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U L T I M E l'Unità N O (Contlnuaiione dalla 1. pagina) 

DI FRONTE ALLA PRESSIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA 

Bonn costretta ad un incontro 
con i delegati della Germania popolare 
I rappresentanti della Germania democratica saranno ricevuti lunedì prossimo 
Manovre del partito di Adenauer per bloccare le trattative sulle proposte di Berlino 

Lo Scià di Persio! UNITA' 0P£RA1A
 CONTRO GLI INQUISITORI FASCISTI 

riceve schocM Cocente lezione a Chicago 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 11. — Il presi
dente del Bundestag, dr. Éhlers 
ha oggi comunicato telegrafi
camente al presidente della 
Camera Popolare, dr. Dieck-
mann, di essere disposto a ri
cevere lunedi 22 settembre la 
delegazione eletta venerdì 
ecorso con l'incarico di sotto
porre al Parlamento di Bonn 
un messaggio concernente la 
partecipazione tedesca ad Una 
eventuale conferenza quadri
partita e la formazione di una 
commissione la quale indaghi 
Bulle possibilità di indire ele
zioni libere e segrete per la 
formazione dj un governo di 
tutta la Germania. 

Dopo otto giorni 
-La delegazione è composta da 

Cinque membri, appartenenti 
as cinque partiti esistenti nel
la Germania democratica, ed è 
munita di pieni poteri per con
durre trattative. Di essa fanno 
parte, fra gli altri, il vice-pre-
Bidente della Camera, Matern, 
ed il vice-presidente del Consi
glio, Nuschke, leader del par
tito d. e-

-La decisione del Bundestag 
è: venuta dopo otto giorni di 
accesi dibattiti sull'opportunità 
o meno di concedere il visto ai 
plenipotenziari berlinesi. « Noi 
— dissero alcune personalità 
ufficiali al principio della set
timana — non tratteremo mai 
con funzionari rossi e coi ra
pitori di uomini ». Su un to-
np analogo sì • tennero molti 
giornali, che approfittarono 
dell'occasione per ricorrere 
una volta di più al fiorito lin
guaggio atlantico. 

Questa iniziale imprudenza, 
rhe non teneva conto del pro
fondo" desiderio della popola
zione di vedere finalmente i 
rappresentanti delle due parti 
della Germania seduti attorno 
ad un medesimo tavolo, ha fi
nito col trasformare la conces
sione dei visti in una sconfìtta 
propagandistica di Bonn e dei 
6Uoi pubblicisti, che avevano 
Editto nei giorni scorsi di 
« alegnose reazioni ». 

Sarà questa la prima volta 
che 1 delegati di Bonn e di 
Berlino s'incontrano. In quanto, 
come si ricorderà tutte le prò-
toste presentate lo scorso an-

. n d e . Nasefcke, vice primo 
ministro dell» Germani» de
mocratica « membro della 
delegazione inviata a Bonn 

no dal governo Grotewohl, dal 
la Camera Popolare e dal pre 
sdente Piede, vennero invaria 
bilmente respinte dai dirigen
ti della Germania occidentale 
Questi ricorsero di volta in 
volta alle scuse più diverse, si
no a sostenere che il loro era 
un atteggiamento di principio: 
lo stesso atteggiamento hanno 
tentato di assumere nei giorni 
'scorsi, ma hanno dovuto poi 
rinunciarvi in seguito alle pres 
sioni dell'opinione pubblica, 
oggi più matura e preparata 
di quanto non fosse Tanno 
scorso. 

Il fatto che la presidenza del 
Bundestag si sia dichiarata di
sposta a ricevere la delegazione 
non significa però ancora che 
essa sia disposta a trattative. 
Bisognerà vedere la procedura 
che sarà adottata, che questa 
«era non sì conosce ancora, an
che se si sa che il gruppo par
lamentare d. e- è contrario ad 
ogni discussione ed intende li
mitare rincontro alla consegna 
del messaggio di cui sono la-

. tori i deputati della Camera 
Popolare. 

La macchina propagandistica 
del cancelliere si è già messa 

.in moto nelle ultime ore, per 
affermare che negoziati uf-
ftciali sarebbero «Inutili* in 
quanto le questioni da dibat
tersi non dipendono da Berli
no o Bonn, ma da Mosca e d.i 
Washington. Una affermazione 
ehe non corrisponde affatto alla 
realtà, poiché e certo che 
an accordo fra le due parti 

' della Germania faciliterebbe 
immensamente la convocazione 
f i ima conferenza a quattro. 
specie per il fatto che nelle 
conversazioni suggerite dalla 

-Camera Popolare e al punto 
- eentrale la formazione di quel
la commissione che gli atlan
tici considerano pregiudiziale 
• qualsiasi negoziato su proble
mi più vasti. 

: Potàbile comprometto 
La proposta di Berlino viene 

in tal modo ad aprire la pos
sibilità di un compromesso, il 
cui raggiungimento dipende 
•adustvamente datl'atteggia 
mento che assumerà il Bun 
tastar accettando o rifiutando 
la eosmwaxJona. 
; ImwtoMmm ««U« 

3opo aver preso conoscenza del 
messaggio, dovrà trasmettpilo 
alla commissione degli esteri o 
all'assemblea, con eventuali 
suggerimenti per la nomina di 
una delegazione che s'incontri 
coi rappresentanti della Camb
ra popolare. Una simile pro
cedura ha, fra l'altro, il van
taggio di permettere disrii'sio-
ni più libere non trattandosi di 
delegazioni governative, 

Al di là dei problemi pioce-
durali, resta la questione po'.' 
tica di fondo. I deputati di 
Bonn dovranno mostrare «e 
essi hanno perso davvero 
ogni coscienza nazionale ed in
tendono continuare ad affidare 
ciecamente a mani .straniere le 
sorti del popolo tedesco, to
gliendo a questo la possibilità 
di esprimere la propria vo
lontà. 

Un esempio. per i deputati 
del Bundestag, è fornito oggi 
dai Parlamento della Rcnania-
Palatinato, il quale ha votato 

all'unanimità una mozione con-
tro l'esproprio di terre per la 
costruzione di un nuovo aero
porto. che dovrebbe aggiunger 
si di sette già co.struiti negli 
ultimi tempi in questa sola re
gione. 

L'Alta Commissione france
se. cui è "rtata inoltrata la prò 
testa. ha dichiarato che la co
struzione 6 stata ordinata dal 
comando atlantico, a cui verrà 
ora deferita !a questione. 

Si hanno intarlo !e reazioni 
della stampa tedesca alte di
chiarazioni fa*te ieri da Schu-
man e Adenauer su! problema 
della Saar, dichiarazioni in cui 
il ministro francese ha am
messo per la prima volta la 
possibilità di concedere piena 
libertà ai partiti fllotedeschi e 
di rinviare al dicembre le ele
zioni attualmente fissate per 
ottobre. Malgrado queste pro
messe di concecs:oni, tutti i 
giornali continuano a mostrarsi 
pessimisti, 

Ierj sera è t t . to annunciato 
ehe il Presidente de' Consiglio 
italiano sarà il 20 settembre a 
Bonn per restituire la vis t i 
fattagli di Adenauer nel giugno 
1951. L'on. De Gas-eii visiterà 
pure altre ert i , li a cui Berli
no occidentale. Una rota uf
ficiosa diramata a Bonn per 
illustrare i* significato dePa 
visita mette in luce il fatto 
che l'on. De Gasperi è già 
stato più volte in Germania 
prima della seconda guerra 
mondiale. 

SFItGIO SF.CJRK 

Uccise un uomo 
per 200 lire 

WASHINGTON. 1 1 — 1 1 Henne 
William WhHc sarà processato 
ad uno Corte d'Assise, per aver 
ucciso un impiegato al quale ha 
rubato l'orologio, le scarpe e u n i 
somma idi t renta centesimi di 
dollaro (circa 200 lire) . 

TEHERAN, 11. — Il dottor 
Hjaltnar Schacht. l'esperto 
finanziario della Germania di 
Hitler, è stato ricevuto sta
mane dallo Scià di Persia 
col quale si è trattenuto a 
colloquio per un'ora. 

A sua volta, Mossadeq, 
ha avuto una conversazione 
di un'ora e mezzo con l'Inca
ricano di Affari britannico, 
Middleton. su richiesta di 
quest'ultimo. 

In una intervista concessa 
ad una agenzia americana, il 
Primo Ministro iraniano ha 
dichiarato apertamente dì 
«not i essere affatto ostile al
ta concessione ad una società 
(nternartonale, che non sia 
controllata danh inglesi, dei 
diritti di vevdita dei petroli 
iraniani MI» merco!/ mondiali, 
in qvalità di annuo della So
cietà Nazionalr Iraniana dei 
Petroli ». 

M senso di queste dichiara
zioni può essere forse chiarito 
da un articolo del Wall Street 
Journal di New York il quale 
ha reso noto che la Società 
petrolifera americana Cities 
Service Oìl Campana, r a p 
presen ta ta dall'a m e r i e a n o 
Jones, ha intenzione di ac
quistare almeno 100 mila ba
rili al giorno di petrolio per
siano. 

APPOGGIATO DA DE GASPERI, MA OSTEGGIATO DAI FRANCESI 

Bocciato il candidalo di Adenauer 
alla presidenza dell'Assemblea del "Pool.. 

Il clericale von Brentano battuto dal socialdemocratico belga Spaak - Nuovo reclamo dei 
governanti di Bonn contro la Francia per « violazione delle libertà politiche nella Saar » 

STRASBURGO, 11. — Due 
clamorose manifestazioni del 
profondo contrasto esistente 
tra la Francia e la Germania 
occidentale hanno contras
segnato oggi la seconda 
giornata dei lavori dell'as
semblea del Piano Schuman. 

Il candidato di Bonn alla 
presidenza dell'assemblea, von 
Brentano, è stato silurato diu 
francesi, che hanno nssieu 
rato la elezione del belga 
Spaak. mentre Aderìauer ha 
preannunciato la presentazio
ne di un nuovo reclamo cen
tro Ja Francia per «v io la / io 
ne delle libertà politirhr *• 
nella Saar. 

La elezione del presidente 
dell'Assemblea, che era ore-
vista dibattuta e contrastata, 
ha avuto luogo, invece, a o r 
mo scrutinio. Il belga Paul 

Henri Spaak è risultato eletto 
con 38 voti contro 1 30 rac
colti dal democristiano tede 
eco von Brentano. L'elezione 
immediata dì Spaak è stara 
assicurata dal ritiro del can
didato francese De Menthon. 
i cui sostenitori hanno con
centrato i loro voti sul so 
cialdemocratico belga. 

La delegazione italiana, 
come, del resto, quella della 
Germania di Bonn aveva d e 
ciso di appoggiare il clericale 
tedesco. Ma 1 francesi si sono 
opposti adducendo le inevita
bili reazioni dell'opinione 
pubblica. 

Dopo la elezione di Spaak 
l'assemblea è stata rinviata 
alle ore 17 per l'elezione dei 
rinaup vice presidenti. Ne! 
frattempo, i delegati di Bonn 
annunciavano l'intenzione di 

La Svezia non gradisce 
la Molla slalunilense 
Il governo di Stoccolma chiede a Washington di aste* 
nersi da « dimostraiioni di forza » nelle acque svedesi 

WASHINGTON, 11. — Il go
verno svedese ha respinto og
gi la richiesta di Washington 
di inviare la flotta statuniten
se nelle acque svedesi, al ter
mine delle manovre militari 
denominate « Mainbrace », fa
cendo presente che tale visita 
è giudicata a Stoccolma inop
portuna e suscettibile di tur
bare ì rapporti sovietico-sve-
desi. 

Un comunicato dell'Aromi ra
gliato a Washington dà noti 
zia, sia pure con un certo ri
serbo, della decisione svedese, 
annunciando che la flótta 
americana rinuncerà al <-uo 
Viaggio. 

II governo svedese, viene ri
ferito da fonte non ufficiale. 
ha lasciato comprendete nella 
sua risposta che una manife
stazione navale nelle acque 
svedesi acquisterebbe l'inequi
vocabile aspetto di una provo
cazione antisovietioa. 

Un dispaccio trasmesso da 
bordo della portaerei •• Mid-
way™ riferisce intanV) che ol
tre 160 unità delle flotte na
vali di otto Paesi atlantici, 
hanno terminato oggi il loro 
concentramento nelle acque 
della Scozia settentrionale, per 
iniziare alle ore 24 di domani 
sera un ciclo di manovre mi
litari che saranno continuate 
per tredici giorni consecutivi 

Le navi appartengono alle 
flotte desìi Stati Uniti, Inghil
terra, Canada. Norvegia, Da
nimarca, Francia. Olanda e 
Belgio. Alle manovre parteci
pano anche forze terrestri ed 
aeree. 

no sparso H terrore questa notte 
tre i contadini della zona com
pre» tim le strado d* Mola-Ruti-
gllano e Mola-Torre a Mare de-
pretando i passanti, per lo più 
agricoltori, e minacciandoli di 
morte. Magro è stato comunque 
II loro bottino: poche migliala 
di lire. Quando sono sopmggiun-
ti sul posto 1 carabinieri. 1 tre 
si erano già dileguati. Sono In 
corso indagini per Identificare 1 
rapinatori. 

ftififkata la fe4erantw 
fra Erllrca ti ««pia 

ADDIS ABEBA. 11 — L'impe
ratore- Halle Selassiè ha ratlnoa-
to oggi ad Ald'.s Abeba l'atto 
costitutivo della Federazione fra 
l'Eritrea e l'Etiopia, rendendo 
cosi operante la nuova costitu
zione dell'Eritrea che prevede un 
governo eritreo completamente 
autonomo • con pieni poteri per 
Co che riguarda gli affari in
terni mentre gli affari esteri ed 
11 commercio con Ietterò rien
trano nella competenza dei go
verno federale, il progetto <U 
federazione era «tato approvato 
dalle Nazioni Unite il 2 dicem
bre 1850. 

li capo del nuovo governo eri
treo Tedia Baru. ed 1 suoi col-

tnnn'.ca In Eritrea al nuovo go
verno federale avrà effetto le
gale a partire dalla mezzanotte 
del 15 settembre. 

La regina Elisabetta II d'In
ghilterra ha Inviato le sue feli
citazioni all'Imperatore Halle Se-
losslè ed il ministro Anthony 
Eden le sue congratulazioni al 
nV.nlstro angli Esteri etiopico 

Gesta brigantesche 
relle campagne pugliesi 

BARI. i l . — Tre individui ar-

presentare, anche all'assem
blea, una protesta contro la 
Francia, per «violazione del
le libertà pol it iche* nclte 
Saar. Una nuova conferma 
degli scarsissimi risultati rag
giunti, nonostante la retori
ca « europea », dai colloqui 
franco - tedeschi sull'argo
mento. 

Alla ripresa, venivano e let 
ti i cinque vice-presidenti: 
tre clericali fra cui un te 
desco, Heimann Puender, un 
francese. Pierre Henry TeiU 
gen e un olandese. Vixse^ 
boxse; il liberale italiano Ca
sati ed il socialdemocratico 
lussemburghese Jean Fohr-
mann. Dopo una relazione 
del Presidente del!a Alta A u 
torità, Jean Monnet. ha pre
so la parola il cancelliere te 
desco. Adenauer. Nella sua 
qualità di presidente di turno 
del Consiglio dei Ministri 
del pool, Adenauer ha dato 
ufficialmente notizia al l 'As
semblea dell'incarico affida
tole dai ministri di prepara
re un trattato costitutivo del
la federazione europea. 

Adenauer ha ancora una 
volta esplicitamente ricorda
to che la « federazione euro
pea » avrebbe dovuto nasce
re sotto gli auspici dell'orga
nizzazione militare ^europea» 
la CED, e che si è ricorsi 
all'assemblea del pool * poi
ché, a causa del procedimen
to di ratifica da parte dei 
parlamenti nazionali, la co
struzione della comunità di 
fensiva europea richiederà 
un certo tempo » mentre « la 
creazione della nuova Europa 
è assolutamente urgente ». 

E' difficile tuttavia alla lu 
ce degli avvenimenti odierni. 
sottrarsi all'impressione che 
« la reazione della nuova 
Europa » non si presenti co 
sì semplice come la des'dera-
no i suoi propagandisti. 

Il Ministro francese ha r i 
badito che i francesi, sono 
« essenzialmente favorevoli 
alla autonomia politica dello 
stato sarrese « ma chiedono 
il mantenimento della sua u-
nione economica con la Fran
cia ». « Se saranno presi in 
considerazione dei progett1 

di europeìzzazione del terri
torio — ha detto Schuman 
— essi dovranno basarsi, in 
ogni modo, sulla costituzio 
ne dì un governo sarrese 
dipendente il quale risponda 
ad un parlamento regolar
mente eletto. Quanto alle 11 
convenzioni concluso tra la 
Francia e la Saar, esse non 
dovranno essere alterate nei 
loro principi ma potranno 
subire solamente degli a g 
giustamenti ». 

ai "cacciatori di streghe,, 
Gli uomini del Comitato contro le attività antiamericane, giunti per spez
zare lo sciopero delle officine Harvester, costretti a lasciare la città 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

CHICAGO, settembre. — 
Una cocente lezione è stata 
inflitta in questi atomi dai 
lavoratori di Chicago agli uo
mini del famigerato « Comi
tato parlamentare contro le 
attività antiamericane», i 
quali avevano organizzato in 
questa città una inchiesta di 
due s e t t imane su pretese at
tività r sovversive » nei s in
dacati, con l'evidente propo
sito di spezzare lo sciopero 
delle officine Harvester. 

Scornati e battuti, gli in
quisitori hanno rinunciato 
all'inchiesta dopo soli tre 
«torni e mezzo e, cancellan
do i mandaci di comparizto-
ne già spiccati, hanno ab
bandonato in tutta fretta la 
città. 

La ritirata dei « cacciator i 
di streghe » è stata annun
ciata subito dopo la deposi
zione dei dirigenti del sin
dacato degli imballatori, dal
la quale non era «scita nes 
suna delle sensazionali rive
lazioni preannunciate dal 
Comitato, e dopo che in un 
grande comizio d i massa i 
lavoratori dei s indaca t i del 
CIO e di quelli indipendenti 
avevano manifestato la loro 
solidarietà con gli scioperan
ti delle Harvester. 

L'ultimo sindacalista chia
mato a deporre è stato Her
bert March, dirigente della 
potente « Armour locai » di 
Chicago, il quale ha detto in 
/accia agl i inquisitori che lo 
scopo del loro viaggio era 
quello di colpire i sindacati 
nel momento in cui essi era
no impegnati in una lotta di 
grandiosa portata. 

Il presidente di turno del 
«Comitato», il deputato Fran
cis E. Walter, ha protestato 
immediatamente asserendo 
che il famigerato organismo 
* non aveva nulla contro i 
sindacati». Afarch ha ribat
tuto allora: « Io ho dedicato 
tutta l a m ia v i ta all'organiz
zazione sindacale. Se vi è un 
altro motivo per il quale s o 
no stato chiamato qui . tira
telo fuori». 

Dopo ques ta risposta, il 
deputato John S. Wood, della 
Georgia, presidente del «Co
mitato » ha abbandonato la 
sala dell'udienza con il pre
testo di un attacco di cuore. 

Vn chiaro segno dell'atmo
sfera di osti l i tà generale che 
ha accolto i « cacciatori di 

streghe» si era avuto fin 
dalla prima tidicn2a, allor
ché picchetti di lavoratori 
delle Harvester avevano cir
condato l'edificio federale, 
penetrando nel l 'aula e met
tendo in fuga con una ma
nifestazione di ostilità il pri
mo provocatore, che sedeva 
in quel momento sulla pol
trona dei testimoni. 

Tre g iorni dopo, la grande 
adunata dei lavoratori sulla 
UE Hall con/erma va che la 

udienza. Il sindacato delle 
fabbriche di au tomobi l i , af
filiato al CIO e quello dei 
calzaturieri hanno lanciato 
appelli e hanno indetto as
semblee per organizzare la 
campagna di solidarietà con 
i 30.000 scioperanti delle 
Harvester. 

E' a questo punto the gli 
uomini del « Comitato par-
lamentaie» m seguito a ri
chiesta del * Chicago Council 
/or Labor Unity » / tanno an-

Ficclietti dì scioperanti delle officine Harvester, manifesta
no contro il Comitato per le attività antiamericane 

« caccia ai rossi » organizzata 
dai membri del « Comitato » 
si era ritorta come un b o o 
m e r a n g contro gli organizza
tori. Nelle organizzazioni s i n 
dacali, neppure un lavorato
re ha raccolto l'isterico ap
pello alla persecuzione con
tro i d i r igen t i qualificati co
me « rossi ». Al contrario, la 
ostilità contro gli inquisitori 
è cresciuta ogni giorno d i 
p iù Dirigenti sindacali sono 
stati acclamati come eroi per 
le secche risposte date in 

Dichiarazioni del generale riaghib 
sur a ditesa dei Canale di Suez 
Commenti alle dimissioni di Azzam pascià, che si ritiene sia sta
to arrestato - Nuove perquisizioni - Riforma della Costituzione 

CAIRO, 11. — Il gen. Na
ghib ha concesso all'agenzia 
di notizie della Germania oc
cidentale un'intervista. nel 
corso della quale ha deh-ara-
to fra l'altro: «Il Canale di 
Suez e egiziano per diritto le
gale». „D nostro esercito — 
egli ha detto — è ora ir gra
do di difenderlo, nessuna trup
pa straniera può difendere. la 
zona del Canale o qualsiasi i l 
tra zona dell'Egitto più vali
damente degli egiziani, perchè 
quest; sanno che essi d i fe i -
dono il loro stesso territorio». 

m»t'i"À\ numi» * n n m . i i h . n I n s e r a t a - questa impres- u generale ha ^g;un»o che 
matt di P!?tol?_<Lp"?I]?Ll J*?l sione veniva accentuata da 

alcune dichiarazioni rese a 
Parigi dal Ministro degli E-
^teri francese Schuman sul
la questione della Saar. 
Schuman ha dichiarato che 
« non si può parlare all'ora 
attuale -né di negoziati, né di 
trattative, ma solamente di 
uno scambio di punti di vista 
sul la possibilità di passare 
da un regime provvisorio ad 
uno statuto definitivo». 

l'esistenza di un forte eserci
to nazionale in quella zona as
sicura la pace nel Meato O-
riente e iappresenta ancne un 
fattore importante per la pace 
de! mondo. 

Le dichiarazioni di Naghib, 
affrontando esse la più scot
tante questione sul tappeto, 
sono state esaminate negli am
bienti politici del Cairo con 
prevedibile interesse: ma l'at
tesa di una presa di posizione 

CON L ' A P E S I O K E DI G I O V A S I D ' O G N I P A R T I T O 

Il radon* delta gioventù patriottica 
per il ceatewrit dei Martiri di Belfiore 

MANTOVA, II. — All'ap
pello lanciato dall'Unione go
liardica mantovana, che ha in
vitato la gioventù italiana a 
recarsi il 5 ottobre in pelle
grinaggio a Mantova per ren
dere onore alla memoria dei 
Martiri di Belfiore, di cui ri
corre il centenario, hanno fat
to eco centinaia di adesioni di 
differenti organizzazioni gio
vanili di ogni tendenza poli
tica, di enti e personalità po
litiche e della cultura. 

A Venezia i dirigenti della 
gioventù del Partito Repub
blicano, Socialdemocratico, So
cialista e della Federazione 
Giovanile Comunista hanno in
viato al Comitato preparatore 
di 'Mantova la loro entusia
stica adesione. A Vicenza han
no aderito all'iniziativa giova
ni indipendenti, socialdemocra
tici socialisti e comunisti, a 
Rovigo e a Padova sono per
venute adesioni da organizzategli'. presteranno giuramento venir» aoesjoni aa oryan 

sabato all'Asma» davanti al rap» Islonl studentesche locali. 
«esentanti di Rafie Qslsaatfi I Giungono intanto notizie sui 
Il ttaafarunanto dai potavi d a t i concreti preparativi che nella} 
l'ossane* muwrtnmnatnm prVldtrat» prortnea r*ajQn? tot-i 

ti ad opera dei movimenti gio
vanili, affratellati in questa 
patriottica iniziativa. Da Cre
mona si ha notizia che i gio
vani rhe il cinque ottobre si 
recheranno a Mantova saran
no oltre mille, cento da Vi
cenza, 110 da Udine, oltre tre
cento da I « Spezia. Nel Friuli 
m preparazione del raduno dì 
Mantova si terranno ad Avia-
no e a Rivolto due incontri 
patriottici della gioventù con
tro l'occupazione militare stra
niera del Friuli e il 23 set
tembre la gioventù friulana ce
lebrerà i Martiri di Belfiore 
in grandi manifestazioni pro
vinciali. 

Sono intanto in torso l pre
parativi a Mantova per acco
glierà I giovani di tuttltalia 
n 5 ottobre, 

Ucciso dal mulo 
MODICA, lì. — In contrada 

GUIra. territorio dt RoseUnS. 
1 agricoltore Orario Gturdaneua 
41 47 anni inentra tentava di ta* 

fanno a urupsia nulo tm-
«rff i i iasggly «Ha» 

camion, veniva travolto dall'ani
male che a colpi di zoccoli Io 
riduceva a mal partito. Il Giur-
tìanell» decedeva dopo qualche 
ora. 

Mariaait Italìaao acri» 
•ella foaiaaj iaatese 

GtORGETOWON. 11. — D ra
diotelegrafista della nave italiana 
«Isa Parodi». Domenico Botta. 
di 32 anni, è morto ieri all'Ospe
dale di Georgetowon. nella Glia-
tuia inglese, in seguito ad una 
ferita di pugnale ricevuta nella 
mattinata. 

n tragico episodio ha avuto 
origina in seguito ad un litigio 
scoppiato tra un autista di piazza 
ed un marinato italiano della 
nave del Botta. Mentre 1 dna al 
lanciavano l'uno contro l'altro, il 
Botta cercava di separarli, ma 
riceveva una pugnalata. 

L'autista di piazza è stato ar
restato sotto accusa di omicidio. 

Botta è stato sepolto a Georg*-
towoo la presenza di numerosi 
marinai, unciali della nave so
rella «Maria Paolina » che era 
appena arrivata in porto. La u n 
nave ara lavace partita par il 
Canada la atra stessa del suo f t -

ch.ara da parte dell'uomo che, 
in questo momento, controlla 
le leve di comando in Egitto 
è a:.data deluda, vista la in
dubbia amoiguità delle dichia
razioni del generale. Naghib, 
infatti, ha lasciato pruaente-
mer.te nell'ombra la questione 
prmc.pale, e cioè quella di una 
alleanza militare con le po
tenze occidentali: le sue af
fermazioni sul fatto che » nes
suna truppa straniera può di
fendere il Canale di Suez più 
validamente degli egiziani » 
ron bastano da sole a chiarire 
fie Naghib intenda inquadrare 
tale difesa in un più comples
so s\strma militare o respinga 
tale tes-. 

Si apprende che, per la pri
ma vclta dalla costituzione del 
suo governo, il generale Na
ghib ha ricevuto oggi l'amba-
FCiatore statunitense al Cairo, 
Jefferson Caffery, e l'amba-
sciatore britannico. Sir Ralph 
Stevenson. 

Al termine dei colloqui l'am
basciatore britannico ha di
chiarato ai giornalisti: < Abbia
mo stabilito i primi contatti *, 
mentre l'ambasciatore ameri
cano Jefferson Caffery ha di
chiarato ai giornalisti di aver 
discusso con il gen. Naghib 
«questioni di interessi reci
proco concernenti le relezioni 
tra Egitto, Gran Bretagna e 
Stati Uniti». 

Questa sera è stato annun
ciato che il governo ha deci 
so di iniziare imrnediatamen 
te la revisione della costi tu 
zione e della legge elettorale. 
Negli ambienti bene informa
ti, si aggiunge che a tale scopo 
è stata g i i diretta agli esperti 
una «nota d'orientamento» af
finchè la nuova costituzione 
risulti - un solido baluardo 
contro le ingiustizie e la cor
ruzione ». 

A proposito delle perquisi
zioni relative allo scandalo di 
armi, si assicura che sono stati 
sequestrati « importanti docu
menti» negli uffici di Abdul 
Aziz Nasser sottosegretario per 
le Finanze, di Abbas Abdul, 
controllore generale degli ac
quisti al Ministero stesso, e di 
Ahmed Niazy, segretario per 
le questioni finanziarie al Mi
nistero della Guerra e della 
Marina. E1 stata effettuata 
anche una perquisizione al Mi
nistero: dal Cqmmerei» m dal

l'Industria, dove sono stati se
questrati 24 incartamenti nel
l'ufficio di Hanafi El Sayed 
Fahmi (preposto al controllo 
generale del Dipartimento in
dustriale) che si trova ora in 
congedo all'estero. 

Commentando le dimissioni 
di Abdel Rahman Azzam da 
presidente della Lega araba, 
circoli della lega stessa hanno 
dichiarato che le dimissioni di 
Azzam sono state il risultato 
di pressioni dell'esercito. 

E' stato detto che oltre al 
risentimento dei militari per 
la condotta della Lega araba 
durante la guerra palestinese, 
l'esercito considerava Azzam 
come un protettore di Faruk 
e che lo stesso Faruk ha so
stenuto Azzam quando duran
te la guerra alcuni paesi arabi 
hanno chiesto le dimissioni di 
Azzam. 

Notizie non confermate di
cono che l'esercito potrebbe 
aver arrestato Azzam se que
sti non si è già volontariamen
te consegnato nelle mani del 
governo. 

nunciato la loro intenzione dt 
sospendere le udienze per ri
prenderle a Washington in 
ottobre. 

Decisione tanto più sipni-
ficativa in quanto la loro 
spedizione a Chicago era sta
ta preparata da mesi di pro
paganda antìsindacale, con ar
ticoli sulla stampa, distribu
zione di manifestini, special i 
riunioni indette per dare l'im
beccata agli agenti provoca
tori. Gli uomini che erano 
andati per accusare, hanno 
dovuto abbandonare Chicago 
sotto l 'accusa di attentato 
allo sciopero ed hanno dovu
to ingloriosamente r i n u n c i a 
re all'incriminazione di tre 
dirigenti dello sciopero 

Meritano di essere riferite 
le risposte di Herbert March, 
che abbiamo già c i ta to , e d i 
Sam Parks, il quale è il di
rigente del * Chicago Negro 
Labour Council ». 

March ha dichiarato di vo
ler usufruire del diritto co
stituzionale di non risponde
re a tutte le domande con
cernenti il movimento sin
dacale, le organizzazioni pro
gressive e le sue opinioni 
poli t iche. II deputato Walter 
gli ha allora * consigliato > di 
rispondere. * Preferisco — 
egli ha risposto — t consigli 
del mio sindacato a quel l i di 
un comitato che non ha cer
to intenzioni amichevoli ver
so la nostra lotta ». March ha 
rifiutato altresì di risponde
re alla domanda se fosse o 
meno un sostenitore della 
Crociata americana ver lo 
Pace. 

Il dirigente negro Parks, 
dal canto suo, ha mostrato 
subi to i suoi sentimenti nei 
confronti dell'inchiesta esi
gendo di conoscere i nomi di 
tutti i membri del * Comita
to» e mostrando un partico
lare interesse per quelli che 
rappresentano gli Stati del 
sud. Ciò che ha indotto gli 
inquis i tor i a congedarlo do
po poche domande fatte per 
pura formalità. 

CARL HTRSCH 

indici mi autorizzano a so
spettare che la storia della 
lettera e delle credenziali sia 
soltanto un espediente buro
cratico per impedire alla' 
stampa popolare di seguire 
do r i c i n o questa parata bel
licista. 

Ad Udine in questi giorni 
le autorità non vogliono n e p -
p u r sentir parlare del nostro 
giornale e non solo le auto
rità mi l i t a r i ma anche quel
le civili, che da parte loro 
non si preoccupano neppure 
di 'salvare la forma. P ropr io 
oggi, infatti « addì undici del 
mese di settembre del l 'anno 
millenovecento c inqu tan tadue 
(quar to — aggiungiano noi — 
dell'era atlantica), il commis
sario Claudio Sirignano, no
tifica al responsabile della 
sezione stampa e propagan
da della Federazione di Udi
ne a proposito della festa 
dell'Unità: 

a) Le r ichies te di auto
rizzazione per tenere mani
festazioni varie — come gio
chi popolari, mostra della 
stampa e di fotografie a 
schermo fisso, gare sportive 
e installazioni di chioschi per 
la vendita di bevande — so
no proibite; 

b) il programmato Fes t i -
val provinciale del l 'Uni tà e 
vietato per ragioni d'ordine 
e sicurezza pubbl ica e nes
suna manifestazioni, anche se 
non subordinata a prescritta 
autorizzazione di polizia, co
me quelle per le quali oc
corre semplice prearciso, po
trà avere svolgimento nei 
giorni tredici e quattordici 
corrente mese; r ichieste del 
genere potranno essere pre
se in esame spostando la fe
sta provinciale dell'Unità a 
dopo il ventotto settembre 
corrente anno ». 

Per dirla in breve, finché 
si svolgeranno le manovre i 
lavoratori ud ines i n o n po~ 
tranno celebrare una loro fe
sta tradizionale come i lavo
ratori di tutte le altre città 
italiane, né potranno orga
nizzare giochi popolari e ga
re spor t ive , né esporre i loro 
giornali: tutto questo per il 
signor commissario Sirignano 
— che se ne infischia della 
Costituzione repubblicana — 
è « verboten », per dirla nella 
la lingua dei nuoc i padroni, 
«rforbidden» cioè proibito. 

Afotiui di ordine pubblico, 
capite? Come se i contadini 
e gli -operai friulani dopo 
aver assistito a una gara 
sportiva o alla proiezione di 
un film a « schermo fisso », 
avessero i n animo di gettar
si nella mischia per dare 
man forte al raggruppamen
to * bufalo » e disturbare i 
piani vittoriosi degli «az
zurri». 

YVES FARGE 

RAPPORTO 
sulla guerra batterio
logica al Consiglio 

Mon diale 
della Pace 

BERLINO. 1-6 LUGLIO 1952 

A cura del Cora. Nazionale 
del Partigiani della Pace 
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