
& * • # • * • • • • • : • ' • - • • 

VV ~ 7 T O v T 

£* i ' 
P««. 6 — «L'UNITA'» Vmwdl 2 gennaio 1953 

3. 
••V' S V4 V.; ME N O T I 

MUOVE C01FEMK ALL'ESISTEWZA DEL PIAMO BRADIXY 

Rivelazioni della stampa triestina 
sull'accordo balcanico e il T.LT. 
: Il «corriere» scrive che Ton. De Gasperi ha accettato a 
ó Parigi Fuso da parte di Tito di Trieste come base militare 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

* TRIESTE, 1. — Mentre 
perdura il silenzio ufficiale 
«ulle rivelazioni della ' gior
nalista francese Tabouis, r i 
portate dall'* Unità », a pro-

. posito del « piano Bradley » 

?er la costituzione di un 
locco aggressivo balcani

co comprendente Jugoslavia, 
Grecia e Turchia, ciò che sta 
accadendo in questi giorni nei 
tre Paesi interessati confer
ma la fondatezza di . quelle 
rivelazioni. 

Si sono concluse l 'altro 
giorno le conversazioni m i 
litari greco-jugoslave che 
hanno avuto luogo nella scor
sa settimana ad Atene, m e n 
tre è previsto un viaggio a 
Belgrado del ministro degli 
Esteri turco, Koprulu. "*na 
delegazione parlamentare tur
ca giungerà in Jugoslavia 
verso i l 27 gennaio prossi
mo. E' recente, inoltre, t 'uv 
contro ad Atene tra 1 mini 
stri degli Esteri delia Gre
cia e della Turchia. Tutta 
questa intensa attività diplo
matico-militare rientra a p 
punto ne l «p iano Bradley» 
per la costituzione del bloc
co balcanico e la stampa dei 
tre Paesi non' ne fa affatto 
mistero. 

' ,r L'articolo da riveder* 
: Se la stampa governativa 

italiana (tranne alcune ecce 
zioni) ha minimizzato q u e 
sti avvenimenti tacendo le 
conseguenze che essi hanno 
nella soluzione del problema 
di Trieste, altrettanto non 
ha potuto fare la stampa g o 
vernativa locale, poiché, e v i 
dèntemente, a Trieste assai 
maggiore è la sensibilità e 
più chiaro i l giudizio sulle 
manovre che minacciano l e 

Popolazioni del Territorio 
ibero. 11 «Giornale di Trie

s t e » ha pubblicato in aper
tura di prima pagina una 
corrispondenza da Roma su l 
l'argomento nella quale t e n 
ta di negare l'esistenza del 
« p i a n o Bradley» . Secondo il 
giornale, «nessun piano Brad
l e y è stato discusso a P a -

Igi » mentre sarebbe stato 
chiarito che l'Italia ha a p 
poggiato l ' inclusione della 
Grecia e della Turchia nel 
patto atlàntico per « l a d i 
fesa intesrfcle del Mediterra
n e o » . I n tal quadro — con
t inua i l giornale — « rientra 
anche l a considerazione da 
darsi alla posizione della J u 
gos lav ia» . 

' E' significativo, d'altronde, 
che venga passato sotto s i 
lenzio l'arrivo del generale 
titista Kveder, che mette in 
luce la posizione della cricca 
di Belgrado a proposito di 
Trieste nel quadro della co 
stituzione del blocco balca
nico, rivendicando la « difesa 
di Trieste » alla Jugoslavia e 
l'uso del nostro porto come 
base di rifornimento per l'e
sercito titista, sottolineando 
altresì esplicitamente che 
«Trieste non serve all'Italia 
per la sua difesa, mentre 
serve alla Jugoslnvia ». 

La tesi tifata 

• Il giornale titista in l in
gua italiana che si stampa a 
Trieste, il «Corriere» mib-
blica a questo proposito un 
lungo articolo, evidentemen
te ispirato da Belgrado, sul 
«ruolo di Trieste nel quadro 
della difesa del fronte alpi
no-orientale ». In esso si so
stiene che «uno dei punti 
centrali dell'intesa balcanica 
e del coordinamento dei s i 
stèmi difensivi di tutta V?,u 
ropa è stato il TX.T. , o per 
meglio dire, il conflitto italo 
jugoslavo intorno alla defi
nitiva sistemazione di questo 
territorio». 

Secondo il foglio titista, 
con le note precisazioni al 
suo ritorno dalla riunione 
del Consiglio atlantico t e n u 
tasi a Parigi, quando disse 
che « è assurdo parlare di 
un veto i tal iano» alla colla' 
borazione tra la NATO e la 
Jugoslavia di Tito, D e Ga
speri «accettò la tesi balca
nica», cioè la costituzione di 
un blocco Atene-Belgrado-
Ankara che presuppone l'uso 
di Trieste come porto mil i
tare di Tito. 

E questo, che il foglio t i 
tista definisce « un successo 
di Tito e dei suoi amic i» , 
sarebbe il risultato della 
missione Handy (i l coman
dante delle truppe americane 
in Germania) a Belgrado, in 
seguito alla quale « gli alleati 
occidentali avrebbero pro
messo a - Tito di impedire 
qualsiasi soluzione del pro
blema di Trieste che potesse 
ledere gli interessi jugorla-
vii riservandosi nel contem
po di dare all'Italia qualche 
contentino psicologico in Zo
na A » . 

Come, si vede, le prospet
t ive per Trieste sono tutt'al-
tro che serene. Della Zona B 
ormai nessuno parla più. A n 
che da parte del governo de
mocristiano si considera que

sta parte d^l T.L.T. .rurat do
minio esclusivo di Tito, men
tre Trieste (con qualche 
«contentino» a De Gasperi 
sul tipo di quello della con
ferenza di Londra che decise 
l'invio a Trieste di un certo 
numero di funzionari italiani 
alle dirette dipendenze del 
generale Winterton) dovreb
be essere porto di riforni
mento per Tito, e, in caso di 
tensione internazionale, sa
rebbe Tito a « difendere » la 
citta. 

Queste sono le prospettive 
che si aprono per Trieste al
le soglie del 1953. Viene co
si confermata la giustezza 
della continua denuncia da 
parte del Partito comunista 
dei pericoli insiti nella « so
luzione atlantica » del proble
ma di Trieste che ha già por
tato all'abbandono della 7.o-
na B a Tito. 

M. KOLENO 

Mac Carthy si prepara 
ad incriminare Truman! 

— - — ' l - *£»** ^ •-- •' 

L'annuncio dato da un luogotenente del 
demagogo fascista al « New York Times » 

NEW YORK, 1. — Le ero- mo spiccare contro di lui 
nache delia « caccia alle ctre-)mandato di comparizione e 

BILANCIO DI UN ANNO DI INTRIGHI E DI SCONFITTE 

ghe» negli S. U. sembra
no prossime ad arricchirsi di 
un nuovo clamoroso episodio: 
la comparizione dello stesso 
presidente Truman dinanzi ai 
comitati di inquisizione an
ticomunista. 

In un articolo firmato da 
Robert Alien, il New York 
Post scrive infatti che il se 
natore Joseph Mac Carthy ha 
intenzione di far spiccare 
mandato di comparizione nei 
confronti del presidente u-
scente non appena egli sarà 
divenuto privato ci*tadino, 
per sottoporlo ad ur -nterro-
gatorio sul comunismo e sul
la corruzione amministrativa. 

Alien riferisce che don S u 
rine — ex-agente dell'FBI il 
quale lavora ora come agen
te investigativo per conto di 
Mac Carthey e procura a 
quest'ultimo il « materiale » 
occorrente per formulare le 
sue accuse — ha detto: 
« Quando Truman avrà la
sciato la Casa Bianca e non 
sarà più presidente, potre-

intcrrogarlo su tutto quel che 
vogliamo, per esempio sulla 
presenza di comunisti in se 
no al Governo o sulla corru
zione nel Governo. Egli non 
sarebbe diverso da chiunque 
altro e sarebbe costretto a 
parlare, oppure lo accuse
remo dì disprezzo verso il 
Senato se si rifiutasse di ri
spondere». 

Alla domanda se parlasse 
seriamente, Surine ha rispo
sto: « Il senatore Mac Carthy 
non ha paura di nulla o di 
nessuno. Egli fa sul serio. 
State a vedere quel che fa
rà. Sarà un avvenimento Pto-
rico ». 

Finita la siccità 
nell'Australia del nord 

DARWIN. 1. — La eccezionale 
siccità verificatasi nell'Australia 
settentrionale è terminata, vio
lente piogge vengono segnalate 
in tutte le regioni. 
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Egitto, Malesia, Persia, Iraq, Kenia: sanguinosi delitti e cocenti scacchi • II filo spinato 
di Wetherfield - Parla la cronaca nera • La crisi laburista e il Congresso dei popoli 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 1 — Apertosi con 
l'eccidio dei patrioti egiziani 
a Ismuilìa, il 1952 sì è chiuso, 
per l'imperialismo inglese, con 
l'eccidio di Kirawara, nel Ke
nia, con gli arresti in massa, 
le razzie di bes t iame, la gale
ra e la frusta contro gli iner
bi contadini Kikuyu. 

In Malesia, il gen. Templer, 
che il 15 di gennaio era stato 
scelto come a l'uomo forte », 
capace di schiacciare la lotta 
di liberazione di quel popolo, 
ha personalmente d i re t to la 
distruzione dei villaggi i cui 
abi tant i non volevano colla 
barare con lui contro le forze 
partigiane, ha deportato in 
campi di concentramento uo
mini e donne, ha squinzaglia 
to nella giunga i cacciatori 
di teste, fatti venire dai Bor 
neo col compito dì decapi 
tare e mut i la re i patrioti 
catturati; ma questo non ha 
fatto arretrare di un passo la 

resistenza malese e, al primi 
di dicembre, Templer, in v i 
sita a Londra, ha dovuto ri
conoscere che « sarebbe il più 
grande errore azzardare pre
visioni » sulla prospettiva che 
la guerra in Malesia sia fa
vorevole agli inglesi. 

In Persia, l'estremo tentati
vo dell'Inghilterra di ricupe
rare le posizioni perdute ri
portando al potere, con il col
po di Stato della fine di lu
glio, il suo fedele agente Ga-

nostante la sua insistenza, non 
è stata ammessa a parteci
pare. 

Sullo stesso suolo britanni
co, le truppe di occupazione 
americane, protette dai loro 
privilegi di extra-territoria
lità, si sono abbandonar <,ei 
corso di questi dodici mesi, 
a un crescendo di abusi , di 
appropriazioni, di violenze ai 
danni dei cittadini inglesi, 
culminati nella recinzione con 
il filo spinato di un intero 

1952 : ANNO DI SUCCESSI DELL'ECONOMIA SOCIALISTA 

La produzione sovietica di carbone 
Ha superato dell'80 <\° quella del'40 

/ / lavoro manuale quasi totalmente scomparso dalle miniere dell'U.R.S.S. - Le 
vittorie conseguite dalle democrazie popolari in un editoriale della « Pravda » 

MOSCA, l . — Numerosi 
settori dell'industria sovietica 
hanno celebrato il Capodanno, 
avendo completato anzitempo 
i programmi di produzione. La 
TASS ha raccolto, in partico
lare, due interviste del vice 
Ministro dell'industria del car-

l'.in .Kuzmich, e del 
vice Ministro dell'industria 
leggera, V Jrtor Sporiscev, ne l 
le quali sono illustrati i r i 
sultati conseguiti dai lavora
tori sovietici di queste due 
branche dell'industria in un 
anno di lavoro. 

La quantità di carbone pro
dotta nel 1952 è stata superio
re delTSO per cento a quella 
del 1940. ha dichiarato i l vie* 
ministro Kuzmich. La produ
zione del carbone è aumenta
ta in tutti i bacini del Paese; 
nella regione di Mosca è sa
lita di tre volte e mezzo, e nei 
bacini di Kuznetak e di Ka-
raganda da due a tre volte. 

Questi grandi successi sono 
dovuti alla meccanizzazione 

Dna madre offre un rene 
per salvare il »uo figliolo 

Il ragazzo, che era nato con un rene solo, è stato sottoposto ad 
, operazione in circostanze drammatiche nella notte di Natale 

PARIGI, 1 Una madre 
parigina ha offerto uno de i 
suoi ren i per salvare la vi ta 
del figlio e finora l'operazione 
sembra riuscita, n trapianto 
è stato effettuato i n circo
stanza partknlarmexrta dram
matiche ed cceextanalt d u 
rante la notte di Natale. 

In seguito o d una caduta, 
u n ragazzo di l t anni, aveva 
subito una decina di giorni fa 
r asportazione di u n rene m a 
dopo l'intervento chirurgico 
l e condizioni di lu i erano p e g 
giorate ed i medici constata
rono che il ragazzo era nato 
con un solo rene e precisa
mente quello che gli era stato 
tolto. Era pertanto necessario 
procedere subito ad u n tra 
pianto e si decise di prelevare 
i l rene di u n agonizzante, un 
« o m o ferito gravemente a l 
cranio. Questi però decedeva 
alcuni istanti prima dell'ope
razione e l a situazione d i v e -
n iva disperata ìssendo indi
spensabile che U rene da ra
ssestare. fosse prelevato da un 
organismo vivo . F u allora che 
l a madre del giovane supplico 
i chirurgi di togliere a le i u n 
reste per trapiantarlo sul f igl ia 
'•" La doppia operazione, che 
h a avuto luogo in due saie 

• operatorie contigue, e state 
portata a termine in meno ai 
«n'ora, e finora sembra che 
l a v i ta del giovane sia salva. 

'• '• Tuttavia i l chirurgo rit iene 
è b o sarà necessario attendere 
ancora u n m e s e per pronun
ciarsi definitivamente e poter 
escludere I f e m e f e d i pos -
sibil i complicazioni post-ope-

: falorje. 

^ 
te-; 

Mr\C 
sri M i e i 17 tMre 
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i1 GIAKAsTTA, I. — Il SO dK*nv 
ace 1 giornali indonesiani beano 
•tfMiIIrstn lina aWhteraalone del 

^ osniadoimi» 

Mlnimro e nel comando delie 
Fon» «.mate. t dimostrami chi»* 
devano anche lo scioglimento del 
Parlamento indonesiano. -

Nsua eua dMalatsdone. u Par
tito comunista denuncia il Cen
tauro del socialisti di destra, ca
peggiati da Scurir, di fascistiz
zare l'apparato governativo della 
Indonesia. Il Partito comunista 
considera gli avvenimenti del 17 
ottobre come U tentativo ni un 
colpo di Stato. «Non è più da 
tempo un segreto per l'opinione 
pubblica — dice la dichiarazio
ne — il fatto che gli organtzxa-
tori di quel colpo di Stato sensa 
successo sono stati l socialisti di 
destra capeggiati da Sctaiir». 

La dichiaratone sottolinea i-
nortn» che 11 fallimento del ten
utivi dei socialisti di desti* — 
agenti Imperialisti inglesi ed o-
landeef — di realizzate u loro 
colpo di Stato mosti» ehe le for
ze dena Democrazia in Indonesia 

sono molto pio forti delle' forze 
del fascismo. 

In conclusione, il Partito co
munista Invita u governo a pren
dere energiche misure contro gli 
organizzatori del fatti del 17 ot
tobre. 

Successo a Mosca im baltett» 
sa wwska (fi Erff ari Grieg 
MOSCA, 1- — n Teatro Mah» 

di oscMa ha messo in scena il 
balletto « Solve jg» su .musica 
del grande compositore norve
gese Edvard Grieg. 

La musica di Grieg, • molto 
popolare nellITJJtS.S^ è stata 
adattata per il balletto da Boris 
Asafiev, artista del popolo del
l'Unione Sovietica. 

Il balletto ha riscosso grande 
successo. 

dei processi di lavoro. Com'è 
noto, è stata completata la 
meccanizzazione del taglio, 
della rimozione del carbone e 

f' r;>r: e v e n t o de) minerale 
sui treni. Per la prima volta 
al mondo, è stato risolto il 
difficile problema della mec
canizzazione del caricamento 
del carbone nelle gallerie. 
Questa operazione viene ora 
eseguita mediante macchine 
combinate. Nel 1953, i l vo lu
me del carbone caricato mec 
canicamente è aumentato dal 
25 per cento nei confronti del 
l'anno scorso. 

La meccanizzazione e l'au-
tomatizzazione delle miniere 
hanno radicalmente trasfor
mato il lavoro dei minatori s o 
vietici; il taglio manuale del 
carbone, per esempio, e l'uso 
dei cavalli per fi suo traspor
to, sono del tutto scomparsi, 
Gli operai princinali delle m i 
niere sovietiche sono ora l'o
peratore delle macchine c o m 
binate, delle macchine per il 
taglio e per il trasporto, e i l 
conduttore dei treni elettrici. 
In questo modo, è pratica
mente scomparsa la differen
za fra lavoro mentale e m u 
scolare. E* degno di nota fl 
fatto che il 50»/. dei mina
tori si sono diplomati presso 
le scuole professionali, indù 
striali o secondarle. 

Anche nel campo dell'in. 
dustria leggera gli obiettivi 
del piano sono stati larga
mente superati- Oltre il pia 
no sono stati prodotti, nel 
l'anno trascorso, ? milioni di 
metri di stoffe di cotone, più 
di tre milioni di metri di 
stoffe di lana; oltre ventun 
milioni di metri d i seterie e 
una graiìué quantità di ma
glierie e di altri articoli. 

La stampa sovietica dedi
ca, d'altra parte, interessan 
ti articoli ai successi ottenuti 
nel 1952 dal movimento de 
mocratico internazionale in 
tutto i l mondo. U h articolo 
della Frauda « l e forze dei 
popoli liberi aumentano e si 
sviluppano)», è dedicato in 
particolare ai successi dei 
Paesi a democrazia popolare. 

Una semplice enumerazio
ne delle importanti unita in 
dustriali messe In funzione 
nelle Democrazie popolari e u 
ropee durante il 1952 — ri
leva il giornale — basta per 
dimostrare in modo convin-

Il professor Smith ho scoperto 
trenta tipi eli pesci finora ignoti 

L'importanza della cattura del « coelacanto » nelle dichiarazioni 
dell'ittiologo — Vivissima l'attesa in tatto il mondo scientifico 

f M avvenimenti del 17 

del 17 
a OisJt*rta daf 

•Do acato di 

CITTA* DEL CAPO. J. — 
Di ritorno dal viaggio com
piuto per recuperare il pesce 
preistorico coelacaato i l pro
fessor J. a L. Smith ha d i 
chiarato: a E' mia intenzione 
iniziare immediatamente l o 
studio di questo organismo 
straordinario ed esaminarne le 
caratteristiche principali, a t 
tese con impazienza da tutto 
il mondo scientifico. Le mie 
speranze maggiori sono che 
le parti interiori del pesce 
possano fornirci informazioni 
sulle forme primitive di vita. 
Infatti fl coeiacawto ha m a n 
tenuto immutata la sua strut
tura per u n periodo infinita-

lare a qualsiasi 
altra essere- S i spera che aia* 

immutate alcune 
della strutture più primitive 

M degli organi intenti, fin dal 
tempo della comparsa del p e -

' di milioni di 
a. 

che fra i 7.000 pesci riportati 
da una sua recente spedizione 
nelle acque costiere africane 
vi sono trenta esemplari com
pletamente ignoti s i i* scien
za, ed ha concluso: « dato che 
si tratta di scoperte importan
tissime, è urgente informarne 
fl mondo della scienza». 

l i tfffMTi tatti fafWBfflf 

• a issato Mcfct-ltt 
CAIRO, 1. — l * «ignora Vijaya 

Iakabkni Bandit, eoralla del prt 
mo ministro radiano Jvvvianartal 
isshru. • dirigente della d#2o-
gulone indiana aU'ONU. ba <»-
csdaiato oggi ebe un incontro 
fra il primo minteti© Stali» e il 
pj asMti m» «ietto Bsenbower par 
attenuare la tensione iatemaxJc-
nale ceaxebbe va buona cosa*. 

1* signora randit invitata a 
commentare le dScfci»ra*K>nJ <n 
«tana na detto: 

genere non idenvaase a^cun im
mediato risultato, è noia pereo-
na)« opinione ebe uno «cambio 
di vedute «ai pnneJpan proble
mi possa contrfbaixa a trovare 
una eoluxioae ». 

«MKaasV H *V» Caa*afvvMr9 

MOeCA. 1. ~ a è concluso a 
Woeca li 30. torneo per il cam
pionato scaccbJstico deUTJM 

U maestro Igor Bandarevaai. 
capo della giuria, ba riferite- 1 
risultati del torneo, r «tate an
nunciato ebe 1 campioni Bov 
vtnnac e Tafanano?, ene ai sono 
divisi il V e il a. precaio, avran
no un incontro per U titolo di 
campione daUéU R.ftfi.. L'incon
tro. composto di sei psrttte, ci 

nella ssaansa quindi» 

cente i rapidi mutamenti che 
avvengono in quei Paesi e la 
grande vitalità del nuovo s i 
stema socialista. Due altifor-
ni, un potente laminatoio, di
versi forni Martin ed una 
grande centrale idroelettrica 
in Polonia; due altiforni, tre 
forni Martin, un laminatoio 
e due centrali idroelettriche 
in Cecoslovacchia: un alto
forno ed un grande opificio 
tessile in Ungheria; due gran
di centrali elettriche in R o 
mania; una grande fabbrica 
di cellulosa ed un'importante 
linea ferroviaria in Bulgaria; 
diversi stabilimenti industria
li in Albania: tutto questo 
non è che Un aspetto parzia
le di quanto è stato fatto ne l 
le Democrazie popolari d u 
rante il 1952. 

Nella Repubblica democra
tica tedesca l'opera di c o 
struzione procede con suc
cesso. Nella Repubblica po 
polare cinese il livello ante

guerra di produzione è stato 
sorpassato nei principali set
tori dell'industria, la riforma 
agraria è stata grosso modo 
completata e grandi impianti 
idrotecnici sono in costru
zione. 

Nel 1952 il ritmo di svi lup
po industriale nelle Democra
zie popolari è stato 25 volte 
superiore a quello dei Paesi 
marshallizzati dell'Europa oc 
cidentale. 

Vasti orizzonti — scrive la 
Pravda — si dischiudono di 
nanzi ai Paesi del campo so
cialista ne l 1953. -'•-;;••.. 
- Impegnati nel pat isco l a 
voro costruttivo, i liberi po 
poli del campo socialista e n 
trano nel 1953 fermamente 
decisi a conseguire nuovi suc
cessi nella edificazione di una 
vita socialista, nel manteni
mento e nel consolidamento 
della pace in tutto il mondo. 

SINGOLARE DISAVVENTURA D'UN TENORE 

Inghioiie un bailo tinto 
mentre canfla il Rigolello 
LONDRA, 1. —- U n s ingo

lare incidente è capitato al 
tenore inglese Walter Midg-
ley nel corso 'della • rappre
sentazione di ieri sera al «Go-
vent Garden» dì Londra. Il 
tenore, che interpretava la 
parte del Duca di Mantova 
nel « Rigoletto », aveva appe
na attaccato l'aria «questa 
o quella » all'inizio del primo 
atto, quando uno dei baf
fi posticci, che fanno parte 
della truccatura tradiziona
le del popolare personaggio 
verdiano, si staccava improv
visamente finendogli in boc
ca. 

Midgley non perse il suo 
sangue freddo: continuando a 
cantare volse le spalle al 
pubblico tentando di rimet
tere al suo posto il baffo r i 
belle. I suoi sforzi riuscirono 
vani ma egli potè comunque 
terminare la sua aria e por
tare in porto la rappresenta
zione, che aveva minacciato 
di naufragare in seguito al 
banale incidente. 

Questa mattina, il tenore 
ha dovuto ricorrere ad un 
sanitario per farsi estrarre 
dalla gola un pezzetto di gar
za su cui il baffo era incolla
to. «t F stata per m e una ter
ribile serata » — ha commen
tato Walter Midgley. 

B fere» m la cria 
sana VJSSSK7 evi «sposane 

malità essi sperano nel contem
po di poter poi «azionare la co
da onde accertare definitivamen
te la natura biologica. 

II giovane militare ba dichia
rato ebe alla nascita la coda era 
quasi Inesìstente, sicené nessu
no « bad*. strebbe poi con la 
crescita, del ragazzo, • la fami
glia YJdirhn giudicò preferibile 
ebe la cosa fosse tenuta nasco
sta. Gli altri membri della fami
glia sono tutti di anatomia re
golare. 

Ad una certa età. il ragazzo 
smise di andare a scuola, per 
pauia cne venisse notata te 6ua 
anomalia. 

Muore a 125 anni 

ALGERI, 1. — Una gran fol
la di marocchini ha assistito a 
Mekner ai funerali di una don
na, Lalla Khadija, che si ri
teneva avesse 125 anni. 

Inghilterra 1952: fasto spettacolare d'altri tempi, nel corteo 
reale, a capo del quale Elisabetta, succeduta al trono, si 

reca a ìnaagorare il Parlamento 

vam Sultaneh, falli in pochi 
giorni, quando lo Tiuolta po 
polare costrinse Sultaneh a 
fuggire e a nascondersi. 

L'esempio persiano ha sti 
molato il movimento nazionU' 
le in tutto il Medio Oriente, e 
nell'Jrak le creature degli in 
glesi già hanno dovuto ricor
rere alla repressione violenta 
per far fronte alle rivendica 
zioni di indipendenza in cui 
la classe operata e la' gioven
tù borghese irakene sono 
unite. 

Al Cairo Naghib, ne i suoi 
patteapiamenti con Londra, 
deve stare bene attento a usa
re tutta la lentezza e la cir
cospezione impostegli da una 
opinione nazionale per la 
quale l'evacuazione delle trup
pe britanniche dal Canale di 
Suez è ormai diventata con 
dizione indispensabile di ogni 
accordo con l'Inghilterra. 

Intanto, i l Comando del 
Medio Oriente, progettato dal 
Foreign Office per arginare, 
con u n aperto controllo mili
tare. la ramificazione del do
minio inglese in quel settore, 
aspetta ancora sulla carta di 
essere concretato. 

I l C o m m o n w e a l t h 
2 vincoli finanziari ed eco 

nomici tra l'Inghilterra e 
Dominions hanno continuato a 
logorarsi, sotto il peso della 
politica di riarmo, e la Con
ferenza del Commonwealth è 
solo valsa a confermare che 
l'Inghilterra non dispone più 
delle risorse d ì capifal*» che 
le occorrerebbero per mante
nersi arbitra dello sviluppo 
dei Dominions. presi d*a$scl-
to dal capitale americano; 
Australia e Nuova Zelanda 
sono state aggiogate al carro 
degli Stati Unit i con la firma 
del Patto militare del Paci
fico, a cui VInghilterra, no-

La singolare rapina 
di un ragazzo tredicenne 

Vestito da donna, minacciò la sua vit
tima con un portasigarette di argento 

ANKARA. | — E" «tato con
fermato oggi che i medici mili
tari deUoapedaie di Guarab* occasionale 
stanno esaminando il caso del 
cordato turco Stanne con la co
da Hseean YMirim. trasferito 
nella capitale dopo cne i «sanita
ri del valsogli: di Togata, scila 
Turchia ©entrale, locaat* di na
scita del giovane, avvertirono 
per la prima volta l'anomalia al
la vfc&» medie» militar* L* ce
da misura circa 36 cm. di lun
ghezza e circa cinque cai. di lar
ghezza 

I pareri del medici sono di
scordi: «econdo alcuni, la coda 
sarebbe un vero prolungamento 
della apfna domale come id dà 
per «lt animali, Satoado anzi in
vece m protuberanza caudata sa
rebbe «tata all'origine un em
brione gemellare arrestatoi! nel
lo «viluppo, e quindi Tkiiriifl 
avrebbe dovuta arere ur. fratel
lo siamese 

I medici si preparano «o ope
rare la' singolare protuberansa: 

UVERPOOL, 1. — Si pro
cederà nei prossimi giorni in 
tribunale all'esame del « c a 
so * di un giovanissimo ed 

rapinatore: un 
raearto di 13 anni, di cui la 
polizia non rivela il nome, 
che. Vestito da donna con una 
lunga sottana che copriva una 
specie di trampoli, aveva af
frontato una donna chieden
do denaro e minacciandola 
con una « rivoltella ». 

In realtà, la «rivoltel la» 
era un portasigarette d'ar
gento. Il bambino comparirà 
dinanzi ad un tribunale 

fc aeret ptdpf ì 
* • aai leaa^p ^ ^SV^PMI 

LONDRA, 1. — Un apparec
chio a xeaalone aTeteor in volo 
di addestramento si è abbattuto 
oggi, presso Little Riasingtoni.su 
un campo di calcio dove due 
squadre locali disputavano un 
incontro. 

a nUtfta * 

due giocatori feriti- Poco dopo. 
coincidenza davvero singolare, un 
altro afeteor è precipitato ad una 
decina di chiloaietri dal primo. 

0G€1INITAUA 
VENBtDr 2 CUOIAIO 

Ore 12.4S-11.15 (ama» * «st
iri 25^4): U astisi» sei set-

Ansanti. I i w i p i sella 

Ore 2M*-21 («se* fi 
243,5, 252,73, 31,49, 3*,2S, 
4 1 , » ) : GK ainsinislì «et 
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(«a*, fi 

4*1 
Or* 2M2JI 

24»»: Gì 
i la KJU. Ri-

Ore 23^*-24 (saie fi Stein 
233A 271): Data» astim 

«t «fgi. Ce*-
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villaggio, Wetherfield, neU-
VEssex, incorporato n e l l a 
« zona di sicurezza » del v ic i 
no aereoporto americano, con 
l'obbligo per i «imi abitanti 
di portare lasciapassare rila
sciati dal comando de l campo. 

La pompa di altri secoli con 
la quale in febbraio vennero 
celebrati i funerali di Gior
gio VI, e le fastose, dispendio* 
sissime cerimonie ài cui, per 
il giugno dell'anno nuovo, 
Londra si prepara a circon
dare la incoronazione di Eli
sabetta II, sono, sullo sfondo 
degli avvenimenti politici ed 
economici soltanto u n a messa 
n scena spettacolare, che vor
rebbe tener vivo, nella mo
narchia, il simbolo di una po
tenza e di uno splendore sem
pre più srwcfatt dì contenuto 
reale. 

Il costo della vita per il po
polo britannico è andato co
stantemente aumentando da 
un mese all'altro dell'anno: 
secondo le stesse statistiche 
ufficiali, da 132 punti fpren-
dendo come base cento il 
1947) nel gennaio a 138 al 
principio di dicembre. I prez
zi dei generi alimentari, in 
particolare, hanno subi to «n 
aumento d i 8 punti. 

Le paghe sono invece au
mentate soltanto dì 4 punti, 
e il numero dei disoccupati 
(senza calcolare i sotto occu
pati, che si calcolano a cir<. a 
200 mila) è cresciuto, durante 
i dodici mesi, di 65 mila uni
tà. raggiungendo la cifro di 
*0G rrila. un livello che ap
pare tanto piti orare se si 
considera che le forre a r m a 
te assorbono olfr*> fino mila 
uomini-

Non stupisce in queste con-
rfìriont. che il 1952 abbia an
che tteovnto. per rTnphVterrtt. 
un tmpfessfonan'" nnmenfo 
della criminalità rtrìma d» 
tutto di miei reati che. ni>ì 
direttamente, hanno radice 
nelle circostanze sociali, deolx 
omicìdi a scono di lutto, del
ie ranìne in orano*'» stile, ifel-
i" ora-tTOzionf. e che nei qua
dro aenernle sia specialmente 
aumentntn la criminnlità aio-
ranVe 

•Accanto alle ragioni di ca
rattere economico, n 1952 ha 
messo tristemente in evidenza. 
Ira le rause che tendono a 
fare della aioventù inole*'» la 
«lineinole srotaaonista della 
rrovnrn vera, le siiavestimi 
criminali alimentate nei qin-
ranì da' fl'ro americani e dai 
fumetti che formano una del-
'° roci relativamente nifi **o-
micue delie ìmporforlonl bri-
tanniehn <inni; stati Toniti 

Il catto a 9 code 
Chris topher Craig, il figlio 

sedicenne di un impiegato d i 
banca che è stato condaamato 
all'ergastolo per avere ucciso 
un poliziotto senz'altro scopo 
che quello di * vivere un'av*. 
ventura», ha detto al giudice 
che, mentre sparava sugli 
agenti si era sentito « come in 
un film di gangster*» e suo 
padre ha testimoniato al pro
cesso che rimica lettami di 
Christopher erano i fumetti. 
Ma la classe dirigente britan
nica finge di ignorare le ori 
gini di questo dilagare della 
criminalità e, invece di con 
siderare come prevenirla atta 

I radice, preferisce rispondere 
saTaOaraw dai papbHc» 

ponendo l'inasprimento dei 
metodi di repressione e il ri
torno alla pena della frusta. 
La campagna condotta da al t i 

\magistrati e da un folto grup-
jpo dì deputati conseruatori 
per la reintroduzione del 
v gatto a nove code » contro 
i reati di violenza, è stata una 
delle macchie- più tjergognose 
che il 1952 abbia registrato 
per l'Inghilterra, e il nuovo 
anno vedrà probabilmente la 
Camera dei Comuni e la Ca
mera dei Lords occupate a 
discutere se il potere di in
fliggere la flagellazione deb
ba essere o non restituita ai 
giudici inglesi. 

La crisi del labour party, 
elemento centrale delta situa
zione politica britannica, è 
andata progredendo attraver
so l'anno ed ha trovato la 
sua forza alla conferenza di 
Morecambe con x voti guada
gnati della sinistra bevanista 
nelìr elezioni all'eseexitivo del 
partito. Non importa gran che 
se. in questi ultimi mesi do
po Morecambe, Bevan è sem
brato adattarsi alla «d isc ip l i 
na •> ordinatagli dai leaders 
della destra e cercare, per sé 
e per il suo gruppo, una si
stemazione all'ombra delle 
sterili e demagogiche scher
maglie parlamentari condotte 
da Attlee contro i conserva
tori. Ovel che conta è che la 
base laburista ha continuato 
il SHO cammino anche senza 
Bevan. come è stato indicato 
dal fatto che, dei 156 delegati 
inglesi presentì al Congresso 
dei popoli a Vienna, la mag
gioranza era formata da 
membri ejfiFettitrt e da diri
genti locali del labour parthy. 

D u e v i a g g i d i C h u r c h i l l 

Sotto la pressione della cri
si economica, ammaestrate 
dagli avveniment i internazio
nali e prima d i tutto di quan
to è andato accadendo in 
Corea, le masse britanniche 
hanno approfondito, nel cor
so del 1952, i motivi della lo
ro aspirazione alla pace e 
della loro resistenza alla po
litica di riarmo; e, in questo 
movimento, nuovi legami di 
unità si sono sviluppati tra i 
lavoratori del labour parthy 
e i lavoratori comunisti.- -••• 

Giusto un anno fa, il 31 d i 
cembre 1951, Churchill, anco
ra raggiante della sua l i t t o 
r ia elettorale, partiva da Sou
thampton per gli Stati Uniti, 
allo scopo di incontrarsi con 
Truman. I contrasti fra In
ghilterra ed America, che il 
primo ministro sperava allo
ra, in virtù del suo prestigio, 
di conciliare, rimasero m i m a 
tati e t! trascorrere dell'anno 
non ha fatto altro che ren
derli p iù acut i e scoperti Ora 
Churchill è ripartito da Sou
thampton alla volta di New 
York, per incontrarsi con St 
successore di Truman e solle
citarlo a non ignorare Veco 
che, in Inghilterra e ne l mon
do, hanno suscitato le rinno
vate offerte di pace dell'U
nione Sovietica. 

Nel confronto fra questa 
partenza e quella, tra ì pro
positi che Churchill portava 
con sé nel 1951 e i propositi 
che lo accompagnano in que
sta fine d 'anno, può riassu
mersi il bilancio inglese, e 
non soltanto quello inglese, 
del 1952. 

FRANCO CALAMANOREI 

Il M i t i , brifamico salito 
a 500 milioni di sterline 
LONDRA. 1. — Dai dati pui>-

toicati oggi circa i primi nove 
mesi dell'anno finanziario bri-
tanrico. risulta che il deficit del
la Gran Bretagna ha superato 
"a cospicua ei?rs di 500 rrJìiord 
di sterline 

H tol^:e del.'e «pese. *ui:e qua
li hanno incìso fortemente quel
le militari è «tate di tre miliar
di e 113 milioni di sterline, con
tro 2 miliardi e «13 rrj'.ioni di 
entrate 

H H B O OCGSAO . «IretUre 
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! ttftTl e LI Zitti 
•ono finalmente d'accordo che 

gli acquisti migliori si fanno 
esclusivamente da «SUPER-
ABITO in Via P o 39-P (an
golo Via Simeto) . Ricco a s 
sortimento di impermeabili 
per uomo, donna e giovanetti. 
Paletot, abiti, giacche, pan
taloni e stoffe a metraggio. 
Sartoria di Classe. Vendita 
anche a rate. Provate anche 
voi! 
mifimmtttMtiittt iumHiMMm 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i i COMMBttClAU k U 
A- ABTHUANI Canto 
cameraletto 
minti 
cOrtactasa - Tarsia SI ti 
to aaal> 
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Bre la 
« „ 
noto to scopo, Serrwre: „ 
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