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LA VIA DELL'ACCORDA E' APERTA rViPILARE CONTRO GLI INTRIGHI! 
» ì Ì * t * 3 ! » 4 / 

Un importante editoriale cinese 
sulle prospettive della pacein Corea 

• - ' • • — — • . . . . , , . . — „ - . . . • , . . . . . - , . .i . . ^ u _ ^ . . 

L'attuazione delle clausole sul rimpatrio d^i prigionieri, banco dì prova 
della buona volontà americana • Patti cor>Si Man RI o unità della Corea? 

NEHRU SI DICHIARA RftONTO A^Jfr INCONTRO CON MAO TSE-DUN 
' • " • ' ' ! • • 'Mr 

PECHINO, 10. — 11 Quotf-
diano del Popolo dì Pechino 
Ila dedicato ieri un importante 
editoriale alle prospettive di 
pace aperte in Corea dall'ac
cordo sui prigionieri. 

Il giornale scrive : 
« L a conclusione dell'accor 

•nhower, ha cominciato « gri
dare: « Noi abbiamo soltanto 
una via, la via della lotta 
per In vittoria o la sconfit
ta ». Ouui, mentre l'accordo 
per l'armistizio iu Corea \vtfi 

ato ancora fi~z.\r.*i..,n 

è 
è stato ancora J<~\nàto 
Conferenza-* rvrfftì " « « i , i , , , i »#„#« >«i«r" politica n«.» 

do veri prigionieri ha avvi- ttatjp a „ c ' o r u ' C OHUOC(U«. oli 
chiaro la fine della guerjrr, [Tamericani intendono entrare 
Onrirn PII hn nnprtrt} • \ r~ . . _ , « . . . i_ 

e 
non 

Corea ed ha aperto,: - -, -

!!ia^^tóiW tedffiJ 
3 O P " ° Coreana. La colie «-

'. \ è aeH'nccordoe perciò in-
/dùbblamenfe ut» auiH'iiimeiifo 
di grandissima importanza, 
iteli 'attuale s i t u a t o n e inter
nazionale ». 

•( Nel corso delle trattative 
per il rimpatrio dei prigio
nieri dì guerra, iniziate di
ciotto meni fa, VII dicembre 
1951, la parte cino-corcana ha 
ripetutamente compiuto gran
di sforzi per il raggiungimen
to di un accordo. Particolar
mente degna di nota è stata 
la nostra proposta che ha for
nito una base per la ripresa 
delle trattative armistiziali in 
Corea ed ha facilitato la sol
lecita soluzione della questio
ne del rimpatrio dei prigio
nieri di guerra. Ciò mostra 
ancora una volta che la vo
stra parte ha un sincero de
siderio di rfsolyere la que
stione dei rimpatrio dei pri
gionieri di guerra e di porre 
fine alla guerra in Corea ». , , 
• Riferendosi quindi al pio-1 
gresbo delle trattative por il 
rimpatrio dei prigionieri di 
guerra e alla conclusione del
l'accordo in data 8 giugno, il 
giornale sottolinea che questo 
accordo « è pienamente con
forme olle proposte fonda
mentali, originariamente a-
vanzaic dalla parte c ino-co
rcana ». 

Il g i o c o d i R i 

Rilevando il fatto che la 
cricca di Si Man Ri si oppo
ne all'accordo raggiunto sul 
rimpatrio dei • prigionieri di 
guerra, il giornale dice. 

« Dovrebbe essere chiaro 
ad ognuno che la cosa prin
cipale nella Questione del 
rimpatrio del prigionieri di 
guerra è se la parte ameri
cana rispetterà coscienziosa
mente i termini dell'accordo 
ed eliminerà 'a minaccia 
della detenzione forzata dei 
prigionieri di guerra. L'at
tuazione di questo accordo 
sarà una nuova proca per la 
parte americana. Tutti colo
ro che desiderano ardente-
mente una soluzione pacifica 
della questione coreana deb
bono essere vigili ». 

«E* inoltre da notare che, 
mentre la cricca di Si Man Ri 
si oppone all'accordo per il 
rimpatrio del prigionieri di 
guerra, H presidente Eishc-
nhotrer ho inviato a Si Man 
Ri una lettera in cui dice che 
dopo l'armistizio in Corea gli 
Stati Uniti intendono inizia
re negoziati con i sud-corea
ni per la conclusione di un 
cosiddetto trattato di difesa 
comune. Se gli Stati Uniti 
hanno realmente questa in 
tenzione, ciò non può essere 
considerato altrimenti che 
come una nuova collusione 
ira gli Stati Uniti e Si Man 
Ri. che diverrà un ostacolo 
«ulla via della soluzione pa
cifica della questione corea
na e delia conferenza politica 
il cui obiettivo sarà quella 
di creare le condizioni ver 
una unificazione pacifica del
la Corea» . 

• Secondo il punto 60 delio 
art." 4 del progetto di accor
do - armistiziale, approvato 
dalle due parti il 5 agosto 
1952 — nota il giornale — il 
compito della Conferenza po 
litica è quello d> risolvere 
mediante trattative le que
stioni relative al ritiro di tut 
te le truppe straniere daJla 
Corea, alla soluzione pacifi
ca del problema coreano, ecc. 
La parte cino-coreana è pie
namente preparata a con
durre trattative in seno alla 
Conferenza politica dopo la 
cessazione delle ostilità, in 
modo da facilitare una solu
zione pacifica della auestio-
ne coreana e l'unificazione 
della Corea. 

. . R i v e t t a r e i l p e t t o . . 
« plaudendo alla proposta 

avanzata dalla delegazione 
' sovietica sulla questione co

reana ' alla settima sessione 
dell'Assemblea generale dell* 
Nazioni Unite — • prosegua 
poi i l Quotidiano del Popola 
— il ministro degli esteti 
Ciu En-lai ha detto nella 
sua dichiarazione del 28 no
vembre 1952 che: l'unifico-

4 itone - pacìfica della Corea 
: deve essere conseguita dallo 

stesso popolo coreano. Que-
" aro punto di vista corrispon-
1 d e ai più profondi desideri t 

- , ai sacrosanti diritti del popo
lo coreano. Ma qual'è Io sco-

> p o del cosiddetto trattato dr 
^difesa comune tra gli Stari 

M Uniti e Ja cricca di Sì 
MMsmm?». 
Itò « I f o » a difficile capire 

in aperta collusione con la 
cricca di Si Man Ri contro 
Ut Conferenza politica. Ciò 
non può attirare l'attenzione 
dell'opinione pubblica mon
diale, che vuole una soluzio
ne • pacifica della questione 
coreana ». 

« Oggi la questione del 
rimpatrio del prigionieri di 
guerra ,è stata risolta, e mot 
abbiamo ' almeno una possi
bilità di raggiungere -un pie
no accordo alte trattative per 
l'armistizio , in Corea, che 

vengono f r a « c l n a ^ e r i n t ) I , m , 
da quasi ducAQL L'accordo 

"'/? di guerra ha aperto la 
<^/Ya per una soluzione paci

fica della questione coreana. 
E' ora essenziale che le due 
parti rispettino i termini del 
l'accordo o tengano fede al 
loro impegni, in modo da as
sicurare il successo dell'at
tività della Commissione del
le Nazioni neutrali per II 
rimpatrio, in modo da assi
curare una giusta e ragione
vole soluzione, nel corso del
la Conferenza polft/ca, pijr il 
problema dei prigionieri di 
guerra che" potrebbero non 
fare uso del loro diritto al 
rimpatrio. .Ambedue le parti 
debbono lavorare per la so
luzione della questione co
reana in uno spirito di sin
cerità e di concordia ». 

. D1CH1AIUZ1QNI DI NEHRU 

L'india appoggia 
gli sioni per la pace 

LONDRA, 10. — 11 primo 
ministro indiano, Pandit Neh
ru, ha espresso oggi caloro
samente il • suo appoggio a l 
l'accordo raggiunto in Co
rea per il rimpatrio dei pri
gionieri, formulando l'augu
rio che un armistizio venga 
firmato sollecitamente sulla 
base di esso. 

Nell'interesse del buon e -
sito di "que«ti sforzi, il pre
mier indÌgno\ha aggiunto che 
egli • « {farebbe,'.liettssimo di 

imper*; 
u En-Iai» 

vera O t t a v i a , dato 
tanteSpIfolo affidato aU'Io> 
dia |i§*9eno alla comraissio' 
ne pér^H rimpatrio dei pri-
g i o n k r t ' d i guerra, * e s c n f -
nos*^M|jp!c sìa il momento 
aéatm'jmr non nregiudicare 
c o n f i N p a i m i l e incontro:tate 
ruoIcfo^gSI. /*- Hv 

Nehru h a A fatto 0 i Gb 
cttìnraziòni , J | i Ma Afonver-
asodené nv«f t&of t i * grup
po di s ^ d f t a m i gMlfcni re
catisi a visiflfrlo1** tfendra-
In tale •> occnstosf. egli ha 
altresì implicitamente smen 
tito l e voci diffuse dai ser
vizi Mampa americani socosi-
do,. if:quali '$*dia jfA nm 

allu creazione di qualsivoglia 
base in qualsiasi altra re-
zione del mondo». 

La Svizzera darà 
la sua opera in Corea 

NEW YORK, 10 — La de
cisione svizzera, oggi annun
ciata a Washington, di condi
zionare la partecipazione alla 
commissione di rimpatrio in 
Corea alla accettazione JelU* 
clausole dell'accordo da parte 
di Si Man Ri, sarà con tutta 
probabilità ritirato «» -oguito 
alle reazioni da ossa destata 
nel mondo. 

A Berna, rifatti, il imni>tro 
degli esteri el\-otico Pepitplt*'--
re ha ; dichiarato stasera vli-
nanzi al parlamento che la 
Svizzera «potrebbe essere in
dotta a riconsiderare la deci
sione onde «tritare che si de
termini un ritardo nella con
clusione dell'armistizio ». 

Sì Man Ri pedino di guerra 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PAN MUN JON. 10. — An
che la riunione odierna delle 
due delegazioni è «.tata bre
vissima. E' durata poto più 
di un quarto d'ora, dopo di 
the è stata aggiornata con la 
intesa che le delegazioni si 
riuniranno di nuovo quando 
gli ufilciall di Stato Maggio-
ìe avranno completato il loro 
lavoro oppure se durante ta
le lavoro sorgeranno ostacoli 
per superare i quali sarà ne 
cessario l'intervento dei de
legati delle due parti. 

Lotta sulle colline 
CU uflloiali di Stato Mag

giore son ritornati a riunir
si alle 11,30 nello chalet di 
Pan Mun Jon protraendo i 
loro lavori fino a tardi. S e m 
bra che si vogliano bruciare 
i tempi e da quel che dice
vano i corrispondenti ame
ricani c'è da credere che tut
to ormai dipenda dalla ra
pidità di quel lavoro. 

Così, stamane, essendo tut
to già scontato in anticipo, 
ben pochj erano i giornalisti 
arrivati da Seul e la mono
tonia dell'attesa è stata -su
perata osservando con i bi
nocoli ie fasi di una battaglia 
che si svolgeva a pochi chi
lometri di distanza al di là 
di certe cime di tanto in tan
to avvolte dalle nuvole bian
castre del fumo provocato da
gli scoppi degli obici. 

Comunque ogni mattina è 
interessante incontrare i gior
nalisti dell'altra parte. 

Ieri, annunziata con molto 
clamore dal governo di Si 
Man Ri, sì è svolta a Seul una 
manifestazione di protesta 
contro la Arma dell'armisti
zio. La manifestazione cosid
detta « spontanea », svoltasi 
mentre è in vigore la legge 
marziale, è stata organizzata 
— mi è stato riferito — nella 
seguente maniera: In polizia 
andando di casa in casa ha 
ordinato ad ogni famiglia del 
la città di inviare sul posto 
«almeno un suo componente. 

Altro che cartoline rosa! 

Il grosso del « manifestan
ti » era costituito da bambi
ni delle scuole elementari e 
da ragazzi delle scuole medie 
inquadrati daj loro insegnan
ti a loro volta sorvegliati da 
poliziotti. Tuttavia la mani
festazione cosi accuratamente 
proparata ha assunto ima pie
ga del tutto imprevista per
chè a un certo momento, in
vece di protestare contro lo 
armistizio come era stato loro 
ordinato, gli intervenuti han
no protestato contro la pre
senza degli americani in Co
rea fino a tentare l'invasione 
della sede del comando della 
V i l i armata da dove sono sta
ti respinti con l'impiego di 
potenii idranti. « - .-

Comunque fatti come que
sti, o come il bombardamento 
di Seul operato dall'aviazione 
sud-coreana, debbono attira
re i a questo delicato momen
to l'attenzione del mondo per 
l'insidia che nascondono. D i 
viene sempre più chiaro che 
dietro S i Man Ri ed il( suo 
governo c'è chi manovra 'nel
l'ombra: quei circoli dirigenti 
degli Stati Uniti che iìn dalle 
prime notizie (iella . possibi
lità concreta di un-armistizio 
In Corea hanno elevato le lo
ro proteste definendo la ces 
sazione della guerra, in que
sto momento, e in queste con 
dizioni, come una vera e pro
pria sconfitta dell'America. 

Atti pericolosi 

I bellicosi clamori di que
sti gruppi sono stati soffo
cati dall'ostilità dell'opinione 
pubblica alla continuazione 
del conflitto. Ed ecco allora la 
loro voce attutirsi' e levarsi 
quella di Si Man Ri. il quale 
prima comincia a sabotare le 
trattative, poi annuncia che 
non riconoscerà l'armistizio. 
poi che dichiarerà guerra al
l'India o quanto meno farà 
attaccare le forze indiane, che 
continuerà da solo la guerra 
ed altre fanfaronate del ge 
nere, che si succedono con un 
continuo crescendo. 

Ilieiov nominato ambasciatore 
dell'Unione Sovietica in Austria 

Il goffrilo di Vienna esprimi ufficialmente i suoi ringraziamenti per 
tutte le misure amichevoli verso i l popolo austriaco adottate dall'URSS 

VIENNA, 10. — L'amba-co, 
sciatore Ilieiov, recentemen
t e nominato Alto Commissa
rio sovietico in Austria, •> 
stato designalo anche a m 
basciato*» delTUBSS pres
so il / j o v e r n o di. .Vienna. 

La-dec i s ione è «tata an
nunciata a Mosca ' dal vice 

rie^alflntetro degli Esteri, Grò-
l ' i m o S * " S * 0 - a I rappresentante di-
i «"P^lBjofnat i co a u s t r ì a c o nell'Unio

n e Sovietica, Gerhard Gmo-
ser. Gromiko ha dichiarato 
che il governo sovietico a-
veva voluto, con il suo ge
sto, venire incontro a l de
siderio austriaco di scambia
re ambasciatori e di trasfor
mare in Ambasciate l e rap
presentanze diplomatiche de: 
due paesi- , - . 

11 nuovo ceneroso gesto d: 
amicizia verso II popolo au
striaco compiuto dall'Unione 
Sovietica è stato definito dal 
Ministro degli Esteri austria-

Gruber, « ttn »uio»o 

te^beV^dl ' S S m ^ r é F é W * f <* 
lo affidatole dagli accordi di 
armist iz io'se tàh aocordi non 
avessero „ il, ^coresenjso „ d i , Si 
Man Ri-

Il governo indiano — ha 
detto Nehru — ha accettato 
di inviare l e sue truppe in 
Corea per assumere la custo
dia dei prigionieri d i guer
ra. Esso * non • intende pren
dere troppo sul serio > i e di 
chiarazioni fatte da Si Man 
Ri secondo l e quali i sud
coreani spareranno contro le 
truppe indiane. 

Dopo aver ribadito che 
l'India si attende dall'in

contro delle Bermudfe risal
tali concreti e positivi, in 
modo che una conferenza con 
l'URSS possa essere convo
cata al più ' presto, • Nehru 
ha dato importanti risposte 
a varie domande su diversi 
problemi internazionali. 

A proposito degli sforzi a 
mericani per la creazione di 
un comando atlantico del 
Medio Oriente, Neh^u ha .det
to che ^qualsiasi aocartlo per 
Suez dovrebbe, essere com
poti bile con la sovranità egi
ziana* e che e l'indie non è 

partecipare aUc 

, ? 

im
portante passo verso la nor
malizzazione dei rapporti au 
si ro-sorfet tei ». e II governo 
austriaco — egli ha aggiun
to — saluto jauoreuolmen-
te questa misura », che « raf
forzerà la posizione giuridi
ca intemazionale dell'Au

stria *. 
Già ieri, il governo austria

co aveva diramato un co
municato in cui esprime al 
governo sovietico « t ringra-
ziamenti propri e del popolo 
austriaco per le misure adot
tate dalle autorità societiche 
ed in particolare per la no
mina di un alto commissario 
c'wile in Austria e per l'abo
lizione del controllo delle per
sone e delle merci alla linea 
di demarcazione *. 

Nel corso della giornata 
odierna le autorità sovietiche 
in Austria • hanno reso noti 
ulteriori provvedimenti con i 

quali il regime di occupazio
ne viene alleggerito. A Vien
na e nella bassa Austria s o 
no stati restituiti ai proprie
tari austriaci numerosi edi
fici, scuole, alberghi ed altri 
immobili requisiti nel 1945 
dalle truppe sovietiche. 1 co
mandi sovietici in Austria 
hanno inoltre comunicato a l 
le autorità austriache che 
d'ora in poi anche i civili 
stranieri potranno attraver
sare le 2one di demarcazio
ne senza essere sottoposti ad! 
alcun controllo. 

E' importante vedere quan
ta iniluenza possono avere 
.sulla politica del governo 
americano quelle lorze guer
rafondaie che spingono, inco
raggiano e manovrano li fan
toccio di Seul. Il quale senza 
un simile sostegno certamen
te non larebbe la voce grossa 
come continua a fare. A parte 
le dichiarazioni di Si Man Ri 
e dei suoi ministri, più peri 
colosi potranno essere gli atti 
da essi commessi In questo 
momento o dopo la firma del 
l'armistizio allo scopo di crea
re incidenti e di riaccendere 
il conflitto. 

RICCARDO LONGONE 

SETTE GIORNI PER SALVARE GLI INNOCENTI 

Chiesto per i Rosenberg 
rintervento di Elisabetta 
Appassionato appello di Frangois Mauriuc al cardinale Spellatali 

PARIGI, 10, — Un gruppo 
di scrittori francesi ha rivolto 
oggi un aopello alla Regina 
Elisabetta d'Inghilterra perchè 
intervenga a favore di Julius 
ed Ethel Rosenberg che 1 fa
scisti americani vogliono ful
minare sulla sedia elettrica il 
18 giugno. 

Nel loro appello gli illustri 
scrittori, fra cui Louis Aragon. 
Jean-Jacques Bernard, André 
Billy, Francis Carco e Pierre 
Mac Orlan, sollecitano l'inter
vento diretto della sovrana 
perchè direttamente chieda al 
Presidente Ebenhower la con
cessione della grazia. « Dopo 
quella di Sita Santità — dice 
testualmente l'appello dei più 
noti letterati di Fi-ancia — 
nessuna uoce potrebbe parla
re con maggiore autorità del
la vostra. Vi preghiamo di in
tervenire affinchè al mondo 
sia risparmiato l'orrore di 
questa esecuzione ». 

Non si era ancora spenta 
la vivissima impressione pro
vocata d a l l ' a p p e l l o degli 
scrittori che Parigi è stata 
percorsa da una nuova notl-

Un oommovtnt» appallo ptrch* «onc*d* In traini • Julius 
• Ettol RoMntwr« • «tato indirizzato lari al Presidente 
EiMnhow«r da un folto gruppo di cittadini del quartiere 
romano di Valeo San Paolo, 

« In questo momento In oui tutti e" uomini di buona 
volontà aspirano ad una vera pace e cercano la via del 
ben* dell'umanità — dio» tra l'altro l'appello — noi chie
diamo orto Ella dia dimostratone di giustizia e di fratel
lanza liberando I Rosenberg e restituendoli alle loro crea
ture ohe li attendono con ansia ». 

« Noi, padri, madri, figli, facciamo appello a Voi in nome 
della bontà • dello grandi tradizioni del popolo americano». 

In calce all'appello sono state raccolto ne) quartiere oltre 
centocinquanta firme. Tra le altre quelle di alcune bimbe, 
ohe invocano per I piceo» Michael e Robby Ro&enberg I» 
traila dei genitori. 

yia. 11 « Comitato cristiano 
per la revisione del processo 
Rosenberg presieduto dal pre
sieduto dal premio Nobel psr 
la letteratura Francois Mau-
riac, ha inviato al Cardinale 
Spellman, arcivescovo di New 
York il seguente telegramma: 

« Profondamente angosciati 
per le preoccupanti circostan-

NON SARA' PIUÌSJDENTE. DEL CONSIGLIO 

Et de Bidtiult battuto 
ali *Aattembleu franee#e 

• - i . t ii L i — j • _ j • - • i • « - - - . t . . . . . _i . , • • • • _ * 

Il « /<od*er » clericale aveva chiesto la designazione con un discorso reazio
nario, nel quale aveva dovuto, tuttavia, pronunciarsi per un incontrò dei Grandi 

m t MESI Oi RER0Q HfPRESSIONI 
» : 

Mille patrioti africani 
assassinati dagli inglesi 

1 &}perchè Si Man R*, dopo itv»r disposta • « -para 
I fr fcwrMo in leaem di Else-ìdifes* del Medio 

NAIROBI, 10. — Il gover
no del Kenia ha ammesso og
gi che dopo la proclamazione 
dello stato di emergenza (otto 
mesVor sono) le « forze di s i 
curezza » hanno assassinato 
più dì mille patrioti africani 
ferendone Quattrocento e im
prigionandone diverse altre 
centinaia. 

Ad èssi *i aggiungono le 
« molte migliaia » di africani 
fermati in azioni di polizia 
o in rastrellamenti in quar
tieri indigeni di centri abitan
ti* ed in mercati. 

U l a t t a i ildefeM 
, s i l i deH •riTffBftst 
NUOVA 

colonnello 
DELHI, 10. 
John Hunt, 

- Il 
capo 

Oriente n*Ideila spedizione briUnoicaldopo. 

dell'Everest ha ufficialmente 
informato il ministro indiano 
Maulana Azad, che funge da 
primo ministro, che la ban
diera indiana è stata piantata 
sulla sommità del monte Eve
rest accanto alle bandiere 
delle Nazioni Unite e della 
Gran Bretagna. Il governo 
indiano ha ricevuto anche un 
messaggio dal governo neo
zelandese nel quale si dice 
che Nuova Zelanda e Nepal 
possono essere parimenti or 
gogliosi che loro figli s iano 
riusciti a portare a termine 
la straordinaria impresa. Il 
colonnello Hunt e un paio di 
uomini della spedizione do
vrebbero giungere a Kat-
mandu ali* fine della sett i 
mana. n resto della spedi
zione giunterà una settimana 

Scottami Yard 
draga il Tamigi 

LONDRA, 10. —- La polizia 
munita di draghe metalliche, 
pali uncinati e barili da o s 
servazione subacquea » ha 
Jprovveduto «1. dragaggio del 
ondo dèi Tamigi. L* chiusa 

di Teddington-'a monte è sta
ta sbarrata, mentre da quella 
di Richmond l'acqua veniva 
fatta - defittine rapidamente. 
SI ricerca Tarma del delitto 
e la bicicletta di Barbara 
Songhurst una delle due g io-
vanette uccise e violentate 
domenica notte. L'operazio
ne ha avuto inizio alle tre 
del mattino con lo sbarra
mento alla chiusa di Teddin-
gton. Cinque ore dopo l'acqua 
era scesa dal livello solito 
dì quattro metri a u n metro 
e mezzo circa e stava ulte
riormente scendendo. 

PARIGI, 10. — Il leader de
mocristiano Bidault è stato 
battuto questa notte a l l 'As 
semblea nazionale francese, 
alla quale si era presentato 
per chiedere la designazione a 
piesidente del Consiglio. I ri
sultati resi noti attribuiscono 
al deputato clericale 313 voti, 
contro i trecentoquattordici 
necessari ad ottenere l'inve
stitura. 

Bidault aveva chiesto la 
investituia con un discorso 
scialbo e privo di mordente. 
quanto al tono, e profonda
mente reazionario nella so
stanza. 

Il dirigente clericale ha do
vuto, nelle sue dichiarazioni, 
tener conto della profonda 
volontà di pace del popolo 
francese. Egli ha dedicato 
quindi alcune frasi alla d i 
stensione internazionale, pro
nunciandosi, sia pure con mal 
velate riserve, per un incon
tro a quattro, e per una linea 
di meno sfrenato atlantismo. 
II governo che egli intendereb
be fare, ha detto Bidault, « de
ciso com*è a cogliere o a pro
vocare ogni seria occasione 
suscettibile di Ttsonorc i rap
porti intemazionali, sarà il 
primo a'favorire una confe
renza a quattro: il che — egli 
ha aggiunto — potrà inserirsi 
in un programma di tiarura 
tale da permettere progressi 
effettivi verso la pace. La pace 
non verrà cercata in una cor 
sa al riarmo, mirante ad un 
equilibrio mai definitivo delle 
forze, ma al contrario in un 
disarmo generale, progressivo 
e debitamente controllato. 

Bidault ha aggiunto, con 
una serie di riserve che biso~ 
gna incoraggiare ogni atto che 
possa portare a una disten
sione. L'armistizio coreano, 
vicino ad essere concluso, e i 
metodi meno rigidi della 
guerrra fredda aprono la uia 
ad una ragionevole speranza. 

Sul problema della Confe-
jrenza delle Bcrmude, Bidault 
isì è allineato sulle tesi ame
ricane, augurandosi che le 

• potente occidentali mettano a 
jrajfiFronto i loro punti di cista 
e si accordino nell'eventualità 
in un altro incontro. Analoga
mente, dopo le generiche di
chiarazioni in favore della di

litica estera, una linea s o 
stanzialmente i eazionaria ed 
atlantica. 

Esercito europeo: bisogna 
firmare i protocolli aggiuntivi, 
per « fare l'Europa senza di 
sfare la Francia ». Il governo 
porrà la questione di fiducia 
nella ratifica della CED. 

Indocina: bisogna prosegui
re la guerra, ed anzi farne og
getto di provocazione interna
zionale accreditando la tesi di 
* aiuti esteri • di cui il Viet 
Nani godrebbe. 

Àfrica del Nord: conservare 
sostan?ialmente la politica di 
repressione sin qui seguita. 

Sf è appreso intanto che il 
deputato di Parigi De Leotard, 
apparentato al gruppo radi-
calsocialista. ha presentato 
stamane all'Ufficio di Presi

denza dell'Assemblea nazio
nale una proposta di legge 
tendente a por fine ai poteri 
dell'Assemblea e a fissare al 
18 ottobre prossimo le even
tuali elezioni generali. 

Secondo De Leotard tale 
proposta, la quale è accompa
gnata da una richiesta di di 
scussione con cai-attere di u i -
genza, è motivata da] nuovo 
orientamento del corpo elet
torale rispetto alle elezioni le
gislative del giugno 1931, qua
le risulterebbe dalle recenti 
elezioni municipali e da quel
le suppletive. 

L'Assemblea non è più la 
immagine del paese, Qtleva il 
proponente, e la camera a t 
tuale non può svolgere mia 
opera utile. 

ze attliwnit al processa dcllu 
coppia Rosenberg e per la 
pubblicazione di nuovi docu
menti, particolarmente in or
dine alla testimonianza di 
GreengUiss, i sottoscritti cat
tolici francesi pregano il tnr-
dinaie arcivescovo di New 
York e i loro fratelli cattolici 
degli Stati Uniti di faro tutto 
il possibile per ottenere un 
immediato differimento della 
esecuzione e, hi ultima ami-
lisji. la rextÌRione de? nrort\\M> 
dei Rosenbera ». 

Il grande ed imponente mo
vimento di opinione pubbliry 
che in ogni paese del mondo 
reclama la sospensione della 
pena di morte per i due inno
centi, e la revisione del pro
cesso, si sviluppa con una am
piezza eccezionale. Il giornale 
democristiano belga .< Cité » 
annunzia stamane, che si è co
stituito a Bruxelles un colle
gio di avvocati e magistrati. 
che si propone di fare un nuo
vo processo Rosenberg. Si co
stituirà quindi un tribunale 
internazionale che riesamine
rà il processo in base allo c-
norme numero di nuovi e le
menti raccolti dalla difesa. La 
iniziativa del riesame del pro
cesso è partita da Henri Bot-
son. presidente dell'ordine de
gli avvocati del Belgio 

Accordo commerciale 
tra l'URSS e la Persia 

TEHEBVN. 10 — Oifcj» 10".O-
:te SoUct.'cu e n Paiola h,m: <• 
firmato un nuo'.o accordo ror-
merciule destinato a yentieuer. 
il rudufìpjiiumeuto ciotti .'•«.«. 1.1 . 
comir.ercJaii fra i tlue IMCM, ::. 
mexìa che l'URSS petta: tr> d -
\errcbbe !a nu» iòle e iorte <'u -
'a Persia 

r elle acque dei Tamigi 
l'incrociatore Sverdlou 

La nave sovietica parteciperà alla pa
rata navale in onore di Elisabetta 11 

LONDRA, 10 (F. C:>. — 
L'incrociatore sovietico S;t?e?-
dlou di 12.800 tonnellate con 
un equipaggio di 1050 uomi
ni si è ancorato oggi nello 
Spithead, il braccio di mare 
fra Portsmouth e l'isola di 
Whight sulla Manica, dove 
lunedi prossimo parteciperà 
alla parata navale per l'inco
ronazione di Elisabetta IL E* 
la prima volta dal 1937, che 
una nave da guerra sovieti
ca entra nelle acque territo
riali britanniche. Al momen
to di gettare le ancore, lo 
Sucrdlor ha sparato una sal
ve dì 21 cannonate a cui un 
eguale saluto ha risposto da 
Portsmouth. 

Dopo aver ricevuto a bor
do ld visita di un ufficiale 
della marina britannica, il 
comandante dell'incrociatore. 
capitano Rudanov s? è reca-

;to a terra sulla sua lancia. 
juna scintillante imbarcazione 

stensione, il leader clericale j a poppa della quale svento 
ha prospettato, sui singoli)lava l'insegna navale »ovie 

la ra, e la falce il martello 
stella in rosso. 

Accolto allo sbarco da una 
guardia d'onore di marinai. 
Rudanov ha reso visita al 
comandante in capo del
la flotta inglese, ammiraglio 
Edelsten, e quindi al sindaco 
di Portsmouth. 

Per festeggiare l'equipag
gio dello Scerdloo la città di 
Portsmouth e la marina bri
tannica hanno preparato un 
programma di gite e di trat
tenimenti, Domani i marinai 
sovietici potranno percorre
re su torpedoni speciali la 
« West Country », la regione 
retrostante a Portsmouth. A l 
la sera vi saranno per loro 
due balli, e venerdì gli uffi
ciali dell'incrociatore inter
verranno ad un pranzo offer
to dall'ammiraglio Edelsten. 

Lo Sverdlov prende il suo 
nome dal rivoluzionario bol
scevico. e di esso il Times ha 
scritto che •• chiunque lo ve
drà, proverà ammirazione per 
la sua velocità, la potenza 

concreti argomenti della po- ' t ica bianca'con banda a z z u r - ) ^ ^ o V n c ' w ' 0 * ** **'' 

Trclìafcot riceve i l «Hristro 

MOSCA. 10. — Il 9 giugno 
la signora Raikumari Amrit 
Kaur. Ministro della Sanità 
e delle comunicazioni del 
l'India, è stata ricevuta da 
Andrei Tretiakov, Ministro 
della Sanità pubblica del 
l'URSS. Rispondendo alle 
domande della signora Kaur. 
•Andrei Tretiakov ha spie
gato l'organizzazione del ser
vizio sanitario nell'Unione 
Sovietica, l'aumento del nu 
mero dei medici e il sistema 
della loro formazione pro
fessionale. 

NEL1.K STRADE DI;LOS ANGELES 

Ucciso d a i gangster 
un testimone pericoloso 

jtrnttfitre * 
Nella parata di lunedi. 

i l'incrociatore sovietico figu
rerà in testa alla linea delle 
unità straniere, accanto al 
l'incrociatore francese Mon
ticatili e all'incrociatore pe
sante americano Baltimora. 
Più dì 300 navi parteciperan 

tno alla parata e sedici ma 
rine, oltre a quella britan 
nica. vi saranno rappresen-

| tate. La marina italiana ha 
di!inviato ia nave-scuola Ame-EAST LOS ANGELES, lO.Jcrìmine dovrebbe servire __ „„, 

— Una nuova serie di episodi monito a certe persone che ( rigò" Veipwcci 
banditesche è culminata oggi starebbero per presentarsi co-oggi!* 
con la vendetta di una ban- ìme testimoni in una inchiesta} 

'sulla criminalità della zona. da: terroristi hanno legato un 
uomo, il 52cnne Antonio Por-lo-ientale della città. Una 
tillo ad una automobile trasci- gran giuria ha recentemen • 
nandolo quindi a morte per le ite accusato-sei giovani della' 
vie della città a cinquanta mi- banda Maravflla dì aver ac- ' 
glia all'ora. Il Portino, ancora coltellato certo "John -Diaz il 
vivo, è stato trovato in mezzo. 12 aprile .«corso durante una 
a una strada, col volto c o m - i n s s a -
pletamente sfigurato, gli abiti! »_..._ ,_] a_ 
a brandelli e le natiche coni- rOflC KfTMWB 
pletamente scarnificate dallo, meli* m a é^i ùsesìsm^K 
attrito. E' morto poco dopo es - » * " w * • • • • • • wmtmmXm 
sere giunto all'ospedale. 1 ISTAMBUL. 10. — Un for-
' Una dozzina dì autoradio,te terremoto ha scosso ieri 

della polizìa ha perlustrato la»sera la zona dei Dardanelli 
zona orientale della città alla 
ricerca della macchina dei de
linquenti senza però trovarla. 
Il portillo era stato legato con 

senza peraltro provocare - f 
secondo le prime notizie -
vittime ne gravi danni. 

I terremoti sono frequenti 
una corda al collo e trascinatolin questa zona, ove nel mar 
per quasi, quattro^ chilometri.|zo scorso un sisma provocò 
Secondo lo sceriffo locale, 

41» 
il la morte dì 250 persone. 

2 collaborazionisti 
uccisi in Tunisia 

TCxisi . 10 — ti consiglteie 
del collaborjwaonistA « Caldat » ai 
G*t*&. Alt Ben Rajeb. e at»to 
ucciso » Et Haroma 443 coilome-
m da Tunisi. 

Un altro notatile arato colla 
borazioniKa delia regione. Ben 
AUia. è a**io fatto segno • colpi 
di arma da fuooo. ma non è stato 
colpito. 

A Tunisi una band» di giovani 
tur4sim, ha assalito un tram con 
pietre nentre transitava nel set-
rom amba dei» città. 

A Sldi Alqmna. tzdla provin
cia di Sante, la polizia francese 
ti* effettuato un feroce rantwh 
Jamanto. Milleduecento persone 
sono state remiate. 

10 marinai periti 
al largo ili Flamborough 

LONDRA, 10. — Dieci ma
rinai sono scomparsi al lar
go di capo Flamborough, in 
una collisione, avvenuta pei 
la nebbia, fra il trasporto 
carbone inglese Firelight di 
6841 tonn. e un peschereccio 
di 226 tonn. Tre uomini di 
equipaggio del peschereccio 
sono stati ripescati ma gli 
altri sono scomparsi nella 
nebbia. Il peschereccio è sta
to spaccato in due dalla nave 
carboniera e l'equipaggio non 
ha fatto in tempo a lanciare 
le barche di salvataggio. Una 
nave svedese non identifica
ta collabora alle ricerche. 

Ogrgri in Italia 
84(30: «ade 
12,4S-13,1S: 

di » 
oade 

31,57. 

13,15-13,3*; omit di m. 31. 

•afe A m. 41, 49. 
: mmit di • . 25. 

0 » 
Otc 

25,34. 
Or* 

42,11. 
Ore 17,30.18: 
Ore 2t.2t,3* 

32, 48, 252,75. 
Ore 2M*-Z1: «ad* di m. 31,40. 

35,25, 4 ! , » . 233,30, 252,75. 
Ore 22.2Z38: «afe di • . 233,30. 

27* 
Ore 13J9-24. «ade di - - 233,30. 

278. 
Accattate e fate ascoltare «Ori1 

Italia > la Tate della Tenta. 
saua aateate taagfcecta d'oada di 
•v 23)^0. 

tj'iutititi 
• 

V* rojnmenuamo the *"•* 
M . W I ha da tempo ini
ziato un servizio di modelli 
gratuito. Ad ogni kttricm 
che inviera il buono chs 
contrassmgna il AtODEUO 
GRATUITO pubbticato 
settimanalmente da X0M 
m0XXK e Urm 70 per il 
rimborso delle spese postali 
nonché il proprio nome, 
cognome e màmzzo. verrà 
inviato il corrispondente 

MODELLO IN CARIA. 
• 

Senrizie Maledi' 
V * est C Rsenrattria, SS 
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