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LE VOTAZIONI PER IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLE F.S. 

Trionfo della C.G.I.L. 
nelle elezioni tra i ferrovieri 

Il democristiano Cappugi battuto ovunque • La CISL In crisi a Reggio 

Venerdì, sabato e domenica 
si sono svolte in tutta Italia 
le elezioni per la nomina dei 
rappresentanti del personale 
nel Consiglio d'amministra
zione delle Ferrovie dello Sta
to. Le elezioni, svolgendosi s u 
bito dopo il grande sciopero 
nazionale del 13 gennaio, rap
presentano una interessante 
indicazione sull'orientamento 
della massa dei ferrovieri ita
liani. Le notizie finora per
venute rivelano che la fidu
cia della stragrande maggio
ranza dei ferrovieri si è r i 
volta ai candidati del glorioso 
Sindacato unitario. 

Nelle elezioni tra il perso
nale esecutivo (capistazione, 
capitreno, macchinisti, ope
rai, frenatori, ecc.) si hanno 
per ora i seguenti risultati 
per compartimento: 

Roma: SFI (CGIL) 5655, 
SAUFI (CISL) 1068, UIL 833. 

Milano: SFI 7122, SAUFI 
1298, UIL 912. 

Firenze: SFI 8215, SAUFI 
1630, UIL 648. 

NAPOLI: SFI 5640, SAUFI 
1220. UIL 391. 

Ancona: SFI 4037, SAUFI 
809. UIL 407. 

Reggio Calabria: SFI 3467, 
SAUFI 511, UIL 253. 

Nel le elezioni tra gli impie
gati amministrativi (gruppo 
B, gruppo C e subalterni) i 
risultati finora noti sono i 
seguenti: 

Roma: SFI (CGIL) 557, 
SAUFI (CISL) 262, UIL 116. 
SAUFI 245, UIL 77. 

Firenze: SFI 1058, SAUFI 
70L UIL 172. 

Napoli: SFI 435, SAUFI 
265, UIL 71. 

Ancona: SFI 285, SAUFI 
215, UIL 49. 

Reggio Calabria: SFI 177, 
SAUFI 64. UIL 42. 

L'andamento delle votazio
ni è analogo, a quanto risulta 
nei compartimenti di Bari, 
Bologna, Palermo. Votazioni 
minori hanno riportato 1 Sin
dacati autonomi USFI e UNF. 

Particolarmente indicativa 
e cocente la sconfìtta delPon. 
democristiano Renato Cappu
gi candidato del sindacato 
CISL per le elezioni tra il 
personale amministrativo in 
tutti i compartimenti. Egli è 
stato battuto in tutte le zone 
di cui finora si conoscono i 
risultati. A Reggio -Calabria, 
i l candidato del SFI per gif 
impiegati. Ugo Cirillo; ha r i 
portato addirittura il triplo 
dei voti di Cappugi! 

Nel compartimento di Reg
gio Calabria, del resto, il 
SAUFI provinciale — il s in
dacato che, come abbiamo 

detto, aderisce el la CISL — 
è in piena crisi in seguito a l 
l'atteggiamento tenuto in oc 
casione dell'ultimo sciopero 
ferroviario. Il vice-segretario 
compartimentale del SAUFI, 
rag. Zappia, e il capo-depo
sito delle locomotive, Corso, 
si sono dimessi dal sindacato 
«l iberino». Lo stesso segre
tario provinciale della CISL 
di Reggio, signor Ettore N a 
poli, che è un ferroviere, è 
stato proposto per l'espulsio
ne, in quanto « r e o » di aver 
scioperato accanto agli altri 
lavoratori della sua categoria. 

I facchini in fotta 
contro la Federconsorzi 

- la seguito all'atteggiamento as
sunto dalla Federazione Consòrzi 
Agrari al danni delle carovane 
facchini addette ai « Granai del 
popolo >, e alla loro estromissione 
arbitrarla dal lavoro, la Segrete
ria del Sindacato Facchini ade
rente alla C.G.I.L. ha deciso di 

accentuare l'agitazione e di con
vocare d'urgenza 1 segretari prò» 
vlnclall. 

Il Sindacato Facchini ha inviato 
all'Alto Commissariato dell'Ali
mentazione e ai Ministeri del Te? 
soro, del Lavoro e dell'Agricol
tura un telegramma per chiedere 
un decreto che, ponendo fine alle 
illegalità, tuteli e disciplini le 
operazioni di facchinaggio per il 
grano estero. Il Sindacato Fac
chini fa presente che. se le sue 
rivendicazioni non saranno accol
te, sarà costretto a proclamare lo 
sciopero. 

Rete di spie 
scoperta a Varsavia 

VARSAVIA. 19. — Una va
sta rete di spie al servizio del
l'imperialismo è stata scoper
ta in Polonia. Ne facevano 
parte un folto gruppo di sa
cerdoti, i quali si sono resi re
sponsabili di organizzazione di 
movimenti illegali, raccolta di 
informazioni compromettenti 
la sicurezza dello Stato, fal
sificazione di - documenti, mer
cato nero ed altri gravi reati. 

La WìlL in aiiiM#i 
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La Segreteria della CGIL, 

riunitasi ieri mattina, ha r in
novato all'Associazione Na-
stonale dei Mutilati ed Inva
lidi di Guerra la piena soli
darietà dei lavoratori italiani 
ed ha espresso il suo v ivo 
compiacimento per l'impo
nente riuscita della loro ma
nifestazione di protesta del 
18 gennaio. 

La Segreteria confederale, 
protestando contro l e violen
t e esercitate da alcuni re
parti della polizia contro 1 
gloriosi mutilati e Invalidi di 
guerra — che hanno diritto 
invece alla gratitudine e alla 
riconoscenza della Patria — 
ha deciso di appoggiare con 
tutte le sue forze l'agitazione 
dei mutilati e invalidi di 
guerra diretta ad ottenere 
che il disegno di legge gia
cente da oltre un anno m 
parlamento, che prevede una 
giusta rivalutazione di tutte 
le pensioni di guerra, venga 
discusso e approvato prima 
della fine dell'attuale legl 
statura-

La C. G. I. L. ha indiriz
zato un invito a tutti 1 de
putati e senatori amici dei 
lavoratori, pregandoli di In 
slstere nel senso indicato nel 
due rami del Parlamento. 

Un pianti degli edili 
per eliminare i tuguri 

ri » 

La FILEA per la costati-ione dì case popolari, 
centrali idroelettriche, autostrade ed arginature 

Nel mondo 
del lavoro 

. 316 licenziamenti (279 operai 
e 37 impiegati) sono 6tati cble-
stl dai padroni della ferriera 
Bruzzo di Boìzaneto (Genova) 
col preteetto delle anzianità ». 

Stamane al Ministero del La
voro «1 riuniscono i rappresen
tanti sindacali degli autoferro
tranvieri per proseguire le trat
tative sull'applicazione degli ac
cordi interconfederali del 14 giu
gno '52 alla categoria. 

Due milioni eono stati setto-
scrìtti in soli cinque giorni per i 
700 licenziati dalle Acciaierie di 
Terni Un forte appello a prose
guire la lotta contro la smobili
tazione dell importante comples
so è stato emesso dalla CGIL. 
CISL e UIL 

I salariati fissi della provine a 
di Taranto, dopo sette mesi di 
lotta, hanno ottenuto la stipula
zione del nuovo contratto col
lettivo di lavoro. 

Elezioni sindacali: all'Italgs? 
di Torino tutti I «ette seggi del
la C. I- sono stati conquistati 
dalla Ii6ta unitaria; ecco i ri
sultati: CGIL 760; CISL 91; la 
CISL ha perso 50 voti fra g'J 
impiegati. 

Tutti i lavoratori elettrici, di
pendenti da aziende private del
la Lombardia. Piemonte e Ligu
ria sciopereranno domani per 
quattro ore. per decisione delle 
tre organizzazioni sindacali, a 
causa della persistente in osser
va n?a padronale delle nprme con
trattuali 

L'ANNEGAMENTO DEI 22 VIAGGIATORI DELLA « CORRIERA DELLA MORTE» 

II titolare dell'autolinea di Resia 
denunciato per pluriomicidio 

Sottopose l'autista a inumano supersiruttamento - Le impor
tanti conclusioni del Procuratore della Repubblica di Bolzano 

Spaventosa 
tragedia passionale 
RIMIN1. 19. — Nella frazione 

di Miramare. il falegname Rug
gero Copioli di 31 anni, residente 
a Riccione, na ucciso la zlenne 
Elsa Nanni, ferendo poi I geni
tori della ragazza che avevano 
assistito terrificati alla sangui
nosa scena. 

Il Copio!!, entrato ieri aera nel
la casa dei Nanni, aveva chiesto 
della ragazza e. appena vedutala. 
le si era scagliato contro immer
gendole nel petto un lunga lama. 
Mentre la ragazza cadeva In un 
lago di sangue, il padre di lei 
Attilio Nanni di 53 anni, seduto 
nella carrozzella cui è costretto 

da alcuni anni per una paralisi, 
si è messo a gridare al soccorso: 
il Copioli allora gli si avventava 
contro colpendo anche lui con U 
stessa arma, e ferendo poi anche 
la madre della giovane. Giusep
pina, gettatasi sul corpo esani
me della figlia. 

Compiuto il gesto folle, il Co-
pioli si allontanava dalla casa 
e. dopo un'ora, si costituiva ai 
carabinieri di Riccione. 

I due feriti hanno dovuto es
nere ricoverati all'ospedale di Ri-
mini. Le loro condizioni non sono 
molto gravi. 

La famiglia Nanni, che è pro
prietario di una pensione bal
neare, aveva assunto alle sue di
pendenze il Copioli tre anni fa 
in qualità di bagnino; il giovane 
si era subito invaghito della fi-
gUa~4ei-**4*oBer<-la.~--qaale -AMCO 

I. Pare 
che sia stato questo il movente 
del crimine. 

TRENTO, 19. — La tragedia 
della « corriera della morte » 
inabissatasi nelle acque del 
lago di Resia il 12 agosto 1951, 
provocando la morte di 22 per
sone, torna alla ribalta poiché 
il Procuratore della Repubblica 
ha interposto appello contro la 
sentenza con la quale il giudi
ce istruttore aveva ritenuto non 
sassistere sufficienti elementi di 
colpevolezza nei riguardi del 
titolare dell'agenzia di Mall&s, 
Umberto Villi. 

Nel corso dell'inchiesta si ap
prese che l'autista nel giorno 
in cui avvenne la sciagura ac
cusava una certa stanchezza 
per lo sforzo quotidiano cui 
doveva • ' so ttoporM ""essendo "dal _ . . . 
BBatffiio-VlanÌB se-a sempre' altÌ^_*!*va .;!f!? ,p . ,^;;r!*^n^ 
volante della pesante macchina " "~ 
nella spola fra il Passo di Re 
sia e la Val Monastero al con
fine svizzero. 

Quest'ultimo particolare sug
gerì l'ipotesi di un repentino 
malore di cui l'Hiptold poteva 
essere stato colpito durante la 
corsa. Secondo l'accusa il Villi, 
come titolare dell'agenzia di 
Malles dell'autolinea avrebbe 
sottoposto l'autista ad un ser
vizio continuativo ed eccessi
vamente gravoso, determinan
do così colposamente le condi
zioni ohe favorirono la tre
menda sciagura. . 

Nel suo ricorso alla Corte di 
Appello di Trento, il Procura
tore della Repubblica ha ri
chiesto che il Villi sia chiamato 
a rispondere di pluromicJdio 
colposo dell'autista e delle al
tre vittime della corriera. 

Dopo di aver rilevato come 
l'autista Hitpold. sottoposto ad 
un lavora massacrante, potesse 
non essere nelle migliori condi
zioni di fi.^co e di spirito nel 
momento in cui si inabissò col 
suo pesante automezzo nelle ac
que del lago, il magistrato ha 
Moresso tt parere che la morte 
del povero autista non posse 
cancellare ogni iniziativa giu
ri diaria e che qualcuno <*rbha 
r i fondere per lui in modo che 
le eventuali re-anori.«abilità pos
sano essere chiarite a tutti gli 
«•ffetti ò?v»lì e penali. 

Gravissima sciagura 
sul lavoro a Bergamo 

BERGAMO. 19 — Nel forno 
della fonderia Boneri e Cotti 
è stato oggi gettato inavverti

tamente, insieme ad altro ma
teriale ferroso, un ordigno di 
guerra che, scoppiando, ha pro
vocato l'esplosione del forno 
stesso. Quattro persone sono 
rimaste investite dai detriti e 
rottami incandescenti, ripor
tando gravissime ferite. Esse 
sono: Domenico Bolognini, che 
è rimasto mutilato di un brac
cio e di una gamba, Giuseppe 
Boneri, al quale dovranno es
sere pure amputati un braccio 
e una gamba, Pietro Boneri e 
Luciano Scotti. In serata il Bo
lognini è deceduto. 

Grave incendio 
—in. nna^iabbrica 
MILANO. 18. — Un reparto 

adibito ad easiccatoio di una dit
ta fabbricante di prodotti chimi
ci antincendio, con sede in via 
Lamarmora, è stato stamane de
vastato dal fuoco appiccatosi per 
cause non ancora accertate. Sul 
posto sono accorsi i pompieri, 
che hanno dovuto compiere un 
arduo lavoro prima di avere ra
gione delle fiamme. 

Decisioni di grande interesse 
sono state prese dal comitato 
esecutivo della FILEA (fede
razione italiana lavoratori edi
li e affini) nella riunione te
nuta nei giorni scorsi a Roma 

Il Comitato, dopo aver rile
vato che i più recenti sviluppi 
della situazione sindacale e 
della situazione politieo-econo 
mica confermano pienamente 
la validità delle rivendicazioni 
generali poste dal Congresso 
nazionale dt Reggio Emilia e 
dal 3. Congresso confederale di 
Napoli, ha deciso di impegnare 
le organizzazioni tutte della 
FILEA a mobilitarsi su di una 
serie di temi di lotta di inte
resse più immediato e per la 
rapida attuazione di alcune ini 
ziative concrete. 

A tale proposito il Comitato 
ha ritenuto che un'importanza 
preminente debba essere altri 
buita alla lotta per la soluzio
ne del problema della casa, 
sulla base delle indicazioni e 
degli obiettivi che il Congresso 
di Reggio Emilia ha precisato. 
A tale riguardo — onde vince
re l'inerzia e l'insufficienza 
dell'azione del governo — do 
vrà essere promossa, svilup 
pando ed allargando le inizia
tive in corso, una grande cam
pagna popolare capace di deter
minare — a fianco dei lavora
tori edili In lotta per il lavo
ro — i più larghi schieramen
ti delle forze sociali ed econo
miche interessate all'eliminazio
ne del tugurio ed alla soluzio
ne del problema dell'edilizia 
popolare in Italia. 

Pertanto, i l Comitato esecu
tivo ha decìso di indire in tut
te le Provincie una serie di ma
nifestazioni. convegni e dibat
titi che valgono a sviluppare 
una forte azione verso gli enti 
interessati perchè con maggio
re decisione e concretezza ven
ga affrontato il problema della 
casa. 

Il Comitato esecutivo ha pure 
sottolineato l'esigenza di porre 
ovunque con il massimo vigore, 
in termini di lotta e di allean
ze, la esigenza della costnizio-
zione delle grandi opere pubbli
che centrali idroelettriche, ope
re di bonifica, autostrade, si
stemazione dei fiumi, ecc.). in
dispensabili — oltre che a ga
rantire la piena occupazione 
della categoria — al progresso 
economico sociale del Paese, 
alla rinascita delle provinole 
depresse, allo sviluppo della 
produzione industriale ed agrì
cola. individuando fra le altre, 
la costruzione di centrali idro
elettriche nelle valli del San-
gro e del Vomano in Abruzzo, 
nel Trentino, nella Sila, in Si
cilia, fai Sardegna, ecc. — la co
struzione di autostrade come la 
Mìlano-Bolosna-Ancona, la Fi
renze-Bologna, ecc., la sistema
zione dell'Adige, del canal 
Bianco, del Po. del Reno, del 

Delta Padano, della Sila, ecc., 
con particolare riguardo al 
Mezzogiorno d'Italia e alle 
Isole. • 

Decise azioni di pressione do
vranno inoltre essere condotte 
per imporre un'immediata ef
fettuazione delle opere per le 
quali già esistono stanziamenti 
od impegni da parte di enti 
pubblici (uffici del Genio civile, 
Cassa del Mezzogiorno, INA-
Casa, ANAS, Consorzi di Boni
fica, Provincie, Comuni, ecc.) o 
del governo. 

Il Comitato esecutivo, nel 
prendere atto del risultati con
seguiti con la stipulazione del 
contratto nazionale degli operai 
edili, ha invitato i Sindacati 
Provinciali a portare avanti ra
pidamente le trattative per la 
stipulazione dì vantaggiosi con
tratti integrativi provinciali, 

Il Comitato esecutivo, dopo 
aver rilevato che per le cate
gorie edili ed affini permane 
tuttora l'esigenza di un aumen
to generale delle retribuzioni. 
ha ribadito la piena adesione 
della FILEA alla linea d'azio
ne della CGIL per una sollecita 
conclusione delle trattative re
lative al conglobamento 
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« Grossolana menzogna di 
un oratore comunista», ha 
scritto in un suo titolo II 
Tempo di lunedi. Grossolana 

menzogna; per dirlo II Tempo, 
abituato all'uso di menzogne 
inquietanti, la cosa deve e s 
sere veramente grossa. Ed ec -

UN CLAMOROSO RAPPORTO DELL'ALTA COMMISSIONE AMERICANA 

Rivelazioni statunitensi 
sul neo-nazismo a Bonn 

/ legami con i partiti governativi - Irritate reazioni di Adenauer - Manife
stazioni di protetta od Amburgo contro «no scandaloso radano hitleriano 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 19. — Lo scandalo 
della rinascita nazista si sta 
estendendo come una macchia 
d'olio in tutta la Germania oc
cidentale, e dopo aver coinvol
to due partiti della coalizione 
governativa, il liberale «Frei* 
Deutsche Partei » ed il « Deut
sche Partii », ha oggi assunto 
proporzioni clamorose con la 
pubblicazione di un rapporto 
dell'Alta Commissione america
na, da cui risulta che nello spa
zio di diciotto mesi il numero 
di coloro che -< ritengono che 
il nazionalsocialismo abbia fatto 
più bene che male » è salito dal 
8* per cento - al- 44 per cento» 

Pieni poteri a Mossadeq 
Il vecchio « leader » persiano intende concludere l'accordo sul 
petrolio con gli imperialisti senza render conto al Parlamento 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

DRAMMATICA AVVEHTuRA Di DUE PILOTI 

Atterrano sui binari 
davanti ad un treno in corsa 

BERLINO, 19. — Un aereo 
da trasporto inglese ha c o m 
piuto un atterraggio di for
tuna su un tratto della fer
rovia di Berlino occidentale, 
pochi istanti prima che s o 
praggiungesse un convoglio a 
tutta velocità. Il treno è stato 
fermato in tempo. I due mil i 
tari che erano sul velivolo 
sono rimasti illesi. 

L'apparecchio, addetto al 
trasporto di merci dalla Ger
mania occidentale a Berlino. 
era tornato stamane ad A m 
burgo dove però non era riu
scito ad atterrare a causa dei-
fa nebbia- Per lo stesso m o 
tivo. risultava impossibile un 
attcrraggio a Brema. 

Il pilota riportava 1 appa
recchio su Berlino, ma men
tre stava per concludere il 
volo, v tniva a mancare la 

benzina e si rendeva cosi n e 
cessario un atterraggio di for
tuna che appunto è stato ten
tato sul più vicino spazio d i 
sponibile; la linea ferroviaria, 
presso *a stazione dì Priester-
weg nei settore americano di 
Berlino. In tale tratto corrono 
due coppie di binari sulle 
quali i convogli vengono lan
ciati a tutta velocita. 

Quando l'aereo ha toccato 
terra e si è fermato con una 
abile manovra del pilota, man
cavano soltanto tre minuti al 
sopraggiungere di un con
voglio. 

1 sorveglianti della zona 
riuscivano a fare fermare fl 
treno mentre tutti i posti di 
blocco della zona venivano 
messi in allarme. 

LONDRA, 19. — Dicono — 
anche l'£conomi*t lo scriveva 
qualche giorno fa — che la 
grande ambizione di Truman 
ed Acheson fosse di poter an 
nunciare la conclusione di un 
accordo per il petrolio per
siano prima di lasciare, do 
mani. la Casa Bianca e il D i 
partimento di Stato ad Eisen 
hower e Foster Dulles. 

Dalla fine di dicembre, 
colloqui fra Mossadeq e la 
ambasciatore a m e r i c a n o a 
Teheran, Henderson. si sono 
susseguiti con crescente fre
quenza, e giovedì scorso H e n 
derson e il primo ministro 
persiano sono rimasti a col
loquio oer !s durata di 7 ore. 

A coro prezzo 
A Londra, intanto, il sotto 

segretario di Stato americano 
per il Vicino Oriente, Byroad, 
e visitava quasi quotidiana
mente il Foreìgn Office e a v e 
va numerosi incontri con Eden 
per ottenere che, mentre Mos
sadeq cedeva da une parte, .il 
governo inglese cedesse dalla 
altra, in modo che raccordo 
sul petrolio p e r s i a n o fosse 
concluso a l le migliori condi
zioni per i tnists petroliferi 
americani-

E' stato dopo il colloquio di 
giovedì fra Henderson e M o s 
sadeq cne le fonti americane 
— ed anche le fonti inglesi, 
ma con molta freddezza, spie
gabile se si considera appunto 
che la « mediazione » di Wa
shington costa all'Inghilterra 
quasi quanto a l l a Persia — 
hanno cominciato a rendere 
pubblici i termini del proget
tato accordo e a darne per 
garantita la firma entro p o 
chissimi giorni. 

Secondo queste anticipazio
ni — la cui attendibilità è del 
resto confermata dal fatto che 
esse compaiono anche su un 
eiornale c o m e il Financial 
Time» — l'accordo avrebbe 
essenzialmente il seguente 
contenuto: 

1) La raffineria di Abadan 
sarebbe sfruttata dal gruppo 
americano Service Company. 
il cui presidente, Jonps, si 
trattenne a lungo in Persia 
nel oassato autunno; 

2ì la vendita del petrolio 
nersiano spetterebbe in m o 
nopolio ad un consorzio, al 
quale YAnoìo trant*n parte-
cinerebb". ma il cui cnn?»»Te 

sarebbe prevalentemente a m e 
ricano; 

3) ìa misura del compenso 
che YAnglo iranian pretende, 
per la perdita subita i n s e 
guito alla espropriazione dei 
suoi impianti, verrebbe sta 
bilita dalla Corte internazio
nale dell'Aja, con l'aggiunta 
di rappresentanti britannici e 
persiani; ma l'Inghilterra si 
sarebbe già dichiarata pronta 
a ridurre ancora le sue p r e 
tese: 

4) un prestito di 40 mil io
ni di douari degli Stati Uniti 
al governo persiano, sotto for
ma di pagamento anticipato 
per l'acquisio di due milioni 
di tonnellate di petrolio raf
finato. che si trova nei m a 
gazzini di Abadan. 

Alla luce del le trattative 
che Mossadeq ha condotto con 
Henderson e dell'accordo che 
ne sarebbe risultato, si può 
capire Io scopo del voto che il 
primo ministro è riuscito s o 
lo s t a s e r a ad ottenere dal 
Majtlis, troppo tardi perchè la 
ambizione di Truman e di 
Acheson fosse soddisfatta. 

Mossadeq non può farsi i l 
lusioni ciie il Paese accetti, 
per tutta conclusione di una 
lotta di due armi contro il 
domìnio e Io sfruttamento i n 
glese, un accordo il quale non 
fa altro che sostituire gli S t a 
ti U n i t i all 'Inghilterra. Se 
questo, una volta firmato, do-1 
vesse e s s e r e presentato a l i 
Majilts per la ratifica, difficil 
mente il Parlamento persiano 
porrebbe assumersene la re 
sponsabilità. di fronte all'opi
nione onoolare 

/ conti coi popolo 
Prima di concludere le trat

tative con gli Stati Uniti, 
Mossadeq aveva dunque biso
gno di creare le condizioni per 
sottrarre l'accordo all'appro
vazione del MajUis, facendosi 
prorogare i pieni poteri che 
aveva avuto sei mesi fa e che 
scadono in questi giorni. TI 
voto per la proroga dei p o 
teri acquistava cosi implicita 
mente i l significato di un v o 
to snn'accordo cne Mossadeq 
sta per c o n c l u d e r e con la 
l'America. 

Questo spiega l'opposizione 
che la proroga ha incontrato 
da parte del presidente del 
Majtlit, e Ayatollah Kasdani , 
e perchè, su 136 deputati, solo 
67 f o s s e r o presenti 

n e l l ' a u l a del Parlamento, 
quando si è proceduto a l v o 
to, ciò che riduce ad une m i 
noranza l'apparente maggio 
ranza ottenuta da Mossadeq. 

Nel l 'atteggiamento di Ka 
sciani, preoccupato di tutela
re il suo prestigio di capo 
religioso nazionale, e in que l 
lo dei 69 deputati che hanno 
preferito astenersi dalla s e d u 
ta del MajUis, si riflette la 
ostilità con cui l e masse p o 
polari persiane considerano le 
prospettiva dell'intesa con la 
America. Ed è, in definitiva, 
con l'opposizione delle masse 
che Mossadeq dovrà fare i 
conti, anche se )a proroga dei 
pieni poteri gli consentirà di 
concludere l 'accordo con gli 
imperialisti, scavalcando il 
Parlamento. 

FRANCO CALAMANDREI 

Molte nati «pericolo 
per la temperfi in Norvegia 

OSLO. 19 — Lungo ìe coste del
la Narveffia sertentrtooale infuria 
una tempesta di eccezionale vio
lenza che ha messo in pericolo 
molte navi ed ha danneggiato 
case ed impianti «lettrici. 

Il nazista Naataan 
con una punta del 59 per cen< 
to nel Partito Liberale. 

L'inchiesta condotta da un 
istituto Gallup ed avvalorata 
dalla firma dei rappresentanti 
ufficiali degli Stati Uniti, ag
giunge che - il 56 per cento dei 
giovani fra i 18 ed i 26 anni fiu 
terrogatl, si sono pronunciati a 
favore di un solo forte pari ita 
che il 36 per cento delle per
sone di ogni età <1'80 per centa 
nel Partito Liberale) sono fa
vorevoli ad un ritorno attivo dei 
nazisti nella vita politica ed e-
conomica, che il 40 per cento d 
è dichiarato contrario all'accor. 
do con Israele per le riparazio. 
ni e che solo il 26 per cento si 
è dichiarato a favore; infine, che 
il numero delle persone favo
revoli ai trattati militari e poli. 
tici con l'occidente è passate 
dal 46 per cento dell'agosto "51, 
al 40 per cento nel dicembre 
1952, mentre il numero delle 
persone contrarie è salito dal 
34 per cento al 40 per cento. 

TI rapporto sottolinea ancora 
che il nazismo sta acquistando 
ogni giorno maggiori favori e 

Scontro fra cinque navi 
nella nebbia a Flushing 

tesati pirtttei astretti a eetttrt le «are il lirto 

FLUSHING, 19. — Cinque 
navi sono entrate in coll isio
ne al largo di Flushing. Si 
tratta della n a v e : italiana 
« Oregon » di quella giappo
nese « Arima San Maru », 
della britannica «S ir Walter 
Scot t» , dell'olandese « O r a n -
Jefontein» da 10.547 tonnel
late e della tedesca « S u e l l -
berg» da 1.531 tonnellate. La 
nave italiana ha riportato 
lievi danni. Mancano altri 
particolari sull'incidente, un 
putabUe alla fitta nebbia che 
grava sulla zona e ha c o 
stretto 00 navi a gettare le 
ancore al largo. 

Tutti i piloti disponibili 
del porto di Flushing sono 

in servizio 
ridurre gli 
rumo. 

continuato onde 
incidenti al mi 

MajijHl sfinisce 
i istruì 

IL CAIRO, 19 — Un'ondata di 
arresti neue file del movimento 
antiimperiaUata è In corso al 
Cairo e nau* altre città egiziane. 

Contempnran—manta, por ordi
ne di Naghib sono alate sospese 
a tempo iadetenaiaet» le pubbli 
cationi di e* 
datici accesati di m 
propaganda coanooiata per 
di «legasi sane peee e centro «li 
fpetlellatl». 

In aerata, fl njinamo de»? 

rad Gelai ha easasatato che tra 
gli ai restati sene «Adalt anV 
l'esercito, studenti e pc 
lità del vari partiti, 

constata che messo rappresento 
• n problema maerpiore di quel-
Io costituito dal comunismo ~. . 

La impressione suscitata a 
Bonn è stata enorme. A dispet
to del parere di numerosi cir
coli politici, che affermano trat
tarsi dì una grande manovra 
mirante a convincere la Fran
cia che il nazismo potrà essere 
contenuto solo se la Germania 
occidentale sarà ammessa al più 
presto nella comunità europea, 
e che il trattato relativo do
vrebbe quindi essere ratificato 
Immediatamente, con l'abbando
no di tutte le pregiudiziali po
ste da Mayer, un portavoce del 
partito democristiano, i l depu
tato Krone, ha- dichiarato che 
m te rivelazioni • america** - dir 
sturbano l'atmosfera e non ser. 
sono In s fa ta «nod» a facilitare 
la rotiitea dai trattati*, v . 

Adenauer, a l «piale è stato 
subito sottoposto il testo della 
dichiarazione, ha riunito imme. 
d latamente i suoi più stretti col 
laboratori, facendo annunciare, 
in una pausa della seduta, che 
egli avrebbe preso la parola a l . 
le 18,30, ai microfoni della 
«Nord Westdeutscher Rundfunk* 
per rispondere al «sorprende» 
te rapporto". 

Il Cancelliere ha poi parlato 
solo alla 10, per quattro minuti 
e dieci secondi, potemiszando 
tanto con Sir Kirkpatriek, quan
to con l'Alta Commissiona ame
ricana, accusati risosi! lussai ite 
di averlo informato degli arre
sti dei capi nazisti solo i l mer 
coledl sera, e di aver esteso, 
con illazioni di carattere gè 
rale, la portata del le . risposte 
fornite da 1200 parsone, « f i o la 
impressiona — ha detto 11 Can
celliere — the i nemici deua 
Unione Xaropea e dalla difesa 
comune, i quali erano stati co
stretti al silenzio, stiano ora 
approfittando dell'opportunità 
di rinviare o addirittura di d i 
struggere l'unione per la quale 
il governo federale tedesco ha 
lavorato», e cioè IVesercito eu
ropeo». 

Altre dichiarazioni sono state 
fatte dai rappresentanti dei di
versi partiti, fra cui l'onorevole 
Heine, socialdemocratico, i l 
quale ha dichiarato che bisogna 
esaminare tutte aS ponesgnri 
della aperta fascistizzazione dei 
partiti di centro-destra. 

Il Deutsche Partei ha tenuto 
ieri ad Amburgo un grande ra 
duno, al quale sono intervenuti 
nazisti provenienti da tutte le 
parti della Germania occiden
tale, fra cui i l colonnello delle 
&S. Von Salomon, segretario 
del partito a Wiesbaden, il di
rigente della Oestapo Schraar, 
segretario del partito nariste, i 
capi del Bund Deutscher Jmgeud 
ed i l ministro Hellweger. vice 
presidente del partito. 

Rendevano gli onori 200 le
gionari della Stahlhelm (elmi di 
acciaio) di Kesselring, compar
si per la prima volta dallA fina 
della guerra in una divìsa di 
color grigio-ferro, con cinturo
ne e distintivo oro-rossonero. 
La banda di una divisione del
la Wehrmacht ha aperto la riu
nione con gli inni nazisti, e su 
questo tono si sono mantenuti 
tutti gli oratori, fra cui il se 
gretario generale del partito, 
Schneider, il quale ha sottoli 
neato, gonfiando il petto, che 
tutte le cariche pubbliche con 
ferite nel 1945 agli antifascisti, 
sono ora ritornate per la mag
gior parte ai nazisti. 

Centinaia di giovani, sfidando 
la polizia ed i legionari di Kes
selring, hanno organizzato in 
Amburgo manifestazioni di prò. 
testa contro il raduno, tenutosi 
con l'autorizzazione del borgo
mastro socialdemocratico. 

8ESGIO SEGRE 

del servizio segreto americane 
in Turchia. 

Dalle deposizioni ' dei dieci 
risulta c h e l'organizzazione 
aveva ricevuto istruzioni per 
assicurare il rovesciamento del 
potere legalmente stabilito, at
traverso un colpo di Stato e 
l'intervento armato del campo 
imperialista. 

Gli imputati sono confessi. 
Il primo di essi, Todaor Sto-

yanov- Christov. ha descritto 
oggi in aula le diverse fasi dei 
suo addestramento ad opera di 
un istruttore dello spionaggio 
americano, a Istambul, tale 
Dean Fritzer. 

Ti Christov, ex-ufficiale nel
l'esercito monarchico bulgaro, 
è stato trovato in possesso,' al
l'atto dell'arresto, di falsi do
cumenti di identità, di tre ap
parecchi ' microfotografici, di 

Spie americane . 
processate a Sofìa . 
SOFIA, 19 — Ha avuto ini-

• io oggi a Sofia i l processo con
tro diaci membri di una or-
gonixzaxione spionistica che 
operava sul territorio bulgaro 
dietro Incarico di un centro 

co di che si tratta. La «men- :••; 
zogna», detta dal compagno y 
Ambrogìo Dohini durante la '! 
assemblea dei partigiani della / 
pace svoltasi domenica a Ro- ''.. 
ma al Teatro Valle, sarebbe 
questa: « a lui risultava che •'; 
in uno degli annessi del trat - V: 

tato per l'esercito europeo, c"è ; 
una clausola che prevede l a •% 
manutenzione di speciali c a s - J 
sette frigorifero a compart i - ; 

menti stagni per il futuro p r e - T -
visto deposito dei bacilli da .1 
impiegare nella guerra b a t t e - V' 
riologica. • La « rivelazione » 
mise a tumulto tutto l 'udito- f 
rio; una voce, d'un tratto, da :; 
un palco delle balconate gridò: ^ 
"Non è verol"n. . -^ 

Tanto per informare quella ^. 
poce che, secondo II Tempo, ^ 
avrebbe detto « n o n è vero», % 
vogliamo qui riprodurre il •• 
brano testuale del trattato V 
per la cosfdetta « comunità ^ 
difensiva europea». Negli ali ì 
legati dell'art. 107 vengono •• 
de/ini te le armi per produrre 
le quali occorre la autorizza
zione del Commissariato. L'ai- '. 
legato 2 (le armi che non pos - : 
sono essere prodotte in zone-
« strategicamente esposte » e •; 
che quindi, come l'atomica, 
debbono essere prodotte in 
zone « tranquille a) prevede in ; 
primo luogo l'arma atomica, 
in secondo luogo l'arma chi'*' 
mica e i n terzo luogo, appun
to, «l'arma biologica». Ecco 
il testo: « a) come arma b i o 
logica viene definito quals ia
si meccanismo o apparecchio ' 
specialmente creato per u t i 
lizzare a fini materiali insetti 
nocivi od altri organismi v i 
venti o morti od i loro prò- . 
dotti tossici». 

La definizione prosegue a n 
cora, e potete leggerla qui a c - ; 
canto. Una definizione dav
vero precisa, di una macabra 
evidenza. Sembra proprio la ' 
descrizione di uno di quegli 
ordigni rinvenuti tra le nevi ] 
di Corea, colmi di « insetti. 
nocivi» , n Tempo n o n ha 
avuto occhi per l e fotografìe 
che noi pubblicammo allora. 
E si comprende: I l Tempo : 
non crede all'Unità. Ma d a v 
vero non crede nemmeno al 
Trattato siglato da De Gasperi 
e da lui ogni giorno esaltato? 
Davvero non sa che cosa i • 
suoi padroni hanno firmato, 
ad occhi chiusi? Oppure lo 
sa, ma non gli intéressa?. O 
forse è come San Tommaso, 
che voleva toccare proprio 
con mano. Vuole davvero toc-

con mano gli « insetti due pistole e relativo munizio
namento, di razioni militarilcare 
americane, di indumenti mili-l nocivi e d altri organismi v i -
tari americani, di denaro e diIventi o morti e d i loro p r o -
altri materiali. dotti tossici ». Si accomodi! 

Oggi Eisenhower 
diverrà Presidente 

Lo scandalo Wilson ritarda l'insedia-
mento del nuovo governo americano 

WASHINGTON, 19 — D o 
mani. avranno luogo a W a 
shington le cerimonie del tra
passo dei poteri di Presidente 
degli Stati Unit i fra Truman 
ed i l generale Eisenhower, che 
verrà insediato alla Pres i 
denza. 

Il trapasso è accompagnato 
da una serie di manifestazio
ni coreografiche, per assistere 
alle quali sono convenuti n e l 
la capitale fol le imponenti da 
tutti gli Stati del la Confede
razione. Sul p e r c o r s o dal 
Campidoglio a l la Casa B i a n 
ca, la sede presidenziale, s o 
no state issate tribune, con 
80.000 posti in vendita a prez 
zi che variano dai 2 a i 10 d o l 
lari (da 1.300 a 6.500 l ire) 

Eisenhower. giunto questa 
mattina (alle 3, ora italiana) 
a Washington, presterà d o 
mani, a mezzogiorno, i l g i u 
ramento tradizionale Seguirà 
quindi una sfilata, cui parteci-

efrea quindicimila civil i , con 
carri allegorici rappresentan
ti ogni Stato della Confede
razione, e la consueta 
rosa esposizione di bellezze 
femminili in costume da b%-
gno. N é mancherà a comple 
tare i l quadro, 
atomico da 70 tonnaDate-

L a spesa cocnplessiva per 
l e carnevalesche celebrazioni 
toccherà i 700 mila dollari 
(pari a 455 milioni di lire) 
Polemiche s o n o aperta std c e 
rimoniale con i l quale l e ve t 
ture del 'corteo presidenziale 
dovranno muoversi , s e Eisen
hower dovrà essere in m a c 
china con sua moglie, o 
Nixon. e con Truman. Lat i to 
il percorso s i troveranno d u e 
mila poliziotti, cinquemila 
genti della polizia segreta, e, 
inoltre, una brigata di specia
listi contro i borseggi, 
tre verranno istituiti quattor
dici posti di pronto soccorso. 

Nel frattempo, 
riferito, circa duemila -alt i 
funzionali del partito 
cratico « fanno " 
mente i loro bagagli. Le 
zie di trasloco sono 
riche di lavoro. I 
vendono te loro lussarne ab i 
tazioni, che vengono subito 
acquistate dai repubblicani, 
tatooffa con tutto il mobilio*. 

Contrariamente al le prev i 
sioni, ed ai suol plani, Eisen 
hnwer non potrà insediarsi 

domani contemporaneamente 
al suo governo, giacché l a -
competente commissione de l 
Senato n o n ha ancora c o n v a - • 
lidato l a rramina d i alcuni m i - ; 
lustri, i quali , i n violazione 
della norme esistenti poss i e 
dono legami finanziari con 
imprese private, 

Il caso p iù clamoroso è , 
quello de l neo-Ministro d e l 
la Difesa, Charles Wilson, n o - ' 
to come «Motor Charlie»,; 
perchè g ià Presidente del la 
« General Motors», p u r e s - " 
sendosi dimesso dalla carica, : 
Wilson h a ammesso d i d e t e - : 
nere tuttora forti quantità d i 
azioni del la Società, e d h a d i - ' 
cbiarato di non volervi r i n u n - ? 
dare . A giudizio di Wilson, 
non v i sarebbe alcuna i n c o m 
patibilità tra i suoi legami 
finanziari e la sua assunzlo- " 
ne a l governo, perchè, comeV 
egli ha detto — 'gli interèssi 
detta General Motors s o s t o 

peranno 18 mila soldati ejqnelH dei Governo, e gli in
teressi del Governo sono 
quelli della General Motors ». 

Evidentemente persuasi di 
questa verità, i cenatol i i n 
tenderebbero * modificare l a 
legge < in modo da permette
re a Wilson di diventare m i 
nistro senza rwanciaTe a i 
propri In Pentimenti *. 
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