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ULTIME NOTIZIE 
EISENHOWER ASSOLVE E BENEDICE IL SUO COMPARE 

» 

Il corrotto Nixon rimarrà 
candidato alla vice-Presidenza 

Il senatore Nixon al contrattacco: «Se Stevenson tace, nasconde qualcosa » 

IL RAPPORTO DI OLLENHAUEB AL CONGRESSO DI DORTIUHD 

I socialdemocratici tedeschi 
chiedono la conferenza a 4 

Vivaci critiche della stampa tedesca alla risposta occidentale all'O.N.U. 

I discorsi alla Camera 
di Hassola e Bernieri 

NEW YORK, 25 — Eisen-
hower ha oggi implicitamente 
e definitivamente confermato 
che Nixon. il senatore ame
ricano accusato di corruzione, 
rimarrà candidato alla vice 
Presidenza degli Stati Uniti. 

Parlando a Wheelir"*. n^Ua 
Virginia occidentale, Eisenho-
wer ha reso noto di aver ri
cevuto dal presidente del Co
mitato nazionale repubblica
no Summerfleld un telegram
ma annunciante che 107 dei 
138 membri del Comitato 
•tesso, con 1 quali era stato 
possibile mettersi in contat
to, si erano pronunciati a fa
vore del mantenimento della 
candidatura. 

Il generale ha dichiarato 
d'esser convinto che Nixon 
era stato oggetto di un « a t 
tacco ingiusto» ed ha affer
mato che Nixon sarebbe non 
solo scagionato da tutte le ac
cuse ma sarebbe « u=Hto d«» 
questa prova più forte di 
prima ». 

Prendendo a sua volta la 
parola, il senatore corrotto. 
sicuro ormai del manteni
mento del posto, ha violente
mente contrattaccato, rinno
vando le accuse al candidato 
democratico alla Presidenza 
Stevenson, i l quale — egli ha 
detto — e tace quando gli si 
domanda di rivelare i nomi 
delle persone che hanno con
tribuito largamente ai suol 
fondi politici nell'lllinois. Se 
egli seguita a tacere vuol dire 
che ha qualche cosa da na
scondere ». 

Nixon era giunto a Whee-
Hng ieri sera in aereo, per 
parlare con il generale, ed il 
loro incontro ha fornito ai 
cronisti dei giornali del Par
tito repubblicano l'occasione 
di colorire fortemente la stra
ziante e lagrimevole scena, 
per far dimenticare agli 
elettori la storia dei 18 mila 
dollari. 
< Altri osservatori, m e n o 
propensi alla commozione, 
hanno fatto invece osservare, 
con indubbia malignità, che, 
per giustificare l'impiego del 
fondo privato di 18.000 dollari 
raccolto per Nixon, il partito 
repubblicano ha speso, in m e 
no di 24 ore, 91.000 dollari, 
di cui 75.000 per la trasmis
sione radio televisiva della 
notte scorsa a 16.000 per l'ae
reo spedale con 11 quale N i 
xon si è recato a Wheeling. 

Frattanto, una volta tocca
to il delicato tasto della cor
ruzione, la polemica dilaga. 
su questo punto, senza che 
alcuno debba temere di restar 
privo di argomenti. L o stesso 
Truman ha dovuto affrontare 
la questione, .pur rifiutando 
di entrare nel merito dei 
« c a s i » Nixon e Stevenson. 
Egli ha dichiarato che tutti 
gli alti funzionari del gover
no dovrebbero venire invita
ti a rendere di pubblica ra 
gione, alla fine dell'anno, tut
ti 1 loro redditi. 

CLEVELAND — 11 fratello del gettatore repubblicano Taft (il secondo da sinistra), candi
dato alla carica di governatore dell'Ohio, consegna ad Etsenhower una scopa per ripulire 
l'ambiente delle pubbliche amministrazioni negli Stati Uniti. E' visìbile accanto ad Elsen-
hower U senatore Nixon, candidato alla vice-presidenza, ohe sorride divertito. Natural
mente la significativa cerimonia ha avuto luogo prima che scoppiasse il clamoroso scan

dalo del 18 mila dollari intascati dal Nixon 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 25. — Se la ri
sposti* degli occidentali alla 
Unione Sovietica aveva sol
levato in tutta la Germania 
un profondo malcontento, la 
violenta dichiarazione fulta 
ieri da Acheson è stata ac
colta con aperta ostilità an
che da circoli politici che 
hanno sempre appoggiato la 
politica atlantica. 

Fra tutti questi commenti 
merita segnalare l'editoriale 
comparso stamane sul Fran
kfurter AUgemeine. autore
vole giornale molto vicino ai 
circoli industriali e al partito 
liberale, il quale, dopo aver 
rilevato che « al di fuori del
la semplice propaganda le 
note sovietiche contenevano 
la proposta di un grande 
scambio politico » basato sul-
a riunificazione della Ger

mania e la creazione nel cuo
re dell'Europa di uno Stato 
che fornisse la garanzia di 
una politica di pace sia ver
so l'Oriente che verso l'Occi
dente, « nella loro ultima 
nota le Potenze occidentali 
dimostrano chiaramente di 
non volere assolutamente il 

ristabilimento dell'unità te
desca almeno nelle condizio
ni attualmente possibili ». 

La sola stampa democri
stiana esulta per i bellicosi 
propositi di Acheson verso la 
Repubblica democratica te 
desca, preferendo non pub
blicare la dichiarazione fatta 
ieri sera dalla signora An 
namaria Heiler, rappresen 
tante la D.C. al Parlamento, 
la quale ha affermato che «i 
colleghi della mia frazione 
e io, non vogliamo impedire 
la continuazione del collo
quio pantedesco ». 

Una eco di questa ondata 
di protesta si è riflessa an
che nel rapporto che Ollen-
hauer ha presentato al Con
gresso social - democratico 
riunito a Dortmound. Il Pre
sidente del partito ha inizia
to la sua lunga esposizione 
con un esame della situazio
ne internazionale e dei com
piti della Germania, rilevan
do che « il mantenimento 
della pace è la questione v i 
tale del popolo tedesco dalla 
quale discende la sua stessa 
esistenza nazionale ». 

Per poter mantenere la 
pace è necessario giungere 

Truman ha difeso, invece, 
il senatore Sperkman, candi
dato democratico alla v ice-
Presidenza, accusato di aver 
dato un posto a spese dello 
Stato alla moglie, che gli fa 
da segretaria. Il Presidente 
ha dichiarato che anche lui, 
all'epoca in cui si trovava al 
Senato, aveva alle dipendenze 
anche la consorte, « poiché in 
quei tempi era difficilissimo 
far fronte alle spese dome
stiche ». 

Infine, il Presidente degli 
Stati Uniti ha dichiarato di 
non sapere a cosa si sia rife
rito l'ex Procuratore generale, 
Mac Grath, di recente esone
rato dall'incarico sotto l'accu
sa di corruzione, il quale ha 
affermato di sapere e intorno 
alla Casa Bianca cose suffi
cienti a farla saltare tanto in 
alto da non ritornare più sul
la terra». 

Amnistìa nel Cile 
per i prigionieri politici 

SANTIAGO DEL OLE. 25. 
— Il parlamento cileno ha ap
provato in via definitiva, con 
33 voti contro 24, il progetto 
di legge per una ampia amni
stia a tutti 1 detenuti condan
nati in base alla cosiddetta 
«legge per la difesa perma
nente della democrazia». 

Tale, legge, elaborata dal 
precedente governo, mirava a 
porr* nelle mani dell'esecuti
vo uno strumento di repres
sione contro i militanti dei 
partiti di avanguardia e, par
ticolarmente, i militanti del 
P. C 

Le vittime del fascismo 
contro i patti di guerra 
Si è riunito a Vienna l'Esecutivo della Fe
derazione internazionale della Resistenza 

VIENNA, 23. — La Federa-
alone internasionala della rest-
•tenza a della vittime del fasci
smo ha esaminato, in una riu
nion* allargata del suo Comi
tato Esecutivo tenuta a Vienna 
dal 17 al 19 di questo mese, la 
situazione creatasi in seguito 
alla firma del patti contrattua
li di Parigi e di Bonn che, 
aprendo definitivamente a l l a 
Germania la via del riarmo, 
fanno della ricostituita Wehr-
maeht il pilone centrale del
l'esercito europeo americaniz-
zato. 

Presdendo decisa posizione 
contro una slmile prospettiva, 
che offenda a nega tutti 1 va
lori umani • politici dei quali 
l'antifascismo militante • la Re
sistenza furono laespreasiona, 
l'Esecutivo della FIR. col voto 
unanime dell* delegazioni fran
te le , belga, olandese, danese 
Italiana, austriaca, tedesca oc
cidentale a tedesca orientale, 
spagnola, greca, Jugoslava, un-
eberes*. rumena, bulgara, po
lacca a sovietica, ba deliberato 
di Inviar* un massaggio alle 
Presidenze dei Parlamenti dei 
psest interessati, per segnalare 
loro 1 pencoli gnviesuni insiti 
nel do* patti, minacciosi per 
la stessa ladipendenza nazionale 
•al loro popoli, nuovamente 
esposti alla aggieaalou» dePim-
perlalfsmo tedesco, a per «coo-
gtarara* la ratifica, n 
aio sarà consegnato a suoi de
stinatari da delegazioni dei B*-
sfetenti * Antifascisti di tutta 
Europe. 

n Convegno ai è chiuso, la 
sera del IH con un pubblico co
mizio. nel grandioso salone della 
Casa Central* del Concerti, nel 
ausi* prese la parola fra gli 
altri II acaateta Terracini, Pre
sidente delta Assodazlon* ira 
stonai* Perseguitati Politici Ita
liani Antifascisti. 

Terracini ha ricordato come 
I nco-fasctsmo italiano in 

u n o a politica di guerra. 
e Combatter* contro i provo

catori di guerra • far* fronte 
alla folle corsa al rianno — 
ha concluso Terracini — signi
fica dunque insieme isterilir* il 
terreno sul quale il fascismo 
nuovamente germoglia, ucci
dendone le pestilenziali efflo
rescenze. Spetta nerclò agli an
tifascisti il primo posto sul 
fronte dei combattenti per la 
oace». 

Un frenicene more 
per salive il fratello 

PADOVA. 25. — Un ragazzo di 
1S anni. Giancarlo Guerriero, è 
annegato Ieri nel canale al •ca
rico al Baesanello, nel tentatilo 
di salvare 11 fratello minore Vit
torio. di otto anni. Il quale ve
nti* tratto • rlra da alcuni pia

nti alla tracica acena, n ea-

IL GENERALE NAGHIB RICATTA IL PRESIDENTE DEL WAFD 

Mustafà Nahas sarà processato 
per complicità nei furti di Faruk? 

Il giornale wafdista « Al Msri > dichiara di avere le prove che Fazione con
tro il dirigente del partito è stata preparata dall'ambasciatore britannico 

IL CAIRO, 25. — La que
stione se Mustafà Nahas deb
ba rimanere a capo del Par
tito Wafdista sembra prossi
ma alla sua conclusione. 

Secondo notizie di stampa, 
le autorità governative si 
preparano a processare Nahas 
sotto l'accusa di avere abu
sato del Dotere quando era 
primo ministro. • < • 

Tra l'altro — secondo U 
giornale « A l A b r a m » — 
Nahas verrebbe accusato di 
aver consegnato illegalmente 
91 mila dollari all'ex re F a 
ruk perchè se ne servisse ner 
i suoi affari personali, sot
traendoli ai fondi governativi. 

La consegna della somma 
sarebbe stata fatta dall'ex 
Ministro dell'Interno Serag 
El Din — attualmente agli 
arresti — ma Nahas n e sa
rebbe stato al corrente e 
quindi corresponsabile per 
questo atto che il giornale 
definisce « i l legale e in v i o 
lazione della costituzione», 

chili e Truman è aspra e lascia 
solo dieci giorni di tempo per 
l'accettazione. 

La nota persiana chiede 11 pa
gamento immediato da parte 
della Anglo-lranian OU Company 
del 49 milioni di sterline dovuti 
all'Iran per diritti di partecipa
zione nei profitti, taeee e divi
dendi, ma al dichiara pronta a 
rimborsare In petroUo qualsiasi 
parte di questa somma che la 
Corta Internazionale poteeee 
giudicare non dovuta. 

La nota respinge recisamente 
1 plani angloamericani per un 
arbitrato della Corte • dichiara 
che la vertenza •— che è fra la 
Persia e la Compagnia, • non 
fra la Ferola • l'Inghilterra — 
pltrebbe esser* giudicata da un 
Tribunale persiana 

Se 1* nuove propost* persiane 
di compensazione saranno accet
tate. afossadeq sarebbe disposto. 
tuttavia come una concessione 
al punto di vista britannico, ad 
acconsentir* al giudizio della 
Corte Intemazionale. 

La proposte di compensazione 
Si afferma che l'attuale v i - . sono basate auil'asserzlon* che 

ce primo ministro e ministro Ila compensatone potrebbe esse-
degli interni Soliman TTafezI 
sarebbe in possesso di docu
menti che proverebbero 1* 
accuse mosse a Nahas. Se 
venisse riconosciuto colpevo
le. Nahas dovrebbe abbando
nare l e sue funzioni direttive 
m seno al Wafd. 

Mentre si sta profilando la 
minaccia di u n processo a 
carico di Nahas. i l giornale 
« A l Misrl» . principale or 
gano del Wafd, prosegue la 
sua campagna sul tema: « H 
popolo egiziano acclama il 
suo capo Mustafà El Nahas». 
Il giornale dichiara che la 
stampa britannica e l e « radio 
estere» hanno montato una 
violenta campagna contro 
Nahas e scrive di avere le 
prove circa un intervento 
dell'ambasciata britannica in 
teso ad eliminare Nahas dal
la vita politica egiziana. 
«L'idea di una epurazione 
del partito wafdista — con
clude « A l Mlsri» — è stata 
inventata a Londra per e l i 
minare tutti coloro che han
no lottato contro l'imperia
lismo ». 

re fissata sulla linea edottata in 
Paesi dove nazionalizzazioni sl
mili sono avvenute. La scelta 
del Paese toccherebbe nWAnglo-
irattian. La nota allude al < gra
vi danni ed agli innumerevoli 
torti che 1* Persia ha sofferto 
per colpa della politica imperia
listica del governo inglese» ed 
aggiunge: « L'Impossibilità di 
raggiungere un qualsiasi risul
tato registrata slnora è dovuta 
al fatto eh» 11 governo britanni
co ha Ispirato a conservar* l'in
fluenza dell'ez-Compagnla sotto 
altri titoli». 

Quest'ultima osservazione toc
ca nel vivo 11 punto più difficile 
della questione. L'offerta Chur-
chllI-Truman, alla fine di ago
sto, contemplava un ritorno del
la Compagnia nell'Iran, se non 
proprio come un produttore, al
meno corno un monopolio di
stributore capac* di Imporre an
cora una volta al Paese le sue 
condizioni economiche e poll-
ticne. 

Le nuove proposte non hanno 
alcuna probabilità di apparire 
attraenti al governo inglese. Non 
è stato possibile ottenere alcun 

commento su di esse dagli am
bienti ufficiali londinesi, questa 
sera, sebbene 1 giornali conser
vatori abbiano indicato come es
se non sarebbero forse cosi cat
tive come c'era da aspettarsi. 

Zarubin presenta 
le credenziati a Truman 

WASHINGTON, 25. — «Ho 
ssicurato al Presidente Truman 
che il popolo dell'Unione So
vietica prova un sentimento 
di sincera amicizia verso il 
popolo degli Stati Uniti», ha 
dichiarato oggi il nuovo am
basciatore dell'URSS e Wash
ington, Zarubin, dopo aver 
presentato le sue lettere cre
denziali al presidente. 

Il diplomatico sovietico ha 
aggiunto di avere dato inoltre 
a Truman l'assicurazione che 
tutte le sue attività in quali
tà di ambasciatore dell'Unione 
Sovietica «saranno dedicate al 
rafforzamento della pace e 
della cooperazione tra le na
zioni-

alla riunificazlone della Ger
mania, e la provvisoria re
pubblica federale non do
vrebbe perciò concludere al
cun trattato che rendesse 
più difficile il conseguimen
to di questo fine, ma operare 
invece per una immediata 
Conferenza fra le 4 Grandi 
Potenze. 

Passando poi ad esprime 
re la sua opinione sui di /er
si problemi internazionali, lo 
oratore ha dichiarato che la 
socialdemocrazia è favorevo 
le a una politica « Europea», 
a condizione che non venga 
intralciata l'unità tedesca e 
si crei un'Europa occidenta
le vitale comprendente an
che la Gran Bretagna e 1 
Paesi scandinavi. 

L'attuale prima riunione a 
sei. che ha il solo fine di 
rafforzare i gruppi reaziona
ri e conservatori francesi, i-
taliani e tedeschi, non può 
che peggiorare 1 rapporti con 
Londra e gli scandinavi. 

Ollenhauer, dopo essersi 
opposto a negoziati con la 
Repubblica democratica e 
aver attaccato gli accordi 
contrattuali. E' poi passato a 
trattare i problemi interni, 
dichiarando che i diversi 
partiti borghesi non hanno 
saputo comprendere tutti gli 
insegnamenti che derivano 
dalla catastrofe de l 1945, e 
stanno aprendo u n abisso 
nella Nazione con la loro po 
litica di riarmo a spese del 
tenore di vita delle ' masse 

Il discorso non ha offerto 
alcuna nota inedita e, come 
s i prevedeva, i l successore 
di Schumacher ha ribadito 
tutte le vecchie posizioni re
spingendo sia i colloqui con 
Berlino che l'unità 'della clas
se operaia, non pronuncian
dosi per una lotta decisa 
contro la politica di Ade-
nauer. Nel tardo pomeriggio 
è iniziato il dibattito carat
terizzato da u n tono più e -
nergico. Fra 1 primi tre de 
legati succedutisi alla tribu
na, il rappresentante della 
Federazione giovanile di Lu-
becca ha chiesto che • il par
tito si pronunci per l'apertu
ra di colloqui con la Repub
blica democratica, mentre un 
vecchio metallurgico di Es -
sen ha sollecitato, fra i vivi 
apolausi dell'Assemblea, il 
rafforzamento della lotta 
contro la ratifica de?li ac
cordi contrattuali, da con 
durre in unione con tutti 
coloro che vedono in questo 
patto di guerra la più gra 
ve minaccia ner l'Europa. 

SERGIO SEGRE 

Abdallari Yafi formerà 
11 governo ìel Libano 

BEIRUT, 25. — Abdallah Yafl 
è stato incaricato di formare U 
nuovo gabinetto libanese. 

(Continuazione dalla l . patina) 

della vendita ad un solo ac 
quirente, per di più concor
rente. E cosi l'Italia è suddi
visa in tanti mercati elettrici 
per quanti sono i monopoli, 
che agiscono «1 riparo da 
qualsiasi concorrenza. 

Questa situazione giustifica di 
per sé l'esigenza di creare una 
unica azienda elettrica nazio
nale. Ed è elementare affermare 
che questa unica azienda deve 
essere nazionalizzata: siamo l'u
nico Paese civile dove la pro
duzione elettrica è monopolio 
di privati. Del resto, ha prose
guito l'oratore tra l'attenzione 
dell'assemblea, la nazionalizza
zione non è postulata da una 
particolare ideologia ma dalle 
elesse necessità tecniche ed eco
nomiche. Non ci sono alterna
tive alla nazionalizzazione, a 
mero di rinunciare a priori a 
risolvere il problema delle fon
ti d, energia e del controllo 
della produzione e della distri
buzione. Non a caso tutti i par
titi del C.L.N. assunsero con
cordemente l'impegno di eli
minare il monopolio degli elet
trici ed è sintomatico che oggi 
sia solo l'Opposizione a riven
dicare una misura consigliata 
non da una particolare teoria 
ma dai fatti stessi. Comunque, 
in attesa di predisporre la na
zionalizzazione (prospettata in 
un apposito disegno di legge 
che l'Opposizione presenterà 
alla Camera) il governo avreb
be almeno il dovere di costi
tuire un consorzio nazionale 
che cominci a sottoporre i 
trust a un controllo nell'inte
resse collettivo. 

In questo quadro va visto il 
problema delle tariffe. Due so
no le tesi in contrasto. I trust 
chiedono libertà di prezzi e as
sicurano che in questo caso sa
pranno trovare I mezzi per co
struire gli Impianti necessari a 
sopperire ai crescenti bisogni di 
energia. A questa tesi noi obiet
tiamo, ha affermato Lombardi, 
una semplice osservazione: se 
essa prevalesse, gli impianti 
non al costruirebbero ugual
mente. Gli Impianti Infatti si 
costruiscono soltanto per ven
dere l'energia e poiché le at
tuali tariffe sono le più alte 
che il mercato può sopportare. 
un aumento del prezzi blocche
rebbe la domanda di energia 
all'attuale livello e quella chi4 

eventualmente venisse prodotta 
in più non potrebbe esser smer
ciata. 

Accettare la tesi dei trust si
gnificherebbe quindi rinunciare 
a qualsiasi prospettiva di svi
luppo del nostro apparato eco-
nomlco. Dalla dimostrazione 
dell'inconsistenza della tesi li
berista dei monopoli. Lombardi 
ha fatto conseguentemente di
scendere la dimostrazione della 
validità della tesi sostenuta dai 
partiti di Opposizione sulla as
soluta neressità di mantenere il 
blocco delle tariffe e di nazio
nalizzare la produzione elettri
ca allo scopo di assicurare alla 
nostra industria e alla nostra 
agricoltura l'energia necessaria 
a progredire. 

A questo punto, erano le 21, 
la seduta è stata sospesa per 
mezz'ora e alla ripresa la voce 
dei deputati dell'Opposizione 
ha ancora risuonato nell'aula 
senza che ad essa facesso eco 
alcun esponente della maggio
ranza. Per primo ha parlato il 
compagno MASSOLA. Egli ha 
messo a fuoco il problema del
lo sviluppo dell'Industria zolfi-
fera osservando come il pro
gramma governativo diretto ad 
elevare la produzione delle at
tuali 200 mila tonnellate a 450 
mila tonnellate entro il 1954 

VERBO I L X I X CONGRESSO D E L P A R T I T O COMUNISTA (BOLSCEVICO) 

Un milione e ÌOO mila appartamenti 
costruiti in un solo anno neìV U R S S 

L* costruzioni odilizfo in tutto i | paese - Una strada di diecimila chilometri 

Cèlli ovoposfe é Tehem 
a CurtWl e Tra*** 

LONDRA. 2*. — n Foretgn 
Office h» diramato questa «era 
n tatto completo dell* contro-
propoat* persiane per la eolu-

daver* del Giancarlo Guerrterojslone delia vertenza del petrolio 
è etato recuperato dal Vigili La replica di Moseadeq a Chur-

SCOPERTI P A U A POLIZIA AUSTRIACA 

Tenevano alla catena 
un figlio di nove anni 

bfo «MTapponrlo govemattro. 
abbia rinnegato tutto n «no 
èttari* basatilo 41 politica in-
«ernazJenal*. accettando In pla
no II programma atlantico del 
governo ed ha notato come 

VIENNA. 25. — La polizia 
austriaca b a scoperto u n 
bambino di 9 a m a tenuto a l 
la catena coma u n cane. I 
genitori hanno dichiarato che, 

do II ragazzo affetto da 
follia incurabile, non aveva
no trovato un sistema migl io
ra per stare tranquilli m e n 
tre erano assenti per ragioni 
di lavoro. 

rrlfOCtM fMsMftlMB 
I n twiafji e U.T. 

della Commissione statale per la 
ptaaifieazlocw Mlron Constutine-

taaU del Go-• rappresentanti del Go
derla Repubblica democra

tica tedesca — U Vie* Prime sai 
Bistro Heinrich Bau ed O Presi
dente della Owninlsaloue statale 
per la pisnHIcsTlona Brano Lea-

di 
1 svetti la ' 

• di 
a* portate alla arma di «a 
«ocoOe del segui 

La Repubblica desaecratk 
desca fornirà alla Romania 
chlaart, 

« I n cento punti oggi a 
Mosca s i sta costruendo— Il 
grattacielo sulla piazza S m o -
lenskaja con 1600 camere, è 
ultimato; si lavora ad un al 
tro grattacielo sulla piazza 
Krasnie Vorota e d un ter
zo, sulla piazza Vosstania, 
sarà alto 160 metri , avrà 450 
appartamenti-.». Questa pre
cisa se pur parziale testimo
nianza sul rigoglioso svi lup
po dell'edilizia' nell'URSS è 
apparsa sulla Stampa, il quo
tidiano della FIAT, a firma 
di un giornalista di destra 
Enrico Emanuelli, in un re
portage sull'URSS «tei qua
le un abile quanto fpocrifo 
fono di indifferente distacco 
non riesce « coprire la v e 
lenosa tendenziosità antiso
vietica. 

Testimonianza - non « so
spetta», dunque, e recentis
sima di una realtà che si im
pone in modo tale da i m 
pressionare quanti hanno vi
sitato l'Unione Sovietica e da 
costringere lo stesso Etna 
nuelli a registrarla. 

Per comprendere la vasti 
tà del compito affrontato, in 
questo campo, dall'URSS, bi
sognerà ricordare la gravità 
delle devastazioni arrecate 
dall'invasione hitleriana a 
gran parte delle zone più 
progredite e p iù densamente 
popolare dell'URSS. In una 
sua relazione, il capo della 
missione UNRRA in Ucraina 
Maresciallo Mac Duffie, scri
veva nel giugno 2946; e Ho 
visto l e distruzioni prodotte 
dalla guerra in Libia, Siria, 
Irak, Etiopia Inghilterra, 
Francia, Belgio, Polonia, Ce
coslovacchia, Austria, Italia 
e Germania. Le sola cose che 
possano esaere confrontate 
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guerra erano state sanate. 
Al compimento del quarto 

piano quinquennale, i l comu
nicato di bilancio complessi
vo, pubblicato i l 16 aprile 
1951 poteva annunciare che 
dal 2946 a l 19S0, erano sta
te costruite O ricostruite, dal
lo Stato o con l'aiuto di cre
diti stafali, «case di abita
zioni per una superficie abi 
tabile complessiva di 100 m i 
lioni di metri quadrati». «In 
più — informava i l comuni 
caio — 2 milioni e 700 mi 
la case sono state costruite 
e ricostruite nelle i o n e ru
rali ». 

N u m e r i a s t r o n o m i c i 

L e cifre rendono difficil
mente il significato di que
sta opera di costruzione: co
me avviene parlando di a-
stronomia, l'ordine di gran
dezza dei numeri i tale che 
il loro senso sfugge al la com
prensione immediata del let
tore. Trascurando la picco
lezza d i 2.700.000 case co
struite nelle campagne, cer
cheremo di renderci conto 
del ralore di una cifra co
me 100 milioni di metri qua
drati; la superficie che co
prirebbe una strada larga 10 
metri e lunga 20 mila km. 

Se consideriamo apparta
menti di tre stanze, di 40 
metri quadrati ciascuno (su
periori, quindi alla media or
dinariamente considerata), 
100 milioni di metri quadrati 
equivalgono a 2 milioni e 
mezzo di appartamenti, 

A una media di tre perso
ne per appartamento fune 
sola persona a rano, coi» un 
indice di affollamento estre
mamente più basso di quello 
normale) abbiamo una casa 
per 7 milioni e mezzo di per
sona. Senza tener conto, ri
petiamo, della case costruite 
nelle campagne, capaci di e> 
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giormente il valore delle pre
visioni indicate, in materia 
di costruzioni edilizie, nel 
progetto di direttive per il 
quinto piano quinquennale, 
che sarà discusso al XIX 
Congresso del Partito comu
nista (bolscevico) dell'URSS: 

«Prevedere nel piano quin 
quennale un vasto program
ma di costruzione di abita
zioni da parte dello Stato, 
RADDOPPIANDO circa, r i 
spetto al quinquennio prece
dente, gli investimenti accor
dati a tale scopo ». 

I n cifre, tra i l 19S0 ed il 
2955 è prevista la costruzio
ne dì case di abitazione, per 
il solo settore statale, per 105 
milioni di metri quadrati di 
superficie complessiva, OL
TRE a quelli che l e popola 
zioni costruiranno con m e z 
zi propri, con l'aiuto di cre
diti statali. 

I s u c c e s s » d e l ' 5 1 

Sono queste, come sempre 
nell'URSS, previsioni non u-
fopistiehe, ma, semmai, infe
riori alla realtà futura. Ba
sti ricordare per convincer
sene, che ne l solo 1951, pri
mo anno del piano, sono sia
te costruite, oltre a 400 mi
la case nelle località rurali, 
abitazioni per una superficie 
complessiva di 27 milioni di 
metri quadrati. 

Un semplice calcolo et con
sente di apprezzare a pieno 
il significalo di queste cifre 
Prendendo ancora una volta 
per base appartamenti di 3 
stanze — per circa 40 me
tri quadrati di superficie 
complessiva — 21 milioni di 
metri quadrati equivalgano 
a 700 mila appartamenti. Ag
giungendo le 400 mila case 
costruite nelle campagne, ab
biamo un totale di un mi
lione e 100 mila case co
struite in un anno. Una me
dia cioè di pia che due ap
partamenti portati a termine 
ogni minuto, 

non possa esser considerato po
sitivo in quanto non mira ad 
incrementare la produzione dei 
concimi ma a sopperire alle 
pressanti esigenze delle indu
strie belliche americane, assi
curando ad esse il maggior 
quantitativo di prodotto al mi
nor prezzo possibile. Messola 
ha poi allargato il suo esame 
al regime attuale delle conces
sioni di coltivazione che con
sente ai conecsri» i.*ri di di
sporre anche in perpetuo dello 
sfruttamento dei bacini zolflie-
ri, dissipando il patrimonio 
zolfifero nazionale con la col
tivazione a rapina, praticata 
largamente dalla Montecatini. 
Un esempio tipico della politi
ca di questo monopolio è rap
presentato dal caso di Caber-
nardi, le miniere nelle quali 
850 lavoratori sono rimasti se
polti per oltre un mese pur di 
impedire che la Montecatini 
gettasse sul lastrico alcune cen
tinaia di minatori per conse
guire. a profitto degli acqui
renti americani, una riduzione 
dei costi di produzione. Dal
l'esempio eroico offerto a tutta 
la nazione dai sepolti vivi di 
Cabernardi l'oratore ha tratto
lo spunto per illustrare alla 
Camera le linee di una po
litica nuova nuova nel campo 
della produzione zolfifera. che 
si prefigga la razionale- utiliz
zazione delle miniere, una pro
duzione a bassi costi, e miri ad 
assicurare ai lavoratori salari 
sufficienti. 

Dopo Massola il compagno 
BERNIERI ha lumeggiato il si
gnificato dello sviluppo della 
produzione chimica verificatosi 
uri 1951 e nei primi mesi del
l'anno in corso. Analizzando le 
cifre relative alla produzione 
delle singole branche dell'indu
stria chimica egli ha messo in 
rilievo ohe tale espansione 
produttiva è stata determina
ta dalla politica di riarmo: nel
lo stesso periodo i prodotti de
stinati a consumi civili hanno 
subito una stasi o una regres
sione. D'altronde la politica di 
alti prezzi praticata dal mono-
Dolio Montecatini ha compres
so, all'interno del paese, la do
manda di alcuni prodotti es
senziali come i concimi chimici 
e le fibre tessili artificiali pre
giudicando fortemente le già 
deboli capacità di assorbimen
to del nostro mercato. Del re
sto, ha proseguito Bernieri, la 
destinazione dei prodotti chi
mici sul mercato internazionale 
è stata tale che non ne è ri
sultato un beneficio all'econo
mia del paese, ma solo ai mo
nopoli. Infatti l'esportazione è 
stata diretta verso I paesi del
l'Unione Europea dei paga
menti e verso l'Inghilterra, che 
sono già debitori • dell'Italia, 
senza ottenerne in cambio le 
materie prime necessarie alla 
nostra Industria. 

I/on. Bernieri ha concluso il 
suo discorso dimostrando che 
l'unica possibilità di indirizza
re la produzione chimica in 
senso conforme agli interessi 
della collettività sta nella na
zionalizzazione della Monteca
tini e affermando che se tale 
misura sarà rigettata dal go
verno su di esso ricadrà la re
sponsabilità della contrazione 
della produzione collegata al
l'industria chimica e in primo 
luogo della produzione agricola. 

Oggi la Camera concluderà la 
discussione generale del bilan
cio dell'industria in due sedu
te, alle 15,30 e alle 22. Martedì 
parleranno il relatore e il mi
nistro. 
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ANNUNZI SANITARI 

ENDOCRINE 
Ortofenest. Studio e Gabinetto 
Medico per la cura delle «sole» 
cUsfunrlonl sessuali, di origine 
nervosa, psichica, endocrina. Cu
re pre-pectmautinonlall. Gr. Uff. 
Dr. CAKLKTTI CABLO - Piazza 
EsqnUlno 11 stessa (presso S u 
zione). Sale d'attesa separate. 
Consultazioni e cure 8-11 e 1S-18 
tesavi ore S-1X In altre ore 
per appuntamento. Non Sicurano 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
GABINETTO MEDICO 
Dr . DE BERMAROIS 
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CORSO UMBERTO N 504 
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