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l'Unità NOTIZ 
OOQI DOVREBBERO CONCLUDERSI A PARICil I COLLOQUI ATLANTICI SUL RIARMO Di ' BONN*' 

Mendès-France minaccia di non Urinare gli accordi 
se non si giungerà a risolvere il problema sarrese 

Adenauer non vuole che sia pregiudicato un eventuale ritorno futuro del territorio nello Stato tedesco - / / 
Consiglio dei ministri della NATO ha deciso di ammettere la Germania occidentale riarmata nel patto Atlantico 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 22 — La giornata 
odierna ha fatto esplodere 
apertamente a Parigi la crisi 
dei rapporti franco-tedeschi 
sullo spinoso problema della 
Saar. 1 negoziati su tuie que
stione, alla cui soluzione, co
me si sa. la Francia ha su
bordinato la firma degli o c 
cordi con le altre potenze 
occidentali sulla Germania, e 
che sono continuati oggi pa
rallelamente alla riunione 
del Consiglio della NATO, 
hanno registrato un brusco 
irrigidimento delle due par
ti. Mcndès-France. dopo aver 
riferito su di essi ai colleghi 
nel corso di un consiglio di 
gab ine t to , ha affermato: «Il 
cancelliere Adenauer presen
ta richieste inaccettabili. 
Senza un accordo sulla Saar, 
io non firmerò d o m a n i a lcun 
testo ». Adenauer. conosciuta 
tale dichiarazione, ha ribat
tuto seccamente: «La Fran
cia va troppo lontano ». Nuo
vi colloqui, svoltisi durante 
un pranzo offerto da Eden. 
non sembrano aver risolto le 
divergenze e una nuova riti-
« i o n e del governo francese. 
è stata convocata per domat
tina. poche ore prima della 
cerimonia nella quale do
vrebbero essere firmati gli al
tri accordi. 

Per comprendere nella lo
ro sostanza questi sviluppi 
occorre ricordare che il rag-
fliungimento di un accordo 
sulla Saar era stato chiesto 
espressamente come condi
zione preliminare per la fir
ma degli accordi sul riarmo 
della Germania dagli stessi 
gruppi che, nll 'Asseiiibloa na
zionale, hanno votato la fidu
cia a Mendès-France sui ri
sultati della conferenza di 
Londra. Si è appreso che sta
mane. in sede di Consiglio 
ilfii ministri, gli ex gollisti, 
e iti particolare Chaban-Dcl-
inas hanno insistito energica
mente perchè non venisse 
sottoscritta con i tedeschi al
cuna concessione tendente a 
modificare la situazione at
tualmente es is tente nella zo
na contesa. Il gruppo repub
blicano-sociale (ex gollista), 
riunitosi a sua volta a Palaz
zo Borbone, ha preso posizio
ne con un comunicato quan
to «mi reciso. « La Germania 
— esso h a affermato — deve 
riconoscere la situazione di 
fatto. Nessuna concessione 
deve essere fatta né sull'au
tonomia politica (esclusione, 
quindi, dei partiti ostili al
l'attuale sistema che formu
lano la rivendicazione della 
« n n e s s i n n p alla Germa
nia - NdRÌ né su altre que
stioni. 

I deputati concludevano 
affermando che. « qualora un 
compromesso sfavorevole fos
se raggiunto, essi rifiutereb
bero la ratifica di tutti gli 
accordi ». 

Le dichiarazioni con cui 
Mendès-France ha minaccia
to di non sottoscrivere i pro
tocolli di domani, si spiegano 
alla luce di questi avveni
menti. Ma intanto, come si è 
detto, anche Adenauer si ir
rigidiva, per effetto di ana
loghe pressioni. Il cancellie
re aveva consultato ieri i di
rigenti dei gruppi parteci
panti alla sua coalizione di 
governo. e li aveva trovati 
esitanti e reticenti: timorosi 
del g i u d i z i o dell'opinione 
pubblica ma esitatiti di fron
te alla necessità del la firma 
dei p ro tocol l i su l riarmo te
desco. Un altro miraggio. 
.specie per i liberal-dcmocra-
tici legati ai arossi t rus t , era 
l'offerta di un'unione econo
mica franco-tedesca prospet
tata da Mendès-France. Sta
mane sono seguite le consul
tazioni con i rappresentanti 
dell'opposizione- Ollenhauer 
si è mostrato, già nelle dichia
razioni fatte all'arrivo, in
transigente: «La Saar, per i 
socialdemocratici, è tedesca. 
Essa è il prolungamento na

turale del bucino della Ruhr. 
E' e deve, restare territorio 
tedesco conservando le sue 
libertà democratiche. Detto 
ciò. pieno favore alle più lar
ghe concessioni economiche». 

Adenauer ha cercato allo
ra di convincere Ollenhauer 
e gli altri socialdemocratici 
ad aderire alla sua tesi, so
stenendo che chi si rifiutava 
di seguirlo a v r e b b e portato 
sulle sue spalle « una gran
dissima responsabilità d i 
fronte alla storia, determi
nando U rinvio delia firma 
degli accordi. La riunione si 
concludeva, però, senza esito 
positivo e veniva rinviata al 
pomeriggio, in attesa delle 
decisioni dei gabinetto fran
cese. 

Frattanto Dulles. che nelle 
conferenze si era tenuto in 
disparte, interveniva a favo
re di Adenauer con una di

chiarazione nella quale si 
dicera « preoccupato » per le 
sorti dei protocolli, così lun
gamente meditati per far ri
nascere hi Wehrniacht. An
che Eden interveniva pro
muovendo «uovi contatti, nel 
corso della serata, per u n a 
soluzione, definitiva, o p e r lo 
meno, per un accordo di prin
cipio clic permetta di rinvia
re ad una migliore occasione. 
La giornata si è chiusa in 
un'atmosfera drammatica. E 
Mendès-France. (piasi a pro
va della fermezza dei suoi 
proposit i , non ha voluto fir
mare. stasera un documento 
accessorio sulla sovranità te
desca, facendo ricordare da 
un suo portavoce che. senza 
la Francia, nessun accordo 
è valido. 

Di fronte all'irrigidimento 
tedesco, i francesi restano 
fermi sui punti considerat i 

SUI RAPPORTI ITALO-FRANCESI 

Un'intervista all'JLF.P. 
dell'onorevole Martino 
// ministro degli esteri italiano auspica 
una stretta collaborazione con la Francia 

PARIGI, 22. — Il ministro 
degli Esteri italiano, on. Mar
tino ha accordato questa mat
tina a l l 'agenzia France-Presse 
un'intervista nel corso della 
quale ha dichiarato: 

« E' per me un motivo di 
viva soddisfazione di trovar
mi per la prima volta in mis
sione ufficiale a Parigi, nel 
momento forse più decisivo 
per l'edificazione della nuova 
Europa. L'occasione che mi 
viene offerta mi permette di 
sottolineare, grazie alla anti
ca fraternità registrata negli 
accordi di Santa Margherita, 
che è proprio tra i nostri due 
paesi che si sono forse an
nodati i primi elementi di 
una solidarietà europea che 
è all'origine degli incontri 
odierni. 

« In una stretta collabora
zione franco - italiana — ha 
proseguito Fon. Martino — io 
scorgo possibilità permanenti 
ed efficaci di sviluppare i 
legami politici, economici e 
culturali esistenti fra tutti 1 
paesi dell'occidente. In questo 
momento, in cui la Francia 
testimonia ancora una volta 
la importanza del suo con
tributo all'avvenire dell'Eu
ropa, mi sarebbe difficile enu
merare tutte le possibilità che 
io vedo in una fruttuosa col
laborazione tra i nostri due 
paesi in tutti i campi. 

« Il popolo francese e M 
popolo italiano sono ambedue 
animati dal desiderio di con
tribuire in modo permanente 
allo stabilimento di una pace 
durevole nel mondo. Da parte 
sua l'Italia ha dato un altro 
pegno della sua volontà co 
struttiva e pacifica — ha af
fermato l'onorevole Marti
no — sottoscrivendo gli ac 
cordi di Trieste, il cui va
lore effettivo è quello di un 
ponte gettato verso l'avveni
re, un ponte per la cui edifi
cazione noi abbiamo accon
sentito a dei sacrifici con la 
certezza di rendere un servi
gio alla causa della pace 

« Ancora una volta è per 
apportare il contributo del
l'Italia alla grande opera di 
organizzazione dell'Europa e 
per meglio assicurare la pace 
che la delegazione italiana si 
trova oge;i a Parigi. Essa vi 
è stata incoraggiata dal du
plice voto di fiducia che. a 
seguito della conferenza di 
Londra e alla vigilia di quel
la di Parisi , il governo ita
liano ha ottenuto sulla sua 

politica estera dai due lami 
del Parlamento. 

< L'Italia è convinta che l:i 
pace si realizzerà attraverso 
l'azione comune di ogni gior
no e che lo sforzo iniziato a 
Parigi potrà tanto meglio e s 
sere continuato da ciascuno 
di noi in quanto un accordo 
completo si sarà potuto ot
tenere. 

« In questa fuse importante 
e decisiva del processo di 
pacificazione — ha concluso 
il ministro Martino — basata 
sullo stretto legame stabilito 
tra l'alleanza atlantica e 11 
patto di Bruxelles, esteso e 
rinnovato, l'Italia è ferma
mente decisa ad apportare il 
suo contributo all'azione co
mune, a collaborare al raf
forzamento della costruzione 
che deve nascere dagli in
contri odierni, con la cer
tezza che tale costruzione rap
presenta un passo innanzi 
efficace e concreto sulla stra
da della pace ». 

come essenziali. Il primo è 
il mantenimento dell'unione 
economica franco - sarrese e 
della proprietà franco-surre-
se delle miniere. Non si e-
sclude, tuttavia, l'eventualità 
di uno sviluppo degli scambi 
tedesco-sarresi e anche di in
vestimenti tedeschi ne / i l a 
Saar. Qualche concessione la 
Francia sarebbe disposta a 
fare ai partiti filo-tedeschi, 
sotto determinati controlli. 

7 tedeschi chiedono, inve
ce, un plebiscito nella zona 
sugli eventuali accordi fran-
co-tedeschi. Ma, come base di 
partenza, essj sperano di ol-
tenere una co-gestione econo
mica e una prospettiva di 
annessione.* essi temono che. 
arr ivandosi al trattato di pa
ce, l'esistenza di uno «Stato 
dellu Saar » pregiudichi defi
nitivamente il ritorno alla 
Germania. 

In serata intanto a Palais 
de Chaillot ì 14 ministri de-
gli esteri dei pnpsi aderenti 
alla NATO si sono riuniti, 
hanno invitato Adenauer ad 
assistere come osservatore, 
hanno preso visione dei pro
tocolli dei a 4 » e dei « .0 » e 
hanno deciso di ammettere la 
Germania occidentale nell'or
ganismo. Domani, alle 14,30, 
il riarmo tedesco dovrebbe. 
essere ufficialmente sanziona
to con la firma, al Quai d 'Or-
say, di tutti i protocolli del
la « settimana atlantica »; 
quello dei « quattro » che san
ziona la cessazione dello sta
tuto d'occupazione e ricono
sce la sovrani tà delia Ger
mania occidentale e quello 
dei u nove » ehe invita e am
mette Germania occidentale 
e Italia nel patto di Bru
xelles, istituendo l'Unione del
l'Europa accidentale o LIEO. 
Un quarto dora dopo, al Pa
lais de Chaillot. dovrà esse
re firmato dai 14 paesi della 
NATO l'atto di ingresso del
la Germania di Bonn nel 
patto atlantico. 

Questi document i , frutto 
dello sforzo di Dulles per ri-
costituire il fronte atlantico 
messo in forsc dal rigetto 
della CED. dovranno, se Men
dès-France li firmerà, essere 
sottoposti alla ratifica dei 
parlamenti. 

MI<:iIELK KAGO 

UI/riM'ORA 

Mendès-France e Adenauer 
verso un arconte? 

PARIGI. 23 (mattino). — 
Ieri sera a tarda ora si sono 

riuniti Mendès-France e Ade
nauer per discutere del pro
blema della Saar, e secondo 

Come è noto, jl cancelliere 
tedesco occidentale Adenauer 
precederà negli Stati Uniti il 

notizie ufficiose sarebbero premier francese di qualche 
stati raggiunti dei considero- 'giorno. 
voli progressi. 1 colloqui sono 
terminati alle ore 2,50 di que
sta notte. Un nuovo incontro 
fra Mendès-France e Ade
nauer avrà luogo alle ore 
10,30 di stamane. 

Il Premier frantele 
in novembre in USA 

WASHINGTON. 22. — La 
Casa Bianca annuncia che il 
primo ministro francese Pier
re Mendès-France visiterà gli 
Stati Uniti nel prossimo no
vembre. 

Il presidente Eisenhower 
darà in onore del premier 
francese un pranzo ufficiale 
il 18 novembre. 

l'Austria chiede un controllo 
sul porto di Trieste 

VIENNA, 22. — Secondo 
informazioni che l'agenzia a-

fmericana A. P. asserisce di 
(aver raccolto da fonti ^over-
native austriache. 1* Austria 
desidera avere un parte nel
l'amministrazione del porto 
di Trieste. L'agenzia america
na riferisce che una rieliiesta 
in questo senso è stata una
nimemente appoggiata, nei 
corso di una riunione .-volta
si ieri alla Cancelleria au
striaca. dai membri del go-
verno e dai rappresentanti 
dell'industria e commercio. 

SPAVENTOSA TRAGEDIA NELL'ISOLA DI HAITI 

260 persone periscono 
per uno gigantesca frana 

Un intiero villaggio sepolto — Delhi popolazione eli 
Herlv si sono salvati solo un bambino e una donna 

PORT AU PRINCE (Haiti), 
22. — Nella notte di martedì 
scorso una gigantesca frana 
ha colpito il villaggio mon
tano di Berly, » 30 chilo
metri a sud di Port au Prin-
ce, uccidendo circa 260 per
sone. Di tutti gli abitanti 
del villaggio vi sono soltan
to due superstiti: un bambi
no che nel sentire il rombo 
della frana era fuggito via, 
ed una donna, momentanea
mente assentatasi dal vil
laggio. 

La notizia della sciagura è 
stata portata stasera a Port 
au Prince dal cap. Bruchett, 
capo di una commissione 
geodetica interamericana, ohe 
ha atterrato sul luogo del di
sastro mediante un elicot
tero. 

Squadre della croce rossa 
sono riuscite a raggiungere 
la zona dove sorgeva il v i l 
laggio soltanto dopo 35 ore 
di una faticosa marcia at

traverso terreni acquitrinosi 
e balze montane, prive anche 
del minimo sentiero. 

La marcia si è svolta in 
pessime condizioni di visibi
lità a causa di una pesante 
nebbia. Dalle prime notizie 
inviate dalle squadre risulta 
che in tutta la zona vi sono 
in piedi o visibili soltanto 
sei case. 

In novembre a Stoccolma 
il Consiglio (fella pace 

VIENNA. 22 — La settima 
sessione del Consiglio mondia
le della pace avrà luogo a 
Stoccolma dal 18 al 23 no
vembre. 

All'ordine del giorno delia 
sessione saranno i seguenti 
punti: 1) cooperazione di tutti 
t;li Stati d'Europa all'organiz
zazione della loro sicurezza 
comune; 2) situazione creata 
nelle diverse parti dell'Asia 
dalle pressioni straniere e dal 

sistema dei blocchi e delle coa
lizioni militari; 3> situazione 
creata nell'America Latina dal
l'ingerenza straniera negli af
fari interni delle nazioni; 4) 
aziono delle forze pacifiche per 
il disarmo e l'interdizione del
lo armi di distruzione in mas
sa; 5) preparazione di un'as
semblea dei rappresentanti del
le forze pacifiche di tutti i 
paesi nel corso del primo se
mestre dell'anno 1955. 

La decisione di convocare "a 
sessione del Consiglio era stata 
presa dall'Esecutivo del Consi
glio stesso nella sua riunione 
.lei 13-15 settembre a Vienna. 

Delegati argentini 
visitano l'U.R.S.S, 

MOSCA, 22. — Una dele
gazione argentina è giunta a 
Mosca per studiare lo svi
luppo dell'industria e del la 
agricoltura nel l 'URSS. 

L'IMPONENTE MOVIMENTO DI LOTTA DEI LAVORATORI DA' I SUOI FRUTTI 

Prospettive di vittoria per i portuali 
che bloccano da ieri sei porti inglesi 

Durante le sedute della commissione d* inchiesta governativa_, i padroni avrebbero sostan
zialmente accettato le rivendicazioni operaie - Braccia incrociate anche a Manchester? 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 22. — La possi
bilità di una sostanziale vit
toria dei portuali inglesi co
mincia a delinearsi questa 
sera. Si ritiene che, nel corso[ 
delle sedute private della 
commissione d'inchiesta isti
tuita dal governo, i datori di 
lavoro si siano finalmente di
chiarati disposti ad accettare 
una formula che, pur salvan
do le apparenze darà sostan
zialmente ragione alle riven
dicazioni dei lavoratori. 

Com'è noto, la controversia 
è sorta sul carattere volonta
rio o meno del lavoro straor
dinario, che, secondo i datori 
di lavoro, può essere impo
sto a loro esclusivo giudizio, 
prolungando forzosamente la 
giornata lavorativa. L'accordo 
attualmente allo studio s ta
bilirebbe che l'assegnazione 
di lavoro straordinario do-

UCCISE NELL'OTTOBRE 1952 UN PESCATORE PARTENOPEO 

Il marinaio americano Rollins 
condannato a sei anni a Napoli 

Il comando statunitense lo aveva prosciolto - La sentenza della* Corte d'Assise 

DALLA REDAZIONE NAPOLETANA 

NAPOLI, 22. — La II Sezione 
della nostra Corte d'Assise — 
Presidente Pugliese, giudice n 
latere Valentino — ha oggi 
pronunciato il verdetto di con
danna contro George Rollins. la 
sentinella del caccia statuniten
se «Neu's**. che la sera del 
16 ottobre 1952 uccise, con un 
colpo di carabina alle spalle, il 
pescatore napoletano Gerardo 
Potenza. Il Rollins. che la Corte 
militare americana prosciolse 
da ogni addebito, sottraendolo 
indebitamente alla giustizia ita
liana, è stato riconosciuto oggi 
responsabile di omicidio prete
rintenzionale. e condannato a 
sei enni e otto mesi di reclusio
ne. oltre all'interdizione per
petua dai pubblici uffici, il ri
sarcimento del danno alla Parte 
Civile e le spese. Tre anni gli 
sono condonati. L'omicidia Rol
lins dovrà scontare il resto della 

pena nelle carceri italiane, se 
l'estradizione, a norma delle 
convenzioni internazionali, ver
rà concessa. 

I fatti, secondo quanto è ri
sultato dal processo, si svolscio 
nel seguente modo: Gerardo 
Potenza, di 23 anni, suo cugir.o 
Ciro Presutto, e forse un altro 
parente a nome Bianchi Gen
naro. si orano recati a bordo 
del caccia americano « Holder >-
per contrattare l'acquisto, in 
contrabbando, di tre pacchi di 
sigarette « Lneki Stricke,.. A 
un certo momento, tra i napo
letani e tre marinai dell*« Hol
der^ era sorta una lite per il 
prezzo, e i napoletani, saltati 
nella loro barca, si stavano al
lontanando. Essi si trovavano 
nel corridoio di mare tra le 
poppe di sei caccia americani 
e la banchina del molo, largo 
otto metri, e passavano quindi 
a circa quattro metri dalla pop-

A PROPOSITO DEI RAPPORTI CULTURALI CON L'U.R.R.S. 

Una lettera tli Banfi al "Popolo,, 
I l compagno Antonio Banfi, 

presidente della Associazione 
Ital ia-URSS, ha inviato la se
guente lettera al direttore del 
Popolo: 

« Egregio sig. direttore, 
spero che lo suo corte

s ia -mi concederà di appunta
re brevemente, lasciando ca
dere gli spunti polemici e 
personali che fion mi tocca
no , o l i "Appunti" che il suo 
giornale ha stamane dedica
to ad a lcune parole da ine 
pronunciate a chiusura del 
Consiglio Nazionale dell'As
sociazione per gli scambi cul
turali ifalo-sociefici. 

I/appuntatore r i l e i ; a che 
" p e r quel lo che concerne la 
URSS esiste In Italia... la più 
assoluta libertà di dire le DÌÙ 
grosse panzane ". Verissimo, 
e poiehè queste non p iotano 
né alla cultura, né alla voli-
tic* italiana, e tanfo meno al 
bvmmi rapporti fra i due Stati, 

che oggi — e Io constato coniagli scìenriafì sorìefìcì. oiun-jcontatto diretto col iwpolo_ 
piacere — stanno a cuore an-\ti in Italia per inc i to -icl Con-j i ta l iano ne apprezzerà n no\ "corna to 
che al suo giornale, l'Associa-* si gì io Nazionale delle Ricer-'.scmprc maggiormente l'unta- v e n z , o n o 

zione che ho l'onore di pre-lche e dell'Unirersitn di Pa- nità. rititelligen":a ed il cuo-
siederc si sforza di f o r n i r e j r i a . di t ene r le annunciate re-Jre. E' proprio per questa ul-
informazioni dirette, olbìetfi-Jìacioni su argomenti di agro- timn ragione che noi ci era-

pa del caccia <• News •, accanlo 
all'-. Holder... quando la senti
nella di quest'ultimo, cioè il 
Rollins, udendo, le. grida, sparò 
un • colpo di carabina mirando 
a uno dei due uomini 

Gerardo Potenza fu cosi col
pito da un proiettile che pene
trando dalla spalla sinistra, fuo
riusciva vii po' più in basso, 
alla regione mammellare destra 
Mentre il ferito, portato a terra 
dal cugino, veniva raccolto da 
un agente di P. S. e trasportato 
all'ospedale dei Pellegrini, dove 
giungeva cadavere, il comando 
della flotta statunitense inizia
va per suo conto rapide indagini 
sulle due navi e, indebitamentte. 
anche sili territorio italiano. 
inviando ufficiali all'ospedale 
dei Pellegrini e al commissa
riato di P. S. dello scalo marit
timo. non a deporre bensì a 
interrogare. 

Il Rolline fu prosciolto e rin-
jviato in America con altra 
J nave, senza che mai l'autorità 
j giudiziaria italiana avesse po-
j tuto interrogarlo. 
\ Dopo una requisitoria serrata 
del Pubblico Ministero, dottor 
Antonio De Francìscis. in cui 
veniva chiesta la condanna del
l'omicida a 12 anni di reclusio-

j ne. ha parlato per la Parte 
! Civile l'avv. D'Alessandro 
! P. M. e -Parte Civile hanno 

come nessuna con-

verpool più deH'80'u dei la
voratori hanno <»ià incrociato 
le braccia ed entro domani 
l'astensione da! lavoro sarà. 
anche qui, de! cento per cen
to. Trecento navi sono bloc
cate e. praticamente il 75 per 
cento delle importazioni e 
delle esportazioni inglesi è 
fermo. Lo sciopero minaccia 
di estendersi a Manchester. 
mentre i conducenti delle 
autobotti e degli autotreni che 
già scioperarono alcuni mesi 
fa. cominciano ad approvare 
mozioni in cui si dichiara che 
essi non caricheranno benzi-
no o qualsiasi merce che ve
nisse scaricata dalle navi a 
mezzo dei soldati. 

Dalle fabbriche di tutta la 
Gran Bretagna continuano 
intanto a giungere ai portuali 
messaggi di incoraggiamento 
e concreti aiuti finanziari. 
questi ultimi tanto più im-
portant* in questo caso in 

vrubbe essere effettuata solo 
con l'autorizzazione dell'orga
nizzazione sindacale, la quale 
si preoccuperebbe essa stessa 
di trovare la mano d'opera 
necessaria. 

In pratica, si tratta di ri
conoscimento indiretto del 
carattere volontario del la
voro straordinario, e se anche 
la parola <- volontario •> non 
verrà usata nel testo dell'ac
cordo, la sostanza delle ri
vendicazioni operaie sarebbe 
soddisfatta. * 

Stamane il ministro del 
Lavoro ha fatto una breve 
dichiarazione alla Camera dei 
Comuni, annunciando che se 
finora il governo non ha ri
tenuto necessario far ricorso 
all'uso delle truppe, esso non 
esiterà a farlo quando, a suo 
giudizio, ciò fosse necessario. 

L'ex ministro laburista dei 
lavoro, Robens. sotto la cui 
amministrazione vennero ap
punto inviate le truppe nei 
docks, sì è associato alle mi
nacce antioperaie del mini
stro conservatore, con mano
vra evidentemente concorda
ta. Io ha invitato a lanciare 
un appello ai portuali perché 
tornino al lavoro entro lu 
nedi. 

Il ministro ha naturalmente 
aderito alla richiesta, aggiun
gendo per conto suo che. ove 
i portuali riprendessero il la
voro. essi potrebbero mante
nere la decisione già presa 
prima di iniziare lo sciopero, 
di sospendere le prestazioni 
straordinarie fino a quando 
un accordo non sarà rag
giunto. 

Quest'ultima parte della di
chiarazione ministeriale ha 
indicato che il governo rico
nosce la foiv.a del movimento 
rivendicativo ed è costretto 
già a fare importanti conces
sioni. 

Può darsi che lo stesso r i 
ferimento alla possibilità di 
ricorrere alle truppe, se è v e 
ro che un accordo sulla con
troversia sta per essere ra& 
giunto, non sia altro che una 
mossa tendente ad avallare 
l'impressione che i portuali 
tornerebbero al lavoro perché 
costretti dalla pressione go
vernativa. ciò che. evidente
mente. è palesemente errato. 

A l a n d r a . Southampton, 
Huil. Birkenhead. Rochester. 
Garston. lo sciopero dei por- compiuti da Taiwan con la 
tuali è oggi completo, e a Li- complicità diretta della ma-

quanto. essendo lo sciopero 
« non ufficiale » e cioè non 
appoggiato dal sindacato, i 
lavoratori non ricevono i! 
sussidio normalmente distri
buito dalle organizzazioni 
sindacali durante la lotta. 
Millequattrocento- operai di 
una fabbrica scozzese, ad 
esempio, hanno deciso di in
viare 50 lire a testa al co
mitato di sciopero, e questo 
è solo uno dei tanti casi. 

Anche dall'estero giungono 
messaggi di solidarietà; il più 
recente è quello dei portuali 
di Madras, in India, i quali 
augurano una piena vittoria 
ai loro compagni inglesi. 

Anche questo aspetto, la 
solidarietà della classe ope
raia inglese con i portuali, 
serve di monito a! foverno a 
non inasprire troppo la s i 
tuazione. se non vuol tro
varsi ad affrontare una tem

pesta industriale senza ore -
cedenti nei suoi tre anni di 
amministrazione. 

!.. T. 

Decreto per snellire 
le pratiche amministrative 
In attesa della riforma con 

la quale lo Stato si propone 
di snellire i procedimenti am
ministrativi e dì ridurre le 
voluminose certificazioni da 
esibirsi da parte del cittadi
no interessato a ottenere do
cumenti come licenze, paten
ti. passaporti e autorizzazioni 
in genere, è in corso di ema
nazione un decreto presiden
ziale volto a realizzare talune 
semplificazioni a vantaggio 
sia dei cittadini che de* pub
blici uffici. 

Un accordo in vista all'O.N.U. 
per le discnssioni sol disarmo 

il dibattito proseguirebbe in seno ad una commissione composta dalle quattro 
potenze e dal Canada - Appoggio elettorale di Eisenhower al maccartista Ives 

NEW YORK, 22. — URSS. 
Stati Uniti. Inghilterra. Fran
cia e Canada avrebbero rag
giunto oggi aìl'ONU un ac
cordo sui termini di una mo
zione. la quale prevede il 
proseguimento dei dibattiti 
sul disarmo a porte chiave in 
seno ad una commi^sinne ao-
posita, composta di raopre-
sentanti degli stessi oaesi. La 
decisione è stata resa noia 
oggi da fonti attendibili e 
verrebbe annunciata ufficial
mente da Viscinski in un di
scorso che il delegato sovie-

rina da guerra americana » e 
sulla « violazione della liber
tà di navigazione nei mari 
della Cina », dibattito che era 
stato sollecitato, come si ri
corderà. dalla Cina a dalla 
URSS. Viscinski è intervenu
to per sollecitare una discus
sione immediata, sottoUnean-
do l'urgenza di eliminare il 
pericolo costituito dall2 cri
minali attività di Ciang Kai-
scek nel Pacifico. 

L'andamento della discus
sione sul rinvio, e quello del
la discussione sulla ratifica 

tico pronuncerà lunedì. I la- del le credenziali del delegato 
vori della commissione dei 
cinque avrebbero inizio nella 
settimana entrante 

di Ciang Kai-scek. h*aanO 
messo in luce la crescente ri
luttanza delle delegazioni oc-

La Assemblea generate del-icidentali ad appoggiare le te 
l'ONU ha rinviato frattanto, si americane. India. Birmania, 
con i voti della maggioranza 
americana, il dibattito 
« atti di aggressione contro la 
Repubblica popolare cinese 

u^Ii via 
Indonesia. Svezia e -fugosla-

sono tra le nazioni che 
hanno votato contro la rati
fica. Danimarca e Norvegia 
tra quelle astenute. Fonti 
giornalistiche hanno riferito a 

Proteste socialdemocratiche e d.c. 

ire, documentate. Si adopera 
anche a stabilire rapporti dì 
cul tura diretti tra privati e 
istituti italiani e sovietici. Ciò 
che sarebbe assai più facile 
se il governo italiano conce
deste i visti d'entrata e d'u
scita ai passaporti, se consen
tisse la sdoganatura d i casse 
e casse di libri scienli/ìci so
vietici che ora marciscono al
la dogana , se ratificasse l'ac
cordo s tabi l i to tra le orga
nizzazioni competenti per qli 
«cambi cinematografici, se 
permettesse gli scambi delle 
squadre sportive, se non po
nesse sotto guardia di poli-
ria gli sportici olimpionici di 
passaggio in Italia, se ton im
pedisse con deplorevoli rifar. 
dj a concessioni di permessi 

biologia. Se il Popo'.o vorrà ramo rallegrati dell'invito uf-
aiutarci a togliere quest i un- 'fìcialc fatto dal governo so-
pedimcnti. le panzane che es-victico al governo italiano 
so lamenta non circoleran-'perchè si concedesse i l coni
no più. (plesso della Scala il vermes-

E poiché I*" appuntatore ",so d - « " a tournée in :JRSS. 
ci invita a far sì " c h e il m a g - l W a ll governo i ta l iano — sen-
Rior numero di cittadini so-\z_,a interpellare ne la prcsi-
vietici venga in Italia per «enr a dell'Euro scaligero, ne 
rendersi conto delle reali con-l"1 sua dìrecione, rifiutò l in-
dizioni del popolo italiano ". Vito '' per ragioni •ecniche ".. 

(Coniinua/ionc dalia i. pagina) jgionale della D.C. In esso si 
nel nostro caso è ben diversa «denuncia « la subdola c a m -

jda quella espressa da T o - Pag*1*! che. muovendo da ben 
i g n i » . A Domodossola, l ' in-Identi f icat i uomini di casa 

io come nessuna con- Giorgio Ballarmi, d i - i nostra, si estende e si a m -
e-«u»i»ta tra Stati U n i t i } r e t t o r e d c , riodico > R i s v e _ . p i , f i c a mediante la compia-
. a d a i:. f , o r z a d* • e g g e ì g l i o Ossolano>. di tendenza ! c e n t e prestazione del la gros-e Italia 

•sul territorio italiano, ad even 
tuali norme del codice 

te del momento politico, sta 
nell'incontro fra i monarchi
co-fascisti e la pattuglia de l 
la destra democristiana ca 
peggiata da Togni. Un in
contro cordialissimo, prepara
to da lunga data e realizza 

loro volta che, mentre gli 
Stati Uniti hanno trovato an
cora sufficienti adesioni alla 
loro proposta di rinvio, nu
merose potenze si sono rese 
interpreti presso il Diparti
mento di Stato delle appren
sioni diffuse nella opinione 
pubblica per gli impegni, tut
tora segreti, assunti da Wash
ington con la cricca i e l Kuo-
mìndan. 

Mentre all'ONU proseguono 
le discussioni, gli Stati Uniti 
sono ormai dominati da un 
clima nettamente pre-eletto
rale. A N e w York, il presi
dente Eisenhower ha accom
pagnato ieri in un giro attra
verso i principali quartieri il 
candidato del suo partito al
la carica di governatore del
lo Stato, che è il senatore mac
cartista Irving Ives. Il presi
dente ha inteso in tal modo 
manifestare tutto il suo ap
poggio a Ives, il cui rivale è 
il trumaniano Averell Harri-
man. Al centro della polemi
ca sono i problemi ;ociali. in 
primo luogo quello della di
soccupazione dilagante. 

Prossima ripresa 
delle fratfatfre mezzadrili 
La Federmezzadri ha invia

to una lettera alla segreteria 
•della CISL — settore terra — 
in cui è detto che gli intendi-

! menti attribuiti alla CISL in 
una mozione votata al Comi-

d e l l B ITibemIe ha l a c o n i c a m e n t e , ^ J a m p a padronale . . e si t o a I l e sp^se non certo del | S S d i r e t t i ^ * u T F e t o m » 
commentato la provocazione a > \ e n e cne « quella Da3e^ cne comunisti, ma del governo eUadri «tessa a nror>o-*itn d<*l 

! , „ _ : . . - J : ,, _ „ . .-_ . „ * „ n r e ^ non p m d: t r e d p l l a m a f f f f i o r a n z a democra- S f ^ ^ f ' - p ì t t p mezzISrUe! 

ci aiuti a persuadere il go
verno italiano a concedere il 
via al progetto già imple
mentare definito da un anno 
tra la CIT e l'organizzazione 
corrispondente souiefica oer 
viaggi turistici di italiani in 
URSS e di sovietici in I ta l ia . 
Così gli «taliani vedrebbero 
coi loro occhi ed i sociefìci 
—•• di ciò siamo sicuri •—• o 

Mi dica, egregio direttore 
d o r è sta la buona e dove la 
cattiva volontà di schietti 
rapporti? Dove la serietà e 
dove il ridicolo, dove la sti
ma e la difesa della - i r i l fà 
italiana e dove la sua deni
grazione? 

Ringraziandola, Le porgo 
migliori saluti. 

Antonio Banfi». -

mirando all'uomo 
11 verdetto della Corte è stato 

accolto con soddisfazione, dai 
napoletani, fra cui il brutale 
assassinio del pescatore Potenza 
aveva destato a suo tempo pro
fondo sdegno. 

FRANCESCA SPADA 

Amici, mobilitatevi 
per la (rande giorna-
ta di diffusione straor
dinaria di domani, 
per protesta contro i 
provocatori clerìco-fa-
scisti! 

congresso 
otando per certi 

sopratutto per certe 
tro esponente póìitico d o n V e - ! P r e c i s e impostazioni, e co 
se. il socialdemocratico Carlo mynque contro certi altri uo-
Lightowler ha manifestato il 
suo dissenso dall'operazione 
Togni, ri levando, tra l'altro: 
< La collaborazione col Par 
tito comunista italiano è a u 
spicabile da parte di tutti i 
Eartitì quando questa col la-

orazione v iene a favorire 
gli interessi del la Nazione e 
del le masse lavoratrici, i n 
dipendentemente dal le dif fe
renze ideologiche >. 

N o n meno significativo il 
commento che agli ul t imi a v 
veniment i politici ha dedi 
cato il < Popolo de l Veneto > 
di Venezia, settimanale re

mini e certe altre impostazio
ni... potrà ad un certo punto 
chiedersi se vale di più un vo
to congressuale oppure la ma
novra di questo o quel depu
tato. interessato a questa o 
a quel la soluzione *. 

Un altro allarmato com
mento viene da parte l ibe
rale. attraverso le colonne 
del noto periodico romano 
< Il Mondo ». « La novità rea
le della giornata — scrive il 
settimanale riferendosi ai fat
ti accaduti alla Camera — 
ciò che ne ha fatto un indi
ce importante e prcoccupan-

della maggioranza ^ ^ 
tica. Non a caso qualche g i o r - J n o n avevano'ragioni di essere' 
no fa Togni, Gonella e Pe l - Analoga lettera è stata man-
la si erano recati s t e n t a - j d a t a dalla Federmezzadri alla 
tamente a congratularsi con jConfagricoltura, la quale ri-
il monarchico Cantalupo do 
po il suo intervento di op
posizione sulla politica este
ra. Non a caso Andreotti 
aveva movimentato l'ultima 
riunione del gruppo con un 
suo v ivace attacco al gover
no e lo stesso Togni sì era 
preparato a concludere l'in
tervento da cui è nato l ' in
cidente con la dichiarazio
ne che la sua fiducia sareb
be stata condizionata alla 
speranza dì vedere Fattuale 
compagine ministeriale spo
sare la sua piattaforma di 
lotta anli iomunista >. 

convocherà quanto prima, tut
te le organizzazioni sindacali 
per la ripresa delle trattative 
per il rinnovo del contratto 
mezzadrile. 

E' auspicabile che lo sforzo 
distensivo compiuto dalla Fe
dermezzadri contribuisca ad 
accelerare la ripresa e la con
clusione del le trattative atte
se con giustificata impazienza 
da migliaia di mezzadri. 

PIETRO INGRAO direttore 
Glarufo Colorai vice dlrett. reip. 
Stabilimento Tipogr. UJLS.I.SA. 
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