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Vidali indico la soluzione 
per salvare la zona B di Trieste 

Le rivelazioni americane e le hallalive per l'in lesa balcanica - Il Christian 
Science Monitor» ripropone il baratto tra De Gasperi e Tito - Le proposte del P.C. 

TRIESTE, 13 — Il segreta
rio del P.C. del T.L.T. Vit
torio Vidali ha tenuto quesla 
sera, in un cinema cittn'lino, 
un importante discorso sui pe
ricoli della spartizione che so
vrastano, nell'attuale momento, 
il Territorio Libero. 

11 discorso era tanto più at
teso nel momento in cui è in 
corso sulla stampa governati
va una veia e propria cam
pagna propagandistica in la
voro della spartizione di fatto 
e, quindi, dell'abbandono del
le zona B a Tito. 

Nel suo discorso, Vidali si 
è richiamato alle rivelazioni 
fatte dalle agenzie americane 
in corrispondenze da Belgrado 
— nei primi giorni di questo 
anno — nelle quali si espone
va il piano di spartizione del
le due zone tra Tito e De Ga
speri e si diceva di ritenere 
che «dopo le prime grida pro
pagandistiche, sia l'Italia quan
to la Jugoslavia erano dispo
ste ad accettare il fntto com
piuto ». 
• Il Segretario del P. C. d-1 

T.L.T. ha dimostrato, sulla 
base di una documentazione di 
fatto, che la spartizione è già 
in fase di realizzazione e che 

ile '«grida propagandistiche» di 
Roma e di Belgrado non ci 
sono, neppure state. Anzi, in 
questi ultimi tempi, sia Tito 
ehe De Gasperi hanno fatto ca 
pire di essere d'accordo per la 
spartizione ed hanno fatto più 
di una concessione su que
sta via. 
• Le rivelazioni americane da 
Belgrado sono giunte in un 
momento in cui Tito si appre
sta a recarsi a Londra e men
tre è più intenso il lavorio 
diplomatico e militare nel Bal
cani per mettere a punto iì 
blocco balcanico. 

Di fronte alle rivelazioni 
delle agenzie americane da 
Belgrado, non ci sono state 
delle smentite vere — ha sot
tolineato Vidali. Anzi la stam
pa governativa italiana defini
sce « augurabile... ..pensabile» 
e «desiderabile» un aumento 
della .'presenza» italiana a 
Trieste come contentino a De 
Gasperi, ben sapendo che c'ò 
significa condannare definiti
vamente la popolazione della 
zona B. 

n compagno Vidali ha quin
di rilevato che la spartizione 
viene propugnata in funzione 
militare, nell'interesse del bloc 
co • balcanico che deve essere 
diretto da Tito. 

Venendo a parlare della po
sizione dei comunisti, l'oratore 
ha condannato la politica di 
guerra e di esasperazione dei 
rapporti intemazionali, sotto
lineando che i comunisti pro
pongono invece una via d'usci
ta nell'ambito di una disten* 
sione internazionale e nell'in
teresse della pace. 

La sostituzione delle attuali 
amministrazioni militari della 
zona B. e della zona A., che 

» avrebbero dovuto essere prov
visorie, con una amministra
zione civile unica sotto la di
rezione del Consiglio di Sicu
rezza — come è stato proposto 

1 dai comunisti — potrebbe apri
re il porto di Trieste ai traffici 

| di pace, dare prospettive per lo 
sviluppo industriale, assicuran
do le libertà democratiche e, 
prima di tutto, significherebbe 
unificare le due zone e sai 
vando la zona B. Questa pro
posta, se accettata, non esclu
derebbe altre soluzioni, né 
pregiudicherebbe la sistema 
zione finale del problema. Per 
ciò essa può essere accettata 
da tutti ed essere la piattafor
ma per unire tutti i cittadini 
in una vasta azione che fermi 
il baratto. 

n compagno Vidali ha riba 
dito che i comunisti sono di 
sposti a discutere con tutti la 
loro proposta, certi di operare 
in questo modo nell'intere>sc 
delle popolazioni di queste ter 
re e della pace, poiché altra 
ria giusta non v'è 

slian Science Monitor e il New 
York Times 

Il ChrntiUii Science Afoiulur. 
in un suo editoriale odierno, 
scrive ti ÌI l'altro: 

« La linea di domaicdzioue 
fia le duo zone di occupazioni» 
appare es te te di pi-i ?è una 
linea buona quanto alti e clic 
potrebbeio ossero tracciate 
Una soluzioni' lagionevoK1, 
quindi, potrebbe ossei e di u -
t ira ie lo forzo inglesi od ame
ricane, affidando l,i ionu A 
al le autorità italiano che giù 
hanno iaggiunto un'ampia mi
sura di controllo Quanto alla 
zona B v. :• è già stata da 
tempo VII t linimenti.» incorpora
ta nella Jugoslavia Gli italiani 
obietteranno che nel 1948 gli 
Stati Uniti, l'Iughiltcria o la 
Francia dichiniarono che am
bedue lo zone dovrebbero ap-
parlenoie all'Italia. Ma questa 
formo di sistemazione non «si 
è mostrata realizzabile», poi
ché, aggiunge il giornale. Tito 
ò oggi - u n alleato dell 'occi
dente ». 

Il New York Times, pubblica, 

da parto sua. nell'edizione 
odierna, una lettela inviata ai 
giornale dal professo»o Robert 
Linifìci, incaiicato di scien/t 
politiche al <Quci>ii Coltene -
di N e w Yoik . 

Secondo il piofo-vMii I.aiu<r. 
il maggio ie ostacolo ad una * 
stemazionc del Territorio Lihc-
ro deriverebbe dalla dichiaia 
zione tri)initita del 20 mar/o 
15)48 ohe raccomandava il ri 
torno del T e i t i t o n o di Trieste 
all'Italia. Lnngor esamina i r 
slittati «Ielle olo' iom locali nel
la zona A di T n e s t e d ( l 2r> 
maggio 19.12 !• «li quello nella 
zona B del 7 dicembre MICCI» .-
sivo. rivelando olio "li i n e 
dentisti italiani ot tenneio e n f i 
centodod ci mila voti nella zo
na A monti e eli indipenden
tisti ne hanno ottenuti ottanta
mila nella zona A e quaian-a 
mila nella zona B 

Questo risultato viene addot
to dal Langer per affermare 
che la maggior pai te del la po
polazione t i ies tma «-ai ebbe in 

favoio di una soluzione divoisn 
da quella del ritorno «otto la 
sovtamtà italiana 

Massacra con la dinamite 
se sfesso e la moglie 

WKSTON WEST (Vngmia) , 
i:i. — Il 47.enne n o n / e t Me 
Ciay ha posto in atto lei i uno 
dei più i.iocapi ìeeianti atten
tati della .stona della e l imi 
nai i t i . fai ondo esplodete pa-
l e c i l n e c in t imi - di dinamite 
che aveva ass i emato intorno 
al'a p iopi ia v i t i nell'aula di 
un giudico del Ultimiate, nel 
tentativo di u n idei e o l i l e a se 
ste.-so, al l ibo la moglie. 

Prima ohe qualcuno pot i - se 
a g n o . McGiav ha posto m con
tatto due fili ohe tol legavano 
una pi'a .i seeco uni la dina
mite Una violentissima esplo
l ione ha immediatamente ri
dotto il suo corpo a biandolli, 
ed ha rerito l'ex consol le del 
suicida ed il .suo avvocato, ohe 
sono svenuti insieme il giudice 
Fu l l / 

CHIEDENDO LA GRAZIA A TRUMAN 

Einstein afferma 
l'innocenza dei Rosenberg 

Un appello del grande fisico - Cortei a Parigi 

Albert Einstein, il famoso 
fisico autore della « teoria 
della relatività », .si ò rivolto 
«il presidente Truman chie
dendogli di concedei e la gra
zia a Julius e Ethel Rosen
berg. 

Il mesMiggio di Einstein 
dice: 

« Illustre signor presidente 
la mia coscienza mi induce a 
riuolgcn/ii a voi per chieder
vi di commuture la sentenza 
di morte emessa contro Ju 
lius v Ethel Rosenberg. Que 
aio mio appello è dettato dul
ie stesse ruffiani clic furono 

jcosì eJof/iu'nti-MnonJc esposte 
dal mio illustre calleua, Ha-
rold C. Urey, ncllu siili lette
ra in dalli .1 nettunio 11)53 al 
New Yoik Times. Ri&pi't/o.sd-
mente vostra Albert Ein
stein •• 

Nella lettera al New Yoik 
Times, alla (piale Einstein fa 
riferimeno, il Premili Nobel 
Harold Urey esprimeva mo
tivati dubbi sul!,-i colpevolez
za di Julius e Ethel Rosen
berg. contestando la verosi
miglianza della deposizione 
di David Greenglass, m bn-

la stampi aaericaiia 
: fiprtptie la spartitane 
? NEW YORK, 13 — La tesi 
della spartizione del Territorio 
Lìbero e della assegnazione 
della zona B a Tito è stata ri
presa oggi da due autorevoli 
quotidiani americani, il Cir i-

I MASSACRATORI DI HITLER AL SERVIZIO DEL COLONIALISMO ATLANTICO 

Due delle belve naziste di Oradour 
combattevano con i francesi in Indocina 

Fallita la prima manovra per sottrarre g l i imputati al castigo - Schiumili, il gene
rale Weyganci, lo scrittore Francois Mauriac perorano la causa degli assassini 

.sti giorni significative rivela
zioni sull'attività degli impu
tati al servizio dell'imperiali
smo franco-americano. 

Il giornale cita u questo 
proposito i nomi di Joseph 
Busch e di Louis Hoehlinger, 
rei confessi rispettivamente di 
aver bruciato vivi i feriti r in
chiusi nelle cascine e di aver 
partecipato a l l a sparatoria 
contro i prigionieri e riferisce 
che entrambi hanno servito, 
dopo la s-eonfitta della Ger
manie, nelle file del corpo di 
spedizione francese nel Viet 
Nam . 

OIUSKFPK ROFFA 

se alla quale i due innocenti 
sono stati incriminati. • 

Urey scriveva che le depo
sizioni dei Rosenberg sono di 
gran lunga più credibili di 
quelle di Greenglass ed e-
sprimeva la sua meraviglia 
per la gravità della péna in
flitta ai duo coniugi, nel mo
mento in cui i duo Green 
ghiss, dopo essersi « confessa
ti >• spie atomiche, sono stati 
l'uno condannato a 15 anni, 
l'altra pio^nolta da ogni ac 
C l l s . 1 . 

Lo .-cicii / iato, il qua l e fu 
c i ta to come te.ste d'accusa ina 
non fu mai c h i a m a t o a d e 
pili re, a m m o n i v a che non si 
può dai ci edito al le test m i o -

La seduta alla Camera 
(Continuazione della 1 pagina) 

BORDEAUX — I ventuno ex-mìt i l i de l le S S , esecutori dell 'errili io di Oradour-sur-ti lunr. 
circondati dai poliziotti nel l 'aula del tribunale militare 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE sugli u o m i n i inermi, sullc.cati, che la lunga discussione 

PARIGI, 13. — 11 processo 
contro gli esecutori del mas
sacro di Oradour avrà luogo. 
La richiesta dì alcuni difen
sori che pretendevano di far 
disgiungere il caso dei loro 
'- clienti » alsaziani, e quindi 
di nazionalità francese, da 
quello dei coimputati tede
schi, è stata respinta dai giu
dici militari del tribunale di 
Bordeaux. 

Quella degli avvocati era, 
del resto, una pretesa ingiu
stificabile. Non solo perchè 
assolutamente contraria ad 
una legge francese, regolar
mente votata dal Parlamen
to. e promulgata dal Capo 
dello Stato, che adesso il tri
bunale avrebbe dovuto calpe
stare. ma soprattutto perchè 
incompatibile con quel sen
timento di giustizia che deve 
ispirare il castigo dei carne
fici dei 642 cittadini (di cui 
oltre 200 bambini) assassinati 
a Oradour. 

Erano insieme, SS di ori
gine al«--aziana e tedesca, il 
giorno in cui presero parte 
all'eccidio. Insieme spararono 

; SECONDO IL < NEW YORK POST? 

47 mila i disertori 
dall'esercito americano 

- w - ^r»»»aaaaBaaaa^»™r^r^r^ra'a^»^r^»»™r«o»aa«r^r^»»'^r^»^>^>^>—>^>— 

-' MOSCA, 13 (Tasi) - Quan- che il presidente Truman lo 
disertato ti soldati hanno 

dall'esercito americano? E' 
questa una domanda « deli 
cata » — scrive Gregorovic 

i sulla Pracda — a cui ì r ap 
presentanti dei cìrcoli dir i
genti degli Stati Uniti evita

v a n o fino a poco tempo fa 
^di rispondere. Le crescenti 
diserzioni dalle file dell'eser 
cito, tuttavia, li hanno co 
stretti a rompere il silenzio. 

'f - Per cominciare, i giornali 
borghesi americani hanno 
defto che i disertori ereno 
2ÌJ»00. quindi 30.000. » 

Infine, la giornalista bor-
_bej t Doris Fleeson ha rive
lato solo alcuni giorni fa sul 

New York Po* la 

avrebbe fatto, che il nume 
ro, ossia, delle diserzioni dal
le forze armate sarebbe già 
salito a 47.000 uomini. 

Quali sono le ragioni delle 
diserzioni in massa dall'eser
cito USA? I soldati america
ni consideravano la guerra 
contro la Germania hitleria
na ed il Giappone militari
sta come una guerra giusta. 
L'atteggiamento degli ameri
cani coscienti verso la guerra.dovrà essere data risposta. 
coreana è radicalmente diffe-f Per deliberare sull'incidente 
rente. ' I soldati americani (sollevato dalla difesa, la Cor-
considerano questa guerra, te è rimasta riunita per di
che è stata scatenata dai cir
coli dirigenti USA perchè un 
pugno di miliardari potesse 
realizzare i suoi fini brigan-

donne e sui fanciulli. Insieme 
appiccarono il fuoco alle case, 
insieme diedero la caccia ai 
pochi che tentavano di sal
varsi. E* dunque giusto che 
oggi siano processati insieme. 
Se questo principio non fosse 
stato riconosciuto, il conse
guente sdoppiamento del pro
cesso s a r e b b e equivalso al 
rinvio illimitato di un ver
detto che è già stato arbitra
riamente ritardato di t a n t i 
anni. Questo era. probabil
mente. l'obiettivo degli avvo
cati. se il loro colpo non fos
se andato a vuoto. 

Bastava guardare il volto 
dei pochi sopravvissuti o dei 
parenti d e l l e vittime (dieci 
soltanto ne sono stati ammes
si nell'aula) per capire quan
to sarebbe stato indecente ed 
inumano procrastinare anco
ra, con un cattivo pretesto. 
l'ora della punizione. V o l t i 
che si irrigidivano nel dolore 
e nella collera, occhi appan
nati da un velo di lacrime, 
visi quasi attoniti, nel segui
re l'inesauribile eloquenza de
gli avvocati. Sono anni che 
chiedono giustizia per i mor
ti. anni durante i quali hanno 
visto quasi tutti i colpevoli 
dileguarsi, uno dopo l'altro. 
dietro i paraventi tirati con 
compiacenza d a l l a politica ; 
americana nella Germania j 
occidentale. ! 

Vi è, fra quei volti, il viso! 
di Roger Godefrin. che era 
a n c o r a bambino nel giugno 
del 1944, il solo bambino che 
riuscì a salvarsi, nasconden
dosi in un cespuglio mentre 
i suoi compagni di scuola an
davano, incolonnati con le lo
ro maestre, v e r s o la morte 
atroce; e quello doloroso di 
madame Rouffanche, la sola 
donna che sfuggì all'eccidio 
nella chiesa, saltando da una 
finestra, cosi che. oggi, an
cora cammina con le stam
pelle. 

Senza parlare, quei volti 
pongono una domanda a cui 

di ieri pomeriggio non era ba
stata ad esaurire. Così due 
giorni dopo la sua apertura. 
il processo vero e proprio non 

Un « rieducatore » nazisla 
processalo a Meli 

M H Z 13 — fc. proseguilo 
«iggi a Mt'U u ]jioce:»o contro 
l e \ colonnello tedesco Karl 
Duck. giù comandante del cen
tro iiu/.Lsta di « iieduca^ione » di 
Schirmech. ed nitri set tedeschi 
suol collaboratori. 

L.cx colonnello e i suol com-
put,'loti .sono accusati dell ucci
sione di 228 prigionieri ut guerra. 
Duck è accusato in particolare 
di a\er lasciato morire di inmo 
i prigionieri affidati alla sua 
custodia, di averli costretti a be
re la loro stessa orina, di averli 
fatti rotolare nudi nella n e \ e 
mentre gli alto-parlanti dllfon-
de \ano can7oni natalizie, e di 
averli percossi con la sua geni
ca tu legno smontabile. Egli è 

e ancora cominciato. Si po-|accusato inoltre ai aver tortura
t a dire con assoluta tran- "» u n a d o n .n» »»^» a n a - mante-
quillìtà che nulla è stalo r i - « e n a o stretto ira le suei glnoc 
soarmiato ner erigere un imi- c h h i " c a n o d l qu&t"l«ma sparmiaio per erigere un mu j m c n t r e a l c u n , g u a r a i a n , lH f r u . 
ro protettivo attorno a que
sto gruppo di criminali: nulla 
nò. cavilli giuridici, né le lun
gaggini procedurali, né le più 
sfrontate pressioni politiche. 
ne l ' o m e r t à delle polizie 
atlantiche. 

Domani si comincer.'i pro
babilmente con gli interroga
tori. Il dramma sarà rievoca
to, allora, in tutto il suo in
finito orrore. 

Mentre la stampa atlantica 
continua la sua campagna per 
scagionare gli imputati (tra 
c o l o r o che -difendono» i 
massacratori figurano lo stes
so ex ministro degli esteri 
Schuman, presidente di un 
= comitato di difesa ». il gene
rale Weygand e lo scrittore 
cattolico Francois Mauriac) la 
ffiimanitc ha fornito in que

sta! «no Bue): ha ammesso di 
aver fatto trasmettere nei campo 
attraverso gii alto-parlanti u n 
programma di canti natali?! ma 
« al so^o !-roi>o di dare agli in
ternati l'occasione di ascoltare 

! un |>o' di musica » 
Bucv: ha inoltre amme-so di 

iver spesso legato dei prigionie»-
i ad un compressore stradale. 
obbligandoti a trascinarlo Intor
no al campo « Ho sempre avuto 
cura — co=i si è dlfe«o l'ex co
lonnello — che vi fossero legati 
abbastanza uomini da rendere 
facile il loro compito • t a sua 
risposta ha s l i t t a t o un'ondata 
di ironici roaiment' da parte «tei 
numerosi e t prigionieri n!*a7.ia-
n| che affollabano l'aula. 

li P M ha afrermito che ogni 
pnsionlero. al suo arrho al 
campo di Schlrmeck. riceveva 
25 rolp! di bastoni» 

Albert Einstein 
n i a n / e di i c i conle-sM i qua l i 
approfittano de l l e loro d e 
posiz ioni per usufruire de l la 
c l e m e n z a del g iud ice 

A Parigi , una m a n i f e s t a 
z i o n e per la sa lvezza dei R o 
s e n b e r g si è a v u t a d inanz i 
a l l 'ambasc iata a m e r i c a n a . I 
dimostranti hanno marciato 
a gruppi da cinque a dodici 

GRONCHI è costretto a ri
chiamare Tomba e Stella 
Quando tutti i d.c. hanno vo
tato, votano anche i deputati 
di Opposizione, 

Alle 23,30, dopo decine e de
cine di battibecchi nell'emi
ciclo, la votazione viene di
chiarata chiusa da GRONCHI 
Alle 23,45 il Presidente an
nuncia che il risultato è cosi 
irregolare da non poter esser 
considerato valido. Questo è 
già avvenuto nella votazione 
del Patto atlantico — egli di 
ce — e giù allora io deplorai 
l'accaduto con parole che ri 
tengo opportuno ripetere ora. 
Dopo aver riletto il suo di
scorso GRONCHI aggiunge: 
Non ho fatto sgomberare lo 
tribune del oubblico e della 
stampa perchè si avesse una 
visione diretta dell'accaduto 
Credo che questa visione val-
«a niù d'ogni giudizio. (La si
nistra applaude queste paro 
le di Gronchi. Poi i d e., a loro 
volta, battono le mani). 

DA SINISTRA: Certo! Se 
lutto il popolo italiano potes
se vedere quel che accade qui 
Contro sarebbe meglio! Ri ap-
nlichi il regolamento e «li in-
<idf»nti non ci saranno! 

GRONCHI: La votazione do
vrà esser rinetuta. ma prima 
occorre adottare misure ner 
>»li incidenti verificatisi. (I d.e. 
applaudono a tutta forza. Da 
Sinistra si qrida. indicando i 
banchi di centro: Ecco ehe 
cosa lei è diventato!). L'ono
revole Messinetti — riprende 
GRONCHI — ha rovesciato i 
cestelli con le palline. Propon
go che sia escluso dalle se
dute per cinque giorni, con 
riserva di esaminare la poss*l-
bjr'-'i ti' denunciarlo.. 

PAJETTA: Alla Corte co
stituzionale che non c'è! 

GRONCHI: ... a norma del
l'art. 289 del Codice Penale 
per attentato agli organi co
stituzionali. (Coro di proteste 
p risate a sinistro). 

Teresa NOCE: Messinetti 
ha reaeito a un'illegalità! 

PESSI (PCI): Rispunta 
fuori il -ottosegretario di 
Mussolini'. 

frenabile scoppia nel settore 
di sinistra che si leva al com 
pleto. Molti compagni lo ab
bracciano e gli stringono la 
mano. Quando gli applausi 
cessano, il compagno Magliet
ta grida con la sua robusta 
voce: « Viva Pro nipotini e 
viva Messinetti! ». Una nuo
va manifestazione di sotfda-
rietà con il nostro compagno 
scoppia a sinistra). 

GRONCHI: Tra coloro che 
Impedivano l'accesso alla vo
tazione ho notato gli onore
voli Bottonelli, Miceli, Bet-
tiol e Olivero. Li diffido dal 
ripetere simili gesti. 

CORONA: Perchè non ha 
punito De Cocci che lanciò 
una poltrona contro le sini
stre? (Corona sì riferisce al
le violenze cui si abbandona
rono i clericali qualche flior-
7io prima che cominciasse la 
discussione della legge). 

GRONCHI (non raccoglien
do l'interruzione) : Ordino che 
si ripeta la votazione. 

PAJETTA: Un momento! 
Lei non ha messo ai voti l'al
lontanamento di Messinetti. 

GRONCHI: Ho sbagliato. 
PAJETTA: Qualche volta, 

dunque, sbaglia anche lei! 
Democristiani e satelliti ap

provano quindi in massa l'i 
espulsione del nostro Compa
gno, mentre fascisti e monar
chici si astengono. Le sinistre 
si levano compatto per vota
re contro applaudendo nuo
vamente ed a lungo il com
pagno punito. Parecchie ma
ni si alzano per chiedere la 
parola, ma Gronchi rifiuta di 
accogliere le richieste di
chiarando che si è già in se
de d» votazione e che si par
lerà dopo. 

La votazione si svolge quin
di rapidamente, dato che tut
ti i deputati di sinistra re
stano fermi ai loro posti d i 
mostrando così di non voler 
partecipare a questo atto che 
stravolge il Regolamento. E 
infatti quando Gronchi, tra 
nuove grida ironiche, annun 
eia i risultati, questi danno: 
385 voti contrari all'emenda
mento e 24 a favore. In que
sto modo i d. e . bocciando 
le parole « agli effetti », han
no eliminato tutti gli emen
damenti che precisavano qua-

classi sfruttatrici nel nostro 
paese — «criwe il Giornale — 
la borghesia internazionale 
ha perso ogni appoggio al
l'interno dell'URSS per la 
sua lotta contro lo Stato 
sovietico. Essa cerca, tuttavia 
di utilizzare per i propri fi
nì le $opravvivcme del capi
talismo nelle menti dei citta
dini sovietici. 

Gli agenti dei servizi spn»-
nistici stranieri stanno assi
duamente cercando i punti 
deboli e vulnerabili fra certi 
strati instabili dei nostri in
tellettuali, che sono infettati 
dal virus del servilismo ver
so tutto ciò che è straniero, 
dal virus del cosmopolitismo 
e del nazionalismo borghese. 
Sono queste persone, i porta
tori dell'ideologia borghese, 
dell'etica della proprietà pri
vata, i nemici occulti del no
stro popolo, che divengono 
gli strumenti dei servizi spio
nistici stranieri. 

Dimenticare questo — am
moniscono le Isvestia — si
gnifica tollerare una nefidi-
genza criminale, lasciare u»o 
spiraglio aperto agli intrighi 
degli imperialisti. 

Le Isvestia bollano con pa
role roventi « questi aut'ele-
natori che, tradendo l'onore
vole e nobile titolo di inedie»', 
/ialino calpestato la sacra 
bandiera della scienza e pro
fanato l'oìiorc degli scienzia
ti ». « Il nostro popolo con
danna, con ifa e indignato
ne, anche ì padroni stranieri 
della banda criminale, gli 
imperialisti americani ed in
glesi — nofauo le Isvestia —. 
Sappiano essi e ricordino che 
la mano severa della giusti
zia cadrà anche su di loro! ». 

GRONCHI (".seccato): Se;li effetti avrebbe dovuto ave 
rivedessimo tutti i nostri t i - ;re l'apparentamento. Poiché 
toli in quanto a fascismo... 

PESSI: Rivediamoli! Rive
diamoli! 

PAJETTA: I miei titoli di 

il testo dell'emendamento vo
tato è identico a quello del
la legge, il primo periodo 
della legge stessa è ridotto al-

antifascista nessuno li puòile semplici parole: "Le Ii"=te 
mettere in discussione. Io|det candidati possono colle-
considero le sue parole come garsi ». 
una offesa oer.sonnle! I Alle ore una di =taman»i 

FODERARO (d. e. ed ex-
podestà): Piantala. Paietta! 
(Il suo collega Schiratti lo 
mette a tacere per non com
prometterlo oltre). 

La parola spetta ora al 
compagno MESSINETTI, per
chè giustifichi il suo atto. Egli 
pronuncia brevi, ma fiere pa
role: « Ho compiuto il mio 
na consrnevolez/a perchè a 
na consapevolezze perchè a 
mio giudizio la votazione in
detta rappresenta unsi grave 

persone, recando petizioni per sopraffazione ai danni della 
la liberazione dei condanna- Opposizione. 'Applausi calo

rosi a sinistra). E' tradizione ti. Si è appreso contempora
neamente che Marc Beigbe-
der. redattore del Parisien 
Liberà, si è dimesso in se
guito all'affermazione del 
giornale secondo cui i Rosen
berg sarebbero colpevoli. 

di questo Parlamento che agli 
attentati più gravi contro il 
Regolamento sì reagisca così. 
Sono in buona compagnia! ». 
(Mentre Messinetti si avvia 
all'nscitn un applauso irre-

Gronchi pone termine al'a 
seduta annunciando che ne'.-
la mattinata di oggi, a par
tire dalle l ì . si voteranno gli 
unici due emendamenti d: 
questo primo grupno che so
no sopravvissuti. Egli si al
lontana quindi a gran velo
cità senza darò la parola agi 
oratori di Opposizione 
quali l'aveva promessa poc!v 
minuti prima. I d. e. Io 
applaudono fragorosamente 
mentre da sinistra si nrida 
ancora: •< E' il Presidente 
della maggioranza! ». 

gli 11 

O P E R E 
COMPLETI! 
D I S T A L I N 

VI VOL. 

1921 

LA PRIMA GRANDE 
B AT TAGLIA 
CONTRO IL 
TROTSKI 5MO 

BDIZ RINASCI!A 
pag SIR L. 900 

SABATO AGLI « CHAMPS ELYSEES» 

Manifestazione a Parigi 
contro ii riarmo tedesco 

Un vigoroso appello sottoscritto da deputati di tutti i partiti 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 13. — Un gruppo 
di personalità e di Associa
zioni che rappresentano tut
te le correnti dell'opinione 
pubblica fj-ancese, ha pubbli
cato un appello per una ma
nifestazione di protesta con
tro la rinascita del milita
rismo tedesco. 

II documento si richiama 
alla indignazione che ha ac
colto in Francia, a suo tem
po, la decisione americana 
di graziare il criminale di «ina 
guerra Alfred Krupp, o la 
proposta ancor più scandalo
sa. avanzata di recente a 
Bonn di indennizzare il * Re 
dei cannoni * hitleriano con 
la somma di 50 miliardi. 

« Inquieti nel vedere che 
la politica legata agli accor
di che ci si propone di rati
ficare implica fra le sue ne
cessità o conseguenze la re
staurazione della potenza di 
individui dominanti nel ter
rò Reich. l'indulgenza verso 

Naghib nomina un comitato 
per redigere la nuova Costilnzione 

LIÌ piano anglo-americano in 4 punti por il Canale di Suez 

a l e dfct taruimelglusta ' 
teschi, come una guerra in

verse ore. Ciò ha ridotto pra
ticamente 3 nulla l'udienza 
odierna, assorbita quasi inte- . . . , _. -„ „ . „ . ramente dalla sospensione e L'ambasciatore degli Stati Unl-r a m e n i c a a i i a sospensione e i j , & J J e l f € r s 0 n caflery ha 

CAIRO. 13 — Il governo egi
ziano ha annunziato oggi la for
mazione di un Comitato di 50 
membri incaricato di redigere la 
nuova Costituzione che d o \ r i so
stituire quella del 1933 abroga
ta dal gen. Naghib In dicembre. 

Fra i membri della Commis
sione figurano l'ex primo minia
sti o Aly Maher. l'ex presidente 
della discetta Camera dei De
putati. Abdel Salaham Fahmy 
Gomaa. watdista. l'ex ministro 
degli Esteri Mohamed Salah H 
Din. wafdista. l'ex ministro dtgii 
esteri Ahmed Khashaba liberal-co-
st Stazionale. Le fowe armate vi 
sono rappresentate da due gene
rali in ritiro: Ahmed Fuad S»-
dek. ed Ahmed Hamdt Mimai. 

La Commissione sì riunirà 
quanto prima nella sede del Par
lamento per ricevere istruzioni 
sul compito da svolgere 

deg'i esteri egiziana un lungo ne ut e plano, però, .a Gran 

r a m e n i c u a u a s o s p e n s i o n e e . —, —"vz; i~ 
dalla ultime schermaglie fra I i ^ t o intanto _ 
procuratore raUttere • ewo»* generata Nagnib ed » sntafctra 

al Cairo can II 

colloquio, il qua:« sembra con
fermare Indirettamente la v©ce 
secondo cui la Gran Bretagna e 
%V Stati Uniti avrebbero eia 
raggiunto un accordo su un pia
no per la «difesa» de! Cana
le di Suez. 

I punti principali di ta.e pia
no sarebbero: I) ritiro delle trup
pe Inglesi dal Canale un anno 
dopo la costituzione di una orga-
^t-u«zioce militare per il Medio 
Oriente con ia partecipazione 
dell'Egitto. Le truppe Inglesi 
rtoecuperebbero però ia zona de: 
Canale In caso di guerra. 2) Tec
nici civili Inglesi rimarrebbero 
in Egitto «per la manutenzione 
delle Installazioni britanniche * 
3) La RAF manterrebbe basi 
aeree nella zona del Canate. 4) 
La Gran Bretagna e gli Stati 
Uniti Invierebbero In Egitto aiu
ti, armi e coixlffileri mllltarL 

Bretagna esigerebbe ;:r.a «̂ o.u 
zione deila questione del Sudan-

Arresti a La Pai 
nelle file della « falange» 
LA PAZ, 13. — In una ->ene 

di incursioni effettuate prima 
dell'alba dalla polizia sono sta
te arrestate decine di dirigenti' 
di partiti ed ex funzionari. 

Tra coloro che secondo i 
circoli bene informati sarebbe
ro stati arrestati si trovereb
bero parecchi esponenti del 
partito della « falange >, tra 
cui il leader Benjamin Sara-

i criminali di guerra e la 
resurrezione del militarismo 
tedesco » i firmatari dell'ap
pello dichiarano di tenere a 
« manifestare la loro opposi
zione a questo stato di cose ». 

Con questo, proposito, essi 
hanno deciso di convenire. 
s a b a t o prossimo, sugli 
Champs Elysèes, ove depor
ranno una corona sulla tom
ba del Soldato Ignoto, per 
ridiscendere in silenzioso 
corteo, lungo la più ampia 
e più elegante arteria pari-

ed hanno invitato i 
francesi di ogni opinione a 
partecipare alla manifesta
zione di protesta. 

Hanno dato la loro adesio
ne all'appello, tra gli altri 
!e Associazioni di ex combat
tenti, di ex prigionieri, e di 
deportati ed i seguenti parla
mentari. Debré e Lipkowski 
(gollisti) Ramon e Denis 
(d.c.) i radicali Duini e Bour-
ges-Maunoury, quest'ultimo 
Ministro delle Finanze, Pier
re André, i comunisti André 
Tournè, grande mutilato del
la resistenza e Rose Guerin. 

Tutti i principali partiti dì 
Francia sono per la prima 
volta presenti attraverso lo
ro autorevoli esponenti, in 
una manifestazione contro la 
minaccia di un nuovo mili
tarismo germanico. L'opposi
zione francese all'esercito 
europeo acquista, una coe
sione. una forza e una am
piezza che consentono di 
spiegare facilmente le con
cessioni che Mayer fu co
stretto a fare per ottenere 
rinvestitura del Parlamento. 

Battuti durante la crisi, i _ . . . . . . . „-mtrt»co _ 
sostenitori del riarmo tede- ??*"™* " ^ J ^ ^ : ™ J ? 

! merM™ accass ìn j 
(Continua/ione dalla 1. pasina) 

«fico e nei crimini da esso 
compiuti. 

La maggior parte dei cri
minali — rileva il giornale — 
Vovsi. B. S. Kogan, Feldman, 
Grìnstcin, Etinger ed altri. 
erano agenti dello spionag
gio americano, mentre altri 
membri del gruppo terrori-
stico, Vinogradov. M. Biko-
gan. Yegorov, erano — pro
segue la Pravda — vecchi 
agenti del servizio spionistico 
inglese, che essi avevano ser
vito per lungo tempo. 

I dirigenti degli Stati Uni
ti ed i loro satelliti della 
Gran Bretagna — scrive an
cora l'organo del Partito co
munista dell'Unione Sovieti
ca — biinno che e impossibile 
conseguire la dominazione 
sulle altre nazioni con mez
zi pacifici. Mentre prepara
no febbrilmente un'altra 
guerra mondiale, essi stanno 
intensamente inviando nel
l'URSS e nelle Democrazie 
popolari i loro agenti segre
ti. cercando di realizzare ciò 
che gli hitleriani non riusci
rono a fare: creare la loro 
« quinta colonna »» sovversiva 
nell'URSS. La Pravda ricor
da, a questo proposito lo 
stanziamento, da parte del 
governo americano, di 100 
milioni di dollari per finan 
ziare attività sovversive e di 
sabotaggio nei paesi del cam
po socialista e nota che altre 
centinaia di milioni di dol
lari sono state spese segre
tamente, a questo scopo, sia 
dagli americani, sìa dagli in
glesi. 

L'autorevole giornale so
vietico sottolinea quindi la 
necessità che H popolo sovie
tico non dimentichi mai la 
necessità della rigilanxa. f 
grandi *ttcces.?ì dell'edifica
zione comvmista nelVURSS 
non devono far credere eh»? 
il popolo sovietico non corra 
più pericoli per il sabotaggio 
e to spionaggio, che gli im
perialisti aboiono abbondo-, 
nato i loro tentatici di svol
gere attività sovversivi con
tro l'URSS. 

Le classi sfruttatrici — 
seri re la Pravda — sono sta
te da lungo tempo sconfitte 

sco non hanno tardato, tut
tavia, a tentare un contrat
tacco. L'agenzia ufficiosa 
A.F.P. ha trasmesso una no
ta, ispirata dai cìrcoli gover
nativi, nella quale si assicu
ra che la crisi « non ha mo
dificato affatto la linea del 
passato*; che i nuovi proto
colli possono essere firmati 
senza modificare il trattato, 
e che quest'ultimo ,x>trà es
sere • deposto in Parlamento 
per la ratifica non appena su' 
americani avranno fatto sa 

mangono ancoia soprawi 
ven?e dell'ideologia borghe
se, sopravvivenze della psico
logia e dell'etica della pro
prietà privata, rimangono i 
portatori delle opinioni bor
ghesi e dell'etica borghese, 
nemici occulti del nostro po
polo. Sono questi nemici na
scosti che, appoggiati dal 
mondo imperialistico, conti
nuano le loro criminali gesta. 

.Anche le Isvestia t'Uuxtnxno 
largamente le ragioni per cui 
una continua nioiTanza è ne-

M. SADOVEANU 

Mitrea Cocor 
PP. 51» - L. 3(Xi 

Questo secando volume 
deto nuova cotUuia «Le 
epire m i «torni» e un. 
romanzo *i ambiente conta
dino; e te storta m M 
« ̂ ostaggio » da iuta società 
di sehiaef a* tino, società 
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pere quanto sono disposti aìcessaria, nell'URSS, anche 
via, e l'ex candidato presiden-[sborsare per la guerra in In-1 dopo la vittoria del tociall-
ziale del partito, gen. Berner- docina. j«mo. Dopo ìa sconfitta e !'*> 

Prhaa di metterò In eavcuxlo-ldino Bilbao Rioja. I G. B. limfecutoite «Tei ftsiéhti éeU»* 
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