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IL DISCORSO CONCLUSIVO DI DI VITTORIO ALLA CONFERENZA DELLA CGIL 

Mobilitazione e lotta pola popolare 
per nazionalizzare il petrolio 

La CGIL chiede lo sfruttamento massimo delle fonti di energia e la vendita a basso prezzo - Revoca delle con
cessioni al cartello internazionale - Proposto un commissariato generale che coordini tutte le fonti energetiche 

Un discorso di Di Vittorio 
ha chiuso ieri mattino i la
vori della Conferenza nazio
nale della C.G.l.L. sul petro
lio italiano e lo sviluppo di 
tutte le fonti ài energia: la
vori che, arricchiti da un di
battito assai ampio e uario. 
hanno precisato da un lato 
le immense prospettive di 
progresso economico che si 
«prono al Paese, d'altro lato 
le minacce di carattere eco
nomico e politico che proven-
(tono da forze estranee alla 
nazione. Su questa base, la 
Conferenza ha indicato nella 
«a2iona/t23urione del settore 
l'obiettivo che si pone al 
Paese, e nella lotta popolare 
unitaria per questo obietfiuo, 
e. per obiettivi graduali in 
questa direzione, l'arma ca
pace di dare scacco al car
tello internazionale. 

Dopo l'on. Foa, che aveva 
chiuso i lavori della sera pre
cedente, il dibattito è stato 
ancora sviluppato ieri «latti
na dal perito minerario Ros
so. che ha trattato dell'im-
portanza delle Ugniti, dal se
gretario nazionale del sinda
cato petrolieri Trespidi, dal
l'ino. Leonardi della C.d.L. 
di Milano, che ha sottolineato 
la necessità di collegare stret
tamente la politica nazionale 
dell'energia con una politica 
nazionale di suilitppo dell'in
dustria meccanica di beni 
strumentali e dell'industria 
in generale, dal segretario 
della C.d.L. di Pisa Puccini. 
e in/ine dal segretario della 
C.d.L. di Teramo on. Di Pao-
lantonio. 

Nel prender la parola tra 
i più vivi applausi. Di Vit
torio ha innanzitutto sottoli
neato il pieno successo della 
Conferenza appunto per la 
ampiezza, la concretezza e il 
carattere elevato del dibat
tito, per la larga rappresen
tanza sindacale, e per la par
tecipazione e il contributo di 
personalità quali il presiden
te Parrì. il prof. Piccardi, il 
prof. Rossi, che l'oratore ha 
cordialmente ringraziato. 

N u o v e p r o s p e t t i v e 
Dai lavori della Conferen

za —• lia proseguito Di Vit
torio — esce chiaramente 
formulata la posizione della 
C.G.l.L.: premesso che la en
tità dei giacimenti di petro
lio e metano è di portata ta
le da coprire largamente tut
to il fabbisogno nazionale e 
da creare le condizioni per 
una rivoluzione economica nel 
Paese e un impetuoso svilup
po dell'industria e dell'agri-
coltura; premesso che si pos
sono fin d'ora prevedere lar
ghe possibilità di esportazio
ne e di affermazione sui mer
cati internazionali; premesso 
che queste nuove prospettive 
sono realizzabili alla sola con 
dizione che le fonti di eiicrpia 
rimangano a completa dispo
sizione dell'Italia; premesso 
tutto questo, l'obiettivo fon
damentale che la C.G.I.L. si 
pone è di lottare perchè tutte. 
le fonti di energia restino ef
fettivamente e integralmente 
a disposizione del Paese e del 
popolo, siano sfruttate al mas
simo grado possibile e al 
prezzo più basso possibile, e 
agiscano quindi da moltipli
catori dello sviluppo econo-
7nico. sociale e politico di 
tutto il Paese. 

Con quali strumenti si può 
raggiungere questo obicttivo? 
.Anche qui la risposta è chia
ra: il solo mezzo che può as
sicurare all'Italia il libero 
possesso delle fonti di ener
gia è la nazionalizzazione dei 
giacimenti già scoperti e la 
nazionalizzazione delle ricer
che e dello sfruttamento di 
nuove fonti, ciò che presup
pone la concessione in esclu
siva a un Ente statale, de
mocratico e sottoposto a con
trollo parlamentare e pubbli
co, dei diritti di ricerca e di 
sfruttamento. 

In risposta alle obiezioni 
avanzate anche dagli, oratori 
ospiti della Conferenza, Di 
Vittorio ha ribadito che que
sta posizione della C.G.I.L. 
non è in alcun modo dettata 
da preconcetti ideologici o 
da una pregiudiziale avver
sione alla iniziativa privata. 
ma sorge, al contrario, da una 
analisi obiettiva della situa
zione: e ciò che caratterizza 
la situazione è la esistenza 
del cartello internazionale. 
Strumento di un grande Sta
lo imperialista, il cartello 
mira con ogni mezzo ad ac
caparrarsi in Italia, come in 
ogni altra patite del mondo, 
per ragioni 'economiche e stra
tegiche. il monopolio assoluto 
degli idrocarburi: qualsiasi 
concessione a privati, italiani 
o stranieri o combinati in
s ieme. cadrebbe quindi ine
vitabilmente e subito nelle 
mani del cartello intemazio
nale. 

Questa — ha affermato Di 
Vittorio — non è una ipotesi 
teorica, ma una certezza sto
rica, confermata dall' espe
rienza internazionale di tutti 
i Paesi a struttura economica 
e politica debole nel evi sot
tosuolo si è trovofo il petro
lio. La stessa esperienza sto
rica dimostra che i l petrolio 
in sé non è una fonte di ric
chezza: lo è solo per quel 

Paesi i cui popoli ne hanno 
serbato il pieno possesso. 
mentre per gli altri è dive
nuto fonte dì sciagura. 

Vero è che -— ha prose
guito Di Vittorio replicando 
a un'altra obiezione — un 
Ente statale fortemente bu
rocratizzato può avere tutti 
i difetti di un monopolio pri
vato. Ma quello per cui la 
C.G.l.L. si batte dovrà essere 
un Ente nazionale, sottoposto 
al controllo del Parlamento 
e quindi dell'opinione pub
blica come garanzia contro 
ogni involuzione e corruzio
ne, e come garanzia di pro
duzione a bassi costi. In pro
posito, la C.G.l.L. accetta la 
proposta del prof. Piccardi 
per la istituzione di un Com
missariato generale che fissi 
i criteri nazionali di una pò 
litica del petrolio, ma integra 
questa proposta, e propone a 
sita volta la istituzione di un 
Commissariato generale Der 
tutte le fonti di energia: poi
ché il problema degli idro
carburi — ha precisato Di 
Vittorio — non deve essere 
isolato dalla esigenza genera
le di un coordinamento di 
tutte le fonti di energia com
prese quelle più povere, per 
creare lo strumento di una 
politica organica e dinamica 
di sviluppo di tutte le risor
se tinzionali. 

Una tale soluzione, in pari 
tempo, non esclude un utiliz
zo dcll'E.N.I. Esso, democra
tizzato attraverso un Consi
glio di amministrazione dove 
siano rappresentati i lavora
tori e sottoposto al controllo 
del Parlamento, può rappre
sentare un potente strumento 
in mano alla nazione per con
servare alla nazione stessa la 
libera e razionale utilizzazio
ne delle sue risorse energe
tiche, contro la penetrazione 
del cartello. Se invece l'E.N.I.. 
che è costituito col pubblico 
denaro, dovesse procedere sul
la strada ventilata di combi
nazioni e collusioni con i 
grandi gruppi privati indige
ni e stranieri, in questo caso 
consumerebbe un tradimento 
tale per cui non solo non po
trebbe più contare su alcun 
appoqgio popolare, ma do
vrebbe fintare su una lotta 
serrata e implacabile nel Pae 
se e nel Parlamento. 

Dopo essersi ancora riferì 
to alla questione degli inve
stimenti privati (ai anali la 
C.G.l.L. si oppone solo in 
quanto essi tendano a impa
dronirsi del nostro petrolio. 
mentre non si oppone affatto 
a prestiti all'azienda di Sta
to o a investimenti da cui 
banche o capitalisti stranieri 

o indigeni intendano trarre 
un profitto sìa pure elevato). 
Di Vittorio ha ribadito come 
giusta la lotta che viene con
dotta e dovrà essere condotta 
per la revoca, dietro compen
so, delle concessioni di sfrut
tamento o di ricerca già fatte 
al cartello internazionale in 
Sicilia e in Abruzzo. Giorno 
per giorno, intanto, è da esi
gere un rigoroso controllo 
pubblico sull'operato del car
tello per accertare che i poz
zi sinno sfruttati al massimo 
e per imporre che ì prodotti 
siano immessi in vendita a 
prezzi rapportati ai costi di 
produzione locali, e non ai 
prezzi intemazionali del car
tello. Se queste condizioni so
no ritenute troppo onerose, 
ebbene che gli sfruttatori se 
ne vadano: faremo loro in 
questo caso anche una mani
festazione di saluto! 

L o t t a u n i t a r i a 

A conclusione del suo in
tervento Di Vittorio ha posto 
con forza l'accento sullo ne
cessità di Tendere consape
vole tutto il popolo della im
portanza di questo problema 
nuovo che si pone alla na
zione, delle grandi e concrete 
possibilità dì rinascita e di 
piena occupazione che si a-
prono per il Paese, e per con
tro della vera e propria vio
lenza contro la nazione che 
il cartello internazionale c-
scrcita. Per riuscire a spun
tarla nella lotta contro il car
tello. il segreto è nella mo
bilitazione e nella lotta di 
massa, nel render cosciente 
tutto il Paese che il proble
ma delle fonti di energia è 
la chiave di volta dal cui uso 
dipende in larga misura l'av
venire di tutti. 

Nel combattere questa bat
taglia. la C.G.l.L. e con essa 
i partiti operai e popolari as
solvono a una funzione di a-
vanguard'ta nazionale e pa
triottica. Agli occhi di tutti 
si offre la conferma, per con
tro. del grado di avanzata pu
trefazione cui è giunto il re
gime monopolistico, in con
trasto con l'interesse nazio
nale. privo di ogni principio, 
impaludalo nel peggiore co 
smopolitismo. I «padroni del 
vapore » non hanno più al 
cuna funzione nazionale: que 
sta funzione — ha concluso 
DÌ Vittorio — spetta alla 
classe operaia e ai lavoratori. 
ai democratici onesti, a quei 
gruppi di borghesia sana che. 
pur su posizioni a volte dif
ferenti, combattono lo stesso 
nemico. 

La nazionalizzazione 
dei monopoli 

chiesta dai d.c. a Firenze 
FIRENZE, 17. — Si è svol

to oggi un convegno di stu
di sui « Monopoli e inizia
tiva privata » indetto dal 
comitato provinciale della 
D. C. Hanno parlato il dott. 
Speranza, segretario provin
ciale della D.C. sul tema « La 
iniziativa privata nella eco
nomia ital iana»; l'avv. Nico
la Pistelli su « La politica 
dei monopoli e l'intervento 
dello Stato»; il dott. Ansel 
mo Vaccarì, segretario gene
rale della Confederazione 
nazionale piccola industria, 
sul tema « Tutela delle pic
cole e medie industrie». Una 
altra relazione si è sofferma
ta su « L'intercide operaio 
alla rottura dei monopoli ». 

Alle quattro relazioni sono 
seguiti numerosi interventi. 
E' stato riconosciuto e r i le

vato che i moponoli hanno 
oggi una funzione di strozza
mento della economia italia
na e rappresentano un peri
colo ad ogni possibilità di s v i 
luppo della iniziativa priva
ta. Occorre perciò uscire da 
questa situazione di soffoca
mento e rompere il cerchio 
di assedio economico instau
rato dai monopoli nel nostro 
Paese. Per far questo è neces
sario nazionalizzare i c o m 
plessi monopolistici, ed il 
convegno ha auspicato e r i 
chiesto, intanto. Ja naziona
lizzazione della Montecatini 
e del gruppi elettrici. 

Al convegno ha portato il 
saluto anche il sindaco pro
fessor La Pira, il quale ha 
tratteggiato brevemente la si
tuazione di Firenze in re la-
zione all'ondata dì l icenzia
menti che si sta di nuovo ab
battendo sul le fabbriche c i t 
tadine, rilevando come q u e 
sto fenomeno sia da attr i 
buirsi all'orientamento e" alla 
politica industriale ispirata 
dai monopoli. « 

La giovane riv| \ere il mito 
tirila nascita «li Venere dalle spume ilei mare 

L'ON. GRONCHI HA INAUGURATO LA FIERA DELLA PESCA 

Calorosa accoglienza di Ancona 
al Presidente della Repubblica 

Jl ministro degli Interni on. Tambroni afferma che il settennato di Giovanni 
Gronchi sarà « il tempo della socialità, della fraternità e delia libertà ;-> 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

ANCONA, 17 — Gli anco
netani hanno tributato sta
mane al Capo dello Stato, 
venuto a inaugurare la 15. 
Fiera internazionale della pe
sca, calorose manifestazioni 
di affetto. Giovanni Gronchi 
ha preso un primo, cordiale 
contatto con la nostra popo
lazione, appena sceso dal tre
no, nella vasta piazza della 
Stazione centrale, quando 
molte centinaia di cittadini 
hanno inneggiato festanti al 
« Presidente della distensio
ne ». Subito dopo, a bordo 
della sua auto scoperta in cui 
aveva preso posto anche il 
sindaco Angelini che cingeva 
la fascia tricolore, l'on. 
Gronchi, accompagnato da 
un lungo corteo di macchi
ne, si ò recato nella chiesa 
del Sacramento dove ha assi
stito a una funzione religio
sa, dirigendosi quindi a pie-

Idi verso il palazzo del gover-

SECONDO UN COMUNICATO DELLA «CONCENTRAZIONE» 

Inficiata la permanenza 
di Faniani alla segreteria d. e. 

Ln maggioranza gli fu infatti assicurata dalla sinistra e ir/ai 
sindacalisti - Oggi alla Camera il voto sulla fiducia a Segni 

Iniziativa democratica (cioè di 
Fanfani), che non sembra, per
ciò, possa più disporre di quel
la maggioranza che ha realiz
zato a Napoli; secondo, perchè 
il problema della chiarificazio
ne e dell'equilibrio interno ac
quista, con questo episodio, 
una nuova e maggiore attuali
tà e consiglia a non dilazio
nare all'infinito la soluzione». 

La prima osservazione ri
pone in discussione tutto l'an
damento dell'ultimo Congresso 
nazionale d e , svoltosi a Napo
li esattamente un anno fa ; il 
sistema maggioritario col qua
le Fanfani riuscì ad assicurare 
ad Iniziativa democratica e a 
se stesso la maggioranza in 
seno al Consiglio nazionale; 
l'attuale struttura degli organi 
dirigenti del partito-

Come si ricorderà. Fanfani 
si presentò su una piattaforma 
politica che a molti, dentro e 
fuori della D.C, parve dì € si
nistra»; Fanfani ebbe buon 
gioco, anche perchè, dopo la 

Oggi alle 17, l'on. Segni pro
nuncerà la sua replica ai de
putati che sono intervenuti 
nella discussione generale sul
la fiducia al nuovo governo; 
dopo di che si passerà alle di
chiarazioni di \oto dei rap
presentanti dei singoli gruppi 
(per il PCI parlerà Luigi Lon-
go) e infine sì svolgerà la" 
votazione per appello nomina
le. Nel giro di tre ore, la sorte 
del governo Segni dovrebbe es
ser noia. In caso favorevole al
la coalizione, il dibattito sulla 
fiducia riprenderà domani stes
so al Senato per concludersi 
presumìbilmente venerdì sera 
Nel frattempo, la Camera in
traprenderà finalmente l'esame 
dei primi bilanci finanziari. 

Negli ambienti della maggio
ranza, l'edito favorevole a Se
gni si dà naturalmente per 
scontato in partenza; negli 
stessi ambienti si comincia in
vece a mettere in dnbbio l'esi
stenza di una maggioranza in 
seno alla Democrazia cristiana 
che permetta la permanenza di sconfìtta del 7* giugno, la D C. 
Pantani alla Segreteria del anelava alla sostituzione di De 

Gasperi con un uomo nuovo. 
che riuscisse ad imprimere al 
partito e al governo uno slan
cio innovatone. Come alleati 
di Fanfani si schierarono la 
estrema sinistra del partito e 
la corrente sindacalista di For
ze sociali, capeggiala da Pa
store; nonostante i moniti di 
Gronchi. Si* l'estrema sinistra. 
sia { sindacalisti si resero pra
ticamente complici di Fanfani 
nell'uccellare il sistema mag
gioritario per l'elezione del 
nuovo Consiglio nazionale: fu 
cosi che Fanfani, sa 42 posti. 
potè accaparrarsene 31, contro 
i 3 della estrema sinistra, i 7 
dei sindacalisti e il rimanente 
dell'ex giovane And reotti. 

Col trascorrere dei mesi. 
però, Fanfani ha avuto più di 
un'occasione per dimostrare da 
quale e sinistrismo > fosse ef
fettivamente animato; e, guar
da caso, è andato .ecentemen
te a colpire con le sue antista
tutarie sanzioni disciplinari 
proprio coloro che, un anno fa, 
gli avevano assicurato la mag
gioranza nel Consiglio nazio-

partito, Il dubbio è stato insi
nuato dall'agenzìa AISA, che 
rispecchia il pensiero della 
Concentrazione 

L/AISA smentisce nel suo 
comunicato il « serpente di 
mare» escogitato da Fanfani 
per dare a intendere a qualche 
credulone interessato che la 
Concentrazione si fosse sciol
ta, e precìsa che la funzione 
della corrente potrà conside
rarsi esaurita e soltanto col ri
stabilimento dell'equilibrio in
terno del Partito, indipenden
temente dai problemi del go
verno. La presa dì posizione 
della direzione — prosegue la 
agenzia — contro 1 estrema si
nistra del partito dà anzi nuo
vo impulso alla ragion d'esse
re di Concentrazione. Primo 
perchè, a prescindere dal me
rito della questione, (fa porta
ta. cioè, delle sanzioni disci
plinari inflitte a Marchetti, 
Zappali*, Boiardi e Chiarente), 
l'apporto del l'est rema sinistra 
della D. C. è stato un fatto
re decisivo per la vittoria 
napoletana della corrente di 

naie e offerto, quindi, il seg
gio di segretario del partito. 

Il dubbio insinuato dalla 
Concentrazione appare, dun
que, più che legittimo dal mo
mento in cui i consiglieri na
zionali della sinistra hanno de
ciso di ritirarsi dalla maggio
ranza, e quelli di Forze socia
li hanno manifestato intendi
menti vendicativi nei confron
ti di Fanfani. 

Il prossimo Consiglio nazio
nale d.c. potrebbe rappresenta
re il punto di partenza per la 
e chiarificazione interna > del 
partito. Già si paria della 
convocazione di un Congresso 
straordinario per il ridimen
sionamento delle cariche. In 
tal caso la posizione di Fan
fani, quale segretario della 
D.C„ si presenterebbe — se
condo le opinioni degli osser
vatori politici — alquanto in
certa. 

no dove, alle 9,45 circa, il 
prefetto gli ha presentato i 
parlamentari e le autorità 
marchigiane. Successivamen
te. salutato dalle fitte ali di 
popolo assiepate lungo l'inte
ro percorso, il Presidente 
della Repubblica si è recato 
a rendere omaggio ai Caduti 
dinanzi al monumento di 
viale della Vittoria, portan
dosi quindi nell'ampio piaz
zale antistante la Fiera della 
Pesca, dove lo attendevano 
migliaia di anconetani. 

Non appena il nucleo dei 
corazzieri motociclisti che 
precedeva l'auto presidenzia
le ha fatto il suo ingresso sul 
piazzale, le unità della ma
rina militare alla fonda nel 
porto e i motopescherecci 
schierati lungo il molo atti
guo alla Fiera, che innalza
vano il gran pavese , hanno 
fatto sibilare l e s s irene " d i 
bordo mentre dall' immensa 
folla partivano all' indirizzo 
del Capo del lo Stato nuove, 
prolungate acclamazioni. -. --'-• 

Salito sul grande pa lco al
lestito per la cerimònia inau
gurale, Giovanni Gronchi ha 
più volte risposto al saluto 
degli anconetani con ampi e 
cordiali gesti del la mano, 
prendendo subito dopo posto 
fra il compagno sen. Molinel
li e l'on. Chiaramello, che 
rappresentavano ufficialmen
te il Senato e la Camera dei 
deputati. Sulla tribuna era
no intanto saliti il ministro 
degli Interni Tambroni, il 
sottosegretario Del le Fave, i 
compagni deputati Massola, 
Capalozza. Maniera, Adele 
Bei, Corona e Brodolini. i 
senatori Cappellini, Cianca 
ed Elia, i presidenti delle 
quattro Provincie marchigia
ne, sindaci, prelati e altre 
autorità civili e militari della 
regione. 

Il saluto di Ancona è stato 
portato al Presidente dal sin
daco, che Io ha ringraziato 
per avere accettato l' invito a 
visitare la città. Quindi ha 
pronunciato un breve discor
so il presidente della Fiera 
della pesca, on. Spampani , 
che ha tracciato a grandi li
nee il cammino compiuto, au
gurando alla msrrfestpzione 
un avvenire sempre p iù ri
goglioso «qua le punto di 
convergenza fra i popoli — 
egli ha detto —, per una pa
ce operosa e un prospero av
venire •». 

Infine 
il mini 

r.e ha preso la parola 
mistro degli Interni 

Matrimonio in aereo 
nel cielo dello lowa 

Un altro apparecchio traccerà col fu
mo due cuori trafitti da una freccia 

NEW YORK, 17. — Un 
e matrimonio eccentrico * è 
stato annunciato dal la s igno
rina Marion Sutton. model la 
27enne di Minneapolis» fi
danzata con Edward (Doc) 
Williams, un maturo signore 
52enne che è presidente di 
una società internazionale che 
si occupa del la gest ione di 
cimiteri. 

Marion Sutton, alta e b r u 
na, ha detto c h e il matr imo
nio avverrà il 30 del mese . 
a bordo di u n aereo e che, 
subito dopo, l'aereo stesso 
scrìverà con una fumata, nel 
cielo, le parole sacramentali 
* Just married » ossia « Ora 
sposati >. Il matrimonio v e r 
rà celebrato n e l momento i n 

cui l'aereo sorvolerà North 
wood. nel lowa-

Completata la cerimonia e 
la « fumata », l 'aereo ritor 
nera a Minneapolis mentre 
un altro aereo, appos i tamen
te noleggiato dai romantico 
signor Williams, traccer! nel 
cielo due cuori trafitti 

F morto a Napoli 
« Pascatene da Nola » 

NAPOLI, 17 — Pasquale Si-
monetti, detto « Pascalone da 
Nola », il pregiudicato ferito 
ieri a rivoltellate da uno sco
nosciuto m una affollata via 
del rione « Vasto », è morto 
stamane all'ospedale 

Tambroni, oratore ufficiale. 
Nel porgere al Capo dello 
Stato il saluto del governo 
e del popolo italiano, l'on. 
Tr.mbroni ha sottolinea! i in
nanzi tutto come l'ascesa di 
Gronchi alla più alta magi
stratura italiana abbia aper
to la speranza all'attuazione 
delle aspirazioni popolari e 
si è dichiarato quindi certo 
che la nazione, durante il 
.settennio del Presidente 
Gronchi « realizzerà le con
crete sue pacifiche fortune 
in un tempo — egli ha detto 
— che io non esi'o ad affer
mare sarà il tempo della so
cialità, della fraternità. dr»:la 
libertà, della saldezza e del
la vitalità degli istituii demo
cratici che devono essere di
fesi da tutto il popolo ». 

A questo punto il ministro 
ha ricordato l'importanza 

delle attività marinare e pc-
scherecce nel quadro genera
le dell'economia italiana, sot
tolineando la necessità di 
sviluppare i traffici e le re
lazioni pacifiche fra i vari 
paesi 

La Fiera della pesca, come 
abbiamo annunciato, rimarrà 
aperta fino al 31 corrente. 
Nel pomeriggio di ieri essa è 
stala visitata, fra l'altro, da 
una delegazione sovietica 
composta da 5 membri 
Gii ospiti sovietici, interroga
ti dai giornalisti, hanno e-
spresso il proprio compiaci
mento per la rassegna ester
nando anche l'intenzione di 
prendere contatti con i pro
duttori di motori marini e di 
attrezzature da pesca esposti 
nei vari stand per eventuali 
acquisti. 

SIRIO SEBAST1ANELLI 

La conferenza di Ginevra 
(Continuazione dalla L j£3.) 

wer si pone dunque nella po
sizione più distante rispetto 
a quella dei suoi interlocu
tori. Ma non è tutto. Secondo 
informazioni che trovano or
mai autorevole conferma ne
gli ambienti della delegazione 
americana, il presidente de 
gli Stati Uniti non avrebbe 
rinunciato alla pretesa di in
serire nell'ordine del giorno 
dei lavori della conferenza la 
cosiddetta questione dei Pae 
si a democrazia popolare e 
quella dell'« attività dei Par 
titi comunisti » nei Paesi oc
cidentali capitalisti 

E' vero che, a giudicare 
dal modo come si reagisce 
nelle delegazioni inglese e 
francese, su questa strada è 
difficile che Eisenhower ven 

blocco militare dell'U.E.O. e 
che di conseguenza la sicu
rezza europea dovrebbe im
perniarsi su una Germania 
riarmata e dominata dal mi
litarismo, 

Abbiamo notato ieri come 
su questo terreno gli interes
si della 6tessa borghesia fran
cese contrastino ormai v io 
lentemente con quelli dei 
gruppi dominanti americani. 
C'è da aggiungere che assai 
probabilmente il prossimo 
viaggio di Adenauer a Mosca 
potrà contribuire ad aprire 
gli occhi alla borghesia t e 
desca 

Sono fatti questi che pos
sono avere un peso assai ri
levante per gh sviluppi fu 
turi della situazione, non fos 
se altro perchè essi possono 
diventar tali da indebolire 

ga seguito da Eden e da Fau-, assai considerevolmente la 
re; ma resta tuttavia il fattoi posizione dei dirigenti ame 
che il capo del governo ame
ricano sembra deciso a man
tenersi su una decisione di 
cui il meno che si possa dire 
è che è sterile, non produt
tiva e. in ogni caso, non su
scettibile di facilitare i nego
ziati. 

Non meno preoccupanti so
no le notizie che circolano 

ricani, e indurli a portare più 
a fondo la revisione della 
loro politica. Oggi come oggi, 
tuttavia, alla vigilia della 
apertura della conferenza, lo 
atteggiamento della delega
zione americana dimostra 
quanto incerta eia la conclu
sione della conferenza e 
quanto faticoso il cammino 

sull'atteggiamento americano della pace; e di conseguenza 
in merito alla questione del q u a l e sciocca illusione sareb-
disarmo, della Germania e b e q u e l l a d l c r e d e r e che il 
della sicurezza europea. s o l o f a t t o c h e j c a p i d i g o v e r . 

I funzionari americani che n o s l r i u n j S C o n o finalmente 
hanno :! campito tìl >> or :cn-
tare » i giornali dell'Occiden
te capitalistico, affermano che 
.sul terreno del disarmo non 
ò possibile raggiungere un ac
cordo sulla baie delle propo
ste fin qui avanzate in seno 
alla sottocommissione di Lon
dra, e che bisognerà limitar
si a « fermare la propria at
tenzione sul problema dello 
spiegamento delle forzo ar
mate rispettive ». Il che vuol 
dire, in altri termini, evitare 
il problema fondamentale: il 
problema cioè di ridurre le 
spese militari allo scopo di 
investire più denaro in opere 
di pace ed in generale in ope
re dirette all'elevamento del 
tenore di vita. 

E' inteiessante registrare, 
a questo proposito, il fatto 
che i primi a reagire con una 
certa vivacità a quest'impo
stazione sono i funzionari del
la delegazione francese. E la 
ragione sta nel fatto che Fau-
re intenderebbe presentare 
un « piano » che collega il 
problema della riduzione del
le spese militari a quelle de
gli investimenti nel le arce 
sottosviluppate. E' evidente 
che se la tesi americana do
vesse prevalere, il piano di 
Fau re. che contiene senza 
dubbio molti elementi posi
tivi. rimarrebbe un pezzo di 
carta senza valore. 

Sulle questioni della Ger
mania e della sicurezza eu
ropea, infine, gli americani 
riassumono la loro posizione 
nello slogan seguente: nien
te sicurezza europea senza 
riunificazione della Germa
nia, niente riunificazione del
la Germania senza sicurezza 
europea. 

Si tratta di una formula 
che a prima vista potrebbe 
sembrare accettabile. In real
tà essa significa, secondo la 
stessa interpretazione ameri
cana, che la Germania potrà 
essere riunificata solo a con
dizione di integrarla tutta nel 

r UN'ALTRA GIORNATA DI SANGUE IN MAROCCO 

DI nuovo i carri armati francesi 
sparano sulla lolla a Casablanca 

CASABLANCA, 17. — Casa-, 
bianca ha vissuto ancora oggi 
una tragica giornata di sangue, 
al termine della quale è difti-
cile effettuare un calcolo pic
cino delle vittime, venute ad 
aggiungersi al t-agico elenco 
dei giorni scorsi. La debolezza 
dimostrata dalle autorità fran
cesi nei confronti delle bande 
di squadristi colonialisti che 
hanno linciato nei giorni scor
si in un sanguinoso pogrom de
cine di marocchini, ha irrigidi
to la popolazione araba della 
città, al lì anco della quale si 
è schierata, contro la provoca
zione colonialista, anche larga 
parte della popolazione operaia 
europea di Casablanca. 

In una atmosfera generale di 
fermento, decine e decine di 
incidenti si seno prodotti, par
ticolarmente nella vecchia e 
nella nueva città araba, inces
santemente pattugliata da re
parti arrosti in pieno assetto di 
guerra. Nel frattempo elemen
ti non identificati hanno appic
cato una serie di incendi a ma
gazzini alimentari, farmacie, 
tabaccherie, e n un deposito 
di sughero. 

In questa situazione, nella 
quale fra le azioni teppistiche 
delle squadraccc colonialisti
che. le legittime reazioni dei 
marocchini, l'inasprimento del
le misure repressive, si inseri
sce l'azione provocatoria di 
eruppi incontrollati, il più gra
ve incidente si è verificato nel
la vecchia Medina, dove una 
bomba è esplosa, a quanto si 
3fferma, si» alcuni mezzi blin
dati dalle forze eolonialiste 
francesi. I carri armati della 
gendarmeria hanno aperto un 
fuoco indiscriminato, con can-
norj e mitragliatrici, contro la 
folla, provocando numerose vit
time. 

A tarda sera la situazione è 
ancora tesa. Il coprifuoco è 
stato anticipato dalle 21 alle 19. 

Delegazione agricola sovietica 
negli Stati Uniti 

•NEW YORK. 17. — Una de
legazione dì dodici esperti a-
gricoli e funzionari del mi
nistero dell'agricoltura della 
URSS, è giunta ieri in aereo 
a N e w York. La delegazione, 
diretta dal Ministro dell'agri
coltura aggiunto, Maskevic, 
visiterà durante cinque set
timane le regioni del « Middle 
West» che seno tra le prin

cipali produttrici di grano 
turco. 

All'arrivo a Nev.' York la 
delegazione è stata accolta 
dal Segretario dell'agricoltu
ra aggiunto. Earl Eutz e da 
numerosi giornalisti, alcuni 
dei quali accompagneranno la 
delegazione durante la visita 
negli Stali Uniti. Il primo 
contatto tra americani e so
vietici all'aeroporto è stato 
molto cordiale. Poco dop^» lo 
arrivo, i Tappre^ntanti di 
una società cii macchine foto
grafiche hanno consegnato ad 
ognuno dei membri della de
legazione una macchina 

Il programma dei lavori 
della conferenza atomica 
NEW YORK. 17 — La segre

teria deirONU ha pubblicato 
il programma dei lavori della 
conferenza che si terrà a Gine

vra dall'8 al 20 agosto sullo 
sfruttamento dell'energia ato
mica a fini pacifici. 

Tali lavori saranno divisi in 
cinque serie di sedute che si 
terranno t a l v o l t a parallela
mente: 

1) Sedute dette generali, che 
riguarderanno 1 e necessità 
mondiali di fonti di energia, il 
ruolo dell'energia, d'origine nu
cleare, nei prossimi cinquanta 
anni, il cesto dell'energia di 
origine nucleare, la costruzio
ne di una centrale nucleare. 

2) Sedute dedicate a questio
ni di fìsica e allo studio dei 
reattori sperimentali. 

3) Sedute dedicate a questio
ni di chimica, metallurgica e 
tecnica. 

4) Sedute dedicate all'appli
cazione dell'energia atomica al 
la biologia, all'agricoltura e al. 
la medicina. 

5) Sedute dedicate alia pro
duzione di isotopi radioattiv 
e alla loro applicazione nelle 
ricerche e neiie industrie. 

APERTI If CUCIRSI m «MISS UNIVERSO» 

Prima sfilala a Lony Beacb 
delle 75 bellezze 

LONG BEACH, 17. — Set 
tantacinque belle ragazze, ap
partenenti a 32 nazioni, han
no sfilato, indossando i co 
stumi tradizionali dei propri 
paesi, al Veferan Memoria! 
Stadium di Long Beach: si 
è aperta così la grande gara 
dalla quale dovrà venir desi 
gnata colei che sarà e Miss 
Universo» per il 1955. 

Lo stadio, che contiene c ir
ca 10.000 spettatori, era gre
mito. La sfilata era aperta 
da una banda militare e dalle 
bandiere dei paesi a cui a p 
partengono l e concorrenti: 
queste poi erano precedute da 
Miriam Stevenson, colei che 
l'anno scorso fu nominata 
« Miss Universo ». 

Il fatto culminante della 
serata è stato costituito da 
uno scambio di doni tra il 
sindaco di Long Beach, mister 
Vermiilion, e le concorrenti: 
a tutte le ragazze egli ha do
nato l a chiave della città 

mentre ha ricevuto in dono 
qualcosa da ciascuna, oltre al 
rituale bacio. 

Ruth Ellis era affetta 
da un male incurabile? 

LONDRA. 17 — H settima
nale Sunday Dispatch assicura 
oggi che Ruth Eil.s. la modella 
giustiziata mercoledì mattina 
per l'uccisione del corridore 
automobilistico Blakcly, non 
avrebbe comunque potuto vive
re ancora più di due anni, es 
sondo affetta da malattia incu
rabile. 

Per questo ella conservò di 
fronte alla morte una calma 
così sorprendente, n giornale 
precisa di &ver avuto la notizia 
dalla madre di Ruth, la signora 
Elizabeth Meilson. che era la 
unica persona partecipe del se
greto e aveva promesso alla 
figlia di non rivelarlo prima 
della sua morte. 

significhi che la battaglia dei 
partigiani della pace e dei 
popoli del mondo sia finita. 

La conferenza che si apre 
domani rappresenta senza al
cun dubbio un grande, anzi 
un grandissimo successo, ma 
pei*chè essa possa portare alla 
creazione di un'« atmosfera di 
fiducia e di collaborazione 
fra gli Stati », occorre inten
sificare la lotta, far sentire 
più che mai il peso della v o 
lontà delle centinaia dì mil io
ni di uomini che aspirano a 
vivere meglio e guardare lo 
avvenire con maggiore spe
ranza. Solo così, al termine 
dei lavori dei capi di governo, 
i popoli — come ha detto Bul-
ganin — potranno tirare un 
sospiro di sollievo. 

Questo è, del resto, il s igni
ficato del messaggio di paco 
che in questi giorni portano 
a Ginevra diecine di delega
zioni di partigiani della pace 
da ogni carte del mondo. 

L'ARRIVO 
Dl BULGANIN 

(Contlnnaziune dalla 1. pas.j 

corsa come dovessero allat
tare un'imprendibile fortezza. 
lo circondarono, accompa
gnandolo sin deiAro la chic 
sa. dove il presidente c-.-ni" 
in coro con altri treccino u-
mcricani e disse ad alta voce 
— con voce « severa e oro-
vc » ci è stato detto — n/cu»ic 
preghiere. Non si sa ovvia
mente, a che cosa egli r v o ' -
gesse i suoi pensieri ili qurt 
momento, ma forse non d:> 
veva essere estraneo ella swi 
mente il fatto che la CJJ»/C-
renza che si aprirà domatti
na cade all'indomani di du-
anniversari carichi di signi-
ficato: il primo è quello del
la prima esplosione ciov.ica 
che avvenne 7»ei camjii «"Jsri-
nicnfati di Los Alamos u 
16 luglio 1945, e sulla qnaU' 
venne costruita tanta yartr 
della politica americana de'. 
dopoguerra: il secondo 
quello deVa ccnfcrtnzi di 
Potsdam, aperta il 17 lugli.-) 
1945 e conclusa il 2 agosto. 
con accordi che, se fossero 
stati rispettati, avreb^'jro os-
.•iciirofo la pace all'Eurrj.a... 

•All'uscita dalla chiesa M" 
verificò la stessa scena sel
vaggia svoltasi all'acìoporto 
con aualche variinte in peg
gio: si videro cosi i dodici 
« G-Mcn >» balzare suiti mar-
china sorvolando letteral
mente le portiere che erano 
chiuse, ed i quattro uomini 
che con la mano tenevano 
saldamente i quattro angoii 
dell'automobile presidenziale. 
abbandonarla una volta eh-
ebbe acquistato velocità sal
tando a volo dentro un'altra 
auto che seguiva. 

Il fatto che il servizio di 
sicurezza al Palazzo delle Na
zioni. dove si tiene la con
ferenza. sarà diretto dei tiv 
soriefico, deve costituire iv 
fondo un'amarezza senza no
me per questi orficissimi po
liziotti. come deve co-tilitirt-
un grosso dispiacere ver Jn 
mes Hagcrty. il segretario 
per la stampa di Eiscnhoirrr. 
il fatto di aver perduto, n fa
vore dei sovietici, la migliore 
delle, sale che la «Maison (ir 
la presse» (casa delia slaip-
pa) offre per le confer^nz--
stampa. Poiché l'accordo ri
sultava difficile fra i quat
tro responsabili dei servizi 
-tarnpa delle delegazioni, ir 
*nlc disponibili rennrro tira
te a snrte. e Iliscior ebb.? TJOO-
pior fortuna di Hageny. i' 
rjuale ha già tenuto tutti 
una serie di confercnzc-stcr-' 
no. nel corso delle quali :,o*-
ha dato una sola notìzia di
aria n'ì attenzione. 

Scompaiono una tredicenne 
e un uomo di 4 4 anni 

LONDRA, 17 — Scotl-i.-d 
Yard ha diretto icr.-era a tu*.- * 
le stazioni di polizia un me— 
>agcio urgente in cui le invita 
a ricercare una giovar.ct'.a <\ » 
13 anr.i. Patr.cia K-jae GouI.i:-.j. 
scomparsa da c;w-a ima se:: -
mana fa. Dalia .s'essa data m.v -
cano notiz-.e di un uomo Ci 
44 anni, George Dbcon Adair^. 
il quale consumava i pasti pr.'«-
so la famiclia Goulding e cen
tro il quale è stalo .spicca*.-» 
mandato d'arresto. Le ricerche 
sono state estese a tutto il par-
.»?. n m avendo dato alcun ri
sultato partivo le prime, esple
tate con discrezione 

PIKTKO iftuitAn dir*t*nrv 

Andrea Pimn«t»nr> i r » tl\t rem 
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