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ULTIME 1 Unità NOTIZIE 
PER IL DISARMO L'INTERDIZIONE DELLA BOMBA H E LA SICUREZZA COLLETTIVA 

Un incontro Churchill Maienkov Eisenhower 
chiesto dal congresso laburista britànnico 

Att/ee auspica nella sua relazione la coesistenza pacifica - // leader laburista per 
l'ammissione della Cina all'ONU e per l'espulsione di Ciang Kaiscek da Formosa 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 27 — Il congies-
60 nazionale del Partito la
burista britannico, l iunito a 
partire da oggi a Scarborough, 
ha approvato all' unanimità 
stasera una mozione nella 
quale chiede la prossima con
vocazione di una conferenza 
fra Eisenhowei, Churchill e 
Maienkov per esaminare 
nuovamente la questione del 
disarmo, 1 'interdizione dello 
bomba H e il rafforzamento 
della sicurezza collettiva nel 
quadro dell'ONU. 

Parlando al Congiesso. Cle-
ment Attlee ha rivendicato 
l 'ammissione della Repub
blica popolare cinese alle 
Nazioni Unite e la restituzio
ne di Formosa alla Cina, e 
ha chiesto la convocazione di 
una conferenza fra i capi di 
stato per discutere i problemi 
atomici. 

Attlee, il quale ha presen
tato il rapporto della missio
ne laburista in Unione Sovie 
tica e in Cina, ha dichiarato: 
•• E' indubbio che il governo 

cinese è estremamente sensi
bile nei riguardi di Formosa, 
e io ritengo che abbia ragio
ne. Penso che la giusta cosa 
sai ebbe di far i it irare Ciang 
Kai-scek e i suoi immediati 
seguaci, i quali sono piofon-
damente disc» editati, in un 
posto ttanquillo in cui pos
sano vivere in pace e, dopo 
un certo periodo, ìestituire 
Formosa alla Cina. 

•«Posso compi endeie pe i -
fettamente il pensici o degli 
Stati Uniti a questo proposi
to, ma non credo che essi s ia
no sufficientemente realistici. 
Fino a quando la Cina avià 
nel fianco la fi cecia di Foi -
mosa, non vi poti a esseie pa
ce in Est iemo Oriente) . 

Riaffei mando il piopiio 
convincimento che il governo 
cinese debba veder ricono
sciuto il proprio diritto al seg
gio alle Nazioni Unite. At
tlee ha dichiarato quindi: 
" Le Nazioni Unite non sono 
state c ieate per essere una 
specie di organizzazione anti
comunista; l'ONU ammette il 
diritto di ogni paese di sce-

DALLA COMMISSIONE D'INCHIESTA 

Un foto di censura 
proposto contro Me Carthy 

Il ministro della difesa americano accusa
to di aver favorito la « General Motors > 

NEW YORK, 27 — La com
missione d'inchiesta nominata 
dal Senato degli Stati Uniti 
per esaminale le accuse mos
se contro il senatore Mc-
Carthy, ha concluso i suoi 
lavori, inoltrando alla Came
ra alta americana la propo
eta di infliggere all'inquisi
tore fascista un voto di cen
sura. Il senatore McCarthy, ha 
ritenuto la commissione d'in
chiesta, ha offeso il Senato e 
i suoi comitati, rifiutandosi di 
presentarsi di fronte alla 
commissione che nel 1951-'52 
indagava sulla sua >itua/.ione 
finanziaria; ed ha insultato il 
generale Zwicker, quando 
quest'ultimo comparve di 
fronte al comitato McCarthy. 

Per alcune altre delle ac
cuse mosse al senatore, la 
maggioranza repubblicana dei 
membri della commissione di 
inchiesta, ha manovrato per 
sollevare McCarthy dalle sue 
responsabilità, ma non ha po
tuto mancare di accusarlo di 
.« condotta non corretta >, e di 
aver commesso « grave erro
re >» nel rendere pubblici do
cumenti segreti. 

Un nuovo scandalo si pro
fila frattanto all'orizzonte, do
po quello nel quale è stato 
coinvolto anche il nome del 
Presidente Eisenho'wer; il s e 
natore democratico Jackson, 
membro della Commissione 
delle forze armate, ha accu
sato il segretario alla difesa, 
Wilson, di avere fnvorito la 
società <; General Motors », 
affidandole di preferenza 
commesse militari. 

Wilson era, prima di entra
re nel gabinetto Eisenhower, 
Presidente della «: General 
Motors ». E Jackson ha rive
lato che le ordinazioni go
vernative alla grande società 
automobilistica erano aumen
tate, nei primi diciotto mesi 
del governo Eisenhower. di 
un miliardo e 700 mila dol la
ri. m e n t r e le ordinazioni 
presso altre ditte diminuiva
no di 395 milioni. In due an
ni e mezzo, la e General Mo
tors > ha stipulato con il mi 
nistero contratti per 5 mi 
liardi e 300 milioni di dolla
ri. " 

Una lesta di marmo 
nel tempio romano è Londra 

LONDRA, 27. — Il tempio 
romano scoperto giorni fa nel 
cuore di Londra, nel corso di 
lavori tra le macerie dei bom
bardamenti, ha donato un altro 
tesoro agli archeologi. La si
gnora Audrey William;, assi
stente al Museo GuiIdr.aU. che 
sovraintende ora agli 'cavi, ha 
scoperto una testa di marmo in 
perfette condizioni. 

La testa è lunga circa 30 cen
timetri. pesa circa 4 chilogram
mi. La scultura sembra di tardo 
stile greco; la sua sommità è 
piatta, per permettere, sembra. 
l'apposizione di una corona o di 
un diadema. 

La scoperta è avvenuta nel
l'angolo nord-ovest della navata 
do'i tempio, a quasi due metri 
dalla porta, a meno di mezzo 
metro dal punto in cui venne 
«coperta, otto giorni fa. la testa 
del dio Mithras, 

E* ancora possibile, special-
mente dopo quest'ultima «ensa-
zionale scoperta, che il governo 
intervenga, perchè il tempio 
non venga seppellito da un pa
lazzo per uffici, come era «tato 
invece progettato • 

Il Premier birmano 
per la Cina_airONU 

LONDRA. 27 — lu cna in
tervista al corrispondente de' 
- Sunday Times » il p r i m o 

miniMio birmano U Nu. ha 
espresso la preoccupazione 
del suo governo per l'atteg
giamento negativo assunto 
dalla maggioranza dell'ONU 
verso il problema dell'am
missione della Cina popolare 
nella organizzazione interna
zionale. <-U riliuto dell'ONU 
— ha dichiarato U Nu — non 
contribuisce a diminuii e la 
tensione in questa parte det 
mondo. L'attuale situaziont-
nella quale la Cina è rappre
sentata alle Nazioni Unite 
da! guvcin '• 'Mirinola, è 
ingiusta e io pen^o che. nel
l'interesse delle amichevoli 
relazioni fra la Cina e il re
sto del mondo, la questione 
della rappresentanza di Pe
chino debba essere sistemate 
al più presto possibile». 

gliere la piopiia forma di 
governo. E' assurdo che il 
popolo cinese debba essere 
ìappresentato da un piccolo 
gruppo di persone anziché dal 
governo che dirige effettiva
mente la stragrande maggio-
ì anza del popolo ». 

E non vi è dubbio, ha ag
giunto Attlee, che il governo 
popolare rappi esenta la Ci
na. « Per la prima volta — 
egli ha detto — il paese ha 
un governo onesto, un gover
no di idealisti. Esso ha fatto 
cose notevoli nel campo della 
salute e dell'ordine pubbli
co, ripulendo vecchie sentine 
di iniquità; ha cominciato a 
rid.ue una speranza ai con
tadini e sta facendo un g lan
de sforzo per educale il po
polo cinese ». 

Attlee ha anche accennato 
al patto dell'Asia sud oi ien-
tale, recentemente firmato 
dai governi occidentali e, pui 
invitando il congresso a non 
prendere una posizione t iop-
po definita contro quel trat
tato, ha dichiarato: •< Ogni 
organizzazione difensiva in 
Asia deve avere almeno la 
simpatia, se non la paiteci-
pazione dei paesi asiatici: a-
vrei preferito vedere la na
scita di una organizzazione 
in cui anche la Cina fosse 
compresa ». 

Nel corso dei contatti con 
i dirigenti sovietici e cinesi, 
ha affermato quindi Attlee, la 
delegaz i o n.e laburista ha 
esplorato le possibilità di una 
pacifica coesistenza: « Questo 
è quello che noi vogliamo, e 
le possibilità di contatti ami
chevoli dovrebbero essere an
che raccolte in futuro; è v i 
tale che vi siano i più com
pleti contatti non solo tra po
che persone, ma ira gli stessi 
popoli dell'Oriente e dell'Oc
cidente »». 

Tra la necessità della coe
sistenza e la minaccia atomi
ca vi è una logica ì dazione, 
e Attlee ha affrontato anche 
tale questione: « Moltissima 
gente — egli ha detto — non 
comprende che cosa sia in 
realtà la minaccia della bom
ba all'idrogeno; è una minac
cia ad ogni cosa che ci è ca
ra, ai successi sia dell'Occi
dente che dell'Oriente. 

« E' ora giunto il momento 
di affrontare questo pioble-
ma. E' essenziale che abbia
no luogo colloqui fra le gran
di potenze, sia nel quadro 
dell'ONU che fuori, per di
scutere sui pericoli imminenti 
che la nostra civiltà sta cor
rendo ». 

Il problema del riarmo te
desco non è stato toccato og
gi dal leader laburista, dal 

ra argomento del dibattito di 
domani, nel coi so del quale 
Attlee presente!a la l isolu-
zione Hloiiai misti. CÌLII Esecu
tivo. Dopo aver imbavagliato 
la sinistra, impedendo ai 
maggiori esponenti della cor
rente bevanista di pi endeie 
la parola, l'Esecutivo ha eser
citato energiche piessioni su 
talune delegazioni sindacali. 
le quali al congiesso delle 
Tra de 1/nton.s- avevano votato 
conti o il ì ialino tedesco, per 
convincerle a schifi ai si a 
fianco della politica ulhciale. 

Costrizione e minai (e po-
trebbeio in defìnitiv.i far 
guadagnale all'Esecutivo un 
numeio di voti sufficiente per 
sfuggile a una netta .ionfit-
ta. ma non a gaiantne alla 
desti a una ma^gioian/a nn-
poi tante. 

I. T 

Invito britannico 
al compagno Maienkov 

MOSCA, 27. — Un [><• Ha-
voce dell'ambasciata di Gian 
Bretagna informa che il p ie -

sidente del consiglio Georgi 
Maienkov e l'intero governo 
sovietico saranno invitati ad 
un ricevimento che il mese 
prossimo si terrà all'amba
sciata inglese in occasione 
della visita di una delega
zione parlamentare britanni
ca. La televisione sovietica 
ha presentato intanto ieri un 
film britannico girato a Mo
sca da una compagnia inglese 
e dedicato ad illustrare le 
impressioni di uno straniero 
nella capitale sovietica. Il film 
sarà successivamente pro
grammato in Inghilterra. 

I risultati 
delle elezioni in Siria 

UAM \S( O y7 — l.e eie/jonl 
politiche che Inumo a'.uto luogo 
lini in Sirm hanno dato i se
guenti ìisultati Deputati detti 
97, ai cui ni(ll|>fr!Klentl. U5, na
zionalisti. 20. partito popolure, 
22; socialisti pf, in ìinasclta 
amba. 12; comunisti. 1: coope
rativo socialista, 1 

\ltrl 45 ->et<»i \ erranno attri
buiti con i ballottaci che 
avranno liio^o 11 4 ottobre. 

CON VOTO LJNANIMK DHL CONGRESSO NAZIONALE 

Mao Tse-dun eletto presidente 
della Repubblica popolare cinese 

Il (-oimindnnk' dell'esercito di liberazione Ciu-de eletto vice Presidente 

Il compagno Mao Tse-dun 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO, 27 — Mao Tse 
duii sedeva al suo scanno di 
deputato di Pechino quando , 
alle 17,40 di oggi, Li» Sciao-ci 
che teneva la presidenza ese
cutiva del Congresso naz io
nale ha annunciato la sua 
unanime rielezione a presi
dente della Repubblica popo
lare cinese. L'impeto di entu
siasmo e di gioia che una set
timana fa aveva levato in 
piedi Vassemblea ad acclama
re il voto in favore della Co
stituzione si è rinnovato al
l'annuncio di Liu Sciao-ci, e 
ancora una volta ita trasfor-
mato il congresso in un coro 
di voci esultanti in una selva 
di mani agitate a salutare, 
ma con in più una vibrazio
ne profonda di affetto, che 
pareva rendere l'applauso 
inesauribile e lo ha tenuto 
vivo per quasi dieci minuti. 
Il presidente Mao si era al
zalo in piedi anche lui e, se
rio in volto, anche lui ap
plaudiva: applaudiva il Con
gresso, e nel Congresso il po
polo. il grande, coraggioso, 
infaticabile poiwlo delle cui 
aspirazioni e delle cui lotte 

(lIORiilO AMENDOLA CELEBRA A TORINO IL DECENNALE DELLA RIVISTA 

Il fondamentale ruolo di 
nelle lotte democratiche del 

"Rinascita,, 
Mezzogiorno 

Delegazioni da tutto il Nord al Teatro Carignano - Un messaggio del compagno Togliatti 

DALLA REDAZIONE TORINESE 

TORINO. 277— e Conside
ratemi presente alla vostia 
assemblea per celebrare i 
dieci anni della rivista Rin«-
xcifn », ha scritto il compa
gno Togliatti agli organizza
tori della conferenza, che si 
è tenuta ieri al Carignano 
di Torino. « Il chiaro pos
sesso della dottrina marxi
sta e leninista continua il 
messaggio — è condizione 
indispensabile perché la 
classe operaia prenda il po
sto che le spetta alla testa 
di tutta la vita sociale. I la 
voratori torinesi, continuan
do le loro gloriose tradizioni 
di lotta e di studio, devono 
essere e saranno sempre ba
se incrollabile della solidità 
ideale e politica del nostro 
Partito ». 

Oratore della manifesta-
momento che la questione sa - ' z ione era il compagno Gior

gio Amendola. Tema: « Nord 
e Sud per il rinnovamento 
d'Italia ». Ad Amendola i la
voratori di Torino e le de le
gazioni venute da Milano e 
da altre città del Piemon
te, della Liguria e della 
Lombardia hanno portato 
doni per i loro fratelli e 
compagni del Mezzogiorno, 
testimonianza di un vincolo 
vivo e operante, sempre più 
stretto e vitale. 

/ / voto del Sud 
Il teatro era affollatissimo, 

quando il compagno Negar-
ville ha presentato A m e n 
dola. al quale è stato tribu-
t.ito un grande applauso. Ed 
Amendola è entrato subito 
nel v ivo della sua conferen-
11. ricordando il tanto par-
Lue che si è fatto delle mi-
M-i ie del Mezzogiorno. Si è 
d.r.o al Meridione, spesso, 
un volto pittoresco, ma fal

so, dando un'immagine di 
plebi che vivono alla gior
nata, prive di coscienza po
litica. pronte a vendere il 
loro voto per un chilo di pa
sta. Questo Mezzogiorno c'è 
stato e non è del tutto scom
parso. Ma oggi vi sono forze 
vive che avanzano, che lot
tano, che s'organizzano per
ché il Sud rinasca. C'è nel 
Mezzogiorno un nostro Par 
tito ormai saldo, organizza
to, che ha superato la fase 
del movimento spontaneo; 
nel 1919 i voti socialisti nel 
Sud erano meno del 10 per 
cento del totale italiano. Il 
7 giugno il Sud ha dato un 
contributo determinante per 
la sconfitta della legge-truf
fa: 30.2 per cento di voti 
alle sinistre. 

Ormai il Mezzogiorno non 
ù più la base di sostegno dei 
governi della borghesia ita
liana. I suoi deputati un 

• li OfAPI'QIviE SOTTO L'INCUBO IH USA IMMASE T K A f t E M A 

I corpi di centinaia di vittime del tifone 
gettati dai marosi lungo i moli di Tokio 
Il dramma del Doya Maru inghiottito dalle onde con mille passeggeri - Case. 
piroscafi e uomini spazzati via come fuscelli - Il racconto di una superstite 

TOKIO, 27. — Sotto gli 
occhi di una folla dolorosa
mente attonita e smarrita, il 
mare rigetta oggi sulle ban
chine del porto i corpi di 
centinaia e centinaia di vit
time del tifone che ha im
perversato ieri MuTareipel.!-
go. Oltre tremila, secondo i 
calcoli dei servizi g u a r d a c o 
ste. sarebbero i morti e i di
spersi in conseguenza della 
paurosa tragedia, una delle 
più gravi della storia. Otto 
piro.-cafi. ventinove battelli-
fnro. cento.-edici pescherecci 
e 55 altri battelli sono stati 
spazzati via come giunchi e 
altre novecento imbarcazioni 
diinneggiate. 

La sciagura più grave, og
gi paragonata a quella del 
Titanic. è stato il naufragio 
della nave traghetto Doya 
Maru, colata a picco con più 
di mille persone a bordo, ur
lanti nelle sale dove erano 
rimaste imprigionate, dopo 
essere stata trascinata su e 
giù per lo stretto di Hako-
date e scaraventata contro gli 
scogli. 

La nave traghetto aveva 
lasciato Hakodate diretta ad 
Aomori domenica sera con 
molto ritardo, ma dovette ri
tornare poco dopo al punto 
di partenza. Sospinta dai ven
ti che soffiavano tempesto
samente e dalle forti correnti. 

NEL1 ABISSO DI BERGER 

Gli speleologi di Grenoble 
a 903 melri di proiondilà 

GRENOBLE, 27. — Gli spe- no ira 1 tnxepoìi dei . Cristo di 

essa affondò nel porto, mal
grado l'ancoraggio. Anzitutto 
cedettero le catene che fìssa-
vano i 49 vagoni merci im
barcati. I pesanti vagoni, sci
volando verso la murata mi
nistra squilibrarono la nave 
che sbandò rapidamente. Pre
si dal panico, i passeggeri, 
che già avevano indossato le 
cinture di salvataggio preve 

Doya Maru si hanno altri 
partii >lari. 

Un.) donna di 37 anni ha 
narralo come il capitano a b 
bia diretto invano un'estrema 
manov ! a per salvare la na
ve. ceicando di condurla al 
riparo 'lei frangiflutti e di te
nerla i forza di macchine 
sempre con la prua al vento 
e ai m.iosi . Ma il tifone, con 

dendo una difficile traver- il suo moto rotatorio, ha reso 

teologi di Grenoble hanno rag
giunto. nell'abisso Berger, la 
profondità di 903 metri. 

Giunti a quota meno 743. — 
loro precedente record — gli 
esploratori hanno proseguito la 
discesa attraverso una scric di 
caverne che li ha condoni a 
meno 903 metri, a un, grande 
lago sotterraneo. 

Sprovvisti dello equipaggia
mento necessario, gli esploratori 
non hanno potuto proseguire 
oltre e sono risaliti alla siipcr-
fice questa mattina alle 7. 

ta tolta vittima 
del fanatismo religioso 

TOLONE. 27 — I coniugi 
Debrav. genitori di una bambi
na <u tre anni e mezzo deceduta 
in seguito ad otite. .'n»o «tati 
fermati dalla polirla e iraueri .-i I contimi I qua'l varranno » »u 
per non avere apprestato aliai nutl. in attesta rtej rtsut*-» i i*' 
piccola le cura del calao. EMI so-j l'autopsia. 

Xlontfavet » e. come tali, seguo
no il principio di non rivolgerti 
mal ad u n medico in eas0 di 
malattia. La piccola e morta 
nell'automobile . a bordo della 
quale. insieme con I genitor.. 
tornava da Brt-si a Tolone al 
termine di un viaggio da *-** 
compiuto per conio della -etta 

La fine .della bambina con tu 
distolto dai pensiero dell» loro 
missione i Debrav che glun'i ^ 
Tolone, hanno partecipalo a > 
una seduta della «etta <* *-to 
tranquillamente il loro rejocon 
to. al termine del -iua!e V -.a 
dre ha annunciato con -'ma 
che • la piccola joelt era srtl-
ta • 

Soltanto un'ora dopo tale co
municazione li capo della «etta 
credette di chiamare un nedie » 
ed * stato In seguito allo l" • ' 
eia di questi erte •* .wt>t» o 
Intervenuta ed ha fermai-

sata, si precipitarono verso 
gli sportelli di tribordo, ma 
le onde li respinsero all'in
terno. A questo punto. la ca
tena dell'ancora si spezzò e 
il Doya Maru rimase in com
pleta balia del mare in tem
pesta. Cinque rimorchiatori 
lo circondarono subito per 
cercare di evacuare i 1117 
passeggeri e i 110 membri 
dell'equipaggio, ma non po
terono» a\ vicinarsi al vecchio 
traghetto che si piegò da un 
lato e colò a picco. Si vedo
no emergere ora soltanto po
chi metri dello scafo. 

Anche sulla terraferma il 
tifone ha provocato numerose 
vittime e danni rilevanti. S e 
condo cifre non confermate. 
nell'isola di Hokkaido si con
terebbero 543 morti. 103 
.-comparsi e 500 feriti. Quasi 
100.000 sono coloro che han
no avuto la casa distrutta o 
danneggiata. Le case colpite 
sono 213.676. Le piogge han
no distrutto 379 ponti, inon
dato 40.000 acri di terra col
tivata e interrotto le linee 
ferroviarie in 1.164 punti. 

11 porto di Hakodate. nella 
parte sud-orientale di Hok
kaido, che è stato il più col
pito dai tifone, offre questa 
mattina uno spettacolo d'in
descrivibile desolazione. Una 
folla di persone angosciate 
fa ressa nel porto e attorno 
agli ospedali. La città è gra
vemente danneggiata. 

Nella cittadina di Iwau-
chi, le 4500 case sono state 
interamente distrutte da *un 
incendio alimentato dal ti
fone. 

Sulle circostanze nelle qua
li si è svolta la tragedia del 

vani ta'i sforzi: un'ondata ha 
colto di fianco la nave alla
gando i.i sala macchine e la 
sala generatori. Il Doya Maru 
è piombato cosi nell'oscurità, 
mentre . passeggeri si abban
donavano a scene di panico. 

E' stato allora, mentre il 
battello cominciava a capo
volgersi. che ia donna è r iu
scita a -fondare la finestra 
del salone di terza classe e 
a gettarsi in mare, dirigen
dosi verso la costa, che era 
molto vicina. E' bastato però 

il tempo di sfondare la fine
stra e di scavalcarla, perchè 
il salone di terza si riempis 
se d'acqua. La donna ha rac 
contato che a quel punto nes 
suno ha avuto il coraggio di 
seguirla, e tutti hanno prefe
rito il riparo della paratia, 
che è poi divenuta la loro 
tomba. 

Reazioni nella S.F.I.O. 
alte sanzioni cedhte 

AMIENS. 27 — L'Esecutivo 
della federazione del Partito so
cialista del dipartimento della 
Somme ha approvato una mozio
ne di protesta per i provvedi
menti presi dalla direzione del 
partito nei confronti del depu
tato Max Lejeime. che. come è 
noto, fu escluso dal partito stes
so. insieme con Daniel Mayer e 
Jules Moch. per la posizione pre
sa contro la CED. 

tempo votavano sempre per 
il governo, gli coprivano le 
spalle perché fronteggiasse 
l'avanzata degli operai del 
Nord. Oggi lo svi luppo del 
movimento popolare nel M e 
ridione ha creato instabilità, 
confusione, ' contraddizioni 
nel le classi dirigenti, di cui 
è un tipico esempio il f e n o 
meno monarchico, creato per 
captare a destra il malcon
tento contro la D.C. 

La D.C. ha perso la sua 
battaglia, tanto da porsi o g 
gi il problema di riconqui
stare il Sud. Ma i clericali 
si vanno sempre più a l lean
do con monarchici e fasci
sti, svelando la vera anima 
della loro politica. E tutto 
ciò che si è ottenuto, è per
ché là i comunisti, la d e 
mocrazia vanno avanti. Ai 
clericali non interessa il 
Mezzogiorno, interessa solo 
l'avanzata dei comunisti! 

Perché s'è creata questa 
situazione? Q u a l i forze 
l'hanno determinata? La r i 
sposta v iene da Torino, d o 
ve .Gramsci e Togliatti h a n 
no fornito la base, la s o 
stanza al movimento. Certo, 
era dibattuta da tanto t e m 
po la questione meridionale 
e v'erano intervenuti uomi 
ni illustri. Ma l'esigenza 
fondamentale del col lega
mento della classe operaia 
del Nord coi contadini del 
Sud. venne da Torino. E 
venne l'esigenza che alla 
classe operaia toccava rea
lizzare questo collegamento. 
Fu una battaglia di Gramsci, 
che comprese che il monopo
lio che sfruttava l'operaio 
del Nord era anche la causa 
prima dell'arretratezza del 
Sud e che cóntro questo c o 
mune nemico tutte le forze 
popolari dovevano unirsi. 
Gramsci e Togliatti, uomini 
di studio, ma anche di az io
ne rivoluzionaria, lottavano 
per questa salda alleanza. E 
nacque allora il Partito c o 
munista. 

Esistevano le forze nel 
Sud: si trattava di r i sve 
gliarle. di educarle a farsi 
valere. Venne il fascismo, 
ma quel fremito, quel la for 
za non scomparvero: c irco
lavano nel Sud, d i . m a n o in 
mano, le tesi di Gramsci sul 
< piano meridionalistico ». 

Nel 1943, quando le m a s 
se reagivano alla catastrofe 
fascista, il Mezzogiorno era 
pronto a lottare. Nel la lotta 
fu ed è strumento fonda

mentale la rivista Rinascita 
con una battaglia ideologica 
contro le vecchie concezioni, 
contro la fatalistica attesa 
della liberazione dal di f u o 
ri, con una battaglia orga
nizzativa, perché si trattava 
di organizzare queste forze 
nuove. 

Il sangue di Melissa 
Ed ecco, il popolo del M e z 

zogiorno in marcia attraver
so le sue assise del la r ina
scita. Sotto questa grande 
spinta, spesso per i l sangue 
versato a Melissa, a Torre-
maggiore, a Montescaglioso, 
a Lentella, si giunge ai primi 
risultati. Ma la D. C. non 
ha compreso le n e c e s 
sità vere del Mezzogiorno: 
parla di « aree depresse », 
accomunando su un solo 
piano tecnico problemi d i 
versi. L'arretratezza è un fat
to politico-sociale, che per 
esser vinta ha bisogno che 
siano messe in moto forze 
nuove, capaci di rinnovare le 
strutture sociali. Non si p o s 
sono mettere in comune i 
problemi dell'arco alpino 
con quelli di Matera. P e r 
vincere abbiamo bisogno di 
portare alla lotta le popola
zioni interessate, che vanno 
mobil itate secondo i loro 
problemi, le loro r ivendica
zioni con la funzione di g u i 
da che spetta alla classe 
operaia. 

La D.C. è volta a conser
vare le vecchie strutture. 
Per la D . C le opere pubbl i 
che hanno solo una funzione 
elettoralistica e agli appalta
tori servono a far quattrini! 
Così, sul piano economico-
sociale, il Mezzogiorno è un 
grande cimitero di opere 
pubbliche iniziate e non 
compiute . 

Sul terreno del le riforme 
di struttura si salda il f ron
te dei contadini del Mezzo
giorno e della classe operaia 
del Nord: agli uni e agl i a l 
tri interessa il controllo d e 
mocratico sul monopolio. 

C'è bisogno di r innova
mento e cresce il consenso 
attorno alla nostra azione: 
< Oggi st iamo attaccando dal 
Nord e dal Sud questa v e c 
chia. putrefatta classe d ir i 
gente — ha concluso A m e n 
dola — la stiamo chiudendo 
in una morsa per assicurare 
il rispetto della Costituzio
ne repubblicana, per aprire 
la v ia del le riforme, de l p r o 
gresso e della pace! ». 

Saragat sfida il gruppo di Fontani 
(Continuazione dalla l. pagina)i/a di onestà intellettuale e di 

(coraggio*, non ha lai snfficien-
ca «la ,i:..ii..ui/.i di •> -r*t.i .a . t coraggio e onestà per parlar 
trllcttnale di oora;;i;i<> . .inche 
di semplice liuon senso con cui 
ria troppi si orerie Hi poter af
frontare l'.ir.Iuo problema della 
ricerca dell., writà ». « Ed e 
così - «olilimia il \ ice presi
dente — che abbiamo visto an
ticipare sentenze arbitrarie, 
precostituire \ersioni che sono 
un.i f̂ìda al Tinteli igenza, dif
fondersi \oci grottesche*. 

Vuole essere qnesto. final
mente, un ripudio della « tesi 
rie! pcdi lmio . , delle archivia
zioni. dei precedenti pronun
ciamenti del governo in favore 
della causa di Piccioni? Oppu
re il vice presidente del Con
siglio in carica intende attac
care con ciò le risultanze alle 
quali l'istruttori.» del dott. Sepe 
è giunta, le imputazioni alle 
quali ha condotto? E' facile 
constatare che Saragat. mentre 
rimprovera ad altri « mancan-

chìaro. prender posizione, far 
nomi, riferirsi a fatti. Da que
sto punto di vista, il suo -ar
ticolo è una puntuale conferma 
di quel clima dì corruzione e 
di intrigo che Saragat alimen
ta nel momento stesso in cui 
vorrebbe prepararsi al ruolo 
di censore. 

Risparmiamo al lettore le 
conclusioni dell'articolo-bomba 
di Saragat. dove si parla del 
« demone della follia * (nuova 
incarnazione del destino cinico 
baro) che oggi dirige la « in
fernale sarabanda » dello scan
dalo. Quel che conta è che lo 
scarto improvviso del leader 
socialdemocratico — da alcuni 
ritenuto ispirato dallo stesso 
Sceiba, da altri ritenuto frutto 
delle pressioni della sinistra 
del PSDI — non potrà non ave
re ripercussioni profonde nel
lo schieramento di maggioran

za. ed echi nello stesso dibat
tito parlamentare che oggi si 
apre. 

C'è infine un altro problema 
non rinviabile che rende quan
to mai grave la permanenza del 
governo Scclba-Sarag.it e la 
solidarietà accordatagli dalla 
maggioranza, ed è il problema 
di Trieste di nuovo in fase acu
ta. Ieri si è avuta notizia di 
una riunione improvvisa tra 
Sceiba, Taviani. Tambascatore 
Zoppi ed altri funzionari di Pa
lazzo Chigi. 

1-a riunione è stata provocata 
da una telefonata da Londra 
dcll'on. Martino. 11 Ministro de
gli Esteri ha comunicato al 
presidente del Consiglio che il 
governo britannico ritiene con
cluse le trattative per la spar
tizione del T.L.T. sulla base 
dell'accordo raggiunto dal sot
tosegretario americano Murphy. 
secondo cui Tito rinuncerebbe 
alle rivendicazioni territoriali 
nella zona di Lazzaretto (800 

mila metri quadrati) in cambio 
di un indennizzo economico da 
estinguere in macchinari ed at
trezzature varie. Da fonte be
ne informata si conferma che 
l'annuncio della spartizione 
verrebbe dato in occasione del 
primo anniversario della di
chiarazione dell*S ottobre. 
' Per rraesta ragione si ritiene 

che il rinvio del dibattito sul bi
lancio degli esteri al 12 ottobre 
sia stato deciso non per la par
tenza di Martino per Londra ma 
proprio per posporlo all'annun
cio della spartizione. E neppure 
si esclude che la solidarietà ac
cordata dalla maggioranza al 
governo Scelba-Saragat si spie
ghi proprio con il proposito di 
consentire a questo governo di 
condurre a termine il baratto. 
Ma è evidente che in questo ca
so non sai solo governo e sni 
snoi nomini ricadrebbe il peso 
del mercato bensì sull'Intiera 
maggioranza, e con ripercussio 
ni davvero imprevedibili. 

la sua opera e la sua per
sona sono la espressione. So
lo quando l ' applauso si era 
già prolungato per parecchi 
minut i , Mao Tse-dun ha dato 
segno di sent i re in esso qual
cosa che si indirizzasse perso
nalmente a lui: una o due 
volte ha sollevato la mano ri
spondendo al saluto e nel suo 
sguardo, girato appena indie
tro verso l'assemblea, era una 
luce indescrivibile, forse an
che di emozione. 

Dopo l'elezione del presiden
te, Liu Sciao-ci ha annuncia
to quella pure unanime del 
vice presidente della Repub
blica (uno solo secondo la 
Costituzione, in luogo dei sei 
che finora aveva la struttura 
proi>visoria dello Stato) nella 
persona di Ciu Deh. Ciu Deh 
sedeva vicino a Liu Sciao-ci, 
al banco della presidenza ese. 
cutiva, e al fervido tributo di 
affetto che anche a lui ha 
rivolto l'assemblea, egli ha 
risposto battendo appena le 
mani accosto al petto, quasi 
intimidito, mentre la sua fac
cia che sembra modellata nel
la roccia rideva di un riso 
fanciullesco e modesto, con 
tutte le grandi orbite infos
sa te e la larga dentatura can
dida. In lui il congresso ha 
eletto alla vicepresidenza il 
popolarissimo comandante in 
capo dell'esercito popolare, 
l'uomo che con Mao Tse-dun 
creò e organizzò le armate ri
voluzionarie degli operai e 
dei contadini e che oggi, a 68 
anni è amato dalle giovani 
generazioni come il simbolo 
della combattività incrollabile 
e eroica con cui la Cina è 
giunta a spezzare le catene 
ed è pronta a difendersi dal
l'imperialismo. 

L'elezione di Mao Tse-dun 
e di Ciu Deh e avvenuta a 
voto segreto, e le loro candi
dature sono state presentate 
al Congresso da un gruppo di 
109 deputati comprendente 
esponenti di tutte le classi, 
dei vari partiti e delle varie 
nazionalità. L 'un i t à del paese 
in torno alla classe operaia, 
che prendeva forma nella 
scelta fatta dall'assemblea, 
era ben raffigurata dalla coni* 
posizione della presidenza ese -
cntiua della seduta. In essa, 
accanto a Liu Sciao-ci e Ciu 
Deh si trovavano fra gli altri 
il grande industriale di Scian-
gai Jung Yi Jen, il vice pre. 
sidente della federazione in
dustriali e commercianti, 
Liang Hsi, il vice presidente 
della società del Gio San. or
ganizzazione politica di inse
gnanti e «omini di cultura. 
e ce lebre interprete dell'ope
ra classica cinese Mef Lan-
fan. 

Il Congresso nazionale ha 
quindi proceduto alla elezione 
di un comitato permanente, 
destinato ad assolvere le fun
zioni e ad esercitare i poteri 
dell'Assemblea tra una e l'al
tra sessione di essa, e a costi
tuire insieme con il presiden
te della Repubblica la supre
ma autorità dello Stato. Il co
mitato è risultato di 65 mem
bri e Liu Sciao-ci il suo presi. 
dente. Fra i suol tredici vice
presidenti sono stati eletti 
personalità senza partito co
me la signora Sung Cin-ltng 
(la vedova di Sun Yat-sen) e 
Kuo Mo-jo, dirigenti di par
titi democratici come Li Ci-
scen del Kuomidan rivoluzio
nario, Ciang Lan della lega 
democratica, Hung Yen-pci 
dell'Associazione per l'edifi
cazione democratica naziona
le. e alti esponenti reltoiost 
come il Dalai Lama. 

Su proposta del presidente 
della Repubblica, l'Assemblea 
ha infine deciso di conferma
re Cm En-lai nella carica di 
primo ministro, con questa 
nomina e con l'acclamazione 
che l'ha salutata rinnovando 
la fiducia del paese all'uomo 
che da cinque anni Io ammi
nistra con tanta saggezza e 
con così straordinaria ener
gia e con tanto successo nel 
campo interno e internazio
nale. Le altre cariche che il 
Congresso ha eletto oggi, se
condo i poteri datigli dalla 
Costituzione, sono state quelle 
del presidente della Corte su
prema e del procuratore oene . 
rale. Domani la sessione con
cluderà i suoi lavori con la 
nomina dei vice-primi mini
stri e dei varii ministri su 
proposta del primo min is t ro , 
e con la nomina del consiglio 
nazionale di difesa. 

Quando reiezione di Mao 
Tse-dun e di Ciu Deh è stata 
annunc ia t a attraverso la ra
dio. la capitale è scoppiata in 
tripudio di canti e -musiche. 
e i cortei provenienti dai 
quartieri hanno inondato le 
vie del centro con lo' slancio 
e le esuberanza di voci, suo
ni. colori che Pechino espri
me nelle maggiori occasioni 
festive. A notte, d inanz i alla 
T ienannien (la porta della 
Pace celeste), già ornata per 
la festa del primo ottobre, più 
di duecentomila persone si 
erano raccolte ed hanno dan
zato fino a tarda o ra . cele
brando U grande evento che 
la giornata di ogoi ha segna
to per l'unità della Cina e Io 
s r i l uppo della sua democra
zìa popolare. 
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