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7 GIORNI 
NhL MOISUO 

Le dimissioni di Mossadeq 
La radula di 

Mossadeq, proba-
biltncnte, avrà con
seguenze minori di 
quanto non si pò 
tesse pensare iti un 
prini0 momento, 

Se lo Scià a\ es
se licenziato jl vec
chio Primo Mini 
•tr0 e chiamato a) 
suo porto Cavani 
Sultane!» un anno 

(a, quando la Anglo-Iranian era an
cora ad Abadan, il cambiamento di 
governo in Persia avrebbe segnato 
un graiida successo per eli intrighi 
britannici. Ma e-so è annuii , , quan
do ormai, d.i un pezzo, gli ultimi 
tecnici inglesi hanno dentilo abban
donare il suolo dell'Iran e quando 
la espulsione della compagnia pe
trolifera britannici è ti.Un ormai 
acquisita dal popolo perniino coma 
un fatto compiuto, come un primo 
ed essenziale p;i«fo della sua lotta 
per l'indipendenza. 

La forza iniziale della politila di 
Mossadeq deriva appunto dalla pron
tezza con cui il movimento popo
lare si inserì nella incrinatura aperta 
dalle manovre americune per sop 
piantare in Persia l'Inghilterra, tra 
•formando il doppio giuoco della 
cricca iraniana tra j due imperia
lismi in un'azione risultila contro 
quello dei due che più direttunienU 
teneva la Persia sotto il suo tallone. 
Mossadeq è caduto perchè, dopo 
aver costretto, sotto l'impulso popo
lare, la Anglo-Iranian ad andarsene 
da Abadan, non ha voluto coerente
mente portare innanzi la sua poli-
tira sulla via dell'indipendenza na-
Kk>nale ed ha aspettato la saltezza 
economica e finanziaria dall'Ameri
ca, puntando di nuovo sulla rivalità 
tra i due imperialismi e portando 
la Persia ni limite della bancarotta 
e in nn vicolo cieco. 

Potrà Gavam Sultaneh uscire dal 
ricolo cieco, percorrendo a ritroso 
la strada sulla quale il popolo ave
va fatto avanzare Mossadeq e ve
nendo a Un compromesso ron l'In
ghilterra? Nemmeno a Londra si osa 
sperare questo perchè — come ha 
osservato il Times — Gavam non 
potrebbe riparare la frattura con 
l'Inghilterra « o soltanto mostrarvisi 
incline, considerato quella che è at
tualmente l'opinione pubblica in 
Persia ». 

L'ultima parola, infatti, spetta al 
popolo persiano. Abadan non pro
dure petrolio senza le braccia del 
60.000 operai persiani: ed essi non 
vorranno certo tornare a lavorare 
per gli interessi più o meno ma
scherati dell'imperialismo inglese « 
pia alcune inequivocabili manifesta
zioni confermano ciò; Gavam non 
riuscirà a far funzionare/ anche se 
lo Tolesse, gli impianti con le auto-
blinde e j carri armati, per quanto 
egli possa essere maestro del loro 
Impiego contro gli operai. 

Verso la spartizione 
di Trieste? 

In fine di setti-
Imana sono circo
liate nella capitale 
1 inglese voci, di
chiarate molto fon-

(date dal Foreign 
] Office, secondo coi 
I Palazzo Chigi si 
Iappresta ad aprire 
(nfurialmente nego-
lziali con Tito per 
'concludere un «e* 
cordo circa la for

male spartizione del Territorio Li
bero di Trieste, di coi la < piccola 
conferenza > di Londra dello scorso 
maggio ha mes«n a punto le condi-
sjnnt di fatto, 

Il governo italiano è stato sotto
posto, nelle ultime settimane, ad 
energiche pressioni da parte del 
Dipartimento di Stato e del Foreign 
Office perchè si risolvesse ad aprirà 
conversazioni con Belgrado. Quando 
Eden e Aeheson sj incontrarono a 
Londra Io acorso mese, i due mi
nistri decisero di rafforzare la pres
sione eoo un passo congiunto presso 
Palano Chigi: a quanto pare, il pas
so anglo-americano non ha tardato a 
dare risultati € positivi >. 

I recenti contarti tra Belgrado, 
Atene ed Ankara hanno fatto fom* 
piere nn decisivo progresso ai piani 
atlantici nei Balcani, errando le pre-
neate necessarie per la saldatura stra
tegica di Jugoslavia, Grecia e Tur
chia. Ma il settore balcanico resta 
isolato finché la linea lungo la quale 
esso deve agganciarsi con l'Europa 
«entrale rimane fluida e privai di 
vna struttura strategica definitiva-
Osella Iblea passa per Trieste, e 1? 
questione triestina ha impedito fino
ra che tra Roma e Belgrado venis
sero stabiliti quei legami militari 
di* invece sono stati tessuti da Bel
grado con Atene e Ankara. 

E* un* sitstazicne che le potenze 
atlantiche ritengono non possa più 
protrarsi e, per questo, hanno se
gnato la stipulazione dell'accordo 
italo-jugoslavo fra le voci di «iso
lata urgenza sull'agenda della loro 
attività diplomatico-guerresca net 
qw*ti mesi d'ertate. E il governo 
italiano, nna volta di più, granferà 
portuale all'appuntamento che altri 
hanno preso per lui-

la casa è Wrawfcllo 
acajoisfata dal goi f r io 

PALERMO, " 19. — L'assessore 
regionale alla P. I. della Sicilia ha 
firmato Patto di acquisto dell* era* 
sa natale di Luigi Pirandello, sita 
In località «Caos» di Agrigento. 
Prima della firma ha avuto luogo 
al museo archeologico una cele
brazione ufficiale con l'intervento 
di autorità regionali. , 

U L T I M E l 'Unità NOTIZIE 
VACANZE PER MILIONI 01 PERSONE NELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEOESCA ti* K I A K I T I O E IJA C R I S I N T K i t .LI IVA 

Con cinque marchi ai giorno La Gran Bretagna di fronte 
i lavoratori tedeschi in ferie allo spettro dellabancarotta 

A prezzi modicissimi vacanze di trenta giorni - Le tendopoli dei gio
vani e le « repubbliche » dei pionieri - Miliardi stanziati dal governo 

Pauroso deficit della bilancia commerciale, mentre le riserve di oro e di dollari calano a un 
ritmo vertiginoso — Continua diminuzione delle esportazioni — La pressione americana 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 19. — A Berlino c e 
un tempo pazzo: dopo il caldo del-
1 aprile, la pioggia di maggio e 
di giugno e l'ala soffocante del 
principio .di questo me»e, si toi-
na alla pioggia, e oggi a me/./.o-
giorno il termometro segnava so
lo 17 gladi. Più autunno che esta
te, ma questo non impedisce lo 
tJollamento estivo. 

Per pumi sono paitih 1 bam
bini. diretti alle loro « Repubbli
che dei Pionieri.., e le strade del
la città Iranno acquistato un 
aspetto più colmo. Oia è venuta 
la volta dei grandi, i quali se ne 
vanno con tutti 1 mezzi: treno ed 
auto, biciclette e motociclette, ae
reo e battello, e soprattutto per 
feriovia, naturalmente. , 

Solo nelle ultime ore, centomi
la peisone nanno lanciato lai e l la , 
in un'emigrazione che a puma vi
sta non possiede caratteri divet.ii 
da quell' cui .si ass.-.te a Roma <xl 
a Parigi, con l'eccezione, forse, di 
una maggiore organizzazione, che 
tfuiiipe al punto dì i servare su 
ogni treno due vagoni per le mam
me con bambini piccoli. Ciò- «'he 
è profondamente diverso, è il mo
do come le ferie vengono orca-
n izza te. 

«Voi siete liben di agire — 
scriveva Voltaire proprio dal Ca
stello di Sans Souci di Potsdam — 
quando avete il potere di agire». 
Ed oggi che qui sto potete e<; ste 
nella nuova Germania, non è cer
to irrispettoso ricordare il gran
de scrittore per un argomento che 
pur cosi leggero come le ferie, 
acquista un valore di documenta
zione sul contributo della libertà 
del mondo nuovo. 

Nella Repubblica democratica 
tedesca, come, ,m misura ancora 
maggiore nell'URSS e nelle de
mocrazie popolari, non ci si limi
ta più a concedere qumd'ci giorni 
id un mese di ferie pagate, ma si 
assicura un luogo dove poter pas
sare le vacanze, a prezzi che un 
economista liberale definirebbe ta
li da portare alla bancarotta sta
tale: con cinque marchi, nelle 
montagne della Turingia o sulle 
coste del Baltico, si possono avere 
una stanza, la colazione e due pa
sti, spettacoli teatrali e cinemato
grafici, impianti sportivi, biliardi 
e biblioteche. 

11 diritto di scelta fia inai e e 
montagna e riservato innanzi tut
to ai medie;, e solo dopo che que
sti si sono dichiarati fuori causa, 
l'interessato può esprimere la sua 
picferenza. Per 1 minatori, ad 
t.sempio, Tana di montagna e 
scientificamente più consigliabile 
della biezza manna, e ad essi è 
stato riservato uno dei maggior. 
alberghi di Oberhof, la Scstr.ère 
della Germania Alle centtiaia di 
alberghi rimasti in piedi alla fine 
della guena, o costruiti successi
vamente, sono da aggiungere tut
te le ville degli ex getarchi na
zisti, passate nelle mani del po
polo, per cui oggi s. può afferma
re che non esiste una *ola glande 
fabbrica la quale non disponga di 
qualche decina di stanze in loca
lità di villeggiatura, 

Restava, comunque, il problema 
ili cuiiit |iuter -estimare tutt. co
loro che lavorano e tutti i giova
ni, ed allota. da questi ultimi, si 
è fatto r corso agli attendamenti 
E' que.sta una meda che m Italia 
sta ora nascendo, ma jii Germania 
è flond.i da decine d'anni 

Posti d'iiaii/i alla scelta 1 g-o-
va"\ a l't.vide m.ii»Kiors»'i/a. op
tando per Quest'ultima soluzior.e. 
più avventurosa e più libera sono 
partiti stamane per 1 eampesg1 

Alcune cent-naia di stud*' ->t»v>sr» e 
studenti dell'Università Humboldt 
d: Berlin», sacco da mo- tr«<;".i in 
spalla: 

Pei ì più giovani. 1 piccoli pio-
nicti. sono .̂ tati i iscnati post* ne
gli alberghi e nelle ville 

Non si tratta solo, dunque, di 
un periodo di* vacanza, ma pure 
di educazione collettiva, in quanto 
1 pionieri «tessi dirigono la loro 
giornata, «otto il controllo di per
sonale specializzato. Ancora l'al
tro giorno, prima di andare a sua 
volta in vacanza, il Prendente 
P'cok ha inaugurato un'altra di 
queste .. repubbliche . a Werbellig. 
riservata ai finii dei dipendenti 
del nuo'vo complesso dell'acciaio. 

Grotewohl ha stanzialo enea 200, 
milioni ai marchi, che dovranno! 
permettere la costruzione di un \ 
nuovo campo, dai 230 mila letti dei 
1951 s! passerà, alla fine del p a-
no quinquennale, ad 800 mila let
ti e si aumenteianno gli <4ad< 
sportivi 

Quest'anno, a detta di tutti, .so
no già stati realizzati enormi pro
gressi in confronto al 1951, ed il 
numero di coloro che vanno in 
vacati/a a condizioni d'< favore £ 
quasi taddoppiato. | 

La sola buona condizione che 
manca e quella del tempo ma di 
questa il governo non e respon
sabile , 

L'annuncio di Churchill che 
nuove misure di » au*trrità .. 
si renderanno indispensabili 
per salvare l'economia inglese 
ialla catastrofe hanno gettato 
una luce diatnmatica sulle 
pmsipettiVe britanniche 

Nell'imminenza del dibatti
to ai Comuni, presentiamo ai 
lettori una serie di servizi del 
nostro corrispondente da Lon
dra. Franco Calamandrei. 
* u l l a situazione econonvea 
della Gran Bretagna e del 
Commonwealth 

I 
LONDRA, luglio 

ve centrali di oro 
— « Le riser-
e di dollari 

strutta l'inteia struttura del com
mercio fra l'area della Hterhna 
e il resto del mondo. Se esse 
andassero esaurite il nostro pae
se si troverebbe presto nella im
possibilità di comprare le derrate 
alimentari e le materie prime 
dalla cui importazione la sua 
esistenza dipende, e la indigenza 
e la disoccupazione diventereb
bero generali. Impedire che que
sto avvenga è il supremo obiet
tivo della politica economica del 
governo nella fase presente ». 

Cosi si leggeva nella introdu
zione alla Rassegna economica 
per il 1952, tf documento parla 

SERGIO SEGRE Isono le fondamenta su cui è co- meritare che il governo conser-

LA TRAGEDIA DEGLI EMIGRATI ITALIANI IN AUSTRALIA 

Senza lavoro da sette mesi 
in un campo di concentramento 

I/Ambasciatore australiano conferma ia noii/ia a Palazzo Chigi 
Nessuna azione del governo in difesa dei nostri connazionali 

emigtati italiani, abbandonati alla 
loro sorte da un governo il quale 
non si preoccupa di altro che di 
imbaicarli per lontani lidi senza 
la minima garanzia, è tornata in 
primo piano, dopo la dolorosa sto
na dei minatori italiani in Gran 
BnMa^na, in seguito atjli incidenti 
scoppiati nel campo di Bonegila. 
in Australia 

Qui. duemila emicr.mti italiani. 
come e stato pubblicato da tutti 

. „ , i Giornali, sono stati costretti a 
!? ' t a , ,"-,V .< M n a n 7 a a f r o n t , e r a !manifes tare con energia di fronte 

allo stato di abbandono e di mi-

La dtammatica situazione degli la vita di questi uomini che il 

con la Polonia 
1 due prcvdent'. della Repubbli

ca democratica e della «repubbli
ca dei 2400 nionicri.. si sono stret
ti la mano dinanzi ai lampi dei 
fotografi e poi per mezza giornata. 
Pieck ha assunto i poteri riservati 
al suo più giovane collega. 

Per i pionieri, il governo di 

seria nella quale si trovano: senza 
lavoro da molti mesi, senza denaro 
per rimpatriare, c-si vivono in 
condizioni non dissimili da quelle 
di prigionieri in campo di con
centramento. 

L'agenzia U P . ad esempio. 
traccia un quadro spaventoso del-

Una muraglia di fuoco devasta 
le regioni sud-orientali della Francia 

Due reggimenti di soldati e intere popolazioni in lotta contro il fla
gello - Il disperato esodo dei civili davanti alla cortina di fuoco 

AIX EN PROVENCE (Francia), 19 
— Una muraglia di fuoco delta lar
ghezza al trenta chilometri sta a-
vanzando attraverso la zona fore
stale della Francia sud orientale. 
Centinaia di abitanti de'.la zona 
hanno ricevuto l'ordine di evaeua-
zlon 

I/incendlo. che imperversa da 4 
giorni e che «oliera nugoli di fumo 
visibili fin dalla costa mediterra
nea che di6ta 75 miglia, ha già di
strutto 50 mila acri di foresta 

Per combattere la furia delle 
fiamme cono giunti eul posto altri 
due reggimenti di soldati che atan
no lottando disperatamente 

Orribilmente maciullali 
da un ordigno di guerra 

CATANIA, 19. — Tali Salvatore 
Di Bella di anni 33 e Salvatore 
Idonea di armi 31 che da tempo 
svolgevano la pericolosa attività 
di acquistare residuati di guerra, 
per venderne i metalli, nello smon
tare uno ordigno esplosivo ne pro
vocavano lo scoppio. Investiti dal
la violenta esplosione I due ri
manevano orribilmente maciullati. 

rotolare gli spaghetti non è piti 
necessario l'uso del cucchiaio o i. 
movimento rotatorio del polso 

Infatti a metà dell'Impugnatura 
della forchetta Ti è una rotel'a che. 
fatta ruotare con ti pollice, fa ruo
tare a sua volta 1 estremità de.i.&ta 
della forchetta 

Processo in Argentina 
contro il compagno Ghioldi 

MONTEVIDEO, 19. - La Jiisti-
cia informa che dinanzi al Tribu
nale della provincia di Mendoza 
ha avuto inizio il processo contro 
ti dirigente del Partito comunista 
argentino. Rodolfo Ghioldi. 

Il processo e stato intentato 
prendendo come Drete^to un di
scordo pronunciato da Ghioldi ad un 
congresso provinciale del Partito 
comunista, che ha avuto luogo lo 
scorso ottobre, sull'atteggiamento 
dell'Argentina alla Conferenza di 
San Francisco. 

Ghioldi dis.se a quell'epoca *-he 
l'atteggiamento dei rappresentanti 
uffloap argentini alla conferenza, 
che appoggiarono il « trattato di 
pace •• separato con il Giappone. 
non corrispondeva agli interessi 
del popolo argentino, il quale è. 
invece, a fianco della gloriosa Re
pubblica cinese, mmacc.ata da quel 
trattato 

governo italiano ha lasciato par
tire per l'Australia senza ottenere 
alcuna garanzia sulla loro sorte. 
L'agen/ia rivela mfattj che i due
mila italiani sono senza lavoro 
rial gennaio scorso, fin dal loro ar
rivo in Australia: nel campo essi 
ricevono 25 scellini alla settimana. 
ma la m.ìera somma viene tutta 
assoibita dalle trattenute per il 
mantenimento. .. I lavoratori ita
liani — scrive l'agenzia — lamen
tano di ri''ti a\er denato neppure 
per comprarsi un pezzo d: sapone. 
e mcn che mai per spedire qual
cosa alle loro famiclie in Italia... 

Dietro queste poche righe è tutto 
un quadro di miseria orribile che 
s; s\ela agli occhi indignati della 
opinione pubblica italiana, alla 
quale il governo continua a far 
brillare le prospettive dell'emigra
zione come il toccasana di tutti 
f mali e come l'opera alla quale 
il governo dà il meglio della sua 
attività. Appare invece evidente 
che gli organismi governativi, nel
lo stipulare gli accordi relativi al
l'emigrazione. non si sono mai 
preoccupati di ottenere le neces
sarie garanzie per la loro applica
zione, hanno abbandonato gli emi
granti alla sorte che loro desti
nano i datori di lavoro stranieri, 
sia sul piano contrattuale che su 
quello dell'ingaggio: inoltre, i rap
presentanti consolari italiani, una 
volta giunti i nostri connazionali 
a destinazione, si disinteressano 
completamente della tutela dei lo
ro diritti, qursi ehe si trattasve 
non di uomini ma di partite di 
merce la cui ven-lita non interessa 
altri che il padrone del neeozio 

Le prime notizie sugli incidenti 
di Boncgila avevano cariato an
che dell'intervento della truppa e 
del carri armati contro i nostri 
connazionali. Da informazioni uf
ficiosamente diramate da Palazzo 
Chigi, si anorende che l'amba^ a-
tore australiano, ricevuto ieri dal 
sottosegretario Dommedò. avrebbe 
smentito questi ultimi particolari. 
confermando però I'esistenz-a del 
campo e la permanenza in esc0 
•« di numerosi connazionali in at
tera di lavoro -. 11 comunicato af
ferma anche che * a cau«a della 
congiuntura locale, il numero de
sìi italiani in sosta temDnrar.ea a 

12 artiglieri dilaniati dallo scoppio 
di un proiettile uscito dol loro cannone 
Tre morti, due feriti gravi t sette leggeri - Lo sciagura è avvenuta dorarti It Manovre a Modena 

Forchetta girevole 
per mangiare spaghetti 

WASHINGTON. 19 — 1/inTentore 
franco-canadese Philippe Piche ha 
oreTettato un tipo di forefietta 
e girevole » 

Con il sistema di Piche, per ar-
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MODENA, 18. — Al campo estivo 
di Sestola, «un'Appennino Mode 
nese, una compagnia del VI Pe
sante campale di stanza a Pia
cenza stava eseguendo esercitazio
ni di tiro con cannoni da 140. 

Un proiettile appena uscito dalla 
canna, anziché compiere la traiet
toria regolare, esplodeva improv
visamente seminando strage fra 
gli artiglieri che sì trovavano nel
le vicinanze del pezzo. 

I morti del tragico incidente cono 
tre. Essi sono: il militare Ne.-to 
Causin di 22 anni da Mira (Vene-
ala), il aerg. magg. Carmelo Ranet
ta di 35 anni da Messina • l'arti
gliere Orazio Sorbera di 22 _ - ' 
da Gioiosa Marina. In gravi condi
zioni versa il caporale Giovanni 
Poggi di 22 anni, residente in pro
vincia di Genova, che ha riportato 
numerose ferite all'addome da 
«chegg*. Al comandante del grup
po. magg. Oreste Frangipane di 
42 anni, nato ad Avellino • resi
dente a Piacenza, è stata amputa
ta una gamba. . 

I feriti leggati, che sono stati! 
quasi tutti colpiti da piccole tcheg-l 
gè, ammontano a sette. 

Mitro EH ènte M f i o r i t e 
VASTO, 19. — Ieri pomeriggio 

mentre certo Vincenzo D'Adamo 
da Vasto, accompagnava al cimi

tero la salma di un suo caro ami
co, colpito da improvviso malore 
decedeva all'istante sulla strada. 

Attivista o\c. ofewiKiafo 
per atti immoadi so imo bimba 

VERONA. 1» — Non ai * ancora 
spento il clamore suscitato dallo 
*candaTo originato dal noto dirigen
te dell'Azione Cattolica novarese 
avr. Cesare Borsini, impiccatosi in 
carcere dopo esser stato condannato 
a due anni e 10 mesi di reclusione 
per atti osceni, che si è verificato 
un nuovo, analogo, gravissiiro epi
sòdio 

Tale Giuseppe Tiziano di 00 anni. 
conosciuto come uno dei più acerri
mi nemici del partiti di sinistra e 
calunniatore instancabile delle orga
nizzazioni del lavoratori, noto atti-
vista dalla D.C. di Erbe, è stato de
nunciato da Primo Carlini ai cara-
binlerl della stazione di Isola del:» 
Scala, per violenza carnale e atti 
dt libidine compiuti su uns bam
bina di sette anni Alla denuncia 
sono stati allegati I certificati me
dici del dott. Bassi e dei dott. Ber
to dell'ospedale civile di Isola del-
la Scaia. Il fatto ha destato profon
da impressione ne'.ia zona. Contra
riamente alle disposizioni vigenti In 
casi simili. Il Tiziano non * auto 
ancora arrestato. 

Bonegha e oia più numeiiW) del 
solito «, e conclude informando che 
» il 21 corrente il problema verrà 
affrontato dal pr.mo ministro au
straliano Mcnzies. Il governo ita
liano continua, da parte sua, nella 
vigile tutela dei diritti del lavoro 
italiano •. 

Quest'ultima affermazione, di ri-
Io in circostanze simili, è la stessa 
ohe venne ripetuta i'i occasione dei 
recenti avvenimenti che condus
sero all'espulsione dalla Gran Bre
tagna dei minatori italiani, i quali 
avevano trovato in Inghilterra con
dizioni di lavoro ben diverse da 
quelle che erano state loro pro
messe Anche in quella occasione. 
il pnvemo dichiarò di continuare 

nella vieile tutela del lavoro ita
liano ••• ma in realtà, come si vi
de. si disinteressò completamente 
dflla sorte dei lavoratori, con i 
anali non presero contatto nem-
mrno i rappresentanti diplomatici 
italiani in Gran Bretagna. 

In tale situazione, è indispensa
bile che gli organismi competenti 
facciano conoscere alla opinione 
pubblica italiana cosa intendono 
fare oer alleviare e risolvere la 
tragica sorte degli emigranti ita
liani in Australia, t/ep'sodio dei 
duemila di Bonegila è troppo gra
ve perchè Palazzo Chigi possa 
cavarsela con un generico comu
nicato 

AI CONFINI PETXO YUNNAN 

'ocessooii provocazioni 
delle Donde di Ciano 
PAN MUN JOM, 19. — I nego

ziatori di tregua hanno tenuto oggi 
un'altra breve seduta segreta. Un 
portavoce americano ha successi
vamente dichiarato che le due par
ti sono tuttora » quanto mai di
stanti .. sulla questione dello scam
bio dei prigionieri di guerra. 

Radio Pechino ha dichiarato dal 
canto suo che « nessuna questione 
è stata ancora risolta nel corso del
le trattative ™ e che • durante le 
sedute, gli americani non hanno 
dimostrato buona volontà ». • La 
politica americana può far naufra
gare le trattative - ha aggiunto 
Radio Pechino. 

Un'altra seduta si terrà domani. 
Dispacci dall'India e da Hong 

Kong riferiscono intanto di una 
«empre più intensa attività delle 
bande del Kuomindan concen 
frate in Birmania. 

Estrazioni del lotto 
del 19 luglio 1952 

BARI 39 76 27 
CAGLIARI 89 63 82 
FIRENZE 49 49 33 
GENOVA 71 44 59 
MILANO 49 73 3 
NAPOLI 65 79 68 
PALERMO 51 59 53 
ROMA 59 87 3 
TORINO 29 89 73 
VENEZIA 9 26 33 

« VA CABALA > 

22 
74 

1 
88 
48 
84 
73 

>» 
89 
82 

grande coecerse a •remi 

65 
89 
35 
39 

99 
21 
45 
44 
48 

Vi offre ogni settimana una possi
bilità di vincita: nelle Ricevitorìe Lot
to l'elenco dei premi ed 1 punteggi 
vincente. 

valore formulò alla fine di mar
zo. in coincide/ira con la pre
sentazione del suo bilancio per 
il niiot'o anno finanziario. L'ana
lisi della situazione e delle pro
spettive economiche concludeva 
precisando il « supremo obictti
vo » del governo nel pareggio 
dell'area della sterlina con il re
sto del mondo e nel raggiungi
mento di un atiit-o entro la se
conda metà del 1952, in modo 
che le riserve potessero comin
ciare a risalire la china giti per 
la quale, alla vigilia del bilancio, 
erano scese con un ritmo — 5S 
milioni di dollari di perdita me
dia settimanale — che, se fosse 
continuato, h- avrebbe portate 
alla estinzione in settembre. 

L'ammontare delle riserve era, 
il 31 marzo, 607 milioni di ster
line in confronto a 1 miliardo 
381 milioni il 31 marzo 1951. La 
bilancia commerciale della ster
lina si era andata rapidamente 
deteriorando attraverso il 1351, 
con un continuo aumento dell'ec
cesso delle importazioni sulle 
esportazioni. Il prezzo delle ma
terie prime essenziali di cui l'a
rea della sterlina è esportatrice 
(gomma, lana, stagno) era decli
nalo di circa il 50 per cento, in 
seguilo al brus< o arresto soprav
venuto negli acquisti di usse d1-
parte degli Stati Uniti, dopo la 
vertiginosa incetta che questi ne 
aueuano fatto all'indomani dello 
scoppio della guerra in Corea, 
un arresto dovuto .«.ia a.'fa satu
razione degli stochs ameri ;nni 
sia a nna calcolata manovra de
gli acquirenti statunitensi per 
provocare la caduta dei prezzi. 
D'altro canto il volume delle im
portazioni dell'area della sterli
na, dilatatosi per le necessità ar
tificiali imposte dal riarmo, ave
va continuato a ingrossare lungo 
il 1951 fino a diventare, per le 
importazioni dall'area del dolla
ro, il doppio del 1950; né il prez
zo delle materie prime essenziali 
che la sterlina deve acquistare 
dal dollaro (zinco, tungsteno, 
molibdeno, cotone, zolfo, rame) 
era affatto diminuito in maniera 
comparabile alla diminuzione del 
prezzo delle materie prime espor
tate. 

Concorrenza g i a p p o n e s e 
Contemporaneamente la espor

tazione dei prodotti meccanici e 
quella dei tessili, che costituisco
no le due voci preminenti del 
commercio dell'Inghilterra rerso 
t'esicro, erano state rallentate, la 
prima, dalla scarsezza delle ma
terie prime assorbite dalla 
dì vestiario da parte dei consu
matori dei paesi capitalistici, o~ 
berati da generale rincaro della 
vita. 
A questi elementi si era aggiunto 

il risorgere della concorrenza 
giapponese e di quella tedesca 
— rinsanguate ambedue dal ca
pitale americano —, la prima 
particolarmente in fatto di fes
sili e la seconda di motoveicoli, 
prodotti chimici, elettrotecnici e 
macchinarli (dal rapporto di 2 a 
6 con le esportazioni britanniche 
nel 1950, le esportazioni della 
Germania Occidentale erano pas
sate, nel 1951, al rapporto di 2 
a 4. con un aumento del 142 per 
cento sui mercati dell'America 
Latina, in confronto od un au
mento del 6 per cento per le 
esportazioni britanniche). 

Sono trascorsi tre mesi dal so
lenne impegno dei conservatori 
di portare la sterlina al pareggio 
entro il 1952 (ne sono trascorsi 
otto, in realtà, da quando, in no
vembre. il gowerno Churchill co
minciò a introdurre le misure 
finanziarie ed economiche con le 
quali presumeva di assolvere 
l'impegno): ci sono segni che 
l'obiettivo fissato dal bilancio 
abbia probabilità di essere rag
giunto? Al contrario: dal 31 mar
zo al 30 giugno le riserve bri
tanniche hanno perduto altri 78 
milioni di sterline, e sólo grazie 
all'arrivo, durante io stesso pe
riodo, di 201 milioni di dollari 
(72 milioni di sterline) dagli 
Stati Uniti come « aiuti » di Mu
tua Sicurezza, il Cancelliere del
lo Scacchiere Butler ha potuto 
annunciare il 2 luglio ai Comuni 
una perdita di 6 milioni, che 
porta il livello delle riserve atta 
fine del secondo trimestre a 601 
milioni. Quanto al passivo della 
bilancia dei pagamenti, esso, se
condo le ultime cifre del Mini
stero del Commercio, relative al 
mese di maggio, è salito a 84 
milioni 700 mila dai 76 milioni 
800 mila che era stata la sua me
dia mensile nel quadrimestre 
gennaio-aprile. Il giorno dopo le 
dichiarazioni di Butler ai Comu
ni il semiufficiale conservatore 

Ddily Telcgraph intitolava ti suo 
articolo di fondo- « Sempre m 
zona d« pericolo», e calcola >a 
che l'Inghilterra continua a per
dere oro e dollari ad un *OÌÌO 
annuo di oltre 250 milioni eli 
sterline, pan al 40 per cento del
le sue riserve 11 Financial Times 
per riassumere il proprio com
mento alle cifre drllo Scacchiere, 
non trovava nulla di più meo-
raggiante della formula « cuuto 
antipcsì>imismo » il l'Economici: 
v E' evidente che l'arca della 
sterlina continua a perdere uro 
e dollari m una misura clic nep
pure consente di pretendere i he 
riusciamo a tenere le posizioni ». 

N u o v a m i n a c c i a 
Le tendenze sfavorevoli alla 

bilancia commerciale della ster
lina, che avevano operato in ar
sura crescente attraverso il ">I. 
non accennano in/atti sostanzial
mente a modi/ìcarsi, e in alcuni 
loro demeriti anzi si aggravano 
e nuovi elementi negativi si de
lincano in prospettiva. Il prezzo 
della gomma della Malesia — 
per prendere l'esempio più rap
presentativo della sorte subita 
dalle materie prime che la ster
lina vende al dollaro —, crollato 
nel gennaio di quest'anno a 3 
scellini la libbra dai 6 scellini 
del gennaio 1951, ha ora toccato 
ti fondo scendendo a 2 scellini. 
e l'Economist prevede che esso 
diminuirà ancora con il risultato 
che, in confronto ai 464 milioni 
di dollari del 1951, l'Inghilterra 
guadagnerà nel 1952 con la gom
ma malese poco più di 200 mil io
ni. Sia il volume che il valore 
delle esportazioni britanniche di 
tessili sono continuati a cadere, 
con l'aggravarsi della depressio
ne nel 7iicrcato dei beni di con
sumo, e la produzione bellica — 
anche se il suo ritmo di svilup
po è stato lievemente rallentalo 
rispetto al programma origina
rio, nel tentativo di preservare 
un margine alta produzione me
tallurgica esportabile — conti
nua, data la scarsezza dei me
talli che non cessano di essere 
inghiottiti dal riarmo americano, 
a impedire la espansione dei 
prodotti meccanici destinati ai 
mercati esteri. Il caso più tipico 
e quello della produzione di ae
rei per i trasporti civili, nella 
quale l'Inghilterra, con il recen
te collaudo del De Havilland 
Carnet, apparecchio a razzo per 
passeggeri, si è messa tecnica
mente alla testa di tutti i paesi 
dell'Occidente. Un primato tec
nico, tuttavia, che la deficienza 
di materiali e di mano d'onera 
specializzata rendono impossibile 
sfruttare sul piano commerciale: 
<t II riarmo — ha dichiarato gior
ni fa un xxtrtavoce della De Ha
villand — ci costringe a rifiutare 
molte ordinazioni e non ci con
sente di impegnarci a consegne 
prima del 1954-55 ». 

Una nuova minaccia sì è ag
giunta infine, negli ultimi mpst. 
per le merci di consumo ed i 
macchinari che l'Inghilterra e-
svorta negli Stati Uniti. E' la 
pressione iniziata sul Congresso, 
con l'appoggio dei circoli repub
blicani, da potenti gruppi indu
striali americani perchè vengano 
elevate a livelli proibitivi le 
tariffe e ridotte drasticamente te 
quote d'importazione per deter
minati prodotti meccanici prove
nienti dall'Inghilterra. L'allarma 
del governo inglese per queste 
manovre è stato espresso in un 
lungo, e vibrato, memorandum a 
Washington, al quale il Diparti
mento di Stato ha risposto assi
curando platonicamente la sua 
« simpatia » per il punto di vista 
inglese. Pochi giorni dopo il 
Dipartimento americano della 
Guerra, adottando una forma di 
protezionismo ancora più. primi
tiva di quella richiesta dagli in
dustriali al Congresso, ha re
spinto il preventivo presentato 
dalla ditta inglese Ferranti per 
una ordinazione di nove grandi 
trasformatori, un preventivo che 
fissava il prezzo, incluso il dazio 
di importazione, a 887 mila dol
lari, e gli ha preferito il pre
ventivo di una ditta americana 
che chiedeva oltre un milione di 
dollari. Il caso delta Ferranti ha 
avuto un eco enorme negli am
bienti industriali britannici, co
me il tuono che prelude il tem
porale. 

FRANCO CALAMANDREI 
(Continua) 
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