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ULTIME L Unita NOTIZIE 
CON LA PARTECIPAZIONE DI MILLEDUECENTOVENTISEI DEPUTATI 

Hi inaugura oggi a Pechino 
il Parlamento della Cina popolare 

L'approvazione della Costituzione e delle leggi fondamentali e l'elezione delle alte cariche 
dello Stato all'ordine del giorno - Impegni degli operai a superare le quote del piano statale 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO, 14. — Il Con
gresso popolare «azionale, il 
Parlamento d i e la Cina si è 
data attraverso le elezioni 
suoitest ai imri livelli negli 
ultimi dicci mesi, inaugurerà 
domani nella capitale la sua 
prima .sessione. I mi l l edue-
centoventisci deputati, che le 
assemblee provinciali e m u 
nicipali hanno eletto al Con
gresso, sono affluiti nella ca
pitale dalle più lontane re
gioni del Paese, fino dalle r e 
more nullafc del Sùifcknifj 

nel cuore del continente, e 
dall'impervio massiccio del 
Tibet, ai con/ini con l'india. 

Fra i rappresentuìiti della 
nazione tibetana sono il Da
lai humu e il Paneen Lu?na, 
i due supremi esponenti dellu 
religione buddista nel Tibet, 
/« cui secolare rivalità f o 
mentata dagli intrighi impe-
riulisti è stata finalmente ri
conciliata dopo la liberazione 
della regione da parte del 
governo popolare. Il Dalai e 
il Paneen Lama con i loro 
seguiti di sacerdoti sono giun
ti a Pechino insieme, sullo 
stesso treno, e le accoglienze 
che hanno ricevuto — il vice 
presidente Ciu De e i l primo 
jninistro Citi En-tai erano a 
salutarli all'arrivo — sono 
state una nuova prova del 
rispetto che il governo popò 
lare ha per i costumi e le 
tradizioni delle minoranze 
nazionali. 

Il compito principale del 
Congresso nazionale in que
sta sua prima sessione sarà 
il dibattito e l'approvazione 
della Carta costituzionale del 
ta Repubblica popolare. Il 
progetto della Costittizione, 
redatto da un comitato sotto 
la presidenza di Mao Tse-
dun e pubblicato nel giugno 
scorso è stato in questi tre 
mesi discusso attraverso tutto 
il paese in assemblee e p ic 
coli gruppi, a cui si calcola 
che dal sessanta al novanta 
per cento dei cittadini adulti 
abbiano partecipato. Oltre 10 
milioni di copie del suo testo 
sono stati stampati e per uso 
delle nazionalità minoritarie 
esso è stato edito in lingua 
mongola e tibetana, tiigura, 
casacn e coreana. Nel corso 
di questa discussione nazio
nale, sono state raccolte piìi 
di un milione di proposte per 
emendamenti sia di sostanza 
che di forza, delle quali il 
comitato di redazione ha te
nuto conto nello stendere il 
progetto definitivo da sotto
porre al Parlamento. 

Insieme alla Carta costitu 
cionale, il Congresso esami 
nera e approverà cinque leg
gi organiche dello Stato, re
lative al funzionamento dello 
stesso Congresso nazionale, al 
Consiglio di Stato, alle Corti 
popolari, all'ufficio del Pro 
curatore della Repubblica, ni 
le amministrazioni locali. La 
agenda della sessione com 
prende inoltre il rapporto e 
il dibattito sulla politica .svol
ta dal governo e l'elezione 
alle alte cariche dello Stato 
e del governo a cominciare 
dal Presidente e dal Vice-
Presidente della Repubblica. 

{ • Per festeggiare la convo-
• caziotie del Congresso, che 

segnd\ una tappa di fonda 
» mentale importanza del con

solidamento della democra 
zia popolare cinese e del suo 
sviluppo verso il socialismo 
operai e contadini si sono im
pegnati a superare le quote 
stabilite dal piano, ad au 
mentore la quantità e miglio
rare la qualità della produ
zione. Gli altoforni di Sci-
cingscìan, t'iciuo a Pechino 
hanno prodotto il mese scor
so millecento tonnellate di 
ferro in più del piano. JVelle 
ojjicinc di macchinari elettri 
ci di Sciangai. i lavoratori 
hanno deciso, in onore del 
Congresso na2tonalc, di com 
pletore anzitempo la costru
zione del primo turbogenera
tore da seimila kilowatt mai 
fabbricato in Cina. Nella mi 
niera di carbone di Tadino. 
una brigata di scavatori già 
celebre nel paese per la sua 
rapidità nelVaprire gallerie 
ha promesso di assolvere la 
sua quota di scavo per il 195^ 
con un mese e mezzo di an
ticipo. I costruttori della 

1 membri dell'Assemblea consultiva popolare chiese votano a favore «Iella liberazione ili Formosa 

do che abbiamo aperto norie 
che erano chiuse e che ab
biamo re&o Dossibile hi com-
urensione là ove essa era 
pericolosamente assente. Sia
mo giunti alla conclusione 
che i oonoli ai duali noi 
abbiamo fatto visita sono 
convinti che non esiste al
cuna divergenza Ita le na
zioni del mondo che n«n 
possa essere risolta con di
scussioni e con nego/iati pa
cifici ». 

Il leader della sinistra la
burista ha dichiarato inoltre 
che i cinesi sono profonda
mente irritati datili attacchi 
effettuati sul loro territorio 
dalle forze di Cian Kai-shek 
e che «< significherebbe esi
gere un un' troppo dalla na
tura umana sperare che esii 
non rispondano a tali attac
chi ". Rispondendo ad alcune 
critiche formulate a propo
sito di questo viaggio Bevan 
ha detto". » Se sono state 
espresse opinioni secondo le 
quali la nostra missione sa-
lebbe stata inopportuna e 
indesiderabile, io non le pos
so comprendere, perchè ri
tengo che. se si esclude lu 
discussione e l'intesa, ogni 
altra via possa condurre 
una crisi suscettibile di gè 
nerare una ter/a guerra 
mondiale, ciò che nessun 
uomo e nessuna donna sani 
di mente possono augurarsi». 

Bevan ha concluso affer
mando che è possibile che 
egli si rechi prossimamente 
negli Stati Uniti. 

UNA DICHIARAZIONE SULLA CONFERENZA DI MANILA 

L'URSS denuncia nella SEATO 
uno strumento dei colonialismo 

Le Federazioni di Como e Nuoro 
superano gli obiettivi della sottoscrizione 
Gli operai della CIVR di Empoli sottoscrìvono due giornate di lavoro distanziando l'obiettivo di 90 mila 
lire - Una lettera degli impiegati delle Poste e Telegrafi dell'Aventino - Emulazione fra le Sezioni del Pescarese 

/ popoli asiatici sono estranei al putto 
pedire In distensioni» internazionale in 

— Manoore per inf
luì io pa ed in si sia 

IO 

MOSCA. 11. — Il ministe-
degli esteri .sovietico ha 

diramato stasera un comuni
cato ufficiale sulla eonfeten-
x.a di Manila e sul patto mi
litare ivi concluso fra gli 
Stati Uniti, la Gran Breta
gna. la Francia. l'Australia, 
la Nuova Zelanda, il Pa
kistan. Iti Tailandia e le Fi
lippine. 

Il comunicato sovietico 
esordisce ricordando che hi 
conferenza di Ginevra e il 
fallimento dei piani per la 
creazione della CED hanno 
tatto affiorare condizioni 
pai tieniti i mente fa voi evoli a 
unti definizione dei proble
mi internazionali insoluti. 
compresi quelli concernenti 
l'Asia. Invece, cosi in Kuto-
pa come in Asia, vengono 
intrapresi passi che non 
hanno nulla ti che vedere 
con il consolidamento della 

pace, ina contribuiscono ad 
aggravate la situa/ione in
ternazionale. 

I preparativi pei la c iea-
zione di un blocco militale 
aggressivo in Asia avevano 
avuto inizio ancor prima 
della conferenza di Ginevra, 
e i (autori di questa politica 
non avevano tenuto nascosto 
il loro desiderio di preseti-
tarsi alla conferenza asiatica 
con la forza del latto com
piuto. così da rendere im
possibile un successo deila 
conferenza. 

Gli obiettivi del nuovo pat
to emergono con chiaiezza 
dal Tatto che la conferenza 
di Manila non è stata p i e -
parata dai paesi dell'Asia sud-
urientale. ma dalle uoten/e 
occidentali, alle spalle dei 
paesi asiatici. Il ruolo prin
cipale è stato assunto pro
prio dadi Stati Uniti, ouan-

LA DISFATTA D.C. NELLO SCHLESWIG-HOLSTEIN 

La grave sconfitta di Adenauer 
al centro dei commenti mondiali 

LONDRA. 14. — La clamo
rosa disfatta riportata dal 

Cancelliere della Germania 
occidentale. Adenauer, e dal 
suo partito democristiano 
nelle elezioni di domenica 
scorsa nello Schleswig Hol-
stein è al centro oggi di lut
ti i commenti politici 

« I risultati delle elezioni. 
scrive il Tini ex. non possono 
essere interpretati altro che 
come uno scacco della po
litica * perseguita con tanta 
costanza dal doti. Adenauer 
in Germania e in Europa ». 
E Porgano conservatore sem
bra trovare una magra con
solazione nel fatto che non 

tutti i voti perduti dalla DC 
tedesca si sono uversati sul 
partito socialdemocratico, se
condo il quale «una piece-
denzti assoluta dovrebbe esse
re data al compito di porre fi
ne all'attuale divisione della 
Germania, ciò che lignifiche
rebbe un nuovo tentativo di 
negoziare con l'URSS per ri
stabilire l'unità tedesca ». 

Un giudizio analogo è for
nito dagli altri organi di 
stampa londinesi — i quali 
ne traggono la conclusione 
che occorre accelerare gli 
sforzi per legare la Germa
nia di Bonn al blocco occi
dentale. prima che le posi-

Tre ex-emigrati bulgari 
hanno tutto ritorno in Patrio 
fcrano ci capo delle organizzazioni eli pro
fughi finanziate dallo spionaggio U S A 

SOFIA, 14. Tre noti'li hanno indotti a far ritorno 

DkkiaraiiMii di Bevan 
«ti ritorno «falla Cina 

LONDRA. 14. — Il leader 
dell'ala sinistra del Partito 
laburista inKlese. Aneurin 
Bevan. e diversi altri mem
bri del Partito laburista so
no giunti questo pomerig
gio all'aeroporto di Londra 
di ritorno dal loro viaggio 
in Cina e in Giappone. 

Bevan ha dichiarato; « Cre 

sciamento del regime fascista 
e vissuti a lungo come agen
ti del le organizzazioni di e m i -

esoonenti de! movimento de-
. . . . . . . . . .. gli emigrati bulgari, fuggiti 
nuota ferrovia attraverso le'dalla Bulgaria dopo il rove 
foreste dei monti Kingtm nel 
Nord-est della Cina si sono 
proposti di finire il lavoro 
entro la festa nazionale del 
primo ottobre. Nel Kiangsu, 
una cooperativa di produzio~ 
ne agrìcola che ha visto uno 
dei suoi membri eletti nel 
Congresso nazionale ha as
sunto l'impegno di produrre 
per ogni ettaro il diciotto per 
cento in più dell'anno scorso, 
in modo di aumentare il rac
colto del riso di centoquaran-
lamila chili. 

FRANCO CALAMANDREI 

in patria. 
Le crescenti pressioni d e 

gli americani sugli emigranti 
hanno convinto Trifonov e 
Mladenov che il < Comitato 
nazionale bulgaro » degli e -

grati finanziate dagli ameri- migranti non è altro che uno 
cani, sono rientrati volontà- strumento degli Stati Uniti 
riamente in Bulgaria nei gior 
ni scorsi. Sì tratta di tal 
Piotr Peniev , Piotr Trifonov 
e Milorad Ilijov Mladenov, 
già aderenti a un movimento 
controrivoluzionario di estre 
ma destra. 

Nell 'emigrazione. Piotr Tri 
fonov era segretario del co 
siddetto « Comitato naziona
le bulgaro > di Graz, in Au 
stria, e rappresentante della 
filo-americana « Internazio-
n a 1 e verde » dell'Austria, 
mentre Milorad Ilijev Mla-
donov occupava il posto di 
segretario della organizzazio
ne di Monaco del < Comitato 
nazionale bulgaro », ed era 
rappresentante della «Inter 
nazionale verde » nella Ger
mania occidentale. 

La stampa bulgara ha pub
blicato una dichiarazione dei 
tre ex-emigrati , nella quale 
costoro illustrano i motivi che 

nella lotta contro il popolo 
bulgaro. 

Il «Comitato nazionale bui 
garo > recluta gli emigranti 
per le organizzazioni di spio 
naggio. Dopo aver compiuto 
uno speciale addestramento. 
essi vengono inviati in Bul 
garia per attività sovversive 
e di spionaggio. Scuole di 
questo tipo sono state costrui
te a Salisburgo, Idnz e Grie-
skirchen, nella zona america
na di occupazione dell 'Au
stria, a Monaco, a Bad Toelz 
e in altri luoghi della Ger
mania occidentale. 

Vedendo che la nostra lot
ta non aveva giustificazione 
— dice la dichiarazione — 
ed avendo saputo della gran
de portata del le costruzioni 
in Bulgaria e dei successi del 
popolo bulgaro, abbiamo de 
ciso di troncare la nostra at 
tività antinazionale e di ri
tornano in patria. 

/ioni di Adenauer non fini
scano di deterioraci — e 
dalla stampa americana. 

Quanto alla stampa fran
cesi-, il Parisi?» Libere not 
che •• l'elettorato tedesco ha 
inflitto al capo del governo 
un.i dui a .-confitta per il =uo 
partito e anche Per lo stesso 
Adenauer >,. L'Humaniré nota 
che il risultato delle eie/ioni 
deve incitare la Francia a re-
>pingete il riarmo tedesco 
sotto qualsiasi forma e che 
tutti i francesi, di qualsiasi 
opinione. possono insieme 
« imporre che abbiano luo 
go negoziati per la sicurez
za collettiva e una felice so
luzione del problema tede
sco ». 

II congresso a Napoli 
della ne&ina del lawro 
NAPOLI. 14. — Sonu pro-

>eguiti nella mattinata e nel 
pomeriggio di oggi i lavori 
dell'Xl Congresso internazio
nale di Medicina del Lavoro. 
Nella mattinata il prof. Do-
menioz. direttore dell'Istituto 
di farmacologia della Saarre, 
ha svolto una relazione >ugli 
insetticidi e sulla lotta contro 
gli insetti ed i roditori; Mil
lo stesso argomento è quindi 
intervenuto il prof. F. Pnnci. 
professore di medicina indu
striale a Cincinnati, che ha 
trattato degli effetti sull'uo
mo che viene» a contatto con 
!e soManze m>etticide per ra
gioni di lavoro. Una terza re
lazione è stata .-volta dal prof. 
W. Wirth. tedesco, che ha in
dicato i grav i t imi pericoli 
sull'uomo degli insetticidi a 
base di esteri di acido solfori
co. Sulle relazioni sono quin
di intervenuti i dottori. Me
trico. Zurlo, Mariani. Pape
re, il prof. Di Mattei e il 
doti. Michaux (Algeria) 

Nel pomeriggio quindi \ — 
.-empre nella grande sala Ilei 
Baroni, al Maschio Angioino, 
— il prof. L. Chrtstiaunz, rifi
la facoltà di medicina di Li 
(Francia) ha tenuto un s 
posium su medicina di fa 
bnca ed apprendistato, interi 
a definire gli aspetti tecni 
e sociali della medicina 
lavoro, specie per quanto 
guarda gli operai adolescen 

Uinuue le Uno liotilieie di-
Mino varie migliaia di chi
lometri dal .-.ud e.-t a-suitico. 
Questo solo latto banta a 
dimostrare iiell'iiitere.sae di 
chi il nuovo patto sia staio 
organizzato. Tailandia. Fi
lippine e Pakistan »ono le
sati mani e piedi ad accordi 
che li vincolano asili aiuti 
militari e politici degli SU: 
mentre altri paesi asiatici, 
come l'India. l'Indonesia, la 
Birmania e Ceylon si sono 
rifiutati di aderire al trat
tato di Manila. 

11 trattato di Al.mila sì 
rivela cosi come un blocco 
di uoten/t> coloniali diletto 
contio sii interessi della si-
cuiez/a dell'Asia e dell'Estre
mo Oriente, estraneo e opti
le ai oopoli asiatici, e mi
naccioso in primo luogo, nei 
confronti della Cina popolare 

Per di più. le potenze oc
cidentali hanno scoperto il 
loro gioco, con la definizio
ne da t'.>se data di « attività 
sovveisive >. al movimento di 
liberazioni' nazionale dei po
poli di ciuella zona ed alla 
loro lotta per l'indipendenza 
nazionale e per la liberazio
ne dalla lunga oppressione 
coloniale. 

<t II nuovo raggruppamento 
militare, in definitiva, rap
presenta un blocco di po
tenze coloniali, le oliali mi
rano all'obiettivo di mante
nere le loro posizioni eco
nomiche e politiche in Asia ». 
dice il comunicato, il quale 
si conclude ricordando che 
tuttavia la .situazione asiati
c i v mutata radicalmente in 
seguito alla grande vittoria 
del popolo cinese Ciò con
sente di affermare con fi
ducia che nonostante i ten
tativi di inceppare lo svi lup
po dei movimenti di l ibera
zione. i popoli asiatici segui
teranno a marciare sulla via 
dello sviluppo e -dell' indi
pendenza nazionale. 

Quanto alla sicurezza nel 
sud e>t asiatico, essa, cosi 
come Quella dell'Europa, otto 
essere assicurata solo sul'a 
ha-e degli sforzi comuni di 
lutti i governi di Quella re
gione. indipendentemente dai 
diversi sistemi sociali, e sen
za imposizioni dall'esterno, 

L'ondata di manifestazioni 
per il Mese che ha caratteriz
zato le giornate di sabato e 
domenica scorse è lontana 
dalPessersi esaurita; mentre 
importanti festivals si an
nunciano per la fine della 
settimana, in questi giorni il 
Mese percorre il suo vasto 
cammino, fatto di centinaia 
e centinaia di piccole feste, 
di villaggio, di quartiere, di 
borgata, riapparendo in for
me sempre più nuove e in
teressanti dove ha già una 
tradizio n e e presentandosi 
con successo anche laddove 
non vi era mai stata una fe
sta per l'Unità, per in stampa 
democratica. 

E il Mese sta anche rispon
dendo con grande eloquenza 
di cifre e di fatti, a quei mio
pi scriba della stampa sti
pendiata dagli agrari e in
dustriali, i quali non nascon
dono lì loro dispetto per l'en
tusiasmo con cui i lavoratori 
sottoscrivono per l'Unità, e si 
perdono in meschini calcoli 
s,nì "p iovent i» e sulle « e n 
trate » del Partito comunista. 
Costoro non vedono più in là 
del proprio naso; basterebbe 
che si guardassero un po' a t 
torno per accorgersi del gran
de fatto politico unitario che 
significa questa sottoscrizio
ne, sol che vedessero quante 
persone non comuniste, non 
socialiste, e quante altre del 
le diverse tendenze politiche 
danno il loro contributo, a n 
che con la più modesta delle 
offerte, a questa sottoscrizio
ne. 

Un altro telegramma, ieri, 
il compagno Togliatti ha in
dirizzato a una di queste F e 
derazioni. quella di Como, 
per elogiarla dell'impegno 
con cui sta conducendo que
sta campagna squisitamente 
politica della sottoscrizione: 
« Congratulazioni a te et com
pagni comaschi — telegrafa 
Togliatti a) compagno Masi-
na — per aver versato 2 mi 
lioni 200 mila lire, superando 
mezzo milione obiettivo sot
toscrizione. Continuate cam
pagna con slancio per nuovi 
successi ». 

E assieme ai compagni co
maschi vanno oggi menzio
nati anche quelli di Nuoro, 
che hanno già versato un mi 
lione e 25 mila lire, cioè 225 
mila lire in più dell'obiettivo, 
mentre la Federazione di P e 
rugia, che si è posto l'obietti
vo di 5 milioni e mezzo, an
nuncia di aver raggiunto 
3.212.000 lire e di aver e l e 
vato l'obiettivo della diffu
sione domenicale da 9500 co 
pie a 10.500. 

Dando uno sguardo singolo 
al complesso delle Sezioni 

viene fuori in tutta la sua 
significativa semplicità il s e 
greto dell'ingranaggio c h e 
porta a questi successi. Guar
diamo per esempio, ciò che 
fanno k» Sezioni della Fede
razione di Pescara. In una 
sola giornata, la sezione di 
Pescara-Portanuova ha ver
sato ieri 23.000 lire, comple
tando l'obiettivo (il nuovo 
obiettivo è stato elevato da 
120.000 a 150.000); la sezione 
di Pescara-Centro ha versa
to. dal canto suo, 21.000 lire 
(proponendosi di raccogliere 
400.000 lire al posto di 300 
nula); la .sezione di Scafa ha 
raggiunto l'obiettivo di 40 
mila lire. Nuovi obiettivi si 
sono posti S. Silvestro Spiag
gia. da 20.000 a 30.000; Pineta 
da 25.000 a 40.000; Colli da 
70.0(10 a 80.000. La piccola 
sezione di S. Eufemia a 
Maiella, nel cuore della mon
tagna, ha rimesso con una 
commovente lettera 1250 lire. 

Da Cosenza, ci informano 
che i compagni di Acquafor-
mosa, che avevano nei giorni 

scorsi già raggiunto l'obiet
tivo, dopo il sopruso del q u e 
store di Firenze si sono ri
messi al lavoro raccogliendo 
nuove somme e superando 
del 160% l'obiettivo fissato. 
Analoga risposta è stata data 
agli « anticomunisti delle Ca
scine » daijcompagni di Mon
tano Uffugo che ieri hanno 
versato altre 35 mila lire. 

Un gesto degno di partico
lare menzione, per la sua ge
nerosità, è quel lo dei lavora
tori della CIVR di Empoli, 
che dopo aver sottoscritto 
una giornata di lavoro, han 
no ieri sottoscritto un'altra 
giornata, superando l'obietti 
vo di 90 mila lire. Da Roma, 
fanno eco agli operai empo-
lesi, gli impiegati del le P o 
ste e Telegrafi dell 'Aventino, 
che ci hanno inviato la se 
guente lettera: « La cellula 
PP.TT. della sede ministeria 
le di Viale Avent ino, c o m u 
nica di aver versato per sot
toscrizione prò "Unità" la 
somma di L. 33.140, superan
do l'obiettivo fissato che era 

di 25.000 lire. Continuando 
nella loro attività i compagni 
della cellula si propongono 
di raddoppiare l'obiettivo, 
raccogliendo ancora entro il 
mese altre offerte, fino a 50 
mila lire. Inoltre i compagni 
si impegnano ad aumentare 
la diffusione della stampa 
periodica del partito e parti
colarmente di "Rinascita". Jl 
segretario - M. Calogero ». 

Scienziati sovietici 
in viaggio per l'Itali» 

MOSCA. 14. — Una delegazio
ne di geofisici sovietici (capeg
giata dal prof. Vladimir Belusov. 
membro ucnWccaueinia dell© 
bcien/o dell'URSS) è partita og
gi min voitu di Roma dove par
teciperà al Congresso Interna
zionale di geodesia e geofisica. 

C o n t e m p o r a n e a m e n t e un 
gruppo dt astronomi sovietici e 
partito alla volta dell'Italia per 
partecipare ano Conferenza In
detta dall'Unione astronomica 
Internazionale 

IN .SEGUITO AD UN GRAVE SCANDALO 

Il sindaco de di Imperia 
costretto a dimettersi 

// Consiglio comunale, gli ha negato la fiducia per il suo com
portamento net concorso per la nomina del primario chirurgo 

IMPERIA, 14. — Questa se -
ìa, alle 23,15, convocato su ri
chiesta della minoranza so-
cialcomunista per discutere il 
comportamento del Sindaco in 
mento al concoiso per la no-. 
mina del primario chirurgo 
degli ospedali imperiesi, con
clusosi con la nomina del pro
fessor Truini, cognato del dot
tor Scaiola. il Consiglio comu
nale ha negato la fiducia al 
Sindaco. 

Diciassette consiglieri hanno 
votato contro il dottor Scaio-
la, quindici a favore. I voti 
favorevoli sono stati quelli del 
gruppo democristiano: contra
ri i comunisti, i socialisti, i 
socialdemocratici, l ' ind ipen
dente dott. Mario Amoretti ed 
il missino Ravione. 

Vn pubblico numeroso ed 
attento ha seguito con una 
e s e m p l a r e compostezza la 
grande battaglia ingaggiata 

dai consiglieri dell'opposizio
ne, tanto da fare apparite ad
dirittura ridicole le misure di 
carattere poliziesco prese per 
l'occasione. 

Il Sindaco è rimasto solo a 
difendersi; nessuno dei quin
dici democristiani ha osato 
prendere la parola. Le ragioni 
che hanno indotto il Consiglio 
comunale a negare la fiducia 
al Sindaco, sono state espresse 
da Piana, per il gruppo socia-
Usta. dal socialdemocratico 
Serrati e dal compagno ono
revole Alessandro Natta per il 
gruppo comunista. 

Il dottor Scaiola non ha sa
puto far altro, nel corso della 
sua autodifesa, che affermare 
di essere stato oggetto di una 
vasta manovra di carattere 
politico. Egli ha attaccato du
ramente i socialdemocratici, 
accusandoli di portare un gra
ve colpo ad una * amministra-

SINGOLARE FUNERALE DI UN AMERICANO 

Accompagnalo all'estrema dimora 
da un complesso di musica jazz 

NEW YORK, 14. — Una 
banda che accompagnava un 
feretro a Salt Lake City 
(Utah) , invece di suonare 
sommessamente musica ope
ristica o nenie funebri, si esi
biva in splendide esecuzioni 
dei più noti ed apprezzati 
pezzi di mugica jazz degli 
Stati Uniti. 

La polizia ad un certo pun
to ha trovato la cosa strana 
ed ha mterorgalo i parenti 
che seguivano il feretro i 
quali hanno confermato che 
il defunto, Lodel Vanda vere 
Jav. di 44 anni, aveva espres
samente dichiarato, prima di 
morire, che avrebbe deside
rato essere accompagnato al 
cimitero da una banda che gli 
suonasse i motivi più in voga 
del repertorio jazzistico ame
ricano. 

La moglie del defunto, si

gnora Dorothy, ha spiegato 
che la musica jazz era la sola 
che il marito potesse sentire 
con Vero piacere, mentre tut 
te le altre musiche gli dava
no noia, con speciale riferi
mento alla musica dell'or
gano. 

Dulles a Londra 
nei prossimi giorni? 

WASHINGTON. 14. — Un 
funz ionano del Dipartimento 
dì Stato americano ha dichia
rato >tasora che il segretario 
di Stato americano Foster 
Dul les sta attualmente consi
derando l 'eventualità d i recar
ci in aereo a Londra alla fine 
di questa settimana per d i 
scutere il riarmo del la Ger
mania occidentale II funzio
nario ha precisato che sebbe
n e Dul les non abbia ancora 

Il comunicato finale sulla visita di Eden 
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loro potere per promuovere 
una maggiore unità dell'Eu
ropa occidentale con l'inclu
sione della Repubblica fede
rale tedesca e con la piena 
compartecipazione del regno 
unito. L'ulteriore sviluppo 
delle istituzioni oggi esistenti 
in Europa costituirà, a tale 
scopo, un contributo della più 
alta imoortanta. 

« I due ministri hanno 
convenuto sulla necessità di 
una anione pronta ed ade
guata alla situazione attuale 
e si sono trovati d'accordo 
per la sollecita convocazione 
di una conferenza, il cui 
compito sarà quello di stu
diare in via preliminare il 
modo migliore per associare 
quanto prima possibile la 
Repubblica federale tedesca 
ai paesi occidentali, per pro
muovere una più stretta uni
tà europea e per la difesa del 
mondo libero. I due ministri, 
infine, nel prendere in con
siderazione i rapporti diretti 
fra l'Italia ed il Regno Unito, 
hanno con soddisfazione con
statato come essi si svilup
pino su una base di fiduciosa 
e reciproca collaborazione ». 

Se questo comunicato ha un 

senso esso significa — sia pu
re in termini più vaghi di 
quello mattutino — una pron
tissima adesione all' iniziati
va inglese in tutti i suoi 
aspetti noti, ignoti e pre 
sunti: da un lato il riarmo, 
tedesco e la progressiva i n 
tegrazione tedesca n e l l a 
NATO che, secondò i proget
ti correntemente attribuiti 
all'Inghilterra, dovrebbe a t 
tuarsi attraverso un sistema 
di alleanze militari tra gli 
ex Paesi cedisti sotto il c o n 
trollo e come emanazione 
della NATO; e d'altro Iato, 
come piattaforma europeisti
ca politico - economica per 
questa « nuova CED ». l'al
largamento del patto di 
Bruxelles , che lega economi
camente e mil itarmente i 
Paesi aderenti senza però 
elementi di sovranazionalità, 
e che avrebbe direzione in 
glese anziché americana. 

Nel complesso, questa for
male adesione dei governanti 
attuali alle iniziative inglesi 
non sorprende. Come ha scrit
to in un accesso di sincerità 
un giornale torinese, « è pre 
sumibile che Sceiba, Saragat 
e Piccioni, non avendo alcun 
progetto proprio da avanza
re, saranno felicissimi di a i u 

tare il s ignor Eden nel suo 
sforzo di trovare In qualche 
maniera una rapida alterna
tiva alla CED ». L'attuale g o 
verno è sempre concorde in 
fatti con qualsiasi proposta 
che sia diretta a spezzare in 
due l'Europa e a riarmare la 
Germania. 

Ma. al di là dì questa po
sizione dj fondo, i sospetti e 
i dissensi in seno al governo 
e allo schieramento atlanti
co sono emersi nel corso stes
so della giornata di ieri ab
bastanza evidenti. In parte 
essi riguardano il merito dei 
presunti progetti inglesi: il 
patto di Bruxelles, ad esem 
pio. è giudicato « strumento 
insufficiente >» sotto ogni pun
to di vista dalla agenzia fan-
faniana Italia. In parte i 
progetti inglesi vengono poi 
considerati inadeguati a su
perare jl contrasto franco 
tedesco. E infine ciò che so 
prattutto si teme è che l'ini
ziativa inglese conduca a un 
indebolimento delle posizio
ni americane 

Ultimo rilievo alla giorna
ta di ieri: la parola « Trie
ste » non è stata neppure 
pronunciata. 

preso alcuna concreta decis io
ne in proposito, .sta - seria
mente considerando •- l ' even
tualità d i questo suo viaggio 
a Londra. 

Prossime decisioni 
di braccianti e meuadri 

La rottura delle trattative 
per il rinnovo del contratto di 
taglio e raccolta del riso ha 
creato tra i lavoratori e le la
voratrici delle province inte
ressate vivo malcontento ed in
dignazione; nelle aziende e nel 
Comuni si discute dell'assurda 
posizione assunta dagli agrari, 
1 quali non solo hanno respinto 
le richieste di miglioramenti, 
avanzate da tutti i sindacati 
dei lavoratori, ma hanno per
fino proposto una riduzione dei 
salari degli addetti ai taglio ed 
al raccolto del riso. 

Per esaminare la situazione, e 
per prendere le opportune de
cisioni, è stato convocato per 
oggi il Comitato esecutivo della 
Federbraccianti nazionale. 

Per ì giorni 23 e 24 prossimi 
a Bologna è annunciata un'al
tra importante riunione, quella 
del Comitato direttivo della Pe-
dermezzadri nazionale, che esa
minerà il seguente ordine del 
giorno: 

Proseguimento dell'azione 
della categoria per la definitiva 
risoluzione delle vertenze in 
corso, relative alla regolare 
chiusura delle contabilità colo
niche. agli investimenti fondia
ri. e per la sollecita riforma 
dei patti agrari. 

Dopo le grandi azioni sinda
cali sostenute dalla categoria 
mezzadrile nei mesi estivi, che 
hanno di nuovo richiamato rat 
tenzione del Paese e del Par
lamento sulla esigenza di una 
rapioa discussione ed approva
zione della legge di riforma dei 
contratti agrari. le decisioni del 
C. D. della Federmezzadrt na
zionale assumeranno una no
tevole importanza per l'ulterio
re azione della categorìa, in re
lazione ai raccolti autunnali. 

zione democratica » soltanto 
per motivi di relativa impor
tanza. 

Da parte socialista e comu
nista sono state ribadite, al 
di là dei motivi permanenti di 
sfiducia nei confronti del S in
daco e dell'amministrazione 
d.c. le ragioni particolari di 
insensibilità che il caso del 
concorso ospedaliero ha con
tribuito a mettere in luce. Si 
tratta di un costume deplore
vole e pericoloso che costitui
sce ragione sufficiente per 
giustificare l'allontanamento 
del dott. Scaiola dalla sua 
carica. 

Un applauso del pubblico ha 

Comunicato 
(fella Commiss, centrale 
di confrollo del P.C.I. 
La Commissione Centrale di 

Controllo, nella sua st-duta 
plenaria del 16 luglio 1954, ha 
adottato le seguenti decisioni: 

Federazione di Pescara: 
Caravaggi - Vernucci Vera: 

Si decide di modificare il 
provvedimento di espulsione 
in radiazione dal partito. 

Federar ione di' Livorno: 
Platania Salvatore: Si deci

de di confermare il provvedi
mento di espulsione dal Par
tito 

Fcderaciotie di Roma: 
Biagi Gino: Si decide di 

confermare il provvedimento 
di espulsione dal Partito. 

Romano Leonardo: Si deci
de di confermare il provve
dimento di espulsione dal 
Partito 

accolto l'esito della votazione 
e l'annuncio delle dimissioni 
del Sindaco, dimostrando con 
ciò che la stragrande maggio
ranza della popolazione già si 
trovava in una posizione di 
aperta critica nei confronti di 
colui che per tre anni ha d i 
retto la vita imperiese. 

Allo stato delle cose, una 
sollecita soluzione della crisi 
appare quanto mai difficile. 
dati i contrasti esistenti tra i 
d.c. ed i socialdemocratici, che 
la discussione di ieri sera ha 
contribuito senza dubbio ad 
aggravare. 

I lavoratori degli appalti 
in sciopero a Milano 

MILANO. 14 — Uno sciopero 
di 2A ore è stato effettuato ongi 
dai lavoratori degli Appalti 
ferroviari del compartimento 
di Milano, per proteatare con
tro i 2M0 licenziamenti decre
tati dal Ministero dei Trasporti. 

Dichiarazioni gjaooonesi 
sui rapporti con nj.tt.S.S. 
TOKIO. 14 (Rcutcr) — li mi-

nK>tro desìi esteri giappone*f 
Katsuo OJcazafcl ha dichiara: , 
05?i ai membri delia C o » m i s -
«ione degù esteri della Ditt» 
— seconoo quanto riferisce :a 
«ser.?ia ir.2!€Pe Rcufer — eh» 
C Giappone accetterà qua sja*-i 
offerta sovietica circa u n trat
tato di pace, ptrrchè i termini 
-tei trattato stesso s iano favo-
reroM. 

Giuridicamente lTJnione So
vietica è tuttora In guerra, con 
il Giappone non avendo firma
to il trattato «li pace di San 
Franci-co. 

Iwrida testimone 
nello scandalo del milione 
TOKIO. 14 — li presidente 

delia Camera bassa giapponese 
ha citato li Pntno ministro I«v-
scida a comparire domar»! da
vanti all'Assemblea In quali .a 
d» teste a proposito dei no lo 
scandalo dell'assegnazione dt 
naviglio mercanttie. che comu
nemente £ chiamato c j 0 s eaa . 
dalo dei mil ione di dollari ». 

Il Primo ministro ha lancia
to comprendere cne egli nop 
terrà conto dejia citazione. Se 
il suo rifiuto sarà definitivo, pro
vocherà una nuova tempesta po
litica in tutto 11 pa«=e. 

PIETRO IXGRAO . direttore 
Giorgio Colr.fTil. virr dlrett rem. 

Stabilimento TipogT. O x ^ i S A . 
Via IV Novembre. J4» 


