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ULTIME l ' U n i t à NOTIZIE 
IMPONIAMO AGII AGGRESSORI LA PACE IN COREA! 

Kfm-Ir sen rinnova offerte di pace J.P. Sartre condanna 
Folli minacce atomiche americane ie nm** antiope» ie 

Per la seconda volta, Clark nasconde all'opinione pubblica il documento clno-
coreano - Harrlson ribadisce ancora il sno «no» alle proposte dell'8 ottobre 

TOKIO, 16. — Kim Ir-sen 
• P e n g Te-huai hanno indi™ 
rizzato oggi al comandante 
i n capo americano, Mark 
Clark, u n messaggio nel qua
le sottolineano le gravissime 
responsabilità assuntesi dagli 
aggressori con il rinvio sine 
die del le trattative di tregua 

Essi invitano la delegazione 
americana: 1) ad annullare 
l 'unilaterale decisione di d i 
sertare sine die i negoziati; 
J ) ad accogliere una soluzio
n e del la questione dei prigio
nieri conforme alla Conven-

. Kim Ir-sen 

c lone d i Ginevra; 3 ) a realiz
zare a l p iù presto l'armisti
z io sul la base del progetto 
d i accordo già stipulato. 

I l gen. Clark, seguendo la 
Inaudita procedura già adot
tata di fronte al le proposte 
cino-coreane dell'8 ottobre, s i 
è rifiutato di rendere noto i l 
contenuto della lettera di Kim 
Ir-sen e di Peng Te-huai. U n 
comunicato emanalo a T o 
k io s i l imita a ripetere le 
consuete affermazioni secon
do cui s ì tratterebbe di « pro
paganda ». La censura di 
Clark h a bloccato 'anche i d i 
spacci del le agenzie che reca
no i l testo della lettera, d e 
sunto dal le trasmissioni di 
radio Pechino, e ha lasciato 
passare soltanto dei riassunti. 

Secondo uno di tali r ias 

sunti, trasmesso dall'agenzia 
amer icana United Press, la 
lettera di Kim Ir-sen e di 
Peng Te-huai ricorda in pri
mo luogo come la rottura dei 
negoziati d'armistizio sia 
giunta come un gesto unila
terale, dopo una serie di ir
ragionevoli richieste avanza
te in quindici mesi da parte 
americana: tra le altre quelle 
di ottenere territorio della 
Repubblica coreana, quella di 
inviare « osservatori » nelle 
retrovie coreane, qualla di 
interferire nella costruzione 
di aerodromi, da parte co 
reana, ecc. 

La lettera ricorda quindi i 
falliti tentativi di esercitare 
pressioni militari sulla Corea 
al di fuori delle trattative: 
dal bombardamento di città 
indifese all'uso di armi batte
riche, al napalm ai gas asfis 
stanti, a Ma ciò che non siete 
riusciti a ottenere in battaglia 
— prosegue il messaggio — 
mai riuscirete a ottenere al 
tavolo delle trattative. I vo 
stri sforzi sono finora falliti 
e continueranno a fa l l ire» . 

A questo tracotante atteg
giamento, K im Ir-sen e Peng 
Te-huai contrappongono quel 
lo di lealtà e di buona v o 
lontà messo in luce da parte 
coreana, che h a portato alla 
redazione di 63 paragrafi de l 
l'accordo armistiziale, com
presi 9 riguardanti la que
stione dei prigionieri. Se non 
fosse per l'ostruzionismo 
americano su quest'ultima 
questione, l'armistizio sarebbe 
dunque già firmato e già da 
lungo tempo v i sarebbe pace 
nella Corea del nord e in 
quella del sud, mentre i pr i 
gionieri di entrambe le par
ti sarebbero già da tempo r e 
stituiti alle loro famiglie e 
ad un'esistenza pacifica. 

Il comandante coreano e 
quello cinese confutano quin
di la legalità della formula 
del «rimpatrio volontario», 
alla luce della Convenzione di 
Ginevra. I prigionieri di 
guerra non hanno nulla a che 
fare con i rifugiati politici e 
lo art. 118 della Convenzione 
i Ginevra, firmata anche da 
gli Stati Uniti, afferma che 
essi «devono tutti essere ri 
lasciati e rimpatriati senza 
indugio dopo Is ccssazìoi 
delle ost i l i tà». A sua volta, 
l'articolo 7 stabilisce che « i n 
nessun caso prigionieri di 
guerra possono rinunciare in 
parte o in tutto ai diritti loro 
assicurati dalla Convezione». 

ALIA t lTtMAnamiE» SICIAUaiCTATOA 

Altlee esigerà a Milano 
la condanna di Bevali 
trave mu tc i i l'i sctsstrae . o n d i t i i t i leader M a s'mislra 

»AL MOSTRO COUISFOHDENTE 

LONDRA, 16. — I deputati 
laburisti appartenenti all'ala 
«bevanista» hanno deciso ieri 
•era di permettere • tutti 1 
deputati laburisti di partecipa
re alle riunioni del loro «grup
po». Essi hanno inteso cosi rea
gire all'accusa mossa loro del
la destra di voler istituire « un 
partito all'interno del partito». 

Bevan, in una dichiarazione 
pubblicata- oggi sul Tribune 
contrattacca vigorosamente, ac
cennando che è la politica dei 
dirigenti di destra a mettere in 
pericola l'unità del partito • 
eoe i l compita di mantenere 
l'unità è affidato, ormai, so
prattutto alla sinistra. 
"" n fatto è che i leader* della 
iestra intendono consegnare un 
ultimatum ai bevamsti, che 
potrebbe creare una crisi mol
to seria all'interno del partito 
laburista. Alla prossima r io-
mone del gruppo parlamentare 
laburista saranno infatti pre
sentata richieste che ì leader. 
di destra sanno che i bevanisti 
non possono accentare senza 
essere completamente umiliati; 
divieto di riunione della fra-
atone bevanista e imposizione 
a Tritarne, suo arcano, di ces
sare Immediatamente di «riti-
•ara, in qualsiasi modo, la po-
tttfca ufficiale del partito., 

Attica in persona presenterà 
te richieste alla riunione che, 
te. un primo tempo, era stata 
gasata per martedì prosatalo 
aoa è stata rimandata per per
mettere all'ex premier di re
carsi a Muano, allo scopo di 
K t e c i p a r e alla riunione del-

teroazionale socialdemocra 
Bea. Molti deputati laburisti 
ritengono che Attlee chiederà 
a questa reazionaria orfani* 
—l ima di adottare una mozio-
• e di sostegno alle sue richie
sta antibefwiiste, cosi che 
possa esser letta alla riunione 
a d gruppo parlamentare e u 
sa come strumento di pressione. 

La dichiaraxione approvata 
Ieri dal gruppo bevsniste, che 
a d i v a una vìa d'uscita, non 
Astata nemmeno presa in eoo» 
siderazione: la deatra vuole, 
•ridentemente vendicarsi della | 

di Horecambe, ed hai 

sto di scindere i l partito. 
Le proposte della destra sa

ranno messe in votazione la 
prossima settimana, ma non è 
affatto sicuro che esse otter
ranno la maggioranza necessa
ria per essere messe in ese
cuzione. Numerose proposte di 
compromesso saranno presen
tate, prima della riunione, da 
vari deputati laburisti, Molti di 
essi, infatti, sono assai preoc
cupati della minaccia della de 
lira all'unità del partito, pro
prio alla-vigilia dell'apertura 
della nuova sessione del Parla
mento nella quale saranno pre
sentati i progetti di legge per 
la denazionallzzaziaae deue in
dustrie nazionalizzate e duran
te la quale samnno tentati ul
teriori attacchi da parte del 
conservatori, al livello di vita 
del popolo. 

VICE 

Infine, appare incredibile a 
qualsiasi persona di buon
senso che i prigionieri c lno-
coreani catturati non vogl ia
no rivedere i loro cari e r i 
prendere una vita pacifica, 
ma al contrario desiderino 
tanto vivamente, come gli 
americani pretendono, di re
stare per sempre nella condi
zione di profughi o di diven
tare carne da cannone sotto 
la nera tirannia dei nemici 
del loro popolo. 

Stamane, il generale Har-
rison, capo della delegazione 
di tregua americana, aveva 
inviato a Nam-ir un messag
gio per informarlo che gli 
Stati Uniti respìngono for
malmente le proposte cino-
coreane dell'8 ottobre (le 
stesse che la delegazione ame
ricana si era rifiutata di 
ascoltare nella riunione te 
nuta in tale data) e per ri
badire la decisione di aggior

nare sine die i negoziati. 
Su vasti settori del fronte 

coreano ha continuato intan
to a infuriare la battaglia. 

Washington minaccia 
di sganciare l'atomica 

WASHINGTON, 16. — 
Ignorando deliberatamente le 
rinnovate proposte cino-co
reane che permetterebbero il 
raggiungimento di un accordo 
e la firma entro l'anno del
l'armistizio, un alto funzio
nario del Pentagono ha di
chiarato oggi all'UP che le 
autorità militari sono pronte 
a suggerire l ' impiego di armi 
atomiche in Corea al p res i -
defgf Truman se e quando si 
verranno ad avere in posizio
ne vulnerabile bersagli di 
primo piano e sufficienti a 
giusfi/feare un gesto del ge 
nere. 

IN UNA DICHIARAZIONE A «CE SOIR» 

Lo scrittore auspica la costituzione di una 
sinistra francese libera dalVanticomunismo 

DAL NOSTRO COMUSPONPEHTE 

PARIGI, 16. — Il noto 
scrittore francese Jean Paul 
Sartre ha fatto al quotidiano 
Ce Soir una lunga dichiara
zione a proposito della nuova 
ondata di repressione con cui 
il governo Pinay cerca di sba
razzarsi dei suoi avversari, 
siano essi dirigenti politici o 
sindacali. 

Gli arresti recenti, come 
quelli del giugno scorso, s o 
no, per Sartre, o « totalmente 
illegali » o « privi di ogni va 
lida giustificazione »: « Il m e 
todo impiegato consiste nel 
rimprovevare come propagan
da sovversiva e propria al so 
lo partito comunista quella 
che è, in realtà, l'opinione di 
un grandissimo numero di 
persone le quali non hanno 
rapporto con questo partito o, 
persino, sono in disaccordo 
con esso. Se si può arrestare 
Impunemente un comunista 
perchè egli ha manifestato la 
sua opposizione alla guerra di 

IGNORANDO DELIBERATAMENTE LA POSSIBILITÀ' DELLA PACE 

Acheson chiede ai satelliti 
altri soldati per la Corea 
// ministro americano evita il dibattito e rinvia la richiesta di mi-
sure per estendere il conflitto - Significativa autodifesa "pacifista9* 

NEW YORK, 16- — L'Assem
blea Generale dell'ONU ha 
iniziato stamane il dibattito 

generale, nel corso del quale 
si è avuto il preannunciato e 
tante volte rinviato discorso 
del segretario di Stato ameri
cano, Dean Acheson. 

Acheson ha iniziato il suo 
discorso parlando della Corea 
e le sue parole hanno imme
diatamente confermato i gra
vissimi orientamenti della po
litica americana in questo set. 
tore del mondo. L'oratore, in
fatti, si è astenuto da qualsiasi 
accenno alla concreta possibi
lità di realizzare entro l'anno 
X «CCOXV4G o T u l i o i i Z l a i c , O&XcFta 
dalle proposte cino-coreane ed 
ha messo al contrarlo l'accen
to sulla «necessità» di prose
guire a oltranza la guerra. 

In questo quadro, egli ha 
sollecitato dai satelliti e da 
•.tutti gli Stati membri del
l'ONU» un contributo in uo
mini e mezzi alla • guerra an
ticomunista a. 

La gravità di questa prima 
presa di posizione del segre
tario di Stato americano, nel 
momento in cui sono in gioco 
in Corea le sorti della pace e 
della guerra, non è sfuggita 
agli osservatori. Questi, tutta
via, non hanno mancato di 
rilevare anche la brevità e la 
cautela di questi accenni alla 
situazione coreana, in un di
scorso che pon ha contenuto, 
come si prevedeva prima del
l'inizio della sessione, né la 
richiesta di nuove sanzioni 
contro la Corea e la Cina, né 
la richiesta di un'approvazione 
dell'operato dei negoziatori 
americani. 

Acheson è apparso al con
trario • ansioso », come scri
ve un'agenzia americana, di 
evitare un dibattito su quin
dici mesi di sabotaggio ame
ricano a Pan Mun Jom e, in 
particolare sull'unilaterale rot
tura dei negoziati, decretata 
in questi giorni da Clark. La 
sorda ostilità dei satelliti al 
proseguimento della guerra in 
Corea, che domina l'atmo
sfera della presente sessione 
dell'ONU, hanno indotto evi
dentemente i dirigenti ameri
cani ad attendere una situa
zione più favorevole: quella 
che Clark si sforza in questi 
giorni di provocare fomen
tando una ripresa su larga sca
la delle operazioni di guerra. 

Per tutto II resto del di

scorso, permeato da un tono 
profondamente diverso da 
quello arrogante e bellicoso 
adottato nelle precedenti ses
sioni, Acheson si è sforzato 
di ammantare di panni «paci
fisti» la politica di guerra 
americana. I delegati riuniti 
nella grande sala delle assem
blee lo hanno udito fare l'e
logio della pacifica coesistenza 
di diversi • modi di vita », con
tro la quale tutta la politica 
di Washington è indirizzata, 
parlare di • bandire dal mon
do la forza e la minaccia 
della forza», della «necessità 
di rivaleggiare non nelle arti 
della guerra, ma nei modo 
di costruire un mondo di l i
bertà», 

Infine, Acheson ha fornito le 
più « sincere » assicurazioni 
circa il fatto che gli Stati 
Uniti «non intendono aggre

dire » e « non contestano M 
diritto dei popoli e governar 
si da sé», ha auspicato quel 
disarmo mondiale che gli Sta
ti Uniti hanno fin qui impe
dito ' ed ha concluso consi
gliando moderazione nel con
flitto tra Francia, Marocco e 
Tunisia. 

Prima di Acheson avevano 
parlato il delegato della Sve
zia, il quale aveva rinnovato 
le sue accuse all'URSS in re
lazione ai noti incidenti aerei, 
quello di Cuba e quello del
l'Iraq, il quale ultimo ha ac
cusato il colonialismo france
se in Tunisia e In Marocco-

In serata, l'Assemblea ha de
ciso di includere all'ordine del 
giorno dei suoi lavori le se
guenti questioni: 1) Austria; 
2) Corea; 3) disarmo; 4) Tuni 
sia e Marocco; 5) indiani resi
denti nell'Unione Sud-Africana. 

Indocina, si cercherà di inti
midire anche coloro i quali, 
In tutte le classi della socie
tà, sono contro quella, guerra, 
dicendo loro: voi siete comu
nisti, oppure: voi fate il g iuo
co dei comunisti ». 

« Contro questa manovra », 
ha detto Sartre, « è necessa
rio protestare. E il miglior 
modo, per noi che non siamo 
comunisti, di sottolineare che 
quanto si rimprovera al par
tito comunista è un delitto di 
opinione, è quello di unire le 
nostre forze per , ricostituire 
una sinistra indipendente. 

« Ho sempre pensato che 
non si poteva ricostituire que
sta sinistra, la cui assenza in 
Francia si fa oggi duramente 
sentire, contro il partito co 
munista; penso, adesso, che 
non si può ricostituirla s e n 
za di esso. Non si tratta di 
infeudarsi al partito comuni
sta, al contrario... Ciò che oc 
corre è definire i punti sul 
quali noi siamo d'accordo col 
partito e questi punti sono 
numerosi. Noi agiremo in co
mune su di essi, pur conser
vando, sugli altri, una com
pleta e piena indipendenza da 
entrambe le parti. Mi sembra, 
In particolare, che nessun uo. 
mo di sinistra degno di q u e 
sto nome possa tollerare la 
guerra in Indocina ». 

Un'altra energica protesta 
contro le persecuzioni di P i 
nay è stata pubblicata dal 
Sindacato nazionale dei mae
stri, organizzazione autonoma, 
diretta in maggioranza da s o 
cialdemocratici: due sedi d i 
partimentali d i questa asso
ciazione, che non è affiliata 
alla C.G.T., vennero perqui
site dalla polizia, una setti
mana fa, con gli stessi metodi 
illegali che sono stati impie
gati in tutte l e altre perqui
sizioni dello stesso genere. 

GIUSEPPE BOFFA 

I discorsi dei compagni 
Nenni e Berti allo Camera 

(continua. «sua prima pag.) vo. L'aspirante ministro di un 

una significativa testimonianza 
il recente Congresso del popoli 
asiatici per la pace a Pechino. 
In Corea — ha proseguito — 
dove ci auguriamo che ben pre
sto torni la pace, gli americani 
hanno lasciato molte delle loro 
penne maestre. 

La politica del «containe-
ment » escogitata da Kennan 
contro l'Unione Sovietica è fal
lita. E ciò perchè essa era vi
ziata dalla menzogna dei pre
tesi propositi aggressivi del
l'URSS. A Potsdam ed a Yalta 
i dirigenti sovietici furono espli
citi nel dichiarare che con la 
conclusione della guerra e la 
sistemazione territoriale che ne 
era conseguita l'URSS conside
rava garantita la propria sicu
rezza. In questi giorni, al Con
gresso del Partito comunista 
dell'URSS, il relatore Malenkov 
ha confermato che per i diri
genti sovietici la rivoluzione 
non è merce di esportazione. 
(Commenti e proteste al centro) 

NENNI — Si tratta di una si
tuazione della quale dovete te
ner conto 
(Nutriti applausi a sinistra). 
In seguito alla nuova situazione 
il Pentagono ha dovuto franca
mente riconoscere il fallimento 
della politica estera e militare 
americana, tanto che si è giun
ti alla trasformazione di quella 
che si è chiamata la politica 
del • containement * in quella 
che Eisenhower, con un lin
guaggio irresponsabile, chiama 
« far rientrare la marea fan
gosa del comunismo nei suoi 
confini ». 

E' d'accordo De Gasp eri — 
chiede Nenni — con questo l in
guaggio e con questo program
ma? Nenni chiede quindi al go
verno se esso è pronto a rico
noscere ad un tempo il falli
mento della politica americana 
ed il consolidamento della si
curezza sovietica e del sistema 
di alleanze che ad essa fa capo. 

« Si arriva cosi — ha escla
mato Nenni — all'alternativa 
fra la terza guerra e l'intesa. 
Suona al quadrante l'ora della 
svolta. Incerta è soltanto la di
rezione da prendersi. Forse su 

Omdamaf. a morte 
tre antifraftcliiifi spagnuott 
MADRID, 16. — Un tribunale 

militare riunito a Barcellona ha 
condannato oggi a morte tre an-
tlfranchistl, definiti socialisti 
anarchici», e a quattro anni di 
carcere una certa Feltoa XJtago, 
accusata di aver prestato aiuto 
al tre, tali Pedro Fernandez, Jo
se Oset e José Avelino. 

Costoro, secondo le Informazio
ni ufficiali, erano stati Inviati in 
BtxaamB .«—1 ~ . - ~ ~ 1 A I M I J . , 1 J-™.; 

e dal FAI organizzazioni anareo-
Boclaliate con sede a Tolosa- Al 
tri tre anUtranchistl, riusciti t 
afuggire all'arresto sono stati 
prcessatl in contumacia, mentre 
un settimo, tale Cesare Saborlt 
fu ucciso dalia polizia di Bar-
celiona. 

nuovo governo De Gasperi ha 
iniziato infatti una irritata po
lemica contro il compagno 
Nenni e la sua proposta per
chè l'Italia migliori i rapporti 
c o n l 'UJtS.S. Egli non ha esi
tato a valersi dell'ignobile ar
gomento dei prigionieri italia
ni, che sarebbero «trattenuti» 
in UJt.S.S. 

Questo indegno discorso è 
stato interrotto dal compagno 
NENNI il quale è intervenuto 
con la sua autorità per chia
rire una volta per sempre 
questo problema oggetto delle 
vergognose speculazioni della 
stampa governativa. Egli ha 
riaffermato la piena validità 
della dichiarazione del gover
no sovietico che tutti i prigio
nieri italiani sono stati rim
patriati. Avrei consacrato ogni 
mia energia — ha dettò egli 
— per chiarire il problema 
se esso fosse esistito realmen
te. Lo studiai quando ero al 

governo, ho continuato a stu
diarlo anche dopo e non mi 
è rimasto alcun dubbio ormai 
sul fatto che, purtroppo, i di
spersi sono deceduti in gran
dissima parte, durante la tra
gica ritirata sul Don. 

Sulla mia coscienza posso 
dire che il solo dubbio legit
timo fu affacciato anni or so
no dall'ambasciatore Broslo, il 
quale si chiedeva se non ci 
fossero sparsi nell'Unione So
vietica degli ex prigionieri 
italiani, che vi si sono siste
mati individualmente. E' una 
ipotesi che nessuno può esclu
dere, ma a questo si riduce il 
problema. 

La seduta si è quindi chiusa 
con un discorso del missino 
ALMTRANTE e l'illustrazione 
di o.d.g. di alcuni deputati d.c. 

Questa mattina il dibattito 
sul bilancio degli Esteri ri
prenderà. E* atteso un discor
so del compagno Palmiro To
gliatti. 

La seduta mattutina 
Uno del più gravi problemi 

del Paese, quello della prote
zione sociale dei lavoratori che 
vivono in un permanente stato 
di sottoccupazione, è stato pro
spettato ieri alla Camera in se
guito alla presentazione, da 
parte di un gruppo di parla
mentari dell'Opposizione, di una 
proposta di legge su tale pro
blema. La*-Camera, nella seduta 
mattutina di ieri, ha accettato 
la presa in considerazione di 
questa importante proposta, pre
sentata dalle compagne Spano, 
Viviani e Noce, e da altri de
putati di sinistra ed indipen
denti. La compagna SPANO ha 
illustrato all'assemblea il carat
tere e gli scopi della proposta. 
Esistono oggi in Italia — ha 
dichiarato — oltre un milione 
di lavoratori nel settore agri
colo, occupati per soli 101 gior
ni, in media, l'anno. Nel setto
re dell'industria a ciclo stagio
nale altri 300 mila lavoratori 
si trovano in condizioni an
che peggiori perchè non rie
scono ad evere una occupazio
ne per più di 30 giorni l'anno 
in media. Questa massa in gen 

questo problema ai vedrà chia- £ %Tia^trtrT h» Ì S ?o HOTWT 1» oi«i„„i -™aw/»a„» te _ di lavoratori — ha prose-

ELETTO AL TERMINE DEL XIX CONGRESSO 

Il nuovo Comitato centrale 
del Partito comunista dell'URSS 

MOSCA, 16. — La stampa 
sovietica pubblica i nomi degli 
eletti alle cariche direttive del 
P.C. dell'URSS. 

I membri del nuovo Comita
to centrale sono: 

A. A. Andreiev; V. M. An-
drianov; A. B . Aristov; G. A. 
Arutinov; S. Babaiev; M. D. 
Bagirov; N. K. Baibakov; N. L 
Beliaiev; L A. Benediktov; 
L. P. Seria; B. P. Bescev; I 
P. Boitsov, G. A. Borkov; L. L I. Marfln; A. L Mgeladze; 
Brezhnev; N . A. Bulganin; S- n. Melnik; L. G Melnikov; 
A. Vagapov; B. L. Vannikov; L. 2 . Mekhlis; A. L Mikoian;|stovalov; A. P. Pcéllakov; D. 
A. M. Vasìlevski; L A. Volkov.lM. B. Mitìn; N. A MDchailov.'L Raizer; V. M. Raibikov; V. 

V. I. Kiselev; N. V. Kiselev; 
M. D. Kocrigine; F. B. Koslov; 
I. S. Koniev; A. E. Kornei-
ciuk; D. S. Korotcenko; P. N. 
Korciaghin; A. N . Kossighin; 
S- N. Kruglov; V. V. Kusnezov; 
N. G. Kusnezov; T. I. Kuliev; 
A. M. Kutirev; O. V. Kuusi-
nen; I. G. Kebin; A. N. Lario-
nov; I. s , Latunov; 1. K. Le-
bedev; V. V. Lukianov; G. M 
Malenkov; V. A. Maliscev; A. 
I. Marfln; A. L Mgeladze; D 

Lucinski; L. P. LUcova; L E. 
Maarev; I. A. MaUk; M. S. Ma-
linin; R. I. Malinovski; F . A. 
Mamonov; I. L Maslennikov; 
R. E. Melnikov; K. A. Merez 
sfcov; V. N. Merkulov; A- A. 
Miuriesep; M. L Nedelin; P. 
V. NUtìtin; I. L Nosenkoj G. 
M. Orlov; K. V. Ostrovitianov; 
V. N. Pavlov; D. V- Pavlov; 
I. 1. Pàlezkis; A. S. Paniusckin; 
P. I. Parselo; M. M. Pidticenko; 
M. T. Pomasnev; B . N. Pono-
marev; G. M. Popov; S. O- Po-

G. I. Voronov; K. E. Vorosci 
lov; A. Y. Viscinski; B. Gafu-
rov; P. S. Goriacev; V. V. Gri-
scin; I. T. Griscin; M. I. Gu-
sev; G. A- Denisov; A. P . Ye-
fimov; L- N. Yefremov; Y. A. 
Zbdanov; I. K. Giegalin; K-
P. Giukov; A. P. Zasiadko; A. 
G. Sverev; M. V. Zhnianin; 
N. G. Ignatov; S. D . Ignatiev; 
I. G. Kabanov; L. M. Kaga-
novic; Y. E. Kalnberzin- L V-
Kapitonov; Z. N. Ketskoveli; 
A- N. Kidin; A. L Kiricenko; 

COLPO DI SCENA NEL DELITTO DRUMMOND 

Il contadino Dominici arrestato 
Dopo mesi di interrogatori il giovane ha finalmente am
messo che la piccola Betty era ancora viva quando egli la vide 

LURS, 16. — Gustava D o - sino ad ieri affermavano che 
minici è stato tratto in arre- egli aveva udito colpi d i a r 
ato questo pomeriggio i n r e - ma da fuoco nel bosco, e che . 
lazkme e o o l'assassinio a w e - giunto sul luogo da cui gli 
noto i l 5 agosto, di S ir Jack sembrò che fossero partiti i 
Drumtnond, della mogli* e colpi, constatò che tutti « tre 
della figlia. 

L'arresto non è avvenuto 
sotto l'imputazione di 
sinio, ma per quella di m a n 
cato soccorso a persona in 
periooso di vita. 

Per i l codice francese, ciò 
costituisce u n reato punibile 
eoa la reclusione da te i mesi 
a tre anni, e e o o una multa 
d e 6A00 a 250.000 franchi. 

II Dotninici, trentaduenne 
ed ammogliato, v i v e in 
fattoria poco lontano dal l u o 
g o in cui f u commesso i l tr i 
plice ••••Minio, 

L'arresto è stato determi-
j i re di (nato da una contraddiziooe 

ir M U S S I » J i a osi i l DomJnitì èm 
avete • «*-.T*Jl»t t i sfjsjfcetf « 1 M 

i Drumtnond erano morti. 
Ieri mattina però, i l D o m i 

mei h a dato una veislop» 
nuova, sostenendo che El isa
betta, la dodicenne figliola 
dei Drummond era tuttora 
viva quando egli fece i l s o 
praluogo. 

UprtMMfjiale 
én nM m UMnlt 

LONDRA. If. — L'attesa pri
ma mondiate dal nuova film di 
Caarue ChapUn ZimeUsM (Luci 
della ribalta) ha avute luoga 
questa sera al teatro Odeon 

IM primis—a Margaret a au-

Chartle ChapUn • sua moglie, 
accolti con una immensa ovazio
ne dalie S.OSO persone che atten
devano davanti al cinematogra
fo sono stati presentati ella prta-
elpaan Margaret. Aita Une dello 
spettacolo u pubblico ha lunga
mente applaudito. 

Seri aera Oiapjln aveva ean-
casto un'intervista di u*tux>ia 
al mleroJanl osila BJB.C. aulnl-
Ho dalla quel* Ha cateto di 
sares. chiamato «eesapueami 
Cnartot». 

sUSpoodesdo allo domande ri
vettaci! da critici emeaaatattafl-
cljnglaal. u grande attore ha af
fermato di non sapere ae xtnua-
ttera per sempre alla eoa tipica 
p a m di vacefconeo «BOB I 
predire nulla, non ho plani 
Favvepsfe. «Limili»», cast 
eoe seiee soltanto una 

^iSTdemSd?: ?WW> 

vaste ricominciare da capo, la 
vostra carriera artistica 
direnar». ChapUn ha 
«ae. BOB vogne «amare 

V. M. Molotov; V. À. Moskvin; 
Z. I. Muratov; N. A. Mukitdi-
nov ; V. I. Nedosekin; B . F. 
Nikolaiev; A. I. Niisov; N. N. 
Organov; A. M. Fankratova; 
N. S. Patolicev; N . af. Pegov; 
M. G. Pervukm; P . K. Pono-
marenko; A, N . Poskrebiscev; 
P. N . Pospelov; F . M. Prass; 
V. A. Prokoflev; V. P . Pronin; 
A. M. Puzanov; I. R, Razxakov; 
A. M. Rumianzev; M. Z. Sa-
burov; A. V. Siomin; D. G. 
Smirnov; A. Y. Snetckus; V. 
D. Sokolovsad; J. V. Stalin; 
M. A. Sustov; E. B. Taibekov; 
I. F. Tevosian; P . I. Titov; F. 
E. TJstinov; A. A. Fadeìev; A. 
I. Kvorostukin; M. V. Kruni-
cev; N . S. Kruscev; P . F . Ce-
plakov; V. E. Cerniscev; D. L 
Cesnokov; Z. H. Sciaiakxnetov; 
N. 1C ScvemOc; A. N. Scele-
pin; D. T. Scepilov; K. F. Scki-
riatov; P . F . Iudin; TJ. "T. Yu-
supov; I. D. Yakovlev; M. A. 
Yasnov. 

I membri candidati del Co
mitato centrale sono: 

G. F. Alexandrov; G. V. 
Alezenko; P . A. Artemiev; T. 
A. Akazov; I. H. Bagramian; 
V. 1C Bakradze; N. E. Basisti; 
S. I. Bogdanov; A. D . Bonda-
renko; S. Z. Borisov; S. M 
Budionni; S- af. Butusov; K. 
A. Versemm; af. A. Gedvilss; 
S. A. GogUdzc; A. V. Gorba-
tov; KL P . Goracenm; A. A. 
Gretckov; V. O. Grigorian; A. 
A. Gromiko- A. D. Danlalov; 
B. A. Dvinski; P . V. DenKn-
tiev; TT. A. Digai; A. A. lept-

D. V. Iefremov; V. G, 
Giavoronkov; P . F . OlgarcT, 
D. G. Glmerin; G. K. Ciukov; 
A. P . Zaveniagbm; G. N . Za 
rubin; P . A. Zakarov; &. E. 
Zakarov; I» F . Ilicev; K. S. 
Kaxakov; X. A. Kairov; N. T. 
Kaleenko; M. Y. Eanunnikov; 
B. Z. Kobulov; A. X. Koatov; 
P . T. Komarov; L. B . Komles; 
A. I. Kostusov; F. F. Kusnezov; 
Kusnecova; K. D. Kulov; P. N. 
KOTusmi P . F. Iasianev; V. 
T, taasaa P , F , Uaaakaa A. a \ 

S. Riasnoi; S- S. Rumianzev; 
Z. T. Serdiuk; I. A. Sierov; 
Kl M. Simonov; I. P . Skulkov; 
K. M. Sokolov; I* N. Soloviev; 
S. A. Stepanov; E. A. Stepano-
va; V. N. Stoletov; S. K. Timo-
scenko;. S. M. Tlkomirov; S. 
K. Toka; Z. P. Tumanova; A. 
G. Fiodorov; E. A. Furoeva; 
A. U. Karkalov; I. S. Koklov; 
V. G. TSkovrebascvili; V. F. 
Isiren; V. L Ciuikov; G. A. 
Giumacenko; N. N. Sciatalin; 
Z. A. Sdaackov; A. I L So-
kolnikov; S. M. Sctemenko; 
P. A. Yudin; L S. Yumascev. 

Ngkia Lt circtidata 
dall'esercito fidnauta 

SAIGON, 16. — Dopo la ca 
dote di una numerosa serie di 
avamposti, avvenuta ieri, le 
forze colonialiste francesi sono 
state costrette a ripiegare su 
Nghia Lo, 150 km. a nord
ovest di Hanoi, un caposaldo 
di estrema importanza del pe
rimetro difensivo della zona 
tenuta dai francesi nel Delta 
del Fiume Rosso. 

Molte famiglie di militari 
francesi sono state evacuate 
questa mattina dal villaggio, 
che nella serata è stato inte
ramente circondato dalle forze 
dell'Esercito popolare, che 
batte con 11 suo fuoco le posi
zioni francesi. 

Ridotti in Ungheria 
i prezzi del pesce 

B O D A P S B T , 18. — Per oispo-
sauone del Ministero del Con> 
metclo. i presa* dal pasca a dalla 
••liaggina cono alati ribassati 
in Ungheria in misura variabus 
dal 10 al 18 %. Sono stati dlna-
nuttt inoltre 1 prassi di alcuni 
laattclsl come la, ricotta ad 1 fa*. 

ro dopo le elezioni americane. 
Ma io mi domando se si deve 
attendere la decisione america 
na. E se ciò dovesse avvenire, 
deve l'Italia rassegnarsi ad es
sere l'ultima ruota del carro? ». 

Prima di rispondere a que 
sti interrogativi il compagno 
Nenni ha voluto fornire alcuni 
chiarimenti intorno al suo 
viaggio nelHLR-S.S. ed al suo 
incontro con il compagno Sta 
lin. Non esiste — ha detto 
egli — una «operazione Nen
ni». E' di desolante puerilità 
pensare che Nenni parli per 
conto o mandato di Stalin 
Quando il capo dell'Unione 
Sovietica ha qualcosa da dire 
lo dice, rompendo il suo ope
roso silenzio e lo fa sapere 
attraverso l e ambasciate so
vietiche. Ciò che io mi appre
sto a dire è i l risultato di 
conversazioni e di informazio
ni che hanno il preein di es 
sere di prima mano e di sca
turire da una assoluta buona 
fede. 

I socialisti italiani — ha 
proseguito Nenni — chiedono 
che in concomitanza con la 
soluzione dei principali prò 

blemi europei sia condotta una 
iniziativa per migliorare i 
rapporti italo-sovietici. Ho già 
parlato con il Presidente del 
Consiglio sulla opportunità e 
la possibilità di un trattato di 
non aggressione fra Italia ed 
CT.R.S.S. Mi rendo conto che 
un simile passo non può es 
sere condetto in un giorno, 
tuttavia sarebbe come darsi la 
zappa sui piedi dire che è 
irrealizzabile. 

A questo punto Nenni ha 
ricordato che, come risulta da 
alcune sue lettere, anche nel 
pensiero di Sforza esisteva la 
convinzione che nella attua
zione più disperata chi avreb
be potuto salvare la pace sa
rebbe stato Stalin. 

Io sono convinto — ha det 
to Nenni — che non molto 
diverso deve essere su questo 
punto i l pensiero di De Ga
speri. Ma consentite che è un 
modo curioso di aiutare Stalin 
a salvare la pace, quello di 
rappresentarlo come il novello 
Attila che insidia e minaccia 
la pace della nostra Patria e 
dei nostri focolari. (Grandi 
applausi a sinistra e commen 
ti al eentro). 

Dopo aver respinto l e cri
tiche che da varie parti si 
vanno facendo alla sua pro
posta sulla possibilità di un 
patto di non aggressione con 
l'URSS, Nenni ha dichiarato: 
• L'Italia ha bisogno di dare 
una più salda base ai suoi 
rapporti con 1TJ.R-S.S-, la più 
grande potenza continentale di 
Europa e del mondo. La sua 
sicurezza non può essere ga
rantita da una intesa unilate
rale con le potenze occiden
tali, ma deve completarsi con 
un analogo accordo con la 
maggiore potenza terrestre ». 

Nenni he chiesto quindi che 
siano stabiliti rapporti com
merciali con 11T.R-S.S, con le 
democrazie popolari e con la 
Cma, ed ha formalmente in
vitato i l governo a dare il 
proprio riconoscimento alla 
Cina democratica e popolare. 

n compagno Nenni ha cosi 
concluso il suo discorso: «Ogni 
passo fatto nel senso da me 
indicato aiuterebbe l'Italia a 
superare anche l e sue difficol
tà interne. L'on- De Gasperi 
ha posto la nostra politica 
estera sotto i l segno deue fa
talità e ne è derivato una spe
cie di meccanismo fatalistico 
con una via ed una prospet
tiva a senso unico, laddove ce 
ne sono almeno due. La via 
che noi indichiamo è quella 
della molteplicità e non della 
unilateralità degli accordi ». 
(Grandi oppiassi haano s e l s -
laxo il discorso dei compiono 
Nertni ai quale numerosi par-
lementmri beano volato espri
mer* le proprie coaoTStsIa-
CiOttO. 

Subito dopo l'assemblea ha 
dovuto sorbirsi un petulante 
discorso di GIOVANNINI d i 
berale), che ha sfruttato a 
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guito la nostra compagna —• è 
costituita per la maggior parte 
da donne. Essi, essendo consi
derati occupati, non ricevono 
nessun sussidio di disoccupazio
ne nel lunghi periodi in cui, 
In realtà, rimangono privi di 
qualsiasi lavoro. Allo stesso 
tempo questa massa, dato il ca
rattere saltuario della occupa
zione, è praticamente priva, in 
base alle leggi vigenti, di ogni 
assistenza sociale e previden
ziale, non riceve l'assistenza sa
nitaria prevista per gli altri la
voratori, e va incontro alla vec
chiaia ed alla invalidità senza 
nemmeno la prospettiva di una 
misera pensione. 

La nostra proposta — ha con
tinuato Nadia Spano — sì pro
pone di dare un lieve miglio
ramento alle condizioni di vita 
di questi lavoratori estendendo 
ad essi i diritti previsti per le 
altre categorie, dalla assicura
zione malattie alla assicurazio
ne contro la disoccupazione. 

L'Istituto Nazionale della Pre
videnza Sociale — ha detto ella 
— dovrebbe anticipare, insieme 
allo Stato, le somme necessarie 
ad attuare l e misure da noi 
proposte. La cifra annua di spe
sa prevista è di appena 6 mi
liardi di lire; cifra, come si 
vede, limitata e che non sarà 
difficile trovare attraverso un 
aumento della imposta comple
mentare progressiva sui redditi 
imponibili superiori ad un mi
lione e mezzo annuo. 

Conclusa la votazione per la 
presa in considerazione della 
proposta presentata dalle nostre 
compagne, la Camera ha ri
preso il dibattito sul bilancio 
del ministero degli Esteri. Il 
compagno Giuseppe BERTI — 
che ha parlato dopo l'interven
to del repubblicano AMADEO 
— ha pronunciato un forte di
scorso di critica alle posizioni 
del governo, le quali — ha det
to egli — sembrano dettate dal
la convinzione piuttosto ottimi
stica che nel blocco atlantico 
le cose procedano nel modo mi
gliore possibile. In realtà in tale 
blocco esistono molteplici e pro
fonde contraddizioni di interes
si, le quali dimostrano che la 
situazione internazionale è tut-
t'altro che ferma sulle posizioni 
che gli americani vorrebbero 
imporre. Questa situazione of
fre al governo italiano una se 
rie di appigli per pronunciare 
una parola nuova di distensione 
proprio per il fatto che la pro
spettiva politica italiana è le
gata a queste contraddizioni. 
Berti ha elencato quindi i con
trasti di interessi che esìstono 
oggi e che non hanno ancora 
trovato soluzione fra Stati Uni
ti e Gran Bretagna, dal proble
ma della distribuzione delle 
materie prime, a quello del pe 
U l t t l t l t M I f l f l I l l i l l t t t l t l f l I l l l l l t i l 

trolio, al problemi politico-mi-
titari connessi con il Medio od 
Estremo Oriente, a quello della 
standardizzazione degli arma
menti atlantici, ecc. 

Dopo aver accennato alla pe
netrazione finanziaria americana 
— che, oltre a creare zone di 
provocazione internazionale a 
scopo antisovietico, permette di 
soppiantare le posizioni dell'im
perialismo britannico e quindi 
accentua i contrasti anglo-ame
ricani — Berti ha dichiarato che 
lo stesso fenomeno della riva
lità si verifica, anche se su 
scala ridotta, fra Francia e Sta. 
ti Uniti, nell'Africa settentrio
nale francese, in Indocina, nel 
Mediterraneo. 

n processo evolutivo della si
tuazione internazionale viene 
sottolineato dai recenti smacchi 
diplomatici subiti dagli Stati 
Uniti in Francia e nell'Unione 
Sovietica. Lo schiaffo dato dal 
governo pinay all'ambasciatore 
Dunn, lo schiaffo sovietico al 
provocatore Kennan dimostra
no infatti la debolezza della po
sizione politica del governo di 
Washington. 

Ma quale è — si è chiesto a 
questo punto Berti — la posi
zione del governo italiano in 
questa situazione? Il governo 
De Gasperi è cosi soddisfatto da 
non avvertire il bisogno di dire 
una sola parola, e da sentirsi 
autorizzato a procedere sulla 
strada sinora seguita? VI sono 
infinite ragioni che dimostrano 
il contrario: dal problema di 
Trieste, per il quale sembra or
mai bloccata ogni possibilità dì 
soluzione che tenga conto degli 
interessi minimi italiani, al pro
blema del riarmo che, rispetto 
alla situazione economica, pesa 
più per l'Italia di quanto non 
pesi per la Francia. 

L'Italia ha oggi davanti a a i 
la possibilità di uscire dal vi
colo chiuso in cui l'ha cacciata 
la politica del governo. I « cro
ciati» permanenti dell'antico-
ììiUiiisuio debbono comprendere 
che nessuna crociata contro 
l'URSS è destinata al successo 
e debbono tener conto del fatto 
che lo stato di occupazione stra
niera al quale è stato abbando
nato il Paese può mettere se
riamente in pericolo persino la 
sua unità. 

Per voi — ha detto Berti ri
volto all'on. De Gasperi — il 
modo di risolvere i problemi 
non è-certo quello di ascoltare 
la voce del popolo italiano. Voi 
pensate al contrario alle leggi 
che dovrebbero realizzare lo 
• Stato forte », e cioè una poli
tica anacronistica ed impossi
bile. Uno stato — ha esclamato 
il nostro compagno — è forte 
solo se si identifica con la co
munità nazionale in uno spirito 
unitario d'intenti. Lasciate quin
di il posto a coloro che pos
sono realizzare questa unità an
che sui problemi della nostra 
politica estera — ha concluso 
egli fra gli applausi delle s i 
nistre —. Unità che si può ri
trovare soltanto con una poli
tica di collaborazione e di di
stensione internazionale, e cioè 
con una vera politica di difesa 
nazionale, di pace e di pro
gresso. 
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