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ULTIME 1 U l l i t à NOTIZIE 
LA MINACCIA DI GUERRA GENERALE IN ASIA AL CENTRO DEI COLLOQUI CON DULLES 

' < i 

Eden riafferma che l'Inghilterra si oppone 
al piano americano per l'attacco alla Cina 

tu* L'aiuto a Ciang Kai-scek - scrive il News Chronicle - apre un abisso tra noi e gli Stati bniti tt 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 3. — Il governo 
britannico ha protestato a Wa
shington per la decisione ame
ricana di incoraggiare ed ap
poggiare l'attacco di Ciang 
Kai-scek alla Cina popolare. 
Di fronte alla reazione della 
opinione pubblica, Eden ha ri
tenuto necessario dare oggi ai 
Comuni la notizia ufficiale del
la protesta inglese senza aspet
tare di aver discusso la que
stione con Foster Dulles, giun
to a Londra questa sera. 

La protesta britannica è stata 
presentata a Washington sa
bato scorso, non appena il Fo-
reign Office venne informato 
dal governo che il messaggio 
di Eisenhower al Congresso 
avrebbe annunciato la grave 
decisione relativa a Formosa e 
alla Settima Flotta. 

DichiaruJtiri eH Mtn 
«Abbiamo ««presso la nostra 

preoccupazione per la decisio
ne — ha detto Eden — e il no
stro Umore che et$a possa ave
re sfortunate ripercussioni po
litiche senza alcun compenso 
di vantaggi militari*. 

Al momento in cui la pro
testa venne presentata al Di
partimento di Stato, - Dulles, 
com'è noto, aveva già lasciato 
da un giorno Washington per 
l'Europa, e su istruzione di 
Londra, l'ambasciatore inglese 
Makms, trasmise telegrafica
mente al Segretario di Stato 
a Roma copia del documento 
perchè ne prendesse subito vi-
siqne. 

Eden ha per di più rivelato 
che, fin dal novembre, in se
guito alla crescente frequenza 
delle incursioni compiute da 
piccoli contingenti del Kuo-
mindan contro la terraferma 
cinese, l'Inghilterra aveva 
chiesto a Washington l'assicu
razione che questo non prelu
deva a nessun nuovo sviluppo 
della politica americana per 
Formosa. L'ultima richiesta in
glese in questo senso era stata 
fatta 'appena martedì della 
scorsa settimana, e ad essa, co
me alle precedenti, il Diparti
mento di Stato aveva risposto 
assicurando che non c'era in 
vista alcun cambiamento di 
politica. 
• Le dichiarazioni di Eden, 
cosi, non soltanto hanno con
fermato che la decisione ame
ricana è stata presa senza che 
l'Inghilterra venisse consulta
ta, ma hanno mostrato come, 
fino alla vigìlia del messaggio 
di Eisenhower al Congresso, 

Washington abbia deliberata
mente ingannato Londra con 
l'assicurarle il contrario di 
quello che il governo repub
blicano aveva già deciso. 

Dopo le parole del ministro 
degli Esteri, la domanda nuo
vamente rivolta da Morrison 
a Churchill, se nei colloqui di 
New York con Eisenhower la 
questione di Formosa fosse sta
ta discussa, è suonata davvero 
superflua. Il primo ministro, 
che durante le dichiarazioni di 
Eden, era rimasto seduto con 
aria assente e con le braccia 
abbandonate sulle ginocchia, 
come se quello che il ministro 
degli Esteri diceva non lo ri 
guardasse, ha finto per qual
che momento di non aver udi 
to la domanda di Morrison. 

Ma, di fronte alla insistenza 
del leader laburista, il prrmier 
si è levato pesantemente ed 
ha risposto di non aver nulla 
da aggiungere a quanto aveva 
detto ieri, che 1 suoi colloqui 
con Eisenhower sono stati 
«privati e confidenziali ». Le 
«confidenze», di Eisenhower, a 
quanto pare, non sono andate 
molto lontano. 

Nonostante la raccomanda
zione di Eden, di non esacer
bare con i commenti una que
stione * che apre problemi non 
poco delicati tra Inghilterra e 
America », e di attendere l'e
sito dei colloqui che avranno 
luogo domani con Dulles, i la
buristi non hanno mancato di 
chiedere al governo che cosa 
esso intenda fare per Impedire 
che la decisione americana pro
vochi la guerra con la Cina. 

Bevan ha domandato se. nel
le circostanze attuali. l'Inghil
terra può ancora tollerare che 
gli Stati Uniti continuino a for
nire armi a Ciang Kai-scek. 
Ga'tskell ha suggerito che. in 
vista del pericolo di un con
flitto generale in Estremo 
Oriente, la decisione america
na dovrebbe essere portata di
nanzi alle Nazioni Unite. 

McMtstt Marlstt 
Un altro laburista. Paget, ha 

addirittura proposto che una 
flotta britannica venga inviata 
nello stretto di Formosa per 
preservare gli interessi inglesi 
a Hong Kong dai danni che 
potrebbe loro arrecare l'attivi
tà militare del Kuotnindan. 

Eden sì è limitato a ripetere 
che d punto di vista del go
verno è stato per ora suffi
cientemente chiarito mediante 
la protesta presentata a Wa
shington, e che ulteriori passi 
non possono essere considerati 

prima che la portata della de
cisione americana sia stata mi
surata nei colloqui con Foster 
Dulles. 

Mornson, allora, ha chiesto 
che un dibattito sulla questio
ne di Formosa e su tutta la si
tuazione in Estremo Oriente 
venisse fissato per giovedì, la 
prima dirta possibile dopo la 
visita di Dulles. e il governo 
ha consentito. 

I commenti di stampa 
Le decisioni di Eisenhower 

continuano ad essere aspra
mente criticate dalla stampa di 
ogni settore. Il Times, riecheg-
gianuo le parole di Eden ai 
Comuni, traccio un pessimisti
co confronto tra « i pencoli * 
e -« vantaggi » dei piani e 
scrive che - quanto più cresce-
rà il potere d'intervento di 
Ciang, tanto minori saranno le 
possibilità di concludere una 
tregua in Corea ». Per il News 
Chronicle, « tra l'opinione pub 

bhea britannica » quella ame
ricana si apre un abisso per 
quanto riguarda * nazionalisti 
cinesi», mentre il Daily Afir-
ror osserva che « la decisione 
di lke può solo essere fonte 
di male». 

Dulles, come abbiamo detto, 
è arrivato qui da Parigi stase
ra. Il Segretario di Stato e 
Stassen hanno avuto nella se
rata colloqui con i rappresen
tanti americani a Londra e 
inizieranno domani mattina le 
conversazioni con » ministri 
britannici. 

Se alla vigilia della pai lenza 
cu Dulles per il suo giro euro
peo sembrava che il riarmo 
della Germania occidentale 
dovesse costituire ancora, nel
la tappa londinese, il pr.nci-
palc argomento dei suoi collo
qui, ora non c'è dubbio che la 
nuova situazione determinata 
in Estiemo Oriente dalla deci
sione americana relativa a 
Formosa verrà posta sull'agen

da del governo inglese come 
Una questione più urgente di 
quella tedesca. 

Il « via lltx ra * dato da Ei
senhower a Ciang Kai-scek 
non ha certo aumentato la pro
babilità che Churchill e Eden 
cedano alle pressioni di Dul
les per una partecipazione in
glese all'« esercito europeo »> di 
cui l'America ha bisogno per 
far ratificare dalla Francia il 
trattato di Parigi. 

L'aumentato peritolo di 
guerra con la Cina, la possibi
lità che la politica degli Stati 
Uniti costringa l'Inghilterra a 
impiegare maggiori forze in 
Asia, accresceranno al contra
rio la riluttanza di Londia a 
legare proprie forze in Europa 
a una formula nella quele esse, 
come quelle francesi, sarebbe
ro più deboli di quelle te
desche. 

Vice 

L'IMMANE LOTTA PER LA SALVEZZA DELL'OLANDA 

Flottiglie di battelli 
verno le zone isolate 

La struttura del governo 
modificata in Cecoslovacchia 
Creazione del « Presidium » — Vaclav David nominato Ministro 
degli Esteri — Ampio rimpasto nelle altre cariche governative 

Condannate in India 
le decisioni di Eisenhower 
Aspre critiche étto stampa - H pre.iiwte accasata li «di
sonesti» e l'i « udire a. caccia della pace cai facile » 

' BOMBAY, 3. — La grave 

Sedatone di Eisenhower di 
are mano libera a Ciang 

Kai-scek e di appoggiare i 
suoi programmi di aggressio
n e in Cina è apertamente con
dannata dalla stampa indiana. 

L'influente Times of India 
reca il titolo « Minaccia di 
secondo fronte in Cina», e 
sostiene in un editoriale che 
la manovra di Eisenhower 
avrà l'effetto di incitare Ciang 
ad attaccare il continente 
• dal quale fu ignominiosa-
mente cacciato quattro anni 
fan. 

« Eisenhower — esso scrive 
— punta sui problemi della 
pace con una mente militare. 
Si diletta di andare a caccia 
della pace con U fucile. In 
meno di un mese dalla assun 
zione alla presidenza, egli è 
passato alla storia per i guai 
con cui si è impegolato col 
Senato. Che si trovi ora a 
dover mettere il mondo di 
fronte ad un'altra guerra? ». 

n Bombay Chronicle, 90tto 
il t itolo « l k e porta in guerra 
l'Asia? », sottolinea in un edi
toriale cfae Eisenhower vuole 
« impressionare i comunisti 
con una dimostrazione di for
za superiore ed un periodico 
uso di e s sa» . 

« Da questa sua fiducia nel
la potenza militare — esso r i 
leva — deripa l'intero sistema 
di politica estera annunciato 
nel discorso. La decisione di 
sbloccare Formosa dovrebbe 
introdurre un altro elemento 
nel conflitto in Estremo Orien
te: oltre alVintervénto delle 
Nazioni Unite *» Corea, una 
avventura americana a For
mosa, che porrebbe benissimo 
risultare neWallontancmento 
di altri elementi deWOMJ 
dalla scena coreana ». 

more che da fisa nasca una 
estensione del conflitto in Co
rea. H senatore Wajme Morse 
ha definito « infelice » la deci
sione di Eisenhower lamen
tando che ess« non sta stata 
discussa con gli alleati 

Il capo di S. M. generale, 
Bradley, ha espresso dubbi 
sull'efficienza militare nei 
mercenari di Ciang, afferman
do che essi potranno attaccare 
«solo se continueremo ad aiu
tarli». Bradley ha detto di 
non credere alla possibilità che 
da tali aiuti naaca una guerra 
con la Cina, aggiungendo: 
«Personalmente non mi pia 
cerebbe di vederci impegnati 
in Cina». 

Sempre da Taipeh sono giun
ti in America il comandante 
dei mannes di Ciang, genera
le Cm-yuan. e il comandante 
della manna ammiraglio Ma 
Ci-ciang. Essi avranno collo
qui con i capi militari ame
ricani. 

PRAGA, 3 — L'agenzia Ce-
teka informa che una speciale 
riunione del Governo cecoslo
vacco si è svolta a Praga il 
31 gennaio sotto la presidenza 
di Antonin Zapotocky. Sono 
state adottate varie decisioni. 
che introducono una nuova 
struttura del Governo in con
formità alla legge costituzio
nale 

La nuova struttura del Go 
verno prevede la costituzione 
di un Presidium, composto del 
Primo Ministro e dei suoi s o 
stituti. Nell'intervallo tra le 
riunioni del Governo, il Pre
sidium svolgerà il lavoro di 
ordinaria amministrazione ed 
eserciterà giorno per giorno 
un'azione di guida e di con
trollo sul lavoro dei membri 
del Governo. 

In seguito alla nuova strut
tura del Governo, certi cam
biamenti sono stati effettuati 
nella >sua composizione. Kle -
ment Gottwald, Presidente 
della Repubblica, ha nomi
nato nuovi Vice-primi mini
stri: il Ministro della s icu
rezza nazionale, generale K a ~ 
rei Bacilek; il Ministro del 
la difesa nazionale, generale 
Alexei Cepicka; il Ministro 
Vaclav Kopecky; il Ministro 
Zdenek Nejedly; il deputato 
all'Assemblea nazionale A n 
tonin Novotny; il deputato al 
l'Assemblea nazionale Indrich 
Uger. 

Restano Vice-primi ministri 
Viliam Siroky, c h e tt Presi
dente della Repubblica ha 
esonerato dai suoi doveri di 
capo del Ministero degli este 
ri; Jaromir Dolansky e Zde
nek Fierlinger, che il Presi
dente della Repubblica, in v i 
sta del cambiamento nella 
legge sugli affari ecclesiastici 
di Stato, ha esonerato dai suoi 
doveri di capo di Ministero. 
Il Presidente della Repubbli
ca ha nominato 1 seguenti 
ministri: Ministro degli af
fari esteri, deputato Vaclav 
David; Ministro dei combu
stibili, l'ex Ministro dei com
bustibili e dell'energia elet
trica Vaclav Pokorny; Mini
stro dell'energia elettrica. B o -
gumil Sramek; Ministro delle 
fattorie statali Marek Smida, 
che il Presidente ha contem
poraneamente esonerato dal
l'incarico di Ministro delle 
foreste e dell'industria della 
lavorazione del legno. Mini
stro delle foreste e dell'indu
stria della lavorazione del 

legno; l'ex presidente del 
Comitato dei commissari del 
Consiglio nazionale slovacco, 
Julius Duris; Ministro dei 
materiali per costruzione, il 
deputato all'Assemblea nazio
nale Josef Kiseli, che il Pre
sidente ha contemporanea
mente esonerato dal suo inca
rico di Vice-primo ministro; 
Ministro dell'industria mecca
nica pesante, l'ex Vice mini
stro della industria meccanica 
pesante Karel Polacek. 

Il Presidente della Repub
blica ha esonerato dal suo in 
carico l'ex Ministro dell'in
dustria meccanica pesante, 
Julius Maurer e gli ha asse
gnato una speciale missione 
con il rango di Ministro. Er
nest Sikora. ex Commissario 
all'istruzione, alle scienze ed 
alle arti, è stato nominato 
Ministro delle scuole e della 
istruzione pubblica; il pro
fessor Ladislav Stol, ex Vice 

ministro dell'istruzione, delle 
scienze e delle erti, è stato 
nominato Ministro dell'istru 
zione superiore; Trufer, ex 
Vice-ministro delle informa
zioni e della cultura, è stato 
nominato Presidente del Co
mitato statale per le arti; 
Josef Urban, ex Vicepresi
dente del Comitato radiofo
nico cecoslovacco, è slato no 
minato Presidente del Comi
tato per le relazioni culturali 
con i Paesi stranieri. 

In seguito alla nuova strut
tura del Governo, il Governo 
ha apportato cambiamenti nel 
Comitato dei commissari ce
coslovacchi. L'ex Commissa
rio alla giustizia, Rudolf Strei-
chal, è stato nominato Presi
dente del Comitato. 

Il 2 febbraio, i nuovi m e m 
bri del Governo hanno pro
nunciato il giuramento nelle 
mani del Presidente della R e 
pubblica, Klement Gottwald. 

La fregata «Berke ley Castle», capovolta dalla furia dei flutti nel bacino di Sheerness in Inghilterra 

Gravi condanne lascisle 
contro i "I3„ in America 

"Siamo orgogliosi della nostra fede" di
chiara il compagno Chamey ai giudici 

NEW YORK, 3. — Un tri 
bunale fascista americano ha 
condannato oggi sette diri 
genti del P.C. americano a 
tre anni di carcere e a 6000 
dollari di multa sotto la grot
tesca accusa di « cospirare 
per rovesciare con la forza il 
governo americano ». 

I sette compagni condan
nati — Elizabeth Gurley 
Flynn, Pettis Perry, A l e 
xander Bittleman, Alexander 
Dcyo, Victor Jerome. Louis 
Weinstock e Arnold John
son — fanno parte del grup
po dei « 13 », vittime dello 
« Smiter Act ». 

Altri cinque — Albert 
Lannon, Betty Gannet, Ja 
cob Mindel, William Wein-
stone, George Beake Char-
ney — sono stati condannati 
a due anni e a 4000 dollari 
di multa. Un'ultima — la 
compagna Claudia Jones — è 
stata condannata a un anno e 
2000 dollari. 

Il dibattito sulla 13' ai pensionati 
(CMttaaaxtoa* «alla 1. ra f ia* ) 

e ai pensionarli di 

Giunti in America 
i generali di Ciang 

aaaaaa^w 

WASHINGTON. 3. — Le de-
cisioni di Eisenhower per For
mosa «ODO state oggi criticata 
in forma più o meno diretta 
acche in alcuni circoli politici 
e militari americani. 

La preoccupazione per le 
conseguenze del grave gesto 
è apparsa evidente nelle di
chiarazioni dei senatori Soark-
man. Leaterhill e Kefauver. 1 
quali hanno avanzato riserve 
in merito alla portata . della 
«alleanza» con Ciang Sa i 

invalidi 
guerra. 

Di Vittorio ha concluso tra 
molti applausi chiedendo che la 
Camera impegni con un voto 
il governo a concedere la 13" ai 
pensionati statali con decorren
za dal 1S52, e rendere imme
diatamente operante l'assistenza 
medica per le stesse categorie 
e a concedere la 13* ai mutilati, 
agli Invalidi e agli altri pernio 
nati di guerra. 

Per ultimo ha parlato il com
pagno POLANO per protestare 
con energia contro la mancata 
corresponsione della 13" al pen. 
sionati di guerra. Polano ha ri 
cordato con sdegno le vessazio. 
ni di cui sono stati oggetto que. 
sti valorosi figli d'Italia. Il go
verno non ha esitato a scate
nare la celere per impedire, a 
colpi di sfollagente e di bombe 
lacrimogene che dei poveri mu-

mento compiuti da Gronchi. 
Nella seduta pomeridiana. 

prima di cominciare il lavoro 
normale, la Camera ha rivolto 
sentite espressioni di cordoglio 
e di solidarietà ai popoli del
l'Olanda, del Belgio e dell'In
ghilterra. colp>ti tragicamente 
dalla furia del mare. I nume
rosi oratori che hanno preso 
la parola — e tra essi i com
pagni DI VITTORIO e Ric
cardo LOMBARDI — hanno 
tutti invitato il governo per 
recare aiuto ai paesi devastati 
i quali non esitarono a soccor
rerci quando la sciagura si ab
battè sul Polesine. 

L'assemblea ha quindi affron
tato l'esame di una proposta 
di legge dell'on. Bonomi per 
l'estensione dell'assistenza ospe
daliera ai coltivatori diretti 
Da oltre quattro anni tale prò 
posta era stata annunziata alla 
Camera ma solo ora, per evi-

elettorali, la mag-tilati e tubercolotici di guerra Menti ragioni 
deponessero una corona d'alloro giorrnma si è decisa a desu

merla. Se però la legge pa» 
deponesse 
sull'Altare della Patria. 

Alle 23,30 la discussione e 
stata sospesa e rinviata alle 16 
di oggi. All'inizio della seduta 
cd'erna si procederà all'elezio
ne del vice-presidente, del que
store e dei tre segretari che 
dovranno sostituire i compagni 
dimessiti in segno di protesta 

ad hanno aapraaw a ti-J contro gli attentati al ftcìola* 

«xse nel tèsto attuale, che è 
stato notevolmente modificato 
dalla Commissione, essa rap
presenterebbe. più che un van
taggio, una beffa per i colti
vatori diretti. Ciò è stato chia
rito dagli interventi efficaci e 
precisi dei compagni GRIFO
NI» AUDISIQ • ANGJLUCO, 

i quali hanno parlato subito 
dopo Bonomi, proponendo che 
a/ coltivatori diretti siano as
sicurate tutte le forme di as
sistenza (a domicilio, in ambu 
latorio, sanatoriale, farmaceu 
tica. pediatrica e ostetrica) e 
che Io Stato stanzi! a tal Uopo 
15 miliardi annui cominciando 
col corrispondere 10 miliardi 
a partire dal primo anno. La 
legge, che non per nuli» è 
stata firmata da Bonomi, pre
vede la creazione di nuovo 
ente-carrozzone per la gestione 
dell'assistenza ai coltivatori di
retti. L'Opposizione, resa esper
ta dall'attività affaristica svol 
ta dal gruppo Bonomi (attività 
ampiamente documentata nel 
volume di Ernesto Rossi che si 
intitola: «Settimo: non ruba
re») chiede invece che la gè 
stione sia affidata all'INAM. 

I compagni GRIFONE, AU-
DISIO e ANGELUCCI hanno 
concluso i loro discorsi annun 
ciando che l'Opposizione, pur 
essendo favorevole in linea di 
massima alle proposte in di
scussione, subordinerà il suo 
voto favorevole alla legge alla 
accettazione di due emenda
menti: quello che chiede un 
contributo allo Stato per esten 
dere e migliorare l'assistenza 
e quello che esclude la crea
zione di un nuovo ente per la 
gestione dei cfintribuU, . 

Parlando a nome di tutti, 
Chamey. ha dichiarato ai 
giudici: « Nessuno degli im 
putati ha ragioni di penti 
mento, poiché le persone in
nocenti non hanno ragione di 
rimorsi e noi siamo gente 
dai principi saldi e orgogliosi 
della nostra ideologia comu
nista ». 

Protesta svedese 
contro la feggeMc Carrai 
STOCCOLMA. 3 — 1 1 Dagens 

Nyheter informa che l'Ambascia
ta svedese * Washington ha nuo
vamente protestato presso le au
torità americane per l'attuazio
ne della legge Me Carran. a 
quale colpisce « tangibilmente » i 
marinai svedesi. 

Il giornale soggiunge che «per 
coloro i quali non osservano le 
rigorose disposizioni della legge. 
la loro nave diventa una prigio
ne galleggiante ogni volta che 
entra nei porti americani >. Spe
cialmente duro è 11 trattamento 
dei marinai stranieri sulle navi 
svedesi. Secondo il Dagens Kyhe-
ter, cinque marinai stranieri so
no stati licenziati da un mer
cantile svedese e sostituiti da al
tre persone che. come dice il 
giornale, «hanno migliori possi
bilità di evitare i fastidi delle 
autorità americane ». 

Le belve di Oradour 
praCcSSarC IOJMR•faWBWc 

BORDEAUX, 3 . — Il tribu
nale militare ha adottato o g 
gi la grave deliberazione di 
sottoporre ad un processo 
separato gli alsaziani già 
membri delle SS, imputati 
del massacro di Oradour-cur-
Glane. 

Il presidente del tribunale, 
Marcel Nussy Saint Saens, ha 
annunciato che l'esame sepa
rato delle due cause avrà ini
zio domani. 

h omo M I (aedi 

SALUZZO. S. — T incomin
ciata da una quindicina di giorni. 
da parte de* carabinieri • della 
polizia, una caccia senza quar
tiere per assicurar* alla giustizia 
un Individuo che, approfittando 
della oscurità, assale le ragazze 
sole che incontra al suo pas
saggio. 

L'ultima aggressione è s,t»t* 
compiuta dal malfattore ai danni 
della signora Tommaslna Geme, 
che venne presa per i capelli, 
gettata a terra e malmenata men
ti» risaliva le scale, tenedo un 
saccaie di acqua pa; 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

stere impotente alla morte 
della moglie paralitico, sor
presa nel letto dall'acqua che, 
in tneno di un quarto d'ora, 
era salita a circa tre metri. 

Dare una valutazione esat
ta del disastro nel suo insie
me, è tuttora impossibile, 
poiché troppe sono le regioni 
completamente isolate, da cui 
non si possono avere altro 
che le notizie imprecise tra
smesse con la radio o rife
rite dagli aerei che sorvolano 
la zona del disastro. E queste 
regioni sono proprio quelle 
più gravemente colpite. 

Nulla o quasi nulla è dato 
sapere sulla sorte di migliaia 
di persone che vivevano nelle 
isole della Zelandia (Schou-
wen-Duiveland. Overflakkee, 
Noort Beveland. Tholen), og
gi coperte dallacqua per la 
maggior parte della loro su
perfìcie. 

Tttti Hill* acque 
Certo, appelli radio e noti

zie parzialmente rassicuranti 
giungono da alcuni grossi 
borghi che sono stati rispar
miati dalla inondazione, pur 
essendo ancora isolati; ma si 
può essere altrettanto fidu
ciosi per la sorte di tante fa
miglie che abitano in quei v i l 
laggi di cui, oggi, gli aerei 
scorgono solo i tetti al di so
pra dell'acqua? II c a s o di 
Tholen — l'isola da cui si 
sono potute ottenere le prime 
informazioni nel corso della 
notte passata — è impressio
nante. Nella sola Stevenisse 
— il centro più importante 
dell'isola — i l numero dei 
morti si aggirerebbe tra i 
due e i trecento. 

Secondo le ultime cifre, 
millecinquecento persone sa 
rebbero perite (il numero di 
620 comunicato dalle fonti uf
ficiali rappresenta solo le vit
time i l cui decesso ha potuto 
essere singolarmente consta 
tato). Le persone che sono 
più o meno gravemente col
pite dal flagello non sarebbe
ro meno di un milione. Il 
Primo Ministro Drees, quando 
ha informato oggi il Parla 
mento, ha parlato di 50 mila 
profughi; ma questa cifra non 
comprende ancora le migliaia 
di persone che vivono, cir
condate dalle acque, sulle iso 
le della Zelandia. Quanto ai 
danni materiali, in assenza di 
qualsiasi valutazione ufficiale, 
ai calcola che essi siano cer
tamente superiori al miliardo 
di fiorini. 

Eccezionale, superiore a 
qualsiasi descrtsione, è lo 
slancio popolare nell'opera di 
solidarietà e di soccorso alle 
vittime. Una vera flotta di 
piccole e grosse imbarcazioni 
da pesca si dirige da ogni 
porto d'Olanda verso le re
gioni sconvolte dall'uragano 
e oggi isolate dal mare. Con 
semplicità, senza che nessuno 
avesse loro ordinato di farlo, 
i pescatori si sono sentiti in 
dovere di lasciare i loro vil-
loggi, quasi rispondessero ad 
una spontanea mobilitazione 
generale, per correre in aiuto 
agli uomini in lotta contro 
la morte. 

L'iniziatica popolare fiori
sce in mille mani/estónont 
diverse. Chi va di casa in ca
sa a raccogliere abiti , non 
conosce rifiuti: nelle abitazio
ni della povera gente, quanti 
sono i casi di coloro che, 
malgrado i rigori di questo 
inverno olandese, si sono pri
vati del loro solo cappotto, 
perchè un profugo potesse ri
ceverlo! 

Ho visto partire dal porto 
di Rotterdam numerose im
barcazioni che, sfidando i , r i 
schi di una pericolosa navi
gazione, si dirigevano -verso le 
isole inondate: q u a l c u n a 
prenderà il mare tentando di 
raggiungere Bruisse, poiché 
proprio in quel momento si 
era conosciuta V urgente ri
chiesta dì aiuto che il Sinda
co di quella località o c e c o 
lanciato per radio. In altri 
centri, i lavoratori rispondono 
numerosi all'appello del Par 
titn comunista, che ha consi
gliato la formazione di co
mitati popolari di soccorso 
per sopperire alle evidenti 
deficienze dell'opera governa
tiva. Meravigliosa lotta di un 

popolo che, quando più im
mane appare la catastrofe da 
cui è colpito, tanto più voliti
vamente cerca nel suo corag
gio lo scudo 'contro la natura 
nemica! 

Ma i soccorsi, malgrado gli 
ammirevoli sforzi compiuti da 
tutta la popolazione, restano 
caratterizzati dalla improvvi 
sazione; in alcuni punti l'ac
qua continua a salire ed è 
prevedibile Io sgombero di 
altre località. La temperatura 
diminuire ed in molte zone 
inondate piove e nevica. 

Sui tetti scoscesi delle case 
semisommerse, sui rami degli 
alberi, circondate da rottami 
di ogni sorta e da carogne di 
animali, centinaia di persone 
attendono da sessanta ore le 
squadre di soccorso. Esse sono 
prive di cibo e di acqua e 
soffrono terribilmente il fred
do. In molti casi il loro stato 
di debolezza è tale che il lan
cio di battelli pneumatici a 
mezzo di aerei non è risul
tato di alcuna utilità. 

Su una diga che stava sgre
tolandosi sotto la furia dei 
marosi, nell'isola di Oude, un 
gruppo di 1.500 persone, uo
mini, donne e bambini, in 
parte esausti dalla fatica ed 
in pericolo di soccombere al 
freddo, sono ancora in attesa 
di soccorso, da quando, do
menica mattina, ebbe inizio 
l'inondazione. 

La notizia é stata portata a 
Bergen da un messaggero se
mi-esaurito. il quale ha reso 
noto che sino ad ora circa 
180 persone sono morte sul 
luogo e che le salme sono sta
te accumulate in una rimessa. 

Il gruppo è privo di ogni 
cosa, viveri, acqua, riparo e 
medicinali e molti dei suoi 
componenti non supereranno 
la notte. 

D M affli m Mwt 
Nel sud-est, le squadre di 

soccorso, stanno lavorando 
nella neve per raggiungere 
quattro villaggi isolati da sa
bato scorso. Si tratta dei vi l
laggi di Holset, Harles, Kot-
fescn e Gameric, tagliati fuo
ri dal mondo a seguito di una 
abbondante nevicata che ha 
imperversato per almeno di
ciotto ore. Secondo alcune 
notizie, la neve avrebbe rag
giunto un'altezza di due me
tri e tutte le comunicazioni 
sono state interrotte. Centi
naia di volontari sono al la
voro per aprirsi un varco e 
raggiungere i villaggi. 

Una squadra di battelli a 
m o t o r e e di motobarche a 
fondo piatto con a bordo re
parti militari s i è diretta ver
so la penisola di St. Phil ips-
land. nell'Olanda meridionale, 

alla ricerca di circa 900 per
sone bloccate in diverse fat
torie dall'acqua che ha inte
ramente ricoperto un centro 
fino ad ieri fiorente. 

Le acque si sono spinte per 
11 Km. nell'entroterra fino a 
minacciare il villaggio di 
Kruisland la cui popolazione 
è stata trasferita ad Ossen-
drecht, sulla frontiera belga. 

La situazione p a r e invece 
migliorata nella provincia 
delle Fiandre olandesi e spe
cialmente nei distretti ad est 
della Baia di Braakman; qui 
il livello delle acque è comin
ciato a discendere, stamane 
sono state iniziate le opera
zioni di pompaggio dell'acqua 

e la popolazione lavora ala
cremente per colmare le brec
ce apertesi nelle dighe. Il mi
glioramento è particolarmente 
sensibile a Flcssinga. Le co
municazioni riprendono len
tamente. 

Nella baia di Amsterdam 5 
piroscafi stranieri si sono fi
nora arenati dopo aver rotto 
gli ormeggi. Tra essi figurano 
le navi italiane « Cesare Bat
tisti » (6.153 tonn.) e « Canna-
regio » (7.184 tonn.), ambedue 
registrate a Venezia. .Altre sei 
navi hanno rotto gli ormeg
gi e non sono state ancora 
poste sotto controllo; tra esse 
e la « Laura Lauro > da 7.228 
tonnellate di Napoli. 

SOLIDARIETÀ' IHTERHA2MNAIE BEI LAVORATORI 

Telegramma della CGIL 
al Sindacati olandesi 

L'UDÌ romana si offre di ospitare piccoli olan
desi ed inglesi rimasti vittime delle alluvioni 

La C.G.I.L. ha voluto espri
mere ai lavoratori olandesi, 
colpiti dalla spaventosa scia
gura abbattutasi sul loro Pae
se, la commossa e fraterna 
solidarietà dei lavoratori i ta
liani. Il compagno Di Vitto
rio ha inviato ai Sindacati 
olandesi il s e g u e n t e tele
gramma: 

« Confederazione Generale 
Lavoro nome suoi cinque mi 
lioni lavoratori italiani orga
nizzati esprime profondo do
lore e fraterna solidarietà at 
lavoratori et popolo olandese 
per immane sciagura che ha 
devastato notevole parte vo
stro Paese demolendo eroico 
esemplare lavoro intere gene
razioni. Nostra Confederazio
ne sarebbe lieta ospitare Ita
lia centinaia bambini olandesi 
famiglie rimaste s e n z a tetto 
assicurando fraterna calorosa 
ospitalità. Saluti fraterni ». 

Analoghi telegrammi sono 
stati inviati dal compagdo Di 
Vittorio alla Fédération Ge
neral du Travail belgique 
(Bruxelles) e al Trade Unions 
Congress (Londra), con la pre
ghiera di indicare la forma 
più utile per una concreta 
opera di solidarietà a favore 
delle popolazioni colpite. 

Messaggi di solidarietà so 
no stati inviati ai giovani par
tigiani della pace inglesi ed 

olandesi dalle Giunta del Co
mitato italiano dei Partigiani 
della pace. Anche l'UDl r o 
mana ha inviato una lettera 
agli ambasciatori d'Olanda e 
d'Inghilterra, offrendo ospita
lità per i bimbi dei due p a e 
si colpiti dalla immane cata
strofe. Il governo italiano ha 
offerto 200 milioni. 

Da tutto il mondo, la sol i 
darietà popolare si è mobil i 
tata in soccorso delle popo
lazioni bratinniche ed o lan-
lazìoni britanniche ed o lan-
attraverso i governi, le Croci 
rosse, le organizzazioni demo
cratiche, i Sindacati. Il gover
no svizzero ha contribuito con 
100 mila franchi (15 milioni di 
lire), a un fondo di soccorso 
per gli alluvionati. 

In Olanda si sono recati 
reparti di g e n i e r i inglesi, 
francesi, italiani, canadesi, 
americani, tecnici tedeschi 
per collaborare all'opera di 
soccorso. Dalla Norvegia sono 
già partite coperte, dalla D a 
nimarca materiale di soccor
so. dalla Svezia cinque t o n 
nellate di oggetti di vestiario. 
I Sindacati tedeschi hanno of
ferto 50 mila marchi (8 m i 
lioni di lire). 
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O l i » U MIA AMA, FA SEMPRE « ' 
Non f i lmano di sdegno le 

ammiratrici di Walter Chia
ri, vedendo il loro idolo sot
to la minaccia di una scar
pata sulla testa. Si tratta di 
un falso allarme e di questo 
potremo assicurarcene presto. 
Però è evidente che la bella 
ragazza — che in arte rispon
de al nome di Hélène Remy 
— agisce sotto l'impulso dello 
amore; e quando c'è l'amore, 
i gesti più antiestetici si in
gentiliscono. 

Ma è forse per questo per 
evitare altri simili pericoli, 
che l'uomo desidera essere 
« NOI DUE SOLI »? 

NOI DUE SOLI è il titolo 
del nuovo film Lux con Wal
ter Chiari e basterà questo 
nome per capire di che si 
tratta. Se aggiungiamo poi 
che al suo fianco è di nuovo 
Carlo Campanini, potremmo 
avere detto tutto. 

Ma vogliamo dire ancora 
che il film è scaturito dalle 
scintillanti menti di Metz e 
Marchesi, i quali, alle loro 
trovate e al loro dialogo, si
mili a fuochi d'artificio, han
no aggiunto questa volta un 
pizzico di cerebralità che ren
derà k> spettacolo più com
pleto e di più durevole ri
cordo. 

Perchè fra i due ineffabili 
comici non c'è una alonnal 
fatta spia di carne, ma unal 

attrice ricca di grazie fem
minili e di sensibilità; cosi 
che la vicenda si sposta con
seguentemente e inevitabil
mente, raggiungendo addirit
tura una temperatura feb
brile. 

Diremo in poche parole che 
il film Lux NOI DUE SOLI, 
diretto da Marino Girolami 
con Metz e Marchesi, rappre
senta un desiderio assurdo, di 
quqUi che spio due esseri 

troppo innamorati possono 
concepire. E' l'eterno des ide
rio di chi non vede nulla al 
di là dell'amore, di coloro che 
tutto vedono gravitare nella 
loro orbita dorata. S e tale 
desiderio si realizzasse, ne s 
suno di essi si è mai chiesto 
che cosa avverrebbe. Ma tale 
domanda se la sono fatta i 
protagonisti di NOI D U E 
SOLI e la risposta avuta r a p 
prenderemo vedendo i l iftsf> 
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