
***». « — « L'UNITA* » Martedì 13 gennaio 1953 

ULTIME l 'Unità NOTIZIE 
CONTRO UB RESTRIZIONI IMPOSTE DAGLI N. I . 

L'Inghilterra decisa a difendere 
il proprio commercio con l'Oriente 
Il Ministro del Tesoro inglese riconosce nel riarmo, in una intervista al « U. S. News 
and-World Report», la causa della crisi economica in cui si dibatte la Gran Bretagna 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 12. — Il gover
no britannico si riserva il di 
ritto di espandere i suoi 
scambi commerciali con l'U
nione Sovietica e le demo
crazie popolari, in tutti i ca 
si in cui le restrizioni i m 
poste dagli Stati Uniti al 
commercio dell'Occidente con 
l'Oriente pregiudichino trop
po seriamente gli interessi 
economici generali e i r i 
fornimenti alimentari dell'In
ghilterra. 

Questa relativa affermazio
ne di autonomia nei confron
ti della legge Battle ameri
cana, con le sue clausole ri
gorosamente limitative degli 
scambi tra i l mondo capitali
stico e il mondo del sociali
smo è contenuta in un'inter
vista che il Cancelliere dello 
Scacchiere (ministro delTeso<-
ro) , Butler, ha dato al perio
dico statunitense U. S. News 
and World Report. 

« Il nostro commercio con 
i Paesi al di là della cort ina 
di ferro — dice testualmente 
Butler — è limitato a deter
minate " categorie di merci. 
Questo è stato deciso d'inte
sa con i nostri alleati delta 
NJi.T.O. Ma se non'potremo 
procurarci le merci da altre 
fonti, e se non potremo pa
garle (una condizione impor
tante, visto che, da altre fon
ti, con ogni p robabi l i tà , do
vremo pagarle in dollari) p o 
tremmo fare a meno di quelle 
provenienti da oltre la corti
na di ferro, solo con serio 
danno per la nostra economia 
in generale e per i riforni 
menti a l imenta r i che occor
rono al nostro popolo. E se 
dobbiamo ottenere le neces
sarie impo'rtasioni dalla Rus
sia, dobbiamo anche essere 
pronti a dare in cambio ai 
russi qualcosa che essi vo
gliono avere. Continueremo a 
osservare l'intesa che a b b i a 
mo concluso coi nostri alleati. 
Ma ci riserviamo, entro que
sti limiti, di decidere che co
sa più ci conuentfa fare per 
determinate merci in qual
siasi determinato momento ». 

Aperto avvertimento 

E* la prima volta che un 
membro del Gabinetto bri 
tannico riconosce, in maniera 
tanto esplicita, i danni deri
vanti agli interessi economi
ci inglesi dalla politica della 
legge Battle e avverte gli 
Stati Uniti che l'Inghilterra 
potrebbe preferire una poli
tica più elastica. 

Tutta l'intervista, del re
sto, oltre che a rimproverare 
agli Stati Uniti le « artificiali 
ostruzioni » che la loro poli
tica di alte tariffe e di quote 
ristrette pone all'asportazio
ne inglese verso i mercati 
americani, è diretta a sotto
lineare le gravi difficoltà che 
il riarmo ha creato per la 
bilancia dei pagamenti bri
tannica e a giustificare im
plicitamente le misure pre
se dal governo conservatore 
per rallentarlo. 

« Il riarmo — dice Butler 
— non ci h a lasciato altra al
ternativa che imporre severe 
restrizioni al consumo civile 
interno nelV interesse della 
bilancia dei pagamenti. Pre
vediamo che il consumo ci

vile quest'anno sarà inferiore 
del 2 o del 3 pei cento rispet
to al 1950, e gli investimenti 
civili sono stati mantenut i al-
l'incirca al livello del 1950, 
malgrado l'urgente bisogno di 
sviluppare e modernizzare le 
nostre industrie, se vogliamo 
che restino capaci di sostenere 
la concorrenza ». 

Le esportazioni 

tate dalla scarsezza di mate- Le dichiarazioni di But ler , 
ria prima per fabbricare l'ac-Ja pochi giorni dai colloqui di 
ciaio. Perciò, esse hanno do- Churchill con Eisenhower, ri-
vuto rifiutare, sostanziali or- specchiano ce r t amen te gli a-
d inazioni dall'estero e dila- spetti economici del problemi 
zionare di molto le date di che il Plinio Ministro ha sol-
consegna oltremare. In tutti',levato al neo-Presidente. TI 
i mercati del mondo, ci siamoIministro del Tesoro non a-
trovati cosi in grande e con-'vrebbe potuto trattare con 
tinuo svantaggio ed abbiamo tale accento di questi temi 
perso molti affari, a vantag-ìcosì delicati, senza aver ri-
£ £ . „ £ ! , /r^L,,?,?" ;

C„° r: e" f / cevuto istruzioni da Chur-«Nonostante tutto questo [compresi la Germania e gli. 
— continua il Cancelliere 
dello Scacchiere — le nostre 
pili promettenti industrie di 
esportazione sono state grave
mente ostacolate. Porlo delle 
indust r ie produttrici di merci 
strumentali, per le quali è 
avvenuto che, proprio quan
do il peso del riarmo si ab
batteva in pieno su di loro, 
le loro possibilità di crescita 
sono state fortemente rallen-

Stati Uniti. L'intera nostra chllì- *" "» ° . " e s t a l u <*. l'in-
economia. l'intera nostra in- te rvis ta alla V. S. News and 
dustria, l'alimentazione del-World Report va considerata 
vostro popolo, dipendono do/ - 'come una battuta che, per in-
le importazioni, e perciò d a ' t e rnos t a persona, il Premier 
un alto livello di csportazto-'hu c reduto necessario ag
ni . Al di là di un certo pun- giungere pubblicamente alle 
to, per noi non si tratta più conversazioni segrete di New 
di scegliere fra il riarmo e le York, visto l'esito negativo 
esportazioni. Senza le espor- del suo incontro con Ei -
tasioni non e» può essere ionhower. 
riarmo ... FRANCO CALAMANDREI 

LA CRISI DELL' ESERCITO EUROPEO INASPRISCE I CONTRASTI 

Minacce e ricatti di Washington 
ai dirigenti della politicafrancese 
Le dichiarazioni del senatore Wiley - Trattare la Francia « come una 
bambina capricciosa», scrive il "Daily News" - Dissenso angloamericano 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 12. — Dalla brec
cia aperta nel dispositivo del 
riarmo tedesco con la costitu
zione del governo Mayer, una 
ondata di confusione è rapida
mente dilagata in tutto il bloc
co atlantico. Le reazioni delle 
diverse capitali al siluramento 
di Schiomati e alle nuove ma
nifestazioni di ostilità france
si contro l'esercito europeo 
non si sono fatte aspettare:* 

Il contraccolpo più violento 
è venuto da Washington, con 
una d'chiarazione del senatore 
repubblicano Wiley che, per II 
suo cinismo e per la sua im-
puden/a, ha pochi precedenti 
fra le manifestazioni pubbliche 
dell'insolenza americana. «Se 
i parlamenti francese e tede
sco — ha detto Wiley — re-
87>inuono il pan-re di alcuni 
(lei loro più grondi uomini di 

-NOI GIUDICHIAMO QUI LA FEROCIA HITLERIANA 

Aperto a Bordeaux il processo 
contro i massacratori nazisti di oradour 

Prima manovra per sottrarre al castigo la maggior parte degli imputati 

PARIGI. 12. — » i l processo 
che noi facciamo oggi è il pro
cesso dell'hitlerismo. Le vittime 
di Oradour sono qui. Le loro 
ombre assistono ' al processo. 
Non dobbiamo dimenticarlo 
m a i - . Con queste parole, pro
nunciate con voce rotta dalla 
commozione, il presidente del 
tribunale militare di Bordeaux, 

di De Gasperi ad Atene è sta 
to messo ieri dal Maresciallo 
Papagos. Alcuni giornalisti ita 
liani son stati convocati dal 
Presidente del Consiglio elle 
n k o per sentirsi ripetere che i 
colloqui con De Gasperi «han
no dato il risultato di rinsalda-
re i legami e i rapporti ami
chevoli ira l'Italia e la Grecia 
e soprattutto il risultato di 
porre le condizioni di una sin* 
cera e franca collaborazione 
tra i due paesi in ogni campo 
Se i giornalisti si attendevano 
di sapere qualcosa di meno gè 
nerico di quanto avesse detto il 
comonicato finale salta visita 
di De Gasperi ad Atene, sono 
stati delusi. Ma è probabile che 
essi non desiderassero che Pa-
pagos fosse troppo preciso, dal 
momento che se il Presidente 
del Consiglio greco fosse en
trato nel merito delle questioni 
discusse avrebbe probabilmen
te reso un pessimo servizio a 
De Gasperi. 

Un commento significativo è 
quello apparso ieri sul parigi
no Le Monde, il quale scrive 
che « l'amichevole collaborazio
ne tra Atene, Ankara e Bel
grado rischia di indebolire !a 

. posizione italiana sul proble-
' ma più doloroso e controverso 
• della «uà politica estera: Trie
ste». E ancor più significati-' 

f vanente il giornale aggiunge: 
' « Senza dubbio l'Italia, che fa 
\ parte dello NATO allo stesso 

I?, titolo della Grecia « della Tur
chia, potrebbe far valere !e 

& difficoltà d! integrazione del-

I radevi di Oradour, interamente distratta dalla fnria nazista 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE|Nnssy Saint-Saens, Zia ape.to 
alle due di questo pomeriggio 
il procedimento contro'21 ex 
membri delle SS hitleriane, e-
secutori materiali dell'orrendo 
eccìdio dì Oradour-sur-Clane. 

Il momento età solenne e 
drammatico. Da tutta la Fran
cia, l'attenzione è -fissa sulla 
piccola e scomoda sala del tri
bunale da cui dovrebbe uscire 
la .punizione di un crimine di
venuto, per i francesi, il sim-1 

bolo stesso dell'occupazione n o , 
zista. 

Hanno chiamato questo pro-\ 
cesso ria Norimberga france
se - . Ma si ha l'impressione che, 
tutto sia stato fatto per ridurre 
l'eco delle discussioni e della 
sita sentenza. Oltre un migliaio 
di persone, ira le quali parenti 
e conoscenti delle 642 vittime, 
ex-partigiani e patrioti limosini 
hanno trascorso la notte dinan
zi «l palazzo di giustizia, accolti 
in pesanti coperte, per assistere 
al processo. Ma solo pochi, dopo 
aver superato innumerevoli 
sbarramenti di polizia, sono sta
ti ammessi all'udienza. £* pre
sente una delegazione di pa
renti delle vittime, simbolo di 
un'intera nazione che ha diritto 
di esiger? e sperare giustizia. 

fl.1 KC1EITAU TBSIM LWTESA BAICHICA 

Viaggio di Eden 
in Grecia e Turchia 
Il swuftro éegH Esteri tare© il 20 gennaio stri 
a Belgrado — Un coauoento del «Mende» 

Il «cappello» alla missione ] a Jugoslavia jn questo orga
nismo. ma è chiaro che il Con
siglio atlantico pensa prima di 
tutto ad un consolidamento 
della difesa del sud-est euro
peo»: in altre parole, g'i 
atlantici non intendono davve
ro subordinare l'estensione de
gli accordi di guerra alla Ju
goslavia alla soddisfazione del
le richieste di De Gasperi per 
Trieste. 

Nel «ettore balcanao conti
nua intanto una intensa atti
vità diplomatica. Mentre viene 
confermato che il Ministro de
gli Esteri turco, Koprulu, «i re
cherà a Belgrado il 20 gen
naio per continuare le tratta
tive con la cricca di Tito, a 
Londra è stato annunciato ieri 
sera che Eden s: recherà ne'U 
prossima primavera in Grecia 
e Turchia, su invito di quei 
«overni 

DRtivvoiN 6 fcfkìb 
siila letti mtinftnMia 
IL CAIRO, 12. — Il generale 

Naghìb ha parlato ad una riu
nione di varie magliaia di stu
denti per commemorare ì mar
tiri uccisi nella guerriglia con
tro gli inglesi. 

*Noi non permetteremo — 
ha esclamato il Primo Mini
stro — a nessuno soldato stra
niero di stare in casa nostra. 
Essi potranno farlo solo pas
sando sui nostri cadaveri. Con
tinueremo la nostra lotta sino, 
a quando non Hn *olo soldato j 
straniero sarà rimonto mi ruo
lo egiziano ~. 

C a r t e d i O r a d o u r 

Sulle pareti dell'aula, sono 
state poste grandi carte di Ora-
dour e dintorni svile quali al
cuni segni neri indicano i luo
ghi del massacro, mentre nei 
puntini phì piccoli segnalano gli 
angoli in cui furono rinvenuti 
i cadaveri isolati. Dalla Ger
mania di Bonn, dorè molti dei 
criminali ricono tranquilli, to
no pianti sei arrocat» per pren

dere le difese dei loro compa
trioti. Fra i sei, vi è anche il 
genero di Adenauer. 

I ventuno accusati — piccola 
cifra in confronto ai 150 crimi
nali che parteciparono all'ecci
dio — si sono ridotti d'alito 
canto a diciannove. Una delle 
peggiori canaglie, l'alsaziano 
Boos, volontario nelle SS, non 
sarà processato insieme agli al. 
tri, mentre un secondo impu
tato alsaziano non si è ancora 
presentato all'udienza, appro
fittando del trattamento di favo
re a cui sembra abbiano diritto 
tutti i colpevoli di nazionalità 
francese. Rimasti assolutamente 
liberi in tutti questi anni, con 
la possibilità di dedicarsi pacifi
camente alle loro diverse atti
vità, gli alsaziani sono arrivati 
a Bordeaux ieri sera in treno, 
hanno alloggiato in un buon al
bergo e si sono costituiti solo 
stamattina alla giustizia mili
tare. Nell'aula essi sono sepa
rati dagli imputati tedeschi. 
Tutti siedono dirimpetto ai giu
dici, ma per loro sono stati ri
servati i banchi di sinistra, men
tre i tedeschi si sono disposti 
su quelli a destra. 

V e r g o g n o s a m a n o v r a 

Questa separazione doveva 
preludere ad una manovra de
stinata, in caso di successo, a 
mandare all 'aria l'intero proces
so; manovra che ha occupato 
quasi interamente questa prima 
udienza. Il presidente aveva 
dapprima passato in rivista tut. 
ti gli accusati, che si erano le
vati uno per uno per risponde 
re all'interrogatorio sul l ' idem! 
tà. Durante questo breve scam
bio di brevissime, protocollari 
domande e risposte, egli aveva 
avuto modo di deplorare la len 
tezza di procedura, per cui que
sto crimine spaventoso viene 
giudicato solo dopo più di otto 
anni e mezzo dal giorno in cui 
venne commesso. 

E* stato questo il momento 
prescelto dagli avvocati degli 
alsaziani per tentare la loro più 
grossa operazione: chiedere che 
il caso dei loro -clienti* fosse 
disgiunto da quello degli accu 
sati di nazionalità tedesca. Sul
la falsariga degli argomenti svi 
lupvati nelle ignobili campagne 
di stampa di questi giorni, i di
fensori hanno preteso che gli 
alsaziani -arruolati di forza 
nella Wehrmacht» non poteva
no essere processati insieme agli 
altri. Il farlo, essi dicevano, si
gnificherebbe dar razione a Hi
tler che si era annesso l'Alsazia, 
considerandola come tedesca. 
Argomenti falsi, poiché non è 
possibile confondere dodici cri
minali con una intera popola
zione che ebbe, verso il nazi
smo, un atteggiamento ben di
verso da quello delle SS della 
divisione - Dos Reich -, 

Se la richiesta degli avvocati 
fosse accettata, il processo do
vrebbe essere rinviato e, pra
ticamente, non si parlerebbe più 
di punizione delle belve di Ora
dour. Erano pia di 150 qselli 
che parteciparono all'eccidio: 
66 soltanto sono stati identifi
cati, 44 sono in contumacia, al
tri due assenti per diversi «so
t tr i , e dei trenti che restano, se 

ne vorrebbero scartare ancora 
dodici, per rinviare gli ultimi 
otto superstiti ad un nuovo 
lontano processo. 

GIUSEPPE BOFFA 

Aumentano le diserzioni 
nell'esercito americano 

NEW YORK, 12. (Tass) — Il 
Louisvilte Times ha pubblicato un 
articolo il quale ammette il mol
tiplicarsi delle diserzioni tra le 
forze armate americane. Il gior
nale cita dati attestanti che mol
tissimi americani non hanno alcun 
desiderio di prestare servizio nel
l'esercito. Nell'area della seconda 
armata, nel Kentucky, il numero 
del disertori ù stato alcuni mesi 
fa di 3000-3500. Non v'èragJone di 
supporre che la situazione sia og
gi migliorata. 

Il giornale cita, inoltre. »e pa
role di un colonnello, il quale ha 
detto che « qualsiasi ufficiale a 
cui venga affidato un battaglione 
pud essere sicuro che una cin
quantina dei suoi uomini diserte
ranno » 

Stato, se e*M provocano ritar
di nella ratifica dei trattati, 
questo gesto rischia non solo 
di scalzare la costruzione de
licata della collaborazione eu
ropea, ma può avere d'altra 
parte delle conseguenze molto 
serie.... L'importante aiuto mi' 
litare degli Stati Uniti è ba
sato sul postulato che l'Euro
pa e pronta ad unirsi e che 
una collaborazione militar* 
verrà ad aggiungersi alla col
laborazione economica. Si in
ganna l'Europa se crede che 
tutti i progressi compiuti pos
sano essere "congelati" e che 
essa potrà n'inpre far macchi
na Indietro -. 

Truman ha proposto di stan
ziare setto miliardi e seicento 
milioni di dollari per le sov
venzioni agli stati satelliti: ma 
ha proseguito Wiley: «Il Con
gresso analizzerà il bisogno di 
aiuti militari alla luce delle 
decisioni europee concernenti 
la creazione di un esercito co
mune • ; esso terrà presente in 
particolare •-• se dei dirigenti 
dalla vista corta provocano dei 
ritardi che non .sono ragione
voli. I ritardi provocati da una 
sola potenza possono dar luo
go ad una sene infinita di rea
zioni a catena, che provoche
rebbero la riapertura di trat
tative. capaci di rovesciare tut
to l'edificio della collaborazio
ne europea> . 

Non -i poteva parlare In 
modo più chiaro e più brutale. 
Rdotto all'essenziale, questo 
di"corso comminatorio signifi
ca: se non ratificate in fretta 
il fattato di Parigi, non avre
te il becco di un dollaro. Wi
ley sarà, a giorni, presidente 
della Comm:S5ione senatorale 
per gli Affari Ecteri: egli 
esprime, quindi, le op'nioni di 
Eisenhower 

Sulla stampa americana, il 
tono non si differenzia sensì
bilmente da quello del leader 
del Congresso. Il diffusissimo 
Daily News paragona la Fran
cia ad una «bimba capriccio
sa,» e — scrive il giornale —-
« ti modo migliore di trattare 
una bambina capricciosa con
siste nel non far attenzione al
le sue bizze, nel lasciar urla
re il piccolo mostro sino a 
che non abbia pia voce. Il go
verno Eisenhoicer potrebDe 
domare la collera francese ac
celerando il riarmò-della Ger
mania e ignorando elegante
mente tutti gli strilli che la 
Francia potrebbe fare». 

Sotto queste intransigenze 
di linguaggio corre aria di pa
nico. Gli Stati Uniti avevano 
tatto detl\« esercito europeo » 

il principale caposaldo della 
loro politica sul vecchio conti
nente: non vogliono rassegnar
si a vederlo morire. « Tra 
l'Europa occidentale e gli Sta
ti Uniti sembra arrivato il mo
mento di una spiegazione fian
ca, e addirittura brutale», 
scrive da Washington il corri
spondente del Monde. 

Un singolare duello tra dut, 
agenzie di stampa, la britan
nica Reuter e l'americana Unt-
ted Press ha gettato infine un» 
luce singolare sulla battaglia, 
impegnata dietro le quinte, in
torno al progetto di esercito 
europeo. 

La prima delle due agen£le, 
con la firma di uno del suol 
più autorevoli giornalisti, Ha-
rold King scrive che secondo 
gli ambienti militari francesi, 
il trattato di Parigi può e deve 
essere modificato in modo che 
« l'unità nazionale costituisca 
la base di organizzazione e di 
amministrazione degli eserci
ti», sopritutto per ciò che con
cerne reclutamento e mobili
tazione: in tal caso — ma si 
tratterebbe, allora, di un com
pleto capovolgimento del pro
getto attuale — la Gran Bre
tagna accetterebbe di sottoscri
vere il trattato. 

Da Washington, invece, la 
United Press sì dichiara in 
grado di assicurare che il go
verno di Parigi desidera solo 
delle modifiche secondarie, as
solutamente insignificanti. 

Se da questo strano contra» 
sto risulta l'esistenza di un dis
sidio tra ministri e ministri in 
Francia, in controluce traspare 
una più seria rivalità anglo
americana. Washington Insisto 
porche le cose restino corno 
sono, mentre Londra spinge 
verso una revisione depli ac
cordi. facilitata dalla oromessa 
di una sua partecipazione allo 
« esercito europeo » che è ca
pace dì sedurre parecchi uo
mini politici francesi. 

G. B. 

Geminder era stato 
una spia dei nazisti 

Rivelazioni del settimanale « Der 
Spiegel» della Germania occidentale 

Riuscita l 'operazione 
per il trapianto del rene 

Inori pericolo il ragazzo, cui la 
madre diede un rene per salvarlo 

BERLINO. 12. — 11 sett i 
manale amburghese di estre
ma destra < Der Spiegel » ha 
annunciato che Geminder, 
uno dei membri della banda 
Slansky, giustiziato a Praga* 
era, fin dai 1935 agente del 
servizio di spionaggio nazista. 

Egli inviava a Canaris, il 
capo del lo spionaggio nazista, 
informazioni dalla Cecoslo
vacchia e dall'URSS, r iceven
done in cambio pagamenti in 
franchi svizzeri, che gli v e 
nivano depositati, sotto falso 
nome in una banca elvetica. 
Secondo la rivista tedesca-
alcuni agenti dell'Intelligence 
Sertùce, i l servizio segreto i n 
glese, interrogarono a lungo 
alcuni ufficiali del lo spionag
gio tedesco, per ottenere da 
loro, dopo la guerra, l e i n 
formazioni necessarie e far 
passare al loro servizio G e 
minder. il quale, appoggiato 
da Slansky* ricopriva ormai 
importanti incarichi nel P.C-
cecoslovacco. 

Le informazioni di « Der 
Spiegel> sono giudicate par
ticolarmente importanti, in 
relazione al fatto che n u m e ' 
rosi ex-agenti del lo spionag
gio nazista fanno parte della 
redazione del settimanale. 

PRESENTATA ALI/UBSS 

Nota occidentale 
per il trattili «striaci •i 

PARIGI, 12. — Si è alzato 
oggi dal Ietto, per la prima 
volta, il sedicei.ne Marius R e 
nard, cui fu praticato, il gior
no di Natale, il trapianto di 
un rene fornito dalla sua s tes 
sa mamma. Il ragazzo, infatti, 
era nato con un solo rene che 
rimase leso irrimediabilmen
te in seguito a un incidente, 
alcune settimane fa. 

L'eccezionale duplice, inter
vento si era svolto in una e l i . 
nica di Parigi. Mariui e la 

madre erano stati operati in 
due sale situate a breve d i 
stanza l*una dall'altra. I m e 
dici avevano fatto prese&te 
che non sarebbe stato possi
bile dichiararsi certi della s o . 
prawivenza del ragazzo prima 
di una dozzina di giorni. 

Oggi essi hanno detto di e s 
sere «soddisfatt i oltre ogni 
possibile speranza ». 'an f o è! 
vero c h e hanno autorizzato perchè 

LONDRA, 12. — S u tre n o 
te identiche, inviate alla 
URSS. Gran Bretagna. Stati 
Uniti e Francia hanno accet
tato oggi di riprendere l e 
trattative per la conclusione 
del trattato austriaco- Come 
si ricorderà, i l trattato di p a 
ce con l'Austria era stato 
ormai interamente concorda
to, fra le quattro grandi p o -
;enze- ad eccezione di alcune 
poche clausole, quando gli 
occidentali hanno preteso di 
sostituirlo con un cosiddetto 
< trattato abbreviato », com
posto solo di una dozzina di 
clausole, e tale da non offrire 
alcuna garanzia-

L'Unione Sovietica ha fer
mamente respìnto la mano* 
vra. insistendo ripetutamente 

venga concluso il 

sto scopo, ancora, di recente, 
nel settembre scorso, una r iu
nione dei sostituì dei Mini
stri degli Esteri delle quattro 
Potenze-

L'URSS aveva inoltre ricor
dato come l'inadempienza, da 
parte occidentale, delle c lau
sole del Trattato di pace con 
l'Italia riguardanti Trieste, 
rendano difficile concludere 
un trattato di cui non si ha 
nessuna garanzìa che esso 
venga rispettato. 

Ucciso in Corea 
un altro prigioniero 

TOKIO. 12. — Un altro prigio
niero coreano è stato assassinato 
dalle guardie sudiste nel campo 
di Yang Mudai, presso Fusan. Un 
comunicato americano annuncia 
che la vittima «è stata trovata 
impiccata » il 9 gennaio, in uno 
dei recinti. 

Rapporti dalla linea del fronte 
riferiscono intanto che gli abi
tanti della Corea meridionale aU 
traversano a gruppi o individual
mente le linee per rifugiarsi nella 
Corea settentrionale e sfuggire al 
regime di terrore istaurato dalle 
autorità americane e della cricca 
di Si Man Ri. 

Un gruppo di 96 persone è giun
to dall'isola di Mudo, informa la 
Agenzia coreana. Queste persone, 
fuggite dal territorio ove impera
no la fame e la morte, hanno de
scritto le tragiche condizioni in 
cui vive la popolazione del sud-

« Nel gennaio del 1951. gli inter
ventisti americani trascinarono gli 
abitanti del nostro villaggio verso 
il sud — ha dichiarato una con
tadina della provincia di Hwanhe. 
di nome Ciò I-pun. Nell'isola di 
Mudo, essi hanno costretto gli abi
tanti a prestare servizio negli or
gani dello spionaggio. La crusca 
del grano era il nostro unico ali
mento ». 

Cen Kan-ne. una giovane con
tadina fuggita dall'isola di Sunzi. 
ha dichiarato che 1 gruppi terro
risti di Si Man Ri, con la minac
cia delle armi, riuniscono le don
ne e le ragazze e le inviano nei 
bordelli del fronte, per 1 soIdaU 
americani. Quelle che si ribellano 
vengono percosse, torturate e per
sino uccise. 

La sedula alla Camera 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

TUSCELU (PCI), BORIONI e 
Luciana VTVIANI. 

Il dibattito -ha avuto punte 
assai vivaci e non "sempre i 
d.c. hanno saputo sopportare 
in silenzio il martellamento 
degli argomenti e delle accu
se che gli oratori di sinistra 
non hanno risparmiato loro. 
Tra i clamori, il compagno 
SCARPA ha letto un brano di 
un articolo dell'on. MENOTTI 
(DC) che definisce chiara
mente l'apparentamento: «Una 
specie di corso a squadre: la 
squadra che arriva prima in 
un determinato tempo mini
mo e senza aver perso per la 
strada più della metà dei so
stenitori, avrà il primo pre
mio: e il premio consiste nel
la stabilità dell' impiego per 
due terzi all'incirca dei con
correnti ». Ecco lo scopo del
l'apparentamento, e s c l a m a 
Scarpa: dare la stabilità del 
comodo impiego di deputati 
ai candidati clericali! 

L'argomento, non si sa per
chè, irrita profondamente a n 
che il Presidente MARTINO 
che toglie bruscamente la pa
rola all'oratore, mentre nella 
aula si intrecciano le apo
strofi. 

L'atmosfera si e fatta an
cora più v i v a c e durante la 
sedute serale che si è aperto 
alle oi-e- 21,30 

Gronchi rinvia p a r e c c h i 
emendamenti dell'Opposizione 
(tra cui quelli di Natoli, Ser-
bandini, Francesco Bettiol, 
Minella, La Marca) e dichia
ra improponibili uno del com
pagno Scarpa e, in parte, uno 
del compagno Corbi. Le pa
cate contestazioni dei compa
gni vengono sottolineate da 
grida e insulti dei d.c. tra cui 
si distinguono CAPPUGI e 
SCALFARO 

GRONCHI: La smetta, ono
revole Scalfaro. E' proprio 
lei che fa perdere tempo alla 
Assemblea. 

P A J E T T A (rivolto alle si
nistre): Non rispondete, sap
piamo che questa sera voglio
no creare un incidente. (La 
calma dell'Opposizione lo evi
terà). 

Quando GRONCHI, verso la 
fine della s e d u t a , dichiara 
improponibili altri quattro 
emendamenti dell'Opposizione 
che si proponevano di dare al 
testo della l e g g e una veste 
giuridica corretta formalmen
te, prima il compagno CORBI 
e poi il compagno ALICATA 
protestano sostenendo c h e 
questi emendamenti non pos
sono considerarsi né inutili né 
superflui in quanto la chia
rezza e la correttezza l ingui
stica del testo dovrebbe e s 
pere un requisito essenziale 
per ogni legge 

Non appena gli orologi po
sti nell'aula segnano la mez
zanotte il compagno IMPE
RIALE si alza e dichiara: «In 
questo momento i ferrovieri 
italiani scendono in sciopero 
per il loro pane. (Un applau
so fragoroso scoppia sui ban
chi di s inis tra . Tutti i depu
tati dell'Opposizione si levano 
in piedi e continuano a bat 
fere le mani fino a quando 
l'oratore ha terminato). Man 
da a loro, conclude Imperiale, 
il nostro saluto fraterno e il 
nostro augurio di vittoria! ». 
(Queste parole mandano in 
bestia l'on. Morelli il quale, 
da buon sindacalista clericale, 
cuoi mandare, a sua volta, un 
saluto ai crumiri. Le sue pa
role sono state però coperte 
dalle grida: Crumiro! Crumi
ro! Non ti fare i l lusioni. Le 
stazioni sono deserte! I. d.c. 
replicano con clamori). 

La seduta è tolta alle 0,30 
e rinviata alle 16 di oggi. Sta
mane t o r n e r à a riunirsi la 
Giunta del Regolamento. 

Un'altra giornata è passata 
così per l'illustrazione degli 
emendamenti e dei s u b 
emendamenti. A che c o s a 
questi si riferiscono? Come è 
possibile che tanti oratori 
possano parlare, nonostante i 
tentativi del Presidente di l i 
mitare la libertà di parola, 
dicendo sempre cose nuove 
che spesso riescono ad inte
ressare e ad irritare la son* 
nacchiosa maggioranza? Co
me accade che un dibattito di 

questo genere si prolunghi 
per tanti giorni senza che la 
legge faccia un passo in avan
ti? Sono queste le domande 
che si pone il pubblico che 
affolla le tribune in queste 
sedute piuttosto povere di 
elementi drammatici* 

La spiegazione si trova nel 
modo intelligente con il quale 
l'Opposizione si avvale delle 
possibilità offerte dal Rego
lamento della Camera a chi 
voglia condurre un esame se
rio e approfondito di una 
legge e cercare di corregger
la e di migliorarla. Presen
tare un emendamento signi
fica appunto avanzare una 
proposta di modifica ad un 
articolo, ad un periodo e an
che ad una sola parola di 
una legge. E non basta. A n 
che la proposta di correzione 
può esser discussa e, a sua 
volta, rettificata per mezzo di 
nuovi emendamenti che nel 
linguaggio parlamentare si 
chiamano « sub-emendamen
ti »• E' su questa linea che la 
battaglia degli emendamenti 
è stata condotta dal giorno 
(giovedì 8 gennaio) in cui è 
cominciato l'esame del testo 
della legge, dopo che era tra
scorso oltre un mese per la 
discussione generale e l'illu
strazione degli ordini del 
giorno 

Vediamo ora che cosa si è 
discusso nel concreto. Lo pri
me parole della legge affer
mano il principio che le e le
zioni debbono svolgersi col 
sistema degli apparentamenti. 
Una serie di emendamenti 
dell* Opposizione proponeva 
invece che si adottasse il s i 
stema dei blocchi elettorali. 
Per due giorni e mezzo, e cioè 
fino al pomeriggio di sabato, 
si è discusso su questo; si è 
avuta poi la prima votazione, 
che ha respinto il principio 
dei blocchi. Si è allora aper
ta una seconda fase, che dura 
ancora* nella quale si discute 
intorno al problema: come 
deve esser realizzato, in con
creto, il sistema degli appa
rentamenti? 

Gli emendamenti presentati 
dalle sinistre (il numero è 
imprecisabile perchè ne con
tinuano a piovere ancora ogni 
giorno sul banco della Pre
sidenza) sono stati divisi da 
GRONCHI in quattro cate
gorie: 1) emendamenti che 
tendono a precisare gli scopi 
dell'apparentamento; 2) quel
li che mirano a precisarne la 
portata; 3) quelli che voglio
no definirne le condizioni; 4) 
quelli che si riferiscono al 
modo col quale deve esser 
realizzato in pratica l'appa
rentamento. Da s a b a t o fino 
a stanotte sono stati discus
si gli emendamenti e i sub
emendamenti della prima ca
tegoria. E la discussione a v 
viene in questo modo. Le pri
me parole della legge affer
mano che le liste dei vari 
partiti possono apparentarsi. 
Il compagno SCAPPIN1. ad 
esempio, si è alzato ieri e ha 
chiesto che l'apparentamento 
sia ammesso solo nel caso in 
cui ì partiti abbiano presen
tato un comune programma 
di governo. Subito dopo n u 
merosi altri oratori hanno 
chiesto a loro volta che la 
proposta di Scappini fosse 
precisata e hanno proposto, 
ad esempio, che il program
ma di governo contenesse im
pegni precisi nel campo s o 
ciale, nella politica interna, 
nella politica estera* nella 
politica economica e così via. 

Ognuna di queste proposte 
dà modo all'oratore di par
lare di cose estremamente 
concrete, di punzecchiare la 
maggioranza, di giudicare lo 
atteggiamento dei partitini, 
di tener v ivo, sempre, l'in
teresse del dibattito. Ecco 
perchè, ancora ieri, neanche 
una sola parole della legge 
è stata approvata. Da gio
vedì scorso la maggioranza è 
riuscita soltanto a bocciare la 
proposta di sostituire all 'ap-
Darentamento il sistema dei 
blocchi. 

PIBTRO D4GRAO . direttore 
Piero Clementi - vice «Irett. resp. 
Stabilimento Ttpocr. UJLSXS.A. 
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