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Churchill è partito ieri 
alla volta degli Stati Suiti 

Corea, crisi del riarmo atlantico e problemi dell'Estremo 
Oriente in primo piano nelle discussioni di New York 
LONDRA, 31. — Il primo'litica americana lascia pre- dello slancio a^unto dai mo

vimento di liberazione in Ma 
lesia, in Indocina, in Tuni
sia, in Algeria, in Marocco, 
in Egitto e negli altri Paesi 

ministro britannico, Winsion vedeie, e l'ostilità inglese, 
Churchill, ha lasciato o»»i motivata da ìdgiuni strategi-
Southampton sulla » Queen che come economiche, a que-
Mary » alla volta degli Stati -ta prospettiva. Egli chiede-
Uniti. rebbe al futuro presidente 1 del Medio Oriente 

Sono con lui la moglie, la americano, secondo indiscre-; ~ 
figlia, il genero, che è anche /.ioni raccolte ieri dalla stani- \ 
segretario privato del primo pa inglese, di considerare la 
ministro, e il nuovo amba- possibilità di nego/iati con 
sciatore inglese a Washing- l'U.R.S.S nei* risolvere il 
ton, sir Roger Makms. Chur-j conflitto. i 
chili era ancora a letto, quan- ' Tra gli altri punti in di-
do il transatlantico ha levato »cu<wione. \ engono menziona
le ancore alle 11,45, e ha ti dalla stampa la crisi dei 
ricevuto solo pochi intimi. Ini programmi atlantici in Eu-
una breve dichiarazione egh.ropa, le questioni del riarmo 
M e limitato ad espi i m e - ' e degli «a iu t i» , quella degli 
re «ott imismo )» nei confronti, .scambi atomici, del «pat to 
dell'anno che sta per aprirsi, del Pacifico » e, infine, quella 

Il « Queen Mary » è atteso 
a New York per il 5 gennaio. ' ' 
Il primo ministro sarà ospite 
per due o tre giorni de' suoi 
amico Bernard Baruch ed 61 
appunto durante tale s.oggior-1 
no che egli vedrà il neo-pre- j 

Uno cfei gemelli Brodie 
nuovamente operato 

CHICAGO, 31. — Rodney 
Brodie, il bimbo di 15 mesi che 
al principio di questo mese fu 
separato con un delicato inter
vento chirurgico dal suo fra
tello siamese Roger, ha subito 
ieri la prima di una seiie di 
operazioni di chirurgia plastica. 
Le sue condizioni sono discrete 

irti 
per 
GINEVRA, 31. — Alle 11,35 

dj stamane iora italiana), a 
bordo del regolare aereo pro
veniente d a l l ' I n d i a , sono 
giunti all'aeroporto Cointrin 
di Ginevra i membri della 
spedizione svizzera che rien
tra dall'Himalaya. I sette uo
mini sono tornati con la fer
ma convinzione che la con
quista dell'Everest dipenda da 
due o tre giorni di buona 
fortuna. 

Il capo d e l l a spedizione 
Haymond Lambert ha detto: 
* Non importa se prima o do
po la stagione dei monsoni: 
l'esito dipende da due o tre 
giorni di buona fortuna nello 
avere bel tempo quando si è 
vicini alla mèta ». Egli ha 
precisato che la sua spedizio
ne ha raggiunto gli 8100 me
tri, rispetto a g l i 8600 rag
giunti dalla spedizione dello 
scorso maggio. L'Everest è a l 
to circa 3800 metri. 

Interrogato circa l'esistenza 
del <• mostro delle nevi - , che 
avrebbe attaccato i portatori, 
Chevalley e Lambert hanno 
negato di averlo mai v i s t o 

CON UNA SOLENNE CERIMONIA AD HARBIf» 

La ferrovia di Clangeiun 
consegnata alla Cina 

Un messaggio di ringraziameli io di 
Mao Tse-ehm ul compagno Stalin 

T O K I O , 31. — L'agenzia 
Nuova Cina ha annunciato 
che avrà luogo oggi a Harbin 
una cerimonia per il passag
gio della ferrovia mancese di 
Cìangciun dall'amministrazio
ne m i s t a cino - sovietica a 
quella cinese. 

Per l'occasione, Mao Tse-
dun ha inviato a Stalin un 
messaggio in cui esprime la 
gratitudine della Cina per il 
governo e per il popolo sovie
tico per la consegna della fer
rovia alla Cina senza alcun 
compenso. 

Come è noto, l'attuale ira-
sferimento è in conformità con 
l'accordo cino-sovietico stipu-
>at oil 14 febbraio 1950 e con 
il comunicato comune dira-

L'incarico al radicale Mayer 
uJ'H^lEaild'Opo il fallimento di Bidauli 

Successivamente, Churchill 
si recherà a Giamaica, dove 
trascorrerà quelle vacanze 
che sono lo scopo ufficiale del 
suo viaggio: come è noto, in 
questo prolungato soggiorno 
in prossimità delle coste a-
mericane taluni osservatori 
londinesi ravvisano l'inten
zione del premier di mante- . .. „ . . ,, ... , , , 
nersi a disposizione per P_ j stiano Bibault, l'incarico della 
venutali colloqui, in conside- f o r m3Zione del governo e s ta-
razione della possibilità che to affidato quest oggiidal pre-
i colloqui auspicati dall'Inter- s ! d f n : ? d e ] ! a ? e P u b b . h ^ A u " 
vista di Stalin divengano «°1 al. radicale Rene Mayer. 
realtà- ~ ! Lasciando il palazzo del-

// leader indicale risponderà venerdì ad Auriol — Commenti sull' insuccesso di 
Hidmdl — lì blocco democristiano-gollista — La lotta per il dicastero degli Esteri 

PARIGI, 31. — Dopo il fal
limento del leader democri-

In mancanza di un'agenda 
ufficiale delli'ncontro, gli os
servatori tracciano oggi un 
quadro sommario degli ar
gomenti che verranno tratta
ti dal premier inglese e dal 
neo-presidente americano, al
la luce della nuova offerta di 
pace sovietica. Quest'ultima, 
scrive l'Unìfed Press, « è ri
masta impressa nella niente 
di Churchill ». 

Al primo posto «fra questi 
argomenti, è la questione co 
reana. 

Churchill esprimerebbe a 
Eisenhower la sua preoccu
pazione per i più gravi sv i 
luppi del conflitto che la pò-

l'Eliseo, dopo un colloquio di 
quaranta minuti con il presi
dente Auriol. il signor Mayer 
ha annunciato di accingersi 
ad effettuare le consultazioni 
di rito, al termine delle quali 
rsli dura In sua risoosta dell- . 
nitiva. 

René Mayer è btato mini
stro n nove Gabinetti, ma 
non è mai giunto alla presi
denza del Consiglio. Appar
tiene alla famiglia Rotschild 
e rappresenta all'Assemblea 
uno dei collegi algerini. 

Il fallimento di Bidault for
ma frattanto l'oggetto di tut
ti i principali commenti di 
stampa parigini. I giornali 

paiono unanimi nell'indicare 
la nascita di un blocco gol
lista-democristiano come ri
sultato delle prime battute 
della crisi, e forse anche co 
me causa della crisi. 

« La verità è — scrive un 
giornale — che i democristia
ni hanno provocato le crisi 
per impedire la discussione 
di politica estera e ciò allo 
scopo di evitare non soltan
to eh? il ministro degli Este-

Protesta anti-americana 
air Università di Teheran 

Al grido di « Americani, andate a casa! » gli studenti fan
no cesure una manifestazione organizzata dal governo 

TEHERAN, 31. — Una ma
nifestazione antiamericana ha 
avuto luogo ieri sera all 'Uni
versità di Teheran nel corso 
di una cerimonia organizzata 
per esaltare l'aiuto « tecnico » 
americano all'Iran. 

Le personalità americane 
giunte per partecipare a l l a 
cerimonia sono state accolte 
dalla folla degli studenti al 
grido di « americani tornate a 
casa » ed hanno organizzato 
una manifestazione .-*nli-im-
perialista. 

La seduta è stata interrotta. 
Alcune automobìli americane; M I L A N O . 31. — Non appena 

pivi» '.ungo l'itinerario delle isole 
Shetland. Lu « Schulte » è at-
tr«*z?.ata con roiiio apparato per 
onde corte e medie e anche di 
radio telefono. 

La radio tedesca liu segnalato 
a tutti i piroscafi sulle rotte 
nordiche nelle regioni estreme 
•ietteiitriona!! di comunicar© di 
urgenza ogni eventuale avvista
mento ridila motonave 

Appena divenuto padre 
j si taglia la gola col rasoio 

hanno avuto i vetri rotti. 
L'ambasciatore americano Loy 

Hender^cn e il Primo ministro 
Mossadeq hanno avuto intanto 
un colloquio di due ore che è 
«tato definito una continuazio
ne delle conversazioni della 
.settimana scorsa. Durante tali 
colloqui Henderson * h3 illu
strato a Mossarieq :1 punto di 
v;«ta del suo governo per mia 
soluzione della vetrenza anglo
iraniana sui petroli »-. 

Sia l'ufficio del Primo mini-
tiro che l'ambasciata america
na non hanno -foluto aggiunge
re altro sulla natura de'.'.o ir.n-
ver.«az:oni. 

Due città portoghesi 
isolate dalla neve 

LISBONA, 31. — Due c-tta 
del Portogallo settentrionale 
sono isolate dalla neve. 

A Covlha. centro d: villeg
giatura invernale, le hn*e tele
grafiche e telefonici e ? - ro m-
ter-otte e le automobls non 
.*ono in grado di raggiungere la 
località. 

I/altra città isolata *• Bra-
ganca. 

Amietà per la sorte 
Ri DM BPP^RWw© KHvHI 

L'AJA, 31 — Gravi timori si 
nutrono suite sorte del:* moto
nave tedesca « Melante Schuile » 
della quaie mancano notizie e 
segnaiazlonl da dieci giorni. Lo 
u.tirao radio me*aggio della na
ve era pervenuto al principio 
della settimana «cor:* quando 
essa si trovava a 150 chilometri 
dalie isole Ebridi, al largo della 
scozia. 

La nave che stazza 6 368 ton
nellate era in rotta da Narrile. 
in Norvegia, a Mobile. nell'Ala-

dlver.tato padre ii trentaduenne 
Emilio Riva si è tagliato la go
la con un rasoio e cosi è stato 
ricoverato d'urgenza allo stesso 
ospedale do\e nei reparto ma
ternità si trovava in. moglie. 

Gravissime sono le condizioni 
dei Riva. Ignote finora le cau
se del gesto disperato. 

composizione del governo, si 
sarebbe subito posto per i 
d. e , il problema di r inun
ciare al portafoglio degli 
Esteri. Ciò avrebbe potuto 
costituire un precedente per 
eli altri partiti — specie il 
radicale — che vogliono evi
tare la permanenza di un de
mocristiano al Quai d'Orsay. 

Così, invece, Bidault può 
sempre avanzare la richiesta 
di mantenere un democristia
no al posto di Schuman, as
sicurando ancora al Vaticano 
il controllo della politica 
estera francese. 

Scarsi sono invece i com
menti sulle possibilità di r iu
scita che si presentano a 
Mayer. Quest'ultimo ha fis
sato i suoi primi incontri col 
presidente dell'Assemblea na
zionale, Edouard Herriot. con 
il presidente del Senato, Ga-
ston Monnerville, e con a l 
tri esponenti parlamentari. Si 

prevede, tuttavia, che non 
potrà fornire una risposto ad 
Auriol prima di venerdì. 

Assolto il difensore 
di Yomo Kenyatia 
NAIROBI, 31. — II Tribuna

le supremo di Nairobi ha pro
sciolto oggi dall'accusa di « ol
traggio alla Corte » il difensore 
di Yomo Kenyatta, D.N. Pritt-

L'accusa era stata lanciata 
contro l'eminente giurista in
glese dalle autorità colonialiste, 
nel quadro del sabotaggio da 
esse condotto contro la difesa 
del leader della Kenya Africa 
Union. 

Pritt era accusato di aver in
viato a quattro deputati inglesi 
un telegramma che definiva il 
processo Kenyatta « una nega
zione della giustizia ». Egli ha 
prodotto il telegramma in aula 
ed è stato giudicato » non col
pevole ». 

mato il 15 settembre 1952, in 
occasione della visita di Ciu 
En-lai a Mosca. 

La seduta alla Camera 

Strage a Sea Clift 
di un reduce dalla Corea 
SKA CLIFP tNew Yoik), 31 

— Tornando a casa dal la 
voro, il signor Schoelkopf di 
Sea ClifI, presso New York, 
ha trovato nella sua abita
zione la moglie, due figli e un 
amico di famiglia uccisi. 

A quanto è risultato dalle 
indagini, un amico di fami
glia, t a l e Charles Weigold, 
27enne, aveva iicc'so a revol
verate la signora Schoelkopf 
e i suoi due bambini, uno di 
3 e uno di -1 anni, e si era 
quindi suicidato. 

Il Weigold, che e ia btato 
combattente in Corea, era ri
masto sconvolto in seguito a 
una rottura del fidanzamento 
con la cugina della pignora 
Schoelkopf. Le ragioni della 
strage rimangono però oscure. 

Ciuikov coniala 
l e m e n z o g n e d i D o n n e l l y 

BERLINO, 31 — Il rappre
sentante sovietico nella Com
missione di controllo in Ger
mania, gen. Ciuikov, ha invia
to a ciascuno degli alti com
missari alleati una lettera in 
cui dichiara che le autorità oc
cidentali .saianno responsabili 
delle conseguenze dell'attività 
delle organizzazioni criminali 
costituite a Berlino. 

Ricordando la sua lettera del 
1. ottobre, il generale cita dati 
e confessioni le quali attestai.o 
che la « Lega per la lotta con
tro l'inumanità.», l'-< Ufficio 
del partito democristiano occi
dentale per l'Oriente., la in
dio americana di Boriino, il 

Servizio tecnico della Lega 
della gioventù tedesca » od al
tre organizzazioni sono state 
create e finanziato dalle auto
rità americane per scopi di 
spionaggio, di terrorismo e di 
diversione. 

Infine a proposito del presun
to rapimento del dottor Linse 
(esponente di una di queste or
ganizzazioni), la lettera dichia
ra che la Commissione di con
trollo sovietica non dispone di 
indicazioni che interessino le 
autorità americane 

Domato dopo venti ore di lotta 
da 150 uomini e due carri armati 

il iorsennato, che ha ucciso quattro persone, si è arreso 
solo nell'udire il richiamo angoscioso della propria moglie 

MANILA, 31. U n ex-Ica In Malesia nell'ultimo Eeme-igiloramento della nostra situu-
4 

Réne Mayer 

ri venisse disapprovato, ma 
anche di impedire la possi
bilità di un disaccordo fra 
democristiani e gollisti ». 

«« Il contatto fra questi due 
partiti — prosegue il giorna
le — è, senza dubbio, l'ao~ 
lenimento parlamentare più. 
importante di questi ultimi 
mesi ». 

Secondo Combat, la rinun
cia immediata di Bidault 
avrebbe avuto lo scopo di 
evitare che l'incarico di mi 
nistro degli Esteri venisse I 
messo in discussione. Se Bi~ l 

dault avesse continuato nel 
suo tentativo, dice i l giorna
le, sino al punto di comin
ciare a discutere l'eventuale 

Manila ed ha sparato contro 
i compagni uccidendone quat
tro mentre altri quattro sono 
rimasti feriti. 

Per indurlo ad arrendersi, 
sono stati Impegnati, per una 
ventina di ore, circa 150 uo 
mini, appoggiati da due car
ri armati e da. un elicottero. 

Alla fine il ribelle, tale 
Dalmacio Sargento, di 28 an
ni, s i è arreso dopo che gli 
era stata trasmessa con un 
altoparlante la voce della 
consorte, che Io implorava 
piangendo a porre fine alla 
strage. 

UNA GRAVE RIVELAZIONE AL PROCESSO DI TRANI 

Di Ninno fu fermato dalla polizia 
prima che l'accusatore facesse il suo nome 

TRA.N'I. 31. — Lepp&ssionata 
arringa de»ion. Capaccclone, 
pror̂ >gua:« per tutta, la matti
n a i d. ieri, ha smantellato pez
zo _-er pezzo, J! cast«*!Io.di meli-
zog:.?' <fi Cuiuradciizionl e di 
art«b.-i.->. c:ie costituiscono le ca
rati eristiche di questo proces
so do^e Antonio Di Ninno, Se-
gie ar. J del P.C I. di canoe*, è 
stato condotto davanti al ban
co deg.' inimitati con l'accusa 
di an deluto efferato, quello di 
a\ere <-n;an.zzato, per motivi 
poiiric: i« lancio di una bom
ba contro la lanugKa dell'ex 
podestà e segretario del fascio 
di canofe*^ G:useppe R'.nelia. 
uccìder.donl^^i. rr.og::e. Teresa 

Dopo e\er rilevato ira la 
grande attenzione dei giudici e 
ce: numeroso pubo'.ico presen
te :n au.a. cne :a prima ir.dt-
oazaon» de; \ero autore del re
litto e part:ta da Giuseppe Ri-
n#:»a. il manto dell'uccisa, (Ri-
nel'A aveva praticamente Indi
cato in tale Savino Uuggeo un 
po*>ibi;e tutore del delitto), il 
difensore di De Ninno si è sof
fermato a considerare pur.to 

per punto, le numerose con
traddizioni esistenti nell' alibi 
che et era creato quel tale Sa
vino MUggeo, 
E qui il difensore di Di Ninno 
si e soffermato ad analizzare te 
circostanze nelle quali le Inda
gini sono state strozzate e de
viate in altra direzione da. quel
la giusta, n quotidiano el ser
vizio degli agrari cne s» pubbli
ca in Puglia. «La Gazzetta, del 
Mezzogiorno >. ave-, a annunzia
to in quei giorni subito dopo il 
delitto cne una commissione di 
cittadini di Canos* di tutte le 
categorie si earecb recai* a Ba
ri. per parlare con il Prefetto 
del delitto Rinella. L'autorità 
politica, dunque, era stata inve-
sUta de::e indagini prima anco
ra di quella giudiziaria, e fu da 
quella fonte che Darti llndiea-
Tlone di deviare sul terreno po
litico il criterio delle indagini 
per colpire 11 P.C.l. A Onosa 
c'era qua'.cosA che doleva; ed 
era cne ramrr.ir.jstrazione co
munale era diretta da un co
munista. ti Sindaco Matarreae 
11 quale era stato portato per 

sergente degradato è improv- Utre dell'anno è stato accompa 
visamente impazzito ieri a gnato dau accresciuto afrutta-
- - -- • - • mento del popolo, dichiara una 

corrispondenza da Singapore ap
parsa sulla stampa cinese. 

Le enonne spese militari di più 
di 2 miliardi di dollari USA per 
la guerra coloniale, durante gli 
ultimi quattro anni e mezzo, 
hanno creato una crisi crescente 
nell'economia malese ed hanno 
Intensificato l'inflazione. 

Le statistiche ufficiali mostra
no che la quantità di valuta 
emessa alla fine del giugno di 
quest'anno era di un volume 
doppio rispetto a quella dell'epo
ca dell'inizio della guerra colo
niale, ed ave\a superato gU 830 
milioni di dollari degli Stretti. I 
debiti dei governo coloniale in
glese avevano pure superato, al 
31 ottobre 2051. 1 263.110 000 dol
lari degli Stretti. 

Persino Tempier. l'Alto com
missario Inglese in Malesia, ha 
dovuto ammettere la gravita dei 
deficit, che nel 1953 — egli ha 
recentemente dichiarato — supe
rerà i 97 milioni di dollari degli 
Stretti. 

Tasse sulle esportazioni della 
gomma, licenze per li Commercio, 
permessi per le vendite al minu
to. ecc. sono stati imposti ripe
tutamente. dall'epoca della «or
dinanza di emergenza» dei giu
gno 1948 in mot* 3 da riversare 
le spese della guerra sulle spal
le del popolo malese. 

Peggiorata la sifuaiione 
economica in Materia 

PECHINO. 31. — Il peggiora
mento della situazione economi-

Significatila lettera 
di B I americani i i Corea 
NEWY ORK, 31. — Il Sun Te-

legraph di Pittsburg ha pubbli
cate la lettera di uà soldato ame
ricano in Coreo, Frank Reynolds, 

zione politica in Asia. In realta. 
sono certo che la nostra posizio
no è peggiorata ». Reènolds scri
ve che l'attuale offensiva aerea 
generale contro le città coreane è 
molto brutale, o che queste bar
bare incursioni «hanno contri
buito moltissimo ad allenarci 
quegli amici cho potevano esser
ci ancora rimuaii In Asia. 

« Sento realmente una terribi
le e giusta amarezza nei pensa
re alle trattative di tregua — 
conclude Frank Reynolds. E' co
si evidente cho i cinesi vogliono 
disperatamente una sistemazio
ne... So risolvessttj-.o la guerra 
Bulle nostre attuali posizioni. 
non vedo cosa ci perderemmo ». 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

con nuove argomentazioni il 

?unto dì vista di Gronchi. 
.e argomentazioni dell'Op

posizione hanno reso insoste
nibile la' tesi del Presidente 
ma GBONCHI la ribadisce 
sostenendo che il regola
mento lo autorizza a negare 
la votazione di ordini del 
giorno che siano stati ammes
si ulla discussione, aggiun
gendo che se gli oppositori 
insisteranno egli rimetterà la 
questione al voto della Ca
mera. 

Non volendo subire il so
pruso di un colpo di maggio
r a n t i il compagno .NENNI 
dichiara quindi che l'Oppo
sizione, pur restando ferma 
nella sua opinione, si rimette 
al giudizio del Presidente fa
cendo tuttavia espressa r i 
serva di manifestare il pro
prio dissenso quando Gronchi 
indicherà quali ordini del 
giorno dovranno esser rin
viati a dopo l'approvazione 
della legge. 

Si chiude così questa prima 
(i\>e delia discussione e si 
entra nell'esame dei vari or
dini del giorno. GRONCHI 
chiede che Sceiba si pronun
ci, a nome del governo, co
minciando dalla prima cate
goria, quella cioè che com
prende gli ordini del giorno 
che propongono il rigetto del
la legge. Sceiba, naturalmen
te. li respìnge tutti a comin
ciare da quello del compagno 
socialista Targetti il quale 
afferma: «La Camera re
spinge le modifiche propo
ste alla legge elettorale e 
passa all'ordine del giorno ». 

Il ministro dell'Interno re
spinge inoltre gli ordini del 
giorno degli on. PAOLlTCCI 
(ind.), PESENTI (pei) , CES
SI (psi) e Riccardo LOM
BARDI (psi) , i quali chiedo
no d i e il testo della legge sia 
rinviato al governo o alle 
Commissioni perchè lo cor
reggano, lo rendano intelle-
gibile e vi aggiungano dispo
sizioni atte a chiarire il s i 
stema elettorale a tutti gli 
elettori. Ciò sarebbe inutile, 
precisa Sceiba, perchè non 
tutti gli elettori si interes
sano dela legge elettorale. 

TOGLIATTI: Questa è,, la 
sua democrazia? 

In questo modo venp-no 
respinti dal governo anche gli 
ordini del giorno della terza 
categoria (proposte di modi
fiche alla legge) presentati 
dai compagni NATOLI, DI 
MAURO. LACON1 e CA-
LANDRONE. 

A questo punto la discus
sione si fa di nuovo serrata. 
ti Presidente GRONCHI pre
senta i due soli ordini del 
giorno che e^H ha definito 
improponibili f a c i l e la loro 
votazione sopprimerebbe pra
ticamente Il diritto della Ca
mera di discutere ed emen
dare la leg \e : sono gli ordi
ni del giorni dell'on. Bettiol 
e quello fEceeentato all'ultimo 
momento dal servizievole 
Russo Perez. L'on. BETTIOL 
sente il bisogno di dire qual
cosa per minimizzare lo scac
co subito dalla maggioranza: 
egli sostiene che il suo o.d.g. 
non è contrario alla logica 
ma accetta il parere del pre
sidente chiedendo però che 
vengano salvati i princìpi 
fondamentali della sua pro
posta e cioè quello dell'appa
rentamento e quello del pre
mio di maggioranza al grup
po di partiti che abbia rag
giunto il 50 più uno per cen
to dei voti. 

Immediatamente gli on. 
I A C O N I , MARTUSCELLI, 
CORONA e ALMIRANTE. in 
una serie di brevi e secchi 
interventi rilevano però che, 
anche così modificato, l'o.d.g. 
resta improponibile e chie
dono che il presidente lo d i 
chiari tale. Ma Gronchi af
ferma che lo stabilire va. pre
mio di maggioranza al grup
po di l iste che superi i l 50 
per cento è semplicemente un 
principio generale contro i l 
quale possono essere presen 
tati emendamenti. A questo 
punto, però, su richiesta 
esplicita dell'on. LAGONI. 11 
presidente Gronchi è costret

to a riconoscere due principi 
di grande importanza per lo 
andamento della discussione: 
in primo luogo che gli ordini 
del giorno (come è stato sem
pre sostenuto dairOpposlzlo-
ne) possono essere emendati; 
hi secondo luogo ebe » nrhe 
gli ordini del giorno definiti 
improponìbili possono essere 
modificati e ripresentati dagli 
autori. 

Per quanto riguarda l 'odg. 
RUSSO PEREZ, l'on. GRON
CHI non ha esitazioni e, no
nostante le timide proteste 
dell'interessato, lo dichiara 
« irrimediabilmente impropo
nibile » e cioè neanche mo
dificabile. 

Del diritto di modificare fili 
ordini del giorno si vale im
mediatamente 1* Opposizione 
quando si passa all'esame di 
quelli che Gronchi intende 
rinviare a dopo l'approvazio
ne della legge. 

Gronchi presenta infatti 
uno dopo l'altro gli ordini 
del giorno dichiarando che la 
votazione dovrà avvenire a 
legge approvata, ma i pre
sentatori si levano, protesta
no contro questa interpreta
zione e si riservano di ripre
sentare il proprio ordine del 
giorno corretto, come ha fat
to Bettiol. Tutti questi brevi 
interventi pongono chiara
mente in luce l'errore della 
decisione presidenziale, cosic
ché Gronchi sospende brusca
mente la seduta per .m'ora 
affinchè ognuno possa ritoc
care i propri ordini del gior
no e discutere poi se siano 
votabili prima dell'approva
zione della legge. 

Alla riapertura della se
duta. però, dei vari ordini del 
giorno ripresentati Gronchi 
ne ammette solo uno: quello 
del compagno Marzi, respin
gendo poi sistematicamente 
tutti i nuovi testi come i -vec
chi. Ciò non avviene, natu
ralmente, senza che i colpiti 
esprimano decisamente, iinche 
se nella forma più corretta, 
la loro disapprovazione con
tro questo nuovo catenaccio. 

Uno dopo l'altro, Gronchi 
rinvia cosi 126 ordini del 
giorno a dopo l'approvazione 
della legge e quindi dichiara 
chiusa la seduta. La discus
sione riprenderà domani ve
nerdì alle 15,30. 

Il consuntivo della giorna
ta. per quanto riguarda la si
tuazione dei 216 ordini del 
giorno, è il seguente: 11 sono 
stati ammessi alla votazione 
immediata, tra cui queilo di 
Targetti che chiede :1 rigstto 
della legge e che sarà pre
sentato al voto per primo. Al
tri due ordini del giorno (e 
cioè quello originario di 
Bettiol e quello di Russo Pe
rez) sono stati dichiarati im
proponibili e non potranno 
esser votati in nessun mo
mento. Altri 123 saranno vo
tati dopo la votazione finale 
della legge. Restano infine 78 
ordini del giorno i quali, co
me quello di Targetti. r e 
spingevano la legge; essi so 
no stati tutti fusi con que
st'ultimo e subiranno qmrdi 
la stessa sorte. 

ben tre volte davanti al magi
strato e per tre volte assorto. E 
alla polizia, che non eia riusci
ta a scoprire gli autori di altri 
foschi delitti che precedente
mente erano stati commessi a 
Conosa, non sembrò vero di po
tere, su questo terreno, avere a 
disposizione uomini della risma 
di Zlngarelli. disposti ad accu
sare degli innocenti, cosi come * s u » m-dre. Reynolds denuncia 
altre volte aveva dlrooetxatp dl.t'l^erruztone delie UattaUve di ^t >( _ „t B M > w„ „ _„ „„_„ lu I i S C 

saper fere, quando per il furto J f ^ ^ P ^ d e l 8 ° r e r n o 6*\ .r.cora più intensa di attiviti che va dalla preparazione della 

« Le cose vanno molto moie in 
Corea —• dice la lettera. VfolU 
ragazzi americoui stanno pagan-

Auguri di buon anno 
agli Amici dell'Unità 

AMICI DELL'UNITA', 
il I9JJ è Maio un anno di dur; battaglie nel Paese, per la 

difesa delle liberta costituzionali, del diritto al lavoro e per 
rafforzare il fronte della pace. 

Voi siete siati tra i primi a dare la vostra opera per orien
tare le inasse italiane, per fare giungere ovunque la parola di 
verità e di pace dell'Unità. Voi siete stati i collaboratori entu
siasti e infaticabili del giornale e grazie alla vostra opera • «Uà 
vostra iniziativa avete ÙJIU UH plaude contributo al succcuo 
del Mese della Stampa comunista, avete portato il giornale ai 
lavoratori in Iona per hi difesa delle fabbriche, avete fatto 
LUtiux.cic • i n v i l i i K. jc i m « i n « u t i v^ut .^irou «CJ 1 OpOU pCT 
la Pace, avete validamente contribuito alla difesa della liberta 
di stampa, che il governo voleva sopprimere, vi battete ora 
«rontro la legqe elettorale truffa che si vuole imporre al Paese. 

Al termine di questo anno, il Comitato nazionale dell'Asso-
-iazione Amici AcWUniti, nel rivolgervi il sao plauso e il suo 
-in^raziamento per quanto è stato fatto, invia a voi e alle 
• ostre famìglie i più fervidi auguri per il nuovo anno. 

Voi vi accingere ora, con il 1953 ad entrare in una fase 

Interrogazione alla Camera 
sui fatti di Loreto 

I compagni deputati Umber
to Massola e Pietro Amendola 
hanno rivolto una interroga 
zione al Presidente del Con
siglio e ministro degli Affari 
Esteri «per sapere se ritiene 
ammissibili e compatibili con 
l'art. Il della Costituzione 
della Repubblica Italiana le of
fese e le minacce contro la Re
pubblica polacca pronunciate il 
2 novembre e il 25 dicembre 
1952 a Loreto nel corso di ma
nifestazioni pubbliche e alla 
presenza di rappresentanti uf
ficiali del governo italiano». 

di un asino accusò due inno
centi. ritrattando poi, con la 
«tessa tecnica che ha usato in 
questo processo. 

Cn'eura acuta osservazione 
dell'arringa di Capocchione ha 
colpito profondamente: dagli In
carti del processo risulta cne 
Antonio Di Ninno era stato fer
mato dalla polizia prima che 
Elngarelli facesse per la prima 
volta il suo nome, o meglio 
quello del segretaria del P.C.l, 
cne *g!l individuava. In un pri
mo momento, in tale e De Ni
colo •. 

CARLO FBANCAVILLA 

do un prezzo spaventoso per la 
pia fantastica studipagglne de! 
Dipartimento di Stato nella sto
ria della nostra nazione — una 
stupidaggine cosi monumentale 
da sfidare ogni descrizione ver
bale.- La caparbia pollUca di 
Dean Acheson costa attualmente 
migliaia, non più centinaia, di 
americani morti ogni mese,_ 

«L'anno trascorso in Corea 

I non ha visto una sola sconfitta 
dei nemico, un solo piccolo mi-

Muore sotto i l freno 
per salvare la figlia 

MARSALA, 31. — Una giova
ne madre ba salvato la vita del
la sua bambina, sacrificando la 
propria. La casalinga Giuseppa 
Maria DI Antonio, stamane, 
scorgeva sulla strada ferrata la 
propria piccola di tre anni che 
si trastullava mentre stava per 
sopraggiungere un treno merci. 
Atterrita per l'Imminente peri
colo che Incombeva sulla picco
la, tentava di attraversare 1 bi
nari e riusciva ad allontanare 
la bimba, ma veniva investita 
dal locomotore. 

La giovane madre riportava 
gravi ferite e fra l'altro l'ampu
tazione completa delia gamba 
destra, Trasportata di urgenza 
all'ospedale, veniva subito ope
rata. dopo aver ricevuto delie 
trasfusioni di sangue. Malgrado 
l'affettuoso interessamento del 
sanitari, la povera donna mori
va qualche ora dopo. 

Un particolare pietoso è co
stituito dal fatto che è stata la 
stessa piccola, rimasta perfetta
mente illesa ad avvertire 1 fa
miliari della grave sciagura toc
cata alla madre. -

Befana per t bimbi poveri, alla intensificata azione di diffn 
Mone del nostro giornale, pe. fare conoscere il dibattito parla-
tentare contro la legge elettorale truffa, alla grande giornata 
li diffusione straordinaria dei 25 gennaio in onore della fon-
baione del Partito e del compagno Togliatti, schierandovi così 
ome sempre in prima linea per la difesa della democrazia e 
.^li interessi del popolo italiano. 

Che ii nuovo anno porri a tutti voi e al'e vostre famiglie 
reniti e gioia, che esso arrechi alla vostra opera nuovo vigore 
entusiasmo, che il .19*3 sia un anno di successi sempre più 

;randi per fl giornale del popolo italiano e la vittoria arrida 
ìllc lotte che esso conduce per il bene dell'Italia, per la pace 
tei mondo. I 

Buon anno Amici deìì'Umtàf | 
Il Comitato nazionale rieli'Asaociaiione Amiti dell'Unita j 

Scoperto a i parricida 

FOGGIA, 31. — Dopo otto 
anni è stato scoperto l'autore 
di un efferato delitto, consuma
to nel 1949. in agro di Vieste 
di cu! fu vittima il pastore 

5&enne Matteo Armiliottl fu Mi
chele da Monte Sant'Angelo, per 
U misterioso delitto erano stati 
lmputot| alcuni presunti respon-
Mblll 1 quali, dopo aver scontai'? 
due anni di detenrione, venivano • 
successivamente riconosciuti in
nocenti. 

IL CALENDARIO 
DEL POPOLO 
è la rivista di cultura più 
diffusa in Italia: lo prò* 
"ano i suol 

1 3 ( 1 . D Q Q iBttnrt 

2 1 ) , U l i n abbonat i 
* 

Abbonatevi e fate abbo-

IL CALENDARIO 
DEL POPOLO 
l'abbonamento annuale co
sta soltanto 

!.. filili 
Versare sul C C Postale 
n. 3/5531 oppure indirizza
re vaglia al e Calendario 
del Popolo > (Milano - via 
Senato, 38). 
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Uà primo tentativo a rac
cogliere dati, documenti ed 
episodi che danno un Qoa-
dro preciso dello sviluppo 
del Partito Comunista Ita
liano dal Congresso di LI' 
uomo sino at nostri giorni 
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Viale del 4 Venti, 57 . Roma 

A . S T I L 

Primo scontro 
PP. £M - L. 230 

• 
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