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LA BATTAGLIA DEL 7 GH1GI%Q 

AGLI ELETTORI 
fr 

SOCIALDEMOCRATICI 
« / socialdemocratici so

no senza dubbio, in Italia, 
parecchie centinaia di mi
gliaia di iaooratori e di uo
mini del ceto medio. Si 
traila di unii parte della 
popolazione che è di ispi
razione socialista, cioè cre
de si debba andare perso il 
socialismo, ma segue il 
Partilo socialdemocratico. 

La prima questione che 
pongo è la seguente: se poi 
anele una ispirazione so
cialista, ebbene, dovete 
cercare i vostri alleali Ini 
gli altri partili e gruppi di 
ispira7Ìone socialista, e non 
dall'altra parte. 

Di qua sono i comunisti, 
i socialisti, i democratici di 
opinione aoanzata i quali 
sono tutti in gruppi d'ispi
razione socialista, dall'altra 
parte è il partito della De
mocrazia cristiana che con
sidera il socialismi un pec
cato mortale, clip conduce 
una lolla aperta contro il 
socialismo, che nel proprio 
programma elettorale dedi
cato alle questioni econo
miche non fa ima parola di 
trasformazione socialista, 
che considera il socialismo 
come una calamità. Ma 
perchè l'elettorato socialde
mocratico deoe volgersi 
verso questa parte invece 
tli cercare un contatto con 
quell'altra parte, dove vi 
sono gruppi e partiti d'ispi
razione socialista e con 
programma di riforme so
cialiste? 

Gli elettori «li aspi
razioni socialiste 
c o s t i t u i s c o n o la 
marjf|ioranza «Iel
la popolazione 
E* qui sorge la seconda 

questione. Nella massa de
gli elettori italiani la parie 
che Ita aspirazioni sociali
ste oggi è prevalente. Se 
voi mettete insieme la mas
sa che segue i comunisti, " 
quella che segue i socialisti 
e quella che segue il Par
tito socialdemocratico, ne 
risulta il gruppo elettorale 
più numeroso del Paese. Se 
è così, perchè non dobbia
mo prendere una posizione 
tale che permetta a questa 
maggioranza di diventare 
forza dirigente della nazio
ne italiana e finalmente 
staccare l'Italia da questo 
vecchio capitalismo impu
tridito e corrotto che anco
ra ci opprime? 

Oggi si parla molto di 
una alternativa socialista. 
E* la parola d'ordine lan
ciata dal Partito socialista, 
che è nostro alleato sulla 
scena politica. Presentare 
una alternativa socialista 
non significa altro, mi pa
re, se non lavorare perchè 
quelle forze d'ispirazione 
socialista di cui ho parlalo 
riescano a dare la loro im
pronta alla politica nazio
nale. Ma qual è la condi
zione essenziale perchè si 
possa fare questo, e per
chè lo si possa fare demo
craticamente, non con del
le rotture rivoluzionarie? 
La condizione essenziale è 
che le forze comuniste, so
cialiste e socialdemocrati
che che DÌ sono in Italia 
possano presentarsi unite 
sulla scena politica e m 
questo modo diventare le 
dirigenti di tutta la vita 
nazionale. 

Questa condizione però 
non si realizzerà mai, ope
rai socialdemocratici, lavo
ratori socialdemocratici, in
tellettuali socialdemocrati
ci, se voi votate per Sara-
gat e per Romita, perchè 
una parte del vostro volo 
andrà alla Democrazia cri
stiana, contribuirà a dare 
la maggioranza assoluta al
ta Democrazia cristiana, e 
quello è un partito antiso-
ciatista, e faziosamente an
tisocialista. 

Se votale per Saragat e 
per Romita aorete dato il 
voto a uomini i quali da 
alcuni anni hanno fatto 
tutto il possibile, non per
chè le forze socialiste si 
unissero e potessero quindi 
essere la guida della Na
zione, ma perchè si scin

dessero, e la guida, quindi, 
rimanesse nelle mani dei 
capitalisti e della reazione. 
In questo modo questi uo
mini la causa del sociali
smo non l'hanno favorita, 
l'hanno tradita. 
• Anche ai capi socialde

mocratici, almeno a quelli 
tra di loro che sono in buo
na fede, abbiamo domande 
da fare. 

La partecipazione 
«lei PSDI al «fo-
verno non ha l'al
to avanzare «li un 
passo l'Italia ver
so il socialismo 
Siete andati al governo, 

poi ne siete usciti. Ebbene, 
quando siete stati al gover
no, che cosa side riusciti 
a fare? Si è fatto un passo, 
un piccolo passo solo ver
so il socialismo? Anche di 

. un solo passo s'è avvicinata 
l'Italia a una soluzione so
cialista dei suoi problemi? 

La sola cosa che siete 
riusciti a fare, quando oc
cupavate il Ministero della 
Marina mercantile, è stata 
di furo arricchire il coman
dante Lauro, che ora è di
ventalo il portabandiera 
della restaurazione monur-
i bica. 

Vi. siete usciti dal gover
no. Ebbene, qual è l'inizia
tiva che siete riusciti a 
prendere, qual v la propo
sta che siete riusciti a fa
re e che manifesti una vo
stra politica nella direzio
ne del socialismo? Non ni 
è una simile iniziativa, non 
vi è una simile proposta 
Quindi, qual è l'opera che 
voi compite? Voi carpite 
il voto al lavoratore e al 
ceto medio, d'ispirazione 
socialista, carpile questo 
voto parlando di sociali
smo, ma poi questo voto lo 
annullate, perchè non riu
scite a fare nessuna politi
ca, nulla che vada nella di
rezione del socialismo. 
Questa è fa realtà! 

Si deve continuare per 
quella strada? No, non sì 
può, non si deoe continua
re per quella strada. Se vo
gliamo far avanzare l'Ita
lia verso il socialismo dob
biamo fare dei passi con
creti in questa direzione. 
l'i sono organizzazioni ete
rogenee come l'l.R.1., il 
t'.l.M., dove lo Siato butta 
miliardi che vanno a fini
re nelle fauci dei capitali
sti. Ebbene, bisogna chiede
re che queste aziende ven
gano nazionalizzate. Vi so
no i grandi monopoli elet
trici e chimici che hanno 
una importanza decisiva 
per molli settori dell'econo
mia nazionale. Na/ionaliz-
ziamo questi monopoli. 
Facciamo una vera riforma 
agraria, limitando in tutto 
il Paese la proprietà fon
diaria a IWI-200 ettari a se
conda delle regioni, e di
stribuiamo ai contadini i 4 
milioni di ettari che così 
verranno messi a disposi
zione. 1 socialdemocratici 
dicono che queste cose e al
tre simili devono essere 
fatte, riconoscono che que
sti sono passi nella direzio
ne del socialismo. Ma cre
dete che un passo qualsia
si in questa direzione possa 
venire fallo da un governo 
democristiano, e da un go
verno democristiano che 
abbia alla Camera la mae-
Sìnranza assoluta? 

Volando pei* rjli a l 
inoli capi della 
socia li lentocrazia 
si ostacola la mar 
eia verso il socia. 
l ismo 
Siffatti» governo conti

nuerà a fare fintereste dei 
grandi industriali monopo
listi, dei grandi agrari. Noi 
non chiediamo di ootare 
comunista a chi non sia an
cora convinto di doverlo 
fare, ma diciamo agli elet
tori che te ootano per gli 
attuali capi della socialde
mocrazia, non faranno fare 
al Paese nessun passo in 
avanti verso il socialismo, 
ma metteranno un ostaco
lo, una barriera al progres
so in questa direzione. 

Quando diciamo queste 
cose fon. Saragat ci ri
sponde gridando die noi 
non siamo sul terreno della 

democrazia politica. Qui 
egli confonde parecchie co
se. Se democrazia politica 
vuol dire libata ed ugua
glianza dei cittadini, io 
credo che il regime cleri
cale si stacchi assai dalla 
democrazia politica. Se de
mocrazia politica vuol dire 
uguaglianza del voto del 
cittadino, come si fa a dire 
che sia democrazia politica 
la legge-truffa che calcola 
in modo diverso i voli dei 
cittadini a seconda se essi 
sono a favore o contro il 
parlilo clericale? In linea 
zeiieralc, l'errore che Sara
gat commette è dì credere 
che la democrazia parla
mentare, come esiste oggi 
da noi, sia la sola forma 

' di democrazia politica. No, 
vi sono altre forme di de
mocrazia politica, cioè di 
governo del popolo nell'in
teresse del popolo. Vorrà 
egli dirci che il regime so
vietico non è una democra
zia politica? /DÌ comanda 
i/ popolo. Ivi la volontà del 
popolo si manifesta non 
una volta tanto in elezioni 
truccate, ma giorno per 
giorno, settimana per setti
mana, mese per mese nel
l'attività degli organismi di 
base della democrazia so
vietica, dove tutto viene 
discusso, elaborato, critica
to, corretto, e lì si forma 
quella grande unità del po
polo attorno allo Stato, al 
governo e al partito che li 
dirige, e che poi si manife
sta nelle elezioni. 

1 regimi di democrazia 
che esistono nell'Unione So
vietica e nei paesi dell'Eu
ropa orientale sono diversi 
dal nostro. Noi lo ammet
tiamo. Essi hanno una loro 
particolare conformazione 
che corrisponde alle condi
zioni storiche rivoluziona
rie in cui sono sorti. Limi
tiamoci dunque alle cose 
nostre. 

Il reciime democra
tico italiano è re
golato «laIla Co
stituzione e su 
questo terreno oc
corre rimanere e 
andare innanzi 
Noi abbiamo un regime 

democratico parlamentare 
che è sorto da una unità 
popolare creatasi nella lot
ta di liberazione, e che è 
regolalo dalla Costituzio
ne repubblicana. La nostra 
proposta è che si rimanga 
e si vada avanti su questo 
terreno. Chi può anche 
lontanamente incolpare noi 
di violazione della legalità 
repubblicana e costituzio
nale? E' il governo clerica
le, sono i suoi ministri che 
possono essere incolpali di 
questo, non il Partito co
munista. non le masse po
polari che ci seguono. Noi 
siamo sul terreno della de
mocrazia politica quale è 
incita dalla nostra guerra 
di liberazione. Perciò noi 
rivendichiamo un accordo 
di forze popolari e una 
cooperazione dì forze di 
ispirazione socialista per 
riuscire a fare andare 
avanti il nostro Paese nella 
direzione del socialismo. 

Ci si rimprovera la no
stra simpatia per l'Unione 
Sovietica, per i Paesi di de
mocrazia popolare, per la 
Repubblica popolare cine- • 
se. Ma noi non rimprove
riamo ai socialdemocratici 
la loro simpatia per il la
burismo inglese, per esem
pio. Ma perchè qui, in Ita
lia. i capi socialdemocra
tici come Saragat e Romi
ta, per rimanere alleati e 
seroi di De Gasperi, impe
discono che si faccia qual
che passo nella direzione 
del socialismo? Essi sono 
sordi a questa esigenza, es
si sono paghi di scaraven
tare contro di noi le men
zogne più logore delTanti-
comunismo, perchè essi 
slessi sono logori, non han
no più una coscienza socia
lista, sono diventali satel
liti della reazione*. 

PALMIRO TOGLIATTI 
(dal discorso di Torino) 

Sele M I accento ira lolle le lene di 
aspirazione socialista pnò lare avan
zare il Mslro paese versa il socialismo! 

IL NUOVO TENTATIVO TERK01USTIC0 D EGLI IMPERIALISTI STRONCATO 

Come vennero scoperte nell'URSS 
le quattro spie americane giustiziate 

Il comunicato ufficiale - Ex collaborazionisti della « Gestapo » assoldati dal servizio segreto USA 

MOSCA, 27. — Il comu
nicato del Ministero degli 
Interni dell'URSS che ha 
dato notizia della avvenuta 
esecuzione di quattro spie 
americane, fa la storia della 
scoperta e dell'arresto dei 
sabotatori. 

Le quattro spie Alexander 
Vasilievic Lakbunov e Dimi
tri Nieolaievic Makov, Ser-
ghiei Zosimovic Gorbunov e 
Dimitri Nikolaievie Remiga, 
vennero, come è noto, para
cadutate da un aereo ameri
cano privo dei contrassegni 
di identificazione sul territo
rio dell'Ucraina Sovietica e, 
scoperte e arrestate, condan
nate alla pena capitale dal 
Collegio militare della Corte 
Suprema dell'URSS. 

Il 25 aprile il Ministero 
degli Interni apprese che un 
aereo straniero di nazionalità 
sconosciuta aveva violato il 
confine sovietico, era pene
trato sul territorio ucraino e 
vi aveva paracadutato agenti 
di un servizio di spionaggio. 
II 27 aprile, le misure imme
diatamente prese condussero 
alla scoperta e alla cattura di 
due paracadutisti, Vasill Va
silievic Vasilenko e Leonid 
Nikolaievie Matkovski, iden
tificati per tali Alexander 
Vasilievic Lakhno, « Alee », e 
Alexander Nikolaievie Makov 
« Pete ». I due ammisero di 
essere sabotatori, inviati nel
l'URSS dai servizi di spionag
gio americano, a bordo di un 
aereo quadrimotore america
no sprovvisto di segni di i-
dentificazione, e deposero che 
altri due sabotatori « John » 
e » Dick » erano stati paraca
dutati con loro. 

Nello stesso giorno, questi 
ultimi furono arrestati, e i-
dentificati per tali Serghiei 
Zosimovic Gorbunov e Dimi
tri Nikolaievie Remiga. Tut
ti i paracadutisti tratti in ar
resto portavano con sé armi 
da fuoco, veleno, speciali ap
parecchi radio a onde corte 
di fabbricazione americana, 
radio-fari per guidare gli ae
rei, apparecchi per falsificare 
documenti, una grande quan
tità di valuta sovietica, mo
nete d'oro straniere e clichè 
con il testo di volantini an-
tisov/etici. Nel luogo ove essi 
avevano preso terra furono 
inoltre rinvenuti paracadute 
aperti. 

Delatore di patrioti 
L'inchiesta aperta permise 

dì accertare che Lakhno, Ma
kov e Gorbunov erano stati 
attivi collaboratori dei tede 

dentale dove erano stati a i -
vuolati dal servizio di spio
naggio americano ed inviati 
alla scuola speciale america
na di spionaggio e di sabo
taggio di Bad Wlossee, presso 
Monaco di Baviera. 

Qui, sotto la direzione di 
ufficiali dello spionaggio a-
mericano, fra i quali un certo 
capitano Holladay ed alcuni 
altri che si facevano chiama
re con i nomi di «Bi l l» , 
« Bob », <» Captain » e Vladi
mir, essi vennero istruiti per 
gli scopi criminosi nei quali 
dovevano essere impiegati. 

Scuole di spionaggio 

Altre « scuole » dello stesso 
genere funzionano, come han
no testimoniato i quattro sa
botatori, a Monaco, a Fran
coforte sul Meno, a Woeri-
schOfen ed a Kanfbeuren. 
Quest'ultima è diretta dal 
maggiore Ronald Otto Bollen-
bach, alias « Popper Jim », 
già aiutante dell'addetto ae
ronavale americano a Mosca 
nel 1946-1947. 

Terminato il loro « corso di 
istruzione », Lakhno, Makov, 
Gorbunov e Remiga vennero 
dotati dei falsi documenti, 
delle armi, dei veleni, degli 
apparecchi radio, dei codici 

e t c . e il 23 aprilo, sotto la 
scorta del capitano Holladay 
vennero condotti in aereo da 
Monaco «\d Atene. Qui essi 
vennero accolti dal maggiore 
Harold Irving Fidler, del ser
vizio di spionaggio america
no, che aveva visitato tre vol
te l'URSS nel 1951, in veste 
di corriere diplomatico del 
Dipartimento di Stato ameri
cano e che il 25 aprile l'orni 
loro i paracadute e li fece ca
ricare a bordo del quadri
motore americano che li tra
sportò dove sono stati para
cadutati. 

I quattro avrebbero dovuto 
recarsi a Odessa e a Kiev, 
procurarsi documenti sovieti
ci autentici, con ogni mezzo 
non escluso l'assassinio di cit
tadini sovietici, per sostituir
li al loro documenti falsi, 
fabbricati dai servizi di spio
naggio americano. Una volta 
istallatisi in quelle città a-
vrebljero dovuto mettersi in 
collegamento radio con il ra-
diocentro spionistico america
no della Germania occidenta
le, per ricevere ulteriori i-
struzioni per il loro lavoro di 
spionaggio e di terrorismo. 

Ultimata l'istruttoria il ca
so di Lakhno, Makov, Gor
bunov e Remiga venne defe
rito al Collegio militare del

la Corte 
la quale 
morte. 

suprema dell'URSS 
li ha ccndannati a 

Intervento di Di Vittorio 
per gli aumenti al pensionati 

I/ou.lr Di Vittorio, u no-
me della segreteria della CGIL, 
è intervenuto, con una lettera, 
presso POH. Polla ministro del 
Tesoro perchè a molte migliaia 
di pensionali statali e degli en
ti locali e eli insegnanti non t>o-
no ancora stati pagati gii au
menti disposti con la leggo 
n. 2U dcll'8 aprile 1052. La Se
greteria della CGIL esprime, 
nella lettera, li suo vivo ram
marico perchè II governo non 
provvede all'estensione auto
matica di tutti 1 miglioramenti 
col medesimo sistema In vigo
re per I dipendenti In attivila 
di servizio e chiede immediati 
provvedimenti per l'applicailo-
ne degli aumenti e degli arre
trati spettanti di diritto 

Domestica fulminata 
dal l'aspira poi vere 
MILANO, 27. — Uccisa d i l 

la scarica elettrica sprigiona
tasi da un aspirapolvere è ri
masta oggi la domestica SSen
ne Emma Piccoli 

LA LORO VITA E' SOSPESA A UN FILO! 

Estremi tentativi 
per samare I Rosenberg 

Due nuovi passi effettuati dalVao-
vocato difensore, Emmanuel Bloch 

NEW YORK, 27. — La vita 
di Julius e di Ethel Rosen
berg è nuovamente sospesa 
ad un filo. 

Dopo il rifiuto della sospen
sione d e l l a loro esecuzione 
da parte della C o r t e su
prema, restava aperta la pos
sibilità di o t t e n e r e la so 
spensione stessa dalla Corte 
federale di N e w York: il d i 
fensore dei Rosenberg ne ha 
approfittato immediatamente 
presentando alla Corte una 
duplice richiesta: quella di 
soprassedere all'esecuzione e 
quella di annullare come non 
conforme alla legge la con
danna a morte pronunciata 
nell'aprile del 1951 dal giu
dice Kaufman. 

L'avvocato Bloch afferma 
tra l'altro, nella sua domanda. 
che la condanna pronunciata 
contro i Rosenberg, oltre ad 
essere infirmata dalle nuove 
prove dell'innocenza dei con
dannati, emerse negli ultimi 
tempi, va oltre le stesse pene 
previste dalla legge ameri
cana per il reato attribuito 
ai due coniugi, 

La pena massima per que 
sto genere di reati, secondo 
la legge, è di venti anni di 
reclusione. Il difensore ha 
chiesto che l'esecuzione sia 
sospesa In attesa che la Corte 

d'appello prenda una decisio
ne dopo la discussione che 
avrà luogo nella giornata di 
lunedi. 

In appoggio alla domanda 
che l'iniquo processo sia ri
veduto, nuove autorevoli voci 
continuano a levarsi da ogni 
parte d'America. 

Tra gli ultimi appelli è 
quello del professor Malcolm 
Sharp, della Law School di 
Chicago ed uno del più in 
signi giuristi degli Stati Uniti. 
Il prof. Sharp si è riferito ai 
più recenti sviluppi del caso 
Rosenberg: la presa di posi
zione del Vaticano e la prova, 
fornita dal giornale National 
Guardian, che la famosa men
sola — presunto dono del ser
vizio segreto di a una potenza 
straniera» ai due coniugi — 
era stata in realtà acquistata 
dal Rosenberg presso un m o 
biliere diversi anni prima. 

Come è noto, la giustizia 
americana non ha tenuto in 
alcun conto la prova, mentre 
il redattore capo del National 
Guardian, Cedile Belfrage, è 
stato tratto in arresto e sot
toposto a procedimento di 
espulsione. 

CRISI TRA I BELLICISTI ISOLATI TRA I LORO STESSI ALLEATI 

Grossolane minacce americane aH'O.N.U. 
contro l'ingresso della Cina popolare 
La Commissione per gii stanziamenti decide di non dare più contributi all'organizzazione se 
il governo cinese sarà ammesso - Clamorose dichiarazioni di Taft e crollo dei titoli a Wall Street 

WASHINGTON, 27. Una 
serie di prese di posizione cla
morose è giunta oggi a sotto
lineare in modo drammatico 
la situazione di crisi nella 
quale gli ultimi sviluppi in 
Europa e in Asia hanno get
tato i circoli dirigenti ameri
cani e l'isolamento di questi 
ultimi rispetto alle Nazioni 
Unite. 

Ultima e più evidente ma
nifestazione di tale crisi è 
giunta questa sera una deci-

àchi durante "la guerra.'Lakh- s'10™ àc\ Senato, che costi
no aveva, per esempio, de
nunciato cinque patrioti so 
vietici, poi fucilati dalla Ge
stapo; Makov aveva fatto par
te con reparti tedeschi impe
gnati in operazioni antiparti
giane. Dopo la fine della 
guerra i quattro avevano ri
parato nella Germania occi-

luisce nei confronti dell'ONU 
un grossolano quanto dispe
rato tentativo di intimidazio
ne. Con 20 voti contro 3, la 
Commissione senatoriale per 
gli stanziamenti ha approvato 
infatti una risoluzione che 
preclude qualsiasi contributo 
finanziario degli Stati Uniti 

all'organizzazione mondiale se 
la Cina popolare avrà otte
nuto nel prossimo anno finan
ziario il seggio attualmente 
usurpato dal governo fanta
sma di Ciang Kai-scek in se 
no al Consiglio di Sicurezza. 

I senatori americani hanno 
in altri termini posto una 
specie di ultimatum alle Na
zioni Unite: o continuare ad 
avallare la politica dell'impc 
rialismo americano in Asia o 
affrontare una rottura con 
Washington. Una minaccia di 
efficacia evidentemente rela
tiva, che pone in rilievo, anzi
ché la forza, la debolezza del
la posizione di Washington in 
seno ad un'organizzazione fino 
a ieri considerata fedele ese
cutrice delle direttive del Di
partimento di Stato. 

La stessa consapevolezza 

ALLUCINATA VICENDA DI UN MARITO 

Riconosce la moglte 
poi la ritrova a 

all'obitorio 
sana e salva 

L'incredibile caso, avvenuto presto Cesena, dovuto a forte rassomiglianza 

CESENA, 27. — Una donna 
dalla apparente età di 35 an
ni, mentre in bicicletta sta
va percorrendo viale Ober
dan regolarmente sulla pro
pria destra in direzione dei 
bivio per Cesenatico, venivi. 
sorpassata da un autotreno 
carico di farina, di proprie
tà dell'autotrasportatole Ulti
mo Novembrini da Rimini. 

Per cause non ancoia ac
certate, ma probabiìmente per 
essere stata urtata al manu
brio della bicicletta, ia don
na perdeva l'equilibrio e pre
cipitava al suolo, finendo mi
seramente travolta sotto la 
ruota posteriore destra del r i 
morchio. 

Gli autisti, uno dei quali si 
è dato alla latitanza, si ac 
corgevano della disgrazia so l 
tanto quando vennero avver
titi da un ciclista che aveva 
rintracciato e fermato l'auto
treno. 

Intanto la donna, che era 
sprovvista di documenti, do
po poco cessava di vivere, 
sicché non fu possibile iden
tificarla; qualcuno credette ri
conoscere in lei tale Dina P a -
glierani, di 35 anni, abitante 
a Pontepietra, madre di c in 
que bambini. L'ipotesi veniva 
infatti confermata dal mari
to, il Paglierani, il quale, av 
vertito della disgrazia mentre 
ritornava dal lavoro, accorse 
costernato all'obitorio dove 
giaceva la salma: sollevate 
le bianche coltri che la rico
privano, riconosceva nel ca 
davere la propria moglie. Si 
assisteva cosi ad una pietosa 
scena di disperato dolore. Le 
sventurato veniva oortato via 
quasi di forza da un amico 
che lo esortava a tornare a 
casa dei propri bambini ri
masti or fani 

Giunto II Paglierani alla 
propria abitazione rimaneva 
trasecolato: sua mogli*, sana 
• sorridente, gli appariva d i -
natuil Di f ? » t e 

sorpresa, il poveretto non riu
sciva a credere ai propri oc
chi credendo trattarsi d'al
lucinazione, frutto di una fan
tasia fortemente turbata 

Ci volle qualche tempc p^r 
convincersi che non si «rat-
tav-i di un fantasma Avu'a 
infine certezza della realtà, 
ritornava all'ospedale p e r 
smentire il riconoscimento. 
dovuto ad una ferie rasso
miglianza. restituendo n e l 
tempo stesso la fede e gli 
orecchini, appartenenti alla 
defunta, che gli erano stali 
consegnati. 

Soltanto ieri mattina ahe 
ore 3,30 la vittima dell'inve
stimento risultava essere 

operaia 36enne Ernest** SI-
moncelli, coniugata in Neri, 
abitante a Case Frini e ma
dre di due bambini. 

Un quadrimotore scompare 
con 10 Marini a bordo 

SEATTLE. 27. — Un qua
drimotore « Lancaster » da 
bombardamento dell'aviazione 
canadese con 10 uomini a bor
do è scomparso durante un 
volo da Cancouver a San Die
go di California. ' 

Un a cutter » dei guardaco-
è stato inviato sul posto. 

e- Un 
la'ste e 

LA - MOSTRA DELLE FALSITÀ' •> 

Noie di protesta 
ungherese e bulgara 

La Legazione della Repub
blica popolare ungherese a 
Roma ha inviato a Palazzo 
Chigi una nuova nota nella 
quale rileva che il ministero 
degli Esteri italiano non ha 
ancora risposto alla prece
dente nota ungherese In m e 
rito alla « Mostra dell'aldilà » 

Nella nuova protesta si r i 
leva che f falsi perpetrati da
gli organizzatori della mostra 
sono stati smascherati al pun
to che molto materiale è stato 
ritirato in seguito alle d e 
nunce apparse sulla stampa. 
La Legazione fa tuttavia pre
sente che, oltre agli altri falsi 
già smascherati, è stato espo
sto anche il comunicato a p 
parso sulla stampa ungherese 
sull'esecuzione di Szalasi, l ea 
der dei nazisti ungheresi • 
criminale di guerra, conse
gnato alle autorità ungheresi 
dalle potenze alleate, e con

dannato a morte per i suoi 
crimini di collaborazionista. 

Una nota di protesta con
tro quella che va ormai a 
buon diritto sotto il nome di 
* Mostra delle falsità » è sta
ta iniziata anche dal governo 
della Repubblica democrati
ca popolare bulgara. La nota 
bulgara condanna la mostra 
«compilata in base a falsifi
cazioni e menzogne » come 
una « campagna propagandi
stica contro la Bulgaria » e 
rileva che il patrocinio dato 
alla mostra dal governo ita
liano e non é con/orme alle 
normali relazioni diplomati
che e non contribuisce af
fatto al mantenimento di 
buoni rapporti fra i due 
Paesi». La nota giudica la 
mostra « un atto apertamen
te ostile diretto contro la 
Repubblica popolare bulgara» 
e ne chiede là chiusura 

dell'isolamento americano era 
apparsa evidente nel discorso 
che il leader della maggioran
za repubblicana al Senato, 
Robert Taft, aveva fatto leg
gere poche ore prima da suo 
figlio ad un banchetto a Cin
cinnati. 

Taft ha detto, in sostanza, 
che gli Stati Uniti dovrebbero 
considerare l'eventualità di 
<; abbandonare ooni idea di la
vorare insieme alle Nazioni 
Unite in Estremo Oriente » 
e « riservarsi una completa 
libertà d'azione ». Il leader 
repubblicano ha accusato la 
organizzazione di «• debolezza » 
e le ha posto, come alterna
tiva, una riforma della Carta 
con abolizione del principio 
dell'unanimità tra le grandi 
potenze. 

Clamorose sono le afferma
zioni fatte da Taft a sostegno 
della sua tesi circa la « Insuf-
fìcienza » dell' organizzazione. 
Egli ha detto infatti che « in 
Europa noi abbiamo pratica
mente riconosciuto questo ab
bandonando del tutto VONU e 
adottando l'organizzazione del 
patto atlantico *. 

La NATO, spacciata dai go 
verni dell'Europa occidentale 
come organizzazione costitui
ta nel quadro dell'ONU, è sta
ta definita da Taft « in com
pleta antitesi con la Carta 
delle Nazioni Unite », come 

una chiara alleanza militare 
di vecchio'stampo, creata sen
za consultare VONU e senza 
chiederne V autorizzazione ». 
Ma anche la NATO dovrebbe 
essere abbandonata lasciando 
ai governi occidentali l'onere 
di una guerra in Europa. 

Un altro parlamentare re 
pubblicano, il deputato Hand, 
ha espresso la sua preoccu
pazione per I rovesci politici 
e militari americani in Estre
mo Oriente in una lettera a 
Eisenhower, nella quale gli 
chiede di abbandonare i pre
testi pseudo - umanitari del 

rimpatrio volontario * e di 
firmare l'armistizio senza o l 
tre ingerirsi nei pretesi desi 
deri dei prigionieri c ino-co-
reani. 

«• Bisogna — scrive Hand — 
che U governo la smetta di 
sofisticare sui prigionieri e o t 
tenga rapidamente un armi
stizio. Sono molto più preoc
cupato per le crescenti per
dite americane che non per 
la sorte di uomini che, se non 
fossero stati presi prigionie
ri, starebbero indubbiamente 
sparando sui nostri soldati ». 

I sintomi di crisi della pol i
tica americana sono stati i n 

fine confermati da due noti
zie: quella che r voci di armi
stizio in Corea provenienti da 
fonti londinesi ed europee 
continentali » hanno provoca
to a Wall Street un crollo ge 
nerale dei titoli e quella che 
l'amministrazione Eisenhower 

Su tre milioni 28.684 voti 
scrutinati i laburisti si sono 
oggiundicati 1.038.021 voti in 
confronto di 1.022.774 dello 
anno scorso quando si svol
sero le elezioni generali. I 
comunisti hanno ottenuto 243 
mila 121 voti perdendone 25 

ha deciso di proporre al Con-(mila In confronto al 269.896 
gresso un ulteriore taglio di | del 1952. 

Il partito liberale ha raf-354 milioni di dollari nei cre
diti previsti per gli aiuti al 
l'estero. 

Progressi laburisti 
anche in Olanda 

AMSTERDAM, 28. — I la 
buristi hartno compiuto pro
gressi anche in Olanda, nel 
corso delle elezioni ammini
strative svoltesi ieri. 

L e maggiori affermazioni 
dei laburisti si sono avute 
ad Amsterdam dove essi han
no conquistato 17 dei 45.seg
gi del nuovo Consiglio m u 
nicipale, ed a Rotterdam 

forzato la sua oosizione pas
sando da 294.433 voti a 306 
mila 406, mentre quello de 
mocristiano h a recuperato 
parte delle perdite subite nel 
le elezioni politiche del 1952 

Due vecchi 
muoiono per il caldo 

BERGAMO, 27. — Due vecchi 
sono morti oggi per insolazione 
nel Bergamasco. A Casnlgo il 
contadino 16enne Ismaele Im
berti st è abbattuto esamine al 
suolo mentre stava lavorando nel 
campi. Nelle stesse circostanze è 
deceduto a Torre Boldone Fede
rico Ghlnelli di 75 anni. 

Ingiustificato ritardo 
nelle trattative per i tessili 
I lavoratori sono decisi a passare all'azione sinda
cale se le trattative non verranno riprese al piò presto 

Agli illustri sanitari r ._„ 
Casara Frugoni • prof. Fioro 
Valdoni, c hs a | |» o r » di mi* 
fratello hanno dato l'alto con
tributo dalla loro eonsolon-
za; al dott. Mario Spollona a 
ai suoi fratollì dett. Dario o 
dott. Asaanio, ano «olla loro 
al in tea hanno con saluta a 
spirito fraterno aurato o as
sistito mio fratallo fino at-
l'altimo istanto noi tentativo 
di sslsorna la wita; «i modasi 
ool laboratori od al par sanala 
dalla elinioa ano al sono pro
digati neU'assietansa con tati 
Co spirito di saarifWo • sansa 
di amanita; a tutti dssidaro 
esprimerà i sansi dalla mio 
rlron assenta • gratititsina. 

MAURO acOOClMARRO 

L'Ufficio Stampa della 
C.GJ.L. comunica: 

La riunione indetta per ieri 
presso il Ministero del La 
voro allo scopo di riprendere 
le trattative per i l rinnovo 
del contratto collettivo di la 
voro dei lavoratori tessili non 
ha avuto luogo a causa della 
mancata partecipazione dei 
rappresentanti di parte indu
striale. 

Sembra che tale mancata 
partecipazione sia stata ori
ginata da u n disguido di ca
rattere tecnico della convoca
zione. 

I rappresentanti dei lavo
ratori convenuti a Roma han
no insistito per ottenere la 
convocazione degli industriali 
per oggi o per domani; nono 
stante ogni insistenza non è 
stato però possibile stabilire 
la data per un prossimo in
contro. 

Alcune voci trapelate dagli 
ambienti della Confindustria 
indicano che la posizione de
gli industriali tessili continua 
ad essere quella di prendere 
a pretesto la crisi più o meno 
accentuata in cui versano al
cuni settori, per rispondere 
negativamente alle richieste 
avanzate dai lavoratori di tut
ti 1 settori tessili. 

Da noi interrogati i rap
presentanti d e l l a F.I.O.T. 
hanno dichiarato essere loro 
impressione che tutti i lavo
ratori tessili dei diversi set
tori iscritti o non iscritti ad 
una delle tre organizzazioni, 
ed in particolare quelli la 
nieri. non sono disposti a su 
bire oltre queste manovre de 
gli industriali, anche perchè 
la decisione g i i presa unita
riamente di passare all'azione 
sindacale aveva chiaramente 
indicato che 1* v ia della lot 

ta era ed è la sola che può 
far intendere ragioni agli in
dustriali. 

Un minatore italiano 
morto nel Belgio 

CHARLEROI fBelgio). 27. 
— E* morto oggi, in un i n 
fortunio sul lavoro, il mina
tore italiano Alessandro AI-
deghi, nato il 10 giugno 1906 
a Cornate d'Assa (Milano). 
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