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Operai, braccianti! 
Itrepnrate tnnUarltnnente nelle fab~ 
brlehe e net vantiti t fjrantli svio-
peri nazionali proclamati fluita 
VtitL, titilla CISL e tlall'UMM, per 
tiare im forte colpo alla miseriti 
e all'intranttiuenza padronale 
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MILIONI D! LAVORATORI INDUSTRIALI E AGRICOLI PER MIGLIORI CONDIZIONI DI ESISTENZA 

Sciopero nazionale unitario di 24 ore 
proclamato per giovedì neir industria 
Il comunicato della CGIL, CISL e UIL dopo la riunione di Montecitorio - Lo sciopero nazionale dei 
braccianti e salariati agricoli fissato per lunedì 5 ottobre - Domani si astengono dal lavoro i poligrafici 

La decisione elei sindacati 
Sci milioni di Invoratori 

<U'iriii(lu>tri;i sciopereranno 
il 24 settembre; oltre 2 milio
ni di proleturi della terra 
hciopereranno il 5 ottobre. 
Siamo di fronte ud un mo
vimento di una vustità che 
ha pochi precedenti nella re
cente e remota storia del no
stro Paese, pur così ricco di 
tradizioni di lotta operaia e 
contadina. Motivo di questa 
grande manifestazione sinda
cale, l'esigenza imperiosa di 
migliorare il tenore di vita 
delle famiglie lavoratrici, di 
aumentare il potere d'acqui
sto, inferiore oggi anche ai 
bisogni elementari dell'esi
stenza. Caratteristica princi
pale del movimento, la sua 
unità: un'unità quale dal lu
glio 1048 non si era più rea
lizzata su scalu così larga, 
un'unità che affonda nella ba
se operaia, contadina, impie
gatizia le sue solide radici 
per giungere fino al vertice 
delle organizzazioni sinduculi, 
fino ni loro dirigenti centrali. 

Chiunque abbia a cuore le 
Borti della democrazia e del 
progresso del Paese non può 
non sentirsi profondamente 
confortato dal sorgere di que
sto ampio fronte unitario, che 
muove all'attucco delle posi
zioni retrive e antinazionali 

alci grande padronato mono
polistico. 

Qnal'è infatti la pretesa 
della Confindustria clie^ ha 
provocato la proclamazione 
dello sciopero generale? Que
sta: che l'economia nazionale 
si difenda e si salvi cristal
lizzando i salari, anzi in pra
tica riducendolì attraverso il 
supersfruttnmento e l'aumen
to della disoccupazione. Ri
sultato: da un lato, nn conti
nuo peggioramento delle con
dizioni di vita delle masse, 
dall'altro un continuo moto 
ascensionale dei profitti. 1 la
voratori si battono invece per 
un aumento dei salari, per un 
aumento dell'occupazione, e 
quindi per l'incremento dei 
consumi e per lo sviluppo del
la produzione. Si battono, in
somma, per il progresso eco
nomico e civile del Paese. 

Non è proprio nella dire
zione di questo progresso ci
vile. di questo attacco alla 
miseria e al malessere, che si 
è espresso il popolo italiano 
quando è andato alle urne il 
7 giugno? Nel voto di dieci 
milioni di comunisti e socia
listi. e certamente anche nel 
voto di una grande parte del
l' elettorato socialdemocratico 
e democristiano, era espressa 
quest'ansia di rinnovamento. 
I lavoratori hanno acquistato 
allora non solo la coscienza 
della propria forza, la co
scienza che con la propria 
lotta unitaria essi possono 
aspirare alla conquista di 
nuovi rapporti sociali ed eco
nomici; ma hanno acquistato 
anche la coscienza del pro
prio diritto a uno stato di 
cose nuo\o. in cui non sia 
più l'egoismo del grande ca
pitale a dettar legge. 

Sarebbe assurdo avere pan-
Ta delle parole. E' evidente 
che una situazione come quel
la che si è creata pone, a tut
ti indistintamente nuovi e in
teressanti problemi politici. E' 
lecito chiedersi se il go\erno 
dell'on. Polla intenda essere 
davvero una terza parte^ in 
causa, o se non intenda piut
tosto confondere la propria 
posizione con quella confin
dustriale. 

E" lecito chiederselo (e at
tendere risposta), perché fino
ra sì è avnta l'impressione 
che obiettivamente Confindu
stria e ministri sì siano, in 
pratica, spartiti i compiti. Se 
da parie padronale l'attacco 
e la polemica sono stati di
retti in prevalenza alla com
pressione dei salari, dà parte 
governativa attacco e polemi
ca si sono rivolti alla chiusu
ra di grandi aziende. Obietti
vamente. le argomentazioni 
hanno coinciso: impossibilità 
di destinare somme maggiori 
agli investimenti, costi troppo 
elevati, necessità di rammo-
dernare gli impianti, concor
renza internazionale, pericolo 
di inflazione. 

Il guaio è che proprio in 
questi giorni le tesi governati
ve sono andate per aria. Sotto 
l'impulso della lotta operaia e 
cittadina di Terni, di Piombi
no, di Savona, il governo ha 
dovuto (finalmente) ammette
re che la crisi della siderurgia 
e delle smobilitazioni delle ac
ciaierie non dipendeva dai sa
lari troppo alti o dall'eccesso 
di manodopera, bensì dall'ade
sione dell'Italia al piano Schn-
man, a l pool caibonderorfico 

voluto dai trusls americunì e 
tedeschi. Allora era vero quel
lo che la CCi.l.l.. ha sem
pre sostenuto, allora bene 
hanno fatto a lottare e a di
fendere il proprio posto le 
maestranze della < Terni >, 
dell'* Uva >, dellu <Magouu>l 
Oggi si riconosce che l'origine 
dei mali non sta nelle richieste 
operaie, ma nelle sconsiderate 
uvventure e europeistiche >. 

I ragionamenti pseudo-eco
nomici con cui oggi si vorreb
be negare a 6 milioni di ope
rai e di impiegati il diritto 
a una paga più giusta e a 
un'esistenza meno striminzita, 
sono destinati a fare la stes
sa fine. Il progresso dell'in
dustria, e quindi dell'econo
mia, e quindi della vita civile 
dell'Italia non lo si raggiun
ge — checché ne dicuuo il 
dott. Costa e il dott. Bor-
lctti — con la politica dei 
bassi salari, del supersfrutta-
tncnto, dei « favori > fiscali e 

contributivi alle Società Ano
nime. Lo si raggiunge, ul con
trario, dando (iato al mercato 
interno, sviluppando i com
merci internazionali in tutte 
le direzioni, costringendo 
profitti padronali a investirsi 
nelle necessarie riattrezzature 
e nel necessario rnmmoderna 
mento degli impianti, crean 
do un'agricoltura moderna e 
meccanizzata. Nessun pericolo 
d'inflazione può venire al 
l'Italia da un simile orienta
mento economico. 

Con una decisione e una 
compattezza impressionanti, 
gli operai e gli impiegati del
l'industria scendono in lotta 
per questi obiettivi di benes
sere, che sono gli obiettivi 
della nazione. Il governo del
l'on. Pel la dice di voler essere 
un governo di alTari. Vuol 
fare gli interessi del dottor 
C o s t a o gli interessi del
l'Italia? 

LUCA PAVOLINI 

Torino ha risposto 
al terrorismo della FIAT 

Lo sciopero di ieri nelle fabbriche in difesa delle 
Commissioni Interne e per gli aumenti salariali 

DALLA REDAZIONE TORINESE 

TORINO, 17. — I lavora
tori torinesi hanno risposto 
oggi, con lo sciopero genera
le di 24 ore, alla decisione 
degli industriali di paraliz
zare le Commissioni Interne 
per spezzare la lotta dei la
voratori intesa ad ottenere gli 
aumenti salariai! richiesti 
dalle tre organizzazioni sin
dacali per un aumento del 
tenore di vita della popola
zione. 

Lo sciopero, che ha visto 
impegnata la maggioranza dei 
lavoratori! torinesi, compresi 
della necessità di portare a-
vanti la lotta in difesa dell» 
Commissioni Interne per im
pedire il ritorno del fascismo 
nelle fabbriche, si è svilup
pato con grande ampiezza 
nella maggior parte degli sta
bilimenti, ove si sono regi
strate alte percentuali di scio
peranti. 

La battaglia, che senza lo 
aperto connubio dei dirigen
ti provinciali dei sindacati 
sciscionisti con gli industriali 
avrebbe avuto, per la giustez
za dei motivi per cui era sta
ta decisa, la totale partecipa
zione dei lavoratori torinesi, 
si è svolta, soprattutto j.er i 
lavoratori della FIAT, in con
dizioni estremamente dure. 

Già alla vigilia dello scio
pero. infatti, la FIAT aveva 
attuato, col licenziamento di 
15 operai, con la sospensione 
di .decine di lavoratori e con 
numerose lettere di ammoni
mento. la sua azione di rap
presaglia condotta allo scopo 
di intimorire i lavoratori e 
rompere l'unità che si era 
creata nell'interno degli sta
bilimenti del grande com
plesso. Il divieto opposto ai 
membri della Commissione 
interna aderenti alla Confe
derazione unitaria di parlare 
ai lavoratori, mentre ai diri
genti delle organizzazioni 
scissioniste era concessa com
pleta libertà di movimento 
per condurre la loro azione 
di divisione, ha impedito ai 
rappresentanti dei lavoratori 
nelle fabbriche di condurre 
quell'azione di chiarimento e 
di incitamento necessaria per 
la totale riuscita dello scio
pero. 

Tuttavia, malgrado le rap
presaglie, le intimidazioni ed 

ricatti, la giornata di scio
pero, grazie alla maturità del 
proletariato torinese, è stata 
un importantissimo capitolo 
della lotta generale dei la
voratori italiani per migliori 
condizioni dì vita. 

Nelle piccole fabbriche si 
sono toccate quote di asten
sione dal lavoro molto ri le
vanti (80-100 per cento). Per 
quanto riguarda gli stabili
menti FIAT, si sono avute 
punte notevolmente alte alle 
Ferriere (70 per cento), ai 
Grandi Motori (70 per cen
to), alla Fiat Sima (60 per 
cento), alla Fiat Metalli (63 
per cneto), meno alte in a l 
tri reparti. Ecco qualche per
centuale delle altre fabbri
che: Superga 85 per cento, 
Ceat Cavi 90 per cento, Ceat 
Gomma 81 per cento. Lancia 
70 per cento, Viberti 95 per 
cento, Pirelli 80 per cento. 

Sin dalle prime ore del 
mattino, dinanzi agli stabili
menti torinesi presidiati da 

un enorme schieramento di 
forze di polizia, si sono for
mati capannelli di lavoratori 
i quali discutevano dei moti
vi dello sciopero, per nulla 
intimoriti dalle armi puntate 
dei poliziotti. Questi — spet
tacolo inaudito — accompa
gnati dalle guardie private 
della FIAT, pretendevano che 
i lavoratori in sciopero si al
lontanassero dalle fabbriche. 
L'appoggio aperto delle forze 
dello Stato alle organizzazio
ni padronali ha suscitato gli 
sdegnati commenti di tutti i 
torinesi. 

In un grande comizio di
nanzi alla Camera del Lavo
ro, gli scioperanti hanno 
ascoltato discorsi dei compa
gni Paonni e Sulotto, i quali 
hanno affermato che il fasci
smo sarà battuto nelle fab
briche torinesi dove gli indu
striali tentano di farlo risor
gere. 

P. N. 

La CGIL, la CISL e l'UIL 
hanno emanato ieri il co
gliente comunicato unitario: 

«Si sono riunite a Monte
citorio le segreterie della 
CGIL, della CISL e dell'UIL 
per concordare l'azione co
mune da svolgersi a seguito 
dell'atteggiamento negativo 
assunto dalla ConfindustrU 
sul conglobamento e sulle 
diverse rivendicazioni avan
zate dalle singole organizza
zioni del lavoratori. 

« Le tre organizzazioni han • 
no deciso di compiere una 
prima manifestazione di lot
ta, proclamando uno sciopero 
generale dei lavoratori del
l'industria per giovedì 24 
corrente per la durata di 24 
ore. 

« Da questa prima manife
stazione sono esclusi i lavo
ratori addetti ai pubblici ser
vizi essenziali (gas, elettrici
tà, acqua, telefoni). 

«Per quanto riguarda i 
servizi autoferrotranviari la 
durata dello sciopero sarà li
mitata a tre-quattro ore suri-
divise In due turni, secando 
le esigenze locali e le moda
lità che saranno precisate 
dalle categorie interessate. 

e Le tre organizzazioni han
no stabilito di riunirsi dopo 
lo sciopero per esaminare la 
situazione ed eventualmente 
fìssare il prosieguo dell'azio
ne sindacale per il raggiun
gimento degli obiettivi fissati. 

«e Le t re confederazioni han 
no inoltre approvato la de 
cislone presa dalle rispettive 
federazioni di categoria per 
l'attuazione di uno sciopero 
nazionale per 1 salariati e i 
braccianti agricoli per 11 5 
ottobre ». 

Erano presenti alla riunione 
Di Vittorio, Lizzadri, Novella 
e Tanzarella per la CGIL, 
Morelli, Storti e Cavezzali per 
la CISL, Viglianesi, Vanni. 
Della Chiesa e Chiari per 
l'UIL. 

La Segreteria della CG*L, 
in seguito alla concorde de
cisione presa dalle tre confe
derazioni del lavoratori di 
attuare lo sciopero generale 
dei settori industriali il 24 
settembre, ha deciso di Invi
tare le Camere del Lavoro 

provinciali a sospendere, fino 
al 24 corrente, tutti gli (scio
peri di carattere locale e pro
vinciale che sono stati già 
fìssati. 

Altre lotte di intiere cate
gorie sono frattanto in corso 
nel Paese per miglioramenti 
economici da ottenere in sede 
del rinnovo dei contralti di 
lavoro. Cinquantamila lavo
ratori dell'industria delle cal
ze e delle maglie hanno effet
tuato nella giornata di ieri 
un compattissimo sciopero di 
24 ore, con percentuali dall'85 
al 100 per cento. 

L'agitazione dei poligrafici, 
sviluppatasi nei giorni scorsi 
con una serie di brevi so
spensioni di lavoro a carat
tere locale, si avvia decisa
mente all'inasprimento della 

azione. L'incontro di ieri al 
Ministero del Lavoio non ha 
nvuto esito. Oggi le parti sì 
incontreranno ancora: qualo
ra neanche oggi la parte pa
dronale abbandonasse la sua 
intransigenza, resterebbe con
fermato il piano di lotta de
ciso dalle tre Federazioni di 
categoria: 

— sospensione totale di 
tutte le edizioni del giornali 
che dovrebbero uscirò sabato 
19 pomeriggio; 

— sospensione totale di 
tutti 1 giornali che dovreb
bero uscire domenica 20 mat
tina: Il lavoro, quindi, sarà 
sospeso nelle upoRrallc per 
tutta la giornata di sabato e 
nella notte fra sabato e do
menica. 

DOPO L'UBRIACATURA ELETTORALE DI ADENAUER 

Scetticismo a Bonn 
sulle sorti dello CEP 

La " Taegliche Rundschau " ammonisce il Cancelliere, 
ricordandogli la sorte toccala ad' imperialismo hitleriano 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO. 17. — Passata 
l'ubriacatura della vittoria 
elettorale — aveva detto 
giorni orsono Otto Nuschke 
— il cancelliere Adenauer In
comincerà nd avere mal di 
capo. Era facile prevederlo, 
ma nessuno avrebbe potuto 
immuginnre che, a 16 giorni 
dalle elezioni, contrasti e ccn-
traddi/.ioni venissero in luce 
in modo cosi aperto come nel
le ultime ore. E non si trat
ta tanto dei contrasti sorti 
tra la DC ed i suoi alleati 
quanto nella vecchia crisi 
della CED. ritornata di attua
lità dopo la silenziosa agonia 
dei mesi scorsi. 

Se 10 giorni fa giornali e 
uomini politici di Bonn e di 
Washington avevano affer
mato che il successo di Ade
nauer rimetteva in corsa il 
cavallo europeo, oggi l'otti
mismo ha lasciato il posto ad 
una visione realistica delle 
cose e per conseguenza, ad 
un certo pessimismo. La 
Frankfurter Allgemeine Zci-
tung. ad esempio, ha dedica
to stamane il suo titolo di 

apertura al contrasti verifica
tisi nel gabinetto francese ed 
alla nuova tendenza media
trice emersa a Parigi, rife
rendo poi da Strasburgo che 
nei circoli della delegazione 
francese al Consiglio d'Euro
pa, si esclude un dibattito 
sulla ratifica della CED per 
il 1954. Lo Spiegel scrive in 
modo anche più chiaro che il 
cancelliere è diventato trop
po potente perchè i suoi al
leati vogliano realmente l'e
sercito europeo ed afferma 
che il problema è complica 
to sotto ogni aspetto in quan 
to un « rafforzamento del 
l'asse Bonn-Washington por
terebbe ad un rafforzamento 
del triangolo Parigi-Londra-
Mosca ». come hanno lascia
to chiaramente intendere gli 
ultimi articoli comparsi su 
Le Monde. 

In questo dibattito si è in
serito oggi l'articolo del Tae
gliche Rundschau, quotidiano 
berlinese vicino all'alto com
missario sovietico, dal titolo: 
« Il bilancio politico delle c-
lezioni in Germania occiden
tale »: un articolo che occupa 
una pagina intera e che as-

IL PROGETTO GOVERNATIVO OGGI AL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Il Paese allenile una larga amnistia 
che coHlribuisca a iiii'efiellii/a distensione 

Apprensione per la legge sugli sfratti - Nuovo terremoto in vista negli alti gradi della 
burocrazia - Concorrenze intestine alla vigilia del ci risi glia nazionale della D. C. 

Il Consiglio dei Ministri si .cenziamenti-nell'industria, la «verno di Belgrado si sono i i -
riunisce stamane al Viminale (questione delle esportazioni, Inora guardati dal rispondere 

i provvedimenti f beali, pre-I ufficialmente alle note del dopo una lumia vacanza, e 
tornerà a riunirsi domani. Si 
attribuisce una certa impor
tanza a queste riunioni in 
quanto precedono immedia
tamente la ripresa parlamen
tare. Il governo si trova di
nanzi a serie questioni poli
tiche, a provvedimenti legi
slativi di notevole importan
za. e al più generale proble
ma dei suoi rapporti con il 
Parlamento e i vari gruppi 
politici. Il calendario ufficia
le dei lavori prevede una r e 
lazione di Fella sugli ultimi 
sviluppi della questione t r ie
stina, un esame del provvedi
mento di amnistia che il mi
nistro Azara avrebbe già pre
disposto, un esame della leg
ge per l'aumento dei fitti e 
la estensione delle facoltà di 
sfratto, la questione dei l i -

disposti da Vanoni, un vasto 
movimento di prefetti deciso 
da i? anfani, nonché alcuni 
provvedimenti di normale 
amministrazione tra cui quel
lo relativo all'aumento degli 
assegni familiari ai lavoratori 
del tabacco dipendenti dai 
concessionari dello Stato. 
Ciascuno di questi argomenti 
meriterebbe una riunione a 
sé, ed è pertanto da esclude
re che dalle due riunioni del 
Consiglio escano decisioni de
finitive su una materia cosi 
vasta. Tuttavia alcune que
stioni — e in specie la am
nistia — non possono aspet
tare oltre. 

Sulla questione di Trieste 
non si registrano novità di r i 
lievo. dal momento che le 
cancellerie atlantiche e il go-

Bombe atomiche di nuovo tipo 
sperimentate nell'Unione Sovietica 

L ' U . R. S. S. rinnova le sue proposte per il controllo delle armi di ster
minio in massa e il disarmo e lavora all 'impiego pacifico dell'energia atomica 

Un comunicato della TASS 
pubblicato a Mosca dalla 
stampa sovietica e riferito 
dalle agenzie di stampa occi
dentali dà notizia dell'avve
nuto collaudo, nell'Unione 
Sovietica, di nuovi tipi di 
bomba atomica. 

Il comunicato. secondo 
quanto riferito dalle stesse 
agenzie, dichiara: 

« Nelle ultime settimane, 
conformemente ai piani del 
lavoro di ricerca scientifica 
nel campo dell'energia ato
mica, nell'Unione Sovietica 
sono stati fatti esperimenti di 

nuovi tipi di bomba atomica. 
Gli esperimenti sono stati co
ronati dal successo, confer
mando in pieno ì calcoli e le 
ipotesi degli scienziati, dei 
tecnici e dei costruttori. 

« E' ben noto che fino ad 
oggi i circoli responsabili de 
gli Stati Uniti hanno respin
to le coerenti e ripetute pro
poste dell'Unione Sovietica 
per il divieto delle armi ato
miche. L'Unione Sovietica, 
per motivi di sicurezza, deve 
pertanto prestare alla produ
zione di armi atomiche la do
vuta attenzione. 

« Contemporaneamente, l'U
nione Sovietica persevera tut
tavia neila sua politica di raf
forzamento della pace tra i 
popoli, sforzandosi di realiz
zare con gli altri paesi un ac
cordo per l'assoluto divieto 
delle armi atomiche all 'idro
geno e di altri tipi di armi 
idonei alla distruzione in 
massa, per la riduzione e il 
rigido controllo internazionale 
degli armamenti. 

T In vista di tali condizioni, 
l'Unione Sovietica lavora al
lo impiego dell'energia ato
mica a scopi industriali e 

Domande al "Popo lo 99 
Il Popolo sostiene che noi 

e ci sforziamo di dimostrare 
che lo stesso gooerno non ha 
avanzato la proposta del ple
biscito che per poter ripiega
re sulla spartizione >. // Popo
lo ci vede male. Queste cose 
noi le abbiamo dette citando 
fatti. Se la prenda, dunque, il 
Popolo, con i fatti, e con il 
Messaggero, il Giornale d'Ita 
lia e il Dipartimento di Stato 
che li hanno resi notL 

Poi torna a bomba con la 
storia che noi comunisti^ oo-
gtiamo dare Trieste alTUnio-
ne Sovietica. E qui il Popolo 
e non soltanto miope ma an
che fesso, se crede che queste 
bubbole impressionino ancora 
la gente come al tempo della 
dichiarazione tripartita, equi" 
valente americano del muover 
adocchi delle madonne italia
ne, Sta di fatto, comunque, 
che il Popolo non ama discu
tere le seguenti, semplicissime 
questioni: è vero o non è cero 
che se ti Trattato di pace fot-

se stato applicalo, oggi i titini\in azioni diplomatiche e poli-
non sarebbero in Zona H e gli 
americani non sarebbero in 
Zona A? F7 vero o non è vero 
che rassenza dei tUini dalla 
Zona B e rassenza degli ame-
dicani dalla Zona A costituir 
sce una premessa fondamen
tale per la organizzazione di 
un plebiscito? E" vero o non è 
vero che De Gasperi, perse
guendo la politica delle di
chiarazioni tripartite, ha con
tribuito a creare la situazione 
che oggi il Popolo lamenta, 
quando con una diversa poli
tica si sarebbe potuto ottene
re una situazione diversa, as
sai più favorevole air Italia? 

Queste sono le domande al
le quali il Popolo deve rispon
dere, perchè e qui che sta pre
cisamente il nocciolo della 
questione. Il Popolo, tuttavia. 
lascia intendere che d'ora in 
poi le cose cambieranno. Va 
bene, staremo a vedere se quel 
che annuncia il Popolo a pa
rola ai tramuterà in fatti, otti* 

tiche. Ci sia permesso. però, di 
osservare che se è vero, come 
è vero, che il buon giorno si 
vede dal mattino, non s'è vi
sto, fino ad ora, un solo sin
tomo che possa fa ritenere che 
fatti nuovi siano alTorizzon-
te. L'on. Velia, in effetti, se 
limitato a chiedere che gli 
americani facciano sgombrare 
Tito dalla Zona B per poter 
organizzare un plebiscito. A 
parte il fatto che a questa ri
chiesta eli americani rispon
dono picche, ci sa dire, il Po
polo, perchè mai Fon. Pella 
non ha domandato anche lo 
sgombero della Zona A da 
parte degli americani e degli 
inglesi? Forse che questi ulti
mi sono i protettori degli in 
teressi italiani a Trieste? O 
non sono, piuttosto, costoro, 
gli autori di quella truffa al 
ramericana che si chiama di
chiarazione tripartita-' e, ol
tre a ciò, i mtigliori amici di 

ÌTito? •• J> 

considera come il suo com
pito più importante quello di 
assicurare che l'energia ato
mica sia messa al servizio 
dei suoi pacifici programmi ». 

Matematici sovietici 
in viaggio per l'Italia 

LONDRA, 17. — Radio-Mo
sca ha r i l e n t o oggi che due 
matematic i russi sono partiti 
da Mosca per l'Italia per pren
d e r e parte ad una i e n e di 
conferenze scientifiche. 

S i tratta d e l prof. A l e x a n 
dre*-, d e l l ' A c c a d e m i a de l le 
scienze dell'U-R-S-S. e de l 
professore c i fisica e matema
tica, F inke . 

L'emit tente h a * affermato 
che essi si recano in Ital:a su 
invito dell"Un:or.e matematica 
italiana p?r prendere parte a 
conferenze a Venezia e Padova 
e a'.ie manifestazioni per il 
25 anniversario del la morte 
dell') scienz.ato ital .ano Luigi 
B'.ar.ca. 

iofioff Curie Presidente 
della Federai, (fella scienza 

BUDAPEST, 17- — Federico 
Johot Cune è stato rieletto 
Presidente della Federazione 
mondiale dei lavoratori sciai-
z.at:. 

L'assemblea della Federazio
ne ha terminato oggi ì suoi la
vori. E' stata, fra l'altro, ap
provata una moz.one nella qua
le si denunciano ì pericoli del 
la faboricazione di armi ato
miche e batteriologiche e si 
chiede agli scienziati di tutto 
il mondo di unire i loro sfor 
zi in favore di un pacifico re
golamento delle questioni. in
terna zionah. 

E* alato anche deci» di ri
prendere la pubblicazione di 
una rivista della federazione: 
• Scienza e Umanità », che do
t i * uscirà t re volta «iranno 

governo il.iliano; si presume, 
quindi, che il Consiglio dei 
Ministri si preoccuperà so
pratutto del modo come af
frontare il dibattito in Parla
mento, che si profila quanto 
mai impegnativo e che Pella 
sembra orientato a rinviare 
alla fine del mese e forse 
oltre. 

Quanto alla amnistia, il 
governo è stato impegnato 
dal Parlamento su questo 
punto, ed ò lecito attendersi 
che il provvedimento possa 
essere varato oggi stesso o 
domani. Alla riapertura della 
Camera sarà comunque pre
sentato un provvedimento di 
amnistia, quello già predispo
sto dalla Opposizione. Que
sto provvedimento si ispira 
a concetti di larghissima 
umanità: prevede amnistia 
completa per tutti i reati per 
i quali la legge commina pe
ne detentive non superiori ai 
sei anni, per i reati relativi 
al blocchi stradali e alla de
tenzione abusiva di armi, per 
l delitti politici commessi do
po il 1946. per tutti i delitti 
commessi in occasione di 
«cioperi, moti popolari, con
flitti di lavoro, pubbliche di
mostrazioni: prevede inoltre 
larghi indulti e riduzioni di 
pena per i reati commessi 
nel periodo di guerra, a bene
ficio dei combattenti della li
bertà ed anche dei fascisti 
responsabili di reati non ec
cessivamente g ravi. e preve
de infine la commutazione di 
tutti gli ergastoli in 30 anni 
di reclusione. E* chiaro che 
l'opposizione, in Parlamento, 
agirà in modo da modificare 
il progetto governativo qua
lora esso non rispondesse ai 
criteri di umanità e di equità 
politica che ispirano il pro
getto dei parlamentari di s i 
nistra. Sarà sopratutto inte
ressante vedere se il proget
to governativo manterrà o 
meno l'odiosa discriminazione 
preannunciata da Pella ai 
danni degli statali illegal
mente puniti per Io sciopero 
contro la legge truffa. 

Sgravi per i ricchi 
Delle e-portazioni si è oc

cupato già ieri il CIR, perfe
zionando i provvedimenti sui 
quali il Consiglio dei Ministri 
dovrebbe oggi deliberare. Si 
tratterà di quegli sgravi fi
scali che i grossi esportatori 
da tempo richiedono: come 
dire che saranno i contri
buenti a pagare per il falli
mento della politica di espor
tazioni a senso unico. Non 
pare che troverà per ora se
guito nei "provvedimenti r e 
lativi alle esportazioni l'im
pegno di Pella a indirizzare 
i nostri commerci verso tu t 
ti i paesi del mondo. Quanto 
ai provvedimenti fiscali di 
Vanoni, pare che non riguar
deranno solo le società ano
nime e l'abolizione del con
tributo del 4 per cento sui sa
lari. ma anche una unifica
zione delle voci della Impo
sta Generale sull'Entrata 
(IGE) unificazione che do
vrebbe facilitare la repres
sione delle evasioni fiscali in 
questo lettore; ed i davvero 

significativo che questa 
preoccupazione di evitare le 
evasioni fiscali il governo la 
imiffiifesti a proposito della 
IGE. che è la più impopolare 
delle imposte, che v'ene in 
definitiva pagata dai consu
matori attravetso alla mag
giorazione dei prezzi che pro
voca. e di cui è stata solle
citata da tempo la abolizione! 

Il movimento dei prefetti 
Non poco interesse suscita 

infine il movimento di pre
fetti cui Fanfani ha posto 
mano, in quanto si vede in 
esso un nuovo segno della 
« descelbizzazione » in atto 
al Ministero degli Interni e, 
più in generale, un indice dei 
conflitti tra le correnti demo
cristiane e tra la « gestione 
Pella » e le precedenti « ge
stioni De Gasperi ». Il movi
mento dei prefetti fa seguito 
a quello già operato tra i ma
gistrati e tra le forze di po
lizia. Anche questi elementi 
accrescono l'interesse che re 
gna tra gli osservatori politi
ci per i lavori del prossimo 
Consiglio nazionale della D. 
C . per il rinnovo degli or
gani dirigenti del partito per 
la ripresa dei contatti ufficia
li tra governo, partiti e grup
pi parlamentari in occasio
ne della riapertura delle Ca
mere e della ripresa politica. 
La convinzione generale è 
che le acute contraddizioni 
nelle quali la D. C. si dibat
te non tarderanno a manife
starsi, anche in relazione a l 
le sollecitazioni rivolte da 
un lato dall'estrema destra e 
d'altro Iato dai partiti mino
ri. E' di ieri uno scritto del 
liberale Panfilo Gentile che 
fa seguito a quello di Sara-
gat per indurre benevolruci-
te i clericali a rinunciare al
meno apparentemente al 
monopolio del potere, a es
sere in sostanza più « mor
bidi » se vogliono ricompor
re lo schieramento quadri
partito in modo che la capi
tolazione dei partiti minori 
non sia troppo scoperta. 

somiglia molto ad una nota 
diplomatica, tanto per essere 
diviso in capitoli numerati 
quanto per il tono. 

Dopo aver osservato che 
queste elezioni antidemocra
tiche si sono risolte in « una 
vittoria dei nemici aeil uni
tà della Germania », lo scrit
tore ribadisce che « l'entrata 
in vigore dei trattati di Bonn 
t» di Parici sinrii/ichrrebbe la 
definitiva divisione della 
Germania e renderebbe ini-
posibile la sua Tiutii/icasio-
nc ». La Repubblica demo
cratica ha dichiarato infatti 
con chiarezza che non per
metterà la inclusione della 
Germania orientale nello 
scacchiere atlantico. Sarebbe 
d'altro canto follia preten
dere che Mosca approvi que
sti piani che sono diretti con
tro l'Unione Sovietica stessa 
e mirano a trasformare il 
cuore dell'Europa in un cen
tro d'aggressione. 

L'articolo riporta poi alcu
ne citazioni della stampa in
glese e francese a prova del
la crescente resistenza che 
tutti i popoli oppongono al
la rinascita del militarismo 
germanico e, dopo aver sot
tolineato la possibilità che la 
Germania occidentale venga 
nel corso di questa resisten
za comune, ammonisce seve
ramente il cancelliere Ade
nauer invitandolo a ren
dersi conto, prima di passa
re alla provocazione diretta, 
del fatto che « nel mondo, ol
tre ai monopolisti tedeschi ed 
agli imperialisti americani, vi 
è anche il potente campo del
la pace con alla testa la gran
de Unione Sovietica », pron
ta ad infliggere una sconfitta 
decisiva a chi tenta di d i 
sturbare il suo pacifico la
voro. 

« L'imperialismo di Hitler 
— aggiunge l'articolo — era 
molto più forte dell'imperia
lismo di Adenauer ». ma ciò 
non lo ha salvato dalla cata
strofe: oggi l'Unione Sovieti
ca è molto più forte di allora 
ed è il più potente Stato del 
mondo ». capace di sconfigge
re ogni aggressore. Al termine 
di questo articolo del Taegli
che Rundschau, si afferma 
che a 11 destino della Germa
nia sta ora nelle mani del po
polo tedesco », cui spetta il 
compito di unirsi nella lotta 
per la riunificazione; sarà 
una « lotta dura e difficile » 
ma potrà terminare solo con 
il trionfo della giustizia in 
quanto 'i gli Adenauer come 
gli Hitler vanno e vengono 
ma il popolo tedesco e Io Sta
ro tedesco rimangono ». 

Nel corso dell'articolo, che 
ha destato immediati com
menti. si dichiara anche che 
la Repubblica democratica 
continuerà a svilupparsi ve 
locemente con l'aiuto del 
campo della pace e darà in 
breve tempo alla sua popo
lazione un tenore di vita 
inimmaginabile in una Ger
mania capitalista. 

SERGIO SEGRE 

II nuovo governo 
formato in I raq 

B A G D A D , 17. — n P r e n d e n 
te del.'a Camera de i deputat i 
dell'Iraq. A l Jamala. a l qua le 
eri sera il Pres idente aveva 

chiesto di formare il nuovo g a 
binetto. ha presentato oggi a l 
capo de l lo Stato l a l ista de i 
nuovi ministri: 

Pr ime Ministro e Ministro 
degl i Esteri: A l J a m a l a ; 

Ministro del l 'Agricoltura: A b . 
dui Chant A l Dall i ; 

Comunicazioni e Lavori p u b 
blici: Al i Haider Sula iman 

Sanità: dr. Abdul A m i r A l -
Iawi; 

Educazione: dr . Abdul Maiod 
Al Qassab; 

Finanze: Abdul Karim Aluzri; 
Giustizia: J a n n i Alor Fai: . 

Il dito nell'occhio 
Un ottimista 

Il critico del Tempo. Gian 
Luigi Rondi, non ci ha capito. 
Strano, per un uomo n»tellii^7i-
le. Git avevamo chiesto come 
mai, da Quell'antifascista che ha 
sempre detto d» essere, non 
prendesse posizione sul caso 
Renzi ed. Aristarco. Lux ex ri
sponde finalmente che non ha 
preso posizione perchè il caso 
« è dei tuito estraneo all'este
tica ». « Se ti soggetto di Renzi. 
egli dice, fosse stato realizzato. 
sarebbe mio preciso dovere va
lutarne i meriti e i demeriti da 
un punto di ruta e n b e o » . Ma 
»n ovetto co*©, no. *• 

Francamente, a noi del giu
dizio critico di Gian Luigi Ra>#-
di ce ne importava meno che 
niente. « rurmo perfettamente 
d'accordo con lui che la que
stióne che si va discutendo non 
interessa l'estetica. Sta i molto 
strana la concezione secondo 
cui per una parte della 
gente — i critici — filtro ctd 
che non pud essere giudicato 
secondo i canoni dell'estetica, 
non conta «ulta. Se il Rondi 
ricevesse una tegola in testa, 
pamggiando per la strada 

escìamerehòe: « Ohibò! Poiché 
questo non è un film, e tanto 
meno un jU-n £mto, non mt 
preoccupa ». Se un suo amico va 
m paJe-a, egli dice: « estetica
mente parlando, ta cosa è in-
russiste-nie ». All'ora di colano
ne egli non mangia, evidente
mente, ed esclama: « La circo
stanza non e contemplata nei 
tratteti di Croce m. Chissà come 
n comporta. l'esteta, quando de
ve riscuotere lo stipendio del 
Tempo? E forse, quando dovrà 
marciare nelle quadrate legioni, 
a passo romano, egti avrà nel
lo zaino un ponderoso trattato 
di estetica, che lo aiuterà a ri
solvere ogni situazione. H ri
tratto di tipi del genmre è già 
stato fatto da Voltaire, quan
do o^tte vita al professor Pan-
gtoss, Ct filosofo che. penino sul 
rogo, trottmi una «ragion suf
ficiente » per tutti gli abusi. 
Al gtornn d'oggi ci sono espres
sioni assai efficaci per definire 
attesta gente. Ma noi non le 
useremo, temendo che l'esteta, 
venendo meno ai suoi fermi 
principi estetici, ci dcn**ci per 
cittpendio, e ci mandi a Pe
schiera. 


