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Fascismo 
alla

A! Senato recentemente l'on.le 
Cappellini ha denunciato le con-
dizioni in cui il governo tiene la 

a e il teatro e, in 
particolare, la censura imperver-
sante che proibisce -
li e impone tagli perfino a Sha-
kespeare. r  l'altr o alla Camera 
gli onJi Pieraccini, Tarozzi, Fari-
ni hanno denunciato l'affarism o e 
la faziosità che imperversano alla 

. e risposte dell'on. An-
dreotiì e dell'on. Spataro si può 
dedurre 6olo questo: tutt o conti-
nuerà come prima, anzi peggio di 
Srima. Non per  niente il Sant'Uf-

zio ha scomunicato a e 
ha invitat o le autorit à civil i a 
provvedere. 

a libert à di stampa, la sop-
pressione del sequestro pre\enti-
vo dei giornali , l'abolizione dì 
ogni censura sui libr i sono vecchie 
conquiste della stessa borghesia 
nelle sue lotte contro l'assoluti-
smo e il clericalismo. E' quindi 
molto difficil e alle borghesie eop-
primerl e a danno delle masse la-
voratric i e dei loro partiti , poiché 
sono ormai nella coscienza popo-
lare, che ne sarebbe direttamen-
te e clamorosamente colpita. Oggi 
il tentativo di reintrodurr e -
prìmatur* per  i libr i scatenereb-
be l'indignazione generale, per  il 
ricord o secolare dei delitt i com-
piut i dal clericalismo contro la 
cultur a e delle lotte sostenute r 
vint e contro le censure Tegie e 
papaline. Cinema e radio sono 
invece mezzi modernissimi «li 
espressione ideologica e artistica 
e quindi i ceti padronali, niente 
affatt o disposti ad allargare \o-
lontariamente l'applicazione dei 
princip i liberal i e democratici, se 
ne sono impadroniti ; tanto più 
facilmente in quanto tecnicamen-
te sono monopolizzabili in modo 
più o meno completo e tanto più 
volentieri in quanto sono di mag-
gior  efficacia sulle grandi masse. 

a BA  è un monopolio imposto 
dallo Stato, finanziariamente se-
mi-statale e politicamente del 
tatt o asservito al governo e non 
ad un governo che voglia rappre-
sentare tutt i gli italiani , pur  fa-
cendo la politica decisa dalla 
maggioranza,-ma ad un-governo 
fazioso che utilizza la , come 
tutt o il potere, soprattutto a van-
taggio del partit o dominante. n 
occasione del rinnovo della con-
cessione, scaduta alla fine dello 
scorso anno, si sarebbe potuto 
discutere se, tecnicamente ed eco-
nomicamente, è preferibil e il si-
stema americano — radio privat e 
e multipl e — o il sistema euro-
peo del monopolio statale. a di-
scussione non c'è stata perchè il 
governo, valendosi di una legge 
fascista, ha sottratto il problema 
a*  Parlamento — al quale si fa 
alle volte perdere il^  tempo per 
approvare la epesa di un milione 
o il passaggio di una frazionerà 
da un comune all'altr o — così 
come gli ha poi sottratto l'appro -
vazione del nuovo ordinamento e 
della nuova convenzione. Nessuno 
ne ha saputo niente. Tutt o è sta-
to fatto in conciliaboli riservatis-
simi tr a il ministr o Spataro e il 
presidente da lui fatto nominare 
alla , o i loro tirapiedi . Ep-
pare la  è un grosso problema 
finanziario  e polìtico. 

Tropp o lungo sarebbe esamina-
re gli affari , le società a catena, 
i profitti . Si tratt a di miliardi ; «
quanti di essi finiscono nelle cas-
seforti dei padroni della P e dì 
tatt i i loro uomini, distribuit i nei 
vari consigli di amministrazione 
e rimbalzantisi , gli uni agli altri , 
i buoni affari ! Anche per  evitare 
ogni controllo effettivo su questa 
parte il governo ha escluso, pur»; 
nella nuova convenzione, qualsiasi 
partecipazione di utenti, di as.*r»-
ciazioni, di sindacati. Cera una 
volta nel consiglio dì amministra-
zione della  la rappresentan-
za del personale: è stata soppres-
sa. Eppure, non dice la Costitu-
zione che i lavorator i devono par-
tecipare alla gestione delle azien-
de? Bei tempi quelli in cui i d.c. 
affermavano princìpi di questo 
genere... 

a  è dunque oggi un pos-
sente strumento che ai d.c. serve 
per  far  quattrin i e per  difender*: 
il  loro predominio politico. Cera 
ima volta a diriger e la  un 
vecchio giornalista liberale, come 
c'erano redattor i socialisti e co-
munisti, quasi tatt i partigiani . 

i ratti . . Spataro, per 
sostituire se stesso, ha comanda-
to a presidente e direttor e gene-
ral e della  il sig. , ex 
fascista, ex addetto stampa al'a 
ambasciata fascista di Berlino, e 
gi i capo del gabinetto dell'on. e 

asperi. l sig. i ha >men-
tit o di aver  servito i nazi-repub-
blkhin  Sta bene. a il governo 
d.c. non aveva altr o uomo, di pro-
vato animo antifascista e demo-
cratico, cni affidar e un po$to così 
important e e così delicato? 

 fascista i alla  è 
n altr o degli innumerevoli casi 

della fascistizzazione, voluta dalla 
c per  la burocrazia, la polizia, 

la stampa ecc. i è alla
come Giovanni Ansaldo è al
tino, come il repubblichino Tom-
massini è al Gazzettino, come San-
t i Savarino è al Giornale
come l'ex consigliere nazionale 
Gaetani è oggi presidente della 
Confida, come Polito è questo-
re di , ecc. ecc. e conse-
guenze sono: la ripresa suonar-

E E O LA VOLONTÀ* E 

I d. e. voglion o riesumar e 
la logg e elettoral e fascist a 

Viva attesa per la risposta di  Nicola  Caute riserve del
sulla truffa clericale - // prezzo del grano al Consiglio dei

Non si sa ancora se Enrico e 
Nicola insisterà per  la terza volta 
nelle dimissioni o se riprenderà, 
come è stato solennemente e ri -
petutamente auspicato dal Senato, 
la sua altissima carica. A tarda 
sera si è avuta però notizia che il 
Presidente della , ac-
certata la identità tr a il testo del 
messaggio del Parlamento e il te-
sto sottopostogli per  la promulga-
zione, e tenuto conto dell'ordin o 
del giorno approvato dal Senato 
nella seduta di giovedì scorso, ha 
promulgato la legge contro il neo-
(ascii.mo. 

Ci si augura dunque clic la av-
venuta promulgnzione della legge, 
in quanto sanziona la perfetta le-
gittimit à della procedura seguita 
dal Senato in sede di coordina-

e Nicola a recedere dalle dimis-
sioni e a riprender e la carica che 
egli ricopr e con così acuta sensi-
bilit à costituzionale e parlamen-
tare. 

Giustamente ieri il .socialdemo-
cratico Zanardi ha sottolineato co-
me tutt i i buoni democratici non 
possano :>on esseri «elidali con 
l'opera costantemente svolta da 

e Nicola in difesa della Costi-
tuzione, opera che è fondamenta-
le per  le sorti del regime demo-
cratico. o tenuto dal 
Presidente del Senato in questi 
giorni ha appunto riproposto al-
l'attenzione di tutt i gli ambienti 
politic i il problema del rispetto 
della Costituzione e delle prero-
gative parlamentari da parte di 
tutt i i poteri dello Stato. Poiché 

mento tecnico, induca il Presidente ia politica del governo poggia su 

NUOVO GESTO D'INIMICIZIA VERSO LUR.S.S. 

o provvedimento 
o una a sovietica 

o Stampa di Palazzo 
Chigi ha emanato ieri sera il se-
guente comunicato:  11 o 
degli Esteri ha questa -c-.i noti-
ficato alla corrispondente della 

 signora Olga Cccetkina, 
che la sua presenza non è più 
oltr e gradita in . a signora 
Cccetkina è stata per  conseguenza 
invitat a a lasciare entro breve ter-
mine il territori o nazionale ... 

// provvedimento di  Chi-
gi è un nuovo, odioso episodio del-
la politica estera clericale nei ri-
guardi dell'Unione ' Sovietica, con 
la quale, artificiosamente e per ob-
bedienza agli americani, si cerca 
di provocare motivi di attrito e di 
tensione. 

 fini del. nuovo gesto di
zo Chigi sono mal mascherati, an-
che questa volta, dalle meschine 
ragioni che si sono volute addur-
re a pretesto del pronuedtmento 
contro la signora Cecetkma. 

 ^documentate» ufficio-
samente attraverso una agenzia di 
stampa che ha pubblicato alcuni 
stralci malamente smozzicati deHe 
corrispondenze apparse sulla
da.  quegli stessi stralci, comun-
que, appare che la signora Ce-
eetkina non ha fatto che riferire 

le azioni repressive del governo 
italian o contro il  moi/imentn de-
mocratico, le infamie, le persecu-
zioni contro coloro che manifesta-
vano la loro protesta di fronte a 

 e dati incontrovertibili di 
dominio pubblico, snil'occwpozione 
militare americana dei porti italia-
ni, sulta smobilitazione delle fab-
briche o, ancora, su divieti tllegali, 
come quello della Afostra - e 
contro la barbarie-. Sono, questi, 
avvenimenti noti ad ogni italiano, 
sono tristi ferità che il  governo 
non. riuscirà*ad annullare espellen-
do il  corrispondent" che le ha ri-
ferite. Assai meglio farebbe
Gaspcri se, anziché espellere dal-

 il  giornalista di un grande 
 che di quelle verità ha dato 

notizia, dimostrasse con i fatti di 
voler ripudiare una realtà di cui 
evidentemente, non può non con-
fessarsi responsabile. 

 odioso e provocatorio che 
sia questo gesto di  Gasperi, es-
so non riuscirà a cancellare l'ami-
cizia fraterna fra il  popolo italiano 
e quello soviet'Co, fra i democra-
tici del nostro  e il  grande 
aiornalc che da tanti ann*  lotta 
per  pace e la liberazione del-
l'umanità. 

violazioni gravi e continue della 
Costituzione (vedi soprattutto la 
mancata approvazione delle leggi 
di attuazione della Costituzione), 
è naturale che certa stampa -
rata dal governo si sia mostrata 
stupita dalla sensibilità che e 
Nicola dimostra ogni volta che sia 
in gioco la stretta osservanza del-
le norme costituzionali e parla-
mer.tari . a è appunto in questo 
quadro che l'atteggiamento di e 
Nicola ha acquistato un significato 
che non è sfuggito all'opinion e 
pubblica, per  cui unanime è l'au-
guri o che il Presidente riprend a 
il suo posto. 

Propri o in questi giorni , del re-
sto, lo manovre dei clericali e dei 
dirigent i dei partit i minor i in vi-
sta delle elezioni politiche offrono 
una dimostrazione sorprendente 
del disprezzo che in questo campo 
si nutr e per  le basi costituzionali 
e parlamentari del regime demo-
cratico. All'intern o della . e 
dei partit i satelliti è in corso un 
accurato e scientifico studio per 
predeterminare la composizione 
del futur o Parlamento, e. assicu-
rarsi saldamente la conservazione 
del potere. 

A questo fine si sono riunit i gli 
organismi dirigent i del  e del 

, in separata sede. Entram-
bi questi partit i non fanno mi-
sero di essere favorevoli a un 
s-istema e con apparenta-
mento e premu di magcioranzE, 
sulle orme d«-l  locgc fascista od 
1923. . tuttavia , è legato * 
una deliberinone del suo Congres-
so in favore del sistema propor-
zionale. e ieri l'Esecutivo social-
democratico ha confermato questo 
orientamento proporzionalista per 
evitare una sollevazione della sua 
base. Ciò non toglie che i diri -
genti socialdemocratici continuano 
a trattar e con la . per  la legge 
truffaldina . 
- Quanto ,ai, ,.hbpralu es ĵ  .hanrjo 
approvato uri ojd.g. nel quale au-
spicano la più a unità fr a le 
forze sedicenti democratiche, so-
prattutt o in relazione alla elabo-
razione della legge elettorale traf -
faldina. Questa unità non è fiero 
tanto salda, se ieri stesso il
ha respinto la proposta di creare 

maggioranza dovrà toccare al 
gruppo apparentato che raggiun-
ga sul piano nazionale la maggio-
(Contlnua in 6. patina 3. colonna) 

La nuova Webrmacht porterà 
le decorazioni hitleriane 

BONN, 20 — Una speciale com-
missione della Germania occiden-
tale .sta cercando di dare una ri -
sposta a questo quesito:  soldati 
tedeschi che faranno parte del pro-
gettato « esercito europeo » dovran-
no o no portar e le decorazioni ri -
cevute durante la guerra nazista? 

a decisione definitiv a sarà pre-
sa dal presidente Theodor , 
11 quale già ha fatto sapere di es-
sere in linea di massima ad un* 
risposta affermativa. 

I MASSACRATOR I DI KOJE CONFESSANO 
Beco il testa iella lettera <  cai f«x ceaunWaate  ceasaa il  a>je, f«a. Ciarle*  Cottoti, ha 

confettato le violetti*  compi*!*  contro i arigraaieri per i a train e il loro patte, tetto iti  taso dalla 
 per  /e forse Armiti  Sensi» astcriceno; 

e la orino luogo, eoo o al primo capoverso del vostro net-
taffìo, assetto cae vi soma stati etti dì «parfiaento di lingue, nei quali 

i prigionier i tono tint i accisi e feriU dalla fona dcll'ONU. Polio 
garantinr i per  il futaro aa trattamento umano, conforme ai principi del 
diritt o internazionale. 

< o faro tatto quanto  te mio poter*  per  eliminare ulterior i violenze 
e spargimenti di sangue. Sa incintati del genera ti verificheranno in futuro, 
io a*  taro responsabile. 

< n secondo laogo, in merito al punto due del vostro messaggio, riguar . 
dante il rimpatri o dei soldati dell'Esercito popolare coreano « iti  Corpo 
dei volontari del popolo cinese, 1 ama questione cne viene discassa a 
Pan m Jon a solla quale io non ho controllo o influema di torta. 

« n teno luogo, posto informarv i che, dopo il rilascio del generale 
d incoiarne non vi saranno piò controlli forzati o riarm i di prigionier i 

di guerra in questi campi, ai si farà alena tentativo di interrogatori o 
individuale. 

« n quarto luogo, noi approviamo) l'organizzazione di un gruppo di 
rappresentanti dei prigionier i di goerru, dei da*  gmppt corcano e cìrtse, 
sulla ante dei dettagli concordati col generale d a approvati da me. 

« Fornisco questa rispoeta in forma scrìtta, come richiesto tramit e il 
general* , essendo inteso eh*, ricavando questa risposta rilascerete 
il geaerala , incorna*, al pia presto possibile ma in nessun caso 
oltre le or*  venti di questa tara. Firmata: il generale americano coman-
dante dì questo campo, brigadiere g*aeral*  Charles Colson». 

Ecco ancora una prov o dell*  atrocità  americane 
Che cos o rispond o l'onorevol e Alcid e De Gosper i ? 

Con il rapport o di Togliatt i si apron o ogg i 
lavor i del Comitat o Central e del P.C.I. 1 
La numi [etti azione u 
ninni ione Soviet ini 

l tendo Valle per l'undicesimo anniversario dell'aggressione [asciata 
—  'Umberto Colosso, Giuseppe NUti e Antonio GiolUti 

l (.'militin o C'entrale del Par-
tit o Comuni.sta o 51 riuni -
sce oggi a . All'ordin e del 
giorno è l'esame della situazione, 
quale si presenta dopo 11 secon-
do turn o delle elezioni ammini -
strative. e sarà il com-
pagno Palmir o Togliatti . -
tesa per  il dibattit o che si svi-
lupperà in ?cno ni CC del Par-
e to ' e ' v i v i s s i m a in tutt i gli 
ambienti politic i e nell'opinione 
pubblica-

l i Comitato Centrale termine-
rà i propr i lavori nella giornata 
di domani. 

i sviln.pt) t sta su-
bendo nel Paese l'azione per  la 
ricostituzione e il rafforzamento un organo permanente di collega- ,. .. 

mento fra i quattr o partit i dil" '  U n f r o n t o dr-nv"  lotico e anti 
centro. .fascista, la «-m e-tgenza e stata 

à più intensa è sempre 
quella dei clericali, il cui Consi-
glio nazionale si riunisce oggi ad 
Anzio per  discutere fino a lunedi 
della legge c politica. l 
dubbio tr a i democristiani si ri -
duco a questo: -e il premio di 

posta dalle vicende della recei -
te lotta elettorale e dai patteg-
sìamenti clrrk-;»| i c«»n le forze 
di csirema destra. n partico-
lare. l'appello che il compagno 

i Vittorio , segretario generale 
della , ha lanciato a tutt e 

PE E E O A 

Jacques  chiede un confronto 
con il  ministro  Brune  davanti  al magistrato 

 Comitato Centrale del P. C. F. lancia una grande campagna nazionale di protesta 

O E 

, 20. —  una lettera al 
giudice istruttore, Jacques
ha chiesto oggi che il  ministro 

o Brune sia confrontalo 
con lui:  il  ministro ha ritenuto 
opportuno, infatti , di dichiarar e a 
dei giornalisti stranieri che le pro-
ve del - complotto  comunista era-
no nelle sue mani, mentre un 
giorno prima aveva rifiutato di 
portare quelle stesse prove davan-
ti al  nel dibattito 
chiesto dal compagno  Que-
sto atteggiamento anticostituzio-
nale, che rappresenta una pressio-
ne intollerabile sulla giustizia, de-
ve finire:  il  giudice e dunque nel-
l'cbbligo d>, convocare il  ministro 
e ài interroparlo . 

Trenti » a personalità jrancesi 
o minato al presidente d*!i a 

 Aurioì, una nobile let-
tera per condannare severamente 
l'arresto di Jacques  e te 
altre misure di repressione prese 
dal governo, e per chiedere, allo 
stesso tempo, che il  Capo dello 
Stato, intervenendo con la sua au-
torità di custode della Costituzio-
ne, faccia cessare una politica di-
sastrosa per la pace e la libert à 

partita dalla rivista cattolica 
Esprit , e da! suo redattore capo 

 essa ha raccolto, oltre 
alle firme di tutti i redattori del 
la rivista, quelle d» nomi celebri 
nel mondo della politica e della 
cultura francesi, come gli scritto 
ri  Claude Bourdet e Andre Barin , 
il  sacerdote don  i pasto 
ri  protestanti  e  e 
numerosi professori della Sorbona. 

Si tratta di personalità le quali 
non solo hanno avuto spesso aspre 
polemiche coi comunisti ma che, 
anche oggi, dichiarano di avere 
opinioni molto diverse circa la 
forma presa dalle manifestazioni 
contro a loro protesta è 
quindi essenzialmente espressione 
di un sentimento antifascista, che 
si fa sempre più profonda, e che 
continuerà ad animare le vaste 
lotte politiche per la liberazione 
di  e degli altri  patrioti. 

Un nuovo e sicuro impulsa que-
ste stesse azioni lo riceveranno 
dall'importante risoluzione appro-
vala dal Comitato Centrale del 

 comunista francese, per 
dare maggior sriluppo e concretez-
za politica alta lotta antifascista 
del popolo francese, il  comitato 
centrale del  comunista ha 

a tft questa lettera è deciso di « lanciare una grande 

chkra e la rinascita fascista delle 
quali la  è tr a le massime re-
sponsabili per  la sua tendenziosi-
tà, la faziosità e le menzogne chi* 
depistano ogni giorno gli udi-
tori . Naturalmente i ba 
raggruppato intorn o a sé tolt i 
i fascisti disponibili , sta come re-
dattori . sia come commentatori: 
Vittori o Zìncone. ad esempio. 
commenta la politica estera con 
lo stesfo spìrito con cai esaltava 
la politica dell'Asse, Oggi non sì 
sente alla  — soprattutto nellt 
trasmissioni politiche — nna vo-
ce che non sia di nn ex fascista 
rimasto fondamentalmente fasci-
sta, anche «e ha hi tasca la tes-
sera democristiana. 

Come se non bastasse, abbiamo 
anche la radio Tatkana die mot-
te Tolte è col legata con la . 
n traeste modo sono state inflitt e 

agli «tenti le prediche di padre 

, evidentemente perchè 
non bastano le antenne della ra-
dio vaticana per  diffondere le in-
famie gesuitiche contro la -
«lenza ed i suoi eroi.  ancora: 
recentemente la maggioranza dx». 
ba approvato la concessione al 
Vaticano di due al terasti terreni 
per  impiantarv i un'altr a radio, 
con diritt i di extra-territorialità . 
accordando cosi ad̂  no gorerno 
straniero la possibilità di diffon-
dere dal territori o nazionalê  — 
senza alcun controllo uè diritt o 
di interTenir e — tjoalsiasi diffa-
mazione e qualsiasi appe'lo con-
tr o lo Stato e la nazione ita-
liana. Contemporaneamente il go-
verno djc. coacaka la sovranità 
della a di S. . 
vietandole rmitalUxion e di «aa 
stazione radia 

: viva la democrazia! 
O rAiTom i 

campagna nazionale di protesta », 
che si svilupperà ovunque e si 
manifesterà, a seconda dei casi, 
nelle forme più svariate; dalle pe 
tizioni alle manifestazioni pubbli 
che, dalle dichiarazioni singole o 
colteritce alle .sospensioni di lavo-
ro di durata variatile , dalla crea-
zione di comitati per la difesa del 
le libertà e l'invio  di delegazioni 
presso tutti i deputati e tutti l po-
teri pubblici. 

Questo appello, ispirato dalla 
volontà di realizzare la più larga 
unione popolare attorno alla cau-
sa incarnata da Jacques
ha sollevato in  un grande 
interesse. Anche e e ne ha 
pubblicoro larghi estratti con no-
teoóle rilievo, presentandola sotto 
un titolo in cui si pone in ritolt o 
la votontà unitaria, così chiara 
mente manifestata dal Comitato 
Centrate del partito comunista: 

 cerca, con le sue rnsaitre 
fasciste, l'appoggio dei grandi 
trust s francesi insieme alla bene 
valenza degli imperialisti ameri 
cani. »  durerò solo nella misu-
ra in cui voi mi darete la vostra 
fiducia », egli ha dichiarato ieri 
sera a un banchetto cui partecipa. 
vano mólti grossi industriali del 
gtnere di , fuorno delta 

 europea, condannato per col-
laborazionismo coi tedeschi e poi 
graziato; r Senza un serio atto di 
fede voi avrete una crisi di infla 
zione in settembre, e il  governo 
sarà rovesciato prima della fine 
dell'anno». Agii stessi commensali 
il  primo ministro ha annunciato 
che dei * rappresentanti america-
ni » gli avevano appena consegna-
to uno cheque sul conto dei «mori 
» aiuti*  finanziari concessi alcuni 
rneai fa da Washington. Come noti 
dare a un simile banchetto un va-
lore simbolico? 

 le difficoltà si accumulano 
daoanli a ttn aopemo che spera-
va, forse, di cederle ntfracoloai-
mente sparire dopo l'arresto del 
capo dell'opposizione. Questa sera 
tutto loaeiaca creiere come potai. 
bili  e imminenti te dtmtattoni del 
ministro degli  Schvman. Ti 
rapporto da imi presentato ieri Èssi-
la  in Ttmssia e e 
sedicenti mriforme* che i l gtrvcr -
o frano***  si propone di reartz-

«rft » ne? jrrotettorato , aveva w m . 
tentalo fotti  oli epnoflftori del go-

verno, perché giudicavano questo 
progetto come del tutto insuffi-
ciente per rispondere alle aspira-
zioni nazionali del popolo tunisi-
no, e i reazionari della maggio-
ranza parlamentare perche non 
vogliono sentire la parola « ri/or -
me » neppur  se essa si rivela as-
solutamente vuota di sostanza. 

Numerosi deputati avevano chie-
sto quindi il  ritiro  di Schuman in 
quanto « responsabile » delle deci-
sioni disastrose applicate in Tuni-
sia durante questi ultimi mesi. 

 dibattito sulla Tunisia, sospe-
so ieri sera, è ripreso oggi alle 17, 
ha segnato un corso rutt'altr o che 
favorevole al governo, anche se 
tutte le mozioni in presenza, an-
che quella che chiedeva le dimis-
sioni d*t Schuman sono «tate per 
il  momento respinte.  lo stesso 
o.d.g. conciliativo, a cut  da-
va la sua preferenza, ha raccolto 
solo 264 voti favorevoli e 335 con-
trari .  discussione riprenderà 
nel corso della notte per dare la 
possibilità al primo ministro di su-
perare una situazione che potreb-
be diventare molto critic a per . 

E BOFFA 

stett e 

le i i per-
chè si o nella lotta con-
tr o il risorgere del fascismo. 
trova i adesioni, malgra-
do l'ostilit à dei dirigent i scissio-
niìit i centrali. 

o di i Vittori o è sta-
to ad esempio raccolto dalia 
Camera del , dalla
e  dell'important e cen-
tro'industrial e di Cesano ftlader-
no. in provincia di . A 
Cesano o hanno sede -
portant i stabilimenti della -
Viscosa, della ACNA, ecc. a 
Camera del , la  e 
l'UJ  hanno indirizzalo dì co-
mune accordo una lettera aper-
ta ai lavoratori della zona, chia-
mandoli all'unit à antifascista. Un 
Comitato provinciale per  la di-
Tesa dei valori delia a 
è stato costituito anche a Ve-
rona, nel corso di una riunion e 
avvenuta nella sede locale del 
o a r t i t o socialdemocratico. l 
Comitato fanno parte, tr a gli al-
tri , il senatore d.c. Giovanni 
Uberti , Sindaco di Verona, lo 
on. Bruno Castellarin del , 
il ben. Carlo Caldera del , 
l'on. Pesenti del , il liberale 
Aldo r  e il repubblicano in-
gegnere o Tornmasi- Per 
iniziativ a dei lavoratori , è stato 
costituito nelle officine Garia di 
Carese un Comitato antifascista. 

, a Saronno, una Giunta 
giovanile contro i rigurgit i del 
fascismo ha raggruppato giovani 
liberali , socialisti, comunisti, re-
pubblicani e indipendenti. 

n questa atmosfera assume 
particolar e significato la comme-
morazione dell'  1° anniversario 
dell'aggressione nazifascista alla 
Unione Sovietica, che r i c o r r e 
domani 22 giugno. Per  iniziativ a 
dell'Associazione a oer  i 
rapport i cultural i con , si 
terr à oggi alle 18,30, al Teatro 
Vall e di , un dibattit o pre-
sieduto dagli onorevoli Ferdi-
nando Targettt e Antonio Bet-
nieri - Nel corso della manifesta-
zione prenderanno la parola gli 
onorevoli Giuseppe Nitti . Um-
berto Calosso e Antonio GiolitU . 
A o parlerà oggi, sullo 
stesso argomento, l'on. Toma-
so Smith. i domenica par-
leranno a Bologna l'on. Giusep-
pe Berti , a Torin o l'on. o 
Basso. ì 23 parlerà a -
dena la prof- Joyce . Altr e 
manifestazioni sull'aggi essione 
nazifascista S avverran-
no a Palermo. , Venezia, 
Genova, Temi nei giorni 24. 25, 
28, 29 giugno. 

Si svolgono anche in questi 
giorni le manifestazioni indette 
dal partigiani della pace in oc-

i i i t t i t t e i t tette * e«ee**eHtfttitet t tesat a 

cnsione dell'anniversario dell'ag-
gressione americana in Corea-
Pubbliche riunion i si terranno 
domani sotto l'egida dei Comitati 
della Pace a Udine, Verona, Vi -
cenza, , Torino, , 
Spezia. Viterbo. 

ì pomeriggio,"  infine, 
avrà luogo a Foligno una gran-
de manifestazione dei partigiani 
della pace di tutt a la regione 
umbra, alla quale parteciperà il 
sen. Emili o Sereni, membro del 
Consiglio mondiale e segretario 
del Comitato nazionale della pace. 

fflferpellaftia <jf Nontagnana 
sulla catena degli infortuni 

 on. o . i 
Grassi  Camilla Bavera hanno pre-
sentato la semente interpellanza ai 

i del o « deUlndUstria: 
«Per  sapere quali provvedimenti 

intendono adottare di front e aU'im* 
pressionante i del nume-
ro degli i sul lavoro, del 
quali molti mortali , e. n particola-
re, trai confronti «fella Società -
tecatini nei cui ataWltoenti basano 
lasciato la vita, negli ultim i anni, 
n seguito ad incidenti sul lavora 

decine e decine di operai.  proprie-
taria , tra l'altro , dal dsnamillela di 
Avlgliana dove già arano periti , i l t t 

 dito nell'occhio 
a m**mprn  raej ione 

rj *  otomolista del « Tempo* ha 
scritto un articolo sull'arresto d' 

. o |e consuete baggia-
nate su una serie di tenebrosi fatti 
che accadrebbaro nello dire:ione 
dei P. C francese, tt giornalista si 
lamenta perche , nella sua 
tesi difensiva, ha protestato la sua 
piena innocenza dalle idiote accuse 
mossegli.  a cTentpo»; -
tr e al svolge nella vie una tanfia-
nosa battaglia, aaentre le truppe 
d'urt o comuniste -bea disciplinate 
ed annate ai scacifano con ogni 
Yiolenza contro gli abarrarnentl di 
poiitt a «he è coatretta a difenderai 
e un uomo cade ucciso, e centinaia 
di agenti e manlsastaati rimangono 
ferit i 0 capo dal Partit o non trova 
nulla d' meglio da fava ette stravae-
carsl sul cuscini essila sua macchina 
luasuosa per  andatsattc a casa con 
la ntogUs e oso due pioti—e ini da 

e «alla asasaxvsta». . 
Veramente- non «t capisce pia oka 

cosa cogliono: prim a urtano coma 
agnellini scannati perche
era stato colto e con le massf ne* 
sacco», a dirigere (a monf/esfaaio-
ne. Ora che tutte qwtUe accusa st 
sono dimostrate false, si lamentano 
perchè  non se ne stava a 
dirigere la manifestazione. Het pri -
mo coso coli dorerò esser*  consi-
derato un ctfnamftardo aanvuinarfo, 
nei secondo caso egei si attira «la 
sdegnosa csndanna delle masse» 
Queste cose non meritano risposta. 
Già prima di noi o coeva s*>-
tireggiato ornila figura dei » 
che non «apepa trovar * 
sufficiente per stanatara V 

« tu pUceJena | 
Pettinarti , rarnenendarsl le cala*, 
ecolare la pasta in mazzo alla stra-
de. davanti a un pubblico -
rente dal quale non iichlsa«Tc_ap-
plauti ne paventar» " 
Piatita, dot 

agosto dell'anno scorso, in seguito 
ad una esplosione, 4 lavoratori e do-
ve ancora ieri , 19 giugno, altr i 5 la-
vorator i sono stati uccisi in conse-
guenza di una deflagrazione >. 

Una denuncia ai magistrati 
contro il questore di o 

, 20. — Un nuovo inora-
uibll a sopruso a stato cemmasso da 
un funzionario dai governo carica-
le. a Questura ha proibit o —
non sa no conoscono ancora  mo-
tiv i — la conferenza indetta par  do-
menica prosalma, dai partigiani dal-
la paca, al Teatro Nuovo. n suo 
comunicato, il Comitato provinciale 
dalla paca, stigmatizzando l'inquali -
fioabilat  provvedi manto, rileva coma 
(a gtuateira dalla causa dalla paca, 
ai identifica sempre di più con la 
(otta par  la libert à a  rispetto dal-
la ) repubblicana. a Se-
cretarla dai partigiani dalla paca, 
unita*nant » a parlamentari, ha ala 
prasentato al prefetto di o la 
propri a protseta. n particolar e ai 

à stato conferito il ' 
ito di presentar*  un'intarro -

amslotia alta Camera, man tra verrà 
a asta a una de-

nunoia oorrtr o il Questore par  abu-
as> di ewtara  par  danni. 

 il  governo? 
 a ministro Scelta, con 

straordinaria e improvvisa deci-
sione. Ha introdott o una norma 
nuovissima nella legge comunale 
e provinciale: l'obbligo per i sin-
daci italian i di farsi crumiri  e 

 pena la destituzione. Così 
il  sindaco di Castellammare,
letto tre anni fa dal popolo con 
larghissimo suffragio, è stato de-
stituito ieri per non aver orga-
nizzato il  crumiraggio nelle Ter-
me stabiane, i cui dipendenti lu -
nedi avevano scioperato per pro-
testa contro  e it sindaco 
di Alfonsine è stato rimosso dalla 
carica, per  non avere e affianca-
to» te polizia nella repressione 
delle legittime e pacifiche mani-
festazioni contro l'arrivo  del ege-
nerale peste ». 

Non si sa se apprezzare di pia 
a di queste motioazio-

ni o la misura di livore che esse 
rivelano. Non essendo riuscito a 
soffocare la protesta popolare, U 
governo scende alla bassa ven-
detta.  magistrati italian i sono 
impegnati e umiliati , ia questi 
«nomi, da un cumulo di denunce 
grottesche che partono dalle Que-
sture; cittadini stanno in carcere 
per aver affisso manifesti usando 
di un diritto sancito dalla Costi-
tuzione; giovani sono trascinati 
davanti al giudice per aver is-
sato una bandiera irridata o per 
aver cantato (i sediziosi!) Tinno 
di Garibaldi . 

C mentre viene processato lo 
studente o la donna, colpevoli di 

r  orìdato * pace * nelle strade 
di  o di  i respon-
sabili ermegaUtà flagranti, di of-
fese sostanziali alla CosiiteEione 
non penpono toccati. J?on ci sono 
manette per  coloro che Utegml 
mente hanno vietata i l Cotte/rea-
to  romana, per «natii 
che homo violato la l ibane di 

seque^strando trlosiaali 
mural i reooiarrnente

gtì stupidi forsennati che 
proibito a mantftitiw g cito 

nei I f t l a!T0**to* e 
Sono due «stani che in usi 

della CampanU, « Wesaano ì fan-
tplunqo. 49 iastaani tonno trovato 

- ipacentosa in una astlleria. 
, questori, . etto 

tanto soOect  sono start in 
sci fioria i a mar Tordi**  9% 

stonare» di incarcerare, di denun-
ciare i patrioti manifestanti con-
tro lo straniero, non hanno mos-
so un dito per trovare i respon-
sabili di questo massacro, non 
si sono disturbati nemmeno a por-
tare m termine un'inchiesta, in-
tanto i lavoratori italiani conti-
nuano a morire nell'inferno delle 
miniere, nelle officine malsane e 
senza protezione, dove in barba 
alle leggi i padroni succhiano a 
loro il sangue e la salute. E*  U 
caso di Avigliana; l'ultimo caso 
che dimostra come in regime cle-
rical e sia possibile uccidere senza 
andare in galera. 

ti governo non ha tempo per 
Questi problemi, preso com'è a di-
scutere di e polivalenti », a esa-
minare le norme con cui colpire 
la libertà di stampa, a studiare 
i l meccanismo frodolento con cui 
travisare U responso delle urne 
nelle prossime elezioni politiche. 
o, se mai, ad emanare severe di-
sposizioni contro inverecondi col* 
peroli di_ turpiloquio! 

 ritorn o semplice, porernara 
è prim a di tutto risolvere le que-
stioni del pane e del lavoro, am-
ministrare con coscienza, accre-
scere i l benessere détta colletti-
vita.  i ministr i italian i unica 
ed esclusiva atticit à è divenuta 
la repressione antipopolare, i l 
calcolo per  restare aggrappati al 
potere. Chi parla più del «terzo 
tempo»? Che ne è détte riforme 

e industriale? l a quali 
cassetti dormono i disegni dì leg-
ge, che alla vigili a del 25 maggio 
promettevano centinaia di miliar -
di al  Quale luna 
dovrà spuntare perchè siano ap-
provate finalmente le leggi costi-
tuzionali? 

 ammanettare, im+ 
brogliare: Tattuale gruppo diri * 
fante è capace di pensare saio 
k% qaiTfi termini mistn^bili . -
ort e i giornali governatici o
resoconti delle sedate del Consti 
giio dei ministri ; nani trooereta 
altro , t questo in un  che 
canta ime «naZienì a O mila di-
soccupati.  non si *aa»T|tutat> 
dto in ciò sta il  prisma stano del-
ia laro debolezza paurosa, di 

stano divenuti stranieri 
vit a e ai Wsogni

P.W 
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E l 'Un i t à E 
A « A » SU  - A 

a di i scagliata 
da Si n i o gli i 

Deputati avversari del pre striente fantoccio Si Man Ri, sfregiati a coltellate — Un 
Inter» battaglione perduto da Clark in due giorni nel tentativo di riaccendere le ostilità 

PAN N JON. 20. — ! se-
guente dispaccio è stato trasmesso 
stamane da Fusan dall'agenzia UC: 

i stranieri e gior-
nalisti si sono messi in salvo sta 
mane attraverso una finestra, quan-
do 18 «strangolatori» hanno fatto 
irruzione nella sala ove era in cor-
so una riunione degli oppositori 
del Presidente . 

a Gli ''strangolatori",  fracassato 
il  mobilio, hanno lanciato seggiole 
e vati da fiori contro i parlamen-
tari in seduta. Tre fra i più an-
ziani oppositori del Presidente han-
no ricevuto tagli sul viso ». 

«Gli "strangolatori"  costitui-
scono una setta antica e ben orga-
nizzata di assassini di professione, 
diffusa in  e net vicini Paesi 

 Oriente *>. 
"Ulterior i dispacci di fonte

ter e  precisano che gli autori 
della spedizione punitiv a sono 
« sostenitori di Si i » e 
che i deputati aggrediti « stava-
no approvando una mozione per 
la abolizione della legge mar-
ziale e per la liberazione dei depu-
tati arrestati » e protestavano «con-
tr o lo dittatura di Si  Hi ». « ha 
polizia giunta immediatamente sul 
luogo — continuano i dispacci — 
non ha affatto tentato di trattene-
re gli energumeni». Ciò che S 
definisce « molto significativo ». 

l a brutal e aggressione costitui-
sce dunque un nuovo episodio del-
la sfrenata campagna di arbitr i e 
di sopraffazioni lanciata dal presi-
dente collaborazionista per  disfar-
si dei suoi oppositori e deve con-
siderarsi come un nuovo edificante 
esempio dei metodi in vigore nella 
« democrazia v. sud-coreana. 
' e a Pan n Jon gli ame-

ricani persistono nel lor o rifiut o 
d< partecipare alle sedute, i l Co-
mando Supremo dell'Esercito po-
polare coreano ha diramato intan 
to oggi un bollettino che riassume 
la situazione militar e al termine di 
una serie di accaniti sforzi dell'ac-
gressore per  riaccendere le osti-
lità . Tali sforzi si sono rivelat i di-
sastrosi per  i l corpo d| spedizione 
americano, confermando per  l'en-
nesima volta i l fallimento della po-
litic a del ricatt o e della forza, che 
Clar k ha ereditato da . 

n bollettino riferisce: 
 18 giugno, su tutti i fronti, 

le unità  popolare co-
reano, in stretta cooperazione con 
le formazioni dei volontari del po-
polo cinese, hanno respinto con 
successo gli attacchi degli inter-
ventisti americano-britannici e del-
l e trupp e di Si  infliggen-
do loro gravi perdite in uomini #» 
materiali. 

*  Accaniti combattimenti sono 
continuati per diversi giorni nel 
distretto di Sinhenli, sul fronte oc-
cidentale. Tutti gli attacchi del ne-
mico sono stati respinti dal potente 
fuoco delle artigliere delle truppe 

popolari e, in seguito a fruttuoso 
contrattacco, le forze nemiche sono 
state accerchiate e completamente 
annientate.  di 1.000 soldati ed 
ufficiali  nemici sono sfati uccisi, 
feriti  o fatti prigionieri, e 5 carri 
armati nemici sono stati distrutt i 
o messi fuori uso in questi combat-
timenti durati due giorni. 

a Nel distretto a nord di Chhol-
tcon, sul fronte centrale, un bat-
taglione della 7. divisione ameri-
cana ed una compagnia della 9. di-
visione dell'esercito di Sin
protetti da vari carri armali , han-
no lanciato 6 furiosi attacchi con-
tro le posizioni delle truppe popo-
lari, ma sono stati ricacciati indie-
tro dalla resistenza organizzata.
nemico si è ritirat o lasciando sul 
terreno più di 120 morti, 12 can-
nelli da camuaonn, 15 fucili  ed un 
lanciafiamme 

«Nel distretto di Gomsen, due 
compaonie circa del nemico han-
no attaccato le difese delle truppe 
popolari, ma sono state ricacciate 
indietro.  nemico ha lasciato mor-
ti sul campo di battaglia. 

« Sul fronte orientale il  fuoco 

delle artiglierie delie truppe po-
polari ha paralizzato tutti i tenta-
tivi nemici di effettuar^ ricogni-
zioni. Non si segnalano trioni di 
fanteria. 

vii 19 giugno, le unità contrae-
ree  popolare ed l 
gruppi di tiratori scelti hanno Ab-
battuto 3 aerei nemici, che aveva-
no partecipato a barbar i bombar. 
damenti e mitragliamenti di paci-
fici  centri abitati ». 

A sua voltu, radio
ha annunciato oggi che » partigian i 
operanti nel/a Corea del sud han-
no messo fuori combattimento ne-
gli ultimi mesi oltre 30.000 soldati 
e gendarmi di Si

Terror e in Grecia 
nel campo di Jnra 

ATENE, 20. —  giornale « AUagi » 
inform a che decine di prigionier i 
sono mort i in seguito alle percosse. 
alle privazioni ed all'insopportabil e 
lavoro forzato, e centinaia hanno 
perduto la salute durante 1 5 anni 
di esistenza del camp» di con cen-
tramento a di Jura. 

* * J 

Plauso della
all'azion e per i salar i 

 stampa della
comunica: 

« l Comitato Esecutivo della 
, riunitos i il 20 giugno a 
, ha ascoltato la relazione 

del Segretario sen. o Bitossi 
sui risultat i conseguiti dai lavo-
rator i con la stipulazione del l 'ac-
cordo interconfederale in meri t o 
all'aumento degli assegni fami -
liar i e del conglobamento della 
paga base e della contingenza. 

o un'ampia discussione, 
conclusa con un intervento del 
Segretario Generale, on. Giusep-
pe i Vittorio , i l Comitato Ese-
cutivo ha approvato all 'unanimit à 
l'operat o della Segreteria Confe-
derale per  la conclusione dell 'ac-
cordo che chiude con pieno suc-
cesso questa fase della lott a dei 
lavorator i per  il miglioramento 
del lor o tenore di vita . 

l C. E. ha espresso quindi le 
sue più v ive felicitazioni al la-
vorator i che, con la lor o azione 
sindacale, hanno ottenuto questo 
risultat o altamente positivo. 

l C. E. ha approvato le r ichie -
ste avanzate dalla Segreteria 
Confederale e dalle Federazioni 
di categoria, relativ e al migl iora -
mento degli assegni familiar i alle 
categorie non comprese nel l 'ac-
cordo interconfederale: commer-
cio, agricoltura , credito e assicu-
razioni , artigianato, ecc. 

l C. E. ha inoltr e riaffermat o 
l'urgenza di concludere l 'esame 
dei punti rimast i insoluti del 
conglobamento e la regolamenta-
zione delle Commissioni . 

l C. E. ha deciso la convoca-
zione del Comitato o per 
i giorni 2 e 3 lugl i o a a 
perchè in relazione all'accordo 
interconfederale raggiunto fissi le 
prospettive dell'azione sindacale 
della  per  i l prossimo av-
venire e decida sulla data, la sede 
e le modalità del prossimo Con-
gresso Nazionale della . 

Per  quanto concerne il tesse-
ramento, il C. E. ha preso atto 
con viva soddisfazione dello s lan-
cio dimostrato dai lavorator i di 
numerose regioni e categorie nel 
rinnovar e la tessera e nel l 'ade-
sione di nuovi aderenti nei ran -
ghi dell'  organizzazione unitaria . 
n pari tempo i l C. E. chiama 

tutt e le organizzazioni sindacali 
ad intensificare l'azione organiz-
zativa volta a rafforzar e la
e l'unit à dei lavorator i nella lor o 
organizzazione unitaria . 

a sottoscrizione in corso per 
"Un a più fort e "  sarà de-
finitivamente chiusa i l 15 lugli o 
prossimo. Tutt e le organizzazioni 
confederali sono impegnate a 
raggiungere' entro tale data gli 
obiettiv i fissati ». 

E E PE A A E O 

CGIL, GISL e UIL reclaman o 
una sever a inonest a alla "Hopet , 

 con macchinari arretrati espone i propri dipendenti a 
gravi rischi - Una lettera di tutte le organizzazioni sindacali a

A E E 

. 20. — Ancora profonda 
è l'impressione suscitata dalla ter-
ribil e sciagura di Avigliana, in cui 
sono perit i cinque operai. 

e ripercussioni del raccapric 
ciante episodio, che conferma le 
condizioni di scandalosa insicu-
rezza. in cui sono costretti a la-
vorar e gii operai italiani , hanno 
toccato gli ambienti più diversi, 
determinando una generale ese-
crazione per  i bestiali metodi di 
supersfruttamento in uso nei prin -
cipali complessi industriali . Signi-
ficativa, a questo proposito, è la 
presa di posizione di tutt e le or-
ganizzazioni sindacali che hanno 
inviat o in Prefettura propr i Tap-
presentanti per  esprimere alle au-
torit à il lor o sdegno contro i re-
sponsabili delle frequenti sciagure 
sul lavoro nonché la profonda 
preoccupazione dei lavorator i di 
front e al moltiplicars i di tragici 
infortuni .  rappresentanti della C. 
d. , della  e  han-
no chiesto al Prefetto di interes-
sarsi perchè sia potenziato l'ENP

IL DIBATTITO SULLE RROPOSTE DELL'URS S AL CONSIGLIO DI SICUREZZA 

Oli Stati Uniti e i satelliti dichiarano "superata,, 
la legge di Ginevra contro Tarme batteriologica 

l delegalo statunitense ribadisce il rifiut o di ratificar e il divieto - l grave intervento britannico - Penose 
argomentazioni dell'americano lìross - a manovra per  sottrarr e la questione all'esame del Consiglio 

NEW , 20. — l Consiglio 
di Sicurezza dell'ONU, presieduto 
da Jacob , ha proseguito oggi 
l'esame della proposta sovietica per 
una ratific a del Protocollo di Gine-
vra del 1925, concernente la proi -
bizione di impiegare armi batte-
riologiche, da parte di tutt e le Na-
zioni che ancora non l'abbiano ef-
fettuata. Come è noto, tr a queste 
nazioni sono gli Stati Uniti . 

a manovra, già intrapresa dagli 
Stati Unit i in sede di discussione 
procedurale, per  impedir e una con-
danna delle armi batteriologiche da 
part e del Consiglio "d i Sicurezza, è 
stata immediatamente ripresa e 
sviluppata con sfrontate argomen-
tazioni dal delegato greco Alexis 

, d'ai delegato olandese l 
von Ballousek, dal brasiliano -
nte e dall'inglese Jebb. 

n coro concorde, tutt i costoro 

hanno ripetut o le affermazioni fatte 
nella prim a seduta dal delegato 
americano Cross, a proposito Jcl 
carattere «calunnioso» delle accu-
se cino-coreane di guerra batterio-
logica, le quali, peraltro , come -
li k ha ricordat o in tale occasione, 
non sono per  null a all'ordin e del 
giorno, trattandosi, nella presente 
sessione del Consiglio, unicamente 
di ottenere una ratific a del divieto 
da parte di quegli Stati che tale 
ratific a devono ancora dare. 

a la parte affidata dalla diplo-
mazia americana ai satelliti non si 
è limitat a a questa difesa d'ufficio . 
Tanto l'intervent o di z quan-
to quello di Jebb hanno rappresen-
tato infatt i un vero e propr o attac-
co al Protocollo di Ginevra, che 
essi hanno dichiarato « sorpassato », 

 e «illusorio». n par-
tcolare, il delegato britannic o ha 

 BONN 

L'accord o tr a Schumache r e gl i S. U. 
prelud e all a sostituzion e di Adenauer ? 

e nella base socialdemocratica alle manovre dei dirigent i 

". r% 

O T 

. 20. —  occhi del 
cancelliere Adenauer  cono in que-
sti giorni appuntati con giustificata 
preoccupazione sull'elegante Vill a 
alla periferi a di Bonn,'dove i l capo 
del partit o socialdemocratico riceve 
sempre più frequenti visite di auto-
revoli esponenti della politica ame-
ricana in Germania. 

a serie di tali colloqui è etata 
aperta alcune settimane fa dallo 
stesso Alt o Commissario c Cloy, 
che .ritenne necessario esaminare 
con Schumacher, per  un intero po-
merìggio, la situazione politica, in 
vista del viaggio compiuto nei gior-
ni scorsi a Washington, dove ha 
dichiarat o ufficialmente al Congres-
so che 1 socialdemocratici non fa-

. ranno nulla per  impedir e la ratific a 
del contratto separato, ed anzi ne 
attueranno fedelmente le clausole, 
se vinceranno le elezioni nel 1933. 

Queste affermazioni, fatt e senza 
reticenze, furono considerate a 
Bonn come una pratica investitura 
al partit o socialdemocratico e coma 
una conferma dell'intenzione dei 
circol i dirigent i americani di giuo-
care la carta Schumacher in con-
trapposizione all'orma i tropp o -
gora carta Adenauer. Tale impres-
sione e aumentata nelle ultim e ore. 

- essendosi saputo che il vice Alt o 
Commissario statunitense, Samuel 

, si è recato per  ben due 
volte in quattr o giorni a conferir e 
col leader socialdemocratico 

e curiosit i dei ci*coli politic i 
tono ancora rivolt e a cercare  ter-
min i cu cui raccordo Washington 
Schumacher  potrebbe concludersi. 
ed a ricostruir e i l mosaico del dop-
pi o giuoco del dirigente socialde-
mocratico con f vari pezzi sia Qui 
conosciuti. 

/ pmzà «fr i m o s a i co 
l più important e di essi, appare 

senz'altro l'ordine , dato dai dirigea-
r  «f sindacali riformist i alle massa 
lavoratrici , di sospendere ogni scio-
pero e manifestazione contro la 
leggi mirant i a limitar e i diritt i dei 
Consigli di Fabbrica, dimostrazioni 
con le quali i lavorator i avevano 
preso nello stesso tempo energica-
snente posizione contro i l trattat o 
generale. 

o di Schumacher 
* « tale trattat o è ormai perfetta-

duaro. Egli ne condivide in 
saJsura la sostanza « la sui 

Piepagindirtir a ha ! 
_ ilo scapo di convogliare verso n 
partit o le siaapatie  tatt i colore 

Quando parla di « revisione », li 
capo socialdemocratico intende solo 
maggiori «diritt i » anticipando cosi 
quelli che potranno essere i suc-
cessivi paesi americani per  fare del 
la Germania occidentale una base 
sempre più important e di guerra 

a i l problema dell'unificazio-
ne. ma a questo proposito va rile -
vato che i capi socialdemocratici 
sono nemici dichiarat i di quel con-
fine Oder-Neisse, contro cui per 
prim o ha iniziat o una violenta cam-
pagna. nel 1947. l'americano -
riman , il quale possiede vaste pro-
priet à in Slesia. ' 

Tutt a questa lunga catena di tra -
dimenti non si «voice però senza 
ostacoli. 

Unità di forze 
Nei congressi provincial i social-

democratici tenutisi a Francoforta 
sul o e a Norimberga, è stata 
approvata una piattaform a politica 
con cui si chiede una lotta decisa 
contro la ratific a del trattat o gene' 
rate, conversazioni quadripartit e 
con l'Union e Sovietica, riunificazio -
ne del paese mediante elezioni ge-
nerali ed unità di tutt e le forze 
democratiche, comprese «quelle che 
stanno a sinistra della socialdemo-
crazia ». 

n una riunion e tenutasi a -
seldorf, 170 Consigli di Fabbrica 
della a hanno, a 
lor o volta, preso posizioni in favo* 
r e di una lotta decisa contro la 
legge antisindaea?c e il trattat o ge-
nerale, dichiarandosi inoltr e favo-
revoli alla costituzione di comitati 
di unita d'azione, comprendenti tut -
ti i lavorator i 

l capo della Commissione Sovie-
tica in Germania. Generale Ciui -
kov, ha respinto la protesta indi -
rizzata i l 26 maggio dagli Alt i Com-
missari francese e inglese Francois 
Poncet e k e del vice Alt o 
Commissario americano. , per 
l e misure protettiv e edottate dal-
la . 

n una lettera indirizzal a ai rap-
presentanti delle tr e potenze occf-
dentali. il generale Ciuikov esami-
na ampiamente la situazione at-
tualmente esistente in Germania e 
rilev a che gli occidentali e Ade-
nauer  hanno respinto le proposte 
formulat e i l quindici settembre 
1951 della Camera Popolare per  l e 
elezioni liber e e generali, e hanno 
accolto in modo negativo l e Attini e 
prupuste deirUhiooe Sovietica per 
la riunincazione della Germania e 
l e conclusione di un frettat o d i pe 
ce, firmando invece H 

rappresenta 
i via delle 

zione di una nuova guerra mon-
diale. 

Contemporaneamente si è assi-
stito a un intensificarsi delle azio-
ni di sabotaggio e spionaggio con-
dotto nel territori o della . da 
agenti i quali hanno le loro basi 
nella Germania occidentale e nei 
settori occidentali di Berlino 

Tutt o questo ha obbligato la -
pubblica a ad attuare 
alcune misure. Va a tale proposito 
rilevato, aggiunge la lettera, che, 
già il 16 marzo 1951, il governo di 
Bonn decise le creazione di una 
zona di confine della profondit à di 
30 k m , nel quale sono concentrate 
forze americane e britannich e le 
quali esercitano, in unione con la 
notizia tedesca occidentale, un se-
vero controllo. 

Nel corso dell'estate del 1951, la 
linea di demarcazione è stata in 
tale modo trasformata, da parte oc-
cidentale. in vero confine di Stato. 

O E 

dichiarat o che il suo governo 
« accetta il punto di vista america-
no secondo cui non è possibile at-
tribuire ulteriormente valore a do-
cumenti ùiternazfotial t quando non 
si possa nutrire fiducia nella paiola 
dei governi firmataria. 

E' questo, come si ricorde>-à, 
presso a poco il linguaggio usato ila 
Truma n nei confronti degli accor-
di di Yalta e di Potsdam, rinnegati 
dagli Stati Unit i col provocatorio 
pretesto che non si potrebbe « ave-
r e fiducia nel rispetto di essi da 
part e . e parole di 
Jebb vogliono forse dir e che gli 
anglo-americani intendono dichia-
rar e inoperante anche il divieto 
delle armi batteriologiche sotto-
scritt o a Ginevra? 

Tanto gli orator i citati , quanto il 
delegato turco, che ha parlato do-
po di loro, hanno concluso i lor o 
intervent i appoggiando la richiesta 
americana che la questione venga 
sottratt a al Consiglio di Sicurez-
za, l'organo dell'ONU cui compete 
la difesa della pace, e trasferit a a l-
la Commissione per i l . Co-
me abbiamo già ricordato , questa 
mossa faciliterebbe la manovra 
americana, consistente nel condi-
zionare la condanna e il divieto 
delle armi batteriologiche ad un 
accordo generale su tutt e l e armi 
di distruzione in massa, quell'ac-
cordo appunto che la maggioranza 
americana impedisce con caparbio 
ostruzionismo. Senza contare che la 
Commissione per  i l , po-
sta di front e all'accusa cino-corea-
ne di aggressione batteriologica, 
ha visto la maggioranza americana 
imporr e col suo voto un divieto as-
soluto di trattar e in qualsiasi modo 
l'argomento'. 

a seduta pomeridiana, chiusa al-
l e 13,15, è stata ripresa alle 15. 

Nella seduta pomeridiana, ha pre-
so la parola il delegato americano 
Gross. Ancora una volta, questi ha 
eluso la richiesta' di k per  una 
ratifica , da parte del governo ame-
ricano, del divieto ed ha dedicato 
tutt o il suo intervento alla prepa-
razione di una mossa che. come 
scrivono i corrispondenti americani 
«dovrebbe mettere nell'imbarazzo 
i comunisti m. Egli ha infatt i accu-
sato la Cina e la Corea di aver  par-
lato di guerra batteriologica uni-
camente per  poter poi giustificare 
l'impiego di armi batteriologiche 
a guisa di «rappresaglia». 

n base a quali elementi egli at-
tribuisc a ai cino-coreani un così 
machinvellico piano. Gross non ha 
detto: è appena il caso di sottoli-

neare che nessuna minaccia di 
.< rappresaglie - è mai venuta da 
Pechino o da Phyongyang. e che a 
New York si discute invece la 
mancata ratific a propri o da pai te 
degli Stati Uniti , del divieto delle 
armi batteriologiche. 

A conclusione del 6UO discorso. 
Cross ha invitat o i l Consiglio di 
Sicurezza a proporr e una «impar-
ziale indagine in Corea e in Cina* 
sull'aggressione batteriologica. 

, secondo Gross, do-
vrebbe essere condotta dal Comi-
tato e della Croce 

a — lo stesso che ha avallato 
i crimin i nazisti e quelli di e — 

n l'ausili o di scienziati di fama 
internazionale e di altri  esperti di 
sua scelta w Fin da ora, Gross ha 
chiarit o però che gli americani si 
attendono da questa indagine un 
giudizio u che impedisca alle accu-

se cino-coreane di oscurare il  va-
lore della storica e significativa 
azione dell'ONU in Corea*-. 

Un avallo, in altr i termini , del-
l'aggressione coloniale contro il po-
polo coreano, dei crimin i compiuti 
nel quadro di essa e dell'asservi-
mento dell'ONU agli interessi dì 
guerra dogli Stati Uniti . 

11 giudizio che l'opinion e pubbli -
ca può ricavare, al termin e di que-
sta seconda giornata di dibattito , 
è ancor  più edificante di quello che 
si poteva dare dopo la discussione 
precedurale di giovedì: accusati di 
un crimin e orrendo, i dirigent i 
americani non solo rifiutan o di ri -
conoscere la legge che questo cri -
mine condanna, ma ne mettono in 
discussione addirittur a la validità . 

e sia messo in grado di assolvere 
pienamente alle propri e funzioni 
di controll o e di vigilanza antifor -
tunistica. Essi hanno inoltr e ma-
nifestato energicamente l'indigna -
zione di tutt i i sindacati per  la 
scarsa considerazione in cui viene 
tenuto il lavoratore nelle aziende, 
per il disinteresse recidivo degli 
imprenditor i verso l'integrit à fisi-
ca dei propr i dipendenti.  rap-
presentanti delle organizzazioni 
sindacali hanno, infine, posto l'e-
sigenza che venga immediatamen-
te svolta una severissima inchie-
sta. l Prefetto si è associato a ta-
le richiesta. 

Ecco U testo dell'esposto pre-
sentato dalle organizzazioni sin-
dacali al o del : 

e organizzazioni sindacali C. 
d. . di Torin o e provincia , 
Unione sindacale provincial e -

, Camera sindacale provincia-
l e ) si rivolgono a , on. 

, affinchè voglia con tut -
ta urgenza disporre una severa 
inchiesta da effettuarsi nella no-
stra provincia sulle misure anti-
fortunistìch e in atto nelle vari e 
aziende e ciò a seguito dei lut -
tuosi infortun i che da ' tempo si 
verificano,  ultim i quelli tragici 
sulla linea Torino-Stur a ed alla 
Nobel di Avigliana, nei quali per-
dettero la vit a sette lavoratori . e 
organizzazioni esprimono, inoltre , 
il lor o desiderio di essere corte-
semente ragguagliate sullo svolgi-
mento di detta inchiesta. Nella 
certezza del suo interessamento, ri -
spettosi saluti »». 

l canto suo, la Federazione 
italian a lavorator i chimici, Ticon-
fermando la proclamazione dello 
sciopero di un'or a in tutt e le fab-
brich e della , per  do-
mani sabato, ha posto energica-
mente l'esigenza che si proceda ad 
un serio esame delle condizioni 
di sicurezza sul lavoro in tutt e le 
aziende della . A que-
sto proposito la C sottolinea 
come la crudele frequenza di in-
fortun i dimostri la necessità di 
una maggiore osservanza delle 
delle norme di sicurezza nonché 
della sostituzione degli impiant i 
vecchi ed antiquati e della nor-
malizzazione dei ritm i e degli ora-
r i di lavoro. 

«Un ulterior e rifiut o — aggiun-
ge il comunicato diramato dalla 

C — da parte della direzione 
della Società ad esaminare le pro-
poste avanzate dai lavorator i al 
fin e di salvaguardare la loro esi-
stenza assumerebbe un aspetto di 
estrema gravità.  comitato esecu-
tiv o della C rivolg e un caldo 
appello alle segreterie nazionali 
della Federchimici ) e della 
chimici ) perchè in questo 
senso un'azione in comune venga 
condotta verso la . 

a parte un'inchiesta da 

E E E S 

L'Unione  Sovietic a rinnova 
la su a protest a alla  Svezia 

, 20. — e 
Sovietica ha seccamente respinto 
oggi, con una nuova nota c'iplo-
matica, i tentativi del governo 
svedere di smentire la grave vio-
lazione del le frontier e sovietiche 
compiuta i l 16 giugno scorso da un 
aereo militar e svedese. 

n risposta alle due nota del 
16 e 18 giugno del governo svede-
se, — dice la replica sovietica — 
i l o degli Esteri S 
si vede nell'obbligo di dichiarar e 
che i l contenuto di queste due no-
te è contrari o alla verit à 

e asserzioni del governo sve-
dese, secondo l e quali l'aereo Ca-
talin a sorvolava l e acque interna-
zionali e non si è mai trovate a 
meno di 15 migli a dalla frontiera , 
non sono conformi, a quanto av-
venuto. E? stato constatato esatta-
mente che l'apparecchio militar e 
svedese, nel momento in cui è sta-
to scoperto dall'aviazione sovieti-
ca, si trovava a quattr o migli a dal 
territori o sovietico, nel settore sito 
a nord-est dì Capo a a 
di . vale a dir e al disopra 
delle acque territorial i sovietiche 

a nuova legge elettorale 
e prnaa pagi** ) 

ranza relativa dei voti (legge fa-
scista del 1923) o se dovrà invece 
essere assegnato a chi raggiunga, 
net singoli collegi, una maggio-
ranza assoluta (il 50.1'/t dei voti) , 
mantenendo salva la proporzio-
nale qualora nessuno raggiunga 
tale maggioranza. 

Perfino la stampa gavernativa 
avanza delle riserve sull'adozione 
del prim o sistema. «Sarebbe cer-
to un error e scrivono alcuni 
giornali — dare i l premio al rag-
gruppamento di liste che abbia r i 
portat o la sola maggioranza r e 
lativ a in sede nazionale, i l che 
equivarrebbe a riesumare la tan-
t i discussa legge Acerbo». a 
da altr e part i si legge che non 
vi è da scandalizzarsi per  que-
sto, dal momento che ciò che con-
ta è «assicurare ì» vittori a della 
democrazie contro l a dittatura» ! 
(Questo è appunto Ù. senso di 
un articolo che i l prof . Gonella 
pubblicherà oggi sui «Popolo»). 
E semmai Punico freno è costituito 
àalla paura di sbagliare i calcoli 
e di trovarsi di . fronte, in virt ù 
del meccanismo elettorale, a una 
schiacciante maggioranza paria-

lar e non clericale. 
a relaaioee c w Gent i l e far i 

oggi al Consiglio nazionale . 

i lavori del Consiglio nazionale 
che forse saranno conclusi da e 
Gasperi, e infin e i previsti incon-
tr i a quattr o ruoteranno inces-
santemente intorn o a questo pro-
blema, che insieme all'adozione di 
misure repressive anti-popolari 
ogni "considerazione dell'interesse 
popolare e nazionale. 

l solito carnevale, del resto, 
ha già avuto inizio, e con esso 
i ricatti,  gli intrigh i e i truccai 
che caratterizzano i rapport i tr a 
la . e i satelliti. Questi ulti -
mi cominciano ad allarmarsi da-
vanti alle condizioni che la . 
pone loro m merito alla truff a 
elettorale. Gonella avrebbe in 
mente, infatti , di aggiungere un 
super-profitt o elettorale (oltr e al 
premio di maggioranza) ad esclu-
sivo vantaggio della C Si trat -
terebbe d: costituire un cospet-
to «ecestello» nel quale dovreb-
bero affluir e i resti dì tutt i i col-
legi elettorali, per  l'elezione di al-
meno 120 deputati iscritt i nel col-
legio unico nazionale. Secondo la 

. C-, "  la assegnazione df questi 
seggi dovrebbe andare a favore 
«del prim o partit o del prim o rag-
gruppamento politico i», e cioè al-
la „  che in questo modo sue-
chierebbe anche i resti dei partit i 
satelliti ! Basta questa squisite tro -
vata a dimostrare in quali torbid e 

acque navighino i clericali e i loro 
alleati. 

E* natural e che in questa situa-
zione già si manifesti una vivace 
opposizione della base dei partit i 
minor i alla capitolazione dei di -
rigenti.  E' di ieri , per  esempio, la 
notizia che la sezione rei  di 
Andri a si è costituita in sezione 
autonoma, respingendo la politica 
della direzione nazionale e ritro -
vando l'unit à con le forze popola-
ri;  questo moto di ribellion e si 
svilupperà in proporzione dirett a 
al tradimento dei dirigenti . 

Oggi si riunir à i l Consiglio dei 
, per  discutere dell 'au-

mento del prezzo del grano, pre-
messa all'aumento del prezzo del 
pane. 

l e * WyWpW * 

, (Nuova Scozia), 2» 
u mercantile e «Olympia-
e arenate ieri sera «tei porta 
SiagwaU, nella Nuova Sanala, i 

i «  uaa fitta  nebbia addensatasi 
lurproTTUamcct e mentre la «uve rt -

itiv a &  castale par  samare e* 
te. i

«Nemmeno le affermazioni della 
nota svedese del 18 giugno, secon-
do l e quali si trattav a di un ap-
parecchio priv o di armi , concor-
dano con la verità, poiché è stato 
stabilit o sia che l'apparecchio ha 
aperto il fuoco sul caccia sovietico 
di testa dopo essersi rifiutat o di 
obbedire al gruppo che gli inti -
mava di scendere, sia che è ri -
partit o in direzione del mare do-
po i l fuoco dì risposta del caccia 
sovietico. 

l o degli Affar i Esteri 
S si vede obbligato ad at-

tirar e l'attenzione del governo 
svedese sul fatto che apparecchi 
militar i svedesi avevano già \~~.o-
lsto il territori o sovietico, tr a l'al -
tr o i l 17 e fl  26 lugli o 1951. l 
governo sovietico attir ò allora l'at -
tenzione del governo svedese su 
questo fatto e domandò al temp-» 
stesso che fossero adottate misure 
per  evitare il ripetersi di fatt i del 
cerere in avvenire. 

~ , da una dich'arazione 
fatta dall'ambasciatore d- Svezia 
a! ò degli Esten sovietfeo 
i l 18 ssugno di quest'anno, appare 
che '1 governo «^redese riconofc?' 
i»ich*e=?o che un aoparecchio sve-
dese ha nuovamente oltrepassato 
la frontier a sovietica il 13 giugno 
d : ouesfanno. 

-Per  *'itt e le ra - -oora espo-
r r . il :.ni«*.ero degl; T_«teri del-

S conferma i termin i della 
sua nota del 17 siugno sulla v io-
Tazio-ne del le—it^ri o «sovietico da 
nart e d : un aerei «ved?«e. respin-
ge dec-"«air»e->te la orotesta del go-
verno svedese e eh"-ed e che in av-
venire questo Eoveno non si per-
metta più alcxna violazione de" 
Trr-itori o sovietico -. 

e S ristabilisce in tal 
rrìrd o chiaramente la realtà l e: 

fa'ti , il coverno svedese continua 
ad incoraggiare e fomentare i* -
rettamente la campagna di -
mi<rrt o e di orovocazìone della 
ounle si stagno facendo eco *TÌ 
cuest: eiorr.i l e agenzie d1 stampa 
amerTcane Al servìzio d'  ques*a 
campagna sono state addirittur a 
mobilitat e la flott a e l'aviazione 
svedesi, inviate in perlustrazione 
- o er  tutt a la notte ed il mattin o 
di og*i «. sulla base di - una no-
tizi a non confermata » alla ricer -
ca di asserite «navi da ffuerra  «o-
vietìche » l e ouali starebbero <~ o-
nerando nel Baltico a nord del-
l'isola di Goilando.. 

l comunicato ufficial e eme.«so 
OCBÌ. conferma, e vero, che - i l ri -
sultato delle ricerche è stato ne-
gativo «: ma fl  fatto stesso che si 
siano messe in movimento unita 
navali ed aeree da tfnerra  non puh 
che dare alimento alla eamrtae-ia 
di provocazione e di aTlarm !«mo 
della propaganda atlantica. Que-

ste circostanze, insieme alle pre-
tese <manifestazioni popolari» or-
ganizzate dal governo svedese 
contro , contribuiscono a 
rendere estremamente equivoca e 
sospetta l'attivit à dei governanti 
di Stoccolma, e piuttosto dubbio 
ed oscuro l'obiettiv o che essi si 
propongono di raggiungere. 

noi condotta tr a i tecnici ed ope-
rai ha messo in luce ulteriorment e 
le tremende responsabilità della 

. a maggioranza dei 
dipendenti della Nobel di Aviglia -
na, a causa dei bassi salari, sono 
costretti a dedicarsi, nelle ore li -
bere, ad altr e occupazioni per  ar-
rotondar e le misere retribuzioni . 
Ciò li induce m uno stato di per-
manente stanchezza che inevita-
bilmente li espone a rischi mag-
giori . e. P. 

Telegramma di Di Vittorio 
per la sciagura di Avigliana 
Telegrammi dì solidarietà con le 

famìglie delle vittim e dì Avigliana 
e con i lavorator i torinesi colpiti 
dalla grave sciagura alla NOBE

 sono stati inviat i 
ier i dall'Union e e , dal 
compagno /to\edu, segretario na-
zionale della , e dal compa-
gno i Vittorio , a nome dell'ese-
cutivo della . 

l comitato esecutivo della 
 — dice.il telegramma inviat o 

da i Vittori o — partecipa lutt o e 
proteste lavorator i provincia To-
rin o per  tragica morte infortuni o 
lavoro 5 lavorator i stabilimento 
Nobel Avigliana. Confederazione 
lavoro plaude protesta unitari a 
con altr e organizzazioni sindacali 
assicurando energico intervento 
per  ricerca responsabilità et per 
adeguati aiuti provvidenze in favo-
r e famiglie». 

I solenn i funeral i 
dell a madre di Li Causi 

. 20 
Un grande tribut o di affetto ha 

reso oggi il popolo di Termini alla 
mamma adorata del compagno i 
Causi, partecipando commosso al so-
lenni funerali ed accompagnandone 
la salma fino all'ultim a dimora. 

11 corteo, partit o da Termini batsa, 
ha attraversato tr a due ali di popo-
lo commosso tutt a intera la ripid a di 
via Stesicoro e quindi per  Via Ga-
ribald i ha raggiunto il cimitero. Se-
guivano i! feretro la compagna Giu-
seppina Vittone. la figli a dell'estinta 
Provvidenza con altr e congiunte, il 
compagno Girolamo 1A Causi ed 1 
suoi fratell i Antonino, Nunzio e Sal-
vatore. Venivano immediatamente 
dietro l'On. Giuseppe Seminara, in-
caricato di rappresentare il Parla-
mento sicilano. il vice-presidente del-
l'Assemblea Taormina l'On. Salvato-
re Cimino, deputato de all'Assemblea 
regionale, il presidente del gruppo 
parlamentare del Blocco del Popolo, 
compagno o con gli onore-
voli Varvaro, Ausiello, z e 
Ovazza ed i compagni Pompeo Cola-
Janni. Nicastro. . , -
re. Cipolla. Francesco Pizzo e Pietro 
Zizzo. a 1 senatori co-
munisti i l compagno Pietro . 
venuto appositamente da . 

Precedeva i l corteo una lunga teo-
ri a di ghirlande e di corone e tr a 
esse quella della e del . 
dell'Unità , del Comitato Federale del 

, dei deputati comunisti alla Ca-
mera, della Camera Conf. del -
voro di Palermo, delle sezioni comu-
niste di Termini e della locale Came-
ra del , della Federazione co-
munista palermitana, della FGC

Al grave lutt o che ha colpito ti 
compagno  Causi, ieri sera su pro-
posta del suo presidente, on. Cimino, 
si è associato alla unanimità i l Con-
siglio Comunale di Termini . 

O O - e 
Piero Clementi — Vicedirettor e resp. 
Stabilimento TtpogTafJeo  SA. 

Via V Novembre. 14* - Bom» 

a ad arrivar e al Teatro n di New York , 
la giovane cantante americana Tuny Fann studia inten-
samente per  migliorar e la propri a voce. Ciò chef! in-
vece, non ha bisogno di miglioramenti, è il suo ineffa-
bile sorriso. Esso è già perfetto: infatt i si tratt a di un 
Sorriso , 

e antibatterica ' delle Steramine e l'azione sbian-
cante delTOwerfax fanno del dentifrici o s il mi-
glior  artefice per  l'igiene e la bellezza dei denti. 
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