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ULTIME NOTIZIE 
MENTRE IL FOREIQN OFFICE DICHIARA CHE "IL BLOCCO SAREBBE UN GRAVE ERRORE,, 

l i 

ammonisce Ciang a non ostacolare 
il commercio delle navi inglesi con la Cina 

Mercenari del Kuomindan ricacciati con perdite sanguinose ai confini dello Yunnan cinese - Scontro 
navale nello stretto di Formosa - Anche il governo giapponese proteggerà le sue navi nel Mar cinese 

11 governo britannico ha militari americani, un blocco 
presentato a Ciana Ka-scek, 
tramite il suo console a Tai-
poh, un significativo ammo
nimento contro qualsiasi in
terferenza della marina del 
Kuomindan nei confronti di 
itavi britanniche o di paesi del 
Commonwealth in navigazio
ne verso porti cinesi. 

Dei passo è stata data co
municazione anche al Diparti
mento di Stato. 

Contemporaneamente, ti go
verno britannico ha tenuto a 
ribadire ieri, per la seconda 
volta in due g iorni , la sua op
posizione ad un blocco navale 
dello. Cina. Il sottosegretario 
agli esteri, lord Reading, Im 
dichiarato alla Camera dei 
Lords che Londra non ha ri
cevuto sinora nessuna propo
sta relativa al blocco delle co. 
ste cinesi ma che « qualsiasi 
piano del genere sarebbe con
siderato sfavorevolmente dal 
governo britannico ». 

« 1\ governo britannico con
sidera — ha detto ancora il 
marchese di Reading — che 
u n tale blocco non contribui
rebbe a por fine, in un prossi
m o avvenire, alla guerra in 
Corea ». Reading non ha volu
to commentare la possibil i tà 
di un intervento navale ame
ricano contro i traffici nello 
ntretto di Formosa,.ma ha det
to: u N o n potremmo tollerare 
che Ciang molestasse la paci
fica navigazione dei piroscafi 
britannici. 

In una intervista al giorna 
le Hindustan Times il leader 
delta sinistra laburista Aneti 
r i n Bevan, il quale si trova 
a t t u a l m e n t e in India, ha af
fermato dal canto suo che la 
azione intrapresa dagli Stati 
Uniti in Estremo Oriente può 
avere le più pericolose conse
guente per la pace mondiale 
e può pregiudicare i rapporti 
fra Stati Uniti e Gran Breta
gna. Egli aggiunge che con
servatori e laburisti si trova
no d'accordo nel criticare lo 
atteggiamento americano in 
quanto l'Europa teme che le 
risorse americane vengano de
viate verso u n a guerra fatale 

Bevan sottolinea quindi che 
la decisione americana può 
essere intrapresa in due mo
di: o gli Stati Uniti intendono 
ristabilire i l regime di Ciang 
Kai-scek ìn Cina, e ciò costi
tuirebbe il preludio di una 
inevitabile terza guerra mon
diale, o essi desiderano creare 
un diversivo per stornare la 
attenzione cinese dalla Corea 
e ciò sarebbe come « essere 
p r o n t i a ferire ma aver pau
ra di uccidere ». 

Beuan conclude auspicando 
l 'esclusione di Ciang dal Con
siglio di Sicurezza. 

~ Per quanto riguarda le rea
zioni provocate in Etiropa 
dall'atteggiamento americano, 
è significativo anche fi com
mento del giornale francese di 
destra A u r o r e , il quale affer
ma essere dovere della Fran
cia e delia Gran Bretagna ri
manere l ' una a fianco dell'al
tra in un momento in cui la 
politica americana si trova ad 
una « svolta pericolosa ». A 
proposito delta sneutralizza-
zione. il giornale scrive che la 
Gran Bretagna e la Francia 
dovrebbero dichiarare agli 
Stati Uniti che essi hanno il 
dovere di evitare al mondo 
una guerra e non di provo
carla. 

La Gran Bretagna e la 
Francia dovrebbero eliminare 
tutte le divergenze fra loro 
poiché sono d'accordo sulle 
questioni fondamenialt. Se es
se si mostrano unite, conclude 
l'editoriale, altre nazioni eu 
r o p e e , compresa la Germania 
occidentale, si unirebbero a 
loro formando una potenza 
senza la quale sarebbe impos
sibile prendere decisioni po
litiche. 

Le preoccupazioni destate a 
Washington da queste reazio
ni degli alleati e da quel le dei 
paesi neutrali sono sottolinea
te da un dispaccio dell'A.P., 
il quale rileva in primo luo
go che, secondo gli ambienti 

delle coste cinesi potrebbe r i 
siiltare vano senza la parteci
pazione degli alleati dell'Ame
rica, in secondo luogo che es
so, in tali condizioni, potreb
be dar luogo a gravi compli
cazioni. 

Infatti « per tradizione e per 
pratica commerciale, la Cina 
è collegata con gli altri paesi 
asiatici e la sua costa è d'in
teresse non .solo cinese ». 

L'A.P. cita l'esempio di 
Ceylon, dominion britaìmico 
legato alla Cina da vitali 
scambi commerciali e prose
gue: 

« Un problema ancor più 
serio sarebbe quello costituito 
dalla colonia britannica di 
Hong Kong, porto di transito 
sulla costa cinese meridiona
le. In passato, gran parte del 
traffico di questo porto era 
destinato ai trasbordi di cari
chi verso altri porti cinesi. Le 
merci spedite a Hong Kong 
venivano di solito consegnate 
a imprese britanniche o di e -
manazione britannica, sicché 
sarebbe ora difficile intercet
tare tali spedizioni prima del
l'arrivo a Hong Kong. 

« Analoghe considerazioni 
si potrebbero fare, benché in 
proporzioni minori, per la co
lonia portoghese di Macao, 
sorgente dell'estuario del fiu
me Canton. Secondo il diritto 
internazionale, u n blocco può 
essere attuato se riconosciuto pò di Koje. 

dalle nazioni neutrali. Ma, per 
un'ironia del caso, un blocco 
della Cina risulterebbe ancor 
più difficile per il fatto che la 
maggior parte delle navi che 
navigano in acque cinesi ap
partengono a Nazioni alleate 
degli Stati Uniti ». 

Gli svi luppi dell'azione ag
gressiva di Eisenhower — rf-
feriscono altre fonti — sono 
seguiti con apprensione anche 
a Tokio. Il governo Yoshida 
nutre timori per la sicurezza 
delle navi nipponiche che 
transitano nello stretto di 
Formosa e per le relazioni 
commerciali allacciate con la 
Cina. Il servizio guardiacoste 
nipponico — riferisce l'A.F.P. 
— nel rilevare che « la nuova 
situazione creatasi nel Mar 
della Cina può costituire un 
pericolo per i pescherecci nip
ponici », ha dichiarato che 
proteggerà questi ultimi con 
vedette militari fino a 120 km. 
da Formosa. 

Un morto e 38 feriti 
in nuove repressioni a Koje 

TOKIO. 10 — Truppe ameri
cane hanno assassinato oggi un 
prigioniero coreano e ne hanno 
feriti altri trentotto, di cui tre
dici gravemente, nel corso di 
una nuova « spedizione puniti
va » In uno del recinti del caro-

Dulles conferma 
i piani di "blocco,, 

Proteste in Italia 
per le minacce USA 
Delegazione dei partigiani della pace di Napoli al 
Consolato inglese - Manifestazioni in numerose città 

Le ultime dichiarazioni de 
gli uomini politici americani, 
la dCneutralizzazione di F o r 
mosa, la minacciata denuncia 
degli accordi di Yalta e di 
Potsdam, che apre la via de l 
l'aggressione per i gruppi i m 
perialisti governativi di Bonn 
e di Tokio, hanno prodotto v ì 
vo allarme nell'opinione p u b 
blica anche in Italia. Persino 
giornali come II Tempo si s o 
no fatti interpreti del le preoc
cupazioni che desta il nuovo 
corso della politica americana. 

Promosse dai partigiani del 
la pace, si sono avute in q u e 
sti giorni numerose manife
stazioni nel corso delle quali 
migliaia di cittadini hanno 
espresso la loro opposizione 
alla politica di D e Gasperi, 
ciecamente legata senza alcuna 
riserva al carro americano. A 
Torino e a Cuneo ha parlato il 
prof. Ambrogio Donini, a G e 
nova l'on. Andrea Finocchiaro 
Aprile, a Terni e a Gubbio 
Fon. Giuliano Pajetta, a M e 
stre il conte Sella di Monte-
luce. L'on. Raffaele Terrano
va ha invece parlato a Firen
ze e a Bologna, a nome della 
delegazione italiana al Con
gresso di .Vienna. 

Il Comitato della Pace di 
Napoli ha inviato una delega
zione al Consolato di Gran 
Bretagna per esprimere l'in
teresse dei cittadini napoleta
ni verso le posizioni di quegli 
uomini politici inglesi che si 
dimostrano più sensibili alla 
volontà di pace delle masse 
popolari manifestando il loro 
dissenso per le recenti posi
zioni americane. Il Comitato 
di San Giovanni a Teduccio 
ha inviato un messaggio dì 
protesta alla ambasciata ame
ricana. 

A Venezia, manifestazioni 
contro le pazzesche dichiara
zioni di Eisenhower si sono 
avute in numerosi centri d e l 
la provincia come Chioggia, 
Dolo e Cavarzere. Due note 
personalità cittadine, lo scrit
tore Ugo Facco De Lagarda 

e i l dott. Ugo Pennel l i , già 
vice presidente del C.L.N. ed 
esponente d e l movimento 
autonomo socialdemocratico, 
hanno espresso in una inter
vista alla stampa la loro a v 
versione per le misure a m e 
ricane riguardanti Formosa. 

Da tutte le regioni conti
nuano intanto a pervenire n o 
tizie di manifestazioni orga
nizzate nei prossimi giorni: a 
Genova parlerà il sen. Emilio 
Sereni, a La Spezia l'on. Ber 
tazzoni, a Modena il conte Se l 
la, ad Ancona l'on. Finocchia
ro Aprile, a Ravenna Ada 
Alessandrini, a Bari e a Lecce 
l'on. Giuliano Pajetta, a Asco 
li i l gen. Gastaldi, a Firenze 
l ' a w . Cavalieri. 

WASHINGTON, 10. — Il se
gretario dì Stato* americano, 
John Foster Dulles, ha dichia
rato oggi al Senato che « è 
prematura» qualsiasi discus
sione in merito a piani di bloc
co alla Cina. Le dichiarazioni 
volte a rassicurare l'opinione 
pubblica allarmata, conferma
no peraltro l'esistenza d: un 
piano del genere. 

L'intensificazione degli aiu
ti militari a Ciang è stata in
vece confermata ufficialmente 
dal generale Bradley al Se
nato. Intanto, i più qualificati 
portavoce dei circoli bellicisti 
plaudono alle gravi decisioni 
di* Eisenhower per l'Estremo 
Oriente ed esortano il presi
dente a spìngersi ancor più 
innanzi sulla pericolosa stra
da intrapresa. 

Il presidente del Senato, 
Styles Bridges, in un discorso 
pronunciato ad un banchetto, 
ha sollecitato l'uso di armi 
utomiche in Corea, il blocco 
navale della Cina, l'« autoriz
zazione» a spingere le truppe 
americane in territorio man
cese, la mobilitazione in fun
zione aggressiva degli altri 
satelliti atlantici, sull'esempio 
di guanto è stato fatto per 
Ciang Kai-scek. 

Incoraggiati da queste iste
riche voci di guerra, i merce
nari di Ciang Kai-scek pro
clamano a loro volta aperta
mente i loro propositi aggres
sivi. A Los Angeles, un fun
zionario di Ciang Kai-scek, 
Cia0 Siwen, ha dichiarato che 
« entro sei mesi si avrà una 
invasione in grande stile della 
Cina... 

Tanta baldanza trova tutta
via una doccia fredda nelle 
notizie che l'INS ha trasmes
so questa notte da Rangun. 

Citando notizie birmane sul
l'attività delle bande merce
narie al comando del genera
le Li Mi, infiltrate da Ciang 
in territorio birmano al confi
ne dello Yunnan cinese, l'INS 
scrive che queste bande han
no tentato in questi giorni in
cursioni armate in territorio 
cinese e in territorio indocine
se. In entrambe le occasioni, 
esse sono state ricacciate in 
disordine, dopo aver subito 
perdite sanguinose. 

A sua volta, l'AFP annuncia 
che un gruppo di cannoniere 
della marina popolare hanno 
intercettato al largo di Macao 
una flottiglia di giunche re
canti a bordo mercenari di 
Ciang « :n missione segreta,.. 
La flottiglia è stata sbaraglia
ta e una delle giunche colata 
B picco. 

IL NUOVO RAPPRESENTANTE AMERICANO A BONN 

James Con ani, un esperto 
della guerra dei batteri 

Edificante biografìa — i compiti dell'Alio Commissario 
indicati da Dulles — Adenauer prepara l'arresto di Wirth 

i£&-*JJ+>. 

STATI UNITI — Soldati americani allontanatisi senza per
messo dalla loro caserma, s'imbarcano sotto «corta armata 
per il fronte coreano, dove l loro comandi li hanno destinati 

per punizione 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 10. — James 
Conant è giunto nel pome
riggio di oggi a Bonn, per 
assumere la carica di Alto 
Commissario americano, già 
tenuta dall'attuale presidente 
della Chase Bank, Mac Cloy, 
e dall'ambasciatore Donnelly, 
ritiratosi a vita privata e al 
commercio del petrolio dopo 
la vittoria repubblicana. 

La nomina di Conant, resa 
nota qualche settimana fa, 
aveva sorpreso in un primo 
tempo tutti i circoli politici 
e messo in particolare imba
razzo ì giornalisti chiamati a 
stendere, a tarda notte, una 
breve n o t i e i n a biografica 
giacché il suo nome non fi
gurava né sul Who Is né nei 
protocolli delle diverse con
ferenze internazionali; questo 
produsse reazioni negative a 
Bonn, dove era noto a tutti 
che Adenauer aveva chiesto a 
Washington di destinare un 
« uomo energico », sperando 
nell'arrivo di Kennan o di 
Draper. 

« Uomo energico » 

Finalmente, quando arriva
rono le note biografiche, il 
cancelliere potè mettersi il 
cuore in pace. Pur non essen
do un uomo politico, ma uno 
scienziato, Conant è un « uo
mo energico», e lo ha dimo
strato in tutta la sua vita. 
Nel 1918, diresse, per conto 
del governo, una grande fab
brica costruita a Cleveland 
per la fabbricazione di gas 
tossici; nel 1925, si trasferi 
per alcuni mesi in Germania, 

dove lavorò per una analoga 
produzione nella I. G. Farben; 
nel 1933, fu nominato presi
dente dell'Università di Har
vard, carica ricoperta sino al
l'altro giorno; nel 1940, di 
venne membro della « com
missione dell'uranio » e, nel 
1941, consigliere atomico del 
generale Groves, comandante 
militare della città di Oak 
Ridge. 

Alla fine della guerra, fu 
chiamato a dirigere la pro
duzione d'armi batteriologi
che, secondo la rivelazione 
fatta stamane dal berlinese 
Morgen, e divenne, allo stes
so tempo, membro d e l l a 
« commissione per le attività 
antiamericane » nella quale 
fu animato da uno spirito che 
i suoi attuali biografi parago
nano a quello del senatore 
Mac Carthy. 

Una biografia di tal gene
re non poteva non produrre 
a Bonn una notevole soddi
sfazione, che si accrebbe gio
vedì scorso, quando Foster 
Dulles espose a Adenauer il 
programma del nuovo alto 
commissario: esercitare pres
sioni di ogni genere per una 
sollecita ratifica dei trattat 
di Bonn e Parigi, curare il 
riarmo della Germania occi
dentale, con particolare ri
guardo alle armi atomiche e 
batteriologiche, e consigliare » 
il governo nella sua attività 
contro le organizzazioni de
mocratiche. 

Alcune rivelazioni, f a t t e 
questa sera a Berlino, per
mettono di vedere ancor più 
chiaramente le funzioni affi
date al professor Conant, un 

CROLLANO LE RETI DI SPIONAGGIO NELLE DEMOCRAZIE POPOLARI 

Processo contro 24 sabotatori 
dell'industria petrolifera romena 

La " Royal Dutch ShelV e la "Standard OiV\ i vecchi padroni anglo-americani del 
petrolio romeno, tentavano di riconquistare le posizioni perdute con la nazionalizzazione 

BUCAREST, 10 — Ha avuto 
inizio ieri, a Ploesti, in Roma
nia un processo contro un grup
po di spie anglo-americane ac
cusate di aver svolto opera di 
sabotaggio nell'industria pe
trolifera rumena. 

Gli imputati sono: Atanaso 
Christodulo, ingegnere ed ex 
direttore della società petroli
fera Romana-Americana; Con
s t a n t e Metesaru, ingegnere mi
nerario, ex agrario e direttore 
della società petrolifera Styrua 
Romana; Cezar Popescu, inge
gnere, ex direttore della com
pagnia Distribucia e presidente 

Drammatici SUÌIUDDÌ in Buatemala 
della lotta per la riforma agraria 

Gli agrari tentano di sabotare le decisioni del Parlamento in 
difesa dei contadini - Scontri nelle strade di città del Guatemala 

CITTA' DEL GUATEMA
LA, 10. — Un violento tenta
tivo degli agrari guatemalte-
chi di sabotare la legge di 
riforma agraria emanata dal 
governo è stato energicamente 
rintuzzato ieri sera dalla po
polazione di Città del Guate
mala. 

Il governo guatemalteco, che 
ha ottenuto nelle ultime e l e 
zioni, il mese scorso, una 
schiacciante maggioranza par
lamentare. aveva promulgato, 
su proposta del partito comu
nista, uno legge di riforma 
agraria. I latifondisti ne a v e 
vano tuttavia lungamente sa 
botato l'applicazione, attra
verso i loro agenti infiltrati 
nell'apparato statale: provo

cando cosi vivaci reazioni dei]mediatamente fallito. A l fian-
contadini che, indignati per la ico della polizìa, i lavoratori di 
ritardata applicazione dellalCìttà del Guatemala sono s c e -
riforma, avevano iniziato ad 
invadere le terre degli agrari 

II nuovo Parlamento eletto 
decise allora di troncare il sa 
botaggto agrario, sostituendo 
quattro giudici membri della 
Corte Suprema, responsabili 
della mancata applicazione 
della legge di riforma. 

I latifondisti hanno tentato 
dì reagire al colpo organiz
zando una dimostrazione di 
protesta, con squadristi e bra 
vacci assoldati, che riunitisi 
ieri sera di fronte al Parla
mento, manifestavano violen 
temente contro la decisione. 

TI tentativo è tuttavia i m 

Le delegazioni popolari al Senato 
iCmmtimmufme «afla 1. »•*£•*) 

Tieofii, Dal Posso, Villani, ecc. 
In totale sono circa ottocento 
firme, raccolte in « n paese di 
qualche migliaio di abitanti. 
Le petizioni e gli ordini del 
giorno che arrivano al Senato 
danno la misura deWestensio-
ne assunta in questi oiorni 
dal mor imento per il rispetto 
della Costituzione. In Emilia 
e Toscano , a d esempio, tsono 
c e n t i n a i a le cooperative the 
si sono mobi l i t a t e a l completo 
contro la legge truffa. Da Ca
scina (Pisa) i 1J800 soci della 
cooperartra di consumo fil 
paese conta poco p i ù d i 3.000 
ab i t an t i ) hanno mandato a 
Paratore una petizione ostile 
alla legge truffa nella quale 
si rivendica la discussione 
della legge Cerreti-Grazia che 
stabilisce particolari misure 
fiscali e creditizie a favore 
della cooperazione. La Fede 
razione delle cooperative di 
Cagliari ha inviato una dote-
nazione che comprendeva al

cuni dipendenti, tra i quali 
Vavv. Lazzaro, per chiedere 
che U Senato approvi, t n r e c e 
del la legge elettorale, prov
vedimenti a favore dei con
tadini dipendenti dall'Opera 
combattenti. 

Lettere e messaggi proven
gono da gruppi di c i t t ad in i 
che non si qualificano se non 
con il loro nome e non h a n n o 
nul la da chiedere se non che 
sia respinta la legge truffa. 
Cosi si esprime la lettera 
scritta da « un gruppo di per
sone di Massenzatico, r iunite 
ih compagnia per passare la 
sera ta ». Lo stesso motivo ha 
spinto « u n gruppo di donne 
di Cademondo » a scrivere su 
u n foglio di quaderno per la 
seconda elementare « p r o t e 
s t iamo contro la nuova l eg 
ge elettorale». Espressioni di 
protesta vengono da umili la
voratori che a mala pena san
no scrivere la loro firma e da 
enti e organizzazioni che di
spongono d i carta intestato. 
Nell'archivio del gruppo co

munista del Senato si trova
no, l'uno accanto all'altro, in 
a t tesa di esser consegnati al 
Presidente Paratore, rordine 
del giorno dell'Associazione 
dei piccoli commercianti ed 
esercent i di Bologna scritto a 
macchina e in buona lingua 
e un foglio a quadrettini, 
macchiato d'inchiostro, sul 
quale una mano inesperta ha 
scritto: «Part i to di sinistra -
Atto di protesta per il pareg
gio de] vo to » dimenticando 
anche di specificare l ' indir iz
zo o almeno la località in cui 
si trovano le decine di per^ 
sone che hanno apposto il 
loro nome sotto questo com
movente «atto di protesta ». 
In queste manifestazioni tro
viamo accomunati i braccianti 
compartecipanti della tenu 
ta Paonara di Boara e gli 
ammalati di t.b.c. del di
spensario di Ferrara, l'Asso
ciazione autonoma dei colti
vatori diretti di Canosa di 
Puglia e i l Consiglio della 
Associazione proninciatc dei 

produttori agricol i di Bari. 
Diverse sono le parole se
gnate su questi fogli ma 
identico è il loro significa 
to. Preferiamo però chiu
dere questa sommaria rosse 
gna riportando testualmente 
il messaggio semplice e com 
movente i nv ia to a l gruppo 
comunista del Senato dai 
« cittadini residenti nella zona 
Sgorampaglia di Montalcino 
(Siena)v. Esso dice: «Riunit i 
e discussa la procedura con 
la quale il governo ha fatto 
approvare la riforma eletto
rale dalla Camera dei depu
tati chiedendo il voto di fidu
cia; invitiamo la Res idenza 

si in piazza ed hanno l iqui
dato il tentativo di provoca
zione e costretto gli squadri
sti degli agrari a battere in 
ritirata. Nel corso degli s con
tri tre persone sono rimaste 
gravemente ferite e alcune a l 
tre leggermente. 

L'on. M.M. Rossi 
fermata a Bruxelles 

dell'Associazione rumena dei 
petrolieri, membro della dire
zione della Società Astra .Ro
mana; Romeo Plesaeanu inge
gnere, ex Segretario generale 
del Ministero dell'industria mi
neraria e del petrolio; Alexan-
dru Alexa'ndrini, avvocato, ex 
ministro delle finanze; Gbeor-
ghe Paluk, geologo, ex capo del 
servizio geologico della Socie
tà Astra Romana; Constantin 
Fotescu, ex direttore della Ro
mana - Americana; Constantin 
CapsQ. ex capo del personale 
dell'Astra Romana; Ion Sola-
kolu. avvocato, ex direttore del
la Styrua Romana, ed al t r i 
quindici. 

L'attività criminosa di spio
naggio e di sabotaggio, per con
to dei servizi segreti americani 
e inglesi, svolta dai 24 imputati 
è stata illustrata nell'atto di ac
cusa — Ietto nella prima seduta 
del processo. 

Prima della nazionalizzazio
ne, quattro grand; società con
trollavano tutto il petrolio ru
meno: YAstra Romana (Oliale 
della Royal Dutch Shell), la 
Unirea (filiale della compagnia 
inglese Phoenix), la Stprua Ro
mana (rappresentante gli inte
ressi della ditta inglese Star) e 
la Romana-Americana (Oliale 
della Standard OH of New 
jersey). 

Il ruolo di Cartner 

L'onJe Maria Maddalena Ros
si. Presidente deJVTJnione Don
ne Italiane, che si era recata in 
Belgio alla scopo di concordare 
con le dirìgenti della Unione 
Donne Italiane avrebbe potuto 
soccorrere le vittime della re
cente alluvione, è incorsa in un 
inqualificabile sopruso da parte 
della polizia politica belga. 

Al suo arrivo a Bruxelles. la 
onJe Maria Maddalena Rossi è 
stata fermata nelTCTrrlcio viaggi 
e di qui. senza nessuna moUva-
tione. è stata accompagnata al
l'Ufficio di polizia politica. Va 
messo in rilievo, fra l'altro, che 
i funzionari della polizia belga 
si sono comportati, nei confron
ti della nostra deputata, con 
inurbana scortesia, nonostante 
ella avesse reiteratamente di
chiarato la sua qualità di mem
bro del Parlamento Italiano. 

Nell'Ufficio di polizia politica 
TonJe Maria Maddalena Rossi 
ha insistito per essere messa a 
contatto con ti nostro ambascia-
tore e con le dirigenti dell'Unio
ne Donne Belga. Nessuna delle 
sue richieste è stata accolta. FI. 
talmente dopo lunghe • teia-

IcevoU discussioni r e a l e Maria del Senato a non cedere al 
potere esecutivo come h a frt-l^^fcna j ^ ^ è ^ata rilascia
lo la Presidenza della Camera 
ma sia rispettata la forma l e 
gislativa del Senato dando 
cosi la possibilità ai senatori 
di compiere fi mandato di l e 
giferare come essi bramano 
U preciso mandato degli E l e i 
lori « de l Popolo m. 

ta dietro intervento di un de
putato belga. 

L'Unione Donne Italiane, vi
vamente indignata per una azio
ne che suona offesa per tutte 
le donne democratiche, ha Ir.via-

I to al ministre Spaak un vibrato 
telegramma di protesta. 

I monopolisti americani — di
chiara l'atto di accusa — ave
vano inviato in Romania i ca
pi delle quattro Società citate, 
come rappresentanti delle mis
sioni militari americane ed 
inglesi, per organizzare una va
sta rete di .spionaggio e di sa
botaggio. che venne costituita 
con l'aiuto dell'ex re Michele, 
dei rappresentanti de .̂ Partito 
nazional-zaranista e del partito 
nazionale-liberale, dei gruppi 
di Tatarescu e degli attuali im 
putatl. 

Con Io stesso obiettivo, gli 
imperialisti inglesi nominarono, 
già nel settembre 1944, Frit2 
Gartner amministratore della 
Astra Romana. Quest'ultimo, 
dal canto suo, indusse l'accusato 
Constantin Capsa ad informare 
il capo della .sezione economica 
della missione britannica, co
lonnello Poster, ed altri membri 
della missione, sull'attività del
l'Astra Romano, ed a fornire 
loro tutti i dati relativi alla in
dustria petrolifera del Paese, 
altri dati dell'economia nazio
nale. ed altre informazioni fi
nanziarie, militari e politiche. 

Nello stesso periodo, A. P. 
Bolton. direttore della sezione 
della Standard Oil per l'Euro
pa e per il Vicino Oriente ed 
ex direttore della Romana A-
mericana, ai recò in Romania, 
come membro dì una missione 
militare USA, allo scopo di or
ganizzare io spionaggio. Il la
voro di spionaggio venne anco
ra .sviluppato dopo l'arrivo in 
Romania — per incarico di 
August Kessler. successo a De-
terding ella testa della Rovai 
Dutch Schei! — di Otto Sten», 
rappresentante della Royal 
Dutch. 

Fin da prima della seconda 
guerra mondiale. Otto Stern e-
ra considerato, secondo la de
posizione dell'imputato Cezar 
Popescu, uno dei dirigenti dalla 

Ipolitica della compagnie stra

niere del petrolio. Egli aveva 
legami diretti con i più eminen
ti dirigenti politici del regime 
di allora. Nel maggio 1945, Ot
to Stern aveva costituito un 
a comitato di amministrazione » 
composto dei direttori genera
li delle quattro società a capi 
tale americano e britannico e 
di rappresentanti delle missio
ni militari americo-britanniche 

Popò la nazionalizzazione 

GUERBA 
"psicologica,, 

* Nessun governo ufficia' 
le sarà disposto ad ammet
terlo, ma noi stiamo adde
strando spie, sabotatori e 
specialisti nelle forme più a-
spre della guerra psicologica. 

« Stiamo insegnando loro 
ad insinuarsi nelle fabbriche 
russe, affidandosi alla loro 
propria iniziativa, per arre
care dei danni. I nostri uo
mini imparano a stendere 
rapporti su ponti, ferrovie, 
trasporti e impianti di inte
resse bellico.* 

« Ognuno di essi può, per 
esempio, penetrare in uno sta
bilimento chiave di un paese 
ostile e applicare del mate
riale plastico esplosivo alle 
mura*. In poche ore, o a 
egli desidera, in pochi gior
ni, lo stabilimento salterà in 
aria ». 

(da Kation's Business, aprile 
1962, pubblicazione della Ca
mera di Commercio degli Stati 
Uniti). 

dell'industria, i circoli impe
rialisti americani e inglesi sì 
servirono degli imputati Capsa 
e Bence per reclutare spie tra 
gli impiegati delle vecchie so
cietà americane ed inglesi. Da
ti sulle esportazioni del petro
lio e informazioni militari fu
rono raccolte a consegnate a 
Garther, tramite un corriere 
della missione diplomatica ame
ricana a Londra, da Capsa, 
con l'assistenza del consolato 
inglese a Bucarest. 

Un miliardo «fi « lei » 
L'imputato Bence, decano 

del personale deUamministra-
rione della Muntenia, utilizzò 
la sua posizione per consegnare 
dati segreti sull'industria pe
trolifera della Romania attra
verso •l'imputato Minai Chupa-
dja. che corrispondeva con 
Londra. Christodulo diede due 
miliardi di lei all'ex ministro 
delle finanze, l'accusato Ale-
xandrini, per l'acquisto di mo
nete d'oro. 

Tutte le spie — prosegue l'at
to di accusa — ricevevano as
segni mensili dal centro spio
nistico di Londra. In seguito al 
sabotaggio, all'epoca in cui le 
spie furono scoperte, l'estrazio
ne del petrolio in Romania era 
diminuita del 60*/t. Le spie ed 
i sabotatori svolgevano la loro 
nefasta attività anche nel cam
po del finanziamento dell'indu
stria petrolifera, ed esportava
no il petrolio gratuitamente nei 
paesi eocidaatali, 

In conclusione, l'atto di ac
cusa dichiara che Atanase 
Christodulo, Constantin, Mete-
ru, Gheorghe Paluk, Ion So-
lecolu sono accusati di tradi
mento e di attività cospirativa. 
Gli altri accusati saranno pro
cessati per tradimento. 

Dopo la lettura dell'atto di 
saru, Gheorghe Paluk, Ion So-
accusa, il tribunale ha inco
minciato a interrogare gli 
imputati. Nella seduta an
timeridiana sono stati inter
rogati Atanaso Christodulo, 
Constantin Metesaru, Ion Sola-
colu, Constantin Capsa e Gheor
ghe Paluk, i quali hanno am
messo la loro colpevolezza. 
L'interrogatorio degli imputati 
è continuato nella seduta po
meridiana. 

uomo che ricorda fisicamente, 
con il volto allungato e le 
orecchie a ventola, i pastori 
della Nuova Inghilterra pre
sentatici dai films americani. 
Dulles ha assicurato a Ade 
nauer che mister Dodge, ca 
po dell'ufficio di Monaco di 
Bavie ra dell'United States 
Biological Warfare Commit-
tee, curerà nel futuro la pro
duzione di armi batteriologi
che in Germania, utilizzando 
anche i criminali di guerra 
ancora incarcerati, per i qua
li sarà adottato un provve
dimento di amn-stia generale. 

A t t a c c o fascista 

I centri di questa produzio
ne si trovano allo « istituto 
igienico » della I. G. Farben a 
Wuppertal, all'istituto Ber
nhard Nocht di Amburgo e 
all'Istituto tecnico biologico di 
Weihershof. 

La seconda rivelazione, fat
ta d a l Neues Deutschland, r i 
g u a r d a la conclusione di un 
accordo segreto tra Foster 
Dulles e Adenauer per la 
promulgazione a Bonn di una 
legge antisciopero a somi
glianza a quella Taft-Har-
tley, e lo scatenamento di una 
offensiva contro le organiz
zazioni democratiche. « Il mi
nistro degli esteri americano 
— h a aggiunto il Neues De
utschland — h a informato 
Adenauer che anche il Primo 
Ministro italiano De Gasperi 
prepara una simile legge an
tisciopero ». 

L'attacco contro le organiz
zazioni democratiche, iniziato 
in Baviera poche ore dopo la 
visita di Foster Dulles, con 
l'arresto di 18 compagni i 
quali frequentavano la scuo
la regionale di partito, è 
continuato domenica con l'ar
resto di una decina di diri
genti della « azione sociali
sta » organizzazione che rac
coglie i socialdemocratici di 
sinistra, e ha toccato stamane 
il suo culmine con l'arresto 
in Baviera di 28 giovani, ac
cusati di aver ridato vita alla 
FJD.J. posta fuori legge nel 
,1951 su esplicita richiesta del 
generale Eisenhower. 

Per coprire questo attacco 
alle libertà democratiche il 
governo di Adenauer ha m e s 
so oggi fuori legge una pic
cola organizzazione nazista di 
estrema destra, intendendo 
con ciò esercitare una nuova 
pressione, affinchè i nazisti 
confluiscano nei partiti g o 
vernativi, e specialmente ne l 
le file liberali e del Deut-
sch Partei, e non costituisca
no deboli partiti destinati a 
disturbare nelle prossime e le 
zioni. 

N o t i z i e provenienti da 
Bonn informano anche che il 
conceelliere intende prose
guire nel le prossime ore la 
offensiva contro le organiz
zazioni democratiche, e sta 
studiando l'arresto dell'ex 
Cancelliere Wirth, noto in 
tutta Europa per la sua lotta 
in favore di una pacifica r iu-
nifìcazione della Germania e 
contro i tentativi di guerra. 

SERGIO SEGRE 

Le scuse di Israele 
per l'attentato di Tel Awiv 

Recise dichiarazioni di Ben Guriou 

TEL AVIV, 10. — Il governo 
israeliano ha espresso ieri ufficial
mente le sue scuse alla Legazione 
sovietica di Tel Aviv, per l'atten
tato terroristico compiuto ieri 
contro la Legazione. 

«11 governo d'Israele tiene ad 
esprimere la sua profonda indigna
zione dinanzi all'atto di terrori
smo commesso iersera contro la 
Legazione sovietica a Tel Aviv». 
ha dichiarato oggi un portavoce 
del Ministero degli Esteri. 

Anche il Primo ministro israe
liano, Ben Gurion. ha dichiarato 
al Parlamento di condannare 
energicamente V attentato, che 
egli ha definito mun abomine
vole oltraggio, un delitto insen
sato, che ha profanato l'onore 
di Israele ed ha offuscato a buon 
nome della nazione ebraica ». 

Nella Legazione sovietica a Tel 
Aviv era stata fatta esplodere ie
ri una bomba ad alto potenziale. 
Nell'esplosione sono rimaste fe
rite tre persone, fra le quali la 
moglie del ministro sovietico. 

Sono state tratte in arresto, a 
seguito dell'attentato, una trenti. 
na di persone, fra esse Habfb Shi-
bar. capo della «Lega anticomu
nista». 

La « Lega anticomunista » è una 
organizzazione terroristica di tipo 
fascista, diretta dai servizi segre
ti americani- E l'attentato da essa 
compiuto si configura con preci
sione come un nuovo elemento 
della campagna organizzata dagli 
Stati Uniti per difendere le or
ganizzazioni di spionaggio sioni
stiche speculando su un preteso 
«antisemitismo» dei paesi socia
listi. 

All'atmosfera che ha dato ori
gine all'attentato occorre -rilevare 
come non sia stato estraneo 
d'altra parte, lo stesso governo 
di Ben Gurion, che si è docil
mente prestato ed ha servilmente 
ripreso le calunniose campagne 
antisovietiche degli americani 

Defefcziofie al Cairo 
dalla fandania 
CAIRO, 10. — E5 giunta 

stamane in aereo al Cairo una 
delegazione, composta di 7 
membri, di rappresentanti 

I della Repubblica democratica 

tedesca, per discutere la pos 
sibilità di istituire rapporti 
commerciali con l'Egitto. Il 
capo della delegazione, Fritz 
Koch ha detto: « Speriamo 
che i negoziati portino alla 
conclusione di un accordo 
commerciale m di pagamenti*. 

I rappresentanti tedeschi 
chiederanno anche al governo 
egiziano di tenere una Fiera 
campionaria al Cairo. 

Documenti 
« Per » comunisti — pro

clamava ieri mattina il P o 
polo — n o n è ammesso do
cumentarsi stili' URSS. Oc
corre i l via de i censori co
munisti ». 

Sempre ieri matt i lo , la 
Questura di Roma negava ti 
n u l l a - o s t a per rutilizzazione 
del Ridotto dell'Eliseo, dove 
VAssociazione i t a l iana per i 
rapporti culturali con l'URSS 
annunc i ava una conferenza 
del senatore Emilio Sereni s u 
« Morale ed economia negli 
scritti di Stalin Problemi e c o 
nomici del socialismo nella 
URSS» . 

E* difficile stabilire che co
sa, nella conferenza del s e n a 
tore Sereni , abbia urtato la 
sensibi l i tà dei censori cleri
cali. Forse la parola e mora
le »? O forse la parola « eco
nomia »? 

Stridentemente, per » c e n 
sori clericali non vi è che un 
genere d i « d o c u m e n t a t o n e » 
possibile sull'URSS: quella 
fatta sulla base degli ignobili 
falsi della INCOM. 

PIETRO tNGEAO . direttore 
Fiero Clenwam . vice éirett resp. 
SUoilimento Tlooer. VtSLR^ffJ^ 
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