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U L T I M E 1 U n i t à N O TIZIE 
NONOSTANTE LA TATTICA CONFUSIONISTICA DEI DIRIGENTI 

La lotta salariale approvata 
al Congresso delle Tratte Unions 

Una mozione del sindacato dei commessi di negozio, approvata con più 
. voti di quella del Consiglio generale, chiede miglioramenti salariali 

DAL NOSTRO CORKlSfONDENTE 

MARGATE, 4. — C'è nel 
l'inglese familiare una paro
la, la cui traduzione italiana 
non viene • usata altrettanto 
correntemente nello stesso 
senso, una parola che ricor
reva stasera sulle labbra di 
molti delegati del T.U.C., a 
commento della tattica con 
cui il Consiglio Generale ha 
condotto il dibattito sui sa
lari: è la parola « muddle .•>, 
che letteralmente significa 
« melma » o « fanghiglia » e 
corrisponde all'italiano « pa
sticcio », « imbroglio », « con
fusione », ma con in più una 
inflessione di • disgusto. 

Casistica da legulei 
E veramente, !a destra tra-

deunionista ha fatto del suo 
mèglio perchè le due alter
native fra cui il .Congresso 
doveva scegliere —: la cosi-
detta « moderazione ». nelle 
richieste salariali, cioè la ac 
cettazione passiva dei sieri-
fici sempre più duri imposti 
ai lavoratori dal riarmo, op
pure la lotta senza esclusio
ne di colpi, in difesa dei va
lori dei salari — si confon
dessero e diventassero irri
conoscibili nella melma di 
una casistica da legulei. Il 
Consiglio Generale non è pe
rò riuscito nell'intento: per 
quanto la volontà del con
gresso sia stata costretta a 
passare per la tortuosa tra
fila di tre votazioni, la sua 
scelta è andata nella dire
zione lungo cui la lotta sala
riale — dal le due sterline di 
aumento sett imanale richie
s t e dai meccanici ai -30 sce l 
lini dei minatori, al dieci per 
cento dei ferrovieri e così 
v ia per tutti i sei milioni di 
tradeunionisti che hanno già 
avanzato rivendicazioni — 
andrà innanzi 

Il T.U.C, aveva dinanzi a 
sé tre documenti: il rappor
to econon-.ico del Consiglio 
Generale, due mozioni; risul
tate dalla fusione di - sette 
originarie, la prima presen
tata dai lavoratori del com
mercio che respingeva « il 
tentativo di limitare i g iu
stificabili aumenti salariali 
resi necessari dal crescente 
caro v i t a » e . la seconda, pre
sentata dagli-elettrici, che più 
esplicitamente respingeva « la 
politica di cosiddetta mode
razione con cui il governo 
conservatore mira ad osta
colare le richieste salariali ». 
/ L a causa del Consiglio Ge

nerale è stata perorata, in 
apertura del dibattito, da 
Lincoln Evans, responsabile 
dèi comitato economico de) 
consiglio, con argomenti a: 
quali il -cancelliere dello 
scacchiere But ler non avreb
be avuto da mutare neppure 
l a punteggiatura. Sul la scor
t a del rapporto. Evans ha 
sostenuto che gli * irragto-
n^voli» aumenti salariali fa
rebbero aumentare i costi di 
produzione, - aggravando le 
difficoltà- delle esportazioni 
britanniche (che possa toc
care ai profitti di pagare le 
spèse di queste difficoltà è 
cosa che la destra tradeunio-
riista non considera neppure 
alla lontana) ed ha fatto ap
pello. a l « senso di responsa
bilità » dei sindacati. 

1 La disoccupazione 
.-.l-Si sono curati i! delegato 
4§i lavoratori del commerc'o 
e_ quelli degli altri s indaca
ti, che hanno parlato per la 
prima mozione, di introdur
re nel quadro dipinto da 
Evans la disoccupazione e la 
Sotto-occupazione che si a l 
largano in Inghilterra, l'ul
teriore immiserimento delle 
classi m e n o abbienti, provo
cato dal le misure finanziarie 
del governo conservatore. Ed 
L delegati degli elettrici, dei 
tecnici meccanici, dei gior
nalisti . de i fonditori, sa len
do alla tribuna per la secon
da mozione hanno opposto, 
a l le vuote esortazioni oppor

tunistiche del Consiglio G e 
nerale, altri precisi dati di 
fatto, quali le cifre statisti
che, da cui risulta che nel 
periodo dal 1946 al 1951 i sa 
lari sono aumentati del 29%, 
i prezzi al dettaglio del 34B/o 
ed i profitti del 100%. 

La destra si è resa conto 
che non avrebbe mai potuto 
portare il congresso ad ac
cettare la politica di « m o 
derazione », ed ha lanciato i 
suoi oratori all'assalto della 
tribuna per creare la <• mud
dle ». Con sfrontata improv
visazione essi hanno affer
mato che il « senso di respon
sabilità a raccomandato rial 
consiglio non escludeva af
fatto i « giustificabili aumen
ti salariali •* difesi dalla pri
ma mozione, che questa po
teva essere considerala come 
complementare al rapoorto 
economico, ed hanno concen
trato il loro fuoco sulla f e 
conda mozione, col suo espli
cito rifiuto della politica di 
« moderazione ». accusandola 
di essere di aspirazione co
munista. 

/ / veto 
Figgins, il segreUr' i dei 

ferrovieri, ha allora chiesto 
la parola per obiet*&rs che 
tutti i sei milioni di li-vora
tori che avanzano le r iven
dicazioni salariali le giudica
no . evidentemente « giustifi
cabili » e che, quindi, la pri
ma mozione non poteva e s 
sere considerata complemen
tare al rapporto del Consi
glio, il quale disapprovava le 
richieste di aumento a v a n 
zate, ed era al contrario 
complementare della secon
da mozione. 

Quando, finalmente, si è 
venuti al voto, la destra è 
dimasta presa nella trappola-
che aveva cercato di tendere 
al Congresso. La mozione 
dei lavoratori del commer
cio ha avuto il più alto nu
mero di voti: sette milioni e 
771 mila contro soli 39 mila 
voti. Il rapporto del Cons i 
glio ha avuto circa un mi
lione di voti in meno — sei 
milioni ed 865 mila — ed ha 
visto schierato contro di sé 
ben 'mezzo milione di voti. 
La mozione degli elettrici; 
infine pur essendo battuta da 
quattro milioni e 914 mila 

voti contrari, ne ha ottenuto 
due milioni e 727 mila favo
revoli. 

Consacrato cosi il princi
pio delle lotte salariali, è 
evidente che i due milioni e 
mezzo di sindacalisti che si 
sono dichiarati esplicitamen
te contro la « moderazione », 
anche se nel congresso sono 
rimasti una minoranza, rap
presenteranno nel paese, nei 
mesi futuri, l'avanguardia 
della lotta, e con la loro più 
risoluta combattività daran
no il tono agli altri sindacati 
che avanzano rivendicazioni. 

La destra tra'deunionista è 
dunque uscita, dal dibattito 
odierno, ancor più che dalle 
precedenti giornate di que
sto T.U.C, di Margate, scre
ditata. indebolita nella sua 
unità e nel suo prestigio. 

FRANCO CALAMANDREI 

t'HYONGYANG, 4. — Le riunioni della conferenza di tregua tono state ojrgi rinviate 
per l'ennesima volta, essendosi gli americani rìtiutati di discutere «u basi diverse da quel
le del sequestro del prigionieri clno-coreani e gli invasori hanno continuato le loro fero
ci incursioni sulle città coreane. La città e le crntralj elettriche di Ciosin sono state oggi 
attaccate nel quadro della « offensiva del terrore », la quale dichiara cinicamente il Quar-
tier Generale di Clark, cesserà « se 1 coreani accetterannole nostre richieste ». Nella car
tina, Ir. città coreane e cinesi il cui nome è sottolineato sono quelle attaccate dal cielo 

dai terroristi americani nelle ultime settimane) 

IN -PREPARAZIONE DEE XIX CONGRESSO DEL 
- . . — e - — • — ' 

P. C. DELL'UNIONE 

I P.C. delle Repubbliche sovietiche 
a Congresso dal 16 al 23 settembre 

Impegni di Urorp in onore del Congresso — L'apertura dell'anno scolastico in tutta l'Unione Sovietica 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

MOSCA. 4. — La campa
gna preparatoria per Jl X I X 
Congresso del Partito comu
nista *"(bolscevico) dell'URSS 
continua a'svolgerai in tut
ta l'Unione Sovietica. Mentre 
si sviluppa, nelle riunioni 
delle assemblee d; tìase, la 
discussione sul grandi temi 
posti all'ordine del giorno del 
Congresso, sono state annun
ciate le date di convocazione 
dei Congressi delle Repub
bliche federate. 

-Cosi a -Bakù,—ir C.C.--del 
P.C. dell'Azerbaigian, ha de 
ciso, domenica scorsa, di con
vocare per il 23 settembre il 
XIX Congresso " del Partito. 
Quello del Partito comunista 
deirUsbekistati, che sarà lo 
undicesimo, si terrà a Tasc-
kent il 20 settèmbre, mentre 

il 18 avrà luogo a Kiscinev 
Il IV Congresso del P.C. del
la Moldavia. 

Per il 22 è convocato il III 
Congresso del P.C. della Re
pubblica Corelo finnica e per 
il 20 il VI Congresso del P.C. 
Kirghiso, il XX Congresso 
de) P.C. della Bielorussia, il 
XII Congresso del P.C. litua
no. l'XI Congresso del P.C. 
Turkmeno, il XV Congresso 
del P.C. Armeno, il VI Con
gresso del P.C. del Kazak-
stan. Il 23 si riunirà il XVII 
Congresso del P.C. dell'Ucrai
na, il 16 il VII Congresso del 
P.C. dell'Estonia, il 22 il VII 
Congresso del P.C. lettone, il 
19 l'VIII Congresso del P.C. 
del Tagikistan. " 

Contemporaneamente. la, 
stampa sovietica pubblica 
ogni giorno notizia degli im
pegni di lavoro assunti dai 

Il Partito americano del Lavoro 
formula il suo programma elettorale 

Un discorso di Curtiss Lamont: pmee in Corea e nel mondo, fine delle per
secuzioni in America —Dichiarazioni di Eisenhower e di Fosler Dulles 

NEW YORK, 4. — Il candi
dato repubblicano, Eisenhower, 
e il suo consulente di politica 
estera. John Fostcr Dulles. 
hanno fatto oggi nuove dichia
razioni programmatiche nel 
quadro dell'aspra politica elet
torale in a'-to. 

Dulles ha risposto con una 
dichiarazione emanata a New 
York • alle recenti affermazio
ni di Truman nei suoi con
fronti. Egli ha accusato il 
Presidente di essersi mostrato 
•• arrendevole -. a Teheran. 
Yalta e Potsdam, di aver ac
cettato a suo tempo Io sgom
bero delle truppe americane 
dalla Corea e di •• infondere 
coraggio ai comunisti » con di
chiarazioni .• moderate - nei 
confronti dei Paesi dell'Euro
pa orientale e dell'Asia. 

Ai contrario, egli ha affer
mato, una --politica di pace». 
è quella delineata da Ike e da 
Dulles stesso. Il consulente di 
politica estera repubblicano, il 
quale, come tutti «anno, ha 
dato un contributo di primo 
pian0 alla politica fin qui per
seguita da Truman, ha affer
mato che per * liberare - le 
democrazie popolari esistono 
« mezzi innumerevoli... - come 
» l'esperienza jugoslava in
segna ... 

Rinvenuti finora nove corpi 
dopo l'esplosione di Marsiglia 
34 feriti - Mancano notìzie di altre 20 persone 

MARSIGLIA. 4. — Solo 
stamane, grazie all'opera i n 
faticabile di 400 pompieri, 
h a potuto essere limitato il 
v iolent iss imo incendio pro
voca to dal la paurosa e sp lo 
s ione che si è verificata ieri 
sera negl i Stabil imenti Ra-
bateu per la produzione di 

dere con estrema cautela. 
Per evitare nuove e m a g 
giori sciagure sono state t a 
gliate e interrotte le tubatu
re del gas che si erano spez
zate in .vari punti. 

Un primo bilancio della 
sciagura segnala, per ora, 
nove vitt ime, estratte fino 

ol i i e d i saponi , nel quart iere!adesso dalle macerie: otto 
di Chartreux. a circa un chi- J operai ed una donna, abitan-
lometro e mezzo dal centro;te di una casa vicina. Si te 
di Marsiglia 

Ma ancora le fiamme co 
v a n o fra ' le macerie.' a l i 
m e n t a t e dal le materie grasse 
A s p e r s e ne l lo scoppio. Solo 
fc mura dell'edificio e l e a t 
trezzature in acciaio s i l e v a 
n o ancora annerite e contor
te . Di tanto in tanto piccole 
esplosioni continuano a ver i -
Acarsi improvvise, ostacolan
d o l'opera del le squadre di 

costrette a proce-

me Dcrò che il numero dei 
morti sia destinato a salire. 
perchè di venti persone m a n 
cano ancora notizie. I feriti, 
ricoverati in ospedale sono 
trentaquattro, di cui venti 
gravi. I senza tetto, fra 
quelli la cui casa è stata resa 
inabitabile dalla esplosione e 
quelli costretti a sfollare 
dalla polizia, per misura 
prudenziale, sono circa quat 
trocento. 

Eisenhower ha parlato a Fi
ladelfia, enunciando un pro
gramma in dieci punti, il pri
mo dei quali consiste nello 
« spazzar da Washington i pic
coli uomini che dominano la 
vita del Paese »•. Inoltre, se
condo Eisenhower, l'America 
deve •• distruggere immediata
mente ogni idea di isolazioni
smo ", legarsi strettamente ai 
satelliti, la cui alleanza « è ne
cessaria alla sopravvivenza del 
nostro sistema... nonché allo 
ONU. intensificare la corea 
agli armamenti. 

Il generale ha tenuto conto 
nel suo. discorso delle critiche 
ancor oggi rivoltegli dal New 
York Times, il quale rilevava 
con preoccupazione la possibi
lità che il Partito democratico 
si identifichi - agli occhi della 
opinione pubblica con il Par
tito della pace e quello re
pubblicano con il Partito della 
guerra. Cosi egli ha moderato 
\-erbalmente il s u 0 borioso 
programma, affermando che la 
« liberazione •• dei « popoli op
pressi .. deve avvenire soltan
to con mezzi pacifici. 

A New York, il Partito ame
ricano del lavoro — organizza
zione del Partito progressivo 
per Io Stato di New Vork — 
ha tenuto in questi giorni la 
sua annuale Convenzione che, 
in conformità con le leggi elet
torali dello Stato, ha formal
mente nominato Hallinan e 
Bass candidai: alla presidenza 
ed alla vice-presidenza degli 
Stati Uniti, e Curtiss Lamont 
candidato a senatore degli Stati 
Uniti per lo Stato di New York 

Lamont ha pronunciato il 
principale discorso, nel quale 
ha esaminato criticamente la 

politica reazionaria, antide 
mocratiea e di incitamento alla 
guerra del Partito democratico 
e di quello repubblicano ». Egli 
ha preso l'impegno, se eletto, di 
lottare ogni giorno « per far 
cessare la sanguinosa, inutile e 
insensata guerra.in Corea, per 
far cesare la . sfrenata .corsa 
agli armamenti." della quale il 
governo degli Stati Uniti por
ta la principale ' responsabilità 
avendola imposta a tutto il 
mondo, di far cessare le vio
lazioni del Bill of Rights e le 
barbare discriminazioni contro 
i -negri e le • altre minoranze 
razziali. , 

rà entro domani il rimpasto 
del gabinetto e che solo in 
seguito si darà inizio al pia
no di riforma per le pro
prietà agricole in Egitto. 
Maher ha detto che dopo ja i 
conclusione della riforma 
agraria, proposta da Neguib 
il governo provvedere allo 
emendamento della costitu
zione e a indire elezioni ge 
nerali. 

Il premier si è riunito con 
venti rappresentanti delle 
grandi famiglie proprietarie 
di terre che sono venute a 
protestare per la riforma 
agraria, affermando che il 
programma di riforma era 
« semplicemente comunista » 
e e contraria a tutte le leg
gi religiose e alla costitu
zione > «destinato a paraliz
zare l'agricoltura ». 

cittadini sovietici in onore 
del XIX Congresso del P.C. 
dell'Unione. Gli operai dello 
stabilimento meccanico pe
sante degli Urali — informa 
per esempio la « Pravda » — 
hanno deciso di produrre, in 
eccedenza sul piano, per il 5 
ottobre, giorno di apertura 
del Congresso, migliaia d: 
tonnellate di acciaio: di fab
bricare in anticipo uno sca
vatore camminante dal cuc
chiaio di 14 metri cubi per 
la costruzione del canale sud-
ucraino, e due potenti fran-
tumatrici di pietre per la co
struzione delle centrali idro
elettriche <di Kuibiscev e di 
Kakhovka. 

La stampa sovietica ripor
ta anche,, in questi giorni, 
notizie sulla inaugurazione 
dell'anno scolastico, avvenuta 
il 1. settembre. A ben 600 
mila ammontano i ragazzi 
che si sono recati a scuola 
nella sola città di Mosca. 
Nella sola Federazione rus
sa. sono state aperte oltre 450 
nuo\»e scuole settennali e più 
dì un migliaio di nuove scuo
le decennali. 

Anche in Oriente l'inaugu
razione dell'anno scolastico è 
stata celebrata con feste. Più 
di 1.300.000 ragazzi hanno 
iniziato i loro studi nelle 
5.150 scuole dell'Usbekistan. 
Centinaia di figli di costrut
tori del gran Canale turk
meno si sono recati a scuola 
a Tahia Tash. la giovanissi
ma città della Repubblica. 

K. R. 

IL C.C. DEL P.C.F. 

lin fronte nazionale 
per l'indipendenza francese 

DAL NOSTRO COKIISPONDENTE 

PARIGI, 4. — Il Comitato 
Centrale del Partito Comuni
sta francese ha concluso sta
sera i suoi lavori, dopo aver 
approvato una mozione fina
le che auspica la costituzio
ne di un largo fronte nazio
nale, per la difesa della pa
ce, dell'indipendenza nazio
nale e della democrazia. La 
larga eco c h e . ha avuto tra 
gli strati più diversi della 

Cinque operai persiani 
assassinali dalia polizia 

e 

ISuovi colloqui Mossadeq-Jones - Incontro 
fra gli ambasciatori inglese e americano 

Domani R rimpasto 
del governo egiziano 

' CAIRO. 4." — Il premier 
egiziano Ali Maher ha a n 
nunciato ogg i . che complete-

TEHERAN, 4 — William Al
ton Jones, il rappresentante 
della compagnia petrolifera 
americana Cities sercice, ha 
partecipato ' stamane ad una 
riunione della commissione <n 
venditi; "dei petroli iraniani, 
composta da ingegneri della 
Società Nazionale Iraniana del 
petrolio. 

Ai termine di tale riunione 
non è stata fatta alcuna dichia-
zione, ma successivamente, Jo
nes si è nuovamente recato a 
far visita a Mossadeq. che lo 
ha trattenuto a colloquio per 
54 minuti. Da parte «uà, la 
commissione parlamentare del 
petrolio si è nuovamente riu
nita questa mattina nel'.a re
sidenza del Primo Ministro 
Mossadeq, per continuare l'esa
me nella nota anglo-americana. 

Rkulta che Jones ha riman
dato- ta sua partenza per la sta
zione balneare di Ramsar, sul 
Caspio, per partecipare agli 
odierni col!oqui. 

Nel primo pomeriggio, poi 
l'incaricato d'affirTontarnVco, 
Middleton, si è recato all'Am
basciata *tatuniten**\ dove si 

e intrattenuto a colloquio con 
i'ambasciatore americano Hen-
derson. Secondo alcune voci, i 
due rappresentanti occidentali 
«i «sarebbero inèor.trati in se
guito a nuove istruzioni che 
essi avrebbero rirevuto da: ri
spettivi governi. 

Altre roc: attribuiscono a 
Kazem Haìiibi. il deputato che 
ha ne: giorn scorsi respinto 
seccair.er.te le ,-proposte Tru-
man-Churchill l'opinione secon
do cu; « non bisogna rompere 
i negoziati con U Gran Breta
gna, ma presentare ad essa del
le controproposte». 

Una ripresa di attività dei 
gruppi nazisti persiani è frat
tanto segnalata da Semnan. V.el 
Khorassan, ove una squadra 
di teppisti al soldo degli indu
striali ha attaccato. una fab
brica lessile presidiata dagli 
operai. 

Dagli scontri che si sono de . 
terminati ha tratto pretesto la 
polizia per intervenire apren
do sulla folla un fuoco indi
scriminato. 'Cinque pèrsone 
sono rimaste uccise ed altre 
dieci ferite. 

opinione il rapporto del com
pagno Duclos, intorno al qua
le si è sviluppata in questi 
due giorni la discussione del 
Comitato Centrale, lascia i n 
travedere la ripercussione che 
la mozione elaborata stasera 
è destinata ad avere sulla v i 
ta politica francese. 

La preoccupazione di neu
tralizzare tempestivamente i 
prevedibili effetti che il do
cumento avrebbe prodotto 
trapela con particolare e v i 
denza dai commenti dei gior
nali che fanno capo ai par
titi. socialdemocratico e po
polare cattolico, i cui diri
genti hanno pubblicato, tra
mite i rispettivi uffici s tam
pa, comunicati negativi per 
* mettere in guardia » i loro 
lettori contro i «trabocchet
ti tesi dal P.C. ». 

I e trabocchetti * ai quali 
s i . riferiscono i commenti di 
questi giornali sono, eviden
temente, i passaggi del rap
porto nei quali il compagno 
Duclos indica le Drospettive 
di un largo raggruppamento 
delle forze democratiche in
torno ad un programma di 
difesa degli interessi nazio
nali e la possibilità di rag
giungere questo obiettivo, 
moltiplicando i contatti con 
le basi di tutte le organiz
zazioni politiche e sollecitan
do da esse una pressione sui 
dirigenti capace di imporre 
una politica nazionale. 

Non per nulla, i passaggi 
in questione sono stati og
getto di metodici tagli, nelle 
citazioni e nei commenti 
della stampa atlantica. E' il 
caso di citare, ad esempio, 
un largo passaggio del rap
porto Duclos sistematica
mente ignorato da tutti que
sti giornali: quello in cui 
Duclos indicava, tra l'altro. 
e che l'azione di massa può 
imporre non solo un cambia
mento di governo, ma un 
cambiamento di politica, 
malgrado gli intrighi di co
loro che, come i dirigenti so 
cialdemocratici, fanno m o 
stra di combattere Pinay, 
pur manovrando per mante
nere in vita il suo governo >. 

< Indubbiamente, prosegui
va Duclos a questo punto 
del suo rapporto, numerosi 
sono in questo momento 1 
francesi i quali non appro
vano il programma comuni
sta. che noi riteniamo cor
risponda pienamente ai b i 
sogni ed agli interessi attua
li e futuri del paese, ma che 
pure sono d'accordo con noi 
su un certo numero di p u n 
ti e possono costituire, insie 
me a noi, un possente fronte 
nazionale unitario che per
segua obiettivi economici e 
politici rispondenti al le e s i 
genze del momento >. < H 
Fronte nazionale __ unitario, 
i sgruppando uomini e don

ne di tutte H ipinioni e di 
tutte le credenze, di tutte 
le condizioni sociali, potreb 
be indubbiamente fissarsi 
come obiettivo accettabile 
per tutti i suoi componenti, 
l'indipendenza della Francia 
l'abrogazione del piano Schu-
man, l'opposizione al riarmo 
della Germania occidentale, 
la soluzione pacifica del pro
blema tedesco, la cessazione 
della guerra in Indocina. 

« I l Fronte nazionale uni
tario. concludeva Duclos, p o 
trebbe proporsi una politica 
economica, finanziaria e s o 
ciale che assicuri, nel qua
dro di una nolitica di pace. 
lo sviluppo dell'industria e 
dell'agricoltura francesi, lo 
sviluppo di rapporti com
merciali fruttuosi con tutti i 
paesi, la soddisfazione del le 
più pressanti rivendicazioni 
dei lavoratori e la difesa 
delle libertà democratiche 
contro-tutti gli attacchi de l 
la reazione e del fascismo >. 

GIUSEPPE BOFPA 

I PROVOCATORI DI GUERRA NEI BALCANI 

Ridgway in Turchia 
ai confini con l'URSS 
Plastiras, l'assassino di Beloyannis, esalta 

Tito • Missione jugoslava a Washington 
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ANNUNZI SANITARI 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
GABINETTO MEDICO 
Or. DE B E R N A R D I S 

Orarlo: 9-13; 16-19; Festivo 10-12 
P.zza Indipendenza S (Stazione) 

ANKARA, 4. — E' atteso per 
domani, nel pomeriggio, l'ar
rivo ad Ankars del generale 
Ridgway, il quale vi resterà 
soltanto 24 ore e ne ripartirà 
quirdi per una ispezione alle 
truppe turche in vari punti del 
pae.se, specialmente nella zona 
presso la frontiera fra la Tur
chia, l'URSS e l'Iran. In tale 
zona egli .si tratterrà, a quanto 
si ritiene, quattro giorni rin
viando probabilmente ad un 
prossimo viaggio la visita della 
regione di Istanbul. 

Durante la sòsta ad Ankara 
il generale si incontrerà col 
Presidente della Repubblica, 
col presidente del Consiglio e 
col capo dello Stato Maggiore 
generale turco. 

Il 13 ottobre, poi, il Primo 
Ministro turco. Mendercs, si 
recherà a Londra, su invito del 
Governo britannico, per trat-
tenervisi una settimana circa. 
Egli sarà accompagnato dal 
suo Ministro degli Esteri. 

Da Belgrado si apprende in
tanto che i giornali pubblicano 
una intervista concessa dal pri 
mo ministro greco Nicolas- Pia 
stirai all'agenzia « Tanjug ••, ta 
quale cita fra l'altro la seguep. 
te dichiarazione di lui: <• Con 
una Jugoslavia guidata dal Ma
resciallo Tito, sarei pronto a 
concludere qualsiasi accordo 
senza formalità ». 

Plastiras ha quindi auspicato 
- legami d'amicizia » fra Jugo
slavia, Grecia e Turchia, ag
giungendo: « Sono convinto che 
questi tre popoli, proprio per
chè dotati di spirito combatti
vo. possono compiere gesta mi
rabili »/. 

A Washington è giunto in
tanto il ministro dell'Agricol
tura di Tito, Todorovic, il quale 
avrà oggi una serie di incoriti 1 
con personalità americane. 

« E' ovvio — scrive a questo 
proposito l'agenzia americana 
Iĵ TS — che la missione del mi
nistro di Tito va posta in rela
zione con gli aiuti economici 
che Tito si aspetta in misura 
sempre più crescente dagli Sta
ti Uniti, onde fronteggiare la 
non facile situazione alimen
tare e di altro genere nel suo 
paese ». 

Secondo l'INS l'alto messag
gero di Tito non avrebbe però 
una m i s s i o n e ^unicamente 
agricola - negli Stati Uniti. « S» 
sa — scrive l'agenzia — che 
talvolta i ministri tecnici 
possono abilmente mascherare 
qualche missione supplementa
re, e precisamente di natura 
politica ». * 

•' L'i?tserime?ito della Jugo
slavia nel sistenm occidentale 
— specifica l'agenzia — e «o-
prattutto la cosidetta "collabo-
razione militare" fra Jugosla
via Grecia e Turchia, per non 
chiamarla alleanza,- sta molto 
a cuore degli Stati Uniti e del
l'Inghilterra, e in particolare di 
quegli strateghi che vedono 
nella congiunzione fra Belgra
do, Atene e Ankara un altro 
anello del fìstema di difesa oc
cidentale ». 
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ALFREDO STROIVI 
VENE VARICOSE 

VENEREE . PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(FrrbSo Piazza del Popolo) 

Tel. 61.929 . Ore 8-20 • Fest. 8-1.1 
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STROH DOTTOR 

DAVID 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

Cura slfrosante delle 

VENE V A R E S E 
VENEREE PELLE 

DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COLA DI RIENZO, 152 
Tel. 84.301 - Ore 8-20 . Fest. K-13 

ENDOCRINE 
Ortogenesi. Studio e Gabinetto 
Medico per la cura delle « sole > 
disfunzioni sessuali, di origine 
nervosa, psichica, endocrina. Cu
re pre-postmatrimoniali. Gr. Uff. 
Dr. CARLETTI CARLO - Piazza 
Esquilino 12 Roma (presso Sta
zione). Sale d'attesa separate. 
Consultazioni e cure 8-12 e 16-13 
festivi ore 8-12. In altre ore 
per appuntamento. Non si curano 

veneree. 

Cinodromo Rondinella 
Questa sera alle ore 21. i.u-

nione corse Levrieri a parzia
le benefìcio della C.R.I. 

LA 

MAGAZZINI ALLO STATCTO 

a p r e o g g i la, s t a g i o n e 

AUTUNNO - INVERNO 
1952 1953 

col 
Rilancio 

della 
VENDITA PERMANENTE 
RICARICHI MININI - PREZZI MINIMI 

offrendo alla sua eletta clientela autentiche 

occasioni in tutti i ruoi reparti 

Comprate quindi «•aspra) da MAS • 
solo comprerete VERAMENTE BENE, 

avrete 1000 probabltttà di diraa-
tare m i l i o n a r i ! ! ! ! ! 
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