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U L T I M E l ' U n i t à N O T I Z I 
IL DIBATTITO SULLE AMMISSIONI ALLUN.U. 

Malik sollecita il Consiglio 
a bandire le discriminazioni 

Impedendo l'ingresso delle democrazie popolari, gii Stati Uniti 
violano i trattati di pace - Appello per l'universalità deHUN.U. 

NEW YORK, 5. — Il dele
gato sovietico al Consiglio di 
Sicurezza dell'ONU ha fatto 
appello oggi ai paesi membri 
del Consiglio perchè essi re
spingano l'americanizzazione 
dell'ONU e lottino per far si 
che l'organizzazione mondia
le rifletta, così come era s ta
to previsto a San Francisco, 
diversi sistemi e diverse ideo
logie, i quali in stratta coo
perazione lavorino per la 
pace sulla base di rapporti 
liberi ed eguali. 

L'appello di Malik è g iun
to nel corso del dibattito 
sulle ammissioni di nuovi 
membri alle Nazioni Unite.. 

La seduta era stata aperta 
alle 15,45 (ora italiana). A v e 
va preso per primo la pa
rola il delegato francese 

Hoppenot, per un interven
to in appoggio alla tesi ame
ricana. 

Il delegato francese si è 
soffermato a lungo sulla ri
chiesta sovietica di ammet
tere quattordici Siati, tra cui 
l'Italia. Egli ha definito un 
« mercanteggiamento » tale 
proposta motivando tale as 
serzione con il fatto che nel 
gruppo delle quattordici na
zioni si trovano paesi « fa
voriti dall'occidente » e pae
si di democrazia popolare. 
« Noi — egli ha detto — non 
pagheremo l'ingresso dei pae
si occidentali all'ONU con lo 
abbandono dei nostri prin
cipi ». Hoppenot ha dedicato 
parte del suo discorso al ten
tativo di dimostrare, con pe
nose contorsioni, la « cattiva 

UNA NOTA CONSEGNATA A MOSCA 

Replica occidentale 
sol trattalo con l'Austria 
La Camera del Popolo invievìi una dele
gazione a Bonn per discutere Vunifica/Aone 

FABIGI, 5. — La questio
ne tedesca e quella austria 
ca sono state oggi al cen
tro dell'attività diplomatica. 
Sul trattato con l'Austria, i 

' tre ambasciatori occidentali a 
Mosca, hanno consegnato og
gi la risposta dei loro g o 
verni alla nota sovietica del 
13 marzo 1952. 

La nota sovietica, come si 
ricorderà, si rifaceva ad un 
progetto di trattato con l'Au
stria, quasi completamente 
concordato fra le quattro 
grandi Potenze, in conformi
tà alle decisioni di Potsdam, 
di Mosca, del 1943 di New 
York, del 1946, e di Parigi, 
del 1949. Il governo sovieti
co ricordava di aver ripetu
tamente chiesto il completa
mento di questo trattato ed 
il controllo dell'adempimen
to degli impegni assunti dal
l'Austria per la militarizza
zione e la denazificazione del 
Paese. L'UJLSJS. notava an
cora come la conclusione del 
trattato fosse stata ritarda
ta dalla mancata applicazio
ne del trattato d i pace con 
l'Italia per quanto riguarda 
Trieste* 

Le proposte sovietiche — 
diceva la nota — sono state 
respinte dagli occidentali, che 
hanno proposto un « trattato 
abbreviato» i l quale non ga
rantisce affatto l'indipenden
za e la democrazia dell 'Au
stria. La nota proseguiva cri
ticando sotto alcuni aspetti 
specifici i l « trattato abbre
viato ». i l quale: 1) non ga 
rantiva il diritto degli au
striaci a libere elezioni, san
cito nell'articolo 8 del pro
getto quadripartito; 2) non 
garantiva le libertà demo
cratiche e la proibizione 
delle organizzazioni fasciste, 
secondo le previsioni degli 
articoli 7 e 9 del progetto 
quadripartito; 3) non garan
tiva i l diritto dell'Austria di 
avere forze armate naziona
li per la difesa del Paese, 
diritto sancito nel progetto 
quadripartito all'art. 17. 

La nota occidentale resa 
nota oggi non risponde, se 
non rigettandola implicita
mente. alla richiesta sovie
tica che fosse ritirato il pro
getto di « trattato abbrevia
t o » e, pur dichiarando l'o
stilità dei tre alle clausole 
da loro stessi concordate, si 
limita a proporre che gli ar
ticoli 7, 8. 9 e 17 del progetto 
quadripartito siano aggiunti 
al « trattato abbreviato »». 

'Senza neppure far cenno 
al mancato adempimento, da 
Darte loro del le clausole su 
Trieste del trattato per l'I
talia. i tre propongono s e n 
z'altro la firma del « trattato 
abbreviato » cioè integrato. 

Per quanto riguarda la 
Questione della Germania, è 
rtata diffuso oggi da parte 
americana la notizia cbe i 
tre avrebbero chiesto il pa
rere di tutti i membri della 
N.A.T.O. sulla risposta da 
darsi alla nota deirU-R-S-S-, 
ina la notizia è stata smen
tita da parte francese. 

DctegaDone a Bonn 
dal Parlamento di Berlino 
BERLINO, 5. — La Camera 

del Popolo della Repubblica 
democratica tedesca si è riu
nita questo pomerìggio a Ber 
lino per ascoltare un rapporto 
del Ministro degli Esteri Georg 
Dertinger 

Al termine del dibattito la 
Camera del Popolo ha deciso 
di eleggere una delegazione in
caricata di consegnare al Pre
sidente del Parlamento federa
la di Bonn, Ehlers, una lettera 
In cui sono formulate proposte 
per un'intesa 

La delegazione sarà anche in
caricata di discutere l'invio 
eventuale di delegati della Re
pubblica democratica tedesca 
« della Repubblica federale ad 

una conferenza fra le quattro 
grandi Potenze, nel caso in cui 
« i deputati del Parlamento fe
derale saranno disposti a per
venire all'accordo auspicato da 
tutto il popolo tedesco *. 

La delegazione dovrà - infine 
accordarsi con il Parlamento 
federale circa le modalità re
lative alla costituzione di una 
commissione incaricata di esa
minare i problemi connessi con 
le libere elezioni generali in 
tutta la Germania. 

Quattro morti in Spagna 
su un aereo da turismo 

MADRID. 5. — Un apparec
chio da turismo spagnolo è pre
cipitato nelle prime ore del po
meriggio di ieri tra Uvierco e 
Orena. nella provincia di Santan. 
der. Le quattro persone che si 
trovavano a bordo sono morte. 

volontà » dell'Unione Sovie
tica nei confronti dell'Italia 

Malik, che ha parlato s u 
bito dopo, ha rilevato la 
grottesca incongruenza di 
queste argomentazioni. 

Con.la sua proposta di a m 
mettere simultaneamente i 
quattordici paesi candidati 
— egli ha sottolineato — la 
URSS è coerente con i prin
cipi su cui si fonda l'orga
nizzazione mondiale, sorta 
non già come un'appendice o 
come uno strumento del Di
partimento di Stato ameri
cano. ma bensì come luogo 
d'incontro di diversi paesi e 
sistemi ai (ini della collabo
razione mondiale e della pa
ce. Come deilnire questa po
sizione « un mercanteggia
mento »? Dietro questi argo
menti si trincerano in realtà 
coloro che vogliono porre 
l 'ONU'al servizio del pro
gramma americano di espan
sione mondiale e, a questo 
fine, sopprimere la voce di 
pacifiche e democratiche na
zioni. 

Soffermandosi quindi sulle 
affermazioni fatte da Hop
penot a proposito dell'Ita
lia, Malik ha rilevato che i 
trattati di pace firmati dalle 
potenze antifasciste con i 
paesi ex alleati della Germa
nia garantiscono a questi ul
timi l'ammissione nell'orga
nizzazione mondiale. Ora. gli 
Stati Uniti intendono viola
re questi trattati. Secondo il 
modo di vedere di Washing
ton. l'Italia e la Finlandia 
hanno diritto a un tratta
mento di privilegio perchè 
la prima fa parte del patto 
atlantico e la seconda è con
siderata una possibile allea
ta. Ungheria. Bulgaria, Ro
mania dovrebbero invece es 
sere defraudate dei loro di
ritti perchè non accettano la 
ingerenza e le direttive del
l'imperialismo americano. 

Evidentemente — ha detto 
a questo punto Malik — sol
tanto coloro che sono 'dispo
sti ad uniformarsi ai piani 
aggressivi del blocco anglo
americano per il dominio del 
mondo possono ottenere la 
ammissione all'ONU. Malik 
ha invitato il Consiglio a re
spingere questa discrimina
zione ammettendo tutti i can
didati. 

CONTRO LE VIOLENZE DELLA POLIZIA FRANCESE 

il segretario del P.C. tunisino 
continua lo sciopero della lame 

Nuove repressioni colonialiste in tutto il paese — Il « no » tunisino 
al progetto di riforme — Un vasto fronte di resistenza all'oppressore 

MARSltiMA — Una veduta degli efretti della tragica implo
sione di Marsiglia. Altri due operai rimasti feriti sono 
morti questa notte in ospedale In seguito alle ferite riportate. 
It numero delle vittime dell'esplosione saie così a dodici 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

TUNISI. 5. — II segretario 
del Comitato Centrale del 
Partito comunista tunisino, 
Mohammed Ennafaa, sotto
posto a duro regime carce
rario nell'ospedale Carrou-
bier di Biserta, rifiuta da più 
giorni il cibo in segno di 
protesta contro i maltratta-
menti inflittigli e per otte
nere il trasferimento in un 
altro ospedale. Ennafaa. do
po sette mesi di campo di 
concentramento, e gravemen
te ammalato ai reni: in se-
auito alla protesta dei lavo
ratori tunisini e al suo co
raggioso contegno, le auto
rità colonialiste francesi han
no accettato di ricoverarlo 
in ospedale, ma lo hanno 
trattato brutalmente, non ri
sparmiandogli le minacce. 

Una nuova recrudescenza 

GLI ORDINI AMERICANI ALLA CONFERENZA DI CITTA' DEL MESSICO 

Snyder ordina ai satelliti 
di aumentare le imposte 

il ministro del Tesoro americano pretende anche che i paesi europei 
riducano gli investimenti civili — Preoccupato discorso dell'on. Pelia 

CITTA' DEL MESSICO, 5. — 
Il ministro del Tesoro degli 
Stati Uniti, John Snyder, ha 
formulato oggi, nel corso del
la riunione del Fondo Mone
tario Internazionale, un gra
vissimo programma economico, 
al quale dovrebbero ottempe
rare i paesi satelliti dell'Ame
rica Il programma comprende 
sette punti: 1) limitazione de
fili investimenti e dei crediti; 
2) rinvio delle spinse gover
native e civili tion essenziali: 
3) aumento della fiscalità; 4) 
incoraggiamento del risparmio; 
5) anniento della prrdur.ior.e 
di prodotti es-e:i7.ali: fi) ridu
zione dei cnntroll'. e delle re
strizioni; 7) adozione di ta««i 
di scambio rcal'slici. 

L'annuncio de: sette pu:.ti di 
Snyder ha provocato vivissima 
impressione e disamo tra i 
ranpre-cntanti dei paesi .. ac
cidentali •• presenti all'assoni-

MENTRE SI ANNUNCIANO NUOVE MISURE CONTRO I «ROSSI» 

Giornalista bastonato a sangue 
da elementi nazisti a New York 

«// programma di Ike ha fallo paura a tutti tranne che ai russi 
ammette Stevenson — lìisenhomer a caccia di voti 

quali come è noto t portazione in Italia di prodotti 
destinati ai consumi popolari 
u potrebbe costituire Un peri
colo per la stabilità sociale ». 
Una riduzione dei benj dispo
nibili per us-o civile, ha ag
giunto Pella. avrebbe i seguen
ti effetti: riduzione dell'attuale 
livello di vita, calo degli in
vestimenti civili e aumento 
della disoccupazione, abbando
no della stabilità monetaria. 
Altrimenti, ha concluso Pella. 
dovremmo rinunciare a realiz-
7are i previsti programmi di 
riarmo. 

Nel corso della seduta odier-

blea tra i 
è il ministro italiano del Bi 
lancio Pella. A parte le illu
sorie indicazioni — sempre ri
petute e mai realizzate — con
tenute negli ultimi quattro 
punti, la estrema gravità dei 
primi tre punti del programma 
non può sfuggire a nessuno. 
In pratica il rappresentante di 
Truman, per uscire dalle dif
ficoltà in CUJ si dibatte lo 
.schieramento atlantico, preten
derebbe; che nei paesi di ob-
bed;en/a americana venisse au
mentata la pressione fiscale. 
venissero ulteriormente rldot-

deIle repressioni colonialiste ilftà di realizzare l'iniziativa. 
ha riportato intanto l 'atten-| l colonialisti francesi hau

ti i programmi di produzione i n a j l a svolto anche la sua 

negri 
NEW YORK, 5. — Parlando 

oggi a Chicago ad una riunio
ne di dirigenti repubblicani, 
il generale Eisenhocr ha di
chiarato che egli non esiterà 
se verrà eletto, a includere un 
negro nel governo, semprechè 
si tratti di persona - idonea ~. 
E' questa l'ultima trovata del 
candidato repubblicano, il qua
le ebbe a dichiararsi a suo 
tempo in favore della legisla
zione razzista negli Stati del 
Sud e solo pochi giorni fa, ad 
Atalanta, è stato festeggiato 
con inni e bandiere degli 
.schiavisti della guerra civile. 

Eiscnhower stesso ha rivela
to malaccortamente la sostan
za demagogica del suo impe
gno, affermando di » voler ras
sicurare i negri ... 

Il candidato democratico. Ste
venson. ha parlato oggi a Den
ver. 

Rispondendo allo « slogan > 
repubblicano secondo cui < i! 
popo'o degli Stati Uniti vuoie 
un cambiamento.. egli 6i è 
chiesto quale ei:i questo cam
biamento desiderato dai repub
blicani ed ha affermato che una 
lettura del programma eletto-
ra'e repubblicano non offre al
cuna risposta a questo inter
rogativo. Il governatore del-
rillinois ha poi a'iuso alla «te
meraria tesi di una guerra per 
liberare i paesi dell'Europa 
orientale e dell'Asia, tesi che 
ha spaventato tutti, tranne i 
russi ». ed ha respinto le ac
cuse di corruzione lanciate con
tro il governo dai repubblicani 
dichiarandosi pronto a mette
re in prigione qualunque cor
rotto egli trovasse al governo. 

Mentre il candidato repub
blicano e quello democratico 
fanno a «ara nel presentarsi 
come I campioni della « liber
ta » americana e della pace. 
rappresentate con linguaggio e 
formule più che sosoette. la 
cronaca registra oggi nuovi 
gravi episodi del processo di 
fascistizzazione della vita ame
ricana. 

In una strada di New York, 
il radiocommentatore Barry 
Gray, il qua!e aveva denun
ciato in una sua radioconver-
sazlone il riaffiorare di una 
mentalità nazista nel quartiere 
della citta abitato prevalente
mente da americani di origine 
tedesca, è «tato brutalmente 
aggredito e malmenato, di not
tetempo, da energumeni che Io 
hanno lasciato contuso e In
sanguinato sul terreno. 

La polizia non ha ancora 

identificato i teppisti. 
Invece, il ministro della giu

stizia Mac Granery ha annun
ciato oggi un nuovo program
ma destinato ad intensificare 'a 
«sorveglianza» degli clementi 
democratici americani. Mac 
Granery. il qua'e ha dedicato 
una conferenza stampa alla il
lustrazione della « minaccia 
comunista ». ha annunciato un 
ampliamento ' della • sezione 
per la sicure77a interna • del 
suo ministero, nella cu: dire
zione entrerà Roy Cono, ben 
noto per la parte da lui avuti 
r.cj processi contro Julius ed 
Etnei Rosenberg, conclusisi con 
la condanna a morte. 

Le dimissioni di Pholien 
non accontentano i belgi 

BRUXELLES. 5. — Le dimis
sioni del Ministro della Giustizia 
P. Pholien — informa l'AFP — 
non hanno soddisfatto I raggrup
pamenti patriottici belgi. 

I socialisti rinnovano la loro ri. 
chiesta di convocare il Parla
mento. facendo osservare che il 

governo deve giustificaisi pub
blicamente davanti alla Camere 
e non con discorsi diffusi dalla 
radio o dal giornali, e anche i 
liberali sono dello stesso parere. 

Paurosa sciagura 
nel Siili Africa 

JOHANNESBURG!!. 5. — 
Dodici persone sono morte 
oggi per la esplosione di un 
autocarro carico di dinamite. 
nel mezzo della stazione fer
roviaria Welkom. nello Statr» 
di Orange. 

Le prime notizi e giunte a 
Johannesburg dicono che. per 
un raggio di circa 50 metri 
intorno al luogo dove è av
venuta la esplosione regna la 
desolazione. Numerose perso
ne sono state ferite. 

Alcuni vagoni fcrroviaii 
carichi di bestiame che si 
trovavano nei pressi dell* 
esplosione sono stati distra*.*! 
e gli animali uccisi. 

civile e venissero ancor p.ù 
ristretti Klj investimenti di pa
ce e il e n d ito alle intraprese 
finivate. Il elio ev'dentemenle 
tio'i farebbe che aijeravare le 
condizioni in cui si trovano le 
ma"e popolari d: quegli par*', 
co-i particolare nmiardo allo 
d"<;f>oc'ina7.;one e al'a compre-.— 
s'one del tenore di vita. 

Dopo avere in tal modo dit
tato il suo programma, che ha 
suonato come un preciso or
dine. agli esponenti de! pass: 
-ateirtì. il ministro america
no non ha fatto a 5iia volta al
cuna concessione sulla più in
sistente richiesta rivolta a«:li 
Stati Un'ti durante l'attuai •» 
.'ess'one del Fordo Monetario. 
la r<*hie-ta ciré di abbassare 
le birr :ere doganali america-
Tie o pe-mettcre un maaS'or 
.-•ffhissn di prodotti europe! i 
dar mrdo a: paesi dell'Europa 
rcc-den'.ale di colmare plmerio 
••i parte il loro « vuoto di dol
lari -. e il luro «bilancio com-
me'-cinle verso pll Stati Uniti. 

A questo proposito Snyder 
ha scordato . . le ingenti spese 
sr\ste-nite dagli Stati Uniti ne-
eli ultimi anni per sopperire 
alle necessità de: programmi 
di difesa e degli aiuti a l l ' i t e 
ro... ha fatto rilevare che :n 
America le imposte sono state 
triplicate, ha affermato che la 
Amer-ca ha eia cons-'dercvm-
mcnte aumentato le «Uè im-
oortazioii (ma si tratta di ma
terie prime per il riarmo!) e 
ha detto che il suo paese a-
vrebbe eia. a suo avviso, ri
dotto considerevolmente le ta
riffe doganali. Snyder si è li-
nvtato a promettere che gli 
USA «si sforzeranno- di ren
dere - nei prosarmi anni » p:ù 
libero il loro mercato alla pe-
r.etrazione delle merci europee. 

Successivamente ha preso la 
parola il ministro italiano Prf-
la. Pella non ha nascosto la 
difficoltà della situazione in cu: 
è ridotta l'economia italiana. 
Egli ha d'ehiarato che una ul
teriore diminuzione dell'im-

lazione il presidente della Ban
ca Internazionale per la Rco-
struzione e lo Sviluppo. Eu-
gene Black. Anche Black non 
ha potuto fare a meno di r.-
levare il bas^o livello produt
tivo dei paesi europei e la mi
naccia inflazionistica 

i ione degli osservatori inter
nazionali sulla situazione tu
nisina. i cuj ultimi importan
ti sviluppi è il caso di rica
pitolare sia pur brevemente. 
A Tunisi come nelle altre 
città, la situazione generale 
è andata acutizzandosi pro
gressivamente dal gennaio ad 
oggi. L'intera popolazione 
tunisina continua la sua lot
ta unitaria e la resistenza 
nazionale si va rafforzando 
sempre di più, creando un 
va'ito fronte di lotta. Non 
passa giorno senza che le 
autorità colonialiste non si 
distinguano per le loro ge
sta di violenza. Si procede 
senza discriminazioni all'ar
resto di uomini, donne, vec
chi e ragazzi, sottoponendoli 
ad ogni aenere di maltratta
menti. Rastrellamenti ven
gono operati ovunque per 
trarre in arresto i dirigenti 
del movimento di libera-
zinne. 

Il residente generale De 
Hautecloque, con l'aiuto del 
governo francese e delle for
ze d'occupazione agli ordini 
del massacratore del Mada
gascar, generale Garby ten
ta con questi mezzi di porre 
fine al grande movimento 
patriottico e di sfabilizzare 
la posizione degli occupanti, 
De Hautecloque ha cercato 
dì formare, riuscendovi solo 
in parte, un governo tunisino 
composto di elementi filo
francesi, imponendoli al Bey 
e a tutto il paese. Questi e-
lementi sono continuamente 
protetti dalla polizia france
se onde evitare che il popolo 
ne faccia giustizia. 

Duri s c a c c h i 
Con l'appoggio americano, 

il governo francese ha impe
dito la discussione della que
stione tunisina al Consiglio 
di Sicurezza dell'ONU, ma 
ha subito duri scacchi nella 
stia manovra per imporre il 
sedicente progetto di rifor
me. E' noto infatti che la 
commissione mista franco
tunisina la quale avrebbe 
dovuto riunirsi nel lo scorso 
aprile per esaminare il pro
getto colonialista, non fu mai 
costituita per l'opposizione 
dell'opinione pubblica funi-
sina. Il ministro degli esteri 
francese, Schuman dovette 
ammettere in dichiarar ioni 
fatte nel giugno, l'impossibi-

Il'generale peste,, 
è giunto ad Ankara 
Indiscrezioni sui piani di guerra nei Balcani . Alla 
intesa greco-turco-titina non manca che « il sigillo » 

Rilasciato dalla polizia l'undicenne 
che arse vivi due bambini negri 

SANT'ANTONIO (Texas) . 
5. — . E ' stato rimesso in l i 
bertà il ragazzo di 11 anni. 
fermato venerdì dalla polizia. 
In seguito alla morte di due 
bambini negri avvenuta tra 
le fiamme nel solaio dell'» 
casa abitata dalle due picco
le vittime. . 

Il bambino arrestato, come 
era • stato annunciato ieri. 
aveva dichiarato di aver co
sparso le vittime con della 
benzina, dandovi po' fuoco. 

Oggi, invece, le autori** 
hanno annunciato che il ra
gazzo « n o n è responsabile 
dell'accaduto *, sostenendo 
che le fiamme «s i sono pro
dotte accidentalmente», per
chè i bambini avrebbero ap 
piccato, senza volerlo, il 

fuoco ad un recipiente pi'»-
no di una sostanza colorante 
che si trovava nel solaio. 

Il Commissario Sebeille 
abbandona Peyrius 

PEYRUIS. 3. — Il commissario 
Sebeille ed I suoi collaboratori 
si apprestano » lasciare Peyrius. 
Sebeille sta ora compilando un 
rapporto servendosi dell'Ingente 
materiale raccolto durante un 
mese di indagini. Non è escluso 
però che dopo un periodo di ri
poso il commissario ritorni a Pey. 
ruis. 

At giornalisti che lo interroga
vano, egli ha detto: «Voi torne
rete qui un giorno per assistere 
alla ricostruzione del delitto alla 
presenza dell'autore della trage
dia». Dal canto suo. il vice-capo 
dell'ufficio criminale della Que
stura) di Maniglia. Mevel. ha pre_ 
visto che gli investigatori torne
ranno a Peyruis tra un mese. Egli 
ha fatto rilevare come questa voi. 
ta la polizia si sia trovata di 

fronte all'assenna assoluta di pi
ste. eccezion fatta per la carabi
na di fabbricazione americana. 

Al cimitero di Forcalquier le 
Tombe delle tre vtttrme continua
no ad essere infiorate ogni gior
no ad opera di anonimi o di a-
mici francesi ed inglesi. 

Uccide l'innamorata 
a raffiche di mitra 
AUXI LE CHATEAU (Passo 

di Calais). 5. — Un giovane di 
S2 anni. Marcel Degryse, ha uc-
ecsa la notte scorsa per questio
ni amorose, con una raffica di 
mitra, una giovane domestica 
Emillenne Petit, nonché un ra
gazzo completamente estraneo al
la vicenda. 

Braccato dai gendarmi nel bo
sco dove ai era rifugiato, il De
gryse ha scaricato oggi la ates
sa arma contro di essi ferendone 
uno gravemente. Gli agenti han-
oo risposto al fuoco colpendo prù 
volte Q giovane che è stato ar
restato e trasportato all'ospeda
le di Abbevflle. dove e deceduto 
anco dopo. 

ANKARA, 5 — 11 generale 
Ridyway è giunto oggi in 
aerto ad Ankara, perla an
nunziata ispezione all'eserci
to turco. Ridgway ispezionerà 
in particolare il Quartiere 
Generale della terma armata, 
che ha la sua sede ad Erse-
ruin, cioè nelle zona di con
fine tra l'URSS e la Turchia. 

L'ispezione di Ridgway, 
come la visita di Meneders a 
Londra, annunciata ieri per 
il 13 ottobre, sono da col-
legar?i all'intensa attività 
collegarsi all'intensa attività 
diplomatica degli imperialisti 
per serrare ancor più le fila 
dei piani atlantici di aggres
sione nei Balcani, imperniati 
essenzialmente sull'accordo a 
tre greco-turco-jugoslavo. 

Una nota dell'agenzia INS, 
segnala a questo proposito 
che « ormai tanto a Londra 
che a Washington si è con
vinti che l'intesa fra Tito e 
la Grecia e la Turchia è rea
lizzate. Non mancherebbe più 
che una specie di sigillo uffi
ciale ». L'agenzia precisa e s 
sere intenzione degli imperia
listi di non qualificare for
malmente questa intesa come 
una alleanza. « ciò che so l le 
verebbe numerose obiezioni, a 
cominciare dell'Italia e dalla 
Grecia stess» 

Si perla a Londra — pro
segue l'agenzia — di un 
« gentlemen's Agreement », la 
famosa formula diplomatica 
inglese con la quale si def i 
nisce una intesa tra gent i 
luomini, senza impegni scrit
ti. « In fai modo Tito potreb
be sempre dire di non aver 
conclusa alcuna alleanza mi
litare con oli Occidentali, e 
cosi eviterebbe anche le obie
zioni di non pochi paesi a-
tlantici ai quali non garbe
rebbe un ingresso del Mare
sciallo nell'Alleanza dell'Eu
ropa occidentale ». 

Il sigillo ufficiale e l la nuo
va intesa balcanica verrebbe 
posto in occasione del pros
simo viaggio, nella seconda 
metà di settembre, di Eden 
a Belgrado e di vari perso
naggi americani, informa a n 
cora V1NS, la quale nota che 
«ormai l'andiriuieni di per
sonalità anglo-americane a 
Belgrado è un fatto di cro
naca pressoché quotidiano ». 

Proprio oggi, Radio Belgra
do ha annunciato che Jules 
Moch, e x ministro della gutr-

ra francese e rappresentante 
della Francia nella Commis
sione dell'ONU per il disar
mo. è stato ricevuto oggi da 
Tito, nel corso di una visita 
in Jugoslavia che viene de 
finita « di carattere privato ». 

Sempre nella giornata di 
oggi una formazione navale 
inglese è salpata da Malta 
per la sua seconda crociera 
estiva, la cui prima tappa 
sarà Spalato, dove le nevi in
glesi parteciperanno alla c e 
lebrazione della giornata del 
la marina jugoslava. 

La nota citata dell'egenzia 
americana INS accenna anche 
a « una intesa o almeno una 
distensione fra Roma e B e l 
grado e la soluzione del pro
blema di Trieste ». che, se 
non fossero realizzate potreb
bero pregiudicare lo stesso 
accordo balcanico. 

' Ecco perchè — scrive 
l'JNS — le cancellerie di 
Londra e Washington stanno 
attivamente consultandosi per 
preparare il terreno per un 
Ravvicinamento fra Roma e 
Belgrado. A questo riguardo 
si prevede che il capo del 
governo italiano. De Gasperi, 
avrà un incontro col ministro 
degli esteri inglese. Eden, in 
occasione di uno dei prossimi 
convegni internazionali e for
se anche in occasione dello 
stesso viaggo di Eden in J u 
goslavia, il quale potrebbe fa 
re una deviazione nel suo 
viaggio di ritorno a Londra 
per un abboccamento con 
l'on. De Gapperi ». 

no dovuto cosi constatare la 
propria incapacità di realiz
zare il loro programma con 
le pressioni politiclie. Esse 
hanno allora decretato la \ 
legge di e<neryanza. sottopo
nendola all'approvazione del 
Bey. Ma questi ìia rifiutato 
energicamente. I popoli asia-
tico-africani, che non hanno 
cessato di seguire con inte
resse le vicende tunisine svi
luppavano intanto la loro a-
zìone, chiedendo dopo il ri
fiuto della maggioranza a-
mcricana al Consiglio di Si
curezza. una discussione in 
seno all'Assemblea Generale 
dell'ONU. E ciò ha indotto 
il governo francese a strin
gere i tempi della sua azione 
per ottenere uva sanzione 
del Beu al vrogrttn di rifor
me. 

Sot toscr i z ione n a z i o n a l e 
Questo progetto, c/ie il go

verno francese ha redatto e 
spaccia come il primo passo 
verso l'autogoverno tunisi
no. non è in realtà che una 
beffa: esso prevede la parte
cipazione di elementi fran
cesi in tutte le istituzioni po
litiche. parlamentari etc. e 
nello stesso futuro governo 
tunisino. L'avversione al pro
getto, da parte dell'intera 
popolazione tunisina ha in
dotto lo stesso Bey a proce
dere con mia cerla pruden
za. Egli ha incaricato una 
speciale commissione di rap
presentanti politici di stu
diare il progetto e la com
missione, riferendo in questi 
giorni il risultato delle pro
prie discussioni, ha espresso 
al Beli un parere decisameli 
te negativo. 

Attualmente, la situazione 
tunisina è caratterizzata da 
un acutizzarsi della resisten
za popolare nei confronti del 
progetto di riforme, nel mo
mento stesso in cui i colo
nialisti francesi hanno fret
ta di creare uno stato di co
se ad essi favorevole, in vi
sta del dibattito all'Assem
blea dell'ONU. Dietro que
sto progetto, essi mascherano 
la loro determinazione di 
continuare la politica di 
sfruttamento della Tunisia e 
di repressione del movimen
to diretto a realizzare l'in
dipendenza e a portare il 
Paese tra i popoli liberi. 

E' nel quadro di questa 
lotta che la Conferenza del 
Lavoro tunisina ha lanciato 
oggi una campagna per la 
raccolta di fondi ver inviare 
a New York. all'Assemblea 
Generale delle Nazioni Uni
te. due esponenti nazionali
sti della Tunisia. Tutti i la
voratori tunisini sono stati 
invitati a cpntribuire al fon
do che dovrà consentire il 
pagamento delle spese del 
viaggio e di permanenza a 
New York del sindacalista 
Fagat Hached. tunisino e di 
Salah Be Yovssef, uno degli 
ex-ministri attualmente in 
esilio in Egitto 
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La risposta 
di Di Vittorio 
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vello di vita delle grandi 
masse popolari, è appunto una 
delle 'cause fondamentali de'.~ 
l'aggravamento della depres
sione economica italiana e più 
specialmente della crisi gra
vissima che travaglia attual
mente ì settori industriali 
produttori di beni di consu
mo. L'elevazione del tenore 
di vita delle masse lavoratri
ci è dunque una condizione 
essenziale per fronteggiare 
positivamente la ciisi italiana 
e la disoccupazione. 

Dea.dero concludere — ha 
detto infine Di Vittorio 
con l'augurio che l'afferma
zione fatta dal Ministro, se
condo la quale nel corso del 
corrente tsercuio sarebbero 
assorbiti 500 mila disoccupati 
del nostro Paese, venga rca-

zata; il che dovrebbe por
tare a una riduzione del 25 
per cento della disoccupazio
ne attuale ufficialmente regi
strata. Debbo aggiungere pe
rò che una tale realizzazione 
richiede una politica di inve
stimenti produttivi di interes
se civile e sociale, ben diver
ga da quella che segue il go
verno ». 

L'intervento del ministro 
Rubinacci è parso tanto più 
inopportuno alla luce delle 
reazioni favorevoli suscitate 
dal comunicato della CGIL 
sulla situazione sindacale. Ie
ri la Segreteria della UIL ha 
scritto alla C G I L di essere 
d'accordo per un incontro del
le organizzazioni sindacali al 
fine di discutere i problemi 
corineti al conglobamento e 
all'accordo sulle Commissioni 
Interne. Contemporaneamente 
la UIL ha indirizzato una let
tera alla Confindustria — in
viandola per conoscenza alle 
altre organizzazioni dei lavo
ratori — con la quale, facen
do propria la proposta della 
CGIL, si chiede la convocazio
ne al più presto possibile del
la commisisone tecnica inter-
confederale preposta all'esa
me del problema del conglo
bamento delle vane voci del
la retribuzione. 

« L'urgenza di tale convoca
zione. afferma la lettera del
la UIL, è data dalla ovvia ne
cessità di risolvere definiti
vamente tale questione,-. 

Il punto di vista della UIL 
è ampiamente illustrato in un 
articolo che uno dei dirigenti 
dell'organizzazione sindacale 
socialdemocratica, R a f f a e l e 
Vanni, ha scritto sul prossimo 
numero del « Lavoro Italia-

Dopo aver sottolineato la 

Un pilota muore 
in un incidente aiiaforio 
LECCE, 5. — Stamane alle 

6,45 nel corso di una normale 
esercitazione un apparecchio 
* A.T.6 » levatosi in volo 
dall'aeroporto « F. Cesari » di 
Galatina, per cause non a n 
cora precisate, precipitava 
nei pressi di Porto Cesareo. 
sul litorale jonico. Il pilota. 
all ievo ufficiale Nardicocchi 
Cruciano di anni 21. da Colli 
del Tronto, è deceduto. 

21 nova in sei ore 
una chioccia inglese 

BARNSTAPLE (Devonshire) 5. 
— Dna chioccia di 4 anni, appar
tenente ad un agricoltore di Lit
tle Torrington, ha deposto 21 
uova in sei ore, 

Ibanez eletto 
Presidente del Cile 
PARIGI. 5. — La radio cile

na informa che il gen. Carlos 
Ibanez Del Campo è staro elet
to presidente della Repubblica. 

Dopo lo spoglio di 888.730 voti. 
le posizioni dei quattro candidati 
presidenziali erano le seguenti-

Ibanez 432.920; A. Matte 252.648; 
P. Alfonso 183 873: S. Allendc 
51.984. 

Ibanez era stato cacciato nel 
1931 da una sommossa popola
re in segno di protesta contro 
il suo atteggiamento dittatoria
le. Egli ha 73 anni, era stato 
presidente dal 1927 al 1931. ed è 
strettamente legato al regime di 
Peron, in Argentina. 

Per ottenere il favore popo
lare, tuttavia, Ibanez si è osten
tatamente dichiarato ostile all'ini. 
perialismo degli S. U. nell'Ame
rica Latina. 

no. 
urgenza assoluta di risolvere 
il problema del conglobamen
to, il Vanni esamina la situa
zione dell'industria italiana m 
rapporto ai licenziamenti, al
alie sospensioni, alle riduzioni 
di orario verificatesi negli ul
timi tempi. Lo articolista affer
ma che cosi non si può conti
nuare e che i lavoratori « sono 
all'ultimo buco della cinta ». 

Si attende ora una presa di 
posizione ufficiale della CISL 
il cui esecutivo è riunito in 
questi giorni a Milano-
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COMUNICATO 
Alla memoria del Dottore 

SIGFRIDO BARGHINI, Capo 
dell'Ufficio Propaganda e Stam
pa della Società Chlorodont, 
perito a bordo di un elicottero 
nel corso di una campagna 
propagandistica, è stato asse
gnato il l.o premio REZZARA 
PUBBLICITÀ* che ogni anno 
verrà dato a un giornalista il 
quale " abbia dato significativa 
prova di abilità professionale e 
di coscienza del suo compito, 
in qualsiasi campo, particolar
mente in campo propagandisti
co e pubblicitario. 

Il premio è stato consegnato 
alla Vedova del Dott. BAR
GHINI nella sede della REZ
ZARA PUBBLICITÀ' dai tito
lari, presenti: il Consigliere 
Delegato della Chlorodont. 
comm. Giovanni Mastracchi 
Manes; Dott- Dino Villani e 
Dott. Antonio Valeri, presiden
te e direttore della Federazio
ne Pubblicitaria Italiana; il 
Dott. Gasparini. segretario del
l'Associazione Lombarda dei 
Giornalisti; il Dott- Pescione. 
direttore della Utenti Pubblici
tà Associati. 

PIETRO IN'GRAO - direttore 
Piero Clementi - responsabile 

Stabilimento Tipogr. UJLS.LS.A. 
Via IV Novembre. 14» 
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AVVISI SANITARI 
ENDOCRINE 
Ortogenesi. Studio e Gabinetto 
Medico' per la cura delle < sole > 
disfunzioni sessuali, di origine 
nervosa, psichica, endocrina. Cu
re pre-postmatrimonlaìi. Gr. Uff. 
Dr. CARLBTTI CARLO - Piazza 
Esquilino 12 Roma (presso Sta
zione). Sale d'attesa separate. 
Consultazioni e cure 8-12 e 16-18 
festivi ore 8-12. In altre ore 
per appuntamento. Non si curano 

veneree. 

smno ESQUILINO •eneo 
VENEREE Disfyn itOra 

..-_-_... SESSUALI 
V A M C O S S cau J Ì I B O V . ^ 

- SAMCUC 
nmnpttt reo r c*t**»*-s*tei*i&'-

mfS.g.W.jy.1. Vm, t) 
DOTTOR 
ALFREDO 

VENE VARICOSE 
VENEREE - PELLE 

DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Popolo) 

TeL §1329 - Ore 9-29 - Fest. 8-U 
Decr. Pref. N. 21547 del 7-7-1551 

Dot i PENEFF - Specialista 
Dermosifilopatia . Ghiandole 

secrezione Interna - ENDOCRINE 
Palestra 3« Int. 3 - ore SII; H-19 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
GABINETTO MEDICO 
Dr . DE BERNARDIS 

Orario: 9-13: 18-19; Festivo it-12 
P.zxa Indipendenza S (Stazione) 
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PICCOLA PUBBLICITÀ* 
l ) COMMERCIALI 12 
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Cinodromo Rondinella 
Questa sera alle ore 21, riu

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


