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L'APPELLO DI TOGLIATTI ALLA GRANDE FESTA DELL'UNITA' A TORINO 

Respingere l'attacco alle istituzioni democratiche 
compattendo per le lineria garantite dalia costituzione 

Il Segretario del P.C.I. denuncia e illustra la perfida opera della cosidetta stampa indipendente contro la verità, la concordia e la pace 

Conclusi i colloqui di Mosca 
tra l'URSS e la Cina popolare 

Pi/bbli'ch/anio il testo in
tegrale del discorso proinui-
ct'rifo dal componilo Toaliatti 
a chiusura drlla festa nazio
nale dell'Unità a Torino di
ttanti a una immensa folla 
raccoltasi al parco Michclot-
ti nel pomeriggio di dome
nica. 

Cittadini di Torino, del 
Piemonte, delle altre città e 
regioni d'Italia, qui convenu
ti: il compagno Negarville ha 
rivolto il benvenuto e il rin
graziamento dei comunisti e 
dei lavoratori torinesi a tutti 
voi, che siete accorsi a que
sta nostra festa da tutte le 
parti d'Italia, in rappresen
tanza dei lavoratori e dei 
comunisti delle vostre loca
lità. 

Permettetemi, incomincian
do, di rivolgere a mia volta 
un ringraziamento ai lavora
tori e ai comunisti di Torino 
per l'accoglienza che ci hanno 
fatto, e ai compagni dirigenti 
il movimento comunista tori
nese per essere riusciti — 
nonostante, sappiamo, tutti 
gli ostacoli, gli intralci e i 
divieti insulsi opposti dalle 
autorità — a organizzare una 
bella festa di popolo, che sen
za dubbio rimarrà nella me
moria dei lavoratori di To
rino, e una così ricca, istrut
tiva, simpatica esposizione e 
festa del nostro Partito e in 
orima linea della nostra stam
pa. qui, nel vecchio Parco 
Michelotti. 

Ha una lontana, una lunga 
tradizione questo Parco Mi
chelotti.- Non so se c'è fra 
di voi qualcheduno che se ne 
ricordi: io. vedete, me ne ri
cordo. Ricordo tempi molto 
lontani, quegli anni dal 1910 
ài 1914, in cui il movimento 
sindacale e socialista torinese 
incominciava ad avanzare im
petuoso sulla scena della vita 
nazionale.. Ricordo gli sciope
ri dei metallurgici di Torino 
per strappare un salario mi
gliore. durati elle volte mesi 
e mesi; e per mesi e mesi io 
ricordo che insieme con 
Gramsci, tutte le mattine. 
lungo la via Po. vedevamo 
passare a frotte gli operai 
della FIAT, della Lancia, del
le altre grandi fabbriche me
tallurgiche. i quali venivano 
qui al Parco Michelotti ad 
ascoltare giorno per g'orno 
la voce dei loro dirigenti, a 
discutere le condizioni di una 
battaglia difficile come duella 
che allora combattevano, a 
trovare nuove forze nel sen
tirsi uniti, compatti <'n quelle 
prime, prandi e durissime 
lotte. 

Condizioni diverse 

Molto diverse erano allora 
le - condizioni dell'organizza
zione dei lavoratori e del lo
ro movimento. Si. il partito ! 
socialista aveva già allora 
dietro a se un lungo periodo 
di esistenza nobile, gloriosa: 
aveva combattuto generose 
grandi battaglie, che avevano 
attirato l'attenzione e scosso 
l'opinione di tutto il P?e=e: 
ma quando si scendeva più a 
fondo e si cercava di com
prendere quali dovessero es
sere gli orientamenti e qual: 
gli obiettivi del movimento 
degli operai avanzati, di con
vinzioni socialiste, direi che 
prima di tutto non si sapeva 
ancora nemmeno bene quel 
che si voleva-

II movimento della grande 
massa dei lavoratori allora 
organizzati nei sindacati e 
nel Partito, oscillava anco
ra fra la semplice difesa del 
salario, la difesa dei diritti 
democratici contro i governi 
reazionari della borghesia e 
un certo rivoluzionarismo a 
parole che non saoeva nem
meno bene a che cosa volesse 
tendere, dove volesse arriva
re e quando volesse arrivare 
a qualche cosa di diverso. 
Nonostante questo, però, vi 
era una spinta potente che 
veniva dallz fabbriche, da » 
migliaia, da decine di mi
gliaia di uomini, ai quali a 
apriva già allora un cammino 
nuovo; ed essi avanzavano. 
perchè sentivano che la clas
se operaia è quella forza alla 
quale spetta di dare un nuo
vo indirizzo alla vita econo
mica. alla vita politica, alla 
vita culturale e morale di 
tutta la nazione. 

La funzione della stampa 

E già allora, quale enorme 
importanza si attribuiva alla 
stampa, alla stampa sociali
sta, alla stampa che doveva 
essere letta dai lavoratori 
perchè difendeva giorno per 
giorno non soltanto il loro 
interesse immediato, m a le 

loro convinzioni, le loro idee, 
tutto ciò che questa nuova 
forza rappresentava sulla sce
na politica. Si sentiva e si 
sapeva che la stampa era uno 
strumento decisivo del lavo
ro nostro, della lotta che ave
vamo iniziato e che dovevamo 
condurre alla vittoria. 

Si sentivo soprattutto la 
necessità che i lavoratori. 1 
quali, risvegliati a una co
scienza di classe e organiz
zati nelle loro formazioni po
litiche e sindacali si muove
vano per una nuova strada. 
non leggessero più la stampa 
del nemico di classe, dello 
classi privilegiate, della bor
ghesia. comunque questa vo
lesse politicamente camuffar
si o chiamarsi, come fa oggi, 
« indipendente ». 

/ / socialismo 

Esisteva a questo proposito 
allora non soltanto una posi
zione quasi di principio del 
movimento socialista, ma si 
svolgeva pure un lavoro quo
tidiano e largo di persuasio
ne. di mobilitazione degli 
an imi ,e di organizzazione, il 
quale partiva dalle sezioni, 
dai circoli del centro e della 
periferia, arrivava alla fab
brica e nei compi, si esten
deva nelle famiglie, perchè 
fosse sbarrata la strada alle" 
menzogne, alle calunnie, agli 
inganni consapevolmente dif
fusi dalla stampa del nemico 
di classe. 

Oggi le condizioni sono 
molto diverse. Oggi sappiamo 
molte cose più di quante 
non sapessimo allora. Sap
piamo bene, oggi, che cosa è 
il socialismo. L'alba del so
cialismo l'abbiamo vista spun
tare in quello storico Ottobre 
del 1917, quando ebbe luogo 
la più grande rivoluzione che 
mai sia stata nel mondo. Ab
biamo visto gli operai e i la
voratori russi, preso nelle lo
ro mani il potere, iniziare, 
condurre avanti e alla vitto
ria. l'opera loro grandiosa di 
edificazione di una società 
nuova; li abbiamo visti re
sistere a tutti gli attacchi. 
smascherare e respingere tut
ti4 i nemici, trionfare in due 
guerre, una più grave, più 
pesante dell'altra; e li' ve 
diamo oggi marciare dietro a) 
Capi che li guidano seguen
do la bandiera del grande 
Partito di Lenin e di Stalin 
(applausi) per attuare, rag
giunta la tappa della costru
zione di una società socialista. 
una società comunista, dove 
vengano soddisfatti in eguale 
misura tutti i bisogni degli 
uomini e regnino libertà e 
giustizia per tutti, nel modo 
più completo. 

Oggi vediamo la luce non 

più dell'alba ma meridiana 
che viene da questo grande 
faro diffondersi in tutto il 
mondo e indicare la strado 
a popoli sempre nuovi; ve
diamo una parte sempre più 
grande del genere umano 
muoversi con sicurezza per 
questa strada. 

Una grande forza 

Molte cose, dicevo, sono 
cambiate. I Sindacati dei la
voratori italiani sono diven
tati una formidabile organiz
zazione unitaria, che racco
glie la grande maggioranza 
dei lavoratori della nazione. 
e conduce una politica di 
unità verso tutte le organiz
zazioni sindacali esistenti. I 
partiti dei lavoratori sono di
ventati una forza imponen
te. Vi sono state inevitabili 
lotte di sviluppo all'interno 
di questi partiti, vi sono sta
te asprezze, vi sono stato 
scissioni. Ma oggi la classe 
operaia e i lavoratori ita
liani hanno la fierezza di di
re ai lavoratori di tutto il 

(Continua in 3. p>g. 1. col.) Togliatti e il Comitato centrale assistono alta grandio».* sfilata «Ielle delegazioni 

Raggiunto un pieno accordo — La consegna alla Cina della ferrovia 
mancese — Difesa comune di Port Arthur per garantire la pace in Asia 

LONDRA, 15. _ Radio Mo
sca, ascoltata a Londra, ha 
annunciato stasera che le 
conversazioni cino-sovietiche 
svoltesi nella capitale del
l'URSS si sono concluse. 

Hanno partecipato alle con
versazioni il generalissimo 
Stalin, il ministro degli esteri 
Andrei Viscinski e il mini
stro del Commercio P.N. Ku-
mykin, per l'URSS e il 
ministro degli Esteri Ciu-
En-lal, il Presidente del Con
siglio Amministrativo di Sta
to, LI Fu Ciun, l'ambasciatore 
cinese a Mosca, Ciang Wan 
Tien e il vice capo dello S ta 
to Maggiore generale cinese, 

Su Yui per la Repubblica 
Popolare cinese. 

Nel corso delle trattative, 
sono state esaminate impor
tanti questioni economiche e 
politiche interessanti i due 
paesi. 

E' stato deciso che il 
governo sovietico cederà al
la fine dell'anno senza com
penso al governo • cinese il 
pieno godimento di tutti i di
ritti sinora goduti dal governo 
sovietico attraverso la ammi
nistrazione comune della l i
nea 'ferroviaria cinese di 
Ciang-Ciung. Un comunicato 
comune su tale questione ver
rà successivamente pubblica-

LA QUESTIONE DI TRIESTE SACRIFICATA Al PIANI DI AGGRESSIONE CONTRO L'UNIONE SOVIETICA 

De Gasperi si raccomanda a Eden per Trieste 
menlre gli S. U. trallano per le basi con Tito 

Eden rifiuta di confermare a De Gasperi la validità della dichiarazione tripartita - L'incontro Tito-Cassady 

STRASBURGO, 15. — L'in-
cor.t.o De Gasperi-Eden, che 
era pievìsto per la mattinata 
ma è etato procrastinato fino 
a sera per non chiare ragioni, 
ha finalmente avuto luogo nella 
sede della legazione italiana. 
Oltre al Presidente del Consi
glio italiano e a! Ministro degli 
e.-teri inglese, erano presenti 
all'incontro Robert Carr, segre
tario parlamentare di Eden, Sir 
Pearson Dixon. direttore gene
rale degli affari politici al Fo-
reign Office, il ministro italiano 
a Strasburgo e il segretario di
plomatico di De Gasperi. 

Verso mezzogiorno era parso 
addirittura che il colloquio do
ve-se andare a monte, poiché 
Eden aveva annunciato di do
ver rinviare tutti gli appunti-
mer.t; per poter preparare il 
proprio discoreo al ConsigPo 
europeo. Solo il cardinale T.s-

Eerant e il Ministro degli Esteri 
francese avevano potuto rom 
pere la consegna. Più tardi, tut
tavia, dopo un incontro tra De 
Gasperi e Schuman, reduce dal 
colloquio con Eden, veniva an
nunciato che il Ministro degli 
Esteri inglese sarebbe stato 
ospite presso la legazione ita
liana. E l'incidente veniva 
chiuso. 

Con quale spirito De Gasperi 
si sia recato all'incontro ce lo 
dicono gii informatori ufficiosi, 
i quali affermano che il Pre
sidente del Consiglio italiano ha 
passato il pomeriggio nell'esame 
del discorso pronunciato da Ti
to a - Toplize, lettura, dicono 
sempre le stesse fonti, che non 
è risultata piacevole. Né poteva 
e?ser!o. venendo le dichiarazio
ni di Tito a coronare una pre
potente offensiva fatta di pres
sioni, ricatti, colpi di forza e 

fatti compiuti che, tutti, aveva
no ottenuto la tac.ta (e a vo'te 
esplicita) benedizione anglo
americana. Devono inoltre es
ser giunti a De Gasperi gli 
echi delle notizie sulle richie
ste dell'ammiraglio Cassady a 
Tito per la concessione di basi 
aeree e navali per gli stormi 
aerei e la (lotta .statunitense: la 
richiesta americana è pressan
te e i! prezzo chiesto da Tito 
prevedibile, nel momento in cui 
la questione di Trieete è all'or
dine del giorno. 

Un questuante 

A metter le mani avanti con
tro ogni speranza di De Gaspe
ri nell'incontro con Eden aveva 
provveduto oggi stesso la ju
goslava « Rivista internaziona-
!e », la quale ha affermato che 
con Eden Tito avrà « scambi di 

Sciopero generale ieri a Livorno 
Agitazione contro Morzotto a Voldogno 

La lotta contro i 100 licenziamenti chiesti all'« Ansaldo » - Nuovi licenziamenti e sospen
sioni alla «Spiga» di Livorno e alla «Terni» - Totale sciopero alla «Montecatini» di Bussi 

Livorno è scesa in sciopero 
generale ieri dalle 16 alle 17: 
con questa unanime manife
stazione della volontà popola
re. tutte le categorie lavora-
f i c i della città hanno espres
so la loro decisione di difen
dere il grer.de cantiere Ansal
do minacciato da altri 100 li
cenziamenti. E' questo il mag
giore episodio delle ultime 24 
ore nella graide lotta nazio
nale m atto per la difesa del-
'a prodirz-'one, per il lavoro. 
per migliori condizioni di vita. 

Questa lotta si arricchisce 
di contiruo di nuovi (atti di 
grande rilievo. Nel!a stessa 
Livorno ancora ieri l'offensiva 
dei lice-iziamenti si è estesa 
ad un r.uovo complesso, la 
fabbrica chimica Spiga, dove 
eli industriali har.no annun
ciato 24 licenziamenti; a Pisa. 
sono i n corso contatti tra i 
cittadini rappresentativi dei 
diversi ceti sociali e dèlie di
verse tendenze politiche per 
giungere alla creazione d'un 
comitato cittadino di difesa 

SULLA GUERRA BATTERIOLOGICA 

Eccezionali r i su l ta t i 
di un'inchiesta in Coreo 

H« terminato i suoi lavori te CommÌMien* d'inchiesta eh*, 
in conformità «Ito decisioni di O*»© eoi Consil io Mondiate doli* 
Paco, ai • recata in Cina ad in Coraa ad investigar* sulla ( forra 
battoriotogioa condotta dagli aggressori americani. 

La commiwiona ora compoata dai •amanti profa*sori: Sir 
J. O. BToedhàm, professore di biochimica all'Università di Cam
bridge, memoro della «Rovai Society» inglese; prof. Samuele 
Peeaaa, p u r e — i a di parassitologie alla Università di San Paolo 
(•rasile); prof. Oliviero Olivo, prof a di anatomia all'Univer
sità di •otat-na; prof. Jean Matterro, insegnante all'Università 
di Oriano* (Francia); prof. Andrea Andreen, degli Osperfal1 di 
Stoccolma (Svetta); prof. 4 Verechnikov, professerò di mioro-
bielogia • Mosca O eie* presidente dell'Aecaoemia di Medicina 
tfeJru,R-*S.; o dal dor i Franco Orex-oai. assestante all'Istituto 
di Microbiologia detCUnivereità di Roma, in qualità di osserva
tore e consulente. La Commissione ha inoltre usufruito della 
consulente o delle collaboraxione di SO seientlati cinesi e co
reani. La Oemmlesione è pervenuta a conclusioni di Importanza 
eeces tonate, sulla base delle quali è «tato steso un rapporto II 
cui tosto sarà raso noto noi prossimi sterni' 

della fabbrica tessile La Fon
tina minacciata di smobilita
zione. 

La crisi della Fontina, che 
i padroni definiscono «impro
duttiva, è particolarmente 
•struttiva. Essa si verifica in
fatti a Pisa, dove la cittadi
nanza ha avuto modo di toc
car con mano quali siano le 
-eali e concrete posibilità di 
affrontare e risolvere la cri«i 
tensile. Lo stabilimento Mar-
zoilo di Pisa, che sembrava 
anch'es-o sull'orlo della crisi, 
si è rimesso ir. pieno, come è 
r.oto, da qua:.do si è messo s 
produrre migliaia e migliaia 
di metri di stoffa commissio-

[v.ftli dall'Unione Sovietica 
In altri stabilimenti Morzot-

•o, invece, e cicè nei lanifìci 
.li Voldapno, i lavoratori e le 
lavoratrici sor.e costretti • ad 
•ntersiScare la loro agitazio
ne Il conte Marzotto, infatti 
apoare deciso a non recedere 
c'alia <ua intransigenza nei 
confronti dei 120 operai so
spesi e n*-i confronti delle ri
vendicazioni economiche po-
'tegli; ogh finora rifiuta perfi
no di trattare con le organiz
zazioni s.ndacali. Nel congres
so mandamentale della FIOT 
tenutosi a Valdagno, è stato 
deci?o di orientarsi verso l'at
tuazione di uno sciopero di 
tutte le categorie in appoggio 
ai tessili, 

Anche sabato scorso, nei 
complessi di Valdagno e di 
Maglio si è avuta l'astensione 
dal lavoro nelle ultime due 
ore di ogni turno. 

Centro due altri grossi com 
plessi,' la Montecatini e la Ter 

rabili da essi impiegati nelle 
aziende, si sta sviluppando la 
battaglia operaia. Nella Mon
tecatini di Bussi le mae
stranze sono scese, da ieri al
le 14. in sciopero per 24 ore. 

Nelle acciaierie Terni", la di
rezione ha compiuto due gra
vissimi soprusi di tipo fasci
sta. contro ì quali si sono im
mediatamente mobilitate le 
maestranze: nel reparto mon
taggio è stato licenziato in 
tronco un operaio perchè ave
va in ta;ca alcuni biglietti di 
una lotteria di una organizza
zione democratica; nel reparto 
lamiere sottili è stato sospesa 
a tempo indeterminato Un al
tro operaio perchè raccoglie
va dei tordi da devolvere ad 
un operaio malato! 

ni, e cóntro i sistemi intolìe-'stato », 

Sfettflwi noi Roniiierì 
m aiwtariatore in Valicato 

NEW YORK, 15. — li Go
vernatore Adlaì Stevenson. 
candidalo democratico a l l a 
Presidenza degli Stali Uniti, 
ha dichiarato oggi a Springs-
field che egli «non ritiene che 
proporrà la nomina di nn Ani-
baeciatore presso la Sante Se
de » qualora venisse eletto. 

Stevenson ha aggiorno che 
seconde il sentimento degli 
americani, la nomina di nn 
ambasciatore presso il Vatica
no «restituirebbe il riconosci
mento officiale di nna religio
ne. di nna fede e questo - la-
rebbe del tutto incompatibile 
con la nostra dottrina della 
separazione fra C h i e s a e 

idee su questioni di interesse 
reciproco * e non per « la eolu-
zlone di problemi specifici », 
quasi a voler sottolineare che 
1 problemi specifici saranno tut
ti guardati sotto l'angolo visua
le delle < questioni di interesse 
reciproco » e cioè i piani sta
t e g l i nel settore dei Balcani. 

Il ricorso di De Gasperi alla 
mediazione di Eden, in tali con
dizioni. equivale all'atto di chi 
persa ogni speranza di modifi
care una situazione con i mezzi 
a propria disposizione e persa 
ia convinzione del suo buon di
ritto, si raccomanda alla buona 
grazia altrui, mentre questi è 
completamente impegnato a fa
vorire l'antagonista del postu
lante. E in tali condizioni, non 
è difficile prevedere che De 
Gasperi . si sia spinto a fare 
nuove concessioni, pur di strap
pare qualche vaga promessa al 
suo interlocutore. 

Alcune fonti ufficiose confer 
mano, del resto, che concessio
ni da parte del presidente del 
Consiglio italiano ci sono «tate, 
e proprio sul terreno che, fino 
a ieri, era sembrato quello sul 
quale, pur nell'avversa fortuna 
De Gasperi intendeva rimane
re: la validità della dichiarazio
ne tripartita. A Eden, secondo 
le forni citate, De Gasperi 
avrebbe invece fatto intendere 
che il suo governo è disposto a 
transigere sulla dichiarazione 
tripartita e a intavolare quei 
negoziati diretti con Tito da 
tanto tempo richiesti dagli 
anglo-americani. Trattative che. 
rinunciato alla pregiudiziale 
della dichiarazione tripartita, 
non possono che essere condot
te sulia base delle richieste ju
goslave di «partizione o. peggio, 
di condominio. 

Scarno comunicato 
Alla fine dei colloqui odierni, 

e stato emanato solo un breve 
comunicato nel quale si afferma 
che i due ministri « hanno esa
minato la situazione politica ge
nerale, con particolare riguardo 
a quella mediterranea, conche 
ai problemi relativi al consiglio 
d'Europa e alle comunità euro
pee per il carbone e l'acciaio e 
la difesa. I ministri hanno avu
to altresì uno scambio di ve
dute circa il T.L.T.. e il Presi
dente dei Consiglio on. De Ga
speri ha precisato la posizione 
dell'Italia nei confronti di que
sto problema >. 

Non una parola, nel comuni
cato, della posizione di Eden. 
Ha riconfermato la validità del
la dichiarazione tripartita? Non 
la ha riconfermata? L'opinione 
pubblica italiana, alla quale 
tante speranze erano state fatte 
nascere dalla stampa governa
tiva sul'.'incontro di Strasburgo, 
avrebbe voluto saperlo. In real
tà, l'unica cosa che appare cer
ta, da un comunicato tanto re
ticente, è che il questuante non 
ha avuto risposta, malgrado la 
lunga anticamera fatta prima 
di Strasburgo « a Strasburgo» 

le richieste di Cassady 
al dittatore jugoslavo 

BELGRADO, 15 — Gli S ta . 
ti Uniti — riferisce l 'AJ\ — 
hanno chiesto al Primo Mi
nistro jugooslavo una più 
stretta collaborazione milita
re fra la Jugoslavia e le P o 
tenze Occidentali incluso l'u
so da parte dell'aviazione a-
mericana delle basi aeree di 
questo paese. 

Da una fonte responsabile 
si è appreso che il vice A m 
miraglio Cassady, comandan
te in capo della sesta flotta 
USA di stanza nel Mediter
raneo, ha avanzato la setti
mana scorsa questa proposta 

americane a Spalato. 
La proposta è stata avan

zata nel corso di una conver
sazione privata tra Tito e 
Cassady. A Tito — riferisce 
sempre l'agenzia — sono sta
te mostrate carte dalle quali 
risultava come e dove gli ae_ 
roplani di base sulla portae
rei, operante nell'Adriatico, 
potrebbero colpire l'Ungheria 
la Romania e la Bulgaria. 

Cassady ha chiesto espres
samente: 1) la concessione 
all'aviazione americana da 
parte della Jugoslavia di ope
rare sopra questo paese e di 
usare le basi aeree jugoslave 
affinchè il personale degli 
Stati Uniti si famigliarizzi 
con il terreno: 2) la parteci-

a Tito durante il loro incon-» ^azione della marina jugosla
v o a bordo della gigantescapva a manovre comuni con u-
portaerei « Coral Sea » nel lni tà della marina americana 
corso della visita delle unità! di base nell'Adriatico, 

to. Inoltre, attraverso uno 
scambio di note, i due governi 
hanno deciso di prolungare la 
durata dell'amministrazione 
mista cino-sovietica di Port 
Arthur sino a quando non 
saranno conclusi i trattati di 
pace tra la Repubblica Popo
lare cinese e l'Unione S o v i e 
tica da una parte ed il Giap
pone, dall'altra. 

Per quanto riguarda tale 
questione il Primo Mini
stro cinese Ciu-En-lai, in 
una nota inviata a Viscinski 
il 15 settembre scorso, af
ferma tra l'altro: « Dopo il 
rifiuto da parte del Giappone 
di concludere un trattato di 
pace plurilaterale e la con
clusione del trattato di pace 
separata con gli Stati Uniti 
ed alcuni altri paesi, e dato 
inoltre che il Giappone non 
sembra voglia concludere 
trattati di pace con la R e -

Sublica Popolare cinese e la 
fnione Sovietica, una situa

zione pericolosa per la pace 
è venuta a determinarci. 
Tale situazione è particoin -
mente favorevole al ripe!' - i 
di un'aggressione nippop ••• 
Per queste ragioni e a'.'-- -'• • 
pò di garantire la p: • . 
governo democratico ••.'• • 
in base al trattato di r 
za, amicizia e mutua a-.-
za cino-sovietico, prop 
chiede al governo soviet 
acconsentire a protn. i 
termine per il ritiro . 
truppe sovietiche da • . 
Arthur- previsto dall'ai 
dell'accordo cino-sovietic-, . 
Port Arthur. II governo i -
nese chiede che detto terr.» -
ne sia protratto s ino a quan
do non verranno conclusi - ì 
trattati di pace tra la Repub
blica Popolare cinese e il 
Giappone da una parte e 
l'Unione Sovietica e il Giap
pone dall'altra. 

« S e il governo sovietico 
aderirà alla proposta del g o 
verno cinese, la presente nota 
e la nota contenente la r i 
sposta del governo sovietico 
verranno considerate parti in
tegranti dell'accordo del 14 
febbraio 1950 per Port Ar 
thur ». 

Nella sua risposta, Viscinski 
ha aderito alla richiesta. 

Tre operai uccisi dal gas 
nel fondo d'una miniera sarda 

I tre cadaveri dei gamatori tomo rinatti ia foado al pozzo fiao a che noti soeo -
fimiti i pompieri — Emergono fravi responsabilità a carico della S.A.R.M.E. 

DAL NOSTRO COMISPONDEKTE 

NUORO, 15. — Una terribile 
teiagura che ha causato la mor
te di t r e operai, ha junettato 
nel pomeriggio di sabato la pic
cola miniera di rame della 
SARAIE, sita in località Bari-
tone, a pochi chilometri da 
Torpé («VuoroJ. / tre operai 
deceduti sono Gregorio Carta, 
di 40 anni, capoleoa di Torpé, 
Melchiorre Boccoli di 44 anni 
e Salvatore Cocca di 53 anni. 
Essi lavoravano isieme con al
cuni altri operai, elle dipen
denze della SARME, da circa 
un mese, ver liberare dai de

triti e dall'acqua una vecchia 
miniera di recente riattivata. 
Nel fondo del pozzo, a circa 
20 chilometri di profondità, 
era stata installata una pompa 
con motore a benzina per la 
tstrazione dell'acqua. 

Ecco come si è verificato il 
tragico incidente 

Sei pomeriggio di sabato, 
mezz'ora prima di abbandona
re Q cantiere, l'operaio Gre
gorio Carta ridiscendeva in 
fondo al pozzo per spegnere U 
motore delta pompa. Fu un ec
cesso di scrupolo i* quanto r i 
erano ancora pochi litri di 
carburante e la macchina si sa-

Udito nell'occhio 
Onomatopeica 
«Amsterdam — Un giornali

sta di Amsterdam ha propo
sto che l'Assemblea " Ad Hoc ** 
— nome officiale che la pri
ma convenzione costituzionale 
di Europa si è data oggi a Stra
sburgo — venga chiamata bre
vemente AHA». Da una noti
zia della agenzia AJ*. 

Aha! Che risate! 

Amicizia paricolosa 
f t tors delta Giovanna, sul 

Giornale ditali*, ha scritto un 
articolo dal titolo: «La rapida 
carriera di gangster del mio 
amico Frante Costello». Ecco
ne il final*: «Forte un gior
no Incontrerò Frank Costello 
in Via Veneto che uscirà da 
un "salone'* dove «I sarà fit
to radere la barba o curaro 
1* mani, fnnl—n eho tot fa-
rebbs) piacTO rtvadvrio». 
,v Per la i i u a i n : Frank Co-
*t«n« a 

nel penitenziario di LeurUbura, 
tn Pennsylvania. Perche lascia
re Ettore della Giovanna orbato 
di tanta amicizia? Perché a-
spettare che renoa in Italia? 
Non c'è, nel carcere di Penn
sylvania, una confortevole cel
la a due letti? 

I l tasso sfai giorno 
«Un briciolo di buonsenso 

impedirebbe ad ogni italiano di 
cuore di riaprirà una questio
ne definitivamente e storica-
mente risolta. Non si finireb
be mal: oggi si rovescia la 
Repubblica con un referendum. 
Naturalmente con lo stesso 
metto domani si rovescereb
be la monarchia. Praticamente 
sarebbe una perdita di tempo 
perchè tutu t partiti si dichia
rano repubblicani pur arendo 
mlnorana* inonarebJcfee •. Da 
un discorso ài. Keasot/o Psc-
ciareH a Carrara. 

refabe fermata da sé dopo al
cuni minuti. 1 compagni di la
voro sentirono, di lì a poco 
il motore spegnersi nel fondo 
della miniera ma il Carta non 
tornò alta luce. Scesero allora 
nel pozzo per rendersi conto 
dell'accaduto prima il C O M I 
poi il Boccoli, ma neppurm 
essi tornarono più alla super
ficie. Intanto, un acre odore 
di gas di petrolio e di benzina 
saliva a fiotti su per U poz
zo. fin quasi alla superficie. 

Fu dato Vallarme; un altro 
operaio tentò la • discesa ma 
dovette tornare su, perchè m i -
nacciato di soffocamento. Nel
la miniera diventala una bara, 
i tre cadaveri restarono fino a 
quando non giunsero da Suo
ra, in serata, i pompieri. Che 
cosa era avvenuto nei fondo 
del pozzo? L'inchiesta tecnica 
non ha ancora appurato i fatti 
nella loro precisa successione, 
ma gravi responsabilità affio
rano a. carico della SARME 
che è rappresentata a Torpé 
dal comm. Gandolfi. 

Torpé è immersa nel lutto 
e nel dolore e si stringe intor
no alle famiglie degli operai 
morti sul lavoro. 

Il compagno Polena presen
terà una interrogazione al 
Parlamento perché si svolga 
un'inchiesta sulla sciagura. 

G. S. 

Domani Sceiba 
riparte per lUalia 

alOVTsUCX 1* — IT prevista, 
per domani la pertenj» ra auto
mobile. per Soma, osi mraatrt 
dsaintomo Italiano lauto Sci 
ba, daa s a trasostso lo sua <*~ 

la t i 
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