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ULTIME NOTI 
AL TERMINE DELLE CONSULTAZIONI DI AURIOL 

A Guy Mollet il primo incarico 
per risolvere la crisi francese 

I„ gruppi dirìgenti tendono ad eludere la situa/Jone con un allargamento della 
maggioranza parlamentare — Vittoria dei ferrovieri dopo lo sciopero di ieri 

PARIGI, 23. — Nel tarde 
pomeriggio un comunicate 

., dell'Eliseo annunciava che 
: Auriol aveva invitato il sa 

F ' gretario generale del Par 
tito socialista francese Guj 

-'-• Mollet a r studiare la possi 
v bilità di formare 11 nuovo 
,<\ gabinetto. Mollet, eoe attuai 
'.'- mente si t rova al Arras fc 

che è stato informato tele
fonicamente della proposta 

presidenziale, si è riservato 
;. di dare una risposta nella 

giornata di domani. 
I primi commenti nei cir

coli politici di Palais Bour
bon, part icolarmente ' fra 1 
gruppi politici del centro e 
della destra, non sono stati 
favorevoli al leader social
democratico. L'invito presi
denziale veniva generalmen
te interpretato solo come un 
tentativo per sbloccare la 
situazione e per superare lo 
atteggiamento contrario ad 

• ogni partecipazione governa 
Uva fin qui manifestato dai 

. socialdemocratici e ribadito 
nel corso delle consultazioni 
di ieri dal presidente di quel 
gruppo parlamentare, Lussv. 
Appunto per questo la possi
bilità di un cambiamento di 

7 programma da parte dei so-
' cialdemocratici veniva con-

. ' siderata molto problematica. 
Venuto al termine delle 

,'. 'consultazioni odierne, dopo, 
, cioè, «he Auriol aveva r i 

cevuto il radicale Delbos, il 
relatore della Commissione 

.- generale delle finanze Ba-
" range il relatore della Com-

. missione generale delle fi-
; nanze Barange, • alcuni de-
L legati del gruppo degli in

dipendenti d'oltremare, il re -
V latore della Commissione 
lC finanziaria del Consiglio del-
• la Repubblica Berthoin, Bar-

rachin per i gollisti indipen
denti, Mitterand per l'unione 
democratica e socialista del-

. la Resistenza e Pierre Cot 
:; del gruppo progressista, 

l'annuncio presidenziale ha, 
oemunque, smentito le pre-

i visioni fatte nelle ultime 24 
ore. A parte quello che sarà 
risultato del passo di Mollet, 
si può senz'altro affermare 
che lo stesso Capo dello Stato 
francese si è formato un o-
rientamento che si stacca 
nettamente dalla impostazio
ne data al la .precedente coa
lizione'* "governativa, Tàlla 
quale come è noto i social
democratici non avevano 
partecipato. 

Se alcuni vedono nella de
signazione di Mollet la vo-

- lontà dì affrontare inlzlal-
; mente il problema di un al

largamento della maggioran
za parlamentare, altri la con

s i d e r a n o come uno sviluppo 
"logico della situazione emer-
: sa durante il dibbattito a l -
' l'Assemblea, e che ha por-
, ' tato giovedì alla caduta di 

Mayev. I vari oratori nei 
loro interventi avevano mes
so in luce l'esistenza fra gli 
esponenti dei vari gruppi, 
dalla sinistra alla destra, di 
una coscienza comune di 
fondamentali. 

E' evidente che non si trat
ta per raggiungere uno sta
bile equilibrio politico. Il ca
rattere nuovo della situa

zione, e prima di tutto l'u
nità nazionale di fronte a 
questi problemi fondamen
tali, è l'aspetto dominante di 
cui il designato alla Presi
denza del Consiglio davrà te
ner conto per risolvere la cri
si nella sua profondità e 
raggiungere un vero equilir 
brio non solo in Parlamen
to ma nei rapporti fra il Par
lamento e il Paese. Del resto 
per alcuni grandi problemi 
l'unità va molto più in là de
gli strati popolari, e lo si è 
visto del resto nella votazione 
a schiacciante maggioranza 
avutasi nell'Assemblea Nazio
nale giovedì scorso. 

Fra t i problemi in primo 
plano, oltre al risanamento 

spettive di pace apertesi con 
le trattative internazionali e 
rafforzate dall'azione diplo
matica di Churchill. L'opinio
ne pubblica è oggi convinta 
che la Francia deve collabo
rare attivamente alla disten
sione mondiale, anche perchè 
dalla sua capacità di sapersi 
inserire in essa può dipende
re una soluzione della guerra 
in Indocina. 

Nel corso della giornata 
si è svolto con grande suc
cesso la preannunciata a-
stensione dei ferrovieri. Per 
sventare .il sabotaggio go
vernativo, lo sciopero si è 
svolto a singhioggo. In mol
te lacolità l'astensione ha 
toccato punte del 90, del 95 
e in qualche caso del 97 
per cento. Dalla Gare de 
Lyon, una delle più impor
tanti di Parigi, lo sciopero 
si è esteso ad alcuni settori 
della rete ' ferroviaria del 
sud-est. L'agitazione odier
na è stata una prima mani
festazione dimostrativa e, 
nello stesso tempo, un ten
tativo di arrivare a concre 

tempo, un tentativo di arr i
vare a concrete trattative 
prima dello sciopero nazio
nale del 27 maggio. All'ulta 
ora sì apprende che lo scio
pero alla Gare de Lyon è 
cessata questa sera i seguito 
all'accettazione da parte dei 
rappresentanti sindacali del
le proposte avanzate dal 
ministero dei trasporti. 

Odioso ricatto 
ai coniugi Rosenberg 

Ai due innocenti è stato detto che avranno 
la possibilità di salvarsi se coinvolgeranno 

. neWaccusa le organizzazioni democratiche 

Otto patrioti tunisini 
condannati a morte 

del bilancio emergono le prò- 1 te trattativa e, nello 

TUNISI, 23 — Un tribunale 
militare colonialista francese 
ha condannato questa sera otto 
patrioti tunisini alla pena di 
morte e numerosi altri a pene 
detentive varie. 

Oltre alle condanne a mor
te il tribunale ha condannato 
cinque imputati ai lavori for
zati a vita, 26 a pene detenti
ve varianti da 2 a 20 anni. 
Due imputati hanno beneficia
to della condizionale e 18 so-

stesso no stati assolti. 

WASHINGTON, 23. — Un 
infame ricatto verrà posto ai 
coniugi Rosenberg prima che 
la Corte Suprema degli Stati 
Uniti esamini il loro ricorso 
contro la condanna alla sedia 
elettrica. Ne ha dato notizia 
un funzionario del Diparti
mento della Giustizia, riferen
do che i due innocenti avran
no la possibilità di salvarsi 
se accetteranno di fare « con
fessioni » come quella di Da
vid Greenglass, tali da coin
volgere dirigenti e organiz
zazioni democratiche nell'ac
cusa di «spionaggio atomico*. 

Il funzionario ha detto che 
<: una tale dichiarazione sa
rebbe un f a t t o r e decisivo ». 

« Il Presidente — scrive la 
agenzia — si rifiutò di far uso 
delle sue prerogative presi
denziali di grazia e condono, 
nel mese di febbraio, solo 
dopo che i. Rosenberg prefe
rirono tacere e ostentarono 
ancora una volta di essere 
innocenti. Fu detto allora ai 
due coniugi che qualsiasi di
chiarazione, che avessero cre
duto di fare e che fosse gio-

ALLA VIGILIA DELLA RIPRESA A PAN MUN JON 

N a m - i r ammonisce gli americani 
ad abbandonare l'ostruzionismo 

Le.proposte di Harrison sono inaccettabili, e possono solo ritardare l'armi-
stizio — Ancora un prigioniero assassinato dagli agenti di Si Man Ri 

TOKIO, 23. — Radio Pechi
no ha trasmesso oggi una di
chiarazione del capo della 
delegazione cino - coreana a 
Pan Mun Jon, generale Nam-
ir, il quale sottolinea che le 
« controproposte » americane 
sulla questione del prigionieri 
vengono considerate d a l l a 
par te cino-coreana « assoluta
mente inaccettabili» e posso
no solo r i tardare la conclu
sione di un armistizio. 
- * Nam-ir ammonisce gli ame
ricani ad abbandonare il loro 
ostruzionismo lunedi pròssi
mo, allorché la conferenza di 
tregua riprenderà i suoi la
vori.* ' •' • • -

Il generale coreano dichiara 
t ra l 'altro: • r \ 

«Le delegazioni incaricate 
delle trattative si trovano at
tualmente di fronte a due di
verse proposte —• il piano d-
no-coreano in otto punti e le 
controproposte americane del 
13 maggio — che differiscono 
grandemente per quanto ri-

«UN POPOLO CHE AMA LA PACE» 

Conferenza sull'U.R.S.S. 
di una delegazione culturale 
I l pittore Paolo Ricci, il fioniaJHta.Coea, l i sifoora 
Fot e il sifoor Nagliati riferisctoo del loro viaggio 

Una testimonianza diretta e 
; umana sulla vita del popolo 

sovietico, le sue conquiste, la 
» sua volontà di pace e di pro-
< gresso, è stata portata ieri se-
- ra alla Associazione Italia -

U J L S J S . da un gruppo di i ta
liani che hanno percorso per 

i- circa un mese l'Unione Sovie-
? tica quali ospiti della organiz-
.'zazione culturale per i r ap -
c porti con Testerò di Mosca. 

Erano presenti la signora 
. Lisa Foa, il giornalista Fausto 
: Coen, il signor Giancarlo Na-
: gliati e il pittore Paolo Ricci. 
-.La conferenza è stata aperta 

da alcune dichiarazioni del 
udente della Associazione 
Ìa-UJLS.S. on. Barbieri! il 

, quale ha espresso la sua pro-
v testa contro la cosiddetta Mo-
*• stra dell'Aldilà, che costituisce 
» Un atto di aperta ostilità con-
£ tro il Paese del socialismo ed 
* ha sottolineato i l grave gesto 
; compiuto daDe autorità di Bo
li ma che hanno ordinato la r i -
? mozione della mostra sulla 

realtà sovietica neOTotiutofli 
i impedire ai cittadini di vata-
r tare da anale parte Steno l a 
•.verità « «a fnenaogna. 
I o d o r o che hanno partecipa
ci to al lungo viaggio attraverso 
fe il fctiitotkt sovietico, da Mo-
| sca a Stalingrado e a Kiev, e 
f lungo il nuovo e grande cana-
M l e Volga-Don, hanno illustra-
• to quindi ai convenuti le lo

ro impressioni s ulmondo so
vietico. La signora Foa, il 
giornalista Fausto Coen, i l pit
ta r* Paolo Ricci hanno rife
rite eolie esperienze realizzate 
nei loro incontri .con i cittadi
n i —vietici» operai, contadini, 

artisti , sulle visite 
nei grandi complessi 

nei COUDQS, nelle 
arti-

e c c Dovunque essi han-
potuto constatare coma il 

sovietico sia animato 
_ profondo amore per la 

v paee e dal desiderio di esten-
Idere gli scambi' culturali con 
tgsi «651 peesi, .specialmente 

i cesi lTtalia. 
- F*s*ticolarnj«nte interessanti 

del 

pittore Paolo Ricci sulle espe
r i e n z e gli studi degli artisti 
soviètici nei quali egli ha t ro
vato,,una? profonda ammira-
zione^per i grandi maestri del 
Rinascimento italiano. Ricci 
ha avuto parole di vibrato 
sdegno contro i tentativi del 
governo e dei partit i gover
nativi di dipingere la grande 
esperienza socialista del popo
lo sovietico con le tinte della 
menzogna ed ha affermato che 
tutto ciò costituisce il sintomo 
più vergognoso del decadi
mento morale di taluni ceti in 
Italia. Neppure i Borboni più 
stupidi e più ignoranti — egli 
ha detto — nel dipingere i 
sovversivi del loro tempo, gli 
illuministi, gli enciclopedisti 
ai quali si ispiravano i giaco
bini napoletani del - secolo 
scorso, -hanno mai raggiunto 
Un cosi basso livello nell'uso 
della menzogv**-

guarda gli obiettila che sì 
prefiggono. Obiettivo del pia
no cino-coreano è che, dopo 
l'armistizio, tutti i prigionieri 
non rimpatriati direttamente 
vengano conseonati a "«azioni 
neutrali per poter equamente 
risolvere la questione del loro 
rimpatrio. E' questa una con
creta espressione della nostra 
posizione, che è contraria ad 
una detenzione forzata del 
prigionieri e non implica tm 
rimpatrio forzato». 

«Obiettivo fondamen
tale delle proposte americane 
è invece che, dopo l'armistizio, 
i prifirionieri non rimpatriati 
direttamente siano separati in 
due gruppi distinti. I prìgio 
nieri coreani dovrebbero es
sere « rilasciati » in una zona 
controllata dagli americani 
senza essere consegnati a na
zioni neutrali, ciò che equi
vale ad una loro detenzione 
forzata. Gli altri prigionieri 
dovrebbero essere consegnati 
ad una commissione neutrale 
le cui funzioni sarebbero pa
ralizzate da restrizioni di va
rio genere». 

Najn-ir prosegue: « l cino-
coreani hanno fatto evidenti 
concessioni per superare il 
punto morto relativo al rim
patrio dei prigionieri. Essi 
tuttavia non permetteranno 
mai la detenzione .forzata dei 
prigionieri o l'uso della forza 
per impedire il loro rimpa
trio. Il comando americano 
afferma che vi sono prigio
nieri che rifiutano di essere 
rimpatriati, ma ciò non è cre
dibile. Tutt'al più vi possono 
essere del prigionieri che per 
le intimidazioni e l'oppressio
ne- di cui sono fatti oggetto 
nutrono apprensioni e temono 
di tornare al loro paese. Il 7 
aprile 1952, su proposta del 
comando americano i c ino-
coreani fecero una dichiara
zione intesa a dissipare nei 
prigionieri queste apprensio
ni. La dichiarazione fu con
segnata al comando america
no perchè la diffondesse nei 
suoi campi di prigionia, ma 
non risulta in alcun modo che 
i nostri prigionieri ne abbiano 
mai saputo nulla ». -

Indicazioni allarmanti giun 
gono intanto dal quartier gè» 
nerale di Clartf. dove i diri
genti americani stanno met
tendo a punto le loro * nuove 
proposte > in attesa della r i 
presa della conferenza, che 
avrà luogo l u n e d ì . Dalle 
informazioni raccolte negli' 

ambienti vicini à Clark sem 
bra infatti confermato che con 
le « proposte » stesse, lungi 
dal dare un contributo co» 
struttivo alla discussione, il 
comandante americano riaf
fermerà senza mutamenti so 
stanziali il rifiuto di sottopor 
re i prigionieri unilateralmen 
te classificati come «contrari 
al rimpatrio » ad un effettivo 
controllo neutrale; alla nuova 
grave presa di posizione, egli 
darà per giunta un carattere 
di ultimatum, affermando che 
l'accettazione delie « propo
s te» entro un preciso periodo 
di tempo sarà « l'ultima occa
sione offerta ai cino-coreani 
per una tregua ». 

Alla definitiva redazione 
delle nuove proposte america
ne, darebbe il via una deci
sione dello stesso Eisenhower, 
che. riferisce YUnited Press, 
« potrebbe essere spiacevole 
per gli alleati degli Stati 
Uniti ». 

Oggi, il comando americano 

un altro prigioniero coreano, 
avvenuto a Koje « ad opera 
di - suoi compagni di prigio
nia » : leggi gli agenti di Si 
Man Ri infiltrati t ra i prigio
nieri per esercitare opera di 
terrorismo. 

Misure di. Naghib 
contro « Al Misri » ? 

ha confessato l'assassinio di inteso i» notte-«cor 

II» CAIRO, 23 — Jl ministero 
della propaganti» egiziano he 
comunicato «he U direttore del 
giornale « Al Misri » ha lascia
to 11 suo posto di lavoro senza 
chiedere il gradimento dell'au
torità governativa competente 
come avrebbe dovuto rare. Il 
comunicato non precisa se sa
ranno adottate sanzioni contro 
il direttore, Mahmud Abul Fa-
tbl. L'altro giorno, però, un'e
dizione di quel giornale è sta
ta sequestrata dalla polizia per
chè conteneva attacchi alla cen
sura e alla posizione costitu
zionale del governo. Si è ap-

Riforma agraria 
nel Laos liberato 

18.000 ettari di terra saranno distribuiti ai contadini 

HANOI, 23. — Il governo 
del Laos libero ha emanato 
misure per la riforma agraria 
su 18.000 miglia quadrate di 
territorio liberato dalle t rup
pe popolari nel corso della r e 
cente offensiva. 

In base a queste misure — 
ha annunciato la radio del 
Laos libero — tutte le terre 
appartenenti ai colonialisti 
francesi e ai proprietari col
laborazionisti verranno confi
scate e ridistribuite su una 
equa base ai contadini, dando 
così un nuovo impulso aila 
produzione e nuove forze alla 
resistenza. 

Cancellili li setta* 
sulla leylttéel M * 
TEHERAN, 23. — Con un 

gravissimo arbitrio, il gover
no persiano ha ' esttumesso 
oggi il magistrato che aveva 
sentenziato sulla illegalità del 
decreti del 1949 con i quali 
il partito Tudeh era stato pò-

. xMISTERlOSO D E L I T T O N E L LE1CESTERSH1RE 

Una bimba 12enne strangolata 
da ano sconosciuto noi bosco 

LONDRA. 2 » , — Una bamr 
b ina .d i dodici anni è stata 
trovata strangolata nel tardo 
pomeriggio d i ieri in un bosco 
presso.Blab*, nel Leiuenuler-
shirè. La scoperta è avvenuta 
in circostanze drammatiche: 
tre bambini che giocavano 
presso quel bosco hanno udito 
grida infantili che proveni
vano dal folto degli alberi, e, 
corsi in quella direzione, han 
no visto il cadavere della b im
b e . Essi hanno chiamato aiu
to, e alenile persone del luogo 
sopraggiunte hanno identifl-
eato l t bambina, eh* si chiama 
•enet Wsrner. 

Qualcuno ha . ricordato di 

prima, un uomo aggirare! ai 
limiti del bosco: lo sconosciu
to aveva un sopràbito grigio 
perla ed un cappello nero, m o 
strava una quarantina d'anni, 
ed era seguito da un cane, 
un «cocker» nero. Tutte le 
forze di polizia della zona so
no state lanciate, in una va
sta battuta, alla caccia di 
quell 'uomo: duecento agenti 
con auto-radio hanno battute 
le strade, nelle quali sono sta
ti disposti sbarramenti, men
tre ' distaccamenti di polizia 
esploravano la campagna Vu-
sando anche cani-poliziottL 

L'uomo del cappotte grigio 
perU si ^presentatopacodnpHai*ne 

ella 

che, dopo un interrogatorio. 
ha riconosciuto che egli « 
completamente estraneo al 
fatto e lo ha rimesso in l i
bertà. 

La battuta per trovare Fai 
tro sospetto e ripresa aDon 
eoa l'aiuto degli abitanti della 
regine* e del rintani di 
lhùa Hunti dal centri 
KT stato chiesto anet 
tervesto di truppa per re-
streQafe la 
ne delle operazioni è usate in
stallata nel 
del delitto ad no ispettore di -

la " 

sto nell'illegalità, e ha can
cellato la sua sentenza. Esso 
ha quindi annunciato che il 
magistrato stesso sarà pro
cessato da una corte speciale. 

Il magistrato, come si ricor
derà, aveva emanato la sua 
sentenza nel giudizio contro 
alcuni patrioti accusati di a p 
partenere al Tudeh e di com 
plottare pertanto «contro la 
sicurezza dello Stato». 

Il ministro della giustizia 
ha quindi r i b a d i t o che il 
Tudeh continuerà ad essere 
considerato illegale e l 'appar
tenenza ad esso continuerà 
ad essere un reato. 

le cénere i ctiMercit 
per j8 yjwtt itiwiaitoHli 

VIENNA. 23. -~ II Congrea?o 
Internazionale delle Camere di 
commercio si è oggi chiuso con 
un appello, firmato dai delegati 
dei 35 Paesi partecipanti e ri
volto a tutu i Governi, perchè 
contribuiscano a realizzare l'u
nita eoonom'ea del mondo, co
me unico mezzo per «wicurare 
:a pace ed U benessere delle Se
zioni. 

Secondo il prendente uscente. 
la divisione del mondo non cor
risponde pio allo arilUTioo del 
progresso tecnico della nostra 
civiltà. A nuovo precidente è 
stato eletto il belga Caxnille 
Gutt. già presidente del londo 
Monetario Internazionale- Sono 
state votate varia mozioni, per 
semplificare gli scambi commer
ciali internazionali e per racco
mandare c&e la Corte di arbitra
to dell'AJa intervenga anche nel
le controversie fra governi e 
ditte private o *>r*oU individui. 

Estracmi del Lotto 
del 25 maggio 1953 

B A U I M O f i U 
CAGLIASI M f f U «f *J 
VDWNZE S t f | « t 7 t t 

GINOTA u n m st i* 
MILANO SSMÉJ 1 « 
NAPOLI s m u t t » 
rALHUfo t s» ìt se M 
aoMA ninnasi 

vata al governo per fare luce 
completa sulla organizzazione 
di spionaggio, sarebbe stata 
compresa tra le circostanze a 
favore nel giudizio del loro 
appello di grazia ». 

« Non furono fatte promesse 
specifiche ai R o s e n b e r g — 
conclude VINS — ma fu fatto 
l o r o chiaramente intendere 
che la via era tuttora aperta 
alla commutazione della con
danna a morte, sol che essi 
avessero collaborato ». 

l ' i n n o INUKAO direitnrr 

Giorgio Colorni - vice diret. resi». 
Stabilimento llpogr. U.E.S.l.a.A 
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PIÙ FRESCO 
locale 

di ROMA 

NUOVO 
PROGRAMMA 

de ~ IL PIÙ BELLO 
SPETTACOLO 

r DELMOMDO~ 

ROMA — PIAZZALE OSTIENSE (Stazione Ostia) . 2 SPETTACOLI: ore 16 e ore 
ULTIME DUE SETTIMANE DI REPLICHE . Prenotazioni: 59 9.133 - 599.134 
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GRANDE APERTURA 
DI STAGIONE 

l'CmiO AL TRITONE '- VIA ùtl VHTQHE. 92J 

CAMICERIA - CALZETTERIA - UIA6LIERI! 

i SSISSIMI 

Potrete tutti constatarlo recandovi 
INI I» 

ALL'INIZIO DELLA GRANDE VENDITA 

CAMICIA da notte ricamata per signora . . . L 295 
CAMICETTA gran moda per signora » 195 
CALZA Nylon velatissima . » 295 
MAGLIA mista con bretellina per signora . . . » 99 
CAMICIOLA gran moda per uomo » 796 
CANOTTIERA gran derby per uomo » 99 
MUTANDA con elastico per uomo » 90 
PIGIAMA puro cotone per uomo tutte le misure » 
MAGLIA pura lana gran sport per uomo » 
MUTANDINA da bagno lana ,per uomo . » 
SOPRACOPERTA tricot con frangia » 790 
SERVIZIO da tavola completo diseani quadri moda » 090 
ASCIUGAMANO spugna con frangia » 70 
STROFINACCIO robusto per cucina » 39 
TOVAGLIOLO damascato » 05 
FAZZOLETTO per signora » 1 
FAZZOLETTO per uomo » 29 
MAGLI0NCIN0 sport per ragazzi lana . . . » 195 
COSTUMINI da bagno per ragazzi lana . . » 195 
VOGATORE per ragani miro catone » 70 
TENOINA mattasse il metro » 70 
TELA per lenzuoli puro cotone il metro . . . » 75 

O G G I G R A N D E E S P O S I Z I O N E 

NON SI FANNO SPEDIZIONI IN PROVINCIA 


