coalizione governativa 
approvano le conclusioni del S.E.D. 

La « Frankfurter Algemeine » propone la creazione di un esercito tede
sco-americano che abbia mansione di controllo sull'Europa occidentale 

DAL N0ST10 C01EISP0NDE1ITE 

BERLINO, 18. — I tre partiti 
borghesi de l la coalizione governa
tiva, de l la Repubblica democratica, 
i l Nazionale democratico, il l ibe 
rale e i l democratico cristiano, 
hanno approvato l a piattaforma 
presentata d a i S J U > . per l'edifica 
zione d e l social ismo. 

« N e l l a lotta fra progresso e rea
zione, tra pace e guerra — acrive 
questa matt ina sul National Zeittma 
i l dott. Boi*, pres idente del Part i to 
nazionale democratico e v ice -pre 
sidente de l contigl io — il nostro 
partito è per la Germania contro 
la politica americana. P e r questo 
motivo noi, nel l ' interesse del la so
luzione dei problemi vitali de l la 
nostra nazione, appoggiamo con 
tutte l e forze l'edificazione d e l s o 
cialismo sotto la guida del la c lasse 
operaia e de l suo partito, il S.E.D.- . 

Un'analisi di tal genere è c o n 
dotta anche dagli altri partiti i 
quali concordano nel sottolineare 
che l'edificazione del socialismo 
non è un problema che riguarda 
solo la classe operaia, ma è oggi 
ia condizione per i l pacifico c o m 
ponimento de l problema tedesco. 

La costruzione de l socialismo — 
acrive a sacerdote di Magdebur£o, 
padre Ott, sul giornale democri
stiano Nette Zett — significherà 
pure l'attuazione dei principi cri
stiani ». 

A questa intesa fra classe ope
raia e borghesia nazionale nel la 
Repubblica democratica corrispon 
de, ne l la Germania occidentale, un 
acutizzarsi del la lotta d i classe, ca 
ratterizzata dal tentativo dei grup
pi dirigenti d i sopprimere ogni 
l ibertà i n t e m 

L'ult imo segno di tale politica è 
dato dal la l egge antisindacale che 
il Bundestag approverà domani , e 
con la quale si mira a togliere al 
l e commissioni di fabbrica gran 
parte de i diritti che esse godevano 
fin da l l » l t , sottraendo loro, in 

- particolare, l a possibilità di inter 
venire in materia dì assunzioni e 
di l icenziamenti . 

Contro misure di tal genere la 
classe operaia del la Germania oc
cidentale ha organizzato i maggiori 
scioperi svoltisi dal la fine del la 
guerra, ma la lotta- è stata tradita 
dai dirigenti riformisti de i s inda
cati i quali , in eambio d i qualche 
• 'r i levante migl ioramento n e l t e -
-to d: legge , hanno ordinato la 
ecssr-rione d i ogni manifestazione 

tTrVMra indicazione atta a ta-
%i.^Jlrare la rea le pol i t ica d e i d i 

rigenti socialdemocratici e data 
dalla decisione presa oggi dal bor
gomastro di Berl ino occidentale, 
Reuter, di rafforzare il controllo 
di polizia ai confini d i settore, di 
dotare i poliziotti in servizio di 
fucili oltre che di pistole, e d i 
proibire ogni attività svolta dal le 
organizzazioni d i Berl ino democra
tica, 

P iù di ogni altra cosa merita 
oggi rilievo, in questo campo di 
preparazione de l la guerra, un edi 
toriale dal t itolo « L a politica del
la potenza»-, pubblicato dal la 
Frankfurter Algemeine, organo 
del la grande idustria. 

11 quotidiano chiede di gettare 
a mare la «comuni tà europea» e 
di giungere a un'alleanza diretta 
fra Stati Uniti e Germania, l e cui 
forze a n n a t e unite potrebbero r i 
durre a l la ragione i vari paesi re 
calcitranti dell 'Europa occidentale. 
« S e ostacoli psicologici — scrive 
testualmente il giornale — cont i 
nuano a impedire l 'amalgama fra 
le truppe tedesche e francesi, g iun
gerà il momento per i tedeschi d i 
fare una proposta concreta. Questa 
proposta potrà forse non essere la 
miglior soluzione dal punto di v i 
sta politico, ma essa costituirà cer 
tamente una buona soluzione nel 
campo militare. Si potrebbe stu
diare la costituzione di un esercito 
europeo a partire da un «eserc i to 
tedesco-americano integrato». 

Questo costituirebbe t en ia alcun 
dubbio una rivoluzione politica e 
militare come pure la conclusione 
logica del la politica d i potenza. Può 
darsi — conclude il giornale — 
che questa alleanza renderà i t e 
deschi e gli americani prò. antipa
tici, ma col passare del tempo que 
»to esercito costituirebbe una po 
tenza capace di riunire tutti 
fattori politici psicologici e tecnici 
In Europa. 

Il giornale di Francoforte rileva, 
in conclusione, che questo esercito 
Jovrà, in particolare, ridurre alla 
. c o m p r e n s i o n e » i francesi, contro 
i quali si sta assistendo in questi 
giorni in tutta la Germania occi
dentale a una violenta campagna 

SERGIO 8EGRK 

tuali e delle loro organizzazioni le
galmente costituite, per favorire in
teressi privati, lo stesso ministero ha 
diramato un comunicato nel quale 
pretende di difendere e l i progresso 
umano » e accusa 1 lavoratori di in 
sensibilità di fronte ai problemi eco
nomici e sociali della collettività. 

La Filp, In un suo comunicato, ha 
posto in rilievo come alle esigenze 
del vero progresso corrisponda l'at
tuale legislazione portuale, la quale, 
mentre garantisce il diritto al lavoro 
al portuali, secondo norme di legge. 
offre agli utenti dei porti le mag
giori garanzie di perizia professionale 
e di onestà morale. 

11 tentativo illegale del ministero 
della Marina mercantile di sconvol
gere la legislazione portuale vigente 
riporterebbe 1 portuali Italiani alla 
situazione di servaggio e di Instabi
lità di vita di 50 anni or sono. 

, NOSTRO SERVIZIO f ARTICOLARE 

BUCAREST, 18. — La Romania 
ha iniziato 'la. sua mdustriaUzza-
ztone: dovunque sorgono nuout 
edi/ici industriali, mentre u n nran 
numero sono entrati già in attività. 

Nella parte occidentale della Re
pubblica, a Hunedoara, sono state 
costruite le acciaierie « Gheoroniu 
Dej ». Si può avtre un'idea della 
grandezza di questo complesso in
dustriale pensando che uno solo 
dei suoi ultiforni produce la stes
sa quantità di metallo fornita da 
tutte le acciaierie della vecchia 
Romania. 

Nella parte orientale del Paese 
è stata iniziata la costruzione del 
più or onde progetto della Repub
blica, il canate Danubio-Mar Nero, 
che permetterà di «/ruttare le ri
sorse idriche di uno dei più grandi 
fiumi europei. Lungo il tracciato 
del'futuro canale, sono in attività 
parecchi stabilimenti meccanici, 
officine di riparazione, fabbriche 
per la produzione di materiale da 
costruzione, ecc.; essi verranno 
sviluppati e costituiranno la base 
per l'industrializzazione della Do
brugia. 

Nella parte nord della Repub
blica popolare, sono in corso i la
vori per la costruzione della cen
trale idroelettrica « Lenin ». che 
aura una capacità di produzione 
eguale ad l'3 di quella di tutte le 
centrati elettriche che sono ora in 
attività nel Paese. Inoltre, il ba
cino idrico di questa centrale per
metterà di irrigare 300.000 ettari di 
terreni aridi. 

L'industrializzazione della Roma
nia richiede prandi risorse di forza 
motrice le quali non esistevano 
sotto il s istemo borghese. Queste 
risorse vengono ora create me
diante l'elettrificazione dell'econo
mia nazionale. L'industrializzazio
ne del Paese è possibile, pjer pri
ma cosa, grazie al sistema demo
cratico, al fatto che tutta la Na
zione è unita attorno m Parlilo 
rumeno dei lavoratori .eh.?, scouen-
do gli insegnamenti di Marx. En
gels, Lenin e Stalin, sta condu
cendo il Paese verso il uocic-'ismo. 

L'industrializzazione drl'.a l o m e 
nto è possìbile anche grazie al 
fraterno aiuto dell'Un'one Sovie
tica. Il trattato di amicìzia, coope 
razione e assistenza reciproca fra 
11J.R.S.S. e la Repubblica oopofere 
rumena ha aperto una nuora era, 
rafforzando le relazioni amichevoli 
fra i due popoli. Dall'Unione So
vietica triene importato il migliore 
macchinario del mondo; le espe-

Comunicafo della FILP 
sa un arbitrio di Cappa 

A proposito delTagitasJonc del por
tuali contro un illegittimo provvedi
mento del ministero dalla Maria» 
afercasrtOe c t e «cade ad aaaadaare 1 
diritti aiqaadti da l . lavoratori por-

Restituiti alla libertà 
sei partigiani di Pogaiboosi 
Tre sono stati scarcerati e 3 usciranno presto - Final
mente riconosciuto in Appello il movente politico 

FIRENZE. la. — Favorevolissima 
Impressione ha destato, specie nel 
Senese, la notista che 1 giudici popo
lari della Corte d'Assise d'Appello 
di Firenze hanno reso Analmente giu
stizi* ai partigiani di Fogglbonsl. 

La Corte d'Assise d'Appello ha ri
formato parzialmente la srntenza del
ta Corte d'Asslae di Lucca e. pur ac
cogliendo in parte 11 ricorso della 
procura generale e aumentando la 
pena già grave inflitta precedente
mente agii Imputati, ha accolto la 
tesi delta Difesa riconoscendo n mo
rente politico degli atti. Con due 
tersi delia pena condonati. 1 giova
ni Metello afartlnucd. U d o Monachi 
• Mario Baccone usciranno di carce
re 11 2 settembre, mentre Pietro cec -
chl. Giuseppe Bucctarellt e Sergio 
Biancumi, dopo tre anni e due mesi 
di carcere, sono stati Immediata
mente liberati 

Ed eco 1 precedenti: nella prima
vera del 1M4, sotto roccupaxlone na-
at-faadeta, 10 giovani partigiani fu
rono massacriti in provincia di « e -
oa, sui monta alaggio, dagli inva
sori e dai loro serri; fra questi vi 
erano li fratello e il cugina di 1 

rienze degli stacanovisti sovietici 
vengono' studiate nelle apposite 
scuole di stacanovismo, e nei corsi 
di fabbrica, mentre i loro articoli 
e pubblicazioni vengono tradotti m 
iinoua rumena e" diffusi in grande 
numero. 

Grandi cambiamenti hanno uvu-
to luogo anche nella parte meri
dionale della Romania. 

Dopo la nazionalizzazione dell'in
dustria del petrolio, una delle più 
importanti del Paese, in Quattro 
anni il Governo popolare ha con
seguito grandi successi. Gli im
pianti dei campi petroliferi, che 
erano stati distrutti durante la 
guerra dai bombardieri americani, 
sono stati ricostruiti da molto tem
po; i pozzi non sfruttati sono nuo
vamente in attività e ne sono stati 
trivellati degli altri. La produzione 
del petrolio non è mai stato cosi 
alta come adesso. 

L'industrializzazione della Roma
nia abbraccia alla lettera tutto il 
Paese. Essa non si manifesta sol
tanto mediante la costruzione di 

nuovi stabilimenti, ma anche me
diante la radicale trasformazione 
dei vecchi 

Il valore dei maggiori mezzi di 
produzioni, verrà quasi raddoppia
to nel corsa del Piano quinquen
nale. In questo lasso di tempo, la 
Romania conseguirà gli stessi pro
gressi fatti nel giro di cento anni 
durante il sistema borghese. Alla 
iìnc del 1951. il primo anno del 
piano. l'indu^trm costituiva già ìl 
60,4 di tutto l'economia nazio
nale. Oggi, gli stabilimenti e le 
fabbriche della Romania produco
no macchinario per l'industria me
tallurgica. petrolio, navi marittime 
e fluviali, elettromotori, trattori, 
macchine agricole, ecc. 

L'industria metalmeccanica ha 
fatto grandi progressi . La produ
zione delle macchine utensil i , per 
esempio, raggiunge il 660 % di 
quella del 1949 e quella dei motori 
il 47R%. 

L'industrializzazione socialsta è 
la strada che conduce ad una nuo
va vita per i lavoratori. Il livello 

lozione migliora continuamente. La 
rete delle scuole, ospedali, biblio
teche, case di cura e di riposo e 
delle istituzioni culturali si esten
de di anno in anno. 

GHEORGHI MUNTEA 

Una tomba micenea 
con ossa dì 3500 anni 
MICENE. 18. — Il gruppo di ar

cheologi diretti dal prof. JoanLs Pa-
padltriou. che alcuni giorni fa sco
pri una necropoli reale vicino a Mi
cene. nel Peloponneso, ha rinvenuto 
nella seconda tompa aperta, lo sche
letro di un uomo di statura eccezio
nale che si ritiene abbia vissuto 3.500 
anni fa, ossia nel periodo classico 
delta storia greca, lo stesso cui si ri
ferisce l'opera omerica. Accanto allo 
scheletro sono stati trovati gioielli. 
vasi e monete. 

Tra breve saranno aperte altre 
tembe appartenenti ad una necro
poli scoperta vicino alle sepolture di 

materiale e culturale della popò- Agamennone. Menelao e Clitennestra 

Sultaneh successore di mossadeq 
annuncia repressioni antipopolari 

Il nero premier desifaato dallo Scià è l'uomo delle stragi contro i patrioti dell'Azerbaijian 

Favorevolissima tallo - Martmuod. Dopo U passaggio 
dei fronte, sei giovani partigiani si 
accingevano a partire per il fronte 
per combattere ancora 1 tedeschi e 
fascisti a viso aperto, m a prima di 
partire vollero .«coprire 11 responsa
bile dell'eccidio di Montemagglo e 
fare glustlsJa del massacro di tante 
giovani vite. Le indagini Iniziate dal 
giovani di Pogglbonsi i l portarono su 
una traccia che parve sicura: 11 fat
tore RafanelU. agente agrario della 
fattoria u m a n o , di proprietà dei ba
rone Beningen ( io stesso proprietà 
rio dei feudo Fragalà dove furono 
uccisi Angelina Mauro e Antonio ZI 
t o . e Giovanni Nlgro) al trovava i 
Montemagglo per fare la a U t t e u e al 
fascisti • tedeschi, n ftafaneni. infat
ti. dopo essere stato interrogato, fu 
giustiziato quando t partigiani ebbe
ro la certesaa cne 1 loro sospetti 
no fondati. 

La Corta d'Assise di Locca nego 
1 motivi pomici d i questo fatto, 
emettendo u n a sentenaa cna desto 
meraviglia i n t u t a coloro c n e ava-
vano aaatsttto al dibattito 
le. , 

TEHERAN, 18. — Il primo mini
stro designato Ahmed Gavam e s 
Sultaneh si e recato stamane dal lo 
Scia il quale gli ha dato istruzioni 
per la formazione d e l nuovo go
verno . 

In una dichiarazione al la radio, 
Sultaneh, ha affermato tra l'altro: 

H o scelto una polit ica nuova. 
Chiunque si opporrà a questa po
lit ica sarà trattato duramente . P u 
niremo con severità chiunque vo
glia provocare disordini . Non a p 
pena il Maijl is avrà approvato la 
costituzione de l nuovo governo 
istaureremo un tribunale straordi
nario. S e sarà necessario processe
remo e condanneremo la gente a 
centinaia. Il popolo persiano ha 
bisogno del la legge come dell 'acqua 
e d e l p a n e » . 

Esprimendo quindi il desiderio 
di r isolvere con un compromesso 
la vertenza dei petroli con l ' im
perial ismo inglese. Sultaneh ha 
cosi proseguito: « Riconosco che 
c i ò e difficile ma affermo che non 
è impossibile . Disgraziatamente, a 
causa di qualche errore, i nostri 
sforzi diretti all 'affermazione dei 
nostri diritti nei confronti del la e x 
Anglo-Iranian OH Company hanno 
dato origine ad uno stato di ini
micizia tra la Persia e la Gran 
Bretagna. Se non riuscirò a rìsol 
vere il problema, mi rit irerò dal 
m i o p o s t o * . 

Queste dichiarazioni d i Sultaneh, 
l 'uomo d e l l e sanguinose repressioni 
dell'Azerbaijan, hanno confermato 
l' impressione che la sua sostitu 
alone a Mossadeq preluda ad un 
tentativo di colpo di stato, in fun
zione degl i intrighi • per risolvere, 
a favore de i gruppi imperialist ici 
stranieri, la quest ione d e l petrol io 

In proposito, non ci si nasconde 
tuttavia, negli ambient i britannici , 
che «1 nuovo premier andrà incon 
tro a numerose difficoltà, prima fra 
tutte la sua - e s t r e m a impopolari
t à » . Pertanto si r i t iene che egl i 

porrà, in un pr imo t empo a lme
no. una particolare enfasi ne l r i 
petere alcuni de i p iù popolari at
teggiamenti antibritanriici di Mos
sadeq» . . 

Contro il ritorno di Sultaneh, 
si sono svolte oggi a Teheran m a 
nìfestarJoni popolari , a l le quali 
hanno preso parte anche esponenti 
di pr imo piano d e l partito di Mos
sadeq. Cortei d i dimostranti hanno 
sfilato per l e v i e de l centro e con 
tro di esat l a polizia è intervenuta 
immediatamente operando 
rosi arresti. 

A ^ n t i di polizia e soldati hanno 
più tardi occupato l e sedi d i d u e 

organizzazioni che a p p o g g i a n o 
Mossadeq. 

La situazione nella capitale per
siana è tesa. 

Cooperazione militare 
tra U.S.A» e Svezia 

OSLO. 18. — Una corrispondenza 
da Stoccolma, pubblicata dal gior
nale «Friheten». riferisce che «am
bienti giornalistici bene informati, 
vicini al Ministero degli Esteri, di
chiarano che il Governo svedese, tra
mite il suo ambasciatore a Washing
ton. Bohexnan. ha espresso al Gover
no degli S. Uniti la sua approvazione 
per una proposta americana di coo
perazione militare e politica fra gli 
Stati Uniti e la Svezia»-

La proposta americana prevede 
che la Svezia conservi formalmente 
la sua posizione di non partecipa
zione alle alleanze, e che gli Stati 
Uniti non chiedano l'ingresso ufficia
le della Svezia nel blocco atlantico. 
Ma al tempo stesso la 
concludere un trattato 

gli Stati Uniti ed impegnarsi a coo
perare attivamente con gli Stati Uni
ti, la Danimarca e la Norvegia nei 
preparativi di guerra. Tra le altre 
cose, la Svezia dovrà subito comin
ciare a ricostruire i suoi aeroporti e 
le sue basi navali, in modo che in 
futuro esse possano venire usate 
dalle forze armate americane. 

Viene quindi riferito che le trat
tative su questa questione continue
ranno sul piano politico attraverso 
l'ambasciatore svedese a Washing
ton. Bohemann, e sul piano militare 
attraverso l'ambasciatore americano 
a Stoccolma. Butterworth. 

Una nuova corrente 
nel Gulf Stream 

La seduta 
al Senato 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

cesco Servello e Valerlo Pigna Velli 
per vilipendio alle istituzioni e con
tro il senatore a.c. Traina per diffa
mazione privata, rigettando Invece 
le domande di autorizzazione a pro
cedere contro 1 senatori Negro, D'O
nofrio, Li Causi. Zsnnerlni. cerva»! 
e Mariani. 

Alla fine della seduta antimeridia
na è stata approvata definitivamen
te la leggo per le ferrovie in conces
sione, già votata dal Senato e torna
ta alla Camera con alcune modifiche. 

All'Inizio delia seduta pomeridiana 
ĉ  stato reso noto pubblicamente, tra 
gli applausi vivissimi dell'assemblea 
e grida di « Viva la Repubblica ». che 
Il Senato in comitato segreto, ha de
liberato l'esposizione nell'aula di una 
targa a ricordo uel referendum del 
2 giugno 1946, che segnò l'avvento 
della Repubblica italiana. 

Qulndt 11 Senato avrebbe dovu
to procedere alla elezione del 
suol rappresentanti all'assemblea del 
plano Sohuman. Anche a palazzo 
Madumu 11 governo pretendeva che 
lo elezioni avvenissero col sistema 
dcllu maggioranza assoluta niu 11 
compagno TERRACINI, richiaman
dosi ul regolamento ha ricordato che 
esso noi suo articolo n. B esclude 
tassativamente 11 modo di votazione 
richiesto d«l governo. 

L'oratore ha quindi affrontato la 
questione di fondo. Sembra che oggi. 
egli ha detto. Il governo suggerendo 
l'attuale sistema di votazione in
tenda ripetere lo stesso errore . om-
messo nel secolo scorso dalle clussl 
dirigenti le quali quando fu Instau
rato 11 sistema parlamentare, nega
rono la rappresentanza delle classi 
popolari, determinando una perico
losa frattura tra paese legale e paese 
reale. Anche sul plano europeo si 
determinerà la frattura tra l'Europa 
legale e l'Europa reale e si Inizerà 
la lotta attraverso cui l'Europa reale 
finirà per sovrapporsi alla piccola 
e rachitica Europa legale. 

Ha preso quindi la parola l'ono
revole V. E. ORLANDO il quale ha 
subito dichiarato di aver sentito 
che 11 « pool » costituito dal plano 
Bchuman non rappresenta soltanto 
una organizzazione commerciale di 
carattere privatistico ma è destinato 
a raggiungere altri scopi che trascen
dono la disciplina del commercio del 
carbone e dell'acciaio e sconfinano 
nell'europeismo. Per tale motivo egli 
ha sentito il dovere di sollecitare 
alcuni chiarimenti. Orlando ha con
cluso chiedendo al governo l'assi
curazione che un ente sorto con fi
nalità particolari non serva a rea liz
zare furtivamente 11 fine più com
plesso e impegnativo della costi
tuente europea 

Dopo di che 1 d.c. AZARA e BO
SCO hanno sostenuto la tesi gover
nativa e 1 compagni socialisti Dome
nico RIZZO e LUSSU sono Interve
nuti con brillanti confutazioni del
le puerili scuse giuridiche democri
stiane. 

DE GASPERI ha poi risposto al-
l'on Orlando dichiarando che 11 go
verno proseguirà nella polltlcu « eu
ropeista ». Egli ha concluso di
videndo gli italiani In due categorie: 
gli amici del governo che possono 
partecipare agli organismi Interna
zionali e gli avversari che non avreb
bero tale diritto. 

La maggioranza ha quindi respinto 
con 138 voti contro 72 una proposta 
delle sinistre tendente a Interpellate 
la commissione per 11 regolamento 
sull'interpretazione da dare al rego
lamento stesso. A favore di questa 
proposta hanno parlato — tra gli al
tri — gli on.li NITTI e LUCIFERO. 
E' stata anche respinta dalla mag
gioranza un'altra proposta del se
natori democratici per l'appiicario-
ne dell'art. 8 del regolamento. Gra
zie a questi colpi di maggioranza. 
dopo quattro ore di discussione, è 
stato adottato il sistema di votazio
ne voluto dal governo. Ma quando 
si 6 proceduto alla eiezione dei nove 
delegati alla assemblea dei plano 
Schuman, è mancato il numero le
gale. 

Hanno votato 138 senatori men
tre il numero legale e di 185. Le si
nistre non hanno partecipato alla 
rotazione perchè, come ha spiegato 
il compagno PASTORE In una bre
ve dichiarazioni di voto, esse non 
possono considerare come legittima 
e valida una rappresentanza del po
polo italiano dalla quale s iano esclu
si gli esponenti dell'Opposizione. Le 
sinistre — ht> detto Pastore — han
no voluto manifestare inoltre anco
ra una volta. la loro protesta cor-
tro la maggioranza democristiana 
per la violazione degli impegni sta
biliti circa la immediata »™>m»a-
zlone della legge sul rerct-enaum 

La votazione sarà ripetuta oggi 
alle ore 17 

MIAMI, 18. — I laboratori dell'U
niversità della Marina a Miami han
no annunciato di aver scoperto, al 
largo delle coste della Florida, la 
csjstenra di una nuova corrente in-

I t ema al «Gulf Stream» che. come è 
noto è la corrente marina più rapl-

„-„.^ da finora conosciuta. 

Paurosa «rossa tellurica 
in sei province qiappanesi 
Otte «erti e «menti feriti - La popolaxkme, destata sei caor 
delia Bitte «Iti a* beate, si tal*» setto uà pioggia torrenziale 

TOKIO. 18. — Un violento terre
moto ha scosso la maggior parte m e 
ridionale demaola principale del 
Giappone. Honshu. e varie parti del
le isole di Kyushu e Shikoku. nelle 
prime ore di venerdì provocando al
meno otto morti accertati e nume
rosi feriti. 

Diverse case sono crollate sotto la 
violenza delle scosse telluriche che 
hanno avuto una intensità parago
nabile al terremoto di Fukui del 
IMBt su vasta zona dell'Isola centrale 
di Honshu. dalla costa del Pacifico 
alta costa del Mar del Giappone. 
comprese le città di Kobe e di Osaka. 

Secondo segnalazioni pervenute a 
Tokio dal comando di polizia di 
Osaka, almeno sei persone sono 
morte nelle prefetture di Osaka. Na-

k e Roego oltre a numerosi feriti. 
Il fenomeno tellurico, accompa

gnato da un terrificante boato, si è 
verificato alle ore 1.10 antimeridiane 
(ora locala) facendo balzare dal le t 
to mStacd di abitanti che si 
pieci pi tati all'aperto nel buio. 
una pioggia torrenziale. 

Le une* dell'energia elettrica si 
n o . spezzate ed ovunque si 
schiantate le tubatura del gas 

Alla prima scossa la popolazione 
+— f i ' n a t e della sei piov lucie cen
trali di Bonsu « balzata dal letto ma 
at è accorta eoa non riusciva a met

tersi in equilibrio per il grande on
deggiamento. Molti si sono riversati 
per le vie strisciando ed hanno tra
scorso la notte sotto la pioggia. 

Dalle notizie che sono pervenute 
a Tokio si apprende che la scossa 
tellurica ha provocato ingenti dan
ni lungo le rotabili, le linee di co 
municazione e l e l inee elettriche. I 
servizi elettrici sono stati ripristi
nati in grande parte ad Osaka ma i 
settori circostanti sono tuttora iso
lati. 

M P H U O S a W ITALIA» 
SABATO IS LUGLIO 

Ore 2sVSt-Z1 («ade m. 243,5, 
252,73, 3 M S , 4 1 4 4 , 41.S9): K*ì-

La raarìca 

22-22,3» (Sade m. 243,5): 
Qassta è U RAI. Rei Pae-

La vece sei gìa-« dal 

Ore 23Jt-24 (sede • . 233,3, 
27» ) : OTtìast awom. KaMcgaa per

di aggi. 

Processo a porte chiuse 
al generale Grow 

WASHINGTON, 18. — Il Coman
do dell'Esercito ha annunciato che 
avrà inizio mercoledì prossimo il 
processo, innanzi ad un Tribunale 
militare, a carico d e l maggior g e 
nerale Robert W- Grow, ex Addet 
to mil itare americano a Mosca, il 
quale è imputato di • leggerezza » 
per aver affidato ad un diario, suc 
cessivamente fotografato e fatto 
oggetto di pubblicazione nella B e r 
l ino democratica, il resoconto del 
le sue attività spionist iche nella 
capitale sovietica. 

La Corte mil itare si riunirà a 
Fort Meade, nel Maryland i, Quar-
tier Generale del la Seconda A r 
mata. 

n comunicato ufficiale ha speci
ficato che •> a causa del la natura 
riservata di gran parte de l testi
moniale e della documentazione da 
produrre in udienza da l l e d u e par
ti, i l procedimento avverrà a porte 
chiuse ». 

Un caccia Thunderbolt 
si fracassa al suolo 

PESCHIERA DEL GARDA. 18 — 
Stamattina verso le 7,30 poco distante 
dalla stazione ferroviaria ai è veri
ficata una sciagura aerea- Un aereo 
da caccia Thunderbolt, appartenente 
al Quinto Stormo, di base all'aero
porto di ViUafranca è precipitato al 
suolo fracassandosi e Incendiandosi, 

n pilota sottotenente Alfredo Ga-
zatinl di 24 anni da Milano è stato 
trovato carbonizzato mentre le scheg
ge prodotte dall'esplosivo dell'appa
recchio, lanciate a grande distanza. 
hanno ferito alla gamba la signora 
Fraccortii d i e si trovava nella sua 
casa poco distante dalla sciagura. 

PIKTKO IXGKAO - Direttore 

Piero Clementi — Vlcedirettorr resp. 

Stabilimento' Tipografico O A S J A A . 
ROMA - Via IV Novembre 149 


