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LA VIA DELLA PACE, DOPO L'ACCORDO A PAN MUN JON 
Fuori i n o m i ! 

Filippo Sacchi innata su tn 
quotidiano torinese ti suo de-
sìderìo di veder preservati i 
muri d'Italia dalla propagati* 
da cartacea dei partiti. Egli 
ha però poca fiducia nella sua 
tesi. Lo aiutiamo: proponga 
sul suo giornale che ogni par-
lite* pu&lkbi l'elenco dei fi
nanziatori della campagna e-
lettorale e le cifre che inten
de destinare alla pubblicai»* 
ne dei manifesti. Stia certo il 
Sacchi: se divenisse di pubbli
co dominio che la D.C. o i Sa-
ragat e i Romita sono appog
giati, a stton di milioni, dagli 
industriali, > una gran ratte 
dei muri sarebbe salva. Chi'cre
derebbe più alla "fede ÌOCKM-
sta » di Saragat e compati, o 
alla « difesa dei valori spiritua
li * di De Gasptrif 

E s t r e m a u r g e n z a 

Ogni giorno compare il nome 
di un nuovo gerarca fascista 
iscritto nelle liste della D.C., 
dei missini o dei monarchici, ti 
Senato, si sa, non ha fatto a 
tempo ad approvare la legge 
Nasi. In compento però — pro
prio mentre si discuteva a più 
non posso la legge elettorale — 
it governo ha fatto a tempo a 
presentare al Senato due proget
ti di legge di estrema, urgenza; 
uno per aumentare le pensioni 
al clero ex austriaco (evidente
mente caro al cuore di De Ca-
speri) e l'altro per conceder^ 
una erogazione di 400 milioni 
per il * ripristino » delle campa
ne delle chiese. Due argomenti 
che eiidentementc non poteva
no attendere. Come gli ex-ge-
rarchi, del resto; anche toro 
non potevano aspettare un'altra 
occasione per entrare in lista. 
E /,t D.C. li ha accontentati. 

B u r r o o c a n n o n i , o , 

Sul Corriere delia Sera a 
scrive che '*la pace fra gli Sta
ti, per quanti non indulgono 'fi
le 1 facili sedu7Ìom dell'utopia. 
non è altro che l'enttilib-to d'i
le forze, e quando 1 ''te Itm 
si intende lat forza Ielle unti ». 
Questo in prima pjg.na Voti •* 
te foglio e sullo $tetso ^wnale 
troverete che - prima dei recen
te conflitto intercoulrientate, il 
38,6 per cento della popolazione 
mondiale restava •otionntriia; 
dopo la guerra, questa afra si 
è elevata al S9>S P" cento. Val 
quanto dite, la maggior parie 
dèlfumanità riceve, per persona, 
non oltre if (diciamo quindici) 
grammi di proteina animale 
(latte, carne, ecc.) al giorno ». 
• Validità del vecchio detto 
* burro o cannoni ». // 7 giugno 
si dovrà risolvere anche que
sto dilemma, che tradotto in 
termini politici vuol due * pa
ce o guerra *. E che De Gasp' 
ri non sia per il * burro » lo di
cono quei milioni e •niltoni at 
italiani, iscritti negli elenchi dei 
poveri, cui manca persino -' 
pane. 

Stro fe t ta 

Ole, ole, ole 
co' De Gasperi non si mangia. 
Ole, ole, ole 
il governo mangia per te. 

Proverbi a g g i o r n a t i 

Fella, Gonella e Venere ridu
cono l'uomo in cenere. 

Il diavele seppe 

La Gina a 
per la sol 

ter^ 

jzione 
le proposte polacche 
noi connmo coreano 

Un editoriale del "Quotidiano del popolo,, • Il primo convoglio di feriti verso Kaesong • Washington 
ordina a Clark di temporeggiare, preparando provocazioni per impedire la ripresa delle trattative 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE.questione della ripresa delle 
Nirw vnnTT~J4 R n r i i J t r a t t a t l V e ' s a r à f l u i n d L i n u n a 

NEW YORK, 14. — Radio | c e r t a m i s u r a , n b a n c o di prò Pechino ha trasmesso oggi un 
editoriale del Quotidiano del 
Popolo, nel quale si esprime 
il pieno appoggio della Cina 
al piano di pace polacco at 
tuaìmente in discussione di 
nanzl al Comitato politico 
delle Nazioni Unite. 

In particolare, l'editoriale 
esprime l'adesione alle pro
poste polacche per la Corea 
come l'unica equa soluzione 
del .conflitto coreano. S e han
no ancora intenzione di ri
spettare la loro Carta e se 

I soldati americani 
•DA veglimi e i i battere I 

L'Agenzia APP ha riferito 
ieri eera da Washington «la 
deelston* del Pentagono di 
considerar* disertori I mili
tari americani erta, conver
titi al comuniamo, al rifiute
ranno di eaaere rimpatriati 
dalla Corea». 

rt| ambienti militari 
al actiunte — <liohlara la 
Agenzia — ohe l'attentlone 
del Pentagono oui oaal di 
conversione al eomuniamo è 
•tata aotlevata por la prima 
volta dal contenuto d» lette
re inviate alle (oro famiglie 
dal militar) convertiti » < 

L'Agenzia INS scrive a «uà 
volta che «ben 2&000 lettere 
Inviate dai prigionieri alle 
loro famiglie negli Stati Uni
ti aono «tate esaminate dai 
Pentagono» e che «ad ecce
llono di alcune, esse aono 
tutte scritte di pugno dai 
prigionieri ». 

«La maggior parte di que
ste lettere — scrive 1*1 XS — 
contiene propaganda comu
nista»-

Come è noto, per «propa
ganda comunista» il Penta
gono Intende 11 desiderio. 
espresso dal prigionieri ame
ricani nelle loro lettere e ai-
la, radio coreana, di farla fi
nita con la guerra d'aggres
sione 

va della loro sincerità. Pro 
prio in questo senso, la ero 
naca della odierna seduta al 
comitato politico dell'ONU e 
le notizie che giungono da 
Washington e da Tokio c o 
stituiscono, invece, un'indica
zione tutt'altro che positiva. 

Alle Nazioni Unite, gii S ta 
ti Uniti si sono fatti promo
tori di un progetto di risolu
zione che verrà presentato 
ufficialmente dal Brasile al 
Comitato politico e il cui ob
biettivo è quello di precludere 
l'accettazione delle proposte 
polacche da parte dell'ONU. 

Il piano polacco raccoman
dava per la Corea l'immedia
ta cessazione del fuoco, la 
ripresa Immediata dei nego
ziati d'armistizio € « il mas
simo sforzo » delle due parti 
per risolvere la questione dei 
prigionieri e realizzare l'ar-

straniere, compresi i volon 
tari cinesi, e infine la solu 
zione pacifica della questione 
coreana ad opera degli stessi 
coreani sotto il controllo di 
una commissione internazio
nale. Il progetto di risoluzio
ne occidentale dichiara inve
ce che l'ONU « si congratula » 
per l'accordo raggiunto per i 
feriti, « prende atto » delle 
proposte cino-coreane ed e-
sprime la « speranza » che un 
armistizio sarà , raggiunto. 
Esso, infine, invita l 'Assem
blea a « non interferire nei 
negoziati » e chiede al pre
sidente di sospendere la ses 
sione per riconvocarla dopo 
la firma di un eventuale ar
mistizio. 

Gli sforzi della delegazione 
americana e dei nfkiori sa 
telliti che sono imervenuti 
oggi in sostegno delle sue 
tesi sembrano dunque rivolti 
ad ottenere che l'organizza
zione internazionale resti al 

la Corea. Quale obbiettivo 
Washington si ripromette di 
raggiungere con q u e s t i 
sforzi? 

A questa domanda, taluni 
osservatori rispondono alla 
luce delle informazioni uffi
ciose che si possono ottenere 
sulla lìnea che il governo 
americano intende seguire 
sulla questione delle tratta
tive armistiziali in Corea 
Secondo t a l i informazioni, 
Clark avrebbe ricevuto da 
Washington istruzioni n e l 
senso di « ritardare » la sua 
risposta e di giustificare tale 
ritardo con il « timore che 
qualche complicazione possa 
sorgere nello scambio degli 
invalidi ». Fin da ora, egli 
dovrebbe peraltro affermare 
che lo scambio dei feriti 
*• fornirà un giudizio sulla 
buona fede dei coreani ». 

Non è difficile scorgerev 
dietio il l inguaggio ipocrita 
delle fonti che danno tali in-

mistizio, il ritiro delle truppe'di fuori delle trattative per'formazioni, il calcolo dei cir-

intendono restare fedeli alla 
loro funzione di difesa della 
pace mondiale — dichiara il 
Quotidiano del Popolo — le 
Nazioni Unite non hanno m o 
tivo di respingere il piano 
polacco. 

In un'altra trasmissione, la 
radio cinese ha rilevato ti 
persistere del s i l e n z i o di 
Clark sulla richiesta cino-
coreana di riprendere le trat
tative di armistizio per risol
vere, come le proposte di Ciu 
En-lai e di Kim Ir-sen con 
sentono, l'intera questione dei 
prigionieri e realizzare l'ar
mistizio. Clark, come è no
to, si era espresso favore
volmente alla ripresa delle 
trattative: si attende ora 
soltanto che egli traduca 
in atto l e sue dichiarazioni 
di buona volontà. 

L'atteggiamento che gli 
Stati Uniti assumeranno, al 
l'ONU sul piano dì pace po 
lacco, a Pan Mun Jon sulla 

DI FRONTE AI PREZZI IMPOSTI DAGLI STATI UNITI 

Londra si rifiuta di firmare 
raccordo internazionale per il grano 
// bilancio per il prossimo anno finanziario presentato da Butler 
II "Times9* delinea le prosi>ettive economiche di una distensione 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 14. — Il bilan
cio preventivo • per 'il nuovo 
anno finanziario 1953-54, che 
il Cancelliere dello Scacchie
re, Butler, ha presentato oggi 
alla Camera dei Comuni, ha 
tutta la circospezione e tutte 
le riserve mentali di un bi lan
cio di attesa. Le sue cifre — 
una spesa di 4 miliardi e 259 
milioni di sterline, di cui 1 
miliardo e 377 milioni per il 
riarmo, contro un'entrata di 
4 miliardi e 638 milioni ~ s o 
no state tracciate in quel l i 
mitato margine • di manovra 
che lasciano ai programmi fi 
nanziarì ed economici del go 
verno inglese i dati di fatto 
della situazione interna e gli 
interrogativi della situazione 
internazionale. 

Butler ha dovuto destreg
giarsi tra la necessità d i . e v i 
tare nuove impopolari misure 
fiscali, le correnti di depres
sione che si intrecciano a 
Snelle inflazionistiche, le mol-

plicate difficoltà delle espor
tazioni britanniche, il peso del 
riarmo e la problematicità 
degli aiuti americani, l e oppo
ste ipotesi di mia distensione, 
che risulta dalle iniziative di 
pace delVU3tS.S. e della Ci
na, o di un inasprirsi della 
tensione che possa essere pro
vocato dall'ostinato oltranzi
smo degli Stati Uniti . 

Costruito su queste basi di 
incertezza, il nuovo bilancio 
inglese si accontenta di m a n 
tenere immutati gli oneri irru-

ERA COLLEGATO CON LA BAtyDA DI ANASTASIA 

Un noto anHconuiiiIsbi americano 
ari-Minto por furio o mnWenmiione 

'Aveva raccolto un « fondo per la lotta anticomunista » che spen
deva per uso proprio - Implicato in assassinio e protetto di O'Dtcyer 

NEW YORK, 14. — Il Pre 
cidente del sindacato dei 
portuali americani, affiliato 
alla AJT.L, Joseph Ryan, e 
stato arrestato sotto l'accu 
sa di aver stornato una con 
^iderevole somma dai fondi 
della sita organizzazione, ma 
è staio successivamente ri la
sciato dietro cauzione. Tren
ta capi d'accusa sono stati 
presentati contro Ryaa , ohe 
si è confessato colpevole. 
Tra l'altro, «gli aveva creato 
con i l denaro del sindacato 
un a-fondo anticomunista» 
che poi aveva impiegato per 
scopi personali, seguendo in 
ciò l'esempio d i McCarthy. 

I l Ryan è una figura losca 
ben note negli ambienti de l 
la malavita newyorkese, ed 
è i l tìpico esempio di quel 
« stadaèalìsmo » americano 
direttamente collegato con le 
bande di gangsters. 

Sono ben noti i legami di 
Ryan con il Sindaco del D e 
litto di Anastasia, nonché con 
l'ex procuratore generale e 
quindi sindaco di N e w York, 
O' Dwyer , oggi ambasciatore 
americano al Messico. Do
cumenti rasi noti anni or s o -
410 hanno rivelato, tra l'altro 
che Ryan, e o a la complicità 
di O* Dwrer , era riuscito a 
soffocate l'inchiesta del la po-
Juda sull'omicidio di Pete 
Panto. u n sindacalista che si 

•opponeva ai « m e t o d i » del 
«Sindacato del delitto». Pan
to era stato ucciso da Ana
stasia, il suo titolo ufficiale 
è quello di dirigente del S i n 

dacato portuali dì N e w York, 
e da due suoi scherani, e n o 
nostante che la polizia avesse 
la testimonianza firmata di 
una dei membri della banda 
sull'omicidio e su coloro che 
vi avevano preso parte, tutto 
venne messo a tacere per in 
tervento diretto di O' Dwyer, 
dopo un colloquio di questi, 
allora procuratore generale, 
con Joseph Ryan. Anzi, C 
Dwyer ordinò ad wn suo d i 
pendente di redigere un rap
porto nel quale Anastasia e 
tutu gli altri membri della 
«banda del porto» venisse
ro scagionati dall'accusa di 
associazione a delinquere. 

Il Ryan, come si è visto, 
era associato ad Anastasia 
( i l quale —* tra parentesi — 
dovrebbe essere inviato quan
to prima i n Italia dalle au
torità americane per l'immi
grazione) e può darsi che il 
«momento diffici le» che il 
gangster del porto sta attra
versando si sia ripercosso 
sfavorevolmente su dì lui. 

rtOVAWRtZÀ 

BUEKOS AUtes, 14. — Doma
ni u presidente Peron ptonun-
eerà, dal balcone delta sua 1 
senza, l'atteso dueorso «una 
tutte ti tosatone • «Ml'Axgentfn». 

Oggi tutto rampante propa
gandistico della Confed«t»«oPe 
Deaerale del Lavoro, controllata 
dal peronJstl, 1 giornali fljofo-
veraativi. la ftadlo ed altopar
lanti installati aa autocarri 

no svolto una campagna massic
cia invitando la popolazione ad 
t offrire at presidente mia prora 
ti lealtà e di devozione » La 
Confederazione del Lavoro ha 
proclamato uno sciopero di al' 
cune ore. 

Oggi Bri Sudafrica 
efesine m MèwWwt 
CITTA' DEL CAPO 14. — 

Si terranno domani le e lezio 
ni del nuovo Parlamento sud
africano. Sono i n lizza il Par 
tito Nazionalista che è a t 
tualmente al governo, ed è 
diretto dal Primo Ministro 
Daniel Malan, sostenitore di 
una politica apertamente raz
zista nei confronti della po
polazione indigena, la politi ' 
ca cosiddetta • apartheid » 
che si propone di confinare 
— in apposite riserve — 
negri e il Partito Unitario di 
opposizione che, pur accet
tando'l'impostazione razzista, 
ne chiede un'applicazione pru
dente. 

Chiudendo oggi la campagna 
elettorale con un discorso al 
la r a d i o Malan ha detto: 
«Queste elezioni sono l'ul
tima occasione del Sudafrica 
di restare un paese dell'uomo 
b ianco» . 

L'Unione Sudafricana he 
una popolazione di dodicj mi 
lioni e mézzo; domani po
tranno votare solamente un 
mil ione e mezzo di uomini 
bianchi, 

posti, un anno fa al l ivel lo di 
vita delle masse lavoratrici ( i l 
solo onere nuovo è l'aumento 
del prezzo dello zucchero) e 
di abolire, a vantaggio degli 
industriali, i l prelievo sui so-
praprofitti. 

Le prospettive economiche 
nuove che potrebbe aprire per 
l'Inghilterra una distensione 
internazionale, venivano con
siderate stamane dal Times in 
un articolo di fondo 

Il Times, certo, non si na
sconde il pericolo che per fi 
capitalismo inglese può deri
vare da u n ribasso del prezzo 
di vendita delle materie pri
me strategiche di cui le colo
nie dell'impero sono produt
trici, né i gravi problemi i m 
pliciti per l'industria bellica 
inglese in una eventuale ri
duzione del riarmo. Ma, d'al
tra parte, l'editorialista vede 
i vantaggi che l'industria in 
glese in generale potrebbe ri 
cavare da una larga disponi
bilità di materia prima a m i 
nor prezzo e la ((indiscutibile 
benedizione » che sarabbe per 
l'Inghilterra con la sua quasi 
completa dipendenza dall 'este
ro in fatto di derrate al imen 
tari, un ribasso ne l prezzo di 
quelle derrate sui mercati 
mondiali. 

NeL calcolo, i possibili van 
faggi finiscono con l'avere più 
peso del le probabili perdite, e 
il Times afferma che « le t e n 
denze manifestatesi sui mer 
cati in seguito alle espressioni 
di pace e di cooperazione di 
Mosca e di Pekino e l e aspet
tative economiche c h e quel le 
tendenze riflettono sono, in 
complesso, benvenute n o n m e 
no degli eventi politici che le 
hanno provocate ». 

Le possibilità di d is tens io
ne e le prospettive economiche 
che esse fanno intravedere a l 
l'Inghilterra hanno indubbia
mente contribuito al fermo r i 
fiuto britannico di firmare 
l'accordo internazionale per il 
grano, .alle condizioni impo
ste dall'America. 

Quando la settimana scorsa 
i rappresentanti dei 46 Paesi 
che fanno parte del « C o n s i 
glio internazionale del gra
no»! si sono riuniti a W a 
shington per il rinnovo de l 
l'accordo che scade il prossi
mo luglio, gli Stati Uniti , che 
nel Consiglio sono ì maggiori 
esportatori, hanno preteso che 
il prezzo massimo del grano 
venisse aumentato da dollari 
130 al btunell a dollari 2,03. 
L'Inghilterra, che è la mag
giore importatrice, si è oppo
sta ad ogni aumento che an
dasse al di sopra dei 2 dollari 
e le perentorie istruzioni dì 
non cedere, che la delegazio
ne ha ricevuto per radiotele
fono nell'ultima fase delle 
trattative, provenivano — in 
forma il Datty Express — per 
sonalmente da Churchill. 

Il rinnovo dell'accordo sul 
prezzo del grano è stato così 
firmato ieri al le condizioni a-
mericane. da 17 Paesi , fra cui 
l'Italia, ina non dall'Inghil
terra. Visto l'atteggiamento 
inglese. India, Nuova Zelan
da e Ceylon si sono astenute 
per ora dalla firma e l'Austra
lia ha firmato con riserva di 
ratifica solo se anche l'Inghil
terra e l'India aderiranno-

ntANCO CALAMANMtEl 

te che l'appartamento venne 
letteralmente ridotto in pezzi 
e le tegole del tetto furono 
proiettate sino a 40 metri di 
distanza. 

L'inchiesta ha rivelato che 
la moglie del locatario, di 51 
anni, aveva aperto il rubinetto 
del gas rimanendo asfissiata e 
che la .scarica elettrica dei 
campanello aveva provocato la 
esplosione. 

Un minatore italiano 
suicida nel Belgio 

CHARLBROI (Belgio), 14. — 
Ieri è stato tratto dalle acque 
del fiume Sambre il cadavere 
del minatore italiano Serbillo 
Ferrari. 25enne. 

La morte è attribuita a sui
cidio, per quanto nessuna spie
gazione precisa sia stata data 
su tale supposizione. 

coli più sfrenatamente belli
cisti, i quali sperano eviden
temente di mandare a monte, 
con qualche provocazione or
dita nella fase dello scambio 
del feriti, le trattative 

La giornata odierna al Co
mitato politico ha visto suc 
cedersi in attacchi al piano 
polacco di pace i minori sa 
telliti americani — Grecia, 
Turchia, etc. — e il delegato 
britannico, sir Gladwyn Jebb. 

Un vivace incidente si . è 
verificato poi durante* l'inter
vento del delegato iracheno 
Abdullah Bakr, il quale ha 
richiamato l'attenzione sulle 
persecuzioni dei colonialisti 
francesi contro i movimenti 
di liberazione tunisino e ma 
Tocchino, dichiarando che 
questi paesi sono tenuti a 
bella posta « in condizioni di 
schiavitù », che la Francia si 
è dimostrata « indegna » di 
amministrarli, dal momento 
che preclude la loro evolu
zione verso l'autogoverno, e 
che la situazione creatasi 
nell'Africa settentrionale ag 
grava le relazioni interna
zionali. 

La delega7Ìone dei colonia
listi francesi, messa sotto ac 
cusa da Bakr. ha abbando
nato allora teatralmente la 
aula, rientrandovi solo al 
termine dell'intervento 

DICK STEWART 

ALLA VIGILIA DELLE ELEZIONI DEL 17 APRILE 

In Ungheria il governo 
ha mantenuto le sue promesse 

li popolo padrone del paese - Disoccupazione scomparsa - 'Aumento 
dei salari - Gli studenti raddoppiati - Il nuovo piano quinquennale 

I primi prigionieri 
avviati a Kaesong 
MUNSAN, 14 - 11 primo 

scaglione di prigionieri alleati 
feriti e malati ha lasciato il 
campo di Cbonma alle ti (ora 
coreana) di questa mattina, di
retto al campo di rpccol*a di 
Kaesong. Ciascun automezzo 
che reca gli invalidi 1 ilici ali 
porta bandiere ros*e e q!i oltri 
prescritti segni ai ìiconosoi-
mento. 

Lo scaglione impiegherà due 
giorni e mezzo per raggiungere 
Kaesong. Lo scambio vero e 
proprio degli invalidi avià ini
zio lunedì mattina. 

A Pan Mun Jon stamane non 
si è tenuta alcuna riunione dei 
gruppi di collegamento. Si sono 
riuniti invece, come previsto, 
gli ufficiali di Stato Maggiore 
i quali si sono scamb.'ati le 
versioni in inglese, cinese e co
reano degli accordi rrlaliv" ai 
dettagli dello scambio dei pri
gionieri 

Gli ufficiali di Stalo Maggio
re si incontreranno nuovamen
te domani. La riunione odier
na è durata un'ora. 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

BUDAPEST, 14. — Il Con
siglio nazionale del Fronte 
popolare dalla indipendenza 
ungherese ha lasciato un a p 
pello agli elettori, in vista 
delle elezioni all'Assemblea 
nazionale della Repubblica 
popolare ungherese, che si 
svolgeranno il 17 aprile. 

uSono passati appena 10 
anni — dice l'appello — da 
quando la nostra Patria è sta
ta devastata dalla guerra ed 
oggi vìviamo ed operiamo 
«ella pace. Sono passati ap
pena 10 anni da quando un 
piccolo pugno di grandi la
tifondisti possedeva metà 
della terra ungherese, ed og
gi essa appartiene a coloro 
che la lavorano, ai contadini 
lavoratori. Gli impianti, le 
fabbriche, le banche ed il 
commercio, che erano nelle 

mani dei capitalisti, sono ora 
nelle mani di uno Stato go 
vernato dagli operai e dal 
contadini. 

Dalla povertà 
al la prosper i tà 

« Vn paese agrìcolo una 
volta arretrato, come l'Unghe
ria è divenuto una progredita 
potenza industriale, con una 
prosperità nazionale e una 
forza in costante sviluppo. 
Un paese che contava una 
volta 3 milioni di poueri. un 
paese econonucamentc e CHI-
turalmente arretrato, come 
l'Ungheria, è divenuto uno 
Stato avanzato, i cui padroni 
sono i lavoratori che edifi
cano il Socialismo ». 

L'appello passa quindi, do
po aver rilevato che l'amici
zia e l'aiuto dell'URSS hanno 
permesso all'Ungheria questo 

BUDAPEST — I motori delle officine Ganz, tra 1 più mo-
< derni predotti della metalmeccanica ungherese 

In altvo fortin.0 perduto 
dui frane**si nel \fiet Jìluwn 
Consiglio" interministeriale segreto nella capitale francese - La situazione nel Laos 

DAL NOSTRO CORRlSrXMWElTTE 

PARIGI, 14. — 11 coman
do francese in Indocina an
nuncia oggi la perdita di un 
fortino e di tutta la guarni
gione che v i si trovava a s 
serragliata, nei pressi di T u -
ran, una del le poche città 
sulle coste dell 'Annam (re
gione centrale del Viet N a m ) , 
ancora occupate dal corpo di 
spedizione. 

Non sì hanno invece noti
zie dei reparti che hanno a b 
bandonato ieri S a m Neua, nel 
Laos, e che starebbero ripie
gando più a sud, attraverso 
una regione di guerriglia, do
ve potrebbero essere annien
tati prima di avere condotto 
a termine la loro ritirata. 

Di tutti gli altri settori in 
cui infuria la guerra non si 
hanno informazioni precise, 
ma solo congetture di fon
te francese su i prossimi m o 
vimenti dell'Esercito popola
re vietnamita. L e situazione 

sembra ovunque critica per le 
truppe imperialiste. Le con
dizioni atmosferiche e il ter
reno molto accidentato ren
dono praticamente inefficace 
l'impiego dell'aviazione. 

A Parigi si è tenuto s ta
mane, sotto la presidenza di 
Auriol, un consiglio intermi
nisteriale, che ha esaminato 
lungamente e segretamente Io 
sviluppo degli avvenimenti 
nella penisola indocinese, d o 
ve cominciano a sorgere, co 
m e se le sconfitte militari non 
bastassero, conflitti con i fan
tocci messi al potere dai fran
cesi e oggi sobillati dagli 
americani. 

Sebbene n o n sia ancora 
stata data una valutazione 
esatta degli avvenimenti m i 
litari di questi giorni, i por
tavoce francesi parlano ora 
di « semplici infiltrazioni », 
ora di « attacchi in forza » 
dell'Esercito -popolare v i e t 
namita nel Laos, e il governo 
francese fa già circolare voci 

UN FALEGNAME DI 46 ANNI 

H 
basa 

GRAMGAS (Svizzera), 14. -
Una grave earioekrae ai é ve 
rificata a Grangas, in ima casa 
di abitaaiooe. Quando i l loca
tario dell'appartamento giunse 
a casa trovi la porta chiusa 
e, seaza esitare, suonò il cam
panello elettrico. 

Si verificò allora una vio
lenta t^ io i ione , talmente tot* 

Tenta Hi rapire di notte 
ramata cinquantottenne 
Sorpreso dal padre della bella, di 83 anni. 
è ferito con un revolver di 50 anni fa . 

SAINT PETERSBOURG, 14. 
Il prof, Laban Racy Rice, 

Presidente dell'Università di 
Cumberland, noto per i suoi 
lavori nel campo dell'astro
nomia e della relatività; è s ta
to accusato ieri, dinanzi al 
magistrato, di tentato omic i 
dio nei confronti di un fale
gname, certo Jose Ciani. 

D piofcaaune, che h a la r i 
spettabile età di 83 anni, è 
stato rilasciato dietro caucio-
ne. Ciani è all'eepedale i n gra
vi condizioni, raggiunto d a 
quattro proiettili tirati con 
una rivoltella vecchia di 5* 
anni. 

Quanto ai motivi del dram
ma, che si è svolto nella casa 

dello scienziato, questi ha d i 
chiarato doversi ricercare 
nelle assiduità del Ciani pres 
so sua figlia, una vedova di 
58 anni. 

Queste assiduità sarebbero 
culminate in un tentativo di 
rapimento della vecchia s i 
gnora da parte del falecname, 
di 46 anni, innamoratosi di 
lei in occasione d i alcune r i 
parazioni eseguite neHa casa. 
Secondo la polizia, i l C a n i s i 
sarebbe introdotto uoliatetupo 
nella casa del professare per 
rapire la vedova e sarebbe 
stato colpito dallo scienziato 
mentre con lei tra l e braccia, 
si apprestava a lasciare l'abi
tazione. 

allarmanti sulle sue inten
zioni. 

Incapaci di ottenere una 
vittoria militare e contrari 
ad ogni trattativa con Ho 
Chi-»min, i dirigenti di Pari
gi, d'accordo con i responsa
bili americani, vorrebbero 
utilizzare le sconfitte in I n 
docina per sabotare le trat
tative di armistizio i n Corea: 
essi giustificano la loro di
sfatta con un preteso « inter
vento cinese » e dichiarano 
che, qualora l'Esercito popo
lare vietnamita operasse nel 
Laos, l'avvenimento equivar
rebbe all'* invasione » di uno 
Stato indipendente da parte 
di truppe straniere; prospet
tano quindi l'eventualità di 
un «ricorso airO-N.TJ.» e 
parlano ancora di « interna
zionalizzare» il confitto. 

Paese grande circa quanto 
la m e u | della Francia e ricco 
di risorse naturali, ma abi 
tato da u n po' meno di due 
milioni di abitanti, il Patet 
Lao — tale è i l suo vero n o 
me, storpiato dagli imperia
listi — h a una propria storia 
e proprie tradizioni. Le sue 
popolazioni costituiscono ef
fettivamente del le nazionali
tà distinte da quelle che v i 
vono negli altri Paesi della 
penisola indocinese. 

Come a Viet Nam e il 
Camboge, però, esso fu a s 
servito nel 1885 dai colonia
listi francesi, che lo rioccu
parono ne l '45, dopo che n e 
erano stati cacciati gl i impe
rialisti giapponesi. Uh m o 
narca fantoccio fu posto sul 
trono 

Questa semplice operazione 
— agli occhi de i francesi — 
avrebbe dovuto fare del Laos. 
occupato militarmente, depre
dato del le sue ricchezze e 
trattato come una colonia, uno 
« Stato indipendente ». Ben 
diversa, naturalmente, è la 
idea d i indipendenza per cui 
a popolo de l Laos combatte: 
contro g l i oppressori esso or
ganizzò fin dal '46 un fronte 
di resistenza che , senza aver 
preso u n o sviluppo così i m -

Kmente come quello del Viet 
am, rende ugualmente i m 

possibile l a vita al governato
re francese e alle sue truppe. 

Un'efficacissima guerriglia, 
di cui a Parigi si è sempre 
cercato di minimizzare la por

tata, si svolge sugli otto de
cimi del territorio nazionale 

Nella lotta contro gli im 
penalisti è sorto un potente 
fronte nazionale, che com
prende tutti gli strati della 
popolazione, dai contadini a 
certi principi della famiglia 
reale, dai sacerdoti del le pa
gode buddiste ai pastori anal
fabeti delle montagne. Il pri
mo governo della resistenza 
fu eletto nell'agosto 1950 in 
un congresso dei rappresen
tanti del popolo. Nel 1951, in 
fine, la fratellanza di lotta 
dei popoli dei Viet Nam, del 
Laos e del Camboge, già sai 
datasi nella guerra contro il 
comune nemico, trovava la 
sua espressione politica con 
la costituzione di un « fronte 
unito dei popoli di Indoci
na ». 

GIUSEPPE BOFPA 

grandioso sviluppo, a dimo
strare come gli impegni e le t 
torali assunti dal Fronte P o 
polare della indipendenza 
quattro anni fa sono stati 
mantenuti e superati. 

« Nel corso di 3 anni — di
ce l'appello — sono stati in
vestiti nell'economia nazionale 
40 miliardi d i fiorini invece 
dei 35 miliardi previsti per un 
periodo di cinque anni. La 
produzione dell'acciaio è sa
lita da 800.000 tonnellate nel 
1949 a 1.500.000 già nel terzo 
anno del periodo del piano 
quinquennale. La produzione 
del carbone doveva raggiun
gere i 1$ 7niltoni di tonnel
late per la fine del 1954, ma 
in effetti già alla fine del 
1952 ne è stato estratto un 
quantitativo assai superiore. 

« La disoccupazione è diue-
nuta cosa del passato. Il nu
mero delle persone assicura
te dal piano di assistenza s o 
ciale è aumentato da 3.800.000 
nel 1949 a 5.450.000. Il livello 
dei salari è salito. Il numero 
complessivo degli alunni del
le scuole secondarie è ora di 
due volte e mezzo superiore 
a quello del 1938, ed il nu
mero degli studenti delle 
università e dei collegi è au
mentato di quattro volte. Nel 
corso dei primi tre anni del 
piano quinquennale, oltre 
2.000 case della cultura sono 
state costruite presso le fab
briche, gli impianti e nelle 
località rurali. 1.600 cinema, 
circa 3.000 biblioteche p u b 
bliche ed oltre 4.000 biblio
teche di fabbrica sono state 
aperte ». 

Ln n a s c i t a di 

d u e n u o v e c i t t à 

L'appello illustra ancora i 
dati che dimostrano il pas
saggio dei lavoratori, operai 
e contadini, alla direzione del 
paese (100 mila operai e 
contadini sono stati promossi 
a cariche dirigenti), ed enu
mera le grandi opere che e n 
treranno in fusione prima 
piano quinquennale: entro il 
1954, la costruzione della 
nuova città socialista di S ta-
linvaros e della grande città 
mineraria di Komlo sarà por
tata a termine, lo Stadio p o 
polare di Budapest sarà 
aperto al pubblico, ecc. 

« Sarà compito della nuova 
Assemblea nazionale — pro
segue l'appello — adottare la 
legge sul secondo piano eco
nomico quinquennale per il 
1955-1959. Nel periodo del 
secondo piano quinquennnlp, 
noi intendiamo costruire una 
società socialista nel nostro 
paese. Nel periodo del secon
do piano Quinquennale *» 
dobbiamo assicurare un » 
mento della produzione . •-
l'acciaio fino a 3£-4 -milioni 
di tonnellate; del a r p o n e a 
40-50 milioni di tonnellate: 
dell'energia elettrica a 10-12 
miliardi di chilowattore: del 
grano a 30-40 milioni di 
quintali. 

«La costruzione a*';u me
tropolitano di Budapest e 
della grande centrale idro
elettrica sul Danubio sarà 
continuata, l'area irrigata sa
rà aumentata. 250J000 appar
tamenti saranno costruiti nel 
perìodo del secondo piano 
quinquennale. I salari reali 
dovranno essere aumentali 
del SO0/». I prezzi dei generi 
alimentari e dei manufatti 
dovranno essere ridotti, allo 
scopo di aumentare il potere 
di acquisto dei lavoratori. U n 
grande programma di svi
luppo culturale è previsto». 

L'appello conclude r i levan
do che, con il secondo piano 
quinquennale, l'Ungheria d o 
vrà superare numerosi paesi 
capitalistici economicamente 
sviluppati ed invitando q u a n 
ti appoggiano gli obiettivi del 
secondo piano quinquennale 
a votare per i candidati del 
Fronte 

S. M-

Il Consiglio nazionale 
( C M t t M 1 . PMttUO 

cole, che fu tra gli animatori 
del CL-N. triestino non fa più 
parte del Partito. Anche il n o 
to scrittore Giani Stuparicn. 
che aveva appoggiato il PRI 
con la sua autorità se n'è al
lontanato da parecchio tempo. 

Ma la crisi nel PRI non si 
manifesta soltanto ai vert ic i 
Parecchie decine di repubbli
cani di Mercato Saraceno 
(Forlì) hanno mandato le t e s 
sere alla sezione del PRI ac
compagnandole con la seguen
te dichiarazione: «Riprende
remo la tessera quando avre
te espulso Pacciardi ». Un al
tro gruppo di repubblicani di 
Porto Corsini (Ravenna) sono 
usciti dal FRI ed hanno ade
rito al movimento repubbli
cano progressista. S i tratta di 
braccianti, i quali hanno ab
bandonato il partito di Pac
ciardi nel corso della lotta sa
lariale bracciantile. 

A Fano è scoppiata un'altra 
crisi. I repubblicani locali 
hanno annunciato pubblica
mente che la sezione del PRI 
« ha ritirato i suoi rappresen
tanti dalle pubbliche ammini
strazioni cittadine », Le dimis
sioni non sono motivate, ma 

a Fano tutti ritengono che i 
repubblicani hanno voluto d i 
videre all'ultimo momento la 
loro responsabilità da quella 
d e . nell'amministrazione c o 
munale in vista del le prossi
me elezioni politiche. 

L'emorragia di iscritti e di 
dirigenti non si arresta però 
al PRI. A Cremona, sempre 
a causa della legge truffa, s o 
no usciti dal PSDI parecchi 
militanti e tra essi quattro 
membri del Comitato direttivo 
della federazione: l'ex segre
tario provinciale Francesco 
Guzzini, i l prof. Romeo Soldi, 
r a w . Calatrone, l ' a w . Pran
zetti. 

A Brescia la crisi ha colpito 
l'intera organizzazione g iova
nile del PLL Tutti i giovani 
liberali, capeggiati dall'ex s e 
gretario a w . Salvadego, sono 
usciti dal Partito e hanno a-
derito al movimento dell'Al
leanza democratica. I dimis
sionari hanno invitato l'ono
revole Cornino a tenere un 
discorso a Brescia. 
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