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IL QUADRIPARTITO PERDE ANCHE LA MASCHERA DELLA DEMAGOGIA SOCIALE 

Il piCmO VigOrelH respinto / mP° r t a n t l proposte di Molotov 
favorire l'accordo sull'Indocina dal Consiglio dei ministriper 

Formato un « comitato » di ministri per « studiare i criteri » di eventuali spese future - La discus
sione sulla C.E.D. alla Commissione finanze e tesoro rinviata per l'insufficienza della relazione 

SENZA FIATARE 
La i >i- n li et si ni iuta di seri-

MTC in morte del piano Vi-
gorelli. 1 ra qinilcosi tli cosi 
innocuo, di cosi tenui', di così 
IIM)flCIISÌ\l» clic uccidcilo è 
siati» dtiwcri» un allo di ciu
di Ila. Mulina alunicliì', il 
piano \ igoidli , lull'imlti i/./n 
ili politica ciunoinica vignilo 
Ini dall'epoca tiri governi Di' 
(i.i.spi'ri-IVIIa? Mai più! An
zi. ribadiva in pieno la \re
chiti politica delti' opere pub
blichi', delle eleinosiiie. dei 
caiitieii di lavoro. Aflronta'.a 
li loisc. il piano 
i inolioni di strn 

Vigori-Ili, le 
qiiLMinin di struttura che so
no al londo della elisi dell'eco. 
nomia ua/.ioiiale, all'origine 
delle siiiohilita/.ioni indiislria-
li e della disocciipazioncf Mai 
piti! An/.i, era lutto teso a 
perpetuare l'iugulino dei mi
liardi stanziati sulla caria, de
gli inu'.stiinenli dila/ionali 111-
definilainenle nel tempo, del
la deniitgngni ineridionali^tiea 
Viiriaiiiente etichettata. Forse 
che, almeno nelle intenzioni 
il piano Vigorelli era diretto 
ad assorbire una parte del
l'enorme massa di disoccupali 
(he cost i tuire il problema ititi 
immediato della nostra s o n d a 
nazionale? Ma neanche questo: 
che, per ('«-pressa confessione 
dei suoi creatori, il decantato 
piano \o lc \n solo, modella-
mente, assicurare un lavoro 
«gli opeiai ehe governo e in
dustriali intendono licenziare 
nel futuro; voleva, al soliti» 
trasformare metallurgici in 
terrazzieri e tessili in badi
lanti. 

Questo era il piano. Ma. 
quule che sìa il giudizio (or
mai postumo) ehc esso inerita, 
resta il fatto clic la àoeiulde-
niocrnzia italiana aveva pun
tato sul piano Vigorelli, lo u-
ve \a addirittura assunto a 
giustificazione Hello, proprio 
presenza nel governo clericale. 
Cìli italiani, i lavoratori ita
liani avrebbero capito — ora 
— perchè Sa roga t si era deciso 
ni gran passo, perchè era en
trato nel governo nonostante 
la lezione del 7 giugno e no
nostante i cinici avvertimenti 
del destino. 

Kbhenc. che cosa e accadu
to^ IL' accaduto che. non ap
pena portato in consiglio dei 
ministri, quel misero piano 
che più sopra abbiamo deli
neato è stato fatto segno ni 
siluri concentrici dei Gava. 
dei Valloni, dei Campilli. dei 
lav iani . Ci siimi stati litici e 
discussioni senza fine. Sono 
affiorate anche meschine ge
losie. Ma in sostanza e emerso 
chiaramente che la destra c iò 
mimica, la quale detiene nel 
governo posizioni decisive at
traverso alcuni ministri demo
cristiani. non è disposta a tol
lerare neppure le poche, blan
de concessioni paternalistiche 
del piano. Questa esperienza 
è servita almeno a loiiferma-
re la assoluta < chiusura - so
ciale, morale, umana, della 
grossa borghesia monopolisti
ca italiana e dei suoi rappre
sentanti politici. 

In definitiva, non se ne i 
più fatto niente. Telaio anco
ra. il piano Vigorelli è >tato 
seppellito ioti una «lecNione 
che «-a di beffa. Invece Hi 
un piano, e nato un comita
to. Di que»to comitato fanno 
parte quasi tutti i mini-tri. 
meno Vigorelli. Il comitato 
assoderà che cosa si è *pe-=o 
e «he cosa non si è speso fino 
ad ora (il che significa che 
il zoverno non lo «al e stabi
lirà alcuni criteri Hi priori
tà. Ecco tutto. Probabilmente 
l'unico risultato concreto s<trà 
che alcune delle spese già stan
ziate subiranno ulteriori ri-
tardi. 

A questo punto. for«c. ci fi 
poteva aspettare che i ministri 
socialdemocratici, o quanto 
meno l"on. Vigorelli. sì sareb
bero adontati. Invece niente. 
Tutto liscio come l'olio. Nes
suna porta sbattuta, ncssnn 
pugno sul tavolo, nessuna pio-
testa. Silenzio assoluto. Il pia
no è morto. Seppelliamolo. 

Diventa sempre più imba
razzante cercar Hi identificare 
la funzione che la socialdemo
crazia italiana intende 4vol
pe re nel governo Sceiba. Fa 
uno strano effetto — aH esem
pio — veder la Giustizia svol
gere nna intensa campagna 
in favore Hello stralcio della 
parte economica Halla lezse 
delega per gli statali, e poi 
costatare che i ministri e i 
parlamentari socialHemocrati-
ci non muovono un dito in 
questo «enso. ET singolare come 
i ministri socialdemocratici, di 

fronte ad una sciupimi come 
lineila di Ribolla e alle eviden
ti responsabilità del monopo
lio Munlccnlini, abbiano potu
to nccoiitcuturM di un'inchie
sta addomesticata dalla i|iia'e 
i lavoratori sono slati accii-
lal,lineine esclusi. Se ne situi
no buoni buoni a sedeie nelle 
i i il li ioli i del \ iuiiiitile o di 
\ illa Madama, questi ministri, 
e non hanno melile da dire 
-lilla catena di sopitisi ili - i ! i 
e incostituzionali che i prefet
ti vanito «ompieiido in lutto 
il paese, vietando <omizi, as
semblee. utaiiifesli. Non hanno 
pronunciato una sola parola, 
loro clic stanno al governo, 
conilo le indecenti discrimi
nazioni politiche che .stanno 
strangolando il cinema nazio
nale e contivi il recente, assur
do velo ai giornalisti coiiiniii-
sti. Ora si lameiitaiio per l'al
lontanamento di All igo Bene
detti daH'/.'j/ro/;eo e ne fanno 
colpa al ' clima -. 

Ma contro chi pinli'slnno? 
Non portano aiiche loto, di
rettamente. <on la Imo pre
senza nel governo. < IMI la lo
ro azione di governo. !;t re
sponsabilità del clima politico 
< he il governo, appunto, sta 
detei minando nel P.icse:' 

LUCA TAVOLINI 

Il Consiglio 
dei minislri 

La seduta di ieri del Con
siglio dei ministri a Villa 
Madama ha segnato la fine 
del e piano » Vigorelli sulla 
disoccupazione, una fine an
cora più misera di quanto 
non ci si attendesse, sancita 
con notevole brutalità dagli 
ondi Sceiba e Vanoni. Le 
decisioni ufficiali prese ieri, 
a conclusione di un dibattito 
che si è trascinato per un 
mese in sede di Gabinetto 
e sulla stampa socialdemo
cratica e l iberal-democri-
stiana in polemica tra di lo 
ro, consistono nella nomina 
di un « comitato » e nella 
fissazione di alcuni « criteri 
direttivi »: nicnt'altro. 

I criteri sono i seguenti: 
1) non promuovere nuove 
iniziative prima di avere ac
certato se gli stanziamenti 
già effettuati in passato so 
no stati realmente utilizzati; 
2) preferire, nella scelta di 
eventuali opere nuove, le 
opere già iniziate e di più s i 
curo rendimento, le opere 
che possono meglio sostene
re la iniziativa privata, le 
opere idonee ad aumentare 
stabilmente 1 ' occupazione; 
3) dare la precedenza ai la
vori di bonifica e irrigazione 
e ai lavori pubblici che pos
sono avere finanziamenti 
autonomi o contributi priva
ti, come le autostrade, con 
riguardo alla edilizia scola
stica; 4) coordinare le prov
videnze per la Calabria. 

E' per la realizzazione di 
tali criteri (dei criteri, si ba
di. non delle opere relative) 
che è stato creato il nuovo 
« comitato » presieduto da 
Scclba e composto dai mi 
nistri dell'agricoltura, dei 
lavori pubblici, dell'industria. 
della Cassa per il Mezzogior
no, dei tre dicasteri finanzia
ri. della difesa (per la co
struzione di aeroporti) e del 
l'istruzione. H ministro Vi
gorelli non fa neppur parte 
di questo comitato, dove na
turalmente i democristiani e 
Vanoni dominano in assoluta 
maggioranza. Il comitato ha 
il compito di stabilire « un 
ordine di priorità» delle 
opere da compiersi. Tutto 
quel che del * piano » V igo 
relli è rimasto in piedi ed è 
stato approvato è « il princi
pio » della limitazione del 
lavoro straordinario (ma 
senza conseguenti aumenti 
di salario, naturalmente), 
nonché l'elevazione dell'età 
minima per l'ammissione al 
lavoro dai 14 ai 15 anni. 

Come si ricorderà, il « pia
no > Vigorelli prevedeva ori
ginariamente una spesa di 
70 miliardi per p r o w e d i -
menti - t a m p o n e (cantieri-
scuola, ecc.) . Il piano non in
cìdeva affatto sulla situazio
ne economica, e non si d i 
scostava dalle misure incon
cludenti prese in passato dai 
precedenti governi. Anche 
questo tuttavia è sembrato 
troppo. I ministri si sono 
dapprima litigati, perché 
ciascuno voleva che quel po
co che si sarebbe fatto aves
se l'etichetta del proprio di 
castero; e alla fine non una 
lira è stata stanziata, e il l i 
tigio continuerà ora in sede 

di comitato sotto la v ig i lan
za di Vanoni. Tra 1altro, 
quel che risulta dal comuni
cato del Consiglio è che una 
quantità di somme stunziate 
in passato son sempre r ima
ste sulla carta, che si sono 
impostati lavori inutili, ecc.: 
è una patente di null ismo e 
di sperpero cinta ai prece
denti governi democristiani, 
sulla cui strada il governo 
attualo speditamente conti
nua a camminare. 

Questo fallimento d e l l a 
demagogia « sociale » d e l 
governo viene ad aggiunger
si a tutti gli nitri elementi 
ehc in questi ultimi tempi 
hanno ulteriormente squali
ficato il quadripartito: le al
leanze elettorali, i connubi 
con i monarchici, gli acuiti 
contrasti tra socialdemocra
tici e democristiani, l'accre
sciuta baldanza delle destre, 
il malcontento della sinistra 
democristiana. In sede par
lamentare, poi, una serie di 
eventi stanno dimostrando il 
grado di disfunzione e di 
debolezza cui è giunta la 
compagine ministeriale. 

Alla Camera il dibattito 
sul bilancio dell'agricoltura 
si prolunga tra cufiche pe
raltro unanimi alla politica 
agraria del governo, perchè 
si vuole allontanare il mo
mento del voto in attera 
che rientrino da Strasburgo 
i diciotto deputati delegati 
negli organismi europeistici: 
governo e maggioranza sono 
attualmente in minoranza, e 
vivono in stato di perenne 
agitazione. E già si parla, 
inoltre, di un nuovo rinvio 
della elezione dei giudici co 
stituzionali. 

Al Senato, la seduta è sta
ta addirittura sospesa per
ché mentre si discuteva il 
b i l a n c i o del lavoro Vi
gorelli ha voluto andarse
ne al Consiglio dei ministri 
ad ascoltare la condanna del 
suo povero « piano ». Eppure 
esiste un ministro, l'onore
vole De Caro, che non ha al
tro compito se non quello di 
coordinare l'attività di go 
verno con quella delle A s 
semblee parlamentari: inve
ce non lo fa (e non è a dire 
che sia troppo occupato dal
l'inchiesta sul caso Pavone-
Montagna, se è vero che tale 
inchiesta si trascina penosa
mente) . 

Nella commissione degli 
interni del Senato, riunita 
ieri per proseguire la discus
sione sulla legge-delega con
tro gli statali, non solo il mi 
nistro Tupini era come s e m 
pre assente, ma il sottosegre
tario Lucifredi si è rifiutato 
ancora una volta di aprir 
bocca per rispondere ai que
siti e alle richieste di chia
rimenti avanzate da vari 
commissari sull ' articolo 2 
della legge. Si è giunti ai voti 
per imporre al governo, a 
norma di regolamento, di far 
conoscere almeno i suoi pun
ti di vista; e allora contro 
ogni consuetudine, anche il 
presidente della commissio
ne on. Zotta ha partecipato 
alla votazione per far rag
giungere ai democristiani la 
statica maggioranza di 11 v o 
ti contro 10. II silenzio equi
voco e offensivo del governo 
e questi espedienti hanno 
provocato vivaci reazioni, 
finché la seduta è stata so 
spesa. 

Infine è stato iniziato ieri 
l'esame del Trattato della 
CED nella commissione fi

nanze e tesoro della Camera, 
ehe dovrà fornire un parere 
in proposito alla commissio
ne degli esteri. 11 relatore 
democristiano Sehiratti, an
ziché riferire come avrebbe 
dovuto sugli aspetti econo
mici e finanziari del Tratta
to e sulle sue pesantissime 
ripercussioni su tutta In 
struttura economica naziona
le, ha parlato delle idealità 
europeistiche: sicché si è re
so impossibile l'inizio di una 
discussione di merito. I com
pagni Walter. Cavallari, Du-
goni, Pieraccini ed altri ora
ion hanno fatto notare que
sta impossibilità, e nonostan
te l'oppo.Mzione del liberale 
Malagoldi la seduta è '-tata 
rinviata ed è stato deciso che 
nella prossima seduta di 
martedì l'on. Sehiratti tenti 
almeno di fare la relazione 
che non ha fatto ieri. 

Questo il quadro sconfor
tante che si e detto. Ultimo 
elemento ehe vi si aggiunge 

la partenza di Piccioni per 
Strasburgo, annunciata per 
domenica. Mentre « stanno 
alla finestra » a guardar pre
cipitare la crisi triestina, go
vernanti e deputati democri
stiani si accumulano a Stra
sburgo per partecipare nien
temeno che « alla sessione 
del comitato misto fra go
verni e assemblea consultiva 
del Consiglio d'Europa ». 

DA LUNEDI' LA CONFERENZA DI GINEVRA PROSEGUE IN SEDUTE RISTRETTE 

Il ministro degli esteri sovietico suggerisce una supervisione di potenze neutrali sulle elezioni 
e accoglie il principio di una garanzia internazionale sugli accordi che saranno raggiunti 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

GINEVRA. 14. — Alcune 
nuove proposte, avanzate oggi 
dal ministro degli esteii so
vietico Molotov, hanno con
sentito questa scia alla con
ferenza sull'Indocina di [.uè 
un notevole pas.so avanti. 

Nel corso del suo inter
vento, pronunciato all'inizio 
della seduta di oggi. il dele
gato sovietico ha pioposto 
che, per garantii e la esecu
zione degli accoidi sulla ces
sazione delle ostilità, «e ne 
affidi la supervisione a com
missioni formate da i.tppie-
sentanti di Paesi lieviti ali. 
A tal fine, la delegazione 
sovietica ha-suggctito la se
guente aggiunta alla piopo 
sta avanzata dalla Repub
blica democratica del Viet 
Nani, la quale, come -i i i -
eordcrù, affidava tale incari
co a commissioni miste for
mate dai due belligeranti in 
ognuno dei tre Stati: « Per 
assistere le parti nella esecu
zione delle clausole dell'ac
cordo sulla ( e saz ione dello 
ostilità, si dispone che una 
commissione di nazioni neu-
tiali venga costituita, in base 
ai t e r ni i n i dell'accordo 
stesso >•>. 

Molotov si è molti e di
chiarato d'accordo con la 
clausola proposta dai fi an-
ecsi che pi evede l'istituzione 
di garanzie sull'ossei van/a 
degli eventuali impegni che 

potrebbero essere sottoscritti 
a chiusura della confeienza 
di Ginevra. « La delegazione 
sovietica — ha dichiarato 
Molotov — considera accetta
bile in linea di principio la 
pi oposta francese, secondo cui 
gli accordi che venissero rag
giunti a questa conferenza 
dovi ebbero essere garantiti 
dadi Stati partecipanti ad 
essa, i quali, nel caso di vio
lazioni di tali accnidi, dovreb
be! o consultai si allo scopo di 
adottare misiiie adeguale». 

Queste proposte -olio stato 
formulate da Molotov a con
clusione di un ampio inter
vento. nel corso del (piale egli 
aveva nuovamente ribadito 11 
cai allei e coloniale della guei -
I.I in Indocina e ricoidato le 
vane tasi della ciescente par
tecipazione americana al con
flitto. 

Polemizzando indi id iamen
te con la pietosa di Ridatili 
di sepataie la questione della 
" ecs-azionc del Inoro •> da 
quella della sistemazione po
litica dell'Indocina. Molotov 
ne ha svelato gli scopi affer
mando: <-Il compilo di ri-t'i-
bilire la pace in Indocina — 
assegnato alla confeienza di 
Gineva — non può esse
re itite-o nel scn-o che la 
fine delle ostilità m Indocina 
venga tra-forniata in una 
tregua abilmente studiata in 
modo che una parte possa 
ervir.-ene per preparare la 

I francesi debbono ricorrere, ni carri armati per protrcRr-re il trattilo Milla stratta «Il Hanoi 

estensione della guerra. Esso 
deve essere inteso nel senso 
che la Conferenza di Ginevra 
deve assicurare la cessazione 
dello ostilità in Indocina e 
raggiungere al tempo stesso 
Un accordo che permetta di 
-oddi-fare le legittime riven
dicazioni dei popoli indoelne-
-i circa il modo di assicurare 
la Imo indipendenza nazio

nale e } loro diritti demo
cratici ». 

Le proposte di Molotov so
no state giudicate dal porta
voce della delegazione ingle
se come « degne della r.ia-si-
iiii'i considei azione '. mentre 11 
poi tavoce della delegazione 
f ranco-e ha affermato che 
e--e sono <• molto interessan
ti <. e si e 1 iservato di espri-

Una delegazione 
sarebbe accolta 

commerciale italiana 
con favore a Pechino 

Una intervista alV Unità del vice ministro del commercio estero cinese, Lei Jen-min, 
sui rapporti commerciali fra l'Italia e la Cina - Le merci che si potrebbero scambiare 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

CIM.VUA. 14. — Quali su-
tin Ir possibilità rvuli ili uno 
sviluppo del nostro commer-
ciò attero con quel!immenso 
mercato che è In nuova Cina? 
/ / ima tlumtmtla, questa, che 
molti si pongono oggi in Ita
lia; una domanda a cui diffi-
cilmente qualcuno, meglio di 
Lei Jen-min, vice ministro 
del commercio estero cinese. 
potrebbe rispondere. 

Lei Jen-min. che è qui a 
(iincvru in qualità di membro 
della delegazione presieduta 
da Citi lai-lai, non ha diffi
coltà a dire come stanno esat
tamente le cose. 

.Vi riceve nel modo più af
fabile al t Reati Rivagli >, se
de della delegazione cinese, 
dichiarandosi ben lieto di que
sto primo incontro con un rap
presentante della stampa ita
liana. Xrm ho bisogno di spie
gargli il perchè della mia vi
sita. Come vice ministro ilei 
commercio estero cinese, ca
pisce subito quello che mi at
tendo da lui, e, senza indul
gere nei consueti preliminari 
dopo un breoe scambio di con
siderazioni di carattere gene
rale sull'andamento e sulle 
prospettive tlella conferenza. 
viene al pratico, invitandomi 
a formulare le domande die 
desidero rivolgergli. Detto fat

to; ed ecco l'intervista, che 
ritengo utile riprodurle te
stualmente, nell'interesse di 
chi vuol essere informato su 
questo problema, la i ni im
portanza per la vita economi
ca del nostro l'aese e super
fluo ricordare. 

Domanda. Qual è lo slato 
dei rapporti common iuli tra 
a Cina e l'Italia, in seguito 

alla fondazione della nuova 
Cina? 

Risposta. Dalla fondazione 
della llepubblica popolare ci
nese. gli nambi tra la Cina 
e l'Italia si sono intensificati 
Il volume di essi eia già, in
fatti. uri l'HO. di più di due 
volle superiore a quello del 
l'JlT. 'I ullavia, a causa degli 
ostacoli frapposti dai divieti 
degli Stati liuti, il volume 
degli scambi cominci ciali tra 
i due paesi. mi l'Ut e nel l'Hl 
paragonato a quello del l'Ut) 
e diminuito di circa il hl^c-

In seguito agli sforzi con
giunti fatti dal popolo cinese 
e da industriali e uomini d'af
fari italiani, il volume degli 
scambi italo-cinesi è stato, pr-
rò, riportato, nel IfiJ, nd un 
livello vicino a quello del 1910 
Ma le pn«*ibitità esistenti non 
sono state ancora sfruttate in 
pieno. 

Domand.i. Quul'è l'atteggia
mento della Cina nei ronfron-

è non solo una domanda di 
vari beni stiantali,ili e mah 
rie prime industriali molto 
filande, ma anche una doman
da di beni di largo continuo 
quotidiano, derivante dal mi
glioramento del tenore di vita 
delle masse popolari e dal
l'aumento del loro potere di 
acquisto. Il raion italiano, i 
prodotti dell'industria metal
lurgica e meccanica, macchi
nari vari e prodotti chimici 
sono richiesti dalla Cina, l'er 
quanto si riferisce alle espor
ta/ioni, la ripresa e lo sviluppo 
della produzione cinese ha ac
cresciuto le capacità, rispetto 
al passato, di fornire olii e se
mi. nona, derivati animali, fi
lati e tessuti ili seta naturale 
e svariali altri derivati del
l'agricoltura. l'ali prodotti so
no ben noti sul mercato ita
liano. 

Domanda, (nini: «K.I orbe
rebbe hi Cina la vi-ita ili una 
ilclesMzioiie di rappresentatiti 
dell'industria e dei commercio 
italiani a l'echino, per esami
nare come intensificare gli 
scambi fra i due Paesi ' 

Risposta. Sni riteniamo iher.lii ::!a- } ! n '?• r. ' . . . . . . .. I T O ir. Ca i.'-. R'-i, per sviluppare gli scambi if,i->.rj ( c . , . . , . : e 
Io-cinesi contatti e intese al 
favore della loro intensificai 
/ione dovrebbero aver luogo' 

Stamane la colonna dei ciechi civili 
r iprende la "marcia del dolore,, da Chiusi 

ti del commercio con l'Italia? 
Risposta. / / governo popo

lare cinese è sempre stato fan-
loie del ristabilimento e dello 
sviluppo dei rapporti econo
mici e commerciali con i go
verni dei popoli di ogni paese 
falla base dell'uguaglianza e 
ilei leciproco vantaggio. (ìli 
scambi tra la Cina e l'Italia 
hanno una tradizione che risa
le molto addietro nella storia 
e noi speriamo che pn**anu 
avere un ulteriore sviluppo. 

Domanda. Come potrebbe
ro essere intensificati gli scarn
ili italo-cinesi? 

Risposta. / / nostra opinione 
clic lo sviluppo degli scambi 
lichieda un sincero desiderio 
da entrambe le parti, la liber
tà da inlerferen/e esterne, la 
rimozione delle barriere arti-
fidati e la volontà di intratte
nere normali rapporti ili scam
bio su basi di uguaglianza e 
di reciproco vantaggio. In que
sto modo, la strada per il loro 
futuro sviluppo e assai ampia. 

Domanda. Quali merci può 
richiedere la Cina dall'Italia; 
quali può esportarvi? e in 
quale quantità'' 

Ri-posta, /.a Uepubblica po
polare cinese, dopo un per io 
do triennale di ricostruzione /wm; at)nrrnncrn anrr llin!.„ _ 
economica, ha iniziato, npl\\arl!,imrntf.: e lrn r / H M r |- ,onft\ • | 
Vm, il suo primo piano * / » » " - ] r o m / , r r , r / r nisitr rcciprorhrì | | 
quirinale. In conseguenza, oi,,/,.//,. , / „ r [)!irti. l'orcio, mia 

^delegazione di rappresentanti 
[dell industria e del commercio', 
italiani sarebbe benvenuta a> 
l'echino per esaminare la que\ 
stione itegli scambi fra i diifi 
l'aesi. Originariamente, era in-

iproeramma una visita in Ita] 
•Ha di una delegazione della\ 

a colpi di fuic.i. Coiitio la 
massa di lavorato;; ih»- irnui«'-
rliutaiiieate manifestavi prr-.o 
la C d . L il proprio -dotino, la 
polizia eseguiva una delle so
lite cariche • al fini: di assicu
rare l'ordine ... 

Nonostante £»h arbitri e- le 
Violetue i brace.ariti sorto (le
citi a proseguire la lotta fino 
al successo. 

A-icho lo ."ciopero dei brac
cianti di Cavarzere. Cr>n.i, la 
Saluto d; L''.eri/.a. al quali -i 
•sono aggiunti ô Ki quelli di 
Portogruaro e di S. Michele al 
'ragliamento, continua con for
za ed cn'u-'asmo. I.e arlo.--.oiii 
sono altissime: 9P,-» 4 n Cavar
zere. O-Wo a C'ona. OH" » a la 
Saltilo di Luenza e !)')• n a Por-
totjruaro e a S. M.chele al Ta-
yl lamento. 

A Portogruaro ?r,no or.'rati 
iti .^itipero finche ; hr.K-cianti 
e » .«alari'-it* dell'azienda del 
(•".ito Mar/otto 

.N'eJi'Km.ha all', ĉ o p r i 'd 
agita/lori. -impegnano l'irono 
ma.-se Livoratrir. rio. (ampi. 
Dnrnan: sabato, p<-r T.>r.n caro 
l'aumoito dei .ai-ir-. sriopore-
roranno por tu'* i !••« g.orna'a 
circ.» von'.rn I.i \r.n et tn*. del
lo az.or.de ag.-:tr.o -id ccoriTnia 
io: comici <.. M'J. " '-111, Mc-
-llc::ia. Irn .la, R v ••R, s r.c 

:.o. AJ-

mere un giudizio dopo uno 
studio più approfondito. 

Formulando le sue propo
ste, Molotov ha posto ancora 
una volta Liidault davanti al
la pos.-ibilità di dimostrare se 
il suo proclamato desiderio 
di giungere alla pace in In
docina è sincero oppure no. 

Il ministro degli Estori 
francese, che ha preso la pa
iola subito dopo, non ha ri
sposto. Egli .-i è limitato a 
leggere Un di-corso prepara
to in anticipo — e che quindi, 
non teneva conto delle pro-
po-te di Molotov — il cui ob
biettivo principale era quello 
di tentare di riagganciare la 
delegazione di Bao Dai la qua
le, nei giorni scorsi, aveva 
mostrato di essere in preda a 
preoccupanti tendenze centri
fughe. Ecco, infatti. Bidault 
proclamare solennemente 11 
suo -rispetto per Bao Dal, in
carnazione unica dello Stato 
del Viet Nam e per la libertà 
di scelta dei governi fantocci 
del Erio.-: c della Cambogia. 

Per quanto riguarda la 
parte pratica del suo discorso, 
Bidault ha nuovamente fatto 
una netta distinzione tra il 
problema del Eaos e della 
Cambogia e quello del Viet 
Nam. In ordine al primo, egli 
ha affermato che nulla si op
pone alla conclusione di un 
armistizio: basterà ritirare 
dai due paesi le truppe stra
niere che vi si trovano. Ma, 
per quanto riguarda quelle 
francesi, Bidault ha asserito 
di es.-er disposto a -ritirarle 
-oltanto nel caso che i gover
ni fantoccio del Laos e della 
Cambogia lo richiedano. 

Per quanto concerne il Viet 
Nam. Bidault mantiene an
cora la sua distinzione tra il 
•< co -iato ji fuoco», e la « s i -
.-ternazione politica » confer
mando di volere un accordo 
l imiti lo alla prima questione. 
Do*, ondo, comunque, parlare 
a neh" d»»IIa seconda, ha in-
-i-tito sul controllo delle e l e 
zioni secondo !e modalità 
pr^v-i.-tc nel progetto presen
tato dal delegato di Bao Dai. 
os-\a attraverso l'O.N.U. 

Tutto qui. Tono generale. 
ALBERTO JACOVIELLO 

(Continua In *. pa*. 8. col.) 

bandito Russo 
ucciso con la cicuta 

Sono state presentate le conclusioni della peri
zia alla Procura della Repubblica dì Palermo 

La fraterna, commossa accoglienza della popolazione e dell'amministrazione del piccolo comune toscano 
Decine di ciechi provenienti da Milano ingrosseranno la colonna che oggi giungerà a Città della Pieve 

\Cina, per il mese tli maggio \ 
\Ora. tale visita è stata r in-tD A L L A REDAZIONE PALERMITANA tenuto, il fatto che> il coUfiRio 
ìviata su richiesta italiana. j r». T t-o-iT/-» i i 
" .1 questo punto, esaurite U\ PAL.tR.MO. 14. — zogiomo dj oggi 

v rr.zz-
prof. Idea-

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

CHIUSI, 14 La « marcia 
del dolore •> ha sostato in que
sto piccolo comune toscano, 
dove i 75 ciechi civili, giunti 
ieri sera a piedi da Panicale. vito ai tavoli con gioconda di 
. ~_ • *, . *'.*v~.*; + t l t t ^ c-?nx.-rtlliir^ *» t n t t r k A c t a t A f a t 

raccolta dei generi alimenta
ri hanno contribuito ampia
mente fornai, osti e macellai. 
Rispondendo all'appello del 
comune, ragazze e donne del-
l'UDI hanno cucinato e ser-

hanno trovato un'ospitalità 
affettuosa e commossa- Fra
dici per il temporale che li 
aveva sorpresi lungo la stra
da. affamati, stanchi, con i 
piedi coperti di piaghe, i cie
chi sono stati accolti a brac
cia aperte dalle autorità mu
nicipali che, preavvisate te
lefonicamente. avevano già 
organizzato i primi servizi di 
soccorso. Di casa in casa era 
corsa voce che occorrevano 
cibi e bevande e giacigli per 
i 75 pellegrini. La solidarietà 
umana ha fatto miracoli. In 
poche ore è stato possibile 
trovare una sistemazione per 
ciascuno: nelle pensioni e ne
gli alberghi, fin dove è stato 
possibile, e poi in una saletta 
del teatro, nelle case private 
E, come sempre accade. 1 più 
umili furono i più generosi. 

Quest'oggi, i ciechi sono 
stati assistiti dalTECA; alla 

sinvollura e tutto è stato fat
to con quell'innata gentilezza 
che è vanto di queste contra
de. affinchè con la simpatia 
che li circondava i Sglj della 
sventura potessero trovare un 
sollievo, sia pure temporaneo. 
alle loro amarezze. 

La « marcia del dolore » non 
riprenderà che domattina alle 
ore 7. Prossima tappa, che i 
ciechi si propongono di rag
giungere a piedi, sarà Città 
della Pieve. Qui, secondo no
tizie giunte da Firenze, alla 
schiera dovrebbero unirsi al
tri 20 o 30 compagni di sven
tura, accompagnati dall'Asses
sore provinciale Roberto Mar
tini. Da Firenze sì è appreso 
inoltre che questa mattina 
una colonna dì ciechi e di fa 
miliari di quelli che sono in 
marcia verso Roma, hanno 
percorso le vie della città. 
recando un grande cartello 

sul quale erano scritte le ri
vendicazioni della loro di 
menticata categoria. La colon
na ha quindi manifestato sotto 
Palazzo Vecchio 

Domenica mattina, j pelle- . 
grini contano di essere a Or-j 
vieto donde muoveranno, s e m - j r o 

pre a piedi, verso Roma. E a
c i a t o , a 

Orvieto la schiera si ingros
serà di altri 50 elementi che 
già si dispongono a partire 
da Milano-

dei .periti non abbia chiesto 
un'ulteriore proroga (fino ad 
oggi ne sono state chieste e 
concesse due) lascia credere 

ano state superate tutte 
. . . , , - t i , , , i Ìprei50 1 Lmve.-sjta ai ra:er-;;e aifflcoltà fin qui incontra

ci Favore*1 d e i C i e c h i j na ,c". i*. *trp,,'ì "l manf'\mo, ha consegnato nei!e manjj te per accertare la presenza 
(onrinde Linternista: u n a i £ j e . procuratore comm. Garo- j dei veleno nei visceri del fuo-

• stretta di mano che ci aiigu-\ falò, nel suo ufficio di via Ga- t rilegge. Per quello che r i -

Passo delle sinistre 
^domande che pm mi i n f e r * . * - , ^ ^ rxTPi£d:rello:c dello conces 
\sava porre, non mi resta r/iei I i t i u U o d l medicina legale)che sa 
'ringraziare Lei Jen-min.]pzQsro l'Università dj Paler- . 'e diff 

sione di 15.000 lire per j eie- i 
chi civili. I parlamentari di 

Que,to pomeriggio, nelle o - sinistra hanno avuto assicura-; 
^ "- - z-.one dal presidente della. re più afose, i ciechi hanno 

sostato a lungo all'ombra dei 
tigli di piazza del Duomo, 
narrando al piccolo pubblico 
che li circondava, composto in 
gran parte di studenti delle 
scuole medie e di fanciulli, 
la storia del loro avventuro
so viaggio, avvolto nelle spes
se. fittissime tenebre che vela
no i loro occhi spenti per 
sempre: un viaggio di cui ser
beranno nella memoria sol
tanto il profumo dei fiori, lo 
stormire delle frondì e l'eco 
delle voci, delle buone paro
le. ricevute durante l'aspro 
cammino. 

ALBERTO CECCHI 

Commissione che la proposta 
sarà messa in discussione nel-; 
la seduta di mercoledì pros-1 
Simo. 

Il compagno Barbieri si è 
intanto rivolto nuovamente al 
sottosegretario Russo alla Pre
sidenza del Consiglio per a-
ver assicurazione sulla possi
bilità di prestare assistenza ai 
ciechi lungo il loro viaggio. 
e perchè il governo studi la 
possibilità di mandare due 
pulmann per trasportare i 
ciechi a Roma. 

II sottosegretario Russo ha 
dato assicurazioni in propo
sito. 

NEL POLESINE 

Violenze di agrari 
contro i braccianti 

cere deìì'L'cciardon 
Ideale Del Carpio 

'era accompagnato 
j Magg.ordomo. s; è intrattenj-
(to a colloquio con il Procura-
! tore della Repiibòl.ca mezz'o-

ROVIGO. 14. - Nel Po.e-r.e ^ circa. A-l'asrita, avvicinato 
i braccanti hanno v . « u : , o;?i da alcuni g iom^ist , che lo 
un'altra giornata o- lotti con- f e n d e v a n o si è fermamen-
clusas. con alr.-e w::-ri<\ Ir.-- t e rinutato di dar- alcune in
fatti gli agrari che hanno ac- formazione. Ancne il Procura 
cettato !e propoxv? dei lavora 

. Il prof.jcuta. erba assai comune nella 
il quale! campagne di Sicilia. 

dal doti- i 

tori sono orma: oltre 400; altri 
facendo leva su .sparuti gTUppi 

tore delia Repubblica si è 
trincerato dietro il riserbo im
posto dal suo ufficio. Si è pò 

i : crumi.-.-, s: illudono di ntar- tuto comunque appurare che 
dare .1 suece.^si che coronerà'le conclusioni presentate sta
la lotta in cor.-o. Ad Ariano,;mane saranno seguite, tra una 
mentre i lavoratori svolgevano; quindicina o una ventina di 
opera di persuasione su uni giorni, dalla perizia completa 
gruppo di crumiri, 
Alvise GaneP.a si scagliava c n - tempo. 
tro ì braccanti ferendone due' 

l'agrario, la cui stesura richiede del 
! 
Nonostante il riserbo man-

Dibattito w l Comico 
Superiore <feHi mqisfrafirra 

Nell'aula degli avvocati, al 
di Giustizia, si terra 

ogzt. alle ore 17, l'annunciata 
dibattito sul Consiglio superio
re della magistratura, indetto 
dalla Associazione nazionale 
magistrati e dal Consiglio del
l'Ordine degli avvocati ai 
Roma. 

Relatori ufficiali al dibattito 
sono il biudice Renato Ange-
leni e l'avv. Achille Battaglia. 
Sulle relazioni, si aprirà la di
scussione generale, da parte 
dei magistrati, degli avvocati 
e dei parlamentaxi prestati. 
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