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NEL CORSO DEL DIBATTITO ALLA CAMERA DEI COMUNI 

Attlee invila il governo inglese ad accettare Nuovamente sfrattato 
le proposte dell'URSS sugli esperimenti atomicil! c o n v l " ° Rinascita! 

Evasiva risposta di Eden il quale tuttavia non esclude la possibilità di una trat
tativa - Generali consensi nel paese attorno alle proposte dell'Unione Sovietica 

DAL «OSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 30. — L'enorme 
interesse e i generali con
sensi suscitati in Gran Bre
tagna dalla rinnovata offerta 
sovietica di sospendere im
mediatamente, d'accordo con 
le altre potenze, gli esperi
menti nucleari, hanno indot
to Att lee a presentare alla 
Camera dei Comuni un'in
terrogazione urgente per 
chiedere al primo ministro di| 
prendere contatto con i go 

nostro paese che sarebbe s e 
riamente danneggiato da una 
sospensione degli esperimen
ti in questo momento >. 

Tanto il riferimento al nu
mero degli esperimenti già 
effettuati da altri paesi quan
to l'accenno alla necessità di 
« tenere in considerazione la 
posizione della Gran Breta
gna »> indicano chiaramente 
che Londra, ultima arrivata 
nel campo delle armi termo
nucleari, intenderebbe riser
varsi una posizione di privi-

verni sovietico e americano hegio in qualsiasi accordo che 
per raggiungere un accordo! ponga fine agli esperimenti. 

Non c'è dubbio che l'opi
nione pubblica britannica sa
rà assai più che delusa da tale 
atteggiamento. Il problema è 
stato posto in termini molto 
chiari dall'URSS, che come 
era scritto in grossi caratteri 
nel titolo di apertura del 
Daily Herald di stamane. « è 
pronta a sospendere gli espe
rimenti se l'Occidente è d'ac
cordo ». La responsabilità di 
un rifiuto — fa comprendere 
il giornale laburista — rica
drebbe quindi completamente 
sui governi inglese ed ame
ricano ed in questo caso la 

I partigiani della pace chiedono 
la fine degli esperimenti nucleari 

La Segreteria e la Presidenza 
ilei Comitato Nazionale della 
Fece, hanno emanato il Jtgueu-
te comunicato: 

< Una vivissima apprensione sì è mani
festata in ogni paese di fronte alla nuova 
esplosione di una bomba termonucleare di 
terrificante potenza. 

« La stampa di tutto il mondo e di ogni 
colore politico se ne e resa interprete. Non 
si tratta solo della sensazione angosciosa 
di ciò che significherebbe una nuova guerra 
con simili ordigni di distruzione, ma delle 
conseguenze stesse del loro impiego speri' 
mentale. 

-t Questi esperimenti rappresentano da soli 
un pericolo per l'umanità, I rilievi scien
tìfici di questi giorni ne forniscono una 
nuova conferma. 

« Interprete di queste apprensioni, il Movi
mento della pace rinnova la richiesta che 
questi esperimenti vengano fatti cessare. 
Tale richiesta fu già avanzata dopo le 
esplosioni delle bombe americane a Bikini. 
Essa viene rinnovata ora di fronte allo 
scoppio sperimentale sovietico. 

e. Occorre che i governi direttamente in
teressati arrivino ad un accordo che vieti In 

continuazione di simili esperimenti. Occorre 
che ogni paese prenda un'iniziativa respon
sabile ed eserciti tutta la propria influenza 
perchè a questo accordo ti giunga al più 
presto. Occorre clic i popoli, che sono tutti 
ugualmente interessati alla salvaguardia 
della loro vita, facciano sentire la propria 
voce, e le opinioni pubbliche si mobilitino 
perchè queste esplosioni, di tiualsiasi natura 
cste siano, non abbiano più a verificarsi. 

« Tale accordo potrà segnare il primo 
passo verso Vintcrdizionc definitiva delle 
nuore ormi, di sterminio, e alla distruzione 
degli stock* esistenti, ed aprirà la strada ad 
atta convenzione generale sulla riduzione 
degli armamenti tradizionali. Solo così la 
pace potrà essera definitivamente assicurata. 

« il Comitato nazionale della pace chiede 
Tappoggio dcWopinione pubblica, e solle
cita dal governo e dagli organismi respon
sabili del Paese te necessarie iniziative n 
questo riguardo. 

<t Queste esigenze ranno fatte valere nei 
confronti di tutte lo parti e di tulle le 
correnti politiche. Il Movimento italiano 
della pace le riaffermerà solennemente al 
suo prossimo Congresso Nazionale che si 
terrà a Roma il 17-18 Dicembre >. 

sulla base della proposta 
del l 'URSS. . 

La risposta di Eden è stata 
molto evasiva e non ha sod
disfatto il gruppo laburista 
il quale ha avuto la fondata 
impressione che il governo 
britannico non sia disposto 
ad accettare una sospensio
ne degli esperimenti per lo 
meno non prima che la Gran 
Bretagna abbia provato le sue 
armi termonucleari. 

L'atteggiamento del premier 
è tuttavia notevolmente più 
sfumato di quello assunto da 
Dulles. Secondo Eden non sa
rebbe ancora possibile pren
dere in considerazione la 
proposta dell'Unione Sovie
tica perchè essa non ha 
un carattere ufficiale ma è 
«tata trasmessa da Radio 
Mosca sotto forma di com
mento e non sarebbe inoltre 
formulata in termini abba
stanza precisi v is to _ che la 
csoressione « nucleari » com
prende tanto la bomba A che 
quella H. « I l governo — 
ha aggiunto il primo mini
stro — è disposto a discute
re questo problema in qual
siasi momento, ma desidero 
precisare che in tale discus
sione dovrà essere tenuto 
conto del numero e della na
tura degli esperimenti già 
co-npiuti dai vari paesi, non
ché del numero e della n a 
tura degli esperimenti da ef
fettuarsi. Il governo rimane 
dell'opinione che solo un ac
cordo generale sul disarmo 
nuò offrire una soluzione de 
f la t iva a questo problema ». 

Strachey, e x ministro della 
difesa laburista, è interve
nuto replicando che il go 
verno * perderebbe un'occa
sione di importanza eccezio
nale » se rinunciasse a pre
sentare ora proDrie propóste, 
e Eden ha riaffermato che 
Londra « è pienamente di 
scosta a discutere tale que
stione m a dovrebbe essere 
tenuta in particolare consi
derazione la posizione del 

Queste, e l e altre obiezioni 
formulate da Eden sono state 
accolte con vivaci interruzio
ni da parte dei laburisti. I 
quali hanno chiaramente da 
to a vedere di essere convin
ti che Eden nonostante a b 
bia evitato con ogni cura di 
pronunciare un netto « no » 
e di chiudere la porta a 
una discussione internazio
nale sull'argomento, è stato 
tuttavia abbastanza evasivo 
da attribuire alle sue dichia
razioni un significato nega
tivo. 

situazione è cosi lineare che 
nessuno potrebbe fare a meno 
di individuare quella respon
sabilità. 

Il Manchester Guardian di 
stamane sollecitava già Lon
dra e Washington « a pren
dere m seria considerazione 
l'offerta sovietica, poiché vi 
sono reali possibilità di rag
giungere un limitato ac
cordo ». 

Tesi analoga è formulata 
nell* editoriale del News 
Chronicle il quale ricorda 
che identiche proposte fatte 

n e l passato dall'Unione So
vietica sono stete respinte 
dagli occidentali e scrive: 
« Continuare a fare questi 
esperimenti • in nome della 
sicurezza nazionale è una 
mostruosa mancanza di logi
ca » dati i pericoli che essi 
comportano con la emana
zione della radio attività. 
Più aspramente ancora del 
già citato commento, nel 
Manchester Guardian si cri
ticava l'affermazione fatta 
ieri da Dulles secondo cui il 
problema della sospensione 
degli esperimenti va visto 
alla luce degli interessi degli 
Stati Uniti: « Forse che gli 
interessi dell'umanità e so
pratutto quelli delle future 
generazioni — si domanda
va il giornale — non do
vrebbero avere la priorità 
rispetto agli interessi degli 
Stati Uniti? ». 

LUCA TREVISANI 

Particene radioattive 
cadute sugli Stali Uniti 

WASHINGTON, 30. — La 
Commissione nazionale amori* 
enna por l'energìa atomica ha 
diramato un comunicato per 
informare che - le recenti de
tonazioni nucleari sovietiche 
hanno prodotto una vasta piog
gia di particelle radioattive sii 
zone assai estese» degli stati 
Uniti, e che. tuttavia tali ca
duto si sono mantenute «as
sai al disotto » del livello di 
pericolo. 

Anche dal Canada, fonti uf
ficiali hanno ro«o noto che 
««lunedi è caduta su Ottawa 
neve radioattiva, che si ritie
ne carica delle emanazioni 
della recente esplolione ter
monucleare sovietica ». Un 
funzionario canadese ha ag
giunto tuttavia che si tratta di 

tracce «insignificanti- di ra
dioattività. 

In Giappone, la pioggia ca
duta oggi su Tokio à radioat
tiva in misura sei volte supe
riore al normale; ma tuttavia 
molto al di sotto del livello 
di pericolo. 

Nuovo appello greco all'ONU 
per la questione di Cipro? 

ATENE, 30 — Il ministro 
degli esteri greco, Splros Teo 
tokis ha annunciato che la 
Grecia potrebbe rivolgere al
l'ONU un urgente appello con
tro la proclamazione dello sta
to di emergenza a Cipro. 

E' stnto contemporaneamen
te reso noto che oltre un mi
lione e mezzo di cittadini gre
ci hanno sottoscritto l'appello 
per la grazia a favore del pa-
triata di Cipro Michele Karao-
lls, condannato a morte 

ELUDENDO LA STESSA DECISIONE D E L I / 0 \ . SEGNI 

L'Intendenza di finanza di Milano minaccia l'intervento della P.S. - Deliberata
mente ignorata la proroga a tempo indeterminato conceisa dal Capo del governo 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

MILANO. 30. — L'Inten
denza di tìnanza, che fa capo 
al ministro Andfeotti, ha in
giunto ieri la notifica di sfrat
to immediato, pena l'inter
vento della forza pubblica 
nella mattinata di domani, al 
convitto scuola « Rinascita » 
di Milano. L'attacco alla nota, 
benemerita istituzione che la 
lotta condotta nell'estate scor
so dai democratici e dalle 
masse popolari milanesi sem
brava aver sventato, si ripro
duce invece in forma ancor 
più drastica e in aperto con
trasto con l'atteggiamento del 
Presidente del Consiglio che 
aveva concesso la nota pro
roga. 

La proroga concessa dell'on. 
Segni doveva permettere al 
convitto K Rinascita » una si
stemazione che attraverso il 
comune avrebbe dovuto aver 
sede negli editici della ex fab
brica Tallero. Non appena ot

tenuta la sede, il convitto 
» Rinascita :> aveva immedia
tamente disposto per il tra
sloco, trovando però 1 locali 
della fabbrica in condizioni 
tali da rendere necessarie 
delle riparazioni a cui pro
prio in questi giorni si stava 
provvedendo. 

La notizia dello sfratto non 
solo ha suscitato forte deplo
razione anche in ambienti go
vernativi, ma destato per
plessità per il suo stesso ca
rattere che non si sa se più 
provocatorio o irresponsabile. 
Come si può, infatti, preten
dere di portare nella nuova 
sede gli ospiti del convitto 
quando sono in corso dei la
vori edili? Ne è possibile- lo 
sgombero dei loculi . di via 
Zecca Vecchia in ventiquat
tro ore. tanto più che esiste 
l'impegno di far 'tiò entro il 
15 gennaio. 

A conoscenza 'dell'intima
zione, delegazioni di consi
glieri comunali e' provinciali, 

UN RADUNO DI POPOLO SENZA PRECEDENTI NEL PARCO MAIDAN 

Krusciov e Nehru parlano a Calcutta 
ad un milione e m e z z o di p e r s o n e 
I due statisti riaffermano la grande amicizia dei due popoli - I colloqui politici riprenderanno dopo la visita in Birmania 
NUOVA DELHI. 30. — Il 

primo ministro indiano, Neh-
rti e il primo segretario del 
CC del PCUS, Krusciov, 
hanno preso la parola oppi 
a Calcutta nel corso di un 
orando comizio al quale /tan
no partecipato oltre un mi
lione e mezzo di persone: 
una folla enorme, convenuta 
con migliaia di bandiere da 
tutta la città nel grande par
co Maidan e nelle adiacenze 
di esso per festeggiare gli 
ospiti sovietici e ascoltare la 
loro parola. 

Un applauso immenso e 
il arido « Hindi rnsi bhai 
bhat! » (russi e indiani sono 
fratelli) scandito dal più for
midabile ' coro- che - la storia 
del movimento popolare in
diano ricordi hanno accolto 
i due statisti sovietici e il 
primo ministro indiano al
lorché essi sono apparsi, in
sieme, sul palco. 

Per primo, ha preso la pa
rola Krusciov, anche a no
me di Bulganin. Polemizzan
do con le deformazioni oc
cidentali, tendenti a snatu
rare il significato della vi
sita in ìndia e con le espres-

DI NUOVO BLOCCATE LE AMMISSIONI ALL' ORGANIZZAZIONE ? 

Sii Stati Uniti appoggiano all'OMI 
il gravo passo di Eiun Kol-scek 
Washington intende rompere i negoziati di Ginevra con la Cina 
popolare? - Nuova sconfitta delle potenze colonìaliate all' O.N.U. 

NEW YORK, 30. — Un 
portavoce delia delegazione 
americana alle Nazioni Uni
te ha dichiarato oggi che 
« sarebbe oltremodo spiacevo
le se l'URSS assumesse una 
posizione di tale intransi
genza, nefl"irnminente dibat
tito sulle nuove ammissioni, 
da consentire soltanto una 
ammissione in blocco di tutti 
i diciotto paesi che hanno 
presentato l e loro candidatu
re, o altrimenti far naufraga
re l'intero progetto». 

La dichiarazione è giunta a 
poche ore dall'annuncio del 
delegato di Cian Kai-scek, il 
quale ha detto che porrà il 
veto contro la proposta cana
dese per l'ammissione dei d i 
ciotto ,*ra cui l'Italia, pie
di impedire rammjsskme 
delia Mongolia esterna, che 

fa anch'essa parte del grup 
pò, e dalle voci, fatte circo
lare sulla stampa, secondo le 
quali Eisenhower avrebbe 
cercato di impedire una tale 
presa di posizione con due 
messaggi personali a Cian 
Kai-scek. 

Al contrario di quanto tali 
voci volevano dimostrare, e s 
sa indica, da parte degli Sta
ti Uniti un atteggiamento di 
sostanziale omertà con il s a 
botaggio condotto da Clan 
Kai-scek nei confront: della 
proposta canadese. L'URSS, 
come si sa, ha accettato que
sta proposta, poiché essa 
esclude i l princìpio della d i 
scriminazione tra i paesi 
candidali: il tentativo di ri
versare sull'URSS la respon
sabilità di un'eventuale man
cata ammissione, dovuta al 

LO SCANDALO DELLA POLIZIA INGLESE DILAGA 

Un segugio di Scottano Yard 
era complice della malavita 
LONDRA, 30. — Uno degli 

aspetti dello scandalo di Scot
tano Yard è stalo messo ieri 
in luce, con la conclusione di 
uno dei più emozionanti pro-
cossi dell'anno. 

Il famoso avvocato penali
sta Ben Canter, di 49 anni. 
uno dei principi del foro lon
dinese e all'apice della sua 
carriera, è stato condannato 
a due anni di carcere. Ana
loga pena è stata inflitta al 
sergente di polizia James Ro
bertson. dì 40 anni, brillante 
investigatore sulla cui scheda 
personale figurano 26 encomi. 
L'avvocato e il de'eci ice . cor
rotti da esponenti della ma
lavita, avevano collaborato 
nel fabbricare false prove di 
innocenza a favore di uno 
scassinatore che fu invece ri
conosciuto colpevole ed è in 

prigione dall'anno scorso. 
La sentenza emessa ieri a l

l'Old Baiteu di Londra dalla 
giuria presieduta da Lord 
Goddard non tronca soltanto 
due carriere brillantissime, 
ma fornisce per la prima vol
ta la prova documentata che 
tra le file di Scoi land Yard 
c'era e forse c'è la corruzione. 

i l processo getta inoltre 
un'ombra sul capo della poli
zia- Infatti John Nott-Bawer, 
che pochi giorni or sono di 
fese pubblicamente i suoi uo
mini dalle accuse violente 
della stampa, aveva all'inizio 
dell'anno consigliato il ser
gente Robertson di dare le 
dimissioni. S e il detective 
avesse accettato quel consi
glio, molto probabilmente 
questo processo non si sareb
be mai fatto. Lo scandalo non 

ha potuto viceversa essere 
coperto, perchè il ministro 
dell'interno. U o y d George, è 
intervenuto ordinando che le 
indagini proseguissero 

Una delle figure più inte
ressanti dell'inchiesta e testi
mone di primissimo piano al 
processo è stato il sovrinten
dente di Scotlanà Yard, R o 
bert Hannam. Per un ironico 
destino, quest'uomo, che per 
ventanni ha collaborato con 
l'avvocato Canter nella solu
zione di infiniti drammi poli
zieschi, tanto che i loro nomi 
erano sempre abbinati nei 
grossi processi, doveva poi 
concentrare tutta la sur ^ r -
spicacia nello smascherare lo 
abilissimo inganno che il fa
moso uomo di legge, suo gran
de amici , aveva teso alla 
giustizia. 

veto di Cian Kai-scek, appa 
re, in questa situazione per 
10 meno grottesco. 

La decisione annunciata dal 
rappresentante di Cian Kai-
scek ha suscitato sfavore
voli, indignate reazioni in 
tutti gli ambienti de l lONU 
dove s i afferma che essa 
mette in luce tutta l'assurdità 
di una situazione per la quale 
un regime che non rappre
senta assolutamente nulla 
gode all'ONU dei diritti e dei 
poteri spettanti a una grande 
potenza come la Cina, 

A quanto afferma il com
mentatore Robert Alien, d'al
tra parte, il segretario di Sta
to Dulles avrebbe proposto. 
ed avrebbe* ottenuto il con
senso di Eisenhower, alla 
rottura dei negoziati cino-
amerieani in corso a Ginevra. 
11 motivo addotto da Dulles 
per sollecitare una tale gra
ve decisione sarebbe che i ne
goziati cino-nmerìcani hanno 
indotto alcuni paesi occiden
tali. come l'Italia, a negoziare 
anch'essi con la Cina po
polare. 

Alla Commissione sociale 
dell'Assemblea dell'ONU. in
tanto, le potenze colonialisto 
hanno subito una seria scon
fitta, quando la commissione 
ha approvato con 33 voti con
ti o 12 e tredici astensioni una 
mozione per l'inserimento 
nella Carta dei diritti dell'uo 
mo di un artìcolo che sane: 
sca il diritto dei popoli a de
cidere del proprio destino J 

ad assicurare liberamente il 
proprio sviluppo economico, 
sociale e culturale Contro la 
autodecisione dei popoli han
no votato gli Stati Uniti, la 
Francia, la Gran Lrctagna. 
l'Olanda, il Belgio, la Tur
chia, ìl Canada. l'Australia, 
la Nuova Zelanda, la Svezia. 
la Norvegia e il Lussembur
go. Hanno votato a favore 
irvry» f paesi socialisti e di 
democ.azia popolare, la mag
gior parte dei paesi arabi, 
asiatici, latino americani, ol
tre alla Grecia. 

sioni preoccupa/e apparse 
sulla stampa occidentale, in 
relazione al la risita stessa. 
t' primo segretario del CC 
del PCUS ha detto: « L'ami
cizia indo-sovietica non è 
gradita a certi circoli di cer-
ti paesi, t quali vorrebbero 
vederla spezzala. Noi com
prendiamo perchè: essi te
mono che questa amicizia 
consolidi la pace nel mondo*. 

Krusciov ha quindi ricor
dato le basi su cui questa 
amicizia riposa: differenti 
concezioni sull'ordinamento 
sociale e su altre questioni. 
ma reciproco rispetto e sin
cero desiaerio di coopera-
zione, senza ingerenze nei 
tispettivi affari inferni e su 
una base dì cguaqlianza. 

L'URSS dal canto suo, ap
poggia ii popolo indiano e 
lutti i popoli asiatici nella 
loro lotta per il progresso 
economico e per l'emancipa
zione dal colonialismo e dal
le sue soprautuuetize. Kru-
sciov ha concluso esprimen
do la piena solidarietà del
l'URSS con l'India nella lot
ta contro l'oppressione por
toghese a Goa. 

Nehru. che ha preso la 
parola subito dopo, ha, rin
graziato Krusciov per que
sta solidarietà. Egli ha quin
di riaffermato, in polemica 
con gli allarmati commenti 
occidentali, la ben nota po
litica di neutralità del suo 
governo. « Le grandi acco
glienze che i nostri ospiti 
sovietici hanno avuto in In
dia — eoli ha detto tra l'al
tro — hanno allarmato al
cuni nostri amici in altri 
paesi i quali non possono 
fare a meno di pensare in 
termini di campi rivali, o di 
alleanze militari. Ho spesso 
dichiarato che noi non in
tendiamo unirci ad alcun 
cempo od alleanza. Questa è 
la nostra politica fondamen
tale >. 

I portuali éi Livorno 
per la salvezza di Yazdi 
Sefcentorinquanta portua

li «li Livorno hanno firmato 
ieri il srgurnle appello, che 
hanno IrasmMw all'amba
sciata iraniana a Roma, per 
la salvezza di Yazdi: 

«Noi laboratori portuali 
di Livorno, ti rivolgiamo al 
signor ambasciatore del
l'Iran a Roma, affinchè vo
glia interpretare presso il 
uno jroverno 11 nostro desi
derio di vedere salva 1* vi
ta del patriota Mnrleza 
Yazdl ». 

« Krusciov — ha prosegui
to Nehru — ha parlato di'.i 
cinque punti della coesisten
za pacifica, che sono stati 
formulati 2.200 anni fa dal 
re indiano Asoka. sovrano di 
Uagadha. vissuto dal 213 al 
232 prima di Cristo. Se tutti 
i paesi applicassero questi 
principii, tutte le divergenze 
potrebbero esser risolte pa
cificamente ». 

In serata. Bulganin, Kru
sciov e Nehru hanno assistito 
insieme ad una rapprescntu-
trioiie al «Teatro delle ombre», 
una delle curiosità del Ben
gala, in quanto gli spettatori 
{scorgono soltanto le ombre 
degli attori che appaiono su 
uno schermo trasparente po
sto sul palcoscenico. I due 
statisti sovietici hanno quin
di partecipato come ospiti di 
onore ad un banchetto offer
to dal governatore dello Stato 
del Bengala e ad un program
ma di musiche e danze. 

/ colloqui tra gli statisti so
vietici e il primo ?»tnistro in
diano avranno luogo dopo il 
ritorno a Nuova Delhi dì Bul
ganin e Krusciov dal loro 
soggiorno in Birmania. 

Delegazione parlamentare 
danese nell'URSS 

COPENAGHEN, 30. — E" sta
to ufficialmente annunciato og
gi che iJ parlamento danese ha 
accetato un invito sovietico dì 
inviare nell'URSS una delega
zione parlamentare. 

La delegazione che dovrebbe 
essere composta da una decina 
di membri, effettuerà il viag
gio nel prossimo maggio. 

Incontro in USA 
fra ìaviani e Dulles 

WASHINGTON. 30. — Il 
ministro della difesa italiano, 
Taviani, ha avuto questa se 
ra un colloquio di 40 minuti 
con il segretario di Stato 
americano Foster Dulles. S u 
bito dopo il colloquio il mi
nistro italiano ha dichiarato 
ni giornalisti che « o spirito 
di cooperazione tra l'Italia e 
gli Stati Uniti è più vivo che 
mai ». 

Taviani. il quale era ac-

ìtaliano a Washington Man
lio Brosio, ha aggiunto che 
egli e Dulles hanno parlato 
principalmente della riunio
ne della NATO in programma 
per il prossimo mese. « Per 
quel che riguarda l'Italia — 
ha detto il ministro •— non 
vi è un surrogato per l'al
leanza atlantica ». 

Fa fiasco negli S. U. 
un raccomandato di McCarthv 

WASHINGTON. 30. — Il di
partimento delle poste, pur 
esprimendo « il suo sincero 
rincrescimento per l'imbarazzo 
die la sua decisione potrà cau
sare agli interessati », ha re
spinto oggi la candidatura di 
tal Thomas Miller, caldamente 
raccomandato dal senatore Me 
Carthy, alla carica di diretto
re delle poste di Appleton. nel 
Wisconsin. 

Nel rendere nota la decisio
ne del dipartimento al senatore u prezzo del solfato di 
Me Carthy il segretario delle me subirà un aumento di 21 

assistiti da legali, hanno fat
to passi presso il Sindaco, 
il Presidente della Provin
cia, il Provveditore a«li studi 
e il prefetto 

Il legale del convitto, av
vocato Sbisà. ha fatto la se
guente dichiarazione: 

« A ogni effetto giuridico, 
debbo far presente che l'inti
mazione dell'Intendente di Fi
nanza ha preso alla sinovvi-
sta il convitto che ìitcncvu 
fondatamente di essere al ri
paro da ogni azione di forz;;. 
Per il vero la proroga è stata 
concessa dal Presidente del 
Consiglio on. Segni ed a tem
po indeterminato. nel senso 
cioè che il convitto sarebbo 
rimasto in sede sinché 1! Co
mune avesse provveduto al
l'allestimento della nuova so
de. Ciò è avvenuto non per 
mancanza di volontà del Co
mune o del convitto. 

In queste condizioni sareb
be per lo meno dovere di 
ossequio al capo del governi)-
attendere la decisione dello 
stesso presidente Segni che. 
non avendo stabilito termini 
ad evidenza, riservava a sé 
il decidere quando il convit
to dovesse definitivamente 
abbandonare l'attuale sedo. 
Chiedo pertanto di poter 
esporre ai capo del governo 
quanto innanzi ed attendere 
le relative decisioni. 

Agli effetti procedurali pro
testo l'illegittimità della no
tifica dell'intimazione. in 
quanto l'amministrazione sa 
perfettamente che il convitto 
ha quale suo rappresentante 
legale il presidente nazionale 
dell'ANPl, on. Boldrlni. che 
ha intimato ricorso all'ammi
nistrazione Innanzi il Consi
glio di Stato ed il relativo 
giudizio è in corso; eppevò 
non solo non posso accettare 
l'intimazione perchè incapa-
ce a riceverla, ma chiedo di 
essere rimesso innanzi l'au
torità giudiziari^ perchè la 
stessa dichiari o : \ c per leg
ge che la detta intimazione è 
inefficace e improduttiva di 
effetti giuridici e deve essere 
notificata al titolare di diritto 
on. Boldrini. 

Se nonostante questa mia 
protesta e richiesta l'ammi
nistrazione dovesse procede
re, protesto l'illegittimità 0 
quindi ogni effetto di essa <. 

Annientato il prezzo 
del solfato di rame 

poste degli Stati Uniti, Arthur 
Summerfield, precisa che il 
Miller non ha le qualità richie-

compagnato dall'ambasciatore ste per ricoprire la carica 

Per l'indennità di mensa 
decine di scioperi nel Nord 

Oggi sciopero unitario di 24 ore nelle aziende liquoristiche di Mi
lano - Sospensioni di lavoro e manifestazioni in decine dì fabbriche 

MILANO. 30. — La rottura Imentozione, pre. 
delle trattative sulle questione rottura delle frati 
dell'indennità di mensa, pro
vocata dallfltlcE<;iatni'nto delia 
Co n fin d list ri a, ha suscitato fra 
i lavoratori una viva indigna
zione. Quasi ovunque, nel cor
so di assemblee che ri sono 
svolte in numerose fabbriche, i 
lavoratori hanno deciyo all'una
nimità di intensificare la lotta. 

Già oggi, soprattutto a Mi!o-
no, si tono avute formate del 
lavoro fra i metallurgici. Le 
maestranze della Brown Doveri 
h.'mno scioperato tutto il pome
riggio, quelle della Fotomecca
nica p^r un'ora ni 100^, per 
un'ora e mezzo si ,'ono fermati 

•«voratori d«-"'Isaria. per una 
ora le maestranze della C i n 
ghi. Alla Cario'U i lavoratori ?: 
sono fermati per cinque ore 
mentre olla CEM si è svolto uno 
sciopero di mezz'ora. 

L'attivo del rettore liquori
stico. aderente «I sindacato ali. 

so atto della 
native in campo 

nazionale, ha deciso, con l'ap
provazione delle maestranze, di 
intensificare l'agitazione. Doma
ni nelle aziende Branca, Cam-
pari, di Sesto S. Giovanni. Ra-
mazzotti e Isolabella, véna ef
fettuato uno eciopero unitario 
di 21 ore. Allo sciopero ha dato 
la propria adesione anche il 
sindacato provinciale CISL. 

Sempre domani per 24 ore 
sciopereranno i lavoratori de.-
l'importante raffineria Condor 
per sii arretrati de'i'iH'-lennità 
di mensa. Anche in questa a-
zicnda Io sciopero è unitario; la 
CISL del comune di Rho. in
fatti, ha deciso di appoggiare 
la lotta. Come è noto domani, 
per un'ora, dallo 11 alle 12. 
sciopereranno i lavoratori di 
Legnano, aderendo alla deci
sione del!a C d.L. e della CISL 

La lotta ha assunto un ^mpio 
sviluppo anche in aitre provm-

Uccise nn vicino di casa antipatico 
facendogli saltare in aria il negozio 

L'omicida minò poi tatù la sua casa per ostacolare l'ingresso della polizia 

PARIGI, 30. — Jean-Mar:e una sola finestra di quella 
Tribou' e ii suo vicino di 
casa. Chiari, non andavano 
per niente d'accordo- Un gior
no Chiari fece per entrare n*»l 
caffè di sua proprietà ma non 
vi riuscì; una bomba nasco
sta proprio sotto la porta 
esplose nel momento in cui 
egii tentò di aprire la porta 
stessa. I resti del signor Chia
ri furono più tardi raccolti 
dai pompieri in un raggio 
di un centinaio di metri. 

La vecchia ruggine tra 
Je-n-Marie Tribout e la vit
tima dell'attentato dinamitar
do era nota a tutti nel quar
tiere, cosicché la polizia non 
tardò a fare un sopraluogo 
in casa Tribout, Per rendere 
possibile la qualcosa dovette 
ricorrere agli esperti del ge
nio artificieri: non v'era una 
soia porta, un i-olo mobile, 

casa, che non fosse minata 
Nella credenza della sala da 
pranzo, poi, c'era di che far 
restare di stucco anche :1 
proprietario di una fabbrica 
d'esplosivi. 

Fu così che la polizia riu
sci anche a spiegarsi come 
mai, due giorni prima, fosse-
ro misteriosamjeate esplose 
la cassetta delle lettere e la 
porta dell'abitazione di un 
falegname dei d i n t o r n i , 
egualmente in ruggine con 
il Tribout, II caso divenne 
singolarmente interessante e 
la polizia appurò che il Tri
bout era nato con la passione 
degli esplosivi; a diciotto an
ni fabbricava addirittura un 
siluro che egli presentò al 
ministero della difesa nazio
nale. 

Sia di fatto che ora egli 
è accusato di aver ucci?o con 
premeditazione il Chiari e 
di aver perpetrato alcuni al
tri attentati dinamitardi nel 
passato, e rimasti fino ad og
gi senza spiegazioni- Tribout, 
naturalmente, nega. Sostiene 
che non gli sarebbe potuto 
venire in mente di far salta
re in aria una persona con 
la quale tutti lo sapevano in 
urto, soprattutto sapendo che 
sarebbe stato relativamente 
facile alla polizia scoprire il 
« piccolo i» arsenale di cui 
egli disponeva nella propria 
sala da pranzo e, per scari
carsi da questa sciocca accu
sa .formula a sua volta il 
nome di qualcuno che avreb
be potuto benissimo commet
tere il misfatto. La sua ac
cusa si è però dimostrata in
fondata 

ce del Nord, manifestazioni, as
semblee, discussioni si sono a-
vute in centinaia e centinaia di 
fabbriche. A Como in dieci 
aziende i lavoratori hanno de
cido di entrare immedritamen-
te in lotta. 

Lotta unitaria 
alla Micheli» ài Torino 

TORINO, 30. — I tre s in
dacati provinciali della ca 
tegoria aderenti alla CGIU 
alla CISL e all'UIL, nel corso 
di una riunione comune han
no deciso di appoggiare in 
condizionatamente l'azione di 
sciopero intrapresa dai lavo 
ratori della Michelin. e di 
opporsi ai tentativi della di 
rezione dell'azienda di au 
montare lo sfruttamento de 
gli operai, rìducendo l'organico 
al reparto * ZK ». Come è 
noto le maestranze di questo 
importante reparto della fab
brica torinese sono in sciope
ro contro la decisione della 
direzione di elevare da 3 a 
4 le macchine che deve usa 
re ogni operaio, mentre per 
la pesantezza del lavoro sa 
rebbe necessario portare 
turni, che sono 3, a 4 

Viva agitazione 
nel personale finanziario 
Una viva agitazione si è dif 

fusa ira iì personale Finanzia
rio a seguito delle allarmanti 
notizie relative al provvedi
mento di riforma degli stati 
giuridici e delio carriere, pre 
disposte dall'ufficio della Ri 
forma. 

La segreteria del Sindacato 
del personale finanziario, ade

lire al kg., passando dall'at
tuale prezzo di 16.400 il q u o 
tale a L. 18.800 nel mese di 
dicembre. La decisione è fia
ta presa ieri dal Comitato in
terministeriale prezzi, ì iun 1 -
tosi sotto la ' pre-idenza del 
ministro dell'industria onor. -
vole Cortese. Alla riunione .=o-
no intervenuti, tra gli altri, i 
sottosegretari Mannironi. Ar
cami. Delle Fave, e il mini
stro dell'agricoltura Colombo. 

Come è noto eli industriali 
avevano chibsto che il prezzo 
del solfato di rame fosse ele
vato a 20 681 lire il quintale 
ed il Cip si è limitato a di
minuire la richiesta di Uitìl 
lire al quintale. Ciò non to
glie la gravità di tale aumen
to che colpirà soprattutto i 
piccoli e medi produttori a c i -
eoli in questa congiuntura. 
Difntti l'aumento troverà i 
grossi agrari ben forni'i ci 
anticrittogamici, e i picco'i 
coltivatori, privi di disponibi
lità finanziarie, scura nessu;:.» 
scorta. 

Gravissimo lutto 
del compagno Moscatelli 

CUNEO. 30. — E" mancr.o 
questa ciotte a Cuneo, pres-o In 
abitazione del fialio Giovanni. 
il compagno Enrico Moscatelli, 
ferroviere pensionato di 73 an
ni. padre del compaen,? on. Ci
rio Moscatelli, comandante par
tigiano. membro del e . C. del 
Partito, medaglia d'argento ni 
valor militare. 

Ai figli (, in particolare ..l 
compagno Cino sono giunti in 
giornata decine di me.-sa^si òi 
condoglianze, dalra Segreter.a 
del Partito, dal Comitato cen
trale, dalla Commissione cen
trale di controllo, da numerose 
federazioni, da Camere dei la
voro del Piemonte, dell'Emilia. 
della Lombardia, da singoi: 
cempagni. anti-fascisti ed espo
nenti della Resistenza. 

.41 compegno Cino Moscatel
li. così dolorcrct-iente colpito, 
giungano le fraterie coidoglian. 
ze deli'•'Unità -. 

Si dimette nell'Ecuador 
il ministro degli interni 

QUTTO (Ecuador), 30 — 
. II r-mt • , i H ministro dell'interno Cesar 

rente alla GCTL, in relazione P l a 2 a s i è dimesso in seguito 
£ I a *!7.va i ? * i a £ ^ d i £ f t , , a n a U e dimostrazioni che hanno 
S e S ^ «tSSKlì-nSlsS POrtat° a v t o t e »« S <° n t r i *™ 
della Riforma e delle Finanze; 
contemporaneamente la segre
teria del sindacato ha deciso di 
anticipare la Conferenza nazio
nale del personale finanziario 
— già decisa dal Comitato di
rettivo per la trattazione dei 
problemi concementi i funzio
nari deU'Amministrazione Fi
nanziar:.! 

polizia e studenti, une dei 
quali è rimasto ucciso. 

Si Bekkai formerà 
il governo marocchino 

RABAT, 30. — Sì Bekkai 
ha accettato di formare il 
nuovo governo marocchino. 


