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CONTRO LA MINACCIA DEL REGIME CLERICALE 
i > i t < 

Parri e Corbino annunciano 
il programma dei gruppi indipendenti 

Grande folla al Valle di Roma e al Nuovo di Milano - "Impedire che i partiti governativi 
ottengano la metà dei voti più uno; fare del Senato il posto di blocco contro le illegalità d. c.„ 

La giornata domenicale Jia 
visto ieri un primo inizio di 
campagna elettorale. Tre di
scorsi politici sui quali si è 
appuntato particolarmente lo 
interesse degli ambienti po
litici per la rappresentativi
tà degli oratori, sono stati 
quello di Feiruccio Parri a 
Roma, quello di Giuseppe 
Nitti a Genova e quello di 
Epicaimo Corbino a Milano. 

In un teatro gremito in 
ogni ovdinp di posti e accolto 
da applausi e da grida « Vi
va la Costituzione », « Viva la 
Resistenza », Parri ha parla
to al Teatro Valle. Egli ha 
tenuto il suo discorso a no
me d e l l a Unione Popolare, 
composta dei movimenti: Au 
tonomia Socialista, Rinascita 
Repubblicana, Giustizia e Li 
bertà, e di altri gruppi. 

Alla gente onesta del Par
tito Repubblicano Parri ha 
spiegato le ragioni del suo 
dissenso e delle sue diver
genze con la politica del go
verno D. C . di cui il PRI è 
corresponsabile. 

L'oratore ha denunciato il 
proposito manifesto della DC 
di mantenere la maggioran
za assoluta, mediante l'arte-
ficio della legge elettorale. I 
partiti minori (PRI. PSDI. 
PLI), già imbrogliati il 18 
aprile accettano ora questo 
predominio senza alcuna seria 
garanzia e impegno politico 
pel futuro. 

L'ex presidente del consi
glio parlando del dibattito 
alla Camera e al Senato ha 
affermato che il governo ha 
la maggiore responsabilità di 
quanto è avvenuto in Parla
mento, avendo presentato con 
tanto ritardo una legge così 
grave. Come si poteva im
pedire che l ' O p p o s i z i o n e 
r e a g i s s e con tutte le sue 
forze? Necessitava, invece, 
una lunga discussione parla
mentare sopra un problema 
di cosi alta importanza, e, 
durante la discussione, il 
tempo avrebbe portato consi
glio evitando la rottura nelle 
Camere e n&l Paese. 

« Non è lecita — ha dichia
rato Parri — una legge che 
serve di strumento per una 
particolare egemonia politica 
ed impedisce finanche un ef
ficace pubblico controllo >». 

L'oratore ha poi qualificato 
" una trappola ideologica per 
la gente in buona fede » la 
pretesa di De Gpsperi dì coni-

OGGI 
Ex-prigionieri 
sotto controllo 

A Washington sono 
preoccupai issimi per 'I 
prossimo rientro dei pri
gionieri americani feriti e 
malati dalla Corea del 
nord. E mettono le mani 
avanti: è probabile che 
parecchi di loro si siano 
lasciati <• convertire-*, dite 
una dichiarazione ufficiale 
del Ministero della Difesa 
USA. è probabile che psr 
recclii di loro avranno mu
tato < simpatie politiche ->• 
Xon sono da condannarsi 
per questo, prosegue il co
municato. perchè questo 
puoi dire solo che i pri
gionieri sono statt sotto
posti dai comunisti a tor
ture e pressioni d'ogni ge
nere. A buon conto (infor
ma Yagcn7ia VP) il solito 
FBI si assumerà il compi
to di tenerli d'occhio. 

Daooero singolari questi 
prigionieri i quali, per 
sfuggire alle torture, rico
noscono di e*ser stati get
tati in una ingiusta guer
ra di aggressione. ma poi 
— tornati a ca*a — con
tinuano a dirlo! Se le co
se stessero cosi, come dice. 
perdiè dovrebbe preoccu
parci il governo di Wa
shington? Vna oolta in 
patria, chi potrà impedire 
agli e\'-vri£intiieri di dire 
la perita9 Perchè mobili
tare it FBI? 

Inoltre, aggiungono le 
fonti ufficiali americane. 
< molti prigionieri hanno 
ricevuto un trattamento 
motto migliore di quello 
che normalmente ci si at
tende da un paese comu
nista - . F questa, si capi
sce. è un'altra diabolica 
astuzia di Kim Ir-sen. 1 
comandi americani in Co
rea. molto meno astuti, 
invece di trattar bene i 
prigionieri per « convertir
li* al capitalismo, prefe
riscono sterminarli in 
massa a Kojc. Ogni cioih 
là ha 1 propri sistemi. 

battere le destre con la nuova 
legge elettorale. Ora la trap
pola è scattata a vuoto per 
lo scioglimento del Senato e 
ha posto nel nulla tale pretesa, 
togliendo di mezzo proprio 
gli antifascisti senatoii di di
ritto. proprio la legge Nasi 
contro ' i gerarchi fascisti, 
proprio l'entrata in funzione 
della corte costituzionale. 

Lo scioglimento del Sena-
TO, ha affermato Parri, non 
ha giustificazione: non ha 
consistenza, infatti, il motivo 
allegato della impossibilità — 
non provata — di funziona
mento del Senato: ed il Pre
sidente della Repubblica non 
era affatto legato nelle sue 
decisioni dal pareie dei pre
sidenti delle due C a m e r e . 
Perchè è stato sciolto il Se 
nato? Forse per liberare un 
uomo (il riferimento a Ruini 

era evidente) da un guaio ? 
Ma è possibile che la vita 
politica di una Nazione deve 
dipendere dal salvataggio di 
un uomo? ha esclamato Parri 

Tirando le somme degli at
tentati d. e , Parri ha trat
teggiato oscure prospettive 
nell'eventualità di una vitto
ria e l e t t o r a l e governativa 
p e r c h è u n a sopraffazione 
chiama l'altra, un colpo di 
mano il secondo, il terzo e 
non ci può attendere che un 
•< regime », sotto il dominio 
delle forze di destra. 

L'Italia ha bisogno, invece 
— ha concluso Parri molto 
applaudito — di un governo 
che governi bene, appjicandc 
la giustizia sociale e andando 
incontro ai bisogni del po
polo. L'Italia dei galantuomi
ni va difesa da quella dei 
mariuoli. Il Paese ha biso-

La grande giornata 
per il riscatto del Sud 
La manifestazione a Torre Annunziata - Gli inter
venti di Amendola, Sereni, De Martino e Labriola 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

TORRE ANNUNZIATA, 12. 
Nel quadro delle grandi as 
semblee della giornata per il 
Riscatto del Mezzogiorno che 
hanno avuto luogo ieri in nu
merosi capoluoghi e nei più 
importanti centri del Sud, 
particolarmente importante è 
stata la manifestazione che si 
è svolta a Torre Annunziata. 

Nel teatro Metropolitan, 
capace di oltre duemila posti, 
ma affollato in misura larga
mente superiore ha parlato 
per primo l'onorevole Gior
gio Amendola. Ancora u n a 
volta egli ha detto, il Mez
zogiorno vede oggi riuniti in 
grandi assemblee provinciali 
i rappresentanti \ democratici 
delle sue popolazioni a riaf
fermarvi la continuità e la 
unità della lotta per la li 
berazione dalla oppressione e 
dalla miseria. 

Siamo però — ut'osegue 
Amendola — in tempo di 
elezioni, ed è già iniziata la 
grande carnevalata dei con
vegni governativi, della inau
gurazione delle nuove « pri
me pietre », dei bilanci ma
gniloquenti di quanto è stato 
fatto finora, di quanta =arà 
fatto domani. Ma di tronte 
al nostro, al vostro bilancio 
di lotte, che cosa pjscono 
vantare questi signor:? Sono 
stati cinque anni al governo. 
avevano una maggioranza 
prona a tutti i loro voleri, ma 
hanno fatto ben poco ed an
che quel poco male. 

E qui Amendola ha fornito 
una serie di dati impressio
nanti sul fallimento della po
litica clericale nel Sud, docu
mentando in particolare la 
crisi dell'industria nella pro
vincia di Napoli che ha a s 
sunto proporzione dramma
tiche: 53 f a b b r i c h e , delle 
quali alcune grandi fabbri
che. chiuse dal '48 ad o4gi: 
24.138 operai licenziali: 03.000 
ad orari ridotti. 

L'ultima parte del iiscorso. 
i cui punti più importanti 
sono di continuo sottolineati 
dall'applauso dei presenti, è 
dedicata ad indicare il pro
gramma che rivendicano le 
forze della rinascita, prò 
gramma di effettiva riforma 
agraria, di effettiva Indu
strializzazione e riforma del-
r i .R.1- di nazionalizzazione 
del monopolio elettrico, di 
riforma del Banco di Napoli 

Perchè questo programma 
possa realizzarsi, esso esige 
una politica di pace e dì l ibe
ri scambi tra i popoli, di r i 
spetto delle libertà dei citta
dini, di fedeltà alla Costitu
zione. Alla frode elettorale 
del 50 p i ù 1 per cento, il 
Mezzogiorno — prosegue 
Amendola — già oppone una 
situazione di fatto per cui i 
voti del partito clericale sono 
discesi dal 60 al 41 per cento. 

Ma essi scenderanno a n 
cora il 7 giugno. 

Dopo il discorso di Amen
dola. nanno parlato il sindaco 
di Torre Annunziata ed a l 
tri oratori. Hanno chiuso la 
manifestazione del mattino 
l'on. Francesco De Martino, 
che ha sottolineato lo stretto 
legame che lega la lotta per 
la pace e la distensione i n 
ternazionale a quella per la 
soluzione dei più gravi pro
blemi nazionali, primo tra 
tutti quel lo del Mezzogiorno, 
e il senatore Arturo Labriola. 

Nel pomeriggio si è tenuto 
un grande . comizio, uno dei 
più affollati che si siano mai 
svolti nel la citta di Torre A n 

nunziata. Hanno parlata il 
senatore Emilio Sereni e lo 
on. L. R. Sansone. 

Mentre l'on. Sansone ha i l
lustrato il tema della difesa 
della Costituzione come con
dizione essenziale per il pro
gresso del Mezzogiorno e d e l 
l'Italia nella libertà e nella 
pace, il senatore t Emilio Se 
reni ha pronunciato un di
scorso che ha segnato l'aper
tura della campagna eletto
rale in provincia di Napoli. 
Partendo da una rapida ana
lisi delle battaglie condotte 
in questi ultimi anni per la 
rinascita d e l Mezzogiorno. 
delle vittorie ottenute. Sere
ni ha .delineato le prospetti . 
ve di lotta e di avanzata che 
a l popolo italiano si aprono 
con la consultazione d e l 7 
giugno. 

' Illustrate le ragioni nazio
nali e Internazionali che con
sentono di andare alla pros
sima battaglia elettorale con 
fondata fiducia nel successo. 
il senatore Sereni ha chiuso 
npplauditissimo il suo discor
so, auspicando una più for
te decisa ascesa dei partiti 
popolari. 

X. S. 

gno di onestà nella vita pub
blica! 

Il discorso dell'on. Giusep
pe Nitti a Genova è stato 
centrato sulla situazione in
ternazionale e sulla minaccia 
della C.E.D. L'on Nitti — che 
parlava per l'Alleanza Demo
cratica — ha auspicato per 
l'Italia un governo di pace 
e di distensione. 

Il discorso di Corbino 
MILANO, 12 — Nel discoiao 

che ha tenuto oggi a.1 Teatro 
Nuo\o. e in cui ha esposto la 
porzione dell'Alleanza Demo
cratica. l'on. Corbino ha in .so-
.stahza risposto a tre domande: 
come ss è giunti all'attuale si
tuazione pol.tica? Quale è di 
conseguenza, il dovere di un 
democratico? Quali prospettive 
si aprono? 

Alla prima domanda egli ha 
risposto rifacendo la storia del
la legge truffa, preparala in 
quattro mesi di lavori dai 
.< quattro grandi piccoli segreta
ri del partiti governativi.. pre
sentata al Parlamento con una 
procedura inammissibile e. in
fine varata con un colpo di 
f o r z a che crea una situa
zione di estremo pericolo per 
la deftiocrdzia. 

« Per questa ~ dichiara Cor-
bino -— io. liberale mi sono 
schierato contro la legge. Pro-
pi io perchè e^sa è contraria a 
tutta la tradizione liberale-

Risolvendo con un colpo di 
mano una situazione ms-oste-
mbile il governo ha creato un 
problema grave. Il piano ori
ginale era di fare le elezioni 
per la Camera con la legge 
maggioritaria e poi di far vo
tare Una legge simile per il Se
nato in modo da avere tra un 
anno un parlamento addome
sticato al completo Pei supe
rate la resistenza dell'opposi
zione la maggioranza ha inve
ce dovuto compiere atti tali 
che lo scioglimento del Se
nato " è diventato indl^ensa-
bìle: ma cosi ha imbrogliato 
ancora di più la situazione 

Tracciando le possibili'a di 
lotta per i democratici egli co
sì ha formulato gif obiettivi: 
I) impedire che ' i partiti go
vernativi ottengano il famoso 
50*^ più uno alla Camera. tn 
modo-che- la* ripartizione dei 
seggi avvenga _cori la vecchia 
legge proporzionale; 2) fare del 
Senato il posto di blocco con
tro le illegalità che la D. C 
tentasse di effettuare alla Ca
mera qualora riuscisse e otte
nesse una maggioranza truf
faldina Il Governo — secon
do l'oratore — non può in
fatti .onerare di aver più d. 
sette-otto seggi di maggioran-

(Continua in 8. pag., I. colonna) 

I comizi popolari 
Importanti manifestazioni po

polari si sono svolte ieri at
torno agli oratori dell'Opposi
zione. 

Una grande folla di citta-
cini ha ascoltato a Milano i di
scorsi pronunciati da compa
gni Colombi, Alberganti, Mon-
tagnani e Banfi. 

A Modena un forte discorso 
di Terracini, ascoltato da varie 
migliaia di persone, ha chiu
so « l'Assemblea del cittadino 
offeso ». La manifestazione è 
stata una solenne accusa con
tro gli illegalismi e gli arbitrii 
di cinque anni di malgoverno 
clericale. 

A Foli ha parlato il profes
sor Ambrogio Donlnl nel cor
so di una grande manifesta
zione patriottica contro la co
struitone di aeroporti atlantici 
in quella provincia. Un'altra 
manifestazione per la pace è 
stata quella di Venesia, dove, a 
Ca' Glustinian. l'on. Giuliano 
Fajetta ha parlato contro la 
ratifica della CED. 

z ^ 
ì 3 . -x 

LA'/.IO-COMU 2-0 — Con un 'irò .iii^olatissiuio calicò di eli etto, L.irscu (tanto apo-tatu «,nl fondo campo d.i eSseic runa-t" 
fuoii della loto) ha battuto Hardclli Da deMia: Brcdesen, Origgi, Turconi. Quadri, Antoniottl e Boniardi (copeito) 
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Giovedì a Kaesong il convoglio 
coi pr imi prigionieri americani 

Il Pentagono-preoccupato Si mia loro ((conversione al comunismo» » lì FBI sorvegliera 
ì rimpatriati.' - Altri due prigionieri barbaramente assassinati a Chejn e a Pòngam 

)KIO, \2 — Il primo con-jncani dei.tin.iti alio scambio, re è accolto dalle autori 
io di 23_veicoli con a Sor- Qui giunget.mno 1 convogli.j"Tokio e di Washington 
prigionieri americani' ma-'contrassegnati, come richie-jclamoiose manifc±.t<i/ion 

ita di 
con 

ioni di 

TOKIO, \2 
voglio 
do prigionieri americani' ma-'contrassegn.. . . , 
lati o feriti, destinati al rim-Idc l'accoido filmato i en , con {inquietudine 
patrio in base agli accoidiapposit i emblemi, e di ani lej A Washington, «il tonnine. 
firmati ieri a Pan <AIun Joh.icolonne dei prigionieri saran-fdi labouose consultazioni con 
giungerà alla base.'avanzata j no avviate vtv-o i padiglioni 
cino-;Corcana di Kaesong giò-tdi Pan Muri .lon, pi ima tap-ì 
vedi 16 aprile. p.i sulla \ M de! uto ino a 

Ne hanno dato l'annuncio casa 
stamane gli ufficiali 'di St.ato( I pi igionieu tenti o inalai» 
Maggiore cino - coreani "nel'tino ad oggi inclusi nelle li-
corso della riunione indetta-ste di 1 impanio e ino-coi fa
con gli americani per fissa- ne sono, mine già annuncia
re i paiticolari amministra-1 to, scttetentoeinquanta. di cui 
tivi dello scambio. Nel cor-Jcento cinquanta appai tendone 
so di questa riunione è stata-al eoi pò di spedizione amo-
concordata per l'inizio delle licano o ai ìepniti satelliti 
operazioni di scambio la da- u ntoino m pallia di quo
ta del 20 aprile. sti m i l i t a i i americani che 

Kaesong sani il cent io di |hanno visto con i loio «echi 
raccolta dei prigionieri ame-l la realta della Coiea popola 

litica: il suo obbiettivo è in
fatti quello di preparale fin 
da ora l'opinione pubblica 
amei icana a testimonianze 
che costituiscono la più effi
cace confutazione della cam_ 

L'ambasciatore inglese Gascoigne 
a colloquio con Molotov a Mosca 

Sono staic esaminate < questioni interessanti direttamente i due pachi . 

MOSCA, 12. — L'amba
sciata britannica a Mosca ha 
reso noto oggi che l'amba
sciatore sir Alvary Gascoigne 
ha avuto ieri un colloquio di 
40 minuti con il ministro de
gli Esteri sovietico. Molotov. 

« Sir Alvary Gascoigne — 
dichiara il comunicato uffi
ciale — ha approfittato della 
atmosfera relativamente fa
vorevole per cercare di rego
lare con Molotov un certo 
numero di problemi ;n so
speso, interessanti diretta
mente i due Paesi »». 

L'ambasciatore Gascoigne 
era giunto a Mosca giovedì 
dopo una permanenza a Lon
dra di vari giorni, destinata 
a consultazioni con il Foreign 

Office. Egli ha redatto ora, e 
inviato a Londra, un rappor
to dettagliato sul suo collo
quio con Molotov. 

Negli ambienti britannici 
si afferma che Gascoigne ha 
espresso a Molotov il desi
derio del suo governo di mi 
gliorare le relazioni con la 
URSS. In particolare, egli ha 
ringraziato il governo sovie
tico per l'interessamento 
presso" il governo coreano, 
che ha permesso il rimpatrio 
del ministro britannico a 
Seul e di altri sei civili in
ternati nella Corea setten
trionale all'inizio delle osti-
Ut*. - • ' 
• Gascoigne- ha 'discusso va-

' * r • » • -

ri altri argomenti, tra i qua-!l'America .. « per ragioni mo 
rah mentre 3i sta ancora 

I 

p:ocedendo all'esame d; n u - ( 
mero-,i altri casi. 

Sciopero a Parigi 

li l'eventuale rinnovo del
l'accordo anglo-sovietico per 
la pesca, che scade il 30 giu
gno 

Negli «te-?i ambienti si ri-1 
tiene che altri colloqui pò-

SS? f&" AEKE!|nel trasporti pubblici 
inglese potrebbe sollecitare r„r»- / - i io 1 1 ! 

quindi un incontro con il L ^ ^ ? : J ^ , - I r ^ , u c r " , . 
^residente del Consiglio M « - | l t ^ S S ^ f f i S S e ^ f 

ventiquattro ore per appog-
Oltre nU'amba=ciatore in- giare le loro rivendicazioni. 

Allo sciopero, caratterizzato 
da grande compattezza, ha 

identificate ed erano quelle 
di americani e di altri sol
dati dell'O.N.U.» per conclu
dere. con vivo imbarazzo, che 
- non si sa come siano state 

ottenute queste registrazioni». 
A loro volta, fonti ameri

cane infoi mano ohe le au
torità i hanno allo studio un 
piogi anima d i propaganda 
psicologica mirante a riedu
ca le i prigionieri» e che «al 
F.B.I. sarà affidato il compi
to di tener d'occhio » coloro 
che rifiutino di lasciarsi nuo
vamente imbottire il ci amo 
dalla propaganda bellicista e 
anticomunista. 

Dai campi di prigionia a-
mericani continuano intanto 
a giungere notizie di crimini 
sanguinosi. A Cheju, in un 
campo di prigionieri classifi
cati come «r contrari al rim
patrio ». un prigioniero cine
se è stato - linciato » secondo 
l'espressione usata dal Comu
nicato ufficiale, dagli agenti 
di Ciane Kai-scek introdotti 
nei recinti "* dagli americani 
A Pongam. l'isola resa tri
stemente celebre da un pau
roso eccidio in massa un pri
gioniero coreano classificato 
c o m e < internato 'civile » e 
stato freddato cori1 una fu
cilata da un guardiano 

Un universitario romano 
vìnce 22 milioni al Tolo 

, - 1 - 4 - ^ — : • •• 

'Otto ^tredici» e 351 «dodici» registrati ieri 

Ieri in tutta Italia, a spo
glio ultimato, si sono avuti 
al Totocalcio i seguenti ri
sultati: otto * tredici ^ a cia
scuno dei quali toccherà la 
ragguardevole c i f r a di lire 
22.235.000 lire e 351 « dodici » 
• ciascuno dei quali spette
ranno lire 506.000 

rtribuiti: due nella zona .di 
Firenze, uno nella zona di 
Padova, due a Milano uno • 
Roma, uno a Verona e lino 
a Salerno. 

I vincitori di Firenze s o 
no la signora Eroina Locci 
vedova Rossi abitante in via 
de i ,P i las tr i 33 e Ivo Landi 
abitante in via Filzi; i m i 

lanesi visitati dalla fortuna 
sono Carlo Bellinzoni abitan
te in via Carminate e Anto
nietta Cannuzzaro abitante 
In via Mambretti 17. H v in -
eitore-tii-llomB' è anonimo-, si 
presume che sia un univer
sitario in quanto sulla sche
dina vincente è stata trovata 

I e tredici» sono cosi d i - l a scritta «Università di Ro
m a » . Gli altri vincitori sono 
a Salerno: Francesco Pisapia, 
via Balsico 54; a Verona: B e 
niamino Franceschètti; a V e 
nezia (zona dì Padova) D o 
menico Campifoddo, C a l l e 
della Bissa. 

Il monte premi di questa 
settimana era di 355.766.022 
lire. •- • • • • . . 

• 1. - •* ' i - -

in
glese. MOIOTOV ha ricevuto 
questa sera l'incaricato di 
affari del Morsico a Mosca. 
Ricardo Almanza Gordea. 

Dal canto suo. 1a delega
zione commerciale argentina 
che si trova in questi giorni 
a 'Afosca si è dichiarata que
sta sera soddisfatta dell 'an
damento dei colloqui da essa 
intavolati nella capitale so
vietica. , ed ha preannuncia
to là-firma-di un a «scordo por 
lo sviluppo degli scàmbi ar
gentino-sovietici. -

partecipato 1' 80 per cento del 
personale. A Tolone, i condii 

C'ORI-% — I n \ J M O movimento in favore della parr 
Corra e sorto tra i prixionieri- americani 

in 

il Quaitier Generale di Clark, j 
è stato diramato stamane dal 
Pentagono un comunicato che 

centi degli autobus e dei trami costituisce una sensazionale 
hanno scioperato per 48 ore. Iconfessìone di bancarotta pò-

425 offlosesMaii ikenzMti 
dal Pipartwefto « Sfatto 
WASHINGTON, 12. — E' 

stato reso noto oggi un rap
porto dal direttore dell'uffi
cio per la sicurezza del Di 
partimento di Stato, John 
Ford, al Comitato per gli 
stanziamenti della Camera 
dei rappresentanti, in cui si 
afferma che dal 1947-ad oggi 
425 impiegati del* Diparti
mento di Stato, sono stati l i 
cenziati per «tendenze o m o 
sessuali >». 
-. Nel suo rapporto, Ford in
forma inoltre che, nell'otto 
bre del 1952, 26 persone ven 

SINGOLARE AVVENIMENTO ZOOLOGICO 

Una gatta a Palermo 
partorisce una scimmia 

nero licenziate dagli uffici,«,„<, J u t , c u u ^ s „ 
newyorkesi della « v o c e del- t tamente normali, 

PALERMO. 12. — Da una 
gatta è nata una scimmia, o 
almeno un animale che as 
somiglia molto a una scim
mia. II singolare avvenimen
to è accaduto a Palermo, e 
precisamente in casa del p e 
scatore Francesco Pennino, 
di sessantadue anni, abitante 
al numero 1 di Cortile Tor-
regrossa del Vicolo Griffetta, 
s i t u a t o nel • popolarissimo 
quartiere di Alloro, abitato in 
prevalenza da marinai e p e 
scatori. L'animale ha ' c o n 
servato dei tratti somatici 
materni soltanto le due z a m 
pe posteriori. La gatta, o l tre 
alla pseudo-scimmia, ha dato 
alla luce due gattini perfet-

Due operai muoiono 
sepolti da u n a frana 

CASERTA. 12. — Due operai 
sor.o morti in una grave scia
gura verificatasi n«l pornerijreio 
a Torcila di San Marco di Tea
no. In una cava di pozzolana, di 
proprietà della ditta Ernesto 
GuarJelk», erano intenti al nor
male lavoro di escavio dodici 
operai, -quando una frana s* ab
batteva • sul gniopo. seppellendo 
completamente due manovali che 
erano «nell'interno della cavaj 
Giovanni Di Pasquale, di 48 an
ni. e il 40enne Tommaso De Pe-
triHo/ Gli altri 10 rimanevano 
miracolosamente illesi. Immedia
tamente avvisati, accorrevano » 
vigili de! fuoco da Teano e da 
Caserta, ma soltanto poco dopo 
le 23,30 raggiungevano le Mime. 

pagna di odio lanciata pei 
giustificare l'aggressione. 

Prima ancora di prendere 
in consegna i prigionieri, il 
Pentagono s i- preoccupa in
fatti di convincere il pub
blico che i prigionieri stessi 
«sono stati assoggettati ad un 
processo di conversione alle 
dottrine comuniste > e prean
nuncia che * m o l t i di essi 
hanno ceduto ». Quindi il co
municato spiega che ciò sa
rebbe avvenuto per il fatto 
che IV alternativa offerta era 
la tortura o la morte >». e d e 
scrive in termini orripilanti 
le pretese persecuzioni cui 
sarebbero stati assoggettati ii 
prigionieri. | 

Subito d o p o , tuttavia, il 
Pentagono si contraddice c la 
morosamente, affermando che 
i prigionieri «hanno ricevuto 
un trattamento molto migl io
re di quello che normalmen
te ci si-attende da u n paese 
comunista e tale situazione 
continuerà finché potrà ser 
vire agli scopi che i comuni
sti s i -pref iggono». 

Per-quanto riguarda gli ap
pelli - di -.pace e l e test imo
nianze sul le atrocità ameri
cane trasmesse da prigionie
ri alla radio di Phyongyang 
e di Pechino, il comunicato 
afferma che « l e voci di chi 

295 aerei americani 
abbat tu t i in 3 mesi 
PHYONGYANG. 12 — Lo 

esercito popolare coreano e 
il corpo volontari cinesi an
nunciano che nel primo tri
mestre di quest'anno 295 ap
parecchi americani sono stati 
abbattuti e altri 846 danneg
giati 

l e bande dì Ciaug scacciale 
da Ire città birmane 

PARIGI. 12 L i radio in
diana annuncia che le truppe 
governative birmane sono r iu
scite a scacciare I mercenari 
di Ciang Kai-scek da tre cit
tà dell'alta Birmania, nel set
tore di Changjù • 

Eden operato 
LONDRA, 12. — Il mini 

stro degli Esteri inglese. Eden. 
è stato operato oggi in una 
clinica londinese alla cistifel
lea. 

3i. O. 
A l b e n o Giocannint è K.O. 

Gl i avevamo proposto d i 
scommettere sulla verità della 
sua asserzione, fecondo cut 
la stampa sovietica non si 
occuperebbe più. di Stalin, e 
luì *i ritira, «on accerta, 
fa marci* indietro. Ammette, 
anzi, che « talvolta » i gior
nali sovietici /anno « ancora » 
il nome di Stalin, 

Non infieriremo sull'avver
sario che è andato al tappe
to. Tornio più che — Io ha 
scritto testualmente — per 
Alberto Giovanmni è •aawo-
Infamante inuti le» condvrre 
una «polemica oofct t im». a? 

parlava al la radio sono state*** lo 4fce l » U 
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