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^Ém^MiÉlIBlP^ NOTIZIE 
SEVERO AMMONIMENTO DI KIM IR-SEN 

t'1-: ?• 

L'esercii» coreano è in grado 
di sconliunere o«ni m e s s o r e 

Un rapporto nel 5° anniversario delle forze armate coreane - L'eser
cito popolare quattro volte più forte del 1950 - Imponenti riserve 

PHYONGVANG, 7. — ' I n 
un rapporto ai quadri dello 
eroico esercito, coreano, tenu
to nel quinto." anniversario 
della fondazione di esso, il 
primo ministro Kim Ir-sen ha 
affermato < che - l'accresciuta 
potenza militare della forze 
armate popolari farà fallire 
inevitabilmente qualsiasi ten
tativo degli aggressori ameri
cani di passare all'offensiva. 
Se gli aggressori attaccherai 
no — ha detto Kim — essi 
saranno bàttuti. L'serclto co
reano è divenuto ormai una 
forza invincibile di tipo nuo
vo, capace di infliggere al ne
mico sconfitte ancor più gravi 

L'esercito coreano — ha 
detto ancora Kim — è oggi 
quattro volte più forte di 

Stianto fosse all'inizio del con-
itto e tre volte maggiore è 

l'efficienza di ciascun soldato. 

firazie ai mezzi moderni di cui 
. e truppe sono dotate e alla 

loro preparazione. La poten
za di fuoco delle divisioni po
polari è oggi del 169 per cen
to più alta di quanto non fos
se nel 1951. Artiglierie anti
aeree, semoventi e mezzi co
razzati sono stati potenziati in 
misure che vanno dall'82 al 
118 per cento. Armi leggere 
ed artiglierie campali sono 

: state potenziate del 24 e del 
28 per cento. Vi sono riserve 
di materiali tali da mettere 
le truppe popolari in grado 
di sostenere una lunga guerra 
e con successo. * 

f Kim Ir-sen ha ricordato co
me-gli americani, dopo aver 

. sabotato . con . ogni ..mezzo la 
- conferenza d'armistizio a Pan 

Mun Jon, cerchino ora, di li
quidarla definitivamente con 

: rinnovate", provocazioni mili-
i tari, e ciò rriéntre là pace, gra_ 
: zie alle concrete proposte nre-

sentate dall'URSS alle Nazio
ni Unite, è a portata di mano. 
Gli. imperialisti cercano di 
creare le premesse per nuovi 
sviluppi, dell'aggressione. La 
Corea farà fallire questi piani. 

L'anniversario dell'esercito 
popolare coreano è stato fe
steggiato dalle eroiche popo
lazioni con entusiasmo in tut, 
to il paese. Delegazioni di la
voratori si sono recate al 
fronte per donare bandiere di 
ringraziamento ai soldati. Le 
bandiere del C C. del Partito 

' del Lavoro e del Consiglio dei 
Ministri sono state donate al
le migliori unità dell'esercito 

:'- La stampa coreana riferisce 
-che nell'unità di fanteria cui 
- è stata donata la bandiera del 

C. C. del Partito del Lavoro 
militano più di 300 eroi na
zionali, che in un anno hanno 
messo fuori combattimento o 
fatto prigionieri 20.000 tra 
soldati e ufficiali nemici. La 
bandiera del Consiglio dei Mi
nistri è stata donata al XIX 
reggimento contraereo, che 
l'anno scorso ha abbattuto di . 
verse centinaia di aerei ne
mici. - ^ 

La stampa pubblica inoltre 
il bilancio dei successi consè
guiti dalle truppe popolari nel 
mese scorso, durante il quale 
gli imperialisti hanno cercato 
invano di trovare una via di 
uscita dal vicolo cieco in cui 
si trovano. Circa 14.900 sol
dati e ufficiali americani e dei 
reparti satelliti sono stati 
messi fuori combattimento o 
fatti prigionieri in questo pe
riodo dal soldati coreani. Cen-
tosettantasei aerei sono stati 
abbattuti e trecento danneg
giati, un centinaio di autovei

coli, 84 carri armati, 47 can
noni, due navi da guerra ne
miche sono state distrutte. 

Il nemico ha sfogato la sua 
cieca furia intensificando l'of
fensiva del terrore sulle città 
coreane, ma paga ormai a ca_ 
ro prezzo le sue incursioni. La 
guerra partigiana dilaga nel 
sud. -

Nuove indicazioni sui piani 
aggressivi americani si sono 
avute intanto attraverso un 
dispaccio della « Reuter » da 
Seul, il quale riferisce che il 
Generale Taylor, successore di 
Van Fleet ha invitato le trup
pe sudiste <i prepararsi a nuo
ve battaglie nel nord e ha ri
petutamente accennato ad una 
offensiva in preparazione. 

Ancora da fonte americana, 
è sfato ammesso oggi un nuo
vo assassinio nei campi di 
prigionia In Corea. A Koje, 
un prigioniero coreano è stato 
assassinato giovedì, nuove re
pressioni si sono avute oggi. 

Sentenza di morie 
U ' i j f >l 

per il parricida Gif fard 
« Non ho nulla da dire » dichiara 1' uomo 
che uccise i genitori a martellate e li deruhò 

LONDRA, 7, — Alle Assi
se di Bodmin (Cornovaglia) 
il processo contro il- venti-
seenne Miles Giffard, accu
sato di avere barbaramente 
trucidato i suoi genitori, si è 
concluso ieri sera con la con
danna a morte dell'imputato. 
I corpi delle vittime, com'è 
noto, vennero ritrovati ai pie
di di una scogliera solitaria 
massacrati a colpi di mar
tello. 

Nell'udienza precedente la 
difesa aveva cercato di dimo
strare la irresponsabilità del
l'imputato, presunto schizo
frenico, e, alcuni psichiatri, 
chiamati a testimoniare sulla 
infermità mentale del Gif-
fard, si sono pronunciati in 
tal senso, pur avvertendo che 
il giovane entro certi limiti 
si sarebbe reso conto della 
entità del delitto commesso. 

Oggi la pubblica accusa, 
dopo aver riepilogato i fatti 
salienti dell'orribile crimine, 
si è sforzata di mettere in 
evidenza l'accortezza dimo
strata dall' accusato nel!' oc
cultare le tracce del suo de
litto". « Lo strappare i gioielli 

dal corpo della madre mori 
bonda e poi. andare a ven 
derli per cinquanta sterline, 
è l'azione di uji pazzo o non 
soltanto quella di un misera
bile? », ha chiesto il magi
strato rivolgendosi ai giu
rati. 

Dal canto suo l'imputato 
prima che fosse letta la con
danna a morte, rispondendo 
alla tradizionale domanda del 
giudice, ha dichiarato di non 
aver nulla da dire. Anche se 
l'attuale sentenza fosse im
pugnata dalla difesa, non si 
ritiene che vi siano molte 
probabilità che il condannato 
riesca ad evitare il capestro. 

La signora Luce 
a m b a s c i a t r i c e in I ta l ia 

WASHINGTON, 7. — 11 pre
sidente Eisenhower ha annun
ziato oggi che nominerà amba
sciatrice americana in Italia la 
signora Clara Booth Luce, mo
glie di Henry Luce il ricchis
simo editore delle riviste < Ti
me >, < Lire » e « Fortune >. 

TUTTI UNITI. CONTRO LA CRIMINOSA POLITICA DI SMOBILITAZIONE 

Il plano Schuman dovrebbe prouocaro 
il licenziamento di 50.000 siderurgici 

Il gravissimo annuncio di una agenzia ufficiosa - Il « pool » pone l'Italia in condizioni di minorità 
Siamo costretti ad acquistare carbone americano che costa tre volte più di quello europeo 

mmom 
RENERÀ CALORE 

ARENA 
VIA Y\ZI0\AI,K 226 (angolo 4 Fontane) 

Si è avuta ieri una schiac
ciante conferma delle disastrose 
conseguenze dell'adesione data 
dal governo democristiano al 
piano Schuman. Alcune gravi 
notizie, diramate da un'agenzia 
strettamente legata al governo 
e normalmente considerata uf
ficiosa, sono venute a gettare 
una luce chiarissima sulle cau
se reali delle smobilitazioni in 
atto alla TERNI, In diversi sta
bilimenti ILVA e in numerose 
aziende siderurgiche private. 

« Le aziende siderurgiche ita
liane — afferma testualmente 
l'agenzia « Italia > — per poter 
concórrere con i costi degli altri 
Paesi del « pool », dovranno 
affrontare con decisione il pro
blema della mano d'opera. Ciò 
del resto è una conseguenza del 
programma di ammodernamen
to degli impianti siderurgici. 
Gli addetti all'industria siderur
gica ammontano attualmente a 

circa 120.000, di cui 75.000 ad
detti alle lavorazioni interessa
te direttamente al piano Schu
man, ossia ghisa, ghisa speciale, 
ferro, manganese, prima lavora
zione del ferro. Si ritiene che 
questa mano d'opera debba es
sere gradualmente ridotta a non 
più di 25-30.000 operai». 

La prospettiva non potrebbe 
essere più drammatica, e non 
potrebbe meglio definire l'Inco
scienza governativa e gli effetti 
dell'acquiescenza di De Gasperi 
ai voleri dei « trusts » america
ni, tedeschi e francesi. La ma
no d'opera siderurgica dovreb
be essere ridotta di due terzi, 
e I famosi • nuovi impianti > 
dovrebbero avere il solo risul
tato di portare con sé licenzia
menti in massa. 

Le notizie dell'agenzia e Ita
lia > — che notoriamente attin
ge le proprie informazioni e 1 
propri orientamenti in uffici vi

cini alla Presidenza del consi
glio e ad alcuni Ministèri — si 
riferiscono alla sessione della 
« Comunità Europea del Carbo
ne e dell'Acciaio» (CECA) 
apertasi ieri a Lussemburgo. A 
tale sessione partecipano i so
stituti dei ministri delle nazioni 
rappresentate nel piano Schu
man: essi devono esaminare la 
situazione in rapporto all'immi
nente entrata in vigore del 
« mercato unico » del carbone, 
prevista per il 10 febbraio. 

E' la stessa agenzia < Italia » 
a sottolineare, però, come que
sto < mercato unico • non abbia 
in pratica alcun significato per 
il nostro Paese. < La siderurgia 
italiana lavora infatti con car
bone americano e non con car
bone europeo — scrive l'agen
zia —. Poiché tuttavia il fossile 
statunitense costa alla nostra 
siderurgia 13,70 dollari la ton
nellata, mentre la siderurgia 

NETTA RISPOSTA DI VAN ZEELAND A FOSTER DULLES 

Il Belgio non ratificherà la C E . P . 
prima che lo abbia fatto la Francia 

Primo bilancio, negativo dell'ispezione dèi due gauleiter americani all' Europa 
atlantica - Un acuto-articolo del ,'V Monde"»" con ho il « protettorato americano » 

DAL ROSTRO COUISPOMDEMTE debolisce. ogni «torno.di più, 
l'opinióne pubblica si oppone 

PARIGI, 7; — Il Consiglio 
dei ministri francese ha adot
tato «Umane il testo dei fa
mosi protocolli aggiuntivi al 
trattato per 1* * esercito euro. 
peo», la cui accettazione da 
parte delle altre potenze fir
matarie è stata posta dall'As-
•emblea francese come con
dizione alla ratifica da parte 
sua. Si tratta di cinque docu
menti che non baono carattc. 
re limitativo, e cioè II Parla
mento, in linea di principio. 
potrebbe eventualmente pro
porne altri. 

. » , - > - / • • ' - ' • - - • • 

Bilancio negativo 
*; ' Il governo si era impegnato 

- ad approvare i suddetti proto
colli prima che Dulles Lascias-

- se Parigi, ma non ne fece nul-
; la. Si dice ora che il Segre-
- torio di Stato americano, prì-
: ma di riprendere l'aereo per 
• Washington, farebbe una nuo
va visita nella capitale fran-

', case per prendere visione dei 
" protocolli. Ma sarebbe questa 
; la sola ragione che spingereb-
: be Dulles ad allungare il suo 
i viaggio e a riaprire, bene o 
.' male.-la discissione eoo i di

rigenti francesi? E* difficile 
crederlo: è molto pi* proba
bile, invece, che la nuova vi
sita sia la conseguenza dal bi-

1 lancio negativo che Postar 
* Dulles ha. dovuto trarre nel 
. corso della sua ispezione eu-
' ropea, che avrebbe Indotto il 
: Segretario di Stato americano 
' a rafforzare le pressioni nel 
j punto più, critico. rjello sebie 

, g ramento occidentale, quello 
*: che appare come l'anello della 
i catena che sta per spezzarsi: 

% • Infatti, quale è la situazione 
§ che Dulles ha trovato nell'Eu

ropa atlantica? In Inghilterre 
Eden gli ha riconfermato che 
Londra non intende affatto 

^stabilire un collegamento ef
f e t t i v o con 1*« esercito euro-
Si peo »: in Olanda Dulles ha 

trovato « n - Paese distratto 
dalla più grande delle cala

ci strofi nazionali e che non può 
^quindi che ascoltar* «ora aw 

orecchio solo le soBecitszksaJ 
e i ricatti americani; in Ger
mania occidentale-la posizio-

di Àdcsmuar 4 **» 

sempre pfùjargamenteai prof-
getti americani, .la Corte-co
stituzionale minaccia di man
dare tutto a monte con un de. 
creto di incostituzionalità; aiu 
che in Belgio il Consiglio di 
Statò ha dichiarato incostitu
zionale il trattato per IV eser
cito europeo » e il governo 
potrà ignorare fino a uh certo 
punto questo motivato parere 
da esso stesso sollecitato. 
" E oggi Van Zeeland ha di
chiarato al Segretario di Statò 
americano che « nessun passo 
verrà compiuto dal Belgio re. 
lativamente alla attuazione 
pratica del piano per l'« eser_ 
cito europeo » fino a quando 
non si saprà con esattezza 
quali modificazioni la Francia 
intende apportare al piano 
stesso ». Cioè, nessuna - pro
messa di ratifica a breve sca
denza., 

E in Francia? 11 termine pe
rentorio di 75 giorni posto da 
Dulles all'Assemblea francese 
per ratificare il trattato « eu
ropeo » non ha nessuna possi
bilità di essere rispettato. Sia
mo ormai a febbraio, e ci vor
rà almeno un mese perchè i 
relatori nominati dalle com 
missioni parlamentari (e sì 
tratta di due noti avversari 
della CSD, il socialdemocrali. 
co Moch « il gollista Koe-
nig) possano stendere le loro 
relazioni. Poi sarà necessario 
almeno un altro mese perchè 
le commissioni esaminino, di
scutano e approvino il rap
porto dei realtof i. e sì giunge 
cosi ad ' aprile. L'Assemblea 
non potrebbe abbordare la di-
scussione prima di maggio, 

Ifn fatto compiuto 
' Se '" per • il riarmo tedesco 

episodi come il processo di 
Oradour, la scoperta del com_ 
plotto nazista nella Germania 
occidentale, le dichiarazioni di 
Bonn e di Dulles sulla « ricon
quista » dei territori polacchi 
ad est della linea Oder-Neisse 
sono stati tanti colpi Raduti 
nel pieno di una, polemica 

con questo titolo Maurice Du-
Verger pone sul Afonde la 
questione dei rapporti con gli 
Stati Uniti e coti la nuova 
amministrazione americana in 
seno al blocco atlantico. E l'a
cuto giornalista francese scri
ve' che gli ultimi atti di Wa
shington « illustrano la ten
denza a concepire l'alleanza 
atlantica come un protettora
to americano », attraverso 
« una diplomazia definita uni. 
lateralmente dall'alleato più 
forte e imposta agli altri, che 
sono posti davanti a un fatto 
compiuto. Ciò definisce molto 
esattamente — scrive Duver. 
ger — la nozione di protetto
rato, in cui la politica estera 
del protetto è stabilita dalla 
sola volontà del protettore ». 

Conclusioni? : « L.' America 
farebbe bene a riflettere due 
volte prima di imboccare de
finitivamente questa via. poi

ché i popoli europei non pos
sono accettare una politica si_ 
mile. Se gli Stati Uniti — di
chiara nettamente JJuverger 
— persistono nel loro orienta
mento diplomatico attuale, es
si potranno ottenere qualche 
successo apparente con un al. 
Lineamento sulle lóro posizio. 
ni dei governi europei. Ma 
questi saranno incapaci d'im
pedire all'interno dei loro 
paesi Io sviluppo di una op
posizione creaccatc ». « Nes
suna *" propaganda/* nessuna 
pressione, nessuna . minaccia 
— conclude Duvèrger — po
trà modificare questo atteg
giamento che è profondamen
te radicato nel cuore dei po
poli del Vecchio Mondo: l'Eu
ropa non accetterà di morire 
perchè Ciang Kài-scek possa 
rovesciare Mao Tse-dun ». 

VICE 

degli altri Paesi della Comuni
tà acquista il carbone, in media, 
a 3,70 o a 4 dollari la tonnellata, 
è evidente l'interesse del no
stro Paese a che non siano 
adottate immediatamente deci
sioni che possano aggravare lo 
squilibrio già esistente tra 1 no
stri costi e quelli di altri mem
bri della Comunità ». 

Con questo, tutte le obiezioni 
sollevate dai sindacati unitari 
e dai parlamentari di opposi
zione, nonché dai più diversi 
settori economici, contro l'in
sensata adesione italiana al 
< pool > vengono clamorosamen
te confermate. L'Italia, mentre 
subirà colpi gravissimi a causa 
del piano Schuman. non ne 
trarrà vantaggi di sorta. Gli ac
quisti italiani di carbone do
vranno continuare ad avvenire 
esclusivamente, o quasi, negli 
Stati Uniti, i quali ci vendono 
il fossile a 13,70 dollari, mentre 
in Europa esso costa 3,70 o 4 
dollari! Ecco la a beneficienza > 
statunitense, ecco i tanto de
cantati e aiuti » americani! 

Si fa notare che, proprio per 
opporsi alle conseguenze del 
piano Schuman, la CGIL ha 
fatto giovedì scorso una impor
tante proposta al governo. La 
proposta fu avanzata dal vice 
segretario confederale Vittorio 
Foa, nel corso del comizio in 
detto a Temi durante l'unanime 
•sciopero generale di 24 ore. La 
CGIL offri il proprio appoggio 
al governo in questo settore, se 
esso fosse stato capace di porre 
energicamente in sede interna
zionale le rivendicazioni-italia 
ne in merito al problema side 
rurgico: parità di condizioni 
nell'acquisto di carbone, di ma 
teriale" ferroso e di' rottame; 
nessuna diminuzione nella pro
duzione di ghisa e acciaio: nes
suna riduzione di mano d'ope
ra. Le notizie più sopra ripor
tate indicano l'urgenza dì una 
presa di posizione in tal senso 
da parte del governo. 

Estrazioni del Lotto 
del ? febbraio 1953 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

54 
24 
45 
89 
78 
19 
29 

«8 84 29 73 
69 65 68 86 
17 55 66 49 
1 24 38 25 
6 85 22 62 
45 4 89 59 
59 55 61 51 

62 85 25 2 1 
75 89 38 13 79 
22 73 79 6 37 

In voio sella distesa liquida 

PER POCHI GIORNI 

SALPI 
in ABBIGLIAMENTO e CALZATURE 

a L. 1.000 2.000-3.000-4.000 

f sul Programma Nazionale ogni giorno alle ora 13,15 

ascoltate 
le quotidiane trasmissioni 
abbinato al aortaggl 
de) premi 

inviate 
le vostre soluzioni a fuori fautore) 
Via Arsenale. 21 Torino 

I parteciperete 
1 ai sorteggi giornalieri e settimanali 

di fuori Fmuform 
sono In palio: 5 automobili Fiat 5 0 0 | c 

12 motoleggere Bianchina 125 ce, 
12 frigoriferi Siemens T3 
12 lavatrici BTH mod. CP • 

12 lucidatrici CGE 

ogni giorno un premio 
ogni settimana una automobile 

per «Incera bisogna e s s e r e In regola con l'abbonamento alla radio -

a r a d l O C O r r l a r a pubblicherà • risultati del eortegol 

radio italiana 
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(CenUnnaxione dalla 1. paftaa) 

più degna di nota è l'opera 
della solidarietà popolare. 

Piloti, marinai, soldati, ope
rai, colontari, lavorano gior
no e notte senza concedersi 
sonno, senza sentire la fame, 
la fatica ed il freddo, peT ar
recare in tempo dove la (oro 
opera é necessaria. Alcuni 
hanno pagato con la vita la 
loro decisione eroica. 

1 comitati popolari di aiu
to, creati con profondo spiri
to unitario e nazionale, forni' 
scono nn contributo più che 
meritorio, organizzando bri
gate di volontari, colonne di 
aiuti ed accoglienze per i pro
fughi (malia sola Amsterdam 
tono partiti tredici convogli 
per le zone inondate). 

Quanto alle responsabilità 
del disastro, va segnalato che 

Alti funzionari governativi ri
gettano sulle autorità • locali, 
che in Zelanda sarebbero m 
caricate della sorveglianza e 
delle riparazioni alle dighe, 
ogni responsabilità. Afa sta di 
fatto che. sinora, il Governo 
ha procrastinato il dibattito 
parlamentare s u l disastro, 
chièsto dall'opposizione 

In/Ine. ai è Una leggenda 
che deve caatr* sfatata: avel
la di una prataaa solidarietà 
del blocco aHanfico, e dei 
Paesi che *** mderiscono col 
popolo nlandras in lutto. Po 
trewmo dilaniai ci. a questo 
proposito, «affi episodi di uf
ficiali americani che rifiutava 
no di sottoparsi alle disposi
zioni delle «atorità olandesi, 
o su altri esèmpi analoghi; ma 
preferimmo limitai ci ad imbo
lo appemmenro, di cui siamo 
stati indirettamente testimoni. 

diversi anni fa, il segretario]La grande e moderna caserma 
del Partito comunista, De di Ossendrecht, dove avevamo 

visto trasferire due giorni fa 
fa popolazione di Krabbmudij-
ke, ha dovuto essere evacua
ta dal profughi, per far posto 
alle truppe americane.' 

Malgrado la tragedia, Fo-

Groot, aveva ripreso, alla tri-
— _. , r ^ ^ u n a - d e l Parlamento,- gli av-
più viva, la de«ano9jSWrtimenti contenuti in un 
atcircafWeoa*Wsa-lmpporto.di tecnici, mettendo 

no riproposto ft toma *Mie*Ma guardia il Governo contro 
le dell'alleanza atlantica. Iprcordibili pericoli. „ ._ .._„ , . „ 

« Alkania o protattorato? al Parche nulla é «tato fatto? i«tcr Dulles e Stastem non ham 

no avuto il minimo ritegno a> 
fermarsi sino a stamane ini 
Olanda per esigere l'accelera-'^ 
ta ratifica dei Trattato sullo 
Esercito europeo; tutta la pu
ritana ipocrisia del Segretario, 
di Stato non cancella questo; 
ignobile gesto da usuraio, ca-'ì 
pace di ordinarti un sequestro] 
anche il giorno in cui hai uni 
funerale in casa. 

Più che mai, il popolo olan
dese, magnifico di coraggio e 
di ingegnosità, ha bisogno di 
pace per riparare ciò che la 
tempesta ha distrutto; ci vor
ranno molti mesi per ascia 
gare le terre e chiudere le di 
ghe, tanto che è- impossibile 
dire se questi lavori prelimi
nari saranno terminati entro 
il prossimo inverno; i primi 
raccolti dei campi devastati 
saranno ottenuti, al più presto, 
nel J9SS; milioni di fiorini do
vranno essere spesi. Non è 
certo l'energia che manca al 

Soptilo olandese: gli si lasci 
unque la pace! 
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ptrrao INGRAO . 
Piero C t e — a 
Stabilimento Tipoar. V.*MAA. 

Via IV Novembre, Ut _ r* 
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STOCK 84 
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NON E UNA FRASE PUBBLICITARIA MA REALTÀ 
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