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EisenboWer prepara il bloccò Wo navigato per un'ora sui campi 
delle COSte della Cina popolare fino ** Tholen assediata dai mare 

Le rivelazioni del deputato Short - L'ammiraglio Radford dichiara che la « sneutra
lizzazione » di Formosa dovrà essere seguita da "significativi" sviluppi - Aerei a Ciang 

WASHINGTON, 6. — Le .zìone. Sempre negli stessi a m -
« ulteriori misure » preannun- blenll, si afferma che gli uf-
Ciate da Foster Dulles contro I fidali americani a Formosa e. 
la Cina popolare comprende 
rebbero, secondo autorevoli 
fonti americane, il blocco na
vale delle coste cinesi e, cioè, 
una misura di aggressione di
retta, di portata assai più va
sta dello « sblocco » di For
mosa. 
' Che tale progetto sia allo 

studio della Casa Bianca è 
stato oggi rivelato dal Presi
dente della Commissione delle 
forze armate della Camera, 
Dewey Short, il quale ha di
chiarato che il Congresso «ap
poggerebbe tale blocco e qual
siasi misura Elsenhower in
tendesse adottare per passare 
all'offensiva nel mondo ». 

Short ha dichiarato che la 
tesi del blocco navale è soste
nuta anche dall'ammiraglio 
Radford, capo della flotta 
americana del Pacifico, il qua
le, secondo autorevoli infor
mazioni, sarebbe prossima
mente nominato ambasciatore 
presso Cian Kai-scek. Rad
ford — ha precisato Short — 
ha sostenuto la necessità del 
blocco delle coste cinesi nel 
corso della seduta di ieri del 
Comitato parlamentare per le 
forze armate. 

«Significativo preludio» 

Radford — ha riferito 
Short — ha affermato che 
<c l 'ordine di abbandonare la 
poli t ica di neutralizzazione di 
Formosa avrebbe ben scarsi 
effetti prat ici se non fosse un 
significativo preludio ad altri 
provvedimenti». Sempre s e 
condo l'ammiraglio, a bisogne
rebbe inviare ai nazionalisti 
cinesi maggiori attrezzature 
navali ». 

Si configura così, in tutta la 
sua ampiezza, la gravità degli 
sviluppi che, nelle intenzioni 
dei dirigenti americani, do 
vrebbe avere la decisione di 
scatenare Ciang Kai-scek con
tro il continente cinese. La 
azione delle bande di Formo
sa verrebbe appoggiata dal 
blocco delle coste cinesi e dal 
l'Intervento della fiotta ame
ricana, con il duplice compi
to dì proteggere Formosa — 
e cioè le retrovie di Ciang — 
e di compiere azioni belliche 
contro la Cina. 

Le stesse fonti americane 
che riferiscono le suddette in 
formazioni sono costrette ad 
ammettere il vero significato 
di esse. Cosi l'agenzia I.N.S. 
scrive che il blocco alla Cina 
sarebbe una misura « grave 
per le sue conseguenze ». N e 
gli stessi ambienti politici 
americani non mancano voci 
preoccupate di uomini che r i 
fiutano di lasciarsi trascinare 
ad occhi chiusi in avventure 
che potrebbero far precipitare 
la situazione in un conflitto 
mondiale. Va citata qui l'opi
nione espressa oggi dal Pre
sidente della sezione ameri
cana delle Camere internazio
nali di commercio. Warren Lie 
Pierson, il quale, parlando al
l'Associazione dei corrispon
denti presso l'ONU, ha dichia
rato che un eventuale blocco 
delle coste navali della Cina 
sarebbe « un'operazione estre
mamente difficile, di dubbio 
interesse e della quale sareb
be impossibile calcolare in 
anticipo gli effetti ». 

Secondo fronte 

" Mentre si delinea così sem
pre più chiaramente il piano 
per l'apertura di un secondo 
fronte contro la Cina popola
re, in nome delle aspirazioni 
di riconquista del mercato co 
loniale perso dai trust ameri
cani, le agenzie americane for
niscono una serie di infor
mazioni sull'intensificazione 
delle forniture militari ameri
cane a Ciang Kai-scek. Negli 
ambienti della banda di Ciang 
i Washington si dichiara che 
gli Stati Uniti cederanno e n 
tro i prossimi due mesi alle 
truppe di Formosa diversi 
stonni di aerei da caccia, tra 
cui uno stormo di aerei a rea-

1 capi militari del Kuomindan 
elaboreranno un piano comu
ne per un coordinamento tra 
le truppe di Ciang e le forze 
della marina americana. 

Oggi, intanto, è partito per 
Formosa il direttore generale 
litare degli Stati Uniti, gene-
dell'Ente per l'assistenza mi 
rale Olmstead. Accompagnato 
da numerosi ufficiali, Olm
stead avrà una serie di collo
qui con la banda di Ciang 
Kai-scek e con gli ufficiali 
statunitensi preposti agli a iu
ti militari a Formosa. 

Grande eco ha avuto negli 
ambienti dell'ONU la rinno
vata proposta dì Ciu En-lai 
per una ripresa delle conver
sazioni armistiziali di Pan 
Mun Jom, che il Primo Mini
stro cinese ha fatto nel corso 
di una seduta del Consiglio 
consultivo. Tali dichiarazioni 
sono state accolte con palese 
imbarazzo negli ambienti a 

mericani, i quali hanno ten
tato di minimizzarne la por
tata affermando che in esse 
non vi sarebbe « nulla di 
nuovo ». 

E' ben noto che un armi
stizio in Corea sarebbe pos
sibile solo che gli americani 
volessero risolvere l'unico 
punto controverso e cioè la 
questione dei prigionieri. Il 
rinnovato invito di Ciu En-
lai dimostra che, nonostante 
le provocazioni americane, la 
Cina popolare è sempre di
sposta ad addivenire ad un 
accordo e a risolvere pacifi
camente il problema della 
guerra coreana. 

Una proposta laburista 
per neutralizzare Formosa 
LONDRA, B. — Il deputato la

burista Folllck — Informa l'Ansa 
— intende proporre che la squa
dra americana finora dislocata 
nello Stretto di Formosa venga 
sostituita con una « flotta del
l'ONU composta di unità dei 

Paesi attualmente impegnati nel 
conflitto coreano. 

La proposta sarà oggetto di una 
interrogazione, mercoledì! prossi
mo, ai Comuni, da parte del de
putato socialista, il quale chie
derà al Primo Lord dell'Ammira
gliato di suggerire questa misura 
al Consiglio di Sicurezza del
l'ONU. 

L'on. Lopardi 
nel gruppo del P.S.I. 

Il deputato socialdemocratico 
Ubaldo Lopardi, uno del maggiori 
protagonisti della lotta contro 1 
dirigenti Hloclerlcali del PSDI e 
contro la legge truffa, ha aderito 
Ieri al gruppo parlamentare del 
PSI. Egli ha Inviato una lettera 
al compagno Pietro Nennt, presi 
dente del gruppo socialista. In 
cui ricorda 11 suo profondo dia 
senso dalla politica svolta dalla 
direzione saragatlana del PSDI 
Questo dissenso lo ha indotto a 
rassegnare le dimissioni dal PSDI 
e pertanto egli ha chiesto di poter 
entrare a far parte del gruppo 
«ociallsta, riconoscendo che la 
linea politica del PSI concorda 
pienamente con il suo orienta 
mento 

La legge truffa di Adenauer 
Docciata dai senato di Bonn 

Sintomi di crisi nel partito dei Cancelliere — Numerosi 
senatori democristiani hanno votato contro il governo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 6. — Il Senato 
della Germania occidentale 
ha respinto stamane, con 20 
voti contro 18, la legge elet
torale truffa presentata da 
Adenauer, ravvisando in e s 
sa numerose violazioni della 
Costituzione, ed ha chiesto al 
governo di presentare una 
nuova legge, che ripercorra 
le linee di quella del 1949. 

La votazione, da noi già 
prevista ieri, ha assunto una 
importanza particolare per 
essere giunta nello stesso mo
mento in cui Foster Dulles 
lasciava la Germania occi
dentale, ma, anche senza que
sta fortuita coincidenza, essa 
avrebbe rivestito un grande 
interesse, in quanto conferma 
nel modo più chiaro la pro
fonda crisi attraversata dalla 
politica del Cancelliere e dei 
suoi tentativi extra-costitu
zionali. 

Non si può non sottolinea
re, in queste ore, il dramma 
personale di Adenauer. Nel 
momento stesso in cui egli è 
riuscito, dopo oltre dodici 
mesi di ansiosa aspettativa, 
a 'ricevere un invito ufficiale 
per recarsi a Washington — 
la visita, annunciata da F o 
ster Dulles, avrà luogo alla 
fine di marzo o al principio 
di aprile — le fondamenta 
stesse della sua politica bar
collano: anche il tentativo di 
conservare il potere, con il 
ricorso alla truffa, dopo aver 
perduto la fiducia popolare, 
pare venir meno, ed Ade 
nauer deve affrontare l'osti
lità persino delle due Assem
blee, che sino a ieri lo hanno 
sostenuto. 

Il voto del Bundesrat è. in 
questo senso, molto significa
tivo, in quanto la Camera al
ta non sì è limitata a pro
clamare incostituzionali tutti 
i principi basilari della leg
ge, ma ha anche rivendicato 
a se stessa il diritto di deci
dere in materia, a parità di 
poteri con il Bundestag. Que
st'ultima decisione è stata 
assunta all'unanimità, mal
grado la violenta presa di po
sizione del ministro degli I n 
terni, Lehr, già borgomastro 
di Duesselforf e oggi autore
vole dirigente democristiano. 

Numerosi democristiani, fra 
cui l'on. Altmeier, Primo mi
nistro della Rcnania Palati-
nato, hanno votato contro il 
governo; ciò dimostra che or

mai la crisi si è fatta strada 
all'interno della stessa De
mocrazia cristiana, dove i 
metodi personalistici e ditta
toriali di Adenauer sono da 
tempo oggetto di critiche se 
vere. Che cosa succederà ora? 
Numerosi circoli politici sono 
questa sera dell'opinione che 
la legge dovrà andare a fini
re alla Corte costituzionale, 
ma neppure questa prospet
tiva può rallegrare Adenauer. 

8. Se. 

Due bimbi ebre i 
rapiti dal le suore 

GRENOBLE, 6 — Grenoble una vertenza giudiziaria, prò-
e tutta la Francia seguono in 
questi giorni con emozione la 
vicenda di due bimbi ebrei, ra
piti da una fanatica istitutrice 
cattolica e dalla superiora dello 
Istituto Notre Dame de Sion, 
che intendono fare di essi due 
sacerdoti e si rifiutano di resti
tuirli ai loro familiari. 

Ecco, in breve, gli «viluppi 
della vicenda. 
' I due bimbi, Robert e Gerard 
Knally sono orfani di due co
niugi ebrei austrìaci, deportati 
da Grenoble in un campo di 
concentramento nazista ed ivi 
deceduti dopo lunga persecu-
tione. Eni erano «tati affidati 

; dai genitori al momento dello 
arresto, alla direttrice di un 

: istituto per bambini di Greno-
; ole, la signorina Brun, la quale 
li fece battezzare ed impartì lo
ro una educazione cattolica. 

-; Terminata la guerra, la «1-
! ! (aorina Brun continuò ad igno-
ì rare le insistenze dei parenti 
t dai due fanciulli, ora residenti 1 aaVa Stato d'Israele: ne nacque 

trattasi per lungo tempo e con 
elusasi con la sentenza ebe di
chiarava la Brun responsabile 
del rapimento dei due bimbi e 
ne ordinava l'arresto. 

La Brun, arrestata e tradotta 
in prigione, si rifiutava tutta 
via dì indicare il luogo dove 
Gerard e Robert erano rinchiu 
si, insistendo che i suoi principi 
le vietavano di « abbandonare • 
due fanciulli battezzati, sia 
pure nelle mani dei loro cari. 
n luogo veniva identificato no
nostante tutto in un' collegio 
cattolico di Bayonne, dove ve
nivano inviati alcuni funzionari 
di polizia per prendere la con" 

gna i bimbi e riconsegnarli 
alla famiglia. 

La signora Rosaer, tutriee 
legale dei due giovanetti, na 
sporto querela per «rapimento 
ed assassinio » ed ha inviato un 
telegramma al Guardasigilli per 
denunciare «le persone crimi
nali, i fanatici che vogliono 
riaccendere la lotta razzista • 
religiOM». 

Infame ricatto 
ai Rosenberg 

NEW YORK, 6. — Mentre 
il presidente Eisenhower at
tende dal ministero della Giu
stizia uh nuovo rapporto sul 
caso Rosenberg, per pronun
ciarsi sulla domanda di gra
zia, si è appreso che gli sven
turati coniugi sono oggetto 
nella loro cella di Sing-Sing 
di quotidiane pressioni intese 

ad ottenere, in cambio della 
commutazione della pena, una 
«confessione» di colpevolezza. 

Il ricatto, già tentato, in 
passato dai giudici nei con 
fronti di Julius e Ethel Ro 
senberg, è stato ripreso ora 
da funzionari del FJB.I., 
quali si sforzano di ottenere 
dai due condannati una di 
chiarazione atta a dimostrare 
che il movimento progressista 
americano è « un'organizza
zione di spionaggio agli ordi
ni di Mosca ». 

« I poliziotti — scrive J u 
lius Rosenberg dalla sua ce l 
la — vanno in bestia perchè 
noi ci rifiutiamo di essere de
gli agenti provocatori. Essi 
mi dicono in mille modi che 
posso salvare la mia vita e 
quella di mia moglie accet
tando un mercato, facendo 
ciò che dice il governo. Ma 
posso ' io rinnegare tutte le 
verità che conosco? Non pos
so vivere nella menzogna, co 
me u n Greenglass o una Bent-
lev 

Viaff&lo sul la chiatta militare - P a e s a g g i o di desolazione - Sul la d iga diroc
cata - Un campanile emergre - Oiungre un elicottero - Impazziti per l'orrore 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
BERG-OP-ZOOM. 6. ^- Nul

la è piti commovente di que
sta vita che cont inua, con tut
te le sue abitudini, in mezzo 
alla infinita distesa della mor
te. Tholen é un villaggio 
completamente c i r c o n d a -
t o dall'acqua; piccolo isolot
to di case, raccolte attorno a 
un campanile che, da lonta
no, sembrano avere le loro 
fondamenta nello stesso 
mare. 

La grossa chiat ta del Genio 
francese che ci ha traspor
tato sin qui, ci ha fatto na
vigare per oltre un'ora attra
verso il p iù desolato paesag
gio che si sia mai presentato 
ai nostri occhi. Abbiamo sfio
rato le fattorie allagate e 
sventrate che ci mostravano, 
attraverso i muri crollati, la 
esistenza di ogni giorno — 
letti disfatti, stoviglie ancora 
intatte, ritratti appesi ai muri 
— irrigidita dall'improuufso 
passaggio della catastrofe. 

Siamo passat i rasente le 
stalle dove giacciono ancora 
vacche, porci, cavalli morti 
e dove spunta, ogni tanto, il 
muso rosso e affilato di un 
grosso trattore; ci siamo get
tati sul fondo del barcone, p e r 
evitare di restare impigliati 
tra i fili delle linee elettriche 
e telefoniche che corrono sul 
l'acqua; abb iamo urtato tavo
li, sedie ed altri oggetti di 
ogni sorta, semplici e leggeri, 
che galleggiano col fieno su 
questi flutti grigi. 

Tutto attorno a Tholen, lo 
stesso paesaggio si stende a 
perdita d'occhio; in lontanan
za, un campanile e qualche 
tetto sono le sole tracce di un 
villaggio scomparso. Eppure, 
nel l ' in terno di questa rocca
forte, che si trova in una si
tuazione più che precaria, la 
vita cont inua, se non norma
le, almeno con le apparenze 
delle vecchie consuetudini; i 
bimbi corrono e giuocano di 
strada in strada, le donne la
vorano, si salutano e si fer
mano a confabulare, il for
naio porta in bottega il suo 
pane appena cotto, il ciabat
tino continua a riparare zoc
coli e scarpe. 

Nei nostri occhi, ancora ab
bagliati dalle troppe visioni 
di morte, questi gesti che 
avremo visto mille volte 
prendono una importanza ec
cezionale, che ci meraviglia 
e ci riposa. 

Nelle condizioni di Tholen 
si trovano diversi altri grossi 
paesi della Zelanda. In que
sta unica zona emergente sui 
bordi d i isole completamen
te allagate, basta u n a piccola 
cosa — il cedimento di una 

Gromyko e i ministri occidentali 
riuniti per i l trattato austriaco 

L'URSS riafferma la sua opposizione al progetto di trattato «abbreviato», 
inteso a utilizzare l'Austria nel quadro dei piani aggressivi atlantici 

LONDRA, 6. — I sostituti 
dei ministri degli esteri degli 
Stati Uniti, dell'URSS, della 
Gran Bretagna e della Fran
cia si sono riuniti oggi alle 1S 
al n. 13 di Belgrave Square 
per riprendere le discussioni 
sul progetto di trattato di pa
ce con l'Austria. L'Unione S o 
vietica è rappresentata nella 
riunione dall'ambasciatore a 
Londra Andrei Gromyko, gli 
Stati Uniti, la Gran Bretagna 
e la Francia rispettivamente 
dal vice alto commissario per 
l'Austria Walter Dowling. dal 
vice sottosegretario di Stato 
Harrison e dal consigliere 
di ambasciata Etienne De 
Croupy-Chanel. 

E' questa la prima riunione 
del consiglio dei sostituti, do
po una lunga stasi dovuta a l 
la pretesa delle potenze oc
cidentali di imporre, in v io la
zione degli accordi e delle de 
cisioni già concordate, la so 
stituzione del progetto fino 
con un cosi detto trattato 
«abbreviato», che apre la 
porta al ristabilimento del re
gime fascista in Austria. 

Dopo aver condotto i lavori 
al punto morto, con questa 
illegale richiesta, gli occiden
tali hanno inviato il 12 gen
naio all'URSS note di egual 
contenuto con le quali hanno 
proposto l'odierna riunione. 

L'URSS, rispondendo alle 
note, ha ricordato quanto già 
fatto presente nelle sue note 
del 14 agosto e del 27 set 
tembre 1952, e cioè che il 
trattato «abbreviato» — in 
contrasto con gli .accordi di 
Mosca e di Potsdam — non 
contiene alcun provvedimento 
che possa promuovere la re
staurazione di uno Stato a u 
striaco veramente indipen
dente e democratico e non 
assicura al popolo austriaco i 
diritti e le libertà democra
tiche. ma al contrario apre 
ampie possibilità al ristabili 
mento del fascismo e Per la 
sua utilizzazione nella realiz
zazione dei piani aggressivi 
atlantici. 

Alla convocazione, successi 
toriata dogli 

dentali, per la riunione odier
na, Gromyko ha risposto con 
una lettera che dichiara: «Con 
la presente v i informo che 
sono stato autorizzato dal go 
verno sovietico a partecipare 
alla conferenza dei rappre
sentanti delle quattro poten
ze che si riunirà a Londra il 
6 febbraio per discutere la 
questione austriaca. Spero tut
tavia che non venga presen
tato alla discussione della con
ferenza lo schema di trattato 
abbreviato, in quanto in nes
suna circostanza esso servi
rebbe allo scopo di sistemare 
la questione e di procedere 
alla preparazione di un trat
tato con l'Austria ». 

Lo stesso ammonimento è 
stato ribadito da Gromyko 

nella riunione odierna dei s o 
stituti. I sostituti occidentali 
si sono riservati di conside
rare la questione e la riunio
ne è stata aggiornata a lunedi. 

Violenta una negra 
di settantasette ami 

ARKADELPHIA .(Arkansas). 6. 
— Il 18enne Fred Ellls. * stato 
condannalo ai lavori forzaU a 
vita per aver violentato una'don
na di 77 anni. II ragazzo è un 
bianco e la sua vittima una 
negra. 

La vittima. Lula Bankston. ha 
raccontato che Ellls la aveva In
seguita nei camp: e. brandendo 
una rivoltella, l'aveva derubata 
e quindi violentata. Il fatto è 
avvenuto nell'ottobre scorso ad 
Arkadelphia nell'Arkansas. 

digha o dì un molo, la frana 
di qualche edi/ìcio roso dalle 
acque — per costringere gli 
occupanti a una evacuazione 
immediata. E' quello che è 
successo ieri a Zirigzee, gros
so centro della costa meridio
nale di Schouwen-Duiveland. 

In realtà, a Tholen la si
tuazione sembra p iù sicura: 
qui, come altrove, però, la 
gente che sopporta il lungo 
assedio delle acque non è co
stituita solo dai tremila abi
tanti del paese, ma anche 

donne l'ncinte hanno partori
to prematuramente, sotto l'ef
fetto dello spavento. Se sono 
esatti i racconti che mi sono 
stati fatti, ve ne è una che 
ha messo alla luce una crea
tura sul tetto in cui si era 
rifugiata, altre che hanno 
partorito su un canotto pneu
matico o una zattera. 

Da Tholen, su una chiat ta 
adibita a trasporto di mate
riale richiesto d'urgenza, riu
sciremo a raggiungere pv 

Chi non muore, vede mo
rire sotto i suoi occhi i figli 
i parenti, gli esseri più Cari, 
impotente a portare loro 
qualsiasi aiuto. I casi di p a z 
zia sono già numerosi, anche 
fra i salvati; non d iment iche
rò ma i lo sguardo angosciato 
e stravolto di un padre che 
ho visto sbarcare a Rotter
dam, salvato, dopo aver per
so la moglie nell'inondazio
ne e dopo aver visto morire, 
accanto a sé. sulla diga in cui 

fé, il numero delle vittime 
possa avvicinarsi a duemila. 
Ancor oggi, alcune piccole 
dighe si sono infrante o mi
nacciavano di spezzarsi, ren
dendo indispensabile la eva
cuazione urgente di numerosi 
villaggi. 

E, come se tutto ciò n o n 
bastasse, un pericolo ancor 
più grave si delinea in pro
spettiva p e r la fine della 
prossima settimana, quando 
la nuova grossa marea p o -

dalla popolazione, quasi al
trettanto numerosa, che ha 
fatto in tempo a rifugiarsi, 
fuggendo dalle vicine borga
te invase dal mare. Oggi, 
questi profughi vengono len
tamente trasportati ne i centri 
di raccolta sul continente. 

Un caotico assembramento 
delle più strane e più diverse 
iimbarcazioni si s t r inge at
torno al piccolo porto: chiat
te lunghe e basse per la n a 
vigazione fluviale; leggere 
imbarcazioni da pesca venute 
dal nord, con i loro marinai 
dai costumi completamente 
neri, sui quali le due bor
chie d'argento della cintura 
introducono una sorprenden
te nota di eleganza; grossi 
mezzi da sbarco militari, p ic
coli yachts e rimorchiatori, 
barche a vapore, a vela e a 
remi. Credo che non vi sia 
mezzo di navigazione che non 
sia rappresentato. 

«Me> te muli» 
Un vecchio risponde alle 

nostre domande scuotendo la 
testa e osservando a lungo le 
sue grosse dita nodose: « H o 
perso tutto. Le mani, ecco 
quel che mi resta, le mani ». 
Sono le sole parole che sa 
pronunciare. « N o n t i bas ta 
di essere rimasto in vita? » 
lo rimbecca scherzosa una 
contadina più giovane, sedu
ta a due passi da lui. I l vec
chio risponde solo con un 
cenno del capo, come per far 
capire che si, lo sa, che è vi
vo, ma davvero quella e la 
unica cosa che sappia, l'unica 
che veda davanti a sé. 

Tra i loro piedi, alcuni 
bambini instancabili non 
smettono di scherzare e co
prono, col loro chiasso, le vo
ci angosciate dei grandi. 

Penso allora, davanti a 
questi contrasti di ogni mi
nuto, agli altri b imbi che 
sono nati in mezzo a, questo 
disastro senza fine: numerose 

La regione di Rotterdam, una delle zone maggiormente colpite dall'alluvione 

due figli 

Festival mondiale dei giovani 
indetto per agosto a Bucarest 
v 11 Congresso della FMGD si terrà alla fine di luglio nella capitale 

- I lavori del consiglio mondiale proseguono a Praga romena 

trono stivino PARTICOLARE 

PRAGA, 6. — Il IV Festi 
vai mondiale dei giovani e 
degli studenti per la pace e 
l'amicizia avrà luogo a B u 
carest dal 2 al 16 agosto. Lo 
ha proposto Venelin Kotzev, 
segretario della Federazione 
mondiale della gioventù d e 
mocratica, nel corso dell 'o
dierna secondi giornata del 
Consiglio della Federazione. 

La preparazione del Festi
val e del Congresso della 
F.M.G.D„ che si terra pure 
nella capitale rumena alla f i 
ne di luglio, sono stati al c e n 
tro degli interventi di oggi. 
Gli oratori, fra cui Kocima-I 
zov, presidente del * Comita-1 
to antifascista della f ioven 

della Corea, della Repubblica 
democratica tedesca del Ca
nada, Romania, Belgio, della 
Cecoslovacchia, Francia ed 
altri, oltre a portare l'adesio
ne dei giovani dei loro Paesi, 
hanno sottolineato la neces
sita di sviluppare una larga 
campagna per far conoscere a 
più larghi strati delle masse 
giovanili, l'importanza del F e 
stival e l'indubbio contributo 
che esso porterà alla lotta 
per la salvaguardia della pace. 

Con particolare attenzione 
é stato seguito il discorso del 
presidente della delegazione 
italiana, il quale ha tracciato 
un efficace quadro delia pai" 
tecìpazione dei giovani i ta
liani all'attuale lotta per la 

„ difesa della Costituzione re
ta •ovittica. i rapprewnUatì'piibhlirana a della Jibartà *•-

qualche istante un p u n t o 
molto lontano nel mare, do
ve sono ancora in corso le 
operazioni d i salvataggio del
la popolazione di un paese 
sorpreso dalla rottura ritar
data di una diga e rimasta 
isolata per due giorni. La 
nuova tempesta di vento e di 
neve — da d iverse ore, que
sti flagelli lasciano solo bre
vi istanti dì sosta ai sinistra
ti e .alle squadre di volontari 
e di soldati impiegati nel
l'opera di soccorso — ha dir 
sturbato e ritardato le ope
razioni. Ma queste sono pres
soché ultimate, quando arri
viamo ai piedi della diga, su 
cui sì stagliano contro il c i e 
lo i profili della gente appe
na salvata dalle acque. 

Un elicottero posa, in quel
lo stesso istante, una donna di 
una certa età, strappata po 
chi m inu t i prima dalla sua 
casa isolata; quando i soldati 
le si fanno incontro per pren
derla in braccio, essa ha an
cora la forza di rifiutare gli 
aiuti, dicendo che « dopo 
tre giorni passati nell'acqua» 
e dopo « aver fatto il primo 
volo della sua vita » non ha 
più paura di niente. 

Non ha neppure finito di 
parlare, che deve gettarsi in 
terra, insieme a tutti noi, 
perchè la lunga elica dell'ap
parecchio si è messa imme
diatamente in moto, creando 
un vento vorticoso sulle no
stre teste. Un aereo aveva 
appena lanciato un messag
gio, per segnalare un altro 
punto in cui l'opera det t 'e l i -
cottero era necessaria. Il pi
lota, che non ha preso riposo 
da molti giorni, è immediata
mente ripartito alla ricerca 
di altre vittime umane da 
salvare. 

Piccole imbarcazioni cari
cano di continuo le persone, 
che attendono, avvolte nelle 
loro coperte dai colori tene
ri, accanto alle federe bian
che in cui hanno ammucchia
to tutto quanto hanno potuto 
prendere con sé, e le tra 
sportano sul più grosso bat
tello che non ha potuto ac
costare. 

Da quel che accade su que
sta diga, abbiamo una idea 
della lotta senza quartiere 
che. da quattro o cinque gior
ni, viene condotta sulle due 
isole di Schouicew-Duivetand 
e di Goeree-Overflakke, dove 
ancora un numero impreci-

mocratiche minacciate dal go-l**** * £ ? ™ " ì « f ^ ^ K j 
verno democristiano. 

Anche in Italia, le molte
plici iniziative che i g iova
ni sapranno prendere durante 
la preparazione del Festival, 
svilupperanno maggiormente 
il largo dibattito che si è r e 
gistrato alla base in occasione 
della battaglia tuttora 'in cor
so contro la legge elettorale 
truffaldina, primo passo ver 
so la fascistizzazione dello 
Stato da parte della D.C. 

Questo dibattito, che ha v i 
sto uniti giovani liberali e 
comunisti, repubblicani e s o 
cialisti, indipendenti e' s o 
cialdemocratici, troverà nuo
vi motivi e maggior slancio 
proprio durante la popolariz
zazione in Italia del Festival 

GIACOMO BUTTOIAZ 

tetti o su ciò che resta del le 
dighe, in mezzo al mare che 
ha completamente sommerso 
le loro terre, uno strumento 
qualsiasi che possa portar lo 
ro salvezza. 

Ala quante d i queste per
sone. se anche non sono sta
te travolte dalle acque, sono 
ormai morte di sfinimento per 
la fame, per i l gelo, pe r la 
stanchezza, per la mancanza 
di qualsiasi cura? La trage
dia di queste popolazioni — 
dei 32 mila abitanti di Goe 
ree. finora solo tremila sono 
stati evacuati — è la p iù 
spaventosa, in mezzo all'or 
rore ossessionante della ca
tastrofe nazionale. 

sx era rifugiato, 
malati. 

Il salvataggio di questi s u 
pers t i t i richiederà, secondo il 
parere di fonte ufficiale, al
meno un'altra settimana: ma 
quanti avranno potuto res i 
stere sino allora? Perciò, le 
autorità mi l i tar i , che hanno 
annuncia to sinora la morte di 
1352 persone, temono che, nel 
bilancio finale della catastro-

trebbe provocare tempeste 
simili a quelle dell'ultima 
notte d i gennaio. Si freme al 
solo pensiero di ciò che po
trebbe accadere, se queste 
previsioni metereologiche do
vessero avverarsi prima che 
siano state tratte in salvo le 
migliaia di persone ancora 
minacciate di morte. 

GIUSEPPE BOFFA 

La bimba di Canvey 
Sacrificando la loro vita i genitori riuscirono a sal
varla dopo una drammatica lotta con le acque 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 6. — La stona più 
patetica, fra le tante di cui 
Canvey Island è stata teatro 
nella tragedia dell'inondazione, 
ha avuto oggi il suo triste sug
gello con il ritrovamento di 
due cadaveri, in una casa di 
Athos Avenue, una delle più 
vicine alla diga sfondata dal 
mare e perciò una delle ultime 
che le squadre di soccorso han 
potuto esplorare. 

E ìa storia di Linda Foster, 
una bambina di otto mesi che 
all'alba di lunedì una barca 
raccolse, assopita dentro la sua 
culletta portatile di tela imper
meabile, galleggiante sulla di
stesa inondata dell'isola. 

Portata all'ospedale di Sou-
thend. Linda fu trovata in per
fette condizioni di salute, sen
za neanche in raffreddore, no
nostante per 24 ore fosse stata 
sballottata dai flutti, vestita 
solo di una camiciolina, e non 
avesse avuto cibo. Dei genitori 
non c'era traccia e i loro nomi 
furono aggiunti alla lista dei 
dispersi. 

Oggi, quando l'abbassarsi del
l'acqua ha permesso alle squa
dre di soccorso di visitare la 
casa di Linda, in Athos Ave
nue, ì corpi dei genitori sono 
stati ritrovati al pian terreno. 
Dalla posizione dei cadaveri si 
è ricostruito che il padre della 
bambina tenne sollevata la mo
glie al di sopra della fiumana 
che irrompeva nella casa, in 
modo da permetterle di rom
pere un vetro della veranda 
per lasciar cadere al di fuor: 
la culla con Linda. Poi. il si
gnor Foster venne travolto dal
l'acqua e la moglie, tentato in
vano di attaccarsi alla tenda 
della veranda venne anche lei 
succhiata nel pozzo in cui la 
casa si era trasformata. 

Linda intanto attraverso la 
tremenda notte di Canvey, co
minciava il suo solitario viag
gio verso la vita. 

Nel complesso, la situazio
ne nelle zone mondate della 
Gran Bretagna va miglioran
do. Tuttavia i lavori, prosegui
ti per tutta la giornata di ieri, 
per colmare la grande breccia 
sull'argine orientale del fiume 
Ouse hanno dovuto essere ab
bandonati. 

Di fronte alla impossibilità di 
colmare in tempo, prima delle 
grandi maree previste per il 14 
febbraio, le circa 500 falle crea
tesi nelle dighe di protezione, 
la direzione dei lavori ha deci
so un raccorciamento del fron
te, ossia la costituzione di una 
nuova linea di protezione più 
all'interno, appoggiata ai ter

rapieni delle ferrovie e delle 
strade. 

Ciò lascia alla mercè del 
mare alcune migliaia di chi
lometri quadrati. Gli abitanti 
di tali zone sono stati avvertiti, 
ma si rifiutano di abbandona
re le proprie case. In queste 
zone è stato creato un accura
tissimo servizio di sorveglian
za: sentinelle militari monta
no la guardia per segnalare 
qualsiasi eventuale peggiora
mento della situazione e auto
radio percorrono le strade, te
nendosi pronte a dare eventual
mente l'allarme. 

I tecnici agricoli che hanno 
ispezionato l'isola di Canvey, 
calcolano che occorreranno circa 
5 anni prima che le terre pos
sano essere nuovamente pro
duttive. Gli ingegneri che di
rigono i giganteschi lavori in
trapresi lungo le coste deva
state del Lmcolnshire hanno 
dichiarato a loro volta che oc
correrà mezzo secolo per ri
parare del tutto ì danni pro
vocati da una notte di tem
pesta. 

F. C. 

Il processo al figlio 
del « re (fella margarina » 

NEW YORK, 6. — Dinanzi al 
Tribunale di New York, si è ini. 
ziato questa mattina il processo 
a carico del 23enne Minot Mì-
ckey Jelke, accusato di aver 
tratto ingenti profitti dalla pro
stituzione di numerose ragazze 
di cui dirigeva le attività negli 
ambienti mondani newyorkesi. 
Lo Jelke. figlio del «re della 
margarina », è passibile — qua
lora riconosciuto colpevole — di 
una condanna fino a 146 anni di 
reclusione. 

L'atto di accusa, di cui il pro
curatore ha dato appresso lettu
ra, specifica che Jelke ha spin
to alla prostituzione tre ragaz
ze, di cui una di 19 anni, certa 
Pat Ward, che sarà la prima te
ste ad essere escussa. 

Sui proventi delle sue amiche 
e delle sue « dipendenti ». Jelke 
era solito operare dei grossi ta
gli a suo favore, che gli permet
tevano di condurre una vita 
brillante e dispendiosissima, 
molto diversa da quella che gli 
avrebbe consentito il relativa
mente magro assegno paterno. 

Dopo una breve relazione di 
Jelke, l'udienza è stata aggior
nata a lunedi • 
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