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PER L'UNITA1 DELLA GERMANIA E IL TRATTATO DI PACE 

I delegali di Berlino 
ricevuti do Ehlers a Bonn 

Calorose manifestazioni ai rappresentanti democratici - Fallite 
provocazioni neonaziste - Vasto movimento per l'unità tedesca 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 19. — Stasera 
ali* 17, la delegazione della 
Camera Popolare della RDT 
a stata ricevuta a Bonn dal 
Presidente del Bundestag, dr. 
Ehlers, con il quale essa ha 
conferito per 25 minuti . Il 
• Ice presidente della Came
ra Popolare, Matern, ha letto 
i l messaggio con cui si pro
pone l'invio di una de lega-
alone pantedesca a una e v e n 
tuale conferenza a quattro e 
La costituzione di una Com
missione di indagine sulle 
possibilità di libere elezioni 
i n tutta la Germania, conse
gnando poi al dott. Ehlers 
una lettera del Presidente 
Dieckman, il cui testo non è 
ancora conosciuto. 

I n risposta al v ice presi
dente de l Consigilo, Nuschke. 
i l quale aveva dichiarato che 
la delegazione gode di pieni 

Boteri per iniziare le tratta
va col Bundestag, 11 dottor 

Ehlers ha dichiarato impos
sibili questi negoziati e ha 
poi affermato che una rispo
sta al messaggio potrà v e 
nire solo nella prossima se t 
timana. dato che la Camera 
resterà chiusa per 15 giorni, 
dovendo 1 deputati socialde
mocratici partecipare al c o n 
gresso del partito che si in i 
z e r à mercoledì. 

Fiorì a NuBchke 

I cinque membri della d e 
fecazione — il v ice presi
dente della Camera Matern, 
il vice presidente de l Con
siglio Nuschke, i l ministro del 
Commercio Hamann e gl i 
onorevoli Homann e Golden-
baum — avevano lasciato 
Berlino stamane al le 12,35, 
a bordo di un: aereo polacco, 
dopo essere stati ricevuti dal 
Presidente della Repubblica 
Pieck, i l quale aveva porto 
loro i migliori auguri r i l e 
vando che « tutto i l mondo 
deve sapere che vo i andate a 
Bonn animati dalla volontà 
di giungere ad un, accordo 
pantedesco ». 

L'aereo è atterrato a D u s 
seldorf alle 14,35. Diecine di 
giornalisti, d i fotografi e di 
radio cronisti si erano ra
dunati all'aeroporto. Per pr i 
mo è sceso dall'aereo l 'ono
revole Otto Nuschke, capo 
della democrazia cristiana, 
al quale si &ono fatti incon
tro un rappresentante del 
Bundestag e alcuni impiega
ti dell'aeroporto, i quali gli 
hanno offerto u n gran m a z 
zo di fiori. Interrogato dai 
giornalisti, i l v ice presiden
te del Consiglio ha dichia
rato: 

« L a delegazione della Ca
mera Popolare è venuta con 
una lettera amichevole, c h e 
ha per oggetto la pace e la 
unità della Germania. Noi 
s iamo per l'amicizia e l'ac
cordo fra la Germania occi 
dentale e la Germania orien
tale. le due parti della n o 
stra Patria comune oggi d i 
vise . N o n solo il popolo della 
Repubblica democratica t e 
desca. ma tutto il popolo 
tedesco vede nel nostro v i a g 
gio u n primo passo per la 
riunificazione. Da parte n o 
stra, faremo tutto il poss i -
sibile per soddisfare queste 
speranze. Noi portiamo al 
popolo della Germania occ i 
dentale il più fraterno s a 
luto della popolazione della 
Repubblica Democratica t e 
desca ». 

U n giornalista inglese ha 
Invitato Nuschke e gli altri 
delegati a tenere domattina 
una conferenza stampa ai 
corrispondenti esteri, invito 
che è stato accettato. La d e 
legazione ha quindi prose 
guito per Bonn a bordo di 
tre automobili giunte in pre 
cedenza da Berlino, salutata 
a l passaggio nei diversi paesi 
da calorose manifestazioni di 
simpatia. La autocolonna. 
scortata da vetture e da m o 
tociclette della polizia, è 
giunta a Bonn -verso l e 16, 
accolta anche qui da m a n i 
festazioni di saluto. 

I partiti neo nazisti e l e 
• a r i e organizzazioni militari. 
che avevano tappezzato nella 
notte alcune v i e del la città 
COR m a n i f e s t i n i ostili , 
sono riusciti ad organizzare, 
in diversi punti, dimostrazio
ni contro l'arrivo della d e 
legazione. 

I provocatori 

Altri gruppi neo nazisti 
po l lavano grossi cartelli 
chiedendo 11 rimpatrio dei 

aveva ricevuto una delega
zione venuta da Norimberga 
per l ' immediato inizio d'i 
trattative fra le due parti 
della Germania. 

Mal, fino a questo momen
to, la pressione dell'opinione 
pubblica era stata così forte. 
Rilevava questa sera un 
giornale di Norimberga che, 
nelle ult ime ore, migliaia di 
telegrammi sono giunti al 
Bundestag da tutte le parti 
della Repubbllcn federale. 

Contro l'odio 
Dal vescovo evangelico di 

Hannover alla signora Wes-
sel, che rappresenta alla Ca
mera il centro cattolico, dal 
borgomastro di Karlsruhe al 
vice presidente del Consiglio 
dello Schleswlsc Holstein, 
dal ministro del Culto del 
Wurttemberg-Baden al Sena
to Accademico della scuola 
superiore di pedagogia di 
Bonn, centinaia di persona
lità di primo piano della 
Germania occidentale si sono 
uniti oggi ni milioni di u o m i 
ni semplici che giudicano 
ancora possibile una pacifica 
soluzione del problema t e 
desco e chiedono che nessu
na porta venga chiusa. 

Particolarmente significa
tivo, a tale proposito, è un 
articolo dell'onorevole B o n -
desteiner, il deputato espulso 
dal gruppo parlamentare de 
mocristiano, comparso oggi 
sul periodico cattolico di N o 
rimberga Diebeslnnuno. D o 
po aver rilevato che la storia. 
dal tempi di Carlo XII fino 
a Napoleone e a Hitler indica 
che la Russia non ha mai 
aggredito l'Europa occidentale 
ma è sempre stata aggredita, 
Bondesteiner afferma che la 
sua moralità di uomo, prima 
ancora che di cattolico, gli 
impedisce di odiare dei popoli 
solo perchè essi hanno sop
presso l'egoismo di un pic
colo gruppo di privilegiati e 
conclude definendo cntast.ro-
fica la politica di Adenauer 
e pronunciandosi per 1 nego 
ziati pantedeschi e una con
ferenza a quattro. 

Per aver presentato questa 
stessa richiesta ne l corso di 
una riunione di dirigenti 
ostili alla politica nazionale 
di Ollenhauer, il deputato s o 
cialdemocratico Hillebrand è 
stato espulso oggi dal parti
to, poche ore dopo i colloqui 
che il successore di Schuma
cher aveva avuto con l'Alto 
Commissario americano e con 
Adenauer. 

La politica atlantica e l'o
stinato rlùuto ad ogni intesa 
pacifica stanno facendo cosi 
maturare seri contrasti a l 
l'interno degli stessi maggio
ri partiti di Bonn, dove si 
vanno esprimendo correnti 
moderate, contrarie a che s ia
no pregiudicate le possibilità 
ancora esistenti. Alla luce di 
questo movimento in piena 
ascesa, il rifiuto opposto oggi 
dal dottar Ehlers a negoziati 
Immediati non può certo 
avere un valore definitivo. 
Come la pressione dell'opi
nione pubblica è riuscita a 
imporre l'incontro odierno, il 
primo dal giorno della divi 
sione della Germania, cosi la 
lotta perchè altri passi s e 
guano, nella medesima dire
zione, ha anche essa possibi
lità di successo. 

SERGIO SEGRR 

VERSO IL XIX CONGRESSO DEL PARTITO COMUNISTA (BOLSCEVICO) 
• — - * — — - — • 

L'URSS produrrà nel 1953 
tre volte di più che nel 1940 

Impressionante aumento nella produzione delle materie fonda
mentali - Una tappa decisiva nella costruzione del comunismo 

grafico Indica il livello produttivo che l'U.R.S.S. 
raggiungerà nel 1955, rispetto all'anteguerra 

v Fissare, per il quinquen
nio 1951-1955, un aumento 
del l ivello della produzione 
industriale alobate del 70 per 
cento all' incirca ». Cosi c o 
mincia il progetto di diretti
ve per 11 quinto piano quin
quennale che il Comitato 
centrale del Partito comuni
sta (bolscevico) dell 'URSS 
sottoporrà al XIX Congresso 
del Partito. 

L'imponenza dell'incjremen-
to produttivo previsto (set
tanta per cento.') è evidente 
di per sé; ma esso assume un 
rilievo ed un significato e c 
cezionale, se lo si pone a 
confronto con la situazione 
nella quale si trascinano, or
mai da anni, 1 paesi del m o n 
do capitalistico. In questi 
paesi — l'ult ima conferma, 
per quanto riguarda l'Europa 
occidentale, è stata fornita 
dal recente rapporto dell'ECE 
(Commissione economica de l -

l'ONU per l'Europa) — la s i 
tuazione economica è carat
terizzata nel complesso da 
una stagnazione o, tutt'al più, 
da incrementi produttivi di 
proporzioni pressoché trascu
rabili. 

A conclusioni di interesse 
eccezionale si perviene poi, 
esaminando il significato del 
le cifre di aumento previste 
nel piano, in rapporto al l i 
vello prebellico. Il comunica
to emanato il 16 aprile 1951 
sul compimento del quarto 
piano quinquennale sovietico 
(il primo post-bellico - 1946-
1950) indicava che la produ
zione industriale globale de l 
l' URSS era aumentata, alla 
fine del 1950, del 73 per cen
to rispetto al 1940, ultimo 
anno pre-bellico. S e a questo 
dato del 1950, rispetto al 
1940, applichiamo il nuovo 
aumento del 70 per cento, 
previsto per il quinquennio 

UNA DRAMMATICA PAGINA DELL'INCHIESTA DEGLI SCIENZIATI IN COREA 

Il tenente pilota Floyd 0'Neal racconta 
come in addestrato alla gnerra batterica 

Le lezioni "teoriche e difensive., del maggior Williams - La terrificante missione degli scienziati di Aberdeen 
"Quando arrivai in Corea, la guerra batteriologica era in atto da mesi,, - Due giorni di interrogatori 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

PECHINO, settembri — Una 
delle tappe più drammatiche 
dell'inchiesta compiuta dalla 
Commissione scientifica Inter
nazionale sull'aggressione bat
teriologica in Corea e in Cina 
è stato il colloquio con quattro 
aviatori americani, avvenuto 
nella Corea del nord. Sono ala
lo presente all'Incontro e pos
so testimoniare del modo as
solutamente esauriente in cui 
sono stati condotti, per due 
giorni interi, gli Interrogatori. 
La Commissione ha accertato 
cosi che ognuno degli aviatori 
è stato addestrato a prestare la 
sua opera nell'aggressione bat
teriologica con gli stessi me
todi. 

I membri della Commissione 
hanno potuto in primo luogo 
confermare l'esattezza delle de
posizioni, già rese pubbliche, 
dei tenenti Quinn e Enoch, e 
si sono resi conto del fatto che 

Proibito a Chorlot 
il ritorno negli S. U.? 
Annunciata un'inchiesta per decidere se 
Chaplin possa o meno risiedere negli S.U. 

WASHINGTON, 19. — Il 
Ministro della giustizia degli 
Stati Uniti. James Me Gra-
nery, ha minacciato oggi di 
impedire il rientro negli S ta 
ti Uniti al grande regista ed 
attore Cnarlie Chaplin (Char-
lot) . Me Granery ha annun
ciato di « aver fatto aprire 
un'inchiesta per stabilire se 
Cnarlie Chaplin può o meno 
restare negli Stati Uniti »; nel 
frattempo, l'ingresso nel pae
se gli sarà proibito. 

Cnarlie Chaplin, che non ha 
mai assunto la cittadinanza 
americana, per quanto ris ie
da da oltre trent'anni negli 
Stati Uniti, è stato spesso og
getto dì aspri attacchi dai 
gruppi reazionari americani. 
per il suo coraggioso atteg
giamento progressista. 

Contro Charlot venne m o n 
tata, ad esempio, una c lamo
rosa campagna di calunnie in 
occasione di un processo in 
tentato contro di lui da una 
attrice che lo accusava di a-
verla sedotta senza riconosce
re la paternità di un figlio 
nato dalla loro pretesa re la 
zione. Chaplin venne però a s 
solto da ogni accusa. 

Egli è stato ripetutamente 
accusato di essere « comuni 
s t a » per le posizioni d e m o 
cratiche. rooseveltiane, ant i 
fasciste che egli ha mantenute 
durante la guerra e dopo. 
contro le persecuzione fasciste 
contro I democratic 

Interrogato nel 1947 dalla 
Commissione parlamentare 
per l e attività antiamericane, 

U.HWWV ». . "H* richiesta ae fosse c o m u -
Briaionieri d i guerre, benché!insta, Chaplin rispose: « N o . 
quest i s iano già stati tu tu Sono soltanto u n fautore de l -
riampatriati anni fa, ad e c 
cezione solo di u n certo n u 
mero di criminali d i guerra, 
t duali stanno scontando le 
p e n e cui sono stati condan-

La popolazione di Bonn, 
l a quale il 26 gennaio non 
aveva risposto «n'invito di 
Adenauer di manifestar* in 
favore del trattato di guerra 
firmato que l giorno, h a i s o 
l a t o I gruppetti neonazisti , 
applaudendo il passaggio d e l 
l a delegazione berlinese, la 
quale è giunta al la Camera 
de i deputati pochi minut i 
prima del l* 17. N e l primo r»o-
McrigjrJo, u n segretario d e u s 

d e l " 

cidente del fiume Injin. nel 
settore occidentale-

Altri due contrattacchi s o 
no stati sferrati dai cìno-co-
reani contro la collina del 
e vecchio pelato » e la collina 
«costola di porco» nel setto
re occidentale. 

Gli americani hanno con
tinuato intanto i loro attac
chi terroristici sulle città c o 
reane. Superfortezze hanne 
attaccato con 300 tonnellate 
di bombe incendiare la città 
di Hungham. nonché centri 
abitati attorno a Phyongjang. 

Dai campi di conccntrp-
mento dove gli aggressori 
conducono ormai una vera « 
propria « guerra > contro i 
prigionieri popolari, v iene 
segnalata oggi una nuova r e 
pressione. Essa è avvenuta 
«mercoledì scorso» a P o r -
gambo e sì è .conclusa, s econ
do ammissioni americane, con 
il ferimento di 23 prigionieri. 

questi ufficiali hanno reso le 
loro testimonianze liberamente 
e senza alcuna restrizione. Es
si hanno quindi interrogato al
tri due ufficiali. 

La Commissione ha compila
to una tabella dei dati e delle 
località In cui gli aviatori ame
ricani hanno assistito a lezioni 
sulla condotta della guerra bat
teriologica e sono stati desi
gnati per le loro missioni. Ec
co le sue conclusioni: 

« Non si può non dedurr* 
che l'ordine di iniziare la guer
ra batteriologica contro le po
polazioni cinese e coreana de
tte essere stato impartito sul 
finire del 1951, dopo che il 
personale dell'aviazione era 
stato preparato a svolgere ti 
suo compito con prudenti le
zioni in/ormntire. Gli aviatori, 
tuttavia, non furono messi a 
partt di ciò che si attendeva 
da loro, neppure dopo ti pen
nato 1952 e fino al loro ultimo 
trasferimento in Corea. 

Quando essi si trovavano nel
le basi americane e in quelle 
del Giappone, fu detto loro che 
le lezioni sulla guerra batte-
riologica avevano un carattere 
esclusivamente teorico e difen
sivo. Ma, giunti nelle basi co
reane, i piloti constatarono con 
sorpresi che questo tipo di 
guerra era già cominciata da 
setttmare e mesi. Non presta
rono però attenzione al fatto 
che l'ordine generale dere es
sere stato impartito durante i 
negoziali di tregua a Kaesong ». 

Ed ecco quanto ha testimo
niato, nei suoi colloqui Con la 
Commissione, il tenente Floyd 
Breland O'Neal. matricola A.O. 
1848375. abitante nell'isolato 66 
della Moye Avenue, a Fairfa. 
nella California del Sud. 

O'Neal è uno smilzo giova
l e del rad. studente di scienze. 
e parìa con un dolce accento 
meridionale, rispondendo alle 
domanda con dei • Yes, tir • e 
dei « No, man ». n suo primo 
incontro con i mezzi di guerra 
batteriologica fu una lezione 
tenuta alla LuJce Airforce Base, 
a Phoenix (California) il 1. di
cembre 1951. Il maggiore del
l'aviazione W. William» tenne 
la lezione: lo ascoltavano qua
ranta militari dell'84. squadri
glia e trenta della 51.. cui 
O'Neal era aggregato. Gli al
lievi furono preavvisati che la 
lezione aveva carattere segreto 

Williams dichiarò che la 
guerra batteriologica può esse
re condotta con le artiglierie o 
con l'aviazione, ma che l'im
piego di quest'ultima è più ef

ficace. data la portata minore riologica 
del tiro delle artiglierie. Ri
sultò dalla lezione che il Che
mical Corps and Army Ord-
nance Department statunitense 
possiede vasti impianti e labo
ratori nella Sezione Proiettili 
Speciali del campo sperimentale 
di Aberdeen, nel Maryland. 

Il principale obbiettivo delle 
ricerche, stando al resoconto 

Hr>; Quattro incendi 
per "salvare qualcuno, 

Il giovane diciottenne Fidelius Hartl 
voleva «divertirsi a vedere le fiamme> 

VIENNA. 19. — Quattro tnccn-lca è riuscite a sedurre i popoli 
di di fattori* agricole che han-1'iderra aentm impacci, sena* « 
DO provocato danai per circa s l m i l i . mUreraaJe, che scatena t 

la p a c e » . 
Chaplin è partito iera da 

N e w York diretto in Europa. 

Rotta dei marines 
sul fronte coreano 

TOKIO, 10. — Con una s e 
rie d i energici contrattacchi. 
i reparti cino-coreani hanno 
sloggiato gli aggressori da 
numerose posizioni che essi 
avevano occupato ne i giorni 
scorsi. I « marines > sono s**-
U costretti a ripiegare in d i 
sordine dal le alture a nord 

milioni di lira, sono stati apple-
caU nella tona di Leimgradem 
(Austria supcriora) dal contadi
no lSenae fidelius Hartl fl qua
le, arrestato dalla polizia, ha di
chiarato di estera! «votato di
vertire a vedere 1« fiamme» e 
di aver cercato «I'occasloM tft 
salvar* qualcuno per diventar* 
famoso*. 

d i Yonfchon • a d o c * «*«• Hbsnu. 
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(Min li Marti « crilt 
SIVIGLIA. 1». — L'arci 

di Siviglia cardinale Segui», ba 
•esito coma argomento dalla ssvm 
ultima pastorale 11 tema della 
UberU del culti, n cardinale af
ferma in casa che e ZI centesimo 
•Moto potrebbe essere cassatelo 
il «scoto «atta Jibsna o 

sentimenti piti bassi deUa nostra 
notare, onesta parole comporto 
moti terribili per il mondo. Ma 
è soprmtutto la libertà di culto 
che è ls ptA pencolo**». 

« Lo Chiem — prosegue il csr 
dina:» — no sempre condannato 
onesta libertà nei termini piti 
energici, poiché quella che si e 
convenuto definire libertà di 
culto, fra tutte te libertà di per
dizione. è la pia funeste perché 
smentbie tutu le leggi che pos
sono contenere 1 visi ed apre la 
porta • tatti eli mbuti morali ». 

Concludendo, ti calcinala esprt-
m* li proprio rammarico nel va 
dere eh* « uomini erte si gloriano 
di essere cattolici abbiano potu
ta lasciai*! sedurrà de slmili l< 
falsa, prasanoandosl ronnuistato 
ri «Mia civiltà s. 

O'Neal risponde: 
« Yes, sir. Tutti i piloti del 
K-45 avevano già ricevuto il 
loro addestramento alla guerra 
batteriologica ». 

Me Laughlin cominciò con 
l'avvertire i piloti che l'argo
mento della «uà lezione era as
solutamente segreto e che essi 
non dovevano parlarne neppu
re tra di loro, in nessuna oc
casione. • Disse — continua 
O'Neal — che per quanto ri
guardava l'aviazione c'erano 
in generale due tipi di bombe. 
Il primo è un tipo che brucia 
in aria e serve a trasportare 
batteri, non insetti. Il secondo 
e un tipo di bomba che viene 
lanciata col paracadute e tra
sporta insetti infettati. Oltre 
alle bombe, pot, vi è ti metodo 
di dispersione dei batteri di
rettamente dall'aereo ». 

Me Laughlin disse quindi ai 
piloti che il 18. Gruppo stava 
impiegando il tipo di bombe 
che bruciano In aria e il me

lino del numerosi tipi di 
bombe batteriologiche 

della lezione fatta da O'Neal. 
è lo sviluppo di particolari tipi 
di batteri ed insetti adatti ai 
climi freddi. 

I batteri vengono sottoposti 
ad un • acclimatamene ». Le 
temperature vengono abbassa
te gradualmente, i batteri so
pravvissuti selezionati e quin
di sottoposti a temperature an
cor p:0 basse. L'obbiettivo è 
quello di provocare quelle ma
lattie che in climi freddi non 
si sarebbero altrimenti mani 
testate 

Con il linguaggio proprio di 
persona che ha dimistlchezia 
ron la scienza. O'Neal ha de
scritto ìa storia da incubo de 
gli esperti che lavorano notte 
e giorno nei laboratori ameri
cani per allevare germi capaci 
di diffondere le epidemie. 

• A Aberdeen — egli ha det
to alla Commissione — il la 
VOTO e svolto m collaborazione 
da specialisti militari e da 
scienziati del Civil Service. II 
governo ho, del resto, scienziati 
di primo ordine nel Paese, che 
possono essere consultati in ca
so di difficoltà*. 

La seconda lezione. O'Neal 
la ricevette quando giunse al 
K-45 (cifra in codice che desi
gna la base del 18. Gruppo 
Caccia-Bombardieri, cui egli fu 
aggregato), circa cinque mi
glia a nord di Wonju. nella 
Corea del sud. « La lezione — 
continua O'Neal — ci fu im
partita il 22 gennaio di que
st'anno e prese le mosse più o 
meno dal punto dorè ti mag 
osare William' aveva interrot 
to la sua esposizione. La ten
ne il capitano Me Laughlin, un 
ufficiale del servizio segrete 
issegnato al li. Gruppo Caccia-
Bombardieri. 

A questa lezione partecipa 
reno solo quattro aviatori. 
« Era una lezione per noi ulti
mi arri* it» », chiarisce O'Neal 
dietro richiesta. 

II professor Jean Malterie 
(Francia) chiede: « Con questo 
rispósta, lei dà per certo che 
gli altri piloti di ovetto base 
avevano già ricevalo I* fere 

listntsieni per la «aerra bstte-

todo della dispersione, esclu
dendo le bombe paracadutate. 

II tipo di bomba che brucia 
tn aria — prosegue O'Neal — 
-assomiglia alle bombe norma
li da 500 libbre, ma pesa solo 
150-200 libbre. Essa contiene 
circa 100 libbre di brodo di cul
tura batterica e una piccola 
carica, sufficiente a disperdere 
i batteri su una vasta area. Es
sa scoppia a 50-100 piedi di 
altezza dal terreno ». 

O'Neal ha descritto anche 
due tipi di bombe paracadutate: 
una che porta solo un tipo di 
insetti e un'altra che ne porta 
quattro tipi, distribuiti in di
versi scompartimenti. « Questa 
bomba ha un meccanismo che 
ne provoca l'apertura al con
tatto del terreno e permette 
agli insetti di uscire. Contem
poraneamente, un piccolo mo
tore elettrico provoca il distac
co del paracadute, che si libera 
e viene portato via dal vento ». 

WILFRED BTJRCHETT 

in corso, un semplice calcolo 
ci permette di concludere 
che nel 1955 la produzione 
industriale globale dell'Unio
ne Sovietica raggiungerà il 
livello 204, fatto uguale a 
cento la produzione prebelli
ca (1940). 

In parole povere, nel 1955 
la produzione industriale s o 
vietica sarà quasi triplicata 
rispetto all'anteguerra. Oc
corre notare ancora, a questo 
punto, che si tratta dell 'au
mento minimo prevedibile, 
nell'ipotesi che il piano non 
venga superato e realizzato in 
anticipo, come è avvenuto per 
tutti i piani precedenti. Il 
quarto piano quinquennale, 
nd esempio, venne eseguito 
in soli 4 anni e 3 mesi. La 
cifra stabilita in origine dal 
piano prevedeva un aumento 
del 48 per cento nella pro
duzione industriale, mentre, 
come si è visto, l'aumento ef
fettivamente raggiunto è s ta
to del 73 per cento. 

Per quel che riguarda le 
principali materie industria
li: ghisa, acciaio, laminati, 
carbone, petrolio, energia e-
lettrìca, le percentuali di a u 
mento previste nel piano so
no le seguenti: 

Ghisa . . . 
Acciaio . . 
Laminati 
Carbone . . 
Petrolio . . 
Energia e le t 

trica . . . 

76 
62 
64 
43 
85 

80 

per cento 
>» » 
» » 
» » 
» » 

>t n 

1930 
129 
149 
159 
157 
122 

187 
esto 

1055 
227 
241 
2G0 
224 
225 

336 
caso, si 

Iniziativa di El Bendati 
per un partito antimperialista 

Naghib chiede forniture d" armi air Inghilterra 

IL CAIRO, 19. — Il gover
no egiziano ha fatto pcrveni-
rere al governo di Londra, 
tramite l'ambasciatore br i 
tannico al Cairo sir Raiph 
Stevenson, un prò memoria 
nel quale chiede l'aiuto in
glese per l'equipaggiamento 
delle forze armate egiziane e 
la abrogazione dell'embargo 
sulle consegne d'armi appli
cato dalla Gran Bretagna tn 
seguito alla denuncia da 
parte dell'Egitto del trattato 
del 1936. Il «Foreign Office» 
ha precisato che il prò m e 
moria egiziano si trova at
tualmente allo studio, mentre, 
al Cairo, un comitato di mi l i 
tari. uomini politici ed esper
ti diplomatici sta esaminando 
il problema delle relazioni 
anglo egiziane. 

L'avvocato Kamel El Bcn-
dari, e x ambasciatore d'Egitto 
a Mosca, ha presentato de
manda di autorizzazione per 
la creazione di un nuovo i;*o-
vimento polìtico: il Partito 

Antimperialista che raggrup
perebbe militanti del Movi 
mento della pace oltre a n u 
merosi sindacalisti. 

Personalità di vari partiti 
politici egiziani sono state 
invitate a partecipare al 
nuovo movimento. Il primo 
obiettivo del partito, seconJo 
le informazioni che si danno, 
è appunto quel lo di lottare 
contro l'imperialismo m e n 
tre nel programma è riven
dicata anche l'eguaglianza di 
diritti fra uomini e donne. 

L'Indonesia annulla 
gli accordi militari con gli S.U. 

JAKARTA, 19. — Si apprende 
in ambienti ufficiali indonesiani 
eh* il governo degli Stati Uniti 
ed il governo dell'Indonesia han
no convenuto in linea di prin
cipio di annullare l'accordo cul
la MS.A. (Ente per la Sicurez
za reciproca) firmato nel feb
braio scorso dall'ex ministro de
gli esteri Achmad Subardjo. 

Attraverso lo stesso proce
dimento utilizzato per la 
produzione industriale g lo
bale, si ricavano i numeri 
indici della produzione di 
queste materie, rispetto al l i 
vello prebellico, facendo u -
guale a 100 la produzione 
del 1940: 

materia 
ghisa . . . 
acciaio . . . 
laminati . . 
carbone . . 
petrolio. . . 
energia e let 

trica . . . 
Anche in qi 

può dire, in parole povere, 
che. nel 1955, la produzione 
delle materie industriali fon
damentali aumenterà, rispet
to al 1950, di due volte ed un 
quarto, per quanto riguarda 
la ghisa, il carbone, il petro
lio; di due volte e mezzo, per 
l'acciaio ed i laminati; di più 
che tre vol te e un terzo per 
quanto riguarda l'energia e-
lettrica. Anche in questo caso 
resta valido l'avvertimento 
che si tratta del le previsioni 
minime che è possibile fare. 
mentre l'esperienza conferma 
che gli obiettivi dei piani 
quinquennali sono stati co
stantemente superati. 

Nel suo rapporto al XVIII 
Congresso del Partito bolsce
vico." nel 1939. il compagno 
Stalin aveva indicato, come 
compito fondamentale del 
l'URSS sulla via della costru
zione del comunismo, il supe
ramento delle principali po 
tenze capitalistiche non solo 
per il volume complessivo 
della produzione, ma anche 
per la produzione rispetto al 
numero degli abitanti. 

Il popolo sovietico fu co
stretto ad interrompere il suo 
lavoro ir: questa direzione. 
ma, non appena terminata la 
guerra, questo compito fu r i 
proposto da Stalin nel discor
so elettorale tenuto a Mosca 
il 9 febbraio 1946. Il rappor
to presentato sul IV piano 
quinquennale indicava che 
esso avrebbe segnato dopo il 
r i m a r g i n a m e n e del le ferite 
della guerra, la ripresa del 
cammino in quella direzione. 

Le poche cifre che abbiamo 
citato sono sufficienti a pro
vare che il nuovo piano quin
quennale costituirà un passo 
decisivo verso l'adempimento 
di questo compito, nella co 
struzione della società comu
nista. 

presentata la legge elettorale 
truffaldina. In questo senso 
il comunicato non è nuovo-
legge maggioritaria, nell e -
sclusivo interesse del partito 
clericale, non troppo caloro
so Invito di alleanza ai sa 
telliti (alleanza limitata alle 
elezioni), accenno ali even
tualità del voto obbligatorio, 
nuovo richiamo alla « urgen
za », apertura verso i menar-
chici, dal momento che 'on 
si precisa cosa si intende per 
< partiti democratici ». E' in
teressante notare che il co 
municato non dice nulla di 
preciso circa la ripartizione 
del premio, la sua entità e gli 
altri punti della controversia 
con i satelliti. Una cosa chia
risce invece il comunicato: 
che la legge elettorale non è 
concepita ir: funzione di po
sitivi interessi nazionali, ma 
della lotta di una parte politi
ca contro un'altra (il fron
tismo socialcomunista). e di 
una parte della Nazione con
tro un'altra. Ammissione 
sfrontata, e che finora i c le
ricali avevano evitato. Quan
to al Congresso clericale, il 
comunicato fa comprendere 
che il programma di revisione 
della Costituzione e di Ifmitii-
zione delle libertà democrati
che sarà la sola preoccupa
zione del gruppo dirigente de
mocristiano 

Ma i piani clericali cor.ti-
nu ino ad essere sensibilmen
te ostacolati, oltre che da 
persistenti contrasti interni 
di cui il comunicato della Di
rezione non fa ovviamente 
parola, dall'ostilità della base 
socialdemocratica (e ciò seb
bene Gonella si sia detto cer
to della complicità di Romi
ta) . All'Aquila, ben P80 per 
cento degli iscritti alla fede
razione del PSDI ha votato 
per l'o.d.g. rigidamente pro
porzionalista presentato dal-

jl'on. Lopardl e dal dirìgente 
provinciale D e Aloisi. e con
tro ogni alleanza con i c le 
ricali. Anche a Reggio Cala
bria. il Comitato direttivo del 
PSDI si è pronunciato per la 
prooorzionale pura. 

Così nel Veneto, dopo 11 
pronunciamento pressoché 
unanime della sezione vene
ziana per la proporzionale Ha 
strana scissione interna s e m 
bra non abbia a che vedere 
con la auestionp della lee?e 
elettorale), si cono avute a l 
tre votazioni plebiscitarie ver 
In nroporziorrale: a Mestre 
:1 100 nor cento dei voti, a 
Portom-uaro il 98 opr cento. 
i Cavar7er'> ed altri contri 
minori il 100 ner cento. Tn 
eenerale le percentuali dei 
nroponionnlisti nella provin
cia di Venezia si p H m n n 
sul 90 Per cento. A Vicenza 
la pprcertu.ilp rff»i proporzin-
nalisti è dol 70^r. 

PIFTRO INflRAO - direttore 
Piero Clementi - vice diret. reso. 
Stabilimento Tlpoijr II E S I S A 

Via IV Novembre 140 . 
i i i i i i i l i i i i i i i m i n i l i i n i n m i i n i t 

il fidanzato ha 

subito un cachet 
antinevrmlgico 

ANNUNZI SANITARI 

LA VICENDA Dì UN MARINAIO INGLESE 

Vende un'alta decorazione 
per vestire i suoi tre figli 
BELFAST. 1» — James afa-

gennls. l'ex marinalo di Belfast 
ebe vendette per 75 sterline la 
sua « Victoria Cross ». la pVà ai 
U onorificenza militare inglese 
per poter vestire i suoi tre figli 
si è visto reaUtulre In dono la 
sua decorazione dallo stesso che 
l'aver» acquistata, il corame? 
dante Joseph Kavsnagh. 

Questi na dichiarato di aver 
preferito donarla ai suo titolare 
per cui ba un cosi alto significa 
to. piuttosto che regalarle al mu 
-eo di Belfast come aveva decf^o 
in un primo tempo. 

Ani t i f i i l casi 
ma fawifia ii 5 persone 
SYDNEY. 19 — Una famigli* 

di cinque persone è rimaste ar
sa vive nell'Incendio della casa 
di legno da essa abitate presso 
Hamilton. Le vittime sono pa
dre. madie • tre figli, uno di 12. 
une «1 » anni e l'altro di 1S 

Beno et»U rinvenuti tutti 

nel loro Ietti, tranne 11 figlio 
maggiore, l cui resti sono stati 
scoperti presso la finestra della 
cucina. Sembra che l'incendio sia 
•tato provocato dal rovesciamen
to di una lanterna a petrolio. 

Drammatica etastae 
dalle carceri è Hebiaki 

HELSINKI. 19 — Due guardie 
delle carceri e due prigionieri 
sono rimasti feriU ieri pomerig
gio allorché tre detenuti sono 
evasi dalle carceri centrali di 
He.smXi. La polizia e riuscita a 
ricatturare I fugglUvi dopo un 
drammatico inseguimento alia 
periferia della città. 

Dopo avere aggredito di sor
presa tre guardie, 1 tre detenuti 
servendosi delle pistole sottratte 
alle guardie si sono aperti un 
varco fino all'uscita delle carce
ri ed hanno costretto l'autista 
di un automezzo a condurli fuo
ri della, tona. 

Le, pollila e le guardie della 

prigioni si sono date all'insegul-
mento. mentre l tre ruggitivi spa
ravano all'Impazzata contro gii 
Inseguitori. Per l'arresto del traf
fico ad un semaforo, l tre sono 
siati costretti a balzare dell'au
tomezzo e a darsi alla fuga a 
piedi. 

La polizie t u aperto immedia
tamente li fuco: due del prigio-
n.ert sono sten feriti ed uno di 
s^sl si troverebbe in condizioni 
critiche. 

ACQUA DI ROMA 
(Marea #e». La sa) ione* 
efficacissima spedalità ier 
ridonare al capelli Mancai 
in pochi giorni a primitive 
colore. DI facilissima appli
cazione viene usata da de
ca on secolo con pieno suc
cesso. Flaconi di Gr zie 
Deposito generale Ditta X*t 
zareao Paletti, Via «ella 
MaeaaJeaa M - UmtaM in 
vendita presso 'e miglior» 

ENDOCRINE 
Urtogenesi. Studio e Gabinetto 
Medico per la cura delle « sole » 
disfunzioni sessuali, di origli.e 
nervosa, psichica, endocrina. Cu
re pre-posuiiatnmoniall. Gr. Uff. 
UT. CARLfcTTI LASt-O . Piazza 
EsqutUno 12 Roma f presso Sta
zione! Sale d attesa separate. 
Consultazioni e cure 8-12 e 18-18 
festivi ore 8-12. In altre ore 
per appuntamento Non si curano 
veneree. 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
GABINETTO MEDICO 
D e . DE B E R N A R O I S 

Orano: *-!3; is-i»; resa** ie-iz 
P.*x» Indipenrtrnra 5 (Sunto**) 

^ E S Q U I L I N O 
VENEREE KsWioni 

^••st VAstf COSK emm sano*** 
i». • • —M» - « « c - SAMCVB 

Doti PENEFF - Specialista 
Dermosifilopatia - Gfttaneme 

secrezione Interna - RNIMM Ki>» 
Palestra SS rat. 3 - ore • II; i« i> 

OOTTOR 

ALFREDO 
VENE VARICOSE 

Vl.NLKKB - P1I4J 
DlSrl N/HINI S»»M *l» 

CORSO UMBERTO N 604 
t i ir>x> t»ia«*a «el i*..p»»M»t 

lai « I R » - ore •-*• - s'ssc a » 
r. Pref. N. U H I «al t-7-ltttt 
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