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Parlano 
t i 

a fatti 
Le trattative di Pan Mun 

Jon per rarmlstÌ2io in Corea 
durano ormai da tre settima' 
ne: abbastanza per stabilire 
vulla base dei fatti, come ha 
detto il presidente Eisenho-
wer, quale delle due parti sia 
in buona tede e quale in ma. 
lafede, quale lavori per la 
7>ace e quale si adoperi ver 
impedirla. 

Il problema che sta davan
ti alle delegazioni — l'unico 
che ancora impedisca la Ur
ina dell'armistizio — è, come 
tutti sanno, quello del rimpa
trio dei prigionieri di guerra. 
Un problema che avrebbe po
tuto essere risolto in un gior
no, se a suo tempo gli ame
ricani avessero accettato di 
applicare la legge internazio
nale. L'articolo 118 della Con
venutone di Ginevra dice: «I 
prigionieri di guerra devono 
essere tutti rilasciati e rim
patriati senza indugio dopo 
la cessazione delle ostilità ». 
Bastava seguire la legge e lo 
armistizio sarebbe oggi una 
realtà. 

Gli americani sì sono inve
ce rifiutati di applicare la.leg
ge. Essi hanno proceduto uni
lateralmente, illegalmente e al 
di juori dì qualsiasi controllo 
ad una discriminazione tra i 
prigionieri in loro possesso. 
La cifra di oltre 3.000 tra 
morti e feriti nelle repressio
ni a catena dì Koje e degli al
tri campi prova che questa di
scriminazione è stata effettua 
ta con il terrore e la «iolen 
za. 

E* questo il problema che 
ha condotto le trattative in 
un vicolo cieco, finché. l'8 ot 
lobre scorso, la parte ameri
cana le ha troncate unilate
ralmente. Sembrava non es 
servi via d'uscita: da una par
te si esigeva il rispetto della 
legge, dall'altra si pretendeva 
di violarla, sotto un'etichetta 
« umanitaria ». 

Ciu En-lai ha proposto di 
cercare una soluzione « a mez 
za strada » e precisamente 
nell'intervento di una potenza 
neutrale, che gli americani di
chiaravano di voler accettare. 
Con le sue proposte, la parte 
cino-coreana si dichiarava 
certa che, una volta trasferiti 
dall'inferno di Koje e degli 
altri campi alla custodia neu
trale. e una volta ricevute 
spiegazioni e assicurazioni da 
rappresentanti dei loro gover
ni, tutti i prigionieri degniti 
«contrari al rimpatrio» chie
derebbero di rimpatriare. Se 
rimanessero dei prigionieri 
cr contrari al rimpatrio », de
ciderebbe sulla loro sorte la 
conferenza politica che sarà 
convocata, secondo accordi già 
esistenti, tre mesi dopo l'ar
mistizio. 

E' sulla base di questa pro
posta. tale da rendere possi
bile l'armistizio nel giro di 
pochi giorni, che si è ripreso 
a trattare. E' venuta allora la 
serie dei « no » americani; ri
fiuto dell'invio dei prigionie
ri in paese neutrale e propo
sta di una custodia neutrale 
« sul posto >», rifiuto del perio
do di sei mesi proposto dai 
dna-coreani per. la custodia. 
ultimatum sulla scélta della 
Svizzera come potenza neu
trale. 

I ctno-coreani si sono spin
ti allora, con le nuove propo
ste del 7 maggio, oltre'la me
tà del cammino. Hanno accet
tato il controllo sul posto. 
Hanno accettato di ridurre a 
quattro mesi il periodo di cu
stodia. Hanno proposto ver la 
custodia paesi già inclusi di 
comune accordo nella Com 
missione neutrale per il con
trollo détta tregua, con l'ag
giunta di un paese anch'esso 
gradito alle due parti' l'India. 
' Questa volta, basterebbe 

davvero un semplice «s i» 
americano e l'armistizio sa
rebbe firmato. Insospettabili 
e decisive testimonianze, co-^ 
me quelle dei primi ministri 
inglese e indiano salutano 
l'ultima offerta cino-coreana 
come risolutiva. 

Invece. oli americani hanno 
taciuto ver sei giorni, voi so
no venuti fuori con una pro
posta assurda, dove la custo
dia neutrale è puramente e 
semplicemente abolita per t 
prigionieri coreani, ridotta ad 
-una farsa per i cinesi. 1 pri
mi dovrebbero essere senza 
altro « rilasciati con lo stattis 
dì civili » nelle mani di Si 
Man-Ri, e cosi i secondi, dopo 
due mesi di controllo addo
mesticato. 

Perchè una «contropropo
sta » cosi oltraggiosa, assurda 
ovviamente inaccettabile? Gli 
americani non lo dicono, e si 
limitano a porre, una volta di 
più. degli ultimatum. Ad ogni 
passo compiuto dalla dèlega 
zione cino-coreana per veri-
re loro incontro, essi avevamo 
opposto un pasto indietro. Ad 
un passo decisivo hanno ri
sposto ora respìngendo perfi 
no quell'intervento neutrale 
che nell'ottobre scorso dice 
vano di voler accettare.- F 
chiaro c*e essi fanno delibe-
rafiBMnte delle proposte inac-
cettahiH, perchè vogliono sen 
tirpt rispondere di no, perchè 
vomVono che la pace non ci 
sia» perchè vogliono liquidare 
la.prospettiva riaperta dalle 
jJiPfJMU di Ciu En-lai. 

Nel smo discorso del l f 
aprile dinanzi aWAssociazione 
americana dei direttori di 
giornali, il presidente Eisen 
hoxoer ha detto: «I l primo 
grande passo verso la pace 
dovrebbe essere la toDadta 
conclusione di un onoratole 
armistizio in Corea». E em* 
cara: « n collaudo della verità 
è semplice. Non vi può essere 

. persuasione che nei fatti ». 
Sono i fatti che denunciano 

i l governo americano come 
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A Bologna non rispose 
Risponderà a Muterà? 

DE GASPERI ha detto di esser stato co
stretto ad aderire al Patto Atlantico a causa 
dell'atteggiamento ostile assunto da Molo
tov nel 1945 nei confronti della revisione 
del nostro trattato di pace. 

FERRUCCIO PARRI, che nel 1945 era 
presidente del Consiglio, lo ha smentito. 

Avevamo chiesto a De Gasperi di dire 
qualcosa in proposito nel suo discorso di 
Bologna. Ma De Gasperi ha taciuto. 

Oggi De Gasperi parla a Materu. 

Se De Gasperi tace ancora 
ammette di essere un bugiardo 

IN POLEMICA CON LA POSIZIONE OSTRUZIONISTICA DEGLI S. U. 

Per il "Times,, questo è il momento 
di aprire conversazioni con l'URSS 
// « Premier » britannico si preparerebbe a incontrarsi da solo con Malenkov, come primo pasto verso 
una conferenza allargata alle altre grandi potenze • L'appoggio inglese all'ammissione della Cina all'ONU 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 16. — La nota 
di urgenza risuonata nel di
scorso di Churchill, con la sua 
affermazione che una confe
renza con l'URSS è possibile 
e necessaria « senza ulteriori 
indugi », è ripresa oggi dal 
Times in un editoriale. 

Caso mai qualcuno dubi
tasse che, di fronte alla vio
lenza delle reazioni america
ne e al rifiuto di Eisenhower 
il Premier preferisca aspetta
re prima di dare pratico cor
so alla sua iniziativa, il por
tavoce governativo si incari
ca di confermare che l'essen
ziale de] giudizio espresso da 
Churchill è che « il momento 
per aprire conversazioni con 
l'Unione Sovietica è propizio 
ad esse ». 

Polemizzando con Eisenho
wer e con l'affermazione -
scappatoia secondo cui prima 

Oggi si vota in Ungheria 
nella serenità e nella fiducia 

La campagna elettorale ungherese e quella italiana - / progressi 
della democrazìa popolare ungherese nel discorso di Rakosi 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

BUDAPEST, 16. — Domani 
avranno luogo in Ungheria le 
elezioni della nuoua Assem
blea nazionale. La fervida e 
intensa campagna elettorale, 
conclusasi oggi, che si è svolta 
per gran parte in coincidenza 
con la campagna elettorale 
italiana, ha offerto a un os
servatore italiano in grado di 
seguire l'una e l'altra, la pos
sibilità di stabilire un con
fronto estremamente signifi
cativo. « 

In primo luogo colpiscono, 
qui in Ungheria, la calma e 
la serenità con cui la cam
pagna elettorale si svolge. 
Nessuna atmosfera esaspera
ta, nessun'ricorso a motivi 
torbidamente irrazionali; un 
dibattito intenso, si, ma pa
cato e sereno sui problemi 
dell'avvenire dell'Ungheria. 

Ma l'elemento.di contrasto 
più evidente e significativo 
fra le elezioni italiane e quel

le ungheresi sta nel confronto 
che si può fare fra la diversa 
posizione del Presidente del 
Consiglio ungherese e quello 
italiano, di Rakosi e di De 
Gasperi. In Ungheria il Pre
sidente del Consiglio non è 
andato battendo le piazze, co
me l'ultimo dei galoppini elet
torali, balbettando bugie, sal
vo a ritirarsi clamorosamente 
dopo esser stato radicalmente 
smentito da ogni parte, non 
si è presentato al corpo elet
torale come l'esponente di 
una fazione. 

Il Presidente del Consiglio 
ungherese, il compagno Mat
tia Rakosi, ha tenuto un solo 
comizio elettorale, domenica 
scorsa, nella Piazza Luigi 
Kossuth, ' a Budapest, affol
lata da oltre duecentomila 
persone. E il suo discorso ha 
avuto veramente l'ampiezza e 
il respiro. che ci si attende 
di trovare-nelle paróle di un 
uomo cui -è affidata la dire
zione di • una intera nazione. 

DOPO ESSERE STATO GRAZIATO 

Ootis smentisce 
i falsi sulle "torture» 

11- fiornaUsU aaericiM,. «mdumto nel 1951 
a Praga per spioMffio, è franto i Norimberga 

NORIMBERGA, 16. — Il 
giornalista americano Oatis, 
condannato nel 1951 da un 
tribunale cecoslovacco a 10 
anni di prigione per spionag
gio e graziato ieri dal Pren
dente della Cecoslovacchia, 
è giunto oggi a Norimberga. 

In serata nella hall del 
Grand Hotel e alla presenza 
di una settantina di giorna 
listi e fotografi, Oatis ha te
nuto la preannunciata confe
renza stampa. Il giornalista 
appariva pallido e sconcerta
to da tanta pubblicità: prima 
di rispondere a una domanda 
restava lungamente- a capo 
chino gingillandosi con un 
bicchiere in mano. 

La prima e tendenziosa 
domanda rivoltagli è stata: 
*Con quali metodi sono sita
te ottenute le vostre confee-
sioni?-». Oatis- ha rinviato i 
giornalisti ai documenti del 
processo aggiungendo: - « Non 
sono stato torturato e nep
pure ' drogato. Il trattamento 
che ho.- ricevuto è -stato 'buo
no. Preferisco non parlare di 
questa faccenda ». 

Alla domanda • se sapesse 
per quali motivi gli è stata 
concessa la liberta, Oatis ha 
risposto di non saperlo. « Mi 
hanno, però detto — ha ag
giunto — che una- lettera di 
mia moglie ci presidente del
la Cecottothacchia ha fatto 
più-di ogni altro mezzo im
piegato a• mio- favore ». 

Oatisr ha -detto di non es
sere stato in-altri, penitenzia
ri nella .zona. di - Praga. Non 
era-, solo. ma quasi ' sempre 
convun>compagno .dì cella. 
Ebbe - una» malattia, • una for
ma". lieve di • tb .o , inel feb
braio'di questo anno.:Subito 
lo trasferiremo neìTospedale 
della- prigione: ebbe .medicine 
e cibo più abbondante e mi 
gliore; poteva passeggiare al 
sole ogni giorno. A un sue 
cessivo controllo fu costata 
to che l'infezione era scom
parsa. 

Durante la prigionia potè 
incontrarsi in tre occasioni 
con rappresentanti dell'amba* 
sciata americana a Prag 
«Sapete-— gli è stato chie
sto — che I comaaisti hanno 
sfruttato per la loro propa
ganda a fatto che abbiate 
con/essaio al processo. Co
sa dichiarate al rto—rdo?». 
«Niente» ha rteoosto Oatis. 

«Pensate di ritrattare la 

vostra confessione? »». 
«Prenderò una decisione a 

questo riguardo con più cal
ma poi, quando sarò tornato 
a casa ». 

•.Pensate di dare attiva
mente il vostro contributo al 
la lotta contro il comunismo, 
ore?». 

• Non intendo entrare in 
faccende che rigi irdano la 
politica ». 

Oatis ha confermato, in ri
sposta ad altre, domande, che 
aveva un avvocato difensore 
al processo il quale fece tut
to quel che potè. Ebbe l'op
portunità, di parlare con l'av
vocato prima del processo e 
di dirgli quel-che desiderava 
dirgli. Potè seguire il proces
so quando esso si svolse. 

Un giornalista ha chiesto 
allora all'Oatis se desiderava 
ripudiare la dichiarazione 
fatta nel •corso del processo, 
nella - quale egli affermava 
che molti-americani residenti 
a Praga erano agenti del Ser
vizio Segreto americano. Oa
tis ha esclamato: «Trattasi 
di questione personale e non 
risponderò >. 

Nel-liberare Oatis, il Pre
sidente Zapotocky ha fat
to la seguente dichiarazione: 
« Avvalendomi del diritto con
cessomi dalla Costituzione 
sulla base della petizione in
viata dalla signora Laurabell 
Oatis con lettera del 15 no
vembre 1952, io condono a 
William Oatis. nato il 7 gen
naio 191*. a Marion Indiana, 
cittadino degli Stati Uniti 
d'America, il resto della pena 
carceraria inflittagli con sen
tenza della Corte di Stato di 
Praga del 4 luglio 1951 ». 

AMITI S I difettilo 
lass^w ni nmmMnstna 

BUENOS AIRES. 16- — Viene 
annunciato uiBcialmsnte ci» la 
Potuta è riuscite a sventar* un 
attentato contro la vita del ge
nerale Paron e dai suol ministri 
eoe avrebbe dovuto avare luogo 
Il giorno 13 maggio. L'annuncio 
è stato dato dal giudica federa
le angeel Vigno*. 

a.Clodto« Tignala ha dichia
rato-o£m le pre+a-laccolf durati. 
te la tessete Inchiesta della Po» 
lista hanno dimostrato che 1 ter» 
rotlatt preparavano un clamoroso 
colpo di mano contro il palano 
del Governo che avrebbe dovuto 
aver luogo durante ti Consiglio 
del aftnfctrl di mercoledì acceso, 

Il Presidente del Consiglio 
ha iniziato il suo comizio illu
strando i risultati ottenuti ne
gli ultimi anni. Gli obiettivi 
posti dal piano quinquennale 
— egli ha detto — di raddop
piare la produzione ungherese 
di acetato, carbone, energia 
elettrica, sono stati realizzati 
non in cinque ma in soli tre 
anni. La produzione indu
striale ha raggiunto alla fine 
dell'anno scorso, un volume 
triplo di quello dell'ante
guerra. 

In tal modo l'Ungheria è 
divenuta ormai, da Paese 
agricolo con una industria in 
fase di sviluppo, un paese in
dustriale dotato di una agri
coltura progredita. La disoc
cupazione è stata totalmente 
eliminata. 

Analizzando poi specìfica
mente la situazione della clas
se operaia, confermatasi co
nte la classe capace di diri
gere tutto il popolo, dei con
tadini, che aderiscono sempre 
più numerosi, alle cooperative 
agricole di produzione, delle 
quali hanno compreso i van
taggi, degli intellettuali, fra 
i quali entrano in sempre 
maggior numero elementi 
provenienti-da famiglie ope
raie e contadine, Rakosi ha 
rilevato che l'unita del po
polo ungherese- è oggi più 
salda di quanto non sia mai 
stata. 

Il Presidente- del Consiglio 
ha illustrato le caratteristiche 
dei 453 candidati alle elezioni 
(di cui 87 donne), fra i quali 
figurano 188 operai, 143 con
tadini, 96 intellettuali, e 26 
elementi di qualifica varia, 
ed è quindi passato ad ana
lizzare gli obiettivi del nuovo 
piano quinquennale. La pro
duzione di ferro, acciaio, car
bone ed energia elettrica sarà 
ancora raddoppiata, i salari 
reali aumentati almeno del 
50'U, 

Rakosi ha concluso il suo 
discorso illustrando la neces
sità primordiale, per ti oo-
polo ungherese, di veder man
tenuta la pace, per poter rea
lizzare il piano. 

Negli ultimi tempi — ha 
terminato Rakosi — il Fronte 
della pace si è rafforzato. An
che le nostre elezioni sono 
una grande battaglia per la 
pace. Votate per il Fronte na
zionale indipendente, per la 
causa del socialismo e della 
pace! 

Non c'è dubbio che questo 
appello sarà domani entusia
sticamente raccolto dal po
polo ungherese. 

C. B. 

di sedersi con l'URSS al ta
volo di una conferenza occor
rono da parte sovietica « se
gni di buona fede », il Times 
dice che questa ricerca di di
mostrazioni di buona fede im
plica H pericolo che si perda 
l'occasione di allentare attra
verso negoziati la tensione in
ternazionale. 

Tati ipocrita 
Alla ipocrita tesi di coloro 

i quali sostengono che, per 
una conferenza tra le grandi 
potenze, sarebbe meglio a-
spettare che la tregua sia 
firmata a Pan Mun Jon e che 
il trattato di pace austriaco 
sia stalo concluso, Porgano 
britannico oppone che è as
surdo chiedere all'URSS una 
prova di buona fede in Corea, 
se non per altra ragione, per
chè « i russi non sono pre
senti a Pan Mun Jon », e che 
non si può pretendere che il 
problema austriaco venga 
considerato da Mosca come 
qualcosa dì separato da quel
lo tedesco. 

L'opinione del Times — o-
pinione da prendere come 
una interpretazione ispirata 
del discorso di Churchill — è 
dunque che un immediato in
contro dei dirigenti occiden
tali con i dirigenti sovietici 
potrà creare il terreno su 
cui raggiungere più spedita
mente la pace in Corea e, per 
quanto concerne l'Europa, 
avviare parallelamente a so
luzione il problema tedesco 
e il problema austriaco. 

A ritardare oltre l'apertu
ra di conversazioni si rischia 
di trovarsi di fronte a nuovi 
e « irreparabili inasprimenti » 
della situazione internaziona
le, che potrebbero rendere il 
cammino verso la distensio
ne molto più lungo, se non 
addirittura impossibile. E' 
chiara l'allusione al pericolo 
che la tattica americana a 
Pan Mun Jon porti ancora 
una volta alla rottura delle 
trattative coreane e provochi 
l'allargamento del conflitto 
in Estremo - Oriente. La 
impressione che a Londra 
si va rafforzando è'rhe, qua
lora Eisenhower non defletta 
dal suo rifiuto, il governo in
glese, con l'appoggio dell'In
dia e degli altri Daminions, 
e purché la maggioranza dei 
governi dell'Europa occiden
tale lo sostengano nella sua 
politica, .darebbe pratico se
guito alle • dichiarazioni di 
Churchill anche senza l'Ame
rica. Churchill, cioè, non esi
terebbe ad-incontrarsi da'so
lo con Malenkov come un pri
mo passo verso la convoca
zione di una successiva • con
ferenza allargata. 

Un articolo che esce ' sul 
Year Boofc of World Affairs 
1952 ci dà un'importante an
ticipazione sulla linea che il 
governo inglese si prepara a 
seguire quando, firmato lo 
armistizio in Corea, si porrà 
la questione dell'ammissione 
della Cina popolare nel Con
siglio di Sicurezza. L'articolo 
è di G.G. Fitzmaurice — se
condo consulente legale del 
« Forcing Office », qualifica 
da cui lo scritto ricava una 
autorità che non occorre il-. 
lustrare, ed afferma che e se 
un governo rappresenta di 
fatto uno Stato membro delle 
Nazioni Unite, il rifiuto di la
sciargli occupare il seggio dì 
quello Stato deve essere con
siderato in contrasto con i 
propositi e con i principi del
la Carta dell'ONU ». 

Questo parere del consu
lente governativo riceve l'at
tenzione dell'Economia* e 
sulla base di esso l'organo 
della City prospetta le se
guenti possibilità, ancora ipo
tetiche, è vero, ma non di 
meno indicative per il fatto 
solo di essere prospettate. «Se 
l'Inghilterra e la Russia, a-
gendo insieme, possono rac
cogliere nelle Nazioni Unite 
abbastanza voti da produrre 
la maggioranza in favore del
l'ammissione dei rappresen
tanti di Pechino, con gli Sta
ti Uniti in minoranza, potreb
be determinarsi una situazio
ne internazionale molto cri
tica. L'America non potrebbe 
.essere costretta a trasferire 
il proprio riconoscimento da 
Ciano Kai-Scek a Pechino, 
ma il governo di Pechino, una 
volta riconosciuto dalle N. XJ. 
come il legittimo governo 
della Cina, potrebbe appellar
si contro l'appoggio america
no al regime di Formosa co
me contro un atto di aggres
sione. In teoria l'Inghilterra 
potrebbe allora aderire alla 
condanna dell'America e for
se anche partecipare a misu
re coercitive per forzare l'A
merica ad abbandonare For
mosa ». , -. » ' 

Adenauer partito 

Prima di partire da Londra 
per Bonn, stamane,, il Can
celliere Adenauer ha provve
duto in una conferenza-stam
pa a non lasciare, dubbi.sul 
contrasto di posizioni che ha 
caratterizzato il- suo incontro 
con Churchill. Della nuova 
Locamo suggerita dal Pre
mier, il Cancelliere ha detto 
che non esistono oggi tra Oc
cidente ed Oriente-le condi
zioni per attuarla, ed ha-im
plicitamente respinto il prin-

SIT»A2I«E ESTIEHAMEITE TESA NI EHTT8 

Gli inglesi bloccano 
lo rotabile del deserto 
IL CAIRO, 16. — Il ge

nerale Nìcholson, comandan
te in capo delle forze inglesi 
nel Medio Oriente è partito 
oggi in volo da Nairobi di
retto nella zona del Canale 
di Suez. 

I giornali egiziani di que
sta mattina riportavano con 
grande dovizia di particolari, 
e commentandola con . lin
guaggio estremamente vio
lento, la notizia che le truppe 
britanniche, in assetto di 
guerra, hanno eretto ieri po
meriggio un blocco stradale 
al 99 Km. della rotabile del 
deserto che congiunge il Cai
ro con Suez. Il provvedimen
to permette alle forze britan
niche di controllare, pratica
mente, tutto il traffico del 
Canale. E' stato in tal modo 
ristabilito il posto di blocco 

clpio, riconosciuto invece da 
Churchill, che una solu
zione del problema ' tedesco 
non può prescindere dal di
ritto dell'URSS di vedersi ga
rantita contro il risorgere di 
una Germania aggressiva. 

Per la frontiera Oder-Neis-
se Adenauer ha sostenuto che 
un accordo sul confine tede
sco-polacco sarà possibile 
soltanto con una Polonia « li
bera »: una posizione che si 
inquadra in quella america
na, della « liberazione » delle 
nuove democrazie, e rifiuta 
la ammissione di Churchill 
che l'amicizia tra Polonia ed 
Unione Sovietica è un ele
mento permanente. 

FRANCO CALAMANDREI 
«•irrito INO RAO direttore 

Pian* Clementi vice dirett resp 
Stabilimento Ttpogr OJS.S.1.S.A 

Via tV Novembre 149 

In una giornata di pioggia, anche il volto della più belU 
donna perde un po' del suo splendore... Ma la signorina 
Mary Remp va sicura all'appuntamento: neppure la pioggia 
riuscirà a togliere luce al suo smagliante e radioso Sorrise 
Durban's! 
Owerfax, Steramine e Clorofilla attiva al 100% sono i tre 
ritrovati che fanno del nuovo Durban's il Dentifricio perfetto 
Essi vi assicurano denti smaglianti, assoluta igiene delk 
bocca ed alito puro. 
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motorizzatevi* risparmierete tempo e fatica 

A CAUSA DELL'ASSENZA DELLA GAKDNER 

Tempestoso esordio 
di Sinatra a Napoli 

NAPOLI. 16. — in un'atmosfe- poli ad 11 capo delia Squadra Mo
ra arroventata, Frank Sinatra ha 
tenuto ieri, al Teatro Mediterra
neo. due e rectuis » di canzoni. 
L'atteso e mancato interrerà to 
deila attrice Ava Gardner, mo
glie dei cantante, ha suscitato le 
ire del pubblico, che alla fine del 
primo spettacolo è stato fatto 
uscire dalla sala con l'intervento 
della pollila, 

All'inizio dei secondo spettaco-
l*. quando Frank Sinatra aveva 
cantato la prima canzone, entra
va in scena 11 procuratore italia
no del cantante, dott. Civita, 0 
quale, rivolto al pubblico, dice
va che siccome l'impresa del tea
tro si rifiuta di mantenere gli 
tccpegni già stipulati — si pari* 
di un milioae di lire — Frank 
Sinatra. suo malgrado, era co
stretto a sospendere la recita. U 
«parlo calava dinanzi ad un* 
tempeste di fischi e di aria di 
proteste, in saia erano, tra le 
altre autorità* fi Questore di Ns. 

oue dotCRosa, i\ quale «.recava 
rui'lnterno del palcoscenico, riu
scendo lo breve tempo * far si 
che la vertenza venisse compo
sta. Lo spettacolo ricominciava 
dopo cu-ca venu minuti. 
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preparato nell'autunno del 
1951, nei sanguinosi scontri 
di quei giorni. Un plotone 
di fucilieri « Lanchasire * 
presidia lo sbarramento com
posto da fusti di carburanti 
vuoti dipinti di bianco. 

Gli operai delle raffinerie 
di Suez, hanno sospeso fl la
voro, uscendo stamane dai 
luoghi di lavoro al grido di 
e Via gli inglesi dal Cana
le di Suez». 

Il fermento vivissimo che 
regna in tutto il paese, ha 
trovato un'autorevole espres 
sione nelle parole del colon
nello Nasser. diretto- colla
boratore del generale Naquìb, 
che in una dichiarazione ri 
lasciata-sta'nane ad un grup
po di giornalisti, ha detto 
« f f o i emuleremo l'esempio 
della Rivoluzione americana 
contro l'imper olismo britan 
nico». 

Nassen ha proseguito ri 
spondendo. alle critiche se 
condo le quali fl canale di 
Suez nelle mani degli egi
ziani diverrebbe inutilizza
bile. «n mantenimento in 
perfetta efficienza del Cana
le di Suez, ha detto Nasser, 
è una esigenza vitale per oli 
egiziani ». 

In mattinata il governo e-
giziano ha emesso un' comu
nicato nel quale si imputa 
agli inglesi la responsabilità 
degli incidenti della zona del 
Canale, «a causa della loro 
politica provocatoria». Men
tre il comunicato veniva tra
smesso dalla radio egiziana 
i eco e commandos» giunti su 
3 cacciatorpediniere da Mal
ta. sbarcavano a Porto Said 

Estrazioni del Lotto 
del 16 giugno 1953 
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la robusta struttura del P A P E R I N O è stata ideata 

disegnata e costruita per - garantirgli molti anni di 

P A P E R I N O costa L. 63.900 

vita 

gomme Pirelli 

E' un prodotto delle Industrie Meccaniche Napoletano - BAIA 


