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ULTIME l 'Uni tà NOTIZIE 
La grancassa 

L'ultimo manifesto « civico » 
mostra una mano che offre la 
bellezza di 1280 miliare al 
Mezzogiorno d'Italia. E' la ré' 
dame della Cassa (o meglio, 
della Grancassa) del Mezzo-
giorno. 

Il manifesto, naturalmente, 
trascura alcuni particolari. Pri-
mo, che quei miliardi sono pro
messi non subito, ma nel giro di 
dodici anni. Campa cavallo... 
In^ secondo luogo, il manifesto 
evita di far sapere quanti di 
quei soldi se ne andranno in 
emolumenti, automobili e segre-
tari particolari per gli alti fun
zionari della Cassa. 

E soprattutto, il manifetto 
tiene nascosta la cosa pia hn-

• portante: ossia che net primi 
due anni di effettivo funziona-
mento, la Cassa ha compiuto la
vori nelle ragioni meridionali 
per appena 26 miliardi! 26 mi
liardi in due anni significano 
appena tj6 miliardi in dodici 
anni: altro che i 1280 promessi 
dal manifesto. 

Cinema-teatro 
Ora hanno scoperto che in 

Italia si sta meglio nel 'JJ che 
non nel '48 perchè nel '§3 si so
no spesi piti soldi in spettacoli 
sportivi, cinematografici e tea 
trali. Ma che bel modo di ra
gionare. Chiunque ha dovuto 
pagare 600 lire per un posto di 
curva allo stadio, o joo lire per 
un cinema di seconda visione, 
sa bene perchè sì spende di ~>ith 
oggi, in questo genere di svaghi. 

C o l t i v a t o r i c o m p a t t i 
Un altro manifesto governa

tivo invita 1 coltivatori diretti 
ad andare * compatti alle ur-
ne». Per votare, si capisce, per 
la Democrazia cristiana e per 
Paolo Bonomi. 

Non si capisce bene perchè i 
coltivatori diretti dovrebbero fa 
re questa follia. Che cosa hanno 
ottenuto i coltivatori diretti dal
la politica governativa? Hanno 
ottenuto una spaventosa crisi del 
vino, senza precedenti nella sto-

, ria economica d'Italia, provoca
ta dal fiscalismo e dalla ristret
tezza del mercato interno, '-ian-
no ottenuto il crollo del prezzo 
del bestiame, provocato anche 
esso dalla limitazione del merca
to interno e dalle importazioni 
indiscriminate di bestiame este
ro. Hanno ottenuto fitti insoste
nibili, tasse gravosissime, minac
ce continue d'essere cacciati dal 
fondo. 

E dovrebbero votare per la 
D.C.? Per far ingrassare quei 
dirigenti della «Coltivatori Di
retti » bonomiana che si lanciano 
sanguinose accuse, condite da 
violenti -tatrottoni, sulle pubbli
che piazzef No no, si disilluda 
la D.C. 1 coltivatori diretti an
dranno, sì, « compatti alle ur» 

, ne •». Ma voteranno perchè le 
cose cambino, non perchè restino 

' come sono. 

V o t i d i s p e r s i 
Uno dei temi più insìstenti 

1 della propaganda governativa è 
l'attacco a coloro che * disper
dono il voto». Chi disperde il 

-voto è senza testa; chi disperde 
il voto è come se votasse comu
nista. Chi disperde il voto... va 
a finire in Siberia. 

Alami di questi slogans e di 
questi disegni — occorre ben 
dirlo, Sina volta o Vàltra — rap
presentano illecite e illegali mi
nacce. L'art. 70 della legge e-
letterale dice chiaro e tondo: 
* Chiunque usa "violenza o mi ' 
naccia ad un elettore o ad un 
suo congiunto, per costringere 
l'elettore... a votare in favore • 
di una determinata lista... è pu
nito con la pena della reclusio
ne*... E l'art. 7$; aggiunge che 
' se siasi usata violenza o minac
cia». con scritto anonimo o in 
modo simbolico... la pena è au
mentata e sarà, in ogni caso, non 
inferiore a tre anni ». Ora le 
sciocchezze su chi «• disperde il 
volo » e va a finire in chissà, 
quali terribili e misteriosi campi 
di concentramento, rappresenta
no appunto illegali trrinacce. Per
chè, secondo la D.C., chi * di
sperde il voto» sarebbe sempli
cemente chiunque non voti per 
la D.C^ chi .vota a sinistra e 
chi vota a destra, chi vota per 
Corbino e chi vota per Pani, 
chi vota per Togliatti e chi vota 
per Nenni, e anche — Vha scrit
to Concila sul Popolo — chi 
vota per Saragat, per VUlabm-
na e per Pacciardi. Chi non zo-
t* D.C. « disperde ». Chi aggre
disce la D.C. aggredisce VltaUa 

Ma mi faccia U piacerei 

UN'INTERVISTA DI VITTORIO VIDALI ALL'UNITÀ ; 

La vittoria elettorale della D.C. 
significherebbe il baratto per Trieste 

Tito si impadronirebbe oltre che delia zona B anche di una fetta delia zona A • A 
Trieste rimarrebbero le truppe anglo-americane - La funzione dell'alleanza balcanica 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

TRIESTE. 11. — Il compa
gno Vittorio Vidali, segretario 
del partito comunista del Ter
ritorio Libero di Trieste ci ha 
concesso la seguente inter
vista. 

D. - Perchè De Gasperl ha 
detto che non è opportuno 
parlare di Trieste e che il 
problema è ormai oggetto di 
conversazioni di altra natu
ra? A quali conversazioni si 
riferisce ? 

R. - Lo ha detto all'inizio 
della campagna elettorale, nei 
suo primo discorso, ma ooi ha 
capito che tacere era contro
producente e non ha potuto 
stare zitto. Ora ne parla in o -
gni occasione e, quasi quasi, 
sembra che parlare del pro
blema di Trieste gli piaccia. 
Ma evita di parlare della s i 
tuazione attuale di Trieste. 
delle soluzioni in discussione 
per guarire — come dice lui 
— questa piaga del Territorio 
Libero che minaccia di an
dare in cancrena. Intanto il 
corrispondente romano del 
<t Manchester Guardian » d i 
chiara che le truppe america
ne ed inglesi se ne andranno 
da Trieste per Natale e che 
forse la signora Claire Boothe 
Luce, rappresentante di E i -
senhower a Roma, farà qual
che dichiarazione in merito. 

Che faccia o no la dichiara
zione non importa. Noi sap 
Biamo che dopo le elezioni, se 

e Gasperi riesce a spuntarla 
con la legge truffa, ci sarà il 
baratto. E' sicuro che le « con
versazioni di altra natura» 
sono già arrivate a delle con
clusioni, al riconoscimento 
della spartizione del Territo
rio, e siamo convinnti che, co 
me in Zona B resteranno le 
truppe jugoslave, a Trieste e 
in Zona A rimarranno gli **n-
glo americani in una forma o 
nell'altra. Per esempio, come 
sono a Napoli. Livorno. F i 
renze, Verona. 

« Amabile vittima » 

D . - Qual'è il motivo per cui 
De Gasperi chiede che l'URSS 
ponga la sua firma alla A/ota 
tripartita ? 

R. - E' stato un diversivo ed 
una provocazione, tanto è v e 
ro che dopo il primo discorso 
questo argomento non è stato 
più toccato. De Gasperi sa che 
la Unione Sovietica non met 
terebbe la sua firma alla Nota 
Tripartita perchè è una c a m 
biale falsa, una truffa al l 'ame
ricana, un buffetto sulla 
guancia dell'elettorato italia
no. D e Gasperi non crede 
neppure lui alla Nota tripar
tita e perciò propone la linea 
etnica, il plebiscito, le tratta
tive dirette: perciò ha già ac 
cettato la soluzione anglo-a
mericana: quella del baratto. 

D . - Quali sono le ultime 
proposte degli anglo-america
ni sul problema di Trieste? 
Quale è l'atteggiamento dei 
governi di Roma e di Bel
grado ? 

R. - La proposta anglo
americana annunciata ùalla 
corrispondente della U. P. a 
Belgrado, Helen Fisher, e dal 
<c Times » di Londra, alla qua
le si collega lo stesso corri
spondente romano del « *fan-
chester Guardian», è que l la 
di Sforza e De Gasperi. Ad e s 
sa allude il defunto Sforza ne l 
suo volume « Cinque anni a 
Palazzo Chigi »: spartizione 
delle due zone, sulla base a t 
tuale con rettifiche di frontie
ra: ossia: Zona A fino a Capo-
distria all'Italia. Zona B . ed 
in più la fascia di terra da N a -
bresina fino aMonrupino , alla 
Jugoslavia. Questa soluzione 
dovrebbe essere presentata 
trionfalmente tanto a Roma 
quanto a Belgrado. Potremmo 
citare decine dì riviste e gior
nali ufficiosi ed ufficiali i ta 
liani che hanno sostenuto 
questo punto dì vista. 

Tito guadagnerebbe col ba
ratto perchè la fascia dì terra 
che riceverebbe in Zona A gli 
darebbe la possibilità di i n 
trappolare ancor di più la c i t 
tà di Trieste, la quale, in tut
ti i ca>i, sia secondo gli *tra-

americani, servirebbe, come 
porto di rifornimento dulia 
Jugoslavia e dovrebbe venire 
« difesa » dall'esercito iugo
slavo. 

D. - Cosa pensano ì triestini 
delle elezioni in Italia? Che 
cosa si aspettano da esse ? 

R. - Ho detto che una vi t 
toria dì De Gasperi significhe
rebbe il baratto. Nessun trie
stino amante della sua Mita, 
nessun abitante di questo Ter
ritorio può desiderare la vit
toria dei barattieri, di «*ojoro 
che trattano Trieste oome 
« un' amabile vittima ie l la 
guerra fredda » e discutono e 
risolvono il suo futuro in fun
zione di guerra, come fanno 
De Gasperi ed il suo seguito. 
Non è vero che « quell'espe
diente, che si chiama T.L.T. 
ha avuto il merito di salvare 
Trieste » — come ha dichiara
to De Gasperi — è altrettan

to vero che quello stesso... e-
spediente è l'unico che può 
salvare in questo momento 
anche la Zona B. 

Aiuti a Tito 
D. - E' vero che il primo go

verno che ha aiutato Tito do
po lu Risoluzione dell'Ufficio 
Informazioni è stato r>uc(io 
italiano ? Perchè l'ha latto * 

R. Sì,1, è vero. Infatti il 
banchiere Castiglioni, che fu 
il primo intermediario tra... lo 
Occidente e Tito cosi scriveva 
il 6 febbraio di quest'anno : 
« ...i miei approcci con la Ju
goslavia erano cominciati fin 
dal 1948, subito dopo la rottu
ra col Cominform... capii su
bito l'importanza politica del 
nuovo stato di cose e riuscii 
con enormi difficoltà a tornire 
principalmente dull'Italia. de
cine di migliaia di tonnellate 
di prodotti petroliferi, ctuando 

ancora nessuna potenza vole
va inviare una goccia di com
bustibile liquido alla Jugosla
via. Feci tutto questo, agevo-
lato dalla comprensione trova
ta presso i nostri ministri 
Sforza e Lombardo ». 

Ma c'è di più. Per ii "mo 
odio anticomunista, il cosmo
polita papalino De Gaspori ha 
•salutato con gioia il tradimen
to eh Tito, pur sapendo fin dal
l'inizio che Tito avrebbe fat
to sfoggio, senza ritegno, del 
suo odio antitaliano. Anche 
oggi De Gasperi è animato 
dall'odio anticomunista ed a-
spetta la fine delle elezioni 
per portare l'Italia nell'allean
za antisovietica balcanica. A n -
ch'egli. come gli americani, 
tratta il problema di Trieste 
« quale elemento determinan
te della funzionalità operativa 
dell'asse Belgrado-Atene-An-
kara ». 

Perciò noi triestini narro si

curi che gli italiani giudu'he-
ranno la politica estera cleri
cale il 7 giugno e voteranno 
pollice verso, iniziando cosi 
per l'Italia una nuova era di 
rinnovamento, di pace e l i 
bertà, nella quale anche il n o 
stro problema potrà venire ri
solto in un'atmosfera di di 
stensione e concordia. 

EZIO TADDEI 

A QUATTRO GIORNI DALL'OFFERTA DI NAM-IR 

Harrlson continua ad eludere 
una risposta al plano coreano 

Ennesima richiesta di "chiarimenti" • La delegazione americana 
tenta di impedire l'adozione di un effettivo controllo neutrale 

Le truppe siriane 
a caccia di locuste 
DAMASCO, 11. — Alle 

truppe siriane è stato oggi im
partito l'ordine di contribuire 
alla lotta dei civili contro l'in
vasione delle locuste 

L'ultimo comunicato del 
ministero dell'Agricoltura ri
ferisce che piccoli sciami di 
locuste presso la frontiera fia 
Siria ed Iraq sono stati com
pletamente distrutti. 

PRESIEDUTO DALL'EX CANCELLIERE TEDESCO W1RTH 

Un partito per l'unità tedesca 
creato nella Germania ovest 

Il programma del nuovo partito e le sue prospettive - I socialdemocratici tedeschi rifiu
tano di uscire dagli schemi atlantici:, pur opponendosi ai Trattati di Bonn e di Parigi 

Il «favate ipo teghi inglesi sia secondo quelli 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTI 

BERLINO, 11. — In Ger
mania occidentale è nato un 
nuovo Partito. Si chiama 
Bund Der Deutschen Fuer 
Einheit, Frieden und Freiheit 
(unione dei tedeschi per la 
unità, la pace e la libertà) e 
parteciperà alle prossime ele
zioni, presentando candidati 
nella maggior parte dei col
legi. 

Nella riunione costitutiva, 
tenutasi ieri a Duesseldort, 
sono stati acclamati presiden
ti l'ex Cancelliere Wirth e 
l'ex Borgomastro di Monaco, 
Elfes, due figure che sono an
date riacquistando negli ul
timi tempi grandissima noto
rietà per l'azione svolta in 
favore della riunificazione del 
paese. 

Il programma del nuovo 
schieramento è semplice e 
chiaro: unità della Germania 
e sua neutralità, tanto verso 
l'Occidente quanto v e r s o 
l'Oriente, relazioni amichevoli 

con tutti i paesi, progresso 
sociale. 

Cosi come appare da que
sta piattaforma e dai nomi 
delle persone che l'hanno co
stituito, il nuovo Partito avrà 
in politica interna una posi
zione di centrosinistra, men
tre mirerà, in politica estera, 
a raccogliere sotto la sua 
bandiera tutti quegli strati 
della popolazione che sono 
ostili all'americanismo ed al 
bellicismo di Adenauer. di 
sapprovano l'indirizzo atlan
tico dei socialdemocratici e 
non intendono unirsi al Par
tito comunista, 

Particolare importanza vie 

hauer. ha riaffermato la sua 
opposizione alla « piccola E u 
ropa clericale »: ha ribadito 
che oggi in Germania occi
dentale « si è più vicini ad un 
sistema autoritario che ad una 
libera democrazia >•; ha accu
sato ancora una volta 1 trat
tati di Bonn e di Parigi di 
creare la minaccia di una 
divisione permanente della 
Germania; ha rimproverato 
ad Adenauer di mirare, con 
una ratifica affrettata, a di 
struggere le speranze sorte 
con le iniziative di pace so
vietiche, ma non ha saputo 
trarre le conclusioni appro
priate da questa analisi fon-

ne conferita alla Unione dei damentalmente giusta 
tedeschi dai limiti della poli
tica della socialdemocrazia, 
che ha confermato ieri, nel 
suo congresso elettorale di 
Francoforte, di rimanere an
corata al rifiuto pregiudiziale 
di ogni contatto fra i tedeschi 
e di voler continuare a muo
versi sul terreno atlantico. 

Il capo del partito, OUen-

S'IMPONE LA REVISIONE DELIA CONDANNA DEI R0SENBER6 

Confermata la falsità 
dell'accusa di Greenglass 

Sensazionale dichiarazione di un perito calligrafo americano 

NEW YORK, 11 — Uno dei 
maggiori periti calligrafi ame
ricani ha identificato una let
tera la quale dimostra chiara
mente che Davide Greenlass 
è uno spergiuro e la sua falsa 
testimonianza ha fatto con
dannare Ethel e Julius Rosen
berg alla sedia elettrica. 

Elizabeth Me Carty di B o 
ston Mass ha riferito questa 
scoperta al Comitato per la 
Giustizia ai Rosenberg dopo 
un attento e scrupoloso esa
me microscopico di paragone 
della firma di Greenglass con 
la lettera scritta a mano pub
blicata sul giornale francese 
« Combat ». 

La lettera in parola con
traddice la testimonianza che 
Greenglass fece al processo 
nel <{U<.le dichiarò che egli ru
bò il segreto della bomba ato
mica su richiesta di Ethel e 
Julius Rosenberg ed è stata 
controllata con la firma di 
Greenglass che era sulla l icen
za di matrimonio, con u n cer-

Dichiarazioni a Mosca 
di ex internati americani 

defiuto i l ràffio attraverso FU.R.S.S. « uà meraviglioso ricordo » 

MOSCA, 11 — I sette inter
nati civili americani, recen
temente liberati dai campi di 
internamento della Repubbli
ca democratica popolare di 
Corea, sono giunti questa 
mattina alla stazione Yaro-
s lav d i Mosca. Alla stazione 
erano ad accoglierli funziona
ri sovietici de l Ministero de 
gli esteri , e Pambasdator* 
americano a Mosca, Charles 
Bohlen. 

Interrogati dai giornalisti 
sulle loro impressioni del 
viaggio attraverso l'Unione, 
s i i americani hanno concor-
JMBente risposto di essere 
flati trattati benissimo dalle 
autorità soviet iche s in dal 

momento della loro pre.s;. ta 
consegna, alla frontiera c ino
sovietica, e durante tutto il 
viaggio in ferrovia. * Il viag
gio di una settimana compiu
to con la Transiberiana, ci ha 
completamente soddisfatti, e 
resterà per no i , un meravi
glioso ricordo » ha affermato 
un missionario metodista. Il 
portavoce ufficiale del grup
po. il sacerdote cattolico, h s 
brevemente ricordato i mesi 
dell'internamento, e le tappe 
del viaggio. « N e l nostro in-
ternamento • non siamo stati 
mai costretti a lavorare; i l 
vitto era sufficiente e ben 
pretentato e negli ubimi mesi 
migliorò OMewra. Avevamo m 

dli|.(,..._!( /le tnoltì libri P ì 
giornali: qualche rolta usci
vamo dal campo per passeg
giare e raccogliere legna, 
colla qim'c rifor,:*'"'"vio le no
stre stufe. 

Il portavoce dei 7 rimpa
triati ha continuato dichia
rando che a Mukden essi era
no stati assai ben ricevuti ed 
avevano potuto visitare la 
città ed effettuarvi degli ac
quisti in previsione del viag
gio. Tra Antung e Mukden, 
essi hanno viaggiato, come i 
rimpatriati inglesi e francesi, 
a bordo del « treno della pa
ce », nel quale era stato mes
so a loro disposizione u à va
gone di li 

tifìcato medico, ed un altro 
certificato che lo qualificava 
socio di una società commer
ciale. 

Elizabeth Me Carty ha di
chiarato che v i è una somi
glianza tale in tutte le carat
teristiche della scrittura « che 
io non posso venire ad altra 
conclusione che esse furono 
scritte dalla stessa persona ». 

Questi sono gli elementi che 
si hanno in mano e che il 
Greenglass non può nasconde
re o dissimulare. Non si può 
certamente sbagliare riguardo 
alle caratteristiche della scrit
tura; i movimenti delle dita, 
del polso e del braccio, coordi
namento della mano e abitu
dini individuali nelle lettere 
chiavi. 

Elizabeth Me Carty ha te
stimoniato negli ultimi 18 an
ni in molti Stati e negli Stati 
della Corte Federale. Essa è 
stata chiamata dal Governo 
Federale, dal Procuratore del
la Contea, dagli avvocati »er 
numerose cause. Essa è stata 
consultata in molti casi inte
ressanti da Compagnie dì as
sicurazione ed altre organiz
zazioni commerciali. Elizabth 
Me Carty fa anche parte del 
Foro americano. 

E' questa sua testimonianza 
che è stata inviata al Presi
dente Eisenhower dal Comi
tato americano per la salvez
za dei Rosenberg, insieme a l 
le foto-copie del documento 
analizzate "e ad altre impor
tantissime prove della inno
cenza dei due condannati. 

In base a questi nuovi e l e 
menti una revisione del pro
cesso sì rende indispensabile. 
comunque il Presidente potrà 
considerare seriamente la se 
conda richiesta di grazia, dac
ché un rifiuto susciterebbe li
na unanime reazione in tutto 
il mondo. 

Minatore italiano 
perite in Belgio 

BRUXELLES. 11. — II mi
natore italiano Antonio Bila-
rio è deceduto in seguito ad 
una frana prodottasi nella mi
niera a Monceau Fontaine, s 
Forchies La Marche, 

Senza dubbio, i socialde
mocratici tedeschi sono più 
avanzati dei Saragat e dei 
Romita, come dimostra il loro 
programma elettorale, ma 
anch'essi sono infettati dal 
bacillo dell'anti-comunismo, 
ciò che li porta a respingere 
un incontro fra le due parti 
della Germania e a non saper 
creare una alternativa chiara 
e convincente alla politica 
estera di Adenauer. 

E* probabilmente per que
sto motivo che essi hanno 
deciso di impostare la loro 
battaglia elettorale soprattut
to su motivi di politica in 
terna. La piattaforma elabo
rata dal Partito consta di 
dodici punti, fra i quali la 
richiesta di trattative interna
zionali. la promessa di s i cu-
rezza sociale, lavoro e abita
zione per ognuno, della r idu
zione dei carichi fiscali e de l 
la nazionalizzazione del le in
dustrie base, con particolare 
riguardo a quella del carbone 
e dell'acciaio. 

SEBGIO SEGRE 

Dulles al Cairo 
A t t a c c a t o d a l l a s t a m p a 

IL CAIRO, 1 1 — 1 1 Segre
tario di Stato americano John 
Fostcr Dulles ed il capo degli 
.<aiuti» militari, Harold Stas-
sen, sono giunti questa matti
na al Cairo, dove hanno avu
to i primi incontri dapprima 
con l'ambasciatore degli S. U 
al Cairo e quindi con i gover
nanti egiziani. 

AJ termine dei colloqui. Dul
ie* ha dichiarato di essersi tro
vato d'accordo con Naghib 

sulla necessità di un gradua
le ritiro delle truppe straniere 
dulia zona del Canale di Sue: *•. 
Egli ha aggiunto però dì aver 
concordato con Naghib che - i n 
opni modo la zona rimarrà a 
disposizione del mondo Ubero 

una nella eventualità 
guerra ~. 

In coincidenza con l'arrivo 
del Segretario di Stato, il fa
moso quotidiano del Cairo « AJ 
JMisn,., ha pubblicato un ar
ticolo di violento attacco con
tro gh Stati Uniti, che hanno 
tradito i principii della Carta 
atlantica e si sono attirati con 
la loro politica « l'odio inestin
guibile » del mondo arabo. 

"Nel momento in cui lei po
serà il piede sulla terra araba 
— dice l'articolo — si ricordi, 
signor Dulles, che noi la odia
mo e che non abbiamo alcuna 
fiducia in lei. Gli arabi non 
vogliono essere accodati né 
agli inales'. ne ai turchi, yiè 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

PAN MUN JON, 11. — 
Mentre il mondo intero at
tendeva una decisione che 
ponesse termine alle ostilità 
in Corea, il capo della dele
gazione americana, Harrison, 
ha invischiato oggi nuova
mente i negoziati chiedendo 
u risposte esaurienti « ad una 
serie — a quel che sembra 
intinita — di questioni mar
ginali, attraverso le quali si 

Harrison, secondo cui la con
ferenza ad alto livello sareb
be « incapace » di dirimere 
tali questioni, non è sosteni
bile. 

Dopo aver preso in esame 
le altre minori questioni sol
levate da Harrison, ha detto: 
« Le delegazioni di entrambe 
le parti non dovrebbero di
sperdere le loro energie in 
questioni di dettaglio ». Egli 
ha precisato che « la maggior 
parte di queste questioni mi -

CORfcA - - Nei eampi rino-torcani i prigionieri del corpo di 
spedizione attendono l'accordo che deve aprire loro la via 

nel ritorno e che Harrison continua a respingere 

intravede un pretesto ostru
zionistico sostanziale. 

Nam-ir ha tentato pazien
temente di impedire che la 
discussione si allontanasse 
dalle questioni di sostanza, 
rispondendo alle varie do
mande. Il generale coreano 
ha motivato nel modo più 
esauriente la necessità di de
ferire alla conferenza politica 
ogni rilevante questione, ri
guardante i prigionieri, che 

alla NATO, né ad una qual-\possa sussistere dopo il ter 
siasi organizzazione politfco-jmine di tempo fissato, e ha 
militare balcanica ~. Isottolineato che la tesi di 

nori può essere regolata dopo 
l'accordo sulle questioni di 
sostanza, e che altre non pon
gono addirittura nessun pro
blema ». 

«La nostra parte — ha det
to Nam- ir — ha dato le d o 
vute spiegazioni ad ogni v o 
stra domanda. Noi pensiamo 
che non vi siano ora motivi 
di qualsiasi specie, per diffe
rire ancora un accordo sulla 
questione di fondo ». 

Harrison. invece si è but-l 

ti » al giorno. Ha voluto sa
pere chi rimborserà il dena
ro speso dai paesi neutrali, 
se le truppe neutrali saranno 
sotto un comando unificato o 
diviso, e cento altre quisqui
lie amministrative. Quindi, 
ha fatto un giro di centottan-
ta gradi ed è partito nella d i 
rezione opposta a quella i m 
boccata la settimana scorsa. 
La settimana scorsa, egli s o 
steneva che i paesi neutrali 
avrebbero dovuto essere d e 
signati prima di un accordo 
sui dettagli. Oggi, egli dice 
che è impossibile concepire 
che un paese neutrale voglia 
fornire iorze armate prima di 
aver conosciuto un gran nu
mero di dettagli sulle modal i 
tà dell'impiego. 

Il generale ha quindi criti
cato la proposta che il p e 
riodo di custodia sia di quat
tro mesi come « eccessivo e 
irragionevole ». sebbene la 
parte cino-coreana abbia già 
ridotto la sua proposta da sei 
a quattro mesi. Nam-ir ha ri
sposto che per i cino-coreani 
un periodo di quattro è ragio
nevole. 

Gli sforzi di Harrison per 
abbreviare il periodo di cu
stodia non devono sorpren
dere. Una brevissima conver
sazione con qualsiasi prigio
niero invalido rientrato diu 
campi americani è sufficien
te per accertare che i campi 
di prigionia americani pul lu
lano di agenti provocatori 
che hanno il preciso compito 
di esercitare opera dì terro
rismo nei confronti dei pri
gionieri, 
* Gli americani pensano che 
per un certo periodo di t e m 
po, anche quando il loro di
retto controllo venga a m a n 
care. essi possono ancora pro
vocare disordini, preparare 
assassinii, ed esercitare opera 
di intimidazione contro i pri
gionieri per mezzo dei loro 
agenti provocatori infiltrati 
nei campi. Ma sanno che 
questo periodo non può esse
re lungo 

A parte le altre considera
zioni, questa è una delle ra
gioni che inducono Harrison 
a chiedere che sia abbreviato 
il periodo durante il quale i 
prigionieri che si trovano sot
to l'influsso delle intimidazio
ni. possono essere avvicinati 
dai rappresentanti del loro 

tato a capofitto nel suo pro-jpaese. 
gramma di « \ e n t i chiarimen- ALAN WINNINGTOX 

GLT SVILUPPI DEL CLAMOROSO SCANDALO D'INDOCINA 

Panico nella cricca di Bao Dai 
dopo la svalutazione del la piastra 

Gli speculatori e i frappi politici colpiti da] provvedimento reagiscono violentemente - I « governanti » 
degli Stati fantoccio del Viet Nam e del Laos non vogliono riconoscere la legalità della svalutazione 

SAIGON, 11 La notizia 
della svalutazione della p ia
stra indocinese, decisa ieri 
improvvisamente dalla Fran
cia, è giunta come un fulmi
ne a ciel sereno fra i gruppi 
dei collaborazionisti locali i n 
docinesi e i funzionari co lo
niali francesi nel Viet Nam. 
che, insieme agli importanti 
gruppi politici di Parigi coi 
quali sono collegati, traeva
no dall'artificioso corso de l 
la piastra la possibilità di 
colossali speculazioni. 

In effetti, la decisione pre
sa ieri a Parigi costituisce una 
clamorosa ammissione del 
clamoroso scandalo, ormai 
dilagante, delle speculazioni 
sulla guerra d'Indocina. Il 
tasso di cambio della piastra 
rispetto al franco francese era 
artificialmente stabilito, come 
si ricorderà, nella misura di 
17 franchi per una piastra, 
mentre il valore reale della 
piastra non supera gli otto 
franchi. 

Questo corso artificioso 
permetteva, come è stato r i 
petutamente rivelato di far 
raddoppiare una somma nel 
viaggio Parigi-Saigon-Parigi . 

SEKAZMAU SWEITA I I W HESTAWATWE 

Ritrovato nel Belgio 
un quadro di Rembrandt? 

MALIXES, 11. — *Jn re
stauratore di quadri di Malì-
nes, il signor F. Van Gen^ch-
ten, ripulendo un vecchio olio 
su legno di cm. 30 x 40, si a v 
vedeva che il dipinto -aon r c-
scntava un volto di R e m 
brandt. In un angolo del -,ua-
dretto, in cui il grande mae
stro di Leida appare un uomo 
di mezza età e reca in capo 
un berretto, si legge la 'ata 
« 1639 n e la sigla « R ». Quella 
generalmente usata dal pit 
tore. 

Il restauratore afferma che 
il legno è certamente del XVII 
secolo, l'olio è della stessa e -
poca e lo stile è indubbiamen

te rembrandtiano. E' tuttavia 
possibile che si tratti di .ma 
copia. Il Van Genechten i n 
tende ora accertare se in 'na
sci o collezioni private esista 
un originale del dipinto. 

Sciopero a Parigi 
dei trasporti pubblici 

PARIGI, 11. — Avrà luogo 
domani uno sciopero di 24 ore 
dei trasporti pubblici parigini 
(metropolitana e autobus). La 
decisione è stata presa al ter
mine di una riunione alla qua
le hanno partecipato varie mi-
gliaia di lavoratori. 

Partivano da Parigi, suppo
niamo, ottomila franchi, che, 
giunti a Saigon, venivano 
trasformati, al mercato l ibe
ro, in mil le piastre. Le mille 
piastre erano quindi nuova
mente trasformate in valuta 
francese, ma questa volta s e 
condo il cambio ufficiale, che 
permetteva di ricevere 17.000 
franchi. E d ecco che 8.000 
franchi erano divenuti 17.000. 

Per sfruttare tutte le pos
sibilità che un simile giro 
d'affari offriva, una rete va 
stissima di falsi uffici com
merciali erano stati creati, e 
attraverso di essi uomini po
litici. deputati , membri del 
governo, speculavano sul san
gue sparso in Indocina. Lo 
scandalo era clamoroso, ma 
le personalità interessate al 
losco traffico .erano troppo 
numerose, troppo potenti, 
perchè si potesse porvi fine. 

Per questo, nonostante le 
ripetute denunce, nulla era 
stato fatto per anni ed anni. 

Ora. la questione era ormai 
divenuta di dominio pubblico. 
Perfino una commissione par
lamentare d'inchiesta aveva 
dovuto richiamare l'attenzio
ne del governo sulla losca 
faccenda e gli sforzi della 
cricca d'Indocina non hanno 
più potuto impedire la sva
lutazione. Riportando il tasso 
di cambio della piastra alla 
quota di 10 franchi, il mar
gine per le operazioni spe
culative illegali è sensìbil
mente. o quasi totalmente e l i 
minato. 

Si comprende quindi come 
la decisione abbia suscitato 
un vero e proprio panico nel
la « cricca d'Indocina >». co 
me \ i e n e definito il gruppo 
di uomini politici e di fun
zionari coloniali francesi che 
sulle speculazioni sulla pia
stra vivevano, e nei gcveirr 
fantocci dei tre •» Stati » in
docinesi che anch'essi da lo
schi traffici dello stesso ge
nere traevano elevatissimi 
profitti. 

La violenta reazione di 
questi ambienti si è concre
tata in una presa di posizio
ne del « Governo n di Bao 
Dai, il quale ha accusato il 
governo francese di danneg
giare in tal modo l'econo
mia dello Stato fantoccio del 
Viet N a m e di violare gli ac

cordi esistenti tra Bao Dai 
e la Francia, secondo i quali 
Parigi può modificare il cor
so del la p ias t ra « previa con
sultazione con i governi de
gli Stati Associati d'Indoci
na ». Il « governo 1. di Bao 
Dai, come anche quello dei 
collaborazionisti laotiani a s 
seriscono invece di non esse
re stati affatto consultati. 

Da parte sua il governs» 
francese ha invece replicai»» 
che n la decisione è stata pre
ceduta da consultazioni con i 
rappresentanti degli Stati as
sociati ». 
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DI NUOVO INNAMORATI 
Amedeo Nazari e Alida Valli 

Terna al genere draramatico-passisnale che l'ha resa tanto 
celebre la coppia Valli-Xazzari nell'ai timo film « l i mondo 
le condanna» diretto da Gianni Franciolini per la Lox-Co-
stfllazionr. Entrambi gli attori tono ora giunti al massimo 
splendore della loro carriera artistica, riscuotendo in ugnale 
mhnra l'ammirazione e la simpatia del pubblico. In questo 
film essi sono ancora una volta follemente innamorati 

l'uno dell'altro 
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