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L' 
1 contrasti con gli S. U. 
Il sigiiìfìcnti vo articolo di un portavoce di Eden - Ita " politica 
dell'assassinio,, - l i ruolo della "*J<j.nt,, nello spioaajrglo USA 

PAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 25 —Anche se con 
molte circonlocuzioni e serven
dosi di portavoce periferici piut
tosto che quelli centrali, il go
verno inglese comincia ad am
mettere che l'arresto dei gerar
chi nazisti ordinato dal Foreign 
Office è stato, essenzialmente, 
Una mossa antiamericana. 

Patrick Maitland, un deputa
to conservatore che passa per 
essere molto vicino a Eden, ha 
scritto per lo Scotsman, foglio 
governativo la cui autorità non 
è diminuita dal fatto di essere 
stampato a Edimburgo, una 
«colonna» fitta, di introduzione 

monirlo che c'è un pericolo na^ 
lista non meno che un pericolo 
di debolezza democratica. Sa
ranno anche serviti a rassicura. 
re la Francia che l'Inghilterra 
non intende, per paura del co
munismo, abbandonare il lavoro 
per una genuina riconciliazione 
tra Francia e Germania, e an
cor meno abbandonarlo sotto la 
influenza di un governo repub
blicano al di là dell'Atlantico*. 

Parlavamo di circonlocuzioni, 
e Maitland, come si vede, non 
ne fa risparmio. Ridotti ar suc
co i suoi argomenti confermano 
quello che noi scrivevamo qual
che giorno fa: l'Inghilterra vuo
le impedire che gli Stati Uniti, 
buttando nel cestino le scar-
tofflo dello esercitto «europeo», 
trattino e affrettino il riarmo 
della Germania occidentale co
me una faccenda bilaterale tra 
Washington e Bonn. Questo non 
significa che il governo conser
vatore non continui a favorire 
il riarmo tedesco, se esso av
verrà sotto la formula dell'eser
cito «europeo,., rielaborato in 
modo da dare all'Inghilterra un 
potere di supervisione militare 
p politica sulla Germania; si
gnifica che Londra è decisa a 
fare di tutto per guadagnare il 
tempo necessario a tale riela
borazione, e per evitare che 
Bonn riceva da Washington la 
investitura di prima potenza 
della NATO in Europa. 

E ciò che per il momento più 
interessa è che questa tattica 

relazione alla impazienza ame
ricana, introduce un nuovo e ie . 
mento di ritardo nel riarmo te . 
desco. 

II contrasto anglo americano, 
che si sta sviluppando intorno 
all'arresto dei gerarchi nazisti 
è illuminato con singolare cru
dezza dalla notizia che il dottor 
Achenbach, l'avvocato di Nau-
mann, ha chiesto al leader re
pubblicano Taft di mettersi alla 
testa di una delegazione ame
ricana che, recandosi nella Ger. 
mania occidentale, conduca una 
inchiesta sulle accuse britanni
che al gruppo nazista e ne di
mostri la infondatezza. Achen
bach ha detto al corrispondente 
del Daily Telegraph che «rea' 
zionl positive oli sono già per 
venute dai suoi amici degli Sta 
ti Uniti,.. 

La richiesta è stata indiriz
zata a Taft, perchè con lui A-
chenbach aveva avuto rapporti, 
già al tempo di Hitler, quando 
il senatore repubblicano era uno 
degli esponenti della organizza 
zione pro-hitleriana .. America 
First ». 

E' anche sintomatico che 
VEconomist di oggi, dopo es
sersi flilungato a parlare della 
influenza del nazismo nei par
titi della coalizione governati
va di Bonn, ricorda la relazio
ne fatta nello scorso ottobre da 
Zinn, Primo Ministro dei Land 
di Hesse, sull'attività del Bund 
Deutscher Jugend, una orga
nizzazione armata nazista, fl-

britannica, oggettivamente e in nanzìata ed addestrata dalle 

Il finanziere Morgenthau, emi
nenza grigia della -Joint* 

all'imminente viaggio in Euro
pa di Foster Dulles e ai collo
qui che il Segretario di Stato 

' avrà a Londra con Eden. 
La « colonna » di Maitland 

non ha esattamente il tono del 
benvenuto, se porta come sotto. 
titolo: « Divergenti vedute in
glesi e americane». Tralascere. 
mo quello che in essa si legge 
dei disaccordi previsti tra Eden 
e Dulles a proposito dell'Estre
mo e Medio Oriente, e verremo 
subito alla Germania. «Dulles 
è propenso a,credere — scrive 
Maitland — che se il trattato 
per l'esercito europeo non è spe
ditamente ratificato in Germa
nia e in Francia, allora la Ger
mania occidentale deve essere 
riarmata senza il trattato. In 
altre parole, Dulles non na
sconde la sua impazienza in ma. 
feria, e abbiamo ragione di cre
dere'che alcune delle sue nor 

.' mine al Dipartimento di Stato 
riflettono tale impazienza. Il gè. 
nerale Clay non è ancora nomi. 
nato al Dipartimento, ma fra i 
consiglieri di Eisenhouier la sua 
posizione è preminente». 

6H arrèsti i i n m 
E' a questo'punto che il de

putato conservatore arriva alla 
iniziativa presa dal Foreign Of
fice nei confronti di Naumann 
e soci: «Gli arresti sono stati 
compiuti, per cosi dire, alla vi
gilia dell'arrivo di Dulles in 
Europa. Saranno serviti ad am-

RAZZISMO NEGLI STATI UNITI 

Un damùino negro 
ucciso dai poliziotti 
Gli agenti spararono '• perchè « sospet
tavano che volesse andare a rubare » 

NEW YORK, 25. — Nuove 
informazioni sono state for
nite dalla stampa americana 
sul terrorismo praticato ne
gli S. U., con l'appoggio delle 
autorità, contro la popolazio
ne negra. 

Il Daily Worfcer informa 
che il 25 dicembre ad Home-
stead (Stato della Florida) 
un poliziotto ha ucciso il ne
gro Emmett Jefferson, per
chè una donna si era lamen
tata ch'egli non si era scan
sato per lasciarla passare. 
•'•Lo' stèsso''giornale riferisce 
che il 13 gennaio a Pontiac, 
Stato del Michigan, due-po
liziotti hanno ucciso James 
Douglas Brown, un ragazzo 
negro di 9 anni, che cammi
nava per la strada. I poli
ziotti hanno detto di aver 
scambiato il ragazzo per un 
adulto e di averlo ucciso 
« perchè avevano il sospetto 
che volesse andare a rubare 
in un negozio ». 

Il 25 dicembre, una bomba 
è esplosa a Saint Louis, di 
fronte alla casa del negro 
Henry Winfield Willer, diri
gente della sezione locale 
della Associazione nazionale 

per il progresso della gente 
dì colore. Willer è sfuggito 
all'attentato perchè assente 
da casa. Al suo ritorno, do
po l'esplosione, ha trovato 
appuntato alla porta della 
casa un foglio con la scritta 
« Ku Klux Klan ». 

Decreto in Egitto 
sulla mobilitazione generale 

IL CAIRO, 25. — Il governo 
presieduto dal generale-Naguib 
ha pubblicato un decreto-legge 
il qualo i regola tutto ojò che-con
cerne una eventuale mobilita
zione generale che venga pro
clamata in caso di < tensione 
internazionale », di « pericolo 
di guerra » o di dichiarazione 
di guerra. 

Stato d'assedio 
in 8 distretti persiani 

TEHERAN, 25. — Il governo 
iraniano ha deciso di proroga
re di altri tre mesi lo stato 
d'assedio in vigore in otto di
stretti del Khouxistan. 

1 discorsi di Longo e Secchia 
(ConUnraulonc dalla ] . par.) 

ai lavoratori l'esercizio dei di
ritti politici, l'oratore ha detto; 
a Si, anche oggi vi .sono dei 
grandi industriali, come Val
letta ed altri, che licenziano gli 
operai perchè partecipano ad 
una ' manifestazione politica, 
che pretenderebbero che gli 
operai si occupassero solo di 
lavorare in fabbrica e basta 
Costoro sono rimasti mollo in
dietro, costoro non si sono ac 
corti che qualcosa in Italia ' è 
cambiato. Nell'animo di costo
ro vive ancora il fascismo. Sì, 
costoro non sanno e non hanno 
mai saputo cosa sia le demo
crazia. "Non abbiamo mai dato 
l'ordine dì bastonare i depu 
tati" ha esclamato l'altra sera 
De Gasperi di fronte alla pro
testa per l'aggressione subita 
dal compagno Ingrao. Cosi il 
Presidente del consiglio veniva 
a confessare apertamente di 
over dato l'ordine di bastonare 
gli altri, i lavoratori; i lavora
tori si possono bastonare. Que
sta è la democrazia di De Ga
speri, questo è il fascismo ». 

Secchia ha concluso applau-
dittssimo, affermando con for
sa che il PCI, con i suoi al
leati, impedirà ai nemici della 
Costituzione e della riemDcra-
tia di prevalere. 

La celebrazione del 32" an
niversario della fondazione del 
P.CJ. ha avuto particolare so
lennità a AHiano, per la pre 
senza del compagno on. Luigi 
Longo, vicesegretario del Parti
to che ha parlato al teatro Me-
diolanum, davanti ad una folla 
strabocchevole. • 

Il cammino percorso dal no
stro Partito e l'imponente eu-

• » • ' mento della influenza da esso 
1%.. • esercitata sui più larghi strati 
i j r del popolo italiano sono stati 
gg> esemplificati dal compagno 
^T. Longo con cifre essai sìgniA-
£'^ cative: 
&1 " « Ho visto — egli ha detto — 
£-"- che la Federazione di Milano si 
v.«''• è impegnata a diffondere oggi 
j$K- 100 mila copie dell'Uniti, di 
s?;- - questa bandiera dei lavoratori 
i':- e del popolo italiano mentre in 

tutta Italia la diffusione del-
'v l'0nità toccherà il milione e 

mezzo di copie. La vostra Fe
derazione conta quasi 150 mila 

•i iscritti e in tutta Italia siamo 
due milioni e mezzo di comu
nisti. Mi sono ricordato con or-

o delle cifre di 32 anni fa. 
A Livorno' all'epoca della 

e del nostro Partito, 
H Manti i dil agiti 41 «S 

di tutta Italia e l'organo cen
trale del nostro Partito non 
superava una tiratura di 30-35 
mila copie. Ciò significa che 
in 32 anni di lotte, le cifre so
no aumentate di circa 50 volte, 
senza contare tutte le altre 
organizzazioni di mas?a che .'i 

Il .compagno Fernando Tar-
getti ha parlai* ieri a Twin* 

sono sviluppate e che inqua
drano un numero ancora mag
giore di cittadini italiani. La 
Federazione di Milano nel 1953, 
è forte da sola di un numero 
di comunisti tre volte maggiore 
di quello dei comunisti di tut
ta Italia nel 1921!*». 

Dopo aver rifatto brevemente 
la storia del Partito, il compa 
gno Longo ha ricordato quali 
cono i compiti importantissimi 
che stanno oggi di fronte al 
comunisti, a cominciare dalla 
difesa delle liberta democrati
che (issate irrevocabilmente 
nella Cortrtuxtone^xepubbiicaaa. 

Particolarmente interessante 
per la a m attualità è «alalo r a 
sarne che il coonpafno Longo 
ha fatto defla posisjooe del l 
P.LJ. che sta tenendo a Ti-\ 
renze il suo congresso nazio
nale, dal quale è risultata chia
ra senza equivoci la sua piat
taforma politica non solo con-
sarvntrìc* ma apertamente «va

li P.LJ. ha infatti riaffer
mato in questi giorni di voler 
stare a destra, per .conquistare 
quei borghesi che nel 1943-1M4 
erano in gran parte «scompar
si, nascosti e annichiliti », e 
cioè, in altre parole, i fascisti 
profittatori; altrettanto chia
ro è risultato che i dirigenti del 
Partito Liberale hanno una 
strana concezione della demo
crazia. per cui è «democrazia» 
soltanto quello che serve alla 
borghesia. 

Di fronte a tale impostazio
ne. i dirigenti liberali non han
no nessun scrupolo di sacrifi
care, non solo gli ideali a cui 
*ì sono ispirati i loro maestri. 
ma anche quei principi costi 
tuzionali che sono legge fonda
mentale delia nostra Repub
blica. 

Risulta quindi chiaro lo .sco
po della legge elettorale che 
il Governo cc-rca d? imporre: 
.«• Rafforzare la democrazia « 
(cioè conquistare con la truffa 
una maggioranza esorbitante); 
dopo di ciò attuare una revi
sione della Costituzione repub
blicana in senso antipopolare. 
fino al ritorno alla monarchia.. 

La fine del discorso di Lon
go è stata salutata da un lun
go, caloroso applauso. 

autorità di occupazione ameri
cane. 

L'organo della City aggiunge 
che, au pressioni dell'Alto 
Commissario statunitense, Zinn 
lasciò cadere le indagini sui 
compiti di spionaggio e dì sa
botaggio che al Bund Deut
scher Jugend erano affidate, in 
collegamento con altri organi
smi al di fuori della Germania 
occidentale. « La verità su 
quella storia probabilmente 
non sarà mai rivelata — con
clùde l'Economist — ma Zinn 
aveva ragione di osservare che 
al di sotto della superficie, la 
Germania è una giungla di at
tiviti spionistica ... 

"Maschtra t pugnato., 
Questo ci riporta alla <> co

lonna» di Maitland sullo Scots
man, dove non può sfuggire 
un accenno, che Eden potrebbe 
avere qualcosa da dire a Dul
les sulla politica di "maschera 
e pugnale », che il governo 
americano esalta tanto aperta
mente e per la quale stanzia 
fondi con tanta pubblicità. Non 
che il Foreign Office abbia, in 
fatto di spionaggio e di istiga
zione di crimini controrivolu
zionari nelle Democrazie popo
lari e nell'Unione Sovietica, le 
mani più pulite del Diparti
mento di Stato o qualche scru
polo di più. Ma il governo bri
tannico trova estremamente in
cauta la « maniera pesante .. — 
dice Maitland — con cui la 
propaganda americana, e Fo
ster Dulles personalmente nei 
suoi discorsi, parlano di pro
muovere e assistere il sabotag
gio e il delitto nell'Europa 
orientale, come un preliminare 
alla " liberazione ». 

Il New York Times del l ' l l 
gennaio, per esemplo, annun
ciando con rilievo che Eìsen-
hower e Dulles intendono dare 
maggior impulso a ouesto 
aspetto della •> guerra fredda », 
ha «ritto chiaro e tondo che 
« gli organismi già direttamen
te o indirettamente impegnati 
nella "propaganda nera" cioè 
l'uso delle «pie, il finanziamen
to delle attività sotterranee 
anticomuniste etc, sono il Di
partimento di Stato e onelfo 
dello Guerra, la «Centrai In
telligence Agency.. e l'Ammini
strazione per la Mutua Sicu
rezza ». Londra ritiene che 
questo genere di confessioni 
semi-ufficiali non aiuti davve
ro i governi imperialisti a pre
tendersi innocenti delle mac
chinazioni provate a loro ca
rico in Cecoslovacchia, in Po
lonia, in Bul"aria o a Mosca. 

Non per nulla la stampa go
vernativa ha preferito non im 
negnarsì in difesa della Joint, 
l'organismo sionistico le cui 
responsabilità sono state de 
n un eia te nel recente processo 
Òi Praea e nelle prime rivela
zioni sul complotto dei medici 
nell'Unione sovietica. Gli scopi 
oerseguiti dalla Joint e ì suoi 
legami con la' grande finanza 
internazionale sono cosi . noti 
che nessun commentatore, il 
quale voglia apparire sereno 
e informato, ouò negarli. 

Non è infatti un segreto che 
la organizzazione è finanziata 
e controllata da miliardari co
me Waburg, Morgenthau e 
Lehman, né è un segreto che, 
nel 1950, l'americano Israel 
Jacobson, espulso dall'Ungheria 
per l'attività spionistica che vi 
aveva svolto nella qualità di 
capo del lavoro della Joint in 
quel paese, dichiarò, in un co
mizio tenuto a Toronto, nel Ca
nada, di essere orgoglioso dei 
propri legami con il sottosuolo 
controrivoluzionario ungherese. 

Nello stesso "n«n 'c0 1;» -Inb'* 
orese parte. all'Hotel Astor di 
Nuova York, alla - Conferenza1 

americana per combattere W 
comunismo.. Uno degli oratori! 
di quella conferenza. James 
Carey. leader d»l r*tr» * ; « e 
testualmente: 

-Nell'ultima guerra ci al
leammo con i comunisti per 
combattere i fascisti: nella 
arossipia guerra r, alleeremo 
ron i fascisti rìer mmbpftere i 
ronttmisti -. Alla conferenza 
d«ll*Ffofei AWOr nar»ec:nava 
anche l a ; National Eronomìc 
LeOoue. una oresnirrazion» di
chiaratamente fascista e fra le 
«ùì accanitarnentp antisemiti
che deeli S»«*i Uniti, e i>ubhli-
caz!,%ni 8n*!s*fnit'<*h«» «rana 'n 
vendita nella l'Oli dell'alKer«»o. 
fiiitn onesto non imoedi *"Ha 
jn-nt di essere presente sino 
»irnltimo ali- conferenza: a 
•al minto ranrteomunismo e la 
lotta con tutti i mezzi contro 
i oaesi socialisti ylaruio :» ««"*-
re ai suoi Hìripepti. "ì" •*«"•'• 
'ntf«»ss;'d'1l T»O«O1« "»*»»-Ì>:«»-

F*AlfCO CALAMANDREI 

OCCHIO SUI MONDO 

ROMANIA — Una ascensione sul massiccio dei Monti Bihor che fa par te della Catena dei Carpazi. Gli sports invernali sono molto praticati 
-••«la Reoubblira Ponolari» Rome™ **» •"!•' i »avora<ori che passano s p e s o in montagna la loro vacanza settimanale. 
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HOLLYWOOD Marilyn Monroe, è oggi la più fotogra-
_ _ . o..u . iiiciuaniasei giori". uu»aim- .,uat. s i i oi-erai a* e vano >.>eÀÌaiato fata delle bellezze dello schermo americano. Dopo aver 
la fabbrica per salvarla dalla smobilitazione, la polizia è entrata di forza nella « Ne- interpretato un personaggio di un certo interesse nel film 
biolo» facendola sgomberare. Gli operai sono usciti al canto degli inni patriottici e «Giungla d'asfalto», la Monroe ha continuato e continua 
hanno deciso s*i continuare tutti uniti la lotta all'esterno. IN ALTO: la polizia entra a sostenere parti fatte su misura per utilizzare al massimo 

i»7 -vphfo lo» TV «ASSO: l'uscita cTe»IÌ, opera •*' s^o « s e x appeal» , indubbiamente notevole 

• •aMBMMMaMàft*** •a*Mbaw*a«*i 

LIVERPOOL — Un autobus con a bordo un gran numero CASTELNUOVO RANGONB (Modena) — Ecco « a a delle scritte contro la legge-trtrffa 
di passeggeri ha investito... on p a l a n o facendone crollare che il mertadro Angelo Ferrari stava tracciando «uavedo fa ferito da au carabiniere. 
la facciata. Trentadue persone sono rimaste ferite. L'auto- La polizia cerca ora di mascherare la gravissima aggressione invertendo la realtà dei 
bns precedentemente si era scontrato con un carretto, fatti a accnaando a ntexxadre di aver colaito per primo i] carabiniere con 9 pennello 
NELLA VOTO: cittadini oa«ervano l'insolito spettacolo. detta calo*. H Ferrari è aO aanedal* in grav i nandailani 
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