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MENTRE GLI RESPINGONO LA S.E.A.T.O. 

Dulles intende violare 
gli accordi di Ginevra 

li segretario di Stato americani ka esposta UH progetto 

tendente ad ostacolare la riwrificizione del Viet Nani 

WASHINGTON, 7. — Il 
Segretaiiu di Stato • Foster 
Dulles ha chiesto alla Com
missione senatoriale per gli 
stanziamenti fondi destinati a 
ì .naiuuue la costituzione di 
una .< diga >» nell'Asia sutì-
oiientale. Egli ha spie
gato la sua idea parten
do dal iatto che 1 Paesi asia
tici — pai titolarmente quel
li del patto di Colombo, cioè 
India, Indonesia, Pakistan, 
Birmania e Ceylon — non 
vogliono saperne di costituire 
la cosidetta SEATO, cioè la 
alleanza aggressiva modellata 
-ull'esempio della NATO, che 
sii S.U. propongono per que
sta parte del mondo. D'altra 
parte nò il Governo fantoc
cio di Bao Dai nel Viet Nam 
del sud, ne i Governi colo
nialisti del Laos e della Cam
bogia possono entrare a far 
pai te di una simile alleanza. 
'a quale potrebbe compren
dere perciò solo la Tailandia 
e le Filippine oltre l'Austra
lia, la Nuova Zelanda, gli 
stessi S.U., la Gran Breta
gna e la Francia, che ovvia
mente non sono Paesi asiati
ci. Secondo Dulles, questi 
Paesi dovrebbero, una volta 
costituita la SEATO, - c o 
struire una linea *> che passi 
a nord della Birmania, della 
Cambogia, del Laos, e attra-
veisi il Viet Nam al 17. pa-
i allelo, allo scopo di impe
dii e che al sud di tale li
nea < arnvino i comunisti^, 
Ma cioè costituito un regime 
democratico popolare. 

Non si comprende bene in 
che modo Dulles intenda co
struire tale - diga », ma egli 
h.a detto che essa dovrebbe 
esseie di natura - militare ed 
jconomica a un tempo ». 
L'unica cosa chiara, è che 
con questo progetto il Se-
.jtetario di Stato USA si 
ni epara ad ostacolare l'uni
ficazione del Viet Nani, che 
come è noto dovrà aver luogo 
ti a due anni a mezzo di ele
zioni da tenere in tutto il 
Paese. Tale progetto è perciò 
•n contrasto con l'impegno 
che <*li S.U. hanno assunto, 
di l ispettaie le decisioni del
la Conferenza di Ginevra. 

Comunque. non sembra 
molto probabile che Dulles 
.ibbia l'opportunità di co
l m i n e la « d i g a » vagheggia-
: i. visto che egli non può 
imitare sull'appoggio degli 
asiatici. che sono i diretti in-
Jei essati. L'India ha fatto 
^apeie oggi che aderirà di 
buon qrado all'invito cinga
lese per una Conferenza da 
teneie prossimamente a Ran
goon. come alternativa alla 
SEATO; e si sa del lesto che 
nuesto niogetto americano. 
megiudiziale alla -- diga •>. 
non incontra eccessivo favo-
: e npinmeno presso i Gover
ni che accettano di discuterlo 
i cominciare da anelli di 
Londra e di Sidnev. 

Li v iv i ^ p r e n s i o n e dei 
<-;i roti dirigenti di Wa-
->vn?*nn n«M* «li ~caecV>i su-
'•)iti in A «in trova conferma 
•^1°: a ne*1** in quanto ha af-
'-M"-.to Hirold S t ^ - e n . m i -
.M-'T^ratorr* ner *lì r «'"ti • 
i T e d f n i! minio h?» r?*»»*'» 
Vip I \ \ -••-in7i'imenfi ni'pv i i , , : 

• •->• i] i o ^ andranno r*ttr r,:'"' 

# »t* • ! "1 noi- r*on*r> - , • CZ-~*-

sono l'italiano Bruno Bernini, 
presidente il irancese Denis, 
segretario generale, e gli altri 
dirigenti della Federazione. 

I delegati che da alcuni gioi-
ni giungono a Pechino in ti elio 
o in aereo, accolti dal fraterno 
entusiasmo della gioventù ci
nese, sono ospitati iti un nuovo 
grande albergo, appena ulti
mato, che copre una superfìcie 
di 22.000 metri quadrati. Fra 
i delegati, sono numerosi i gio-
yani italiani. 

Un soldato americano 
passa nel settore sovietico 
BONN. 7 — L'n uomo che \e 

stiva l'uniforme cieli esercito 
americano, e pioccucvu a bordo 
Ul una bicicletta ha pacato que
sta aera la linea eli demarcazio
ne entrando dal settote america
no in ciucilo sintetico di Bei-
lino. 

Le suaidie di contine gli han
no gridato che stava per entrare 
nel settore sovietico, ma l'uomo. 
di cui non è stato possibile sta
bilire 1 identità, ha accecato 
l'andatura 

ALL'ESPOSIZIONE AGRICOLA DI MOSCA 
« 

- ? 

<\ 

d T A 1» I P A R ;T I T O J 

Intensificare la propaganda anti-CED 

MOSCA — I.a «plana delle fattorie collettive» nella esposizione permanente ilelPagrlcollur.i recentemente inuiiguruta 

ili CASO J o t i \ F A P R E C I P I T A R E L A m i s i D E L ^OYKRVO IH IIOVV 

Lo slampa della Germania occidentale 
attacca con forza il cancelliere Adenauer 

Domani in sciopero ì metallurgici bavaresi, in agitazione quelli della Renania e Westfalia - Aumenti 

salariali richiesti dagli impiegati dei trasporti e dei servizi pubblici, dai postelegrafonici e dai minatori 

DAL NOSTRO C0RRISP0N9ENTE 

BERLINO, 7 — Ancora og
gi. la stampa della Gei mania 
oiientale trae spunto dall'af
fare John per muovere v io
lente critiche al g o v erno 
Adenauer ed alle sue » mal
destre iniziative ». * 

« Come è possibile — do
manda il Mìttau di Duessel-
dorf — dichiarare da una 
parte che John è un perso
naggio senza importanza, e 
offrire, d'alti a parte, un o te -
mio di 500 mila marchi « per 
gettar luce sulle eh costanze 
della sua fuga? ». 

Giudicando anche errata 
l'iniziativa presa dal mini
stro dell'interno di rivolgersi 
alle autorità alleate allo sco
po di ottenere la « liberazio
ne » di John, il giornale rim
provera al ministro di rima
nere attaccato « alla finzio
ne di un rapimento ». e DUO-
blica in prima pagina la fo
tografia dell'ex capo dei ser
vizi seereti sedt'to nella ter
razza di un caffè della Sta-
linallce. a Berlino-Est. in 
compagnia del dottor Cor-
rens. presidente del Fmn.e 

nazionale d e l l a Germania 
orientale e dell'architetto 
Henselmann. 

Al caso John, si aggiunge, 
per indebolite la eia M'ossa 
posizione di Adenauer, il di
lagante malcontento operaio. 

Lo sciopeio degli addetti 
ai servizi pubblici e ai tra
sporti in corso ad Amburgo, 
ha suscitato tutta una serie 
di rivendicazioni da parte 
degli operai della Germania 
occidentale. I tentativi di tro
vare una soluzione al con
flitto salariale nelle indu
strie metallurgiche bavaresi 
sono falliti i en sera e lo 
sciopero annunciato per lu
nedi prossimo dai sindacati 
bavaresi non potrà, a quanto 
uà re. essere evitato. 

Per quanto riguarda ;»li 
scioperi di Amburgo, il co
mitato direttivo dei sindacati 
ha respinto la proposta della 
commissione di arbitrato che 
offriva ai lavoratori e agli 
impiegati aumenti salariali 
di varia entità, e. nel caso 
degli impiegati, nari al 3 ppr 
cento. Pe." sta=era è stato in
detto un Referendum che 
deciderà se la proposta della 

MILANO. — E' stato ar-

Riunito a Pechino 
il Consiglio mondiale 

«Iella gioventù 
PECHINO. 7 (Franco Cuia-

••'iiKlrci). — Il Consiglio della 
Federazione m o n d i a l e della 
cHoventù Democratica si riuni-
•a qui dopodomani e ai suoi 
<»vori. che dureranno una set-

••mana. parteciperanno ì rap-
r>i esentanti dulie organizzazioni 
Giovanili di ogni parte del 
•i.-ndo. 

L'ordine del giorno del Con
cisi io comprende: 

1» il movimento giovanile 
•.•_i paesi coloniali; 

•J) il convegno internazio
nale della gioventù contadina, 
-. roposto dai giovani italiani di 
Ravenna; 

3) il quinto F c t i \ a l mon-
ìiale della gioventù 

Presentì nella capitale cine-(inchiesta, era stato fermato 
-e ner la riunione del Consiglio'dai funzionari, in seguito fu 

Arrestato Camnasio 
per il carteggio Mussolini 
Egli e considerato il ; consulente tecnico •> 
del falsario e repubblichino Enrico De Toma 

restato oggi Ubaldo Camna
sio De Vàrgas. il cosidetto 
« consulente tecnico » dell'ex 
tenente repubblichino Enrico 
De . Toma, tuttora detenuto 
nelle carceri di San Vittore a 
disposizione della magistra
tura per la vicenda del falso 
carteggio Mussolini - Chur
chill. L'arresto è avvenuto 
su mandato di cattura emes 
so dal sostituto procuratore 
della Repubblica dott. Mau
ro Gresti. che da oltre un 
mese sta vagliando tutti gli 
elementi raccolti dalla pol i
zia sull'argomento. Come è 
noto, il Camnasio fin dai pri 
mi indizi raccolti nel corso 

{della complessa e delicata 

Migliaio di persone 
ai funerali di Colette 

Accademici, ministri, giornalisti e scrittori 
hanno preso parte alla cerimonia funebre 

rilasciato pur con l'obbligo di 
tenersi a disposizione dell'au
torità inquirente. Egli è sta
to arrestato stamane in un 
appartamento di via Longhi 
dove abitualmente risiede; 
nel pomeriggio, dopo una so 
sta in questura, è stato tra
sferito nelle carceri 

Un ferro da stiro minaccia 

di incendiare ima petroliera 

.SPEZIA, .. — L.nguc di 
fuoco, che M sono sprigiona
te ieri notte dalla cabina dei 
secondo ufficiale di bordo 
della petroliera norvegese 
« Gimle '. attraccata al mo
lo del porto mercantile spez
zino, hanno n-.ew> in stato 
di allarme tutto l'equipaggio 
della nave, e successivamen
te, quando la notizia si e spar
sa' sui moli, hanno gettato il 
panico fra i Irroratori delle 
calate. Fortunatamente il va
sto incendio che h.i riistrutto 
completamente la cabina del
l'ufficiale è stato vinto un 

commissione di arbitrato de
ve essere'accettata o respinta. 

D'altra parte, mentre si va 
manifestando una certa agi
tazione tra gli impiegati dei 
trasporti e dei servizi pubbl-
ci della Renania-Westlaiia, 
la lega dei funzionari tede
schi ha chiesto ai ministri 
lederali delle Finanze e degli 
Interni un aumento del 15 
per cento dei salari-base e il 
sindacato degli impiegati dei 
servizi postali (che conta 
100.000 aderenti) ha deciso 
di chiedere un aumento del 
10 per cento del salario ora
rio con decorrenza dal pri
mo luglio. I sindacati dei mi
natoli hanno anch'essi chie
sto degli aumenti e stanno 
conducendo trattative con i 
datori di lavoro, così come i 
sindacati dei metallurgici 
della Renania-Westfalia che 
contano 900.000 membri. 

Nel corso di una conferen
za stampa il presidente della 
lega dei sindacati tedeschi 
Walter Freìtag. ha dichiarato 
oggi a Dusseldorf: « Il rendi
mento individuale dei lavo
ratori in Germania è tal
mente aumentato che si può 
parlare di un >• miracolo te
desco ». Se malgrado ciò, si 
continua a concedere loro 
-alari poco elevati, un gior
no rio\ia scoppiare il con
flitto ». 

Freilag ha aggiunto che 
fra i datori di lavoro vi è 
un'intesa diletta ad impedi
te \.i corresponsione di sala
li adeguati, ed ha accusato il 
governo federale di avei 
raccomandato ai datori di la
voro di non concedete au
menti superiori al 5 per 
cento. 

A questa situazione, s'ag
giungono ancora gli echi del-
1 agitazione di Bremerhaven. 
Reparti della polizia tedesca 
hanno teso un cordone pro
tettivo nella zona dove le 
autorità militari americane 
intendono costruire un grup
po di edifici per il loro per
sonale. alio scopo di evitare 
nuove dimostrazioni da parte 
dei tedeschi sfrattati dai fab
bricati requisiti. Solo cosi 
hanno potuto pioseguire i la
vori di demolizione di 25 case 
che formano ;1 lotto dove 
verranno eretti i nuovi fab
brica*:. 

Ai o t tad .m che difesero 
due giorni or sono le loro case 1 

da cui gli americani voleva
no scacciarli, e agli opeiai 
che intervenneio m loro ap
poggio, il Fronte nazionale 
della Gei mania demociatica 
ha fatto pervenite oggi un 
telegramma di solidauetà 

VICE 

Spie americane 
arrestate in Cecoslovacchia 
PRAGA, 7. — 11 ministeio 

degli interni cecoslovacco ha 
annunciato oggi l'arresto di 
molti agenti dell'organizza
zione di spionaggio Gehlen, 
della - Germania occidentale. 

Gli agenti dell'organizza
zione Gehlen tentavano di 
costituire in Cecoslovacchia 
organizzazioni di spionaggio 
composte di persone di na
zionalità tedesca e cecoslo
vacca. Essi tentavano di ot
tenere informazioni di natu
ra militare, economica e po
litica. 

Oltre a raccogliere infor
mazioni, gli agenti della or
ganizzazione Gehlen hanno 
tentato di organizzare gruppi 
incaricati di svolgere attività 

sabotaggio. Nel corso della 
operazione che ha portato al
la scoperta e olla liquidazio
ne dei centri degli agenti 
della organizzazione Gehlen 
sono stati confiscati impor
tanti documenti ed altro ma
teriale. 

Le indagini hanno stabilito 
che l'organizzazione Gehlen è 
diretta e finanziata da ame
ricani. 

contro lo Stato e azioni di o daltonico 

« Orbo •- daltonico » 
il sen. Me Carthy 

CHICAGO, 7. — Parlando 
ad una riunione della Aineri-
nui Leniori, McCarthy ha pò 
Ieinizzato oggi con i suoi accu
satori ni Senato. Egli ha defi
li.io loa piopria attività fasci 
sta come una .< caccia ali: 
puzzole,, analoga a quella che 
i •' pionieri •• conducevano nei 
luoghi scelti per accamparsi, 
nella prateria. Il Senatore 
democratico Monroney, d^llo 
Oklahoma, ha replicato che pir 
cacciare le puzzole bisogna al
meno es-scre bravi tiratori, 
mentre Mac Carthy ha di
mostrato di csscie almeno orbo 

Verrà di nuovo spartita 
un'eredità di 2 miliardi 

La interdizione per la baronessa Beneventano 
chiesta e ottenuta dalle figlie escluse dall'eredità 

CATANIA, 7. — Una senten
za di interdizione, emanata 
dalla pi ima Sez ione civile del 
Tribunale di Catania, nei ri-
guai di della baronessa Bene
ventano. vedova Musmeci, ha 
reso nulli tutti gli atti giuridi
ci da essa compiuti dal 1942 ad 
oggi-

La interdizione era stata ri
chiesta dalle figlie della baro-
n?«a Beneventano. Anna e 
Giuseppina, diseredate da un 
atto con cui la madre aveva do
nato al loro lratello Nicola, no-
to sportive automobilista, l'in
tero patrimonio della famiglia, 
ammontante ad oltre due mi
di di lire. 

L'esposto delle ricorrenti ri
chiamava. tra l'altro, un episo
dio avvenuto alcun: anni addie

tro. quando I.t h.ironc.-sa eia 
stata indotta a puntate setti
manalmente al lotto paiecchie 
migliaia di lue dalle subdole 
arti di un tale, the poi era sta
to denunciato per circonvenzio
ne di incapace: oggetto della 
circonvenzione era stata appun 
to la allora 80ennc baronessa, 
che poco dopo redasse l'atto 
di donazione a favore di uno 
solo de' suoi tre fieli. 

Il Tribunale, accogliendo tut
te le richieste delle due dise
redate. ha sentenziato la in 
trrdizione giudiziale della ba-
ronessa.attribuendo al provve
dimento validità retroattiva. La 
donazione perciò è nulla, e la 
spartizione della ingente ere
dita sarà fatta sotto tutela del 
giudice. 

L'Oppes racconta come ferì e rapinò 
il notaio bolognese A. Sommariva 

attimo prima che le fiamme] 
si appiccicassero ai locali BOLOGNA, 7. — Giunto og-
adiacenti- 1 opera di spegni-}5. a Bologna. Giovano; Oppes, 
mento è stata effettuata da \ù rapinatore e fentors dei no-

idue vigili del fuoco di Spe-'j?a.o ooloinese Angelo Sommi-
Izia in servizio sulla potrò-' r:\rn è stato interrogato lunga-

PARIGI, 7. — Stumane Co-
.t-r.e h.. ncevuto l'ultimo o-
.ìiaggio dei parigini. Prima 
c-elia cerimonia ufficiale, 
migliaia dì per.-one d'ogni 
^•udizione sociale hanno sfi-
. to per oltre due ore dman-

alla salma esposta nel 
- a n d e cortile del Palazzo 
iJeale. 

In breve per decine e de-
, .ne di metri umili fasci di 
: ori si sono allineati accan-
: > alle grandi e più ricche 
. . . ione. Alle 10.30 sono arri-
.. te le autorità, accademici. 
...nistri, giornalisti, scrittori. 

Reparti dell'esercito rende-
\ . no gli onori all'estinta che 
. .., insignita della più alta 
.«colazione francese: grande 
, : l'iale della « Legion d'o-

Hannu parlato Ro 

mìa Goncourt, Lue Hommel, 
s e g r e t a r i » » dell'Accademia 
reale belga di lingua e let
teratura francese, e il mini
stro dell'educazione naziona
le Jean Berthoin. 

La salma è stata inumata 
nelle prime ore del pomerig
gio al cimitero del Pere La-
chai.-e alla presenza dei soli 
familiari. 

DeenHli sortal i 
scioperano a Soitkampton 

LONDRA, 7. — Circa 2000 
portuali di Southampton han
no deciso di scioperare da oggi 
fino a lunedi in segno di pro
testa contro l'eccezionale mole 
di lavoro che da alcune setti
mane si riscontra nel porto, 

liera. 
- E ' stato auccfcaaivamcntei 

men:e cai 
Mooile .» a. 

ìp.a confc^j'.onc 

funzionari delle 
quali ha reso am-

rapina al notaio. Ricostruendo 
le circostanze in cui avvenne 
l'aggressione, l'Oppes ha pre
cisato clic sua unica mira era 
quella di « fare il colpo » senza 
però usare la pistola 

Con calma e una ragionevo
lezza impressionanti, l'Oppes 
ha detto ai funzionari della 
Questura: « il notaio aveva co
me unica preoccupazione il suo 
danaro che tentava di difen
dere con ogni mezzo; egli ten
tò di impietosirmi dicendo che. 
prendendo quel danaro. Io 
avrei rovinato. Avevo già mes-

sua caBina, prima dì scenderei prima \oIta vent'anni fa ospite so in tasca le cambiali e il de

appurato c h e T i n c e n d i o era;- E g h h a mmaìo d i c h i a r a n d o 

iche le sue maggiori preoccupato causato dalla banale di
menticanza del secondo, l'uf-m e n i c t n a a i l seconuo. I U I - J p a z , o n i derivavano da necessi-
ficjale inglese John Kinsey u f i n a n z i a n e e dallincubo di 
di 37 anni, da Liverpool, m - u n a c o n t j anna a tre anni di re-
gaggiato recentemente dallaL-lusione riportata reccnlemen-
nave- norvegese, il quale s t i - | t e per truffa e tuttora da scon-
ratisi e l i abiti borghesi nella!tare. Era stato a Bologna una 

...IKI Dorgeles per l'Accade-ogni sabato pomeriggio. 

a terra aveva dimenticato il; di alcuni parenti dell'ing. Te 
ferro da stiro attaccato alla:deschi. Successivamente aveva 
spina. L'incendio si è svi lup- vissuto di espedienti: recente-
pato quando l'ufficiale, il cui ^ente aveva intrecciato rap-

- - - porti con una ragazza, con la 
quale aveva contratto qualche 
debito, promettendole che pre
sto l'avrebbe sposala. Preoccu
pato poi dal fatto che presto 
sarebbe potuta trapelare la sua 
situazione giudiziaria, aveva 
decito di procurarsi con qual 
siasi mezzo del danaro per sai' 
dare il debito verso la fidan
zata e rompere ogni rapporta 
Fu cosi che concepì e attuò la 

gesto avrebbe potuto causa
re — essendo la « Gimle >• 
una petroliera — un disastro 
immane, si trovava a spassar
sela in u n locale notturno e 
mentre la maggior parte del
l'equipaggio dormiva profon
damente. 

La nave aveva nelle cister
ne oltre seimila tonnellate di 
petrolio. 

naro e mi stavo avviando ver 
so la porta dello studio, quando 
ebbi l'impressione che il no
taio. che frattanto mi seguiva. 
tenesse d'occhio una spranga di 
ferro della porta. Fu soltanto 
a quel punto che, nel timore 
di essere colpito, esplosi a ca
saccio un colpo di pistola ». 

Egli ha poi raccontato di 
avere percorso di corsa le sca
le, simulando un atteggiamento 
tranquillo appena giunto al 
piano terreno per imboccare la 
porta. Appena varcata la so
glia dell'edificio, si accorse che 

:I cameriere di un bar vicino 
al portone del notaio guardava 
ir, ólto, lursc perchè richiama
to dalla detonazione del colpo 
di pistola. «Per eludere ogni 
sospetto sul mio conto — ha 
detto l'Oppes — mi rivolsi al 
barista dicendogli con un'aria 
ingenuamente sorpresa: ? Ma 
qui accade qualche cosa. Bi
sognerebbe chiamare i pom
pieri o la polizia, per vedere di 
che si tratta. Quindi mi allon
tanai con calma ». 

Etdi ha tentato di scagionare 
I'ing. Tedeschi, affermando che 
questi era all'oscuro di tutto. 
Poco dopo è stato però posto a 
confronto con il Tedeschi stes 
so il quale ha confermato che 
l'Oppes, compiuto il duplice 
delitto, la stessa notte gli aveva 
raccontato ogni cosa. L'inge 
gnerc, che si trova tuttora in 
stato di fermo, ha dichiarato 
che tempo fa aveva dato al-
l'Oppes la pistola adoperata per 
la rapina ed ha precisato che 
una velia, parlando di gente 
che avesse delle disponibilità 
finanziarie, aveva accennato al-
l'Oppes il nome o l'indirizzo 
del notaio. 

Nei Festival provinciali dell* 
stampa comunista e dimocratlc* 
svoltisi a Napoli, Torino e Bref 
scia, come in altre feste locali, 
è intervenuta la polizia ad inti* 
mare il ritiro di alcuni pannel
li illustranti il contenuto e le 
conseguenze politiche economi
che e militari della CED. D'al
tra parte, la questura di Vdine 
vieta sistematicamente al Co
mitato giovanile anti-Ced, colà 
costituito, di svolgere qualsiasi 
attività. L'accentuazione gover
nativa di queste misure illegati 
contro la libertà di propaganda, 
che si apputano in particolar 
modo contro le atthità politiche 
e propagandistiche anti-cediste, 
soprattutto nel corso del * Mese 
della Stampa, si inquadrano 
nell'azione politica che gover
no e D.C. conducono, in perfet
to allineamento con la politica 
estera americana: resistenza al
l'incalzante diplomazia di di
stensione e di pace dell'Unione 
Sovietica, spartizione ai danni 
dell'Italia e delle popolazioni lo
cali, del Territorio libero di 
Trieste, passività di fronte al 
patto balcanico di aggressione, 
ecc. ecc. 

• Alle reiterate piopostc del
l'Unione Sovietica di una Con
ferenza a Quattro per la sicu
rezza europea e la risoluzione 
del problema tedesco, cui l'Ita
lia dovrebbe dare il suo appog
gio, D. C. e governo contrap
pongono i loro propositi di ac
celerare la ratifica della CED. 
Le misure poliziesche contro la 
propaganda di p.icc e di disten 
sione che svolgono i comunisti 
e tutti i partigiani della pace, gli 
amanti della indipendenza «a-
zionale e tutti coloro, chi non 
approvano la CED, altro non 
sono che un aspetto della azio
ne politica generale del gover
no, la cui intenzione è di pro
porre la discussione sul tratta
to della CED in settembre, alla 
ttprcsa dell'atticità parlamen
tai r. 

Di qui il compito per le no
stre organizzazioni di intensifi
care l'azione in difesa delle li
bertà costituzionali, ma altresì 
di frustrare le misure liberticide, 
con la moltiplicazione delle for
ine oiiginali, varie, diuturno 
quasi inaspettate e impensate di 
propaganda orale e scritt t, per 
far conoscere di più e meglio 
alle masse, durante il » Mese 
della Slampa », /'/ contai-no e 
le consegnane della CLP. 

L'intensificazione della pro
paganda delle organi /za /ioni co* 
imon'jtc e democratiche contro la 
CED, presuppone e prepara ad 
un tempo una più ricca, f'ùi 
elevata anione politica generale 
del partito, per accentuare 
rafforzale l'attuale opposizione 
concreta e la lotta del popolo 
italiano conno la ratifica della 
CED, in favore di una Politica 
italiana di distensione e di pace. 

Primi successi 
del «Mese della stampa 

Grondò successo ha riportato 
ÌI l'estivai provinciale della Stam
pa a Torino, ove si calcola che 
150 mila persone abbiano visi
tato il Parco Michelotti nel cor-
•>o di dieci giorni. Gli organiz
zatori, pur non comprimendo 
l'inventiva e l'iniziativa delle 
organizzazioni di base, hanno 
concentrato la propaganda sui 
temi fondamentali della lotta 
contro il monopolio» del con
trollo operaio e popolare su'.Ia 
produzione, della rinascita del
la montagna, della pace contro 
la CED. Un numero ridotto di 
grandissimi pannelli illustrativi, 
chiaramente e semplicemente 
compilati, fissarano l'attenzione 
del pubblico più di quanto lo 
potessero molti cartelli piccoli e 
confusi. Le attrazioni artistiche 
culturali e sportive di qualità, 
rìnnovantìsi ogni giorno e so 
stenute da una tempestiva pro
duzione propagandistica, hanno 
notevolmente contribuito al'a 
affluenza di cittadini. 

I risultati finanziari del Fe
stival sono stati positivi. Alla 
data del 3 agosto la sottoscri
zione ha raggiunto L- 3.330.000 

Analogo successo ha ottenuto 
il Festival provinciale di Napo
li, ove hanno dominato i moti
vi della lotra per la libertà e la 
pace e ì temi della rinascita de! 
Mezzogiorno. 

La sottoscrizione alla data de-
1. agosto era di L. é.czo.czo. 

Diverse centinaia sono già le 
feste e le manifestazioni orga
nizzate dalie cellule e sezioni 
n tutta Italia. 

Migliore illustrazione 
dei temi politici 

Positivo da ogni punto di vista 
risulta il bilancio delle J5 grandi 
feste sezionali e delle too feste 
di cellula tenute nel quadro del 
< Mese > in provincia di Bolo
gna. Nell'esame critico da essi 
fatto; oltre ad illustrare i succes
si, i compagni bolognesi hanno 
osservato che, nell'allestimento 
e nello svolgimento di queste 
feste, insufficiente e incora r.in 
abbastanza curata è, per cerri 
aspetti, la illustrazione dei p'O-
blemt politici e sindacali. Essi 
hanno attirato l'attenzione -Ielle 

denti di sinistra hanno condotto 
in quésti giorni una azione vit
toriosa contro il protrarsi deila 
illegale chiusura del Consiglio 
comunale decisa da Lauro. 

L'azione tenace di denuncia 
e di orientamenti dei cittadin', 
contro questa evidente infra
zione al regolare funzionamento 
degli organismi elettivi, 6 cul
minata in una conferenza stam
pa ove i nostri compagni Con
siglieri hanno documentato :! 
malgoverno, l'affarismo, e il di
sordine amministrativo della 
giunta municipale e il suo di
sprezzo per la pubblica opinio
ne, senza precedenti nella stor;a 
di Napoli. 

In un comunicato stampa i 
Gruppi consigliar! comunisti, so
cialista e indipendente di sini
stra hanno chiesto, a nome del
la popolazione, che sia convoca
to il Consiglio, onde i cittadini 
possano controllare chiarimen
to, attraverso il dibattito, come 
si spende il pubblico denaro. 

Questa energica azione dei no
stri consiglieri comunali e del 
partito e la conseguente ptes-
sionc delle masse, hanno costret
to il gruppo consigliare Iella 
Democrazia cristiana a mutare 
il suo atteepiamenio ed a ri
chiedere anch'esso la convocazio
ne del consiglio. In questo mo
do, raggiunto e superato il fer
zo dei consiglieri richiedami la 
convocazione del Consiglio il 
sindaco Lauro dovrà, per legge, 
sottomettersi. -

La difesa 
delle Case del popolo 
Continua l'offensiva Aiitico-

munista e > antipopolare del go
verno con lo sfratto delle Ca 
sé del Popolo. In decine di 
comuni e in particolare nelle 
province dì Firenze, Bologna, 
Reggio Emilia e Mjlano la po
polazione resiste encrgicamentei 
x Crespellano e a Crjvaicor 
(Bologna) la polizia ha attaccato 

a popolazione raccolta sulla 
pubblica piazza a difesa della 
propria Casa. In segno di oro
testa, il lavoro è stato sospeso 
in tutta la provincia per 1 $ mi
nuti. I partiti democratici, !c or
ganizzazioni sindacali, i vari enti 
e parlamentari di sinistra riu
niti hanno preso una serie di 
decisioni concrete, tendenti al 
rafforzamento della resistenza 
sul piano politico, giuridico, par
lamentare della popolazione, 

zione il governo dovrà cozzare. 
Analoga situazione e analoga 

lotta si è sviluppata in provin
cia di Firenze, in particolare a 
uCertaldo. Un convegno provin
ciale per la difesa dette Case 
del Popolo è stato indetto dalla 
C.C.d.L. 

D'altro canto la sottoscrizio
ne per la Casa del Partito ha 
raggiunto a Genova la somma 
di S7 milioni di lire. 

Le comuniste 
| nella lotta per il lavoro 

In provincia di Piacenza, du
rante la campagna del 14 lugjio 
per il rafforzamento del Partito, 
sulla base delle indicazioni del 
Convegno provinciate delie la
voratrici comuniste, si è iniziata 
una particolare attività in di
rezione delle fabbriche e dalle 
aziende agricole. 

Fra le compartecipanti sono 
state organizzate dalle sezioni 
di Partito, assemblee nelle prin
cipali frazioni, per valorizzare 
la vittoria ottenuta con la con
quista del contratto provinciale, 
mentre altrove si è svolta una 
attività capillare con precisi 
obiettivi di reclutamento. 

Sono state tenute assemblee e 
diffusi volantini per le lavora
trici stagionali del settore del
l'alimentazione. In direzione del
le principali fabbriche a mae
stranza femminile, oltre all'o
rientamento delle comuniste sui 
loro compiti nelle lotte riven
dicative in corso, si sono di
scusse alcune iniziative da lan
ciare fra le lavoratrici, come per 
esempio l'apertura di colloqni, 
di dibattiti, ed il lancio di una 
petizione per la interdizione del
la bomba H e contro la ratìfica 
della CED. 

Per queste iniziative e per gii 
obiettivi di reclutamento e l i 
costituzione di cellule femminili 
è stata tenuta una riunione di 

sezione. 

contro la cui generale opposi-Iva sezione. 

alcuni comitati di 

Reclutamento al Partito 
Nella provincia di Cagliari, 

durante la gara di reclutamento 
femminile, le sezioni di Assenn
ili, Palmas Arborea e Tcrralba 
hanno reclutato alcune decine di 
compagne. I comunisti di Garbo-
nia, impegnati nella lotta in di
fesa- della miniera, hanno re
clutato 231 lavoratori in onore 
del compagno Togliatti. 

A Teano (Salerno) i compa
gni hanno inaugurato una nuo-

da, 
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sezioni e delle cellule su"a ne
cessità di meglio « identificare le 
questioni che più interessino la 
zona, sviluppare i diversi aspet
ti e collegarli con quelli p.ù va
sti della politica nazioni'e ed 
estera ». 

Una vittoria 
della democrazia 

1 consiglieri comunisti a! Co
mune di Napoli e le orsi-niia-
zioni del Partito, unitamente ai 
Consiglieri socialisti e Uidipia-
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