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ULTIME r Unità NOTIZIE 
PLEBISCITO MONDIALE PER SALVARE GLI INNOCENTI 

L'arcivescovo di Parigi chiede 
grazia per i coniugi Rosenberg 

Monsignor Feltin e il cardinale Gerlier, primate di Francia, scrivono alla Casa Bianca 

DAL NOSTRO CORRISrONDENTE 

PARIGI, 12. — Salvate i 
Rosenberg! Ridate a due bim
bi i loro genitori innocenti! 
Impedite il delitto prima clic 
sia troppo tardi! Questi ap
pelli angosciati risuonano 
quotidianamente da un capo 
all'altro della Francia, nella 
ansia febbrile di vincere que
sta corsa contro la morte, 
nella lotta a distanza contro 
il mostro elettrico di Sing 
Sing e contro coloro che da 
un momento all'altro possono 
azionarne le leve per tronca
re la vita dei due coniugi. La 

campagna mondiale in favore 
di una revisione del processo 
ha ridato coraggio anche in 
coloro che negli Stati Uniti 
non osavano far sentire la 
loro voce. 

Due nuovi autorevolissimi 
interventi sono poi soprag
giunti nelle ultime 24 ore per 
esprimere il turbamento del 
m o n d o cattolico francese: 
quello del cardinale Feltin, 
arcivescovo di Parigi, che ha 
inviato un messaggio ad Ei-
senhower per chiedergli per
sonalmente la grazia o la re
visione, e quello del cardi-

Imponente plebiscito 
di milioni di uomini 

Hanno levato Ieri la loro voce in difesa deci! 
innocenti coniugi Rosenberg: 

— il Consiglio esecutivo del Sindacato britannico 
dei trasportatori e lavoratori generali, la più grande 
organizzazione sindacale inglese, a nome di un mi-

. Mone e duecentotrentaelnquemila membri: 

— la lega francese dei diritti umani; 

— il Parlamento della Repubblica uruguayana; 
— il Congresso internazionale delle donne demo

cratiche. conclusosi a Copenaghen; • < . , • 

— il premio Nobel Harold Urey, sciemiato ato
mico. testimone che il giudice^ Kaufman non ha mai 
ascoltato. 

DA OGGI UNA GUARDIA PERMANENTE COM
POSTA DI CITTADINI DI TUTTI GLI STATI 
D'AMERICA INIZreRA' DINANZI ALLA CASA 
BIANCA UNA NUOVA « V E G L I A D E L L A 
C L E M E N Z A ». 

una misura di grazia « anreb- testo del tratt.ito che* esso è 

coscienza civile di un Paese 
che seppe imporre giustizia 
per il capitano Dreyfus e 

I profondamente sconvolta. Una 
campagna nazionale che ha 
jscosso ormai uomini di ogni 
| partito, di ogni credo religio
so. di ogni convinzione-ideo
logica reclama la • salvezza 

Idei due innocenti. 
Ogni giorno, nuovi docu

menti vengono posti sotto gli 
occhi della opinione pubbli
ca e ciascuno di essi porta 
una nuova pietra alla con
vinzione, già radicata nel 
cuore dei francesi, che si è 
davanti a uno dei più.terri
bili crimini della storia. Da 
Parigi sono partite recenti 
rivelazioni che provano l'as
soluta innocenza deî  Rosen
berg e svelano le trame del 
complotto poliziesco ordito 
contro di loro: la stampa 
parigina ha pubblicato • con
fessioni autobiografiche del 
Greenglass che ammette di 
aver dichiarato il falso al 
FJ3.L. la lettera di David 

I Rosenberg, fratello di Julius 
che documenta come il Green
glass .volesse salvarsi in tal 

[mctìo dalla condanna per uri 
furto e altri testi che bastc-

Irebbero, anche presi isolata
mente, a giustificare la revi
sione del processo. Perchè i 
giudici americani fìngono di 

j ignorare queste testimonìan-
| ze capitali? . 

I l e lettere dei condannati 

Ieri, il Figaro Littcrairc *-
settimanale npto per il suo 
anticomunismo — ha inizialo 
!a pubblicazione delle lettere 

i che i due coniugi si sono 
scambiate dalle loro celle di 

! condannati a morte: questa 
eccezionale corrispondenza — 
precisa il giornale — viene 
pubblicate per espresso desi
derio dei Rosenberg, che de
siderano poterne trasmettere 
il beneficio ai loro due bimbi. 
Si tratta di una serie di let
tere sconvolgenti, impareg
giabili per la loro bellezza. 
per la nobiltà d'animo, i'alto 
valore morale e umano di chi 
le ha scritte: la loro lettura 
commuove ed esalta. Nulla 
come queste brevi missive, 
traboccanti di affetto, di co
raggio, dì fede cosciente e 
tranquilla, può rivelare quan
to abbiano ragione coloro che 
fanno dei Rosenberg l'esem
pio prù alto della parte mi
gliore del popolo americano. 

« Gli annunci successivi 
dell'esecuzione dei Rosenberg 
— scrive il settimanale nella 
breve presentazione — .han
no creolo un turbamento in 
molte cosciente. Il rappre 
sentante ufficiale del Vatica
no a Washington Vha espresso 
con un passo diplomatico. Uo
mini d* sc ienze.e di pensiero 
— Einstein- per primo — sa
cerdoti e pastori di o o n ì / e d e , 
hanno manifestato i lóro dub 
b> e hanno incitato alla pru 
denza le autorità americane ». 
" Nello s t e s s o giorno le 
Lettres Francoises hanno pub 
blicato l'impressionante rac 
conto di una madre ameri
cana che abitava vicino ai 
Rosenberg e che ha assistito 

Suindi, a tutta la tragedia 
e l l a coraggiosa famìglia 

naie Gerlier, arcivescovo di 
Lione e primate di Francia 
che si è associato all'appello 
di numerosi professori della 
facoltà cattolica. 

Il cardinale Feltin, che è 
anche presidente del movi
mento internazionle cattolico 
« Pax Christi », ha dichiarato 
in un telegramma al presi
dente Eisenhower di aver 
constatato « con intensa com
mozione » che i due condan
nati dovrebbero essere giu
stiziati pochi giorni prima 
della conferenza delle Ber-
mudc « da cui dipende in par
te laurcnire delfn pace •>. 

I] messaggio sottolinea che 
una revisione del processo o 

bcro'un'eco moitdialc, che sa 
rebbe testimonianza delle pa
role. di carità e di pace pro
nunciate da voi, signor Pre
sidente, il 16 aprile di qtir-
sl'anno. invocando il santo 
nome di Dio >.. 

Cattolici ed ebrei 

Come questi prelati, cre
denti e sacerdoti di altre re
ligioni si sono schierati in 
favore dei due coniugi, con 
le proteste del Sinodo della 
chiesa riformata e dell'asso
ciazione dei rabbini di Fran
cia. In realtà non vi è co
scienza di francese onesto che 
non si senta sconvolta: se ne 
è reso conto l'ambasciutorf 
americano e li e credeva di 
avere a che fare con i soli 
comunisti, poiché questi fu
rono i primi a cominciare la 
lotta, e si è visto invece di
nanzi rappresentanti di ogni 
Sruppo e categoria di citta-

ini. 

Tra coloro che in questi 
giorni gli hanno consegnato 
messaggi da spedire ad Ei
senhower. sono oltre alle mil
le delegazioni popolari con
venute da diverse regioni di 
Francia, i rappresentanti del
la « AHenii:n nntirntciafn » 
che ha nel suu comitato i 
presidenti della Rcpubblic», 
della Camera e del Senato, i 
delegati .della direzione so
cialdemocratica, tra i quali si 
notavano . l 'ex-minìstro Mol-
let'.. Moch e Pineau. 200 av
vocati del foro parigino. 'ap
poggiati dai due celebri pe
nalisti — il deputato radicale 
Moro-Giafferri e il senatore 
gollista Torres — e turine i 
dirigenti della federazione dei 
deportati. 

E* noto, d'altra parte, il 
messaggio ohe un folto grup
po di scrittori ha inviato ad 
Elisabetta d'Inghilterra per 
chiederle di unire la svia voce 
a quelle che si levano da 
tutto il mondo verso i diri-
Centi della Casa Bianca. 

GIUSEPPE BOFFA 

disposto a concludere » 
Come e noto, In una iccente 

nota ai governi occidentali, la 
URSS ha sottolineato che il 
problema potrebbe trovare una 
efficace soluzione per le vie 
diplomatiche anziché in sede 
di conferenza dei sostituti. 

Ne! corso di una riunione del 
Comitato esecutivo de! consi
glio >1< controllo, le autorità 
sovietiche hanno fatto frattanto 
nuovo concessioni alle autori
tà austriache. 

Guy Mollet 
e il « Fronte popolare » 

PARIGI. 12. — Il segretario 
del Paitito socialdemocratico 
[i.'incese, Guy Mollet. ha an
nunciato oggi. tn una intervi
sta a| Frane Theur, l'intenzio
ne do] suo partito di promuo

vere la costituzione di un «fron
te popolare» che unisca *• tutti 
yli uomini politici,' i slndac]ali-
sti e le organizzazioni di sini
stra ». 

Le dichiarazioni di Mollet, 
che testimoniano quanto larga 
sia fra i lavoratori socialde
mocratici francesi la spinta al
l'unità d'azione con i comuni
sti. appaiono peto, alla luce 
delle versioni che ne fornisco
no, estremamente sospetto. 

Mollet ha detto che « nel fron
te popolare... potrebbero estere 
tnclusi i comuni «ti >., e che c*.-o 
dovrebbe avere per Scopo quel
lo di «strappare il controllo 
della classe lavoratrice dalle 
mani dei comunisti ». Nel pro
gramma del « fronte popolare •• 
auspicato da Mollrf dovrebbero 
essere compresi, inoltre la con
tinuazione della politica atlan
tica. contrabbandata come «• »o-
liliea di sicurezza collettiva » e 
dell'europeismo atlantico. 

I SABOTATORI DELLA PACE TENTANO NUOVE STRADE 

Si Man Ri carta pericolosa 
nel gioco imperialista in Corea 

(.7ò che si nasconde dietro la « ribellione v del sanguinario fantoccio di Seul 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

KAESONO. 12. — Se la fir
ma dell'armistizio in Corea 
rappresenterà una grande 
vittoria per • le forze della 
pace, la cui attività ha eser
citato un cosi grande peso 
nella lotta per il suo raggiun
gimento, essa non bacerà, 
tuttavia, a garantire che la 
pace sia assicurata in Estre
mo Oriente e nella stessa 
Corea. 

Quelle .stesse foive che. il 
25 giugno del '50 scatenarono 
il conllittu. spingendo all'at
tacco sul 38" parallelo il go
verno fantoccio di Seul, con
tinuano a manovrare nella 
stessa direzione, sia pure im
piegando nuovi metodi e se
guendo nuovo strade. 

La pedina principale nei 
piani dei fautori di una e-
sten.sione del conflitto e del
la aggressione alla Cina re
sta. come dimostrano i fatti 
di onesti ultimi giorni, il vec
chio corrotto Si Jlan Ri. pre

sentato oggi come un infles
sibile sostenitore dell'unità 
della Corea, pronto' a battersi 
con le sue sole tor/e per rag
giungere questo scopo tru
st rato. a suo dire, dalla firma 
dell'armistizio, m e n t i e. al 
contrario, proprio la cessa
zione delle ostilità dovrà rap
presentare il primo passo 
verso la pacifica riunificazio-
ne del l'aose. Il governo lan-
toeciu di Seul vede con ter-
lore una simile prospettiva, o 
vorrebbe riunire il Pae.-e con 
la forza, con le armi, con la 
violenza. Fallito il tentativo, 
malgrado l'intervento delle 
divisioni e degli aerei .itra-
nieri. egli cerca oggi di con
tinuare su quella strada per 
impedire l'armistizio e con la 
speranza di ricevere sotto al
tra forma gli stessi aiuti. 
dopo aver suscitato incidenti 
che potranno portare al riac
cendersi del conflitto. 

Su chi ricadrebbe in realtà 
la responsabilità? Tutti sanno 
che Si Man Ri è un misera-

Nota occidentale 
sul trattato austriaco 

UN NUOVO PASSO VERSO L'UNIFICAZIONE TEDESCA 

Vasta eco in tutta la Germania 
^ e ' * e misure prese a Beriino 

// significato dei provvedimenti del S.E.D. e del- governo della R. D. T. • Folla di citta
dini di Berlino ovest nei negozi della zona orientale - Smarrimento nei circoli di Bonn 

VIENNA. 12. — Stati Uniti. 
Inghilterra e Francia hanno og
gi inviato all'URSS una nuova 
nota sul problema del trattato 
di pace austrìaco, nella quale 
invitano il governo sovietico a 
far conoscere fin da ora » il 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 12. — I prov
vedimenti presi dal governo 
della Repubblica democratica 
tedesca hanno avuto unn 
grande eco in tutta la Ger
mania. Ristoranti e locali 
della Berlino democratica. 
sono stati oggi affollati da 
migliaia di cittadini della 
Berlino occidentale che han
no immediatamente approfit
tato della possibilità loro 
concessa di fare spese nella 
Berlino est dove il costo del 
la vita è molto più basso. In 
seguito alle misure moneta
rie prese nella Berlino occi
dentale, la Repubblica tede
sca aveva stabilito che solo 
i cittadini della Germania 
democratica potessero fare 
acquisti nella Berlino est. 
Ora è stato nuovamente c o n 
sentito a tutti i cittadini de l 
la Germania di frequentare 
ì locali della Berlino or ien
tale. ciò che permette ai ber-

Einstein bolla a fuoco 
l'inquisizione anticomunista 

In una nobile lettera il celebre fisico invita tutti gli intellet
tuali americani a respingere le indagini del senatore Mc'Carthy 

del partito di Pacciarai. Il mi
nistro. amiche manifestare in 
««est* m*d* il sa* dispetto per 
il traccila elettorale da lui ri
portato. farebbe bene, invece, 
prtaa di abbandonare Palano 
Caprara a riesaminare la pos
sibilità di riassumere in servi
zio 1 3MM> salariati che sono 
stati licenziati finora. 

Sarebbe quindi opporto.no 
che Paeciardi si affrettasse a 
smentii* la notiti» di onesta 
naex-a ondata di licenziamenti 

NEW YORK, 12. — Il ce
lebre fisico Albert • Einstein 
ha preso ORRÌ posizione, con 
una nobile lettera, contro le 
ignobili inquisizioni fasciste 
della commissione parlamen
tare per la « sicurezza inter
na"*. uno'dei principali orga
nismi pfeposti alla « caccia 
alle streghe »•. 

Einstein ha sollecitato RIÌ 
intellettuali americani a ri
fiutarsi di deporre dinanzi ai 
seguaci di McCarthy. anche 
a costo di affrontare la per-; 
secuzione. 

Nella lettera diretta a Wil
liam Frauenglass, docente in 
una scuola media di New 
York, che probabilmente sa- La FILEA comunica: «E* av 
rà dimesso dall'incarico per Y*PU}? , e.r i u n i»P«*tante _ inc^n 

il suo rifiuto di deporre d i 
nanzi alla Commissione sena
toriale per la sicurezza inter
na. in risposta alla richiesta 
fattagli dal Frauenglass di 
commentare la situazione, lo 
scienziato afferma che « gli 
uomini politici reazionari so 
no riusciti ad instillare nel 
pubblico il sospetto su tutti 
gli sforzi degli intellettuali, 
sbandierando dinanrf ai suoi 
occhi un pericolo doIKezfer-
no ». 

« Oprai intelIetHiale chifl-
mato a deporre dinanzi alle 
Commissioni parlamentari — 
scrive Einstein — dorrebbe 
rifiii/arsi di farlo — dovreb
be cioè esser pronto ad af
frontare il carcere e la rorinc 
economica ed a sacrificare il 
suo benessere personale nel
l'interesse del benessere cttl-
turale del vaese- E' vergogno
so per un • cittadino senza 
macchia sottomettersi e tale 
inquisizione, che viola lo spi
rito della Costituzione ame 
ricana *. 

Gi accerti proràmali 
per i Muratoli etili 

tro tra i rappresentanti dei la 
voratori e degli industriali edili 
presso la sede delTANCE. Ot
tetto di questa riunione è etato 
il problema della stipulazione 
degli accordi integrativi provin
ciali dei lavoratori edili, in 

quanto„come."riscontrò la segrel" 
teria .della -FILEA' in *un prece
dente comunicato, et verifica che 
in molte province non si è an
cora giunti ad un accordo per 
l'irrigidimento assunto dagli in. 
dustriali. 

L'incontro si è concluso in se. 
rata, con l'accettazione da parte 
degli industriali della tesi soste* 
nuta dai rappresentanti del la
voratori di favorire il raggiun
gimento di tali contratti in se
de locale e con l'impegno di tor
nare ad incontrarsi il giorno 30 
corrente per esaminare alcune 
questioni che per quella data 
fossero ancora' causa di dissenso 
nelle province ove le trattative 
sono in corso. 

Da alcuni giorni sono Iniziate 
le trattative nazionali per it 
rinnovo dell'accordo dell'inden
nità speciale dovuto ai lavorar 
tori cementieri. I rappresentanti 
della FILEA. d'accordo con le 
altre organizzazioni dei lavora
tori. hanno avanzato delle ri
chieste economiche e normative 
tendenti a migliorare detto ac
cordo >. 

linesi di fare veri e propri 
affari, risparmiando Migli ac
quisti dal 50 al 70 r.'c Essi si 
sono quindi subito precipita
ti. a decine di migliaia, nei 
negozi, nei ristoranti e negli 
alberghi della Berlino d e m o 
cratica. Contemporaneamen
te nel settore ovest di Ber
lino il marco occidentale 
precipitava in basso. 

I provvedimenti presi dal 
governo della Repubblica de
mocratica tedesca sono — 
come rilevavamo ieri — pre
valentemente ispirati alla vo
lontà di gettare basi concrete 
per facilitare la riuniflcazlo-
ne del Paese e tendono al 
tempo stesso, a correggere, 
con coraggio e spirito auto
critico, errori di settarismo 
commessi nei mesi passati. 

Tali errori, dovuti soprat
tutto alla interpretazione re
strittiva data da autorità re
gionali e provinciali a dispo
sizioni di legge del governo, 
avevano da una parte susci
tato incomprensioni in alcu
ni strati della popolazione, e, 
dall'altra, avevano creato o -
stacoli nell'edificazione stessa 
de! socialismo. 

Errori che le disposizioni 
attuali correggono radical
mente erano stati, per e s e m 
pio. commessi nel settore 
della cooperazione, e in par
ticolare nel settore della coo
perazione- agricola di protìu-
7Àone\ Il marxismo, l'espe
rienza dell'Unione Sovietica, 
insegnano che, in questo set
tore. si deve procedere' att fa-
verso un'opera diretta a con
vincere ì contadini, sulla ba
se della loro esperienza, dei 
vantaggi della cooperazione e. 
quindi, sulla base della ade
sione volontaria alle coope
rative, dopo aver creato le 
condizioni perchè le coope
rative stesse rappresentino 
veramente un passo avanti 
nel campo della produzione 
agricola e un vantaggio per 
coloro che vi aderiscono. 

Una revisione delle oltre 
quattromila coopex'ative sor
te in meno dì dieci mesi ha 
invece dimostrato che si era 
proceduto con leggerezza, e 
che. spesso, al criterio deila 
volontarietà si era sostituita 
la disposizione. l'ordine da"l-
l'al'.o. 

Cosi si era proceduto an
che nei riguardi di taluni in
dustriali e commercianti, le 
cui aziende erano state con
fiscate per la mancata cor

responsione degli obblighi fi
scali. Questi industriali e 
questi commercianti potran
no ricevere, a loro richiesta, 
in restituzione, le aziende 
confiscate. 

Grande eco ha avuto, in
s inuo a queste misure, an
che la decisione di incarica
re il ministro della Giustizia 
e il Procuratole generale di 
rivedere tutte le condanne. 
I provvedimenti presi dal
l'ufficio politico del S.E.D. 
saranno ora discussi all'in
terno di tutto il partito, per 
una efficace azione di chia
rificazione. ma le reazioni 
della popolazione hanno di
mostrato che essz> ha com
preso io spirito delle deci
sioni adottate, sir- per quan
to riguarda la Iranca auto
critica degli error"' passati, 
sia per quante riguarda la 
volontà di gei tare nuove con
crete basi po' la riunifica
zione. 

Non c'è tedesco, il quale 

abbia a cuore le sorti del 
proprio Paese, che- non abbia 
sentito tutta l'importanza di 
questo gento e non te ne sia 
rallegrato. 

A Bonn, !e reazioni ai 
provvedimenti presi dalla 
Germania democratica —• ai 
quali si sono aggiunte le di
chiarazioni odierne di Gro-
tewohl che ha assicurato che 
il suo governa è pronto a 
prendere tutte le altre misu
re -che si renderanno neces 
sarie per facilitare l'intesa e 
l'unificatone — continuano 
ad essere molt" vaste. 

Ade natte;- ha convocato il 
suo gabinetto per discutere la 
situazione c:eat-> dalle deci
sioni di Berlino e. negli s tes
si ambienti governativi, no
nostante gli sforzi di Ade-
nauer, c"è una tendenza a 
considerale con molta atten
zione e favore le nuove con
crete prove d buon;, volontà 
date da Bel l ino. 

SERGIO SEGRE 

I titisti avanzano 
le loro pretese sul TLT 

Un colloquio a Washington dell'ambascia
tore di Tito negli Stati Uniti. Popovic 

- TRIESTE. 12. — L'impres
sione che, passato il pericolo 
di danneggiare De Gasoeri 
di fronte agli elettori, gli 
alleati atlantici e Tito non 
tarderanno ad esigere dal 
governo italiano nuove capi
tolazioni sul problema di 
Trieste, è stata oggi confer
mata dalle dichiarazioni fatte 
a Washington dall'ambascia
tore jugoslavo Popovic. 

A Washington, l'ambascia
tore titista ha avuto oggi un 
colloquio di trenta minuti con 
il direttore generale degli 
affari europei del Diparti
mento di Stato. Livingston 
Merchant, al termine del qua
le ha dichiarato che il gover
no di Belgrado < prenderò 
l'iniziativa •» proponendo al 
governo italiano di riaprire 
i negoziati su Trieste. 

*- Credo — ha soggiunto 
l'ambasciatore — che ciò sarà 

cosa più facile ora che le 
elezioni italiane sono termi
nate. Vi sono maggiori spe
ranze di successo ». Dopo 
aver ripetuto che il governo 
titista è sempre stato pronto 
a tali trattative, Popovic ha 
detto che <- il capo del gruppo 
italiano che condurrà i ne
goziati dovrà essere munito 
di poteri sufficienti per fir
mare un accordo ->. 

I termini in cui Belgrado 
intende impostare il previsto 
accordo si possono faci lmen
te desumere dal discorso 
pronunciato lunedì dal sotto
segretario Bebler a Capodi-
strìa. Le rivendicazioni jugo
slave verranno con tutta prò 

bile quisliiìu: le lettere am
polloso che «li M scrivono, o 
i colloqui che si hanno con 
lui, non bastano a far cre
dere che nella soluzione del 
problema égli abbia un peso 
o possa avere una funzione. 
Proprio oggi che si atteggia 
a ribelle. Si Man Ri è più che 
mai un fantoccio manovrato 
da altri: 

A que-to proposito è utile 
ricordare alcune dichiarazio
ni dell'ex comandante delle 
for/e americane in Coieu. il 
generale Van Kleet, il quale 
ebbe a ricordare noi giorni 
<:cor.«,i, ai giornalisti clic * lo 
interrogavano: « Per molti 
mesi io ho sostenuto la ne
cessità di una vittoria mili
tare in Corea. Ora ritengo che 
tale vittoria non e necessaria 
in questo preciso momento. 
D'altra parte ho fiducia nel 
programma del Presidente Ei
senhower per VE « t r e ni o 
Oriente ». 

Van Fleet. portavoce di cir
coli brìi individuati, continua 
dunque a ritenere necessaria 
una vittoria militare: è solo 
propenso a rinviarla. In altre 
parole, c'è in America chi 
conta su una ripresa del con
flitto. in una migliore situa
zione nella quale maturino Je 
condizioni dol surce.sso che. 
dopo tre anni di sforzi, è ora 
ventilo .i mancare. 

Come sarebbe possibile una 
tale ripresa del conflitto e 
una vittoria militare tale da 
« ridare prestigio >• all 'Ame
rica. senza l'opposizione di Si 
Man Ri all'armistizio? E. al 
contrario tutto ciò sarà im
possibile. almeno in Corea, se 
il paese sarà pacificamente 
riunificato: sparirà allora 
ogni motivo di contrasto da 
cui potrebbe, ad un certo 
punto, sprizzare la scintilla di 
un nuovo incendio. 

D'altra parte, da dove è 
nata, in Van FIcet e noi suoi 
amici, tanta fiducia nella po
litica di Ei&cnhowur in Estre
mo Oriente? Forse dai recenti 
incontri privati che il presi
dente ha avuto con alcune 
personalità che si sono sem 
ine dichiarate, come il gene 
;ale Mac Arthur, per una e-
stcnsiuuc del conflitto o. come 
. cardinale Spellman. amici 
leistmali del boia Si Man Ri. 

Se. dunque, l'ottmisnio de
stato dalla imminente li mia 
Icll'armistizio è pienamente 

giustificato, non bisogna tut
tavia dimenticare che c'è chi 
opera attivamente, anche in 
que>to momento per ostacola
le la pacifica soluzione del-
i'intero problema, e guarda 
con terrore ad una simile pro
spettiva che inevitabilmente 
comporterebbe- la scomparsa 
del regime simanrista. 

Del resto, l'esperienza del 
passato sta a testimoniare che 
il g o v e r n o sud-coreano ha 
sempre e conseguentemente 
svolto una funzione di divi
sione e di provocazione. 

In un rapporto steso da una 
commissione dell' ONU sulla 
situazione coreana nel 1949, 
tra l'altro si legge: « i l g0-

j verno sttddista è contrario a 
ogni proposta di riunifica 
zione. Esso sostiene che il go 
verno del nord è illegale e 
che la commissione deve ri 
fiutarsi di avere qualunque 
rapporto con esso. Il governo 
del sud non solo ha dichia
rato che non parteciperà a 
discussioni ufficiali con quello 
del nord per giungere alla 
unificazione ha dichiarato di 
non volere neanche che sia
no fatto dei passi non uffi
ciali a tale scopo. Il governo 
del sud ha dichiarato inol
tre di considerare sleale ogni 
p r o p o s t a di discussione tra 
nord e sud anche se si trat
terà di approvarla noi uffi 
ciali. Pertanto la commissio 
ne ha giudicato inattuabili le 
proposte della opposizione 
extra parlamentare, fatte tra 
mite il leader Kim Koo, per 

mito allora a dichiararsi con
trarlo a passi per la riunlfi-
enzione del paese; egli fece 
assassinare dai suol sicari quel 
Kim Koo di cui si pini ava 
nel rapporto della commissio
ne dell'ONU come lnutorc di 
un riavvicinamento tra nord 
p sud. Cosi il regime di Si 
Man Ri dal Ma ad oggi ha 
potuto continuare ad esistere 
solo grazie al terrore polizie
sco e all'intervento delle foi -
ze armate straniero: 

Quando il UU maggio del iO 
nella Corea meridionale cu
berò luogo le cosiddette ele
zioni politiche, la situazione 
del paese fu cosi descritta da 
un corrispondente deU'agenzi.i 
Francc Presse: « Su otto mi
lioni di elettori, ottocoifo» it-
la sono in galera; su oi/iu IO 
elettori cioè, uno è in carcere 
Tutti i candidati sospettati di 
filo-comunismo sono slati vii-
minati ». 

In quella slessa occasione 
il /Veto York Times scriveva: 
«• tn molte regioni del sud re
gna un terrore mai esistilo 
in altre purti del mondo. Chi 
è trovato in possesso di anni 
viene portato nel villuppio 
natale doue è fucilato senza 
processo ed il suo cadavere 
resta per vari giorni sospeso 
a un albero come monito per 
gli altri ». 

Nella provincia di Mak Poo 
i candidati dell'opposizione 
furono tutti assassinati nelle 
proprie case e 1 loro cadaveri 
tagliati a pezzi furono attac
cati alle porte di coloro che 
si sospettava avrebbero vota
to contro il governo. C o m ò 
nolo, malgrado questo tei ro-
rismo, Si Man Ri fu bat
tuto nelle elezioni ma conti
nuò a restare al governo ta
cendo occupare dalla sua po
lizia il Parlamento. Quel Par
lamento nel quale, dopo pò.ili 
giorni, si recò a pct. lare io 
at'U'*ie segiv u r u -&1 Dipa . -
timcnto di Stato Foster Dul-
les, che nel corso del suo di
scorso dichiarò tra l'altro ri
volgendosi al governo: .Vai 
siamo e saremo con voi. Mar
ciate pure in avanti sulla 
strada che avete, scelto •. 

La strada scelta era quella 
che doveva portare il 25 lu
glio all'attacco della Repub
blica popolare al di qua del 
38° parallelo e a questi tre 
anni di guerra durante i qua
li tanto sangue coreano è s ta
to sparso e tante città e v i l 
laggi rasi al suolo. 

RICCARDO LONGONE 

babilità ribadite dallo stesso: iniziare discussioni in vista 
Tito in un discorso che eglijdj „ „ a Co»i/eren:a nazionale 
pronuncerà domenica a Pi-<unitaria -, 
sino. ! Ma Si Man Ri non si li 

I nuovi deputati eletti 11 7 giugno 

Licenziamenti 
alla Difesa ? 

e Mio marito, l miei bimbi ed « 
io sCc*M-stamo attenUL At-

; torno e noi i eotti sì chiudo-
: no, diventano tempre più. gè-
sitai. Le gente non osa più 
: i n t t n i m n i ed eMre che alta 
pioggia e al bel tempo; il 

ì terrore regna,-. ». La grande 

!5&.' 

Urm rnrre Milite ti è 
ieri sera a E — • : il 
«kfli Mtem avrebbe 

« • a l t r i *-•»• 

{CraUaaaziaac «alla 1. pac> 

D.C. (5): Avanzini, Cappi. 
Benvenuti. Troni, ZanibelH.. 

Cireawriaaaac , C « a # - S * i -
«ria- Varese: . 

r.C.1. (2): Tereta Noce e 
Giovanni Grilli. 

F A I . (3): Cesare Bensì. Fran
cesco Mariani e Renzi Pigni. 

D.C. (f): Martinelli, BorellL 
Belloni. Valjecchi, FaBbri, 
Alessandrini, Barìecatbi,' Re-
pos?i e Galli. 
. P.S.DJ. (i): Bertinelli. 

! Emffla 
Cfrcaeertaìaae ateaafa» - Fer

rara - KaTtrama'- Farli: 
F.CI. (IO): Antonio Roasio, 

Liliana Alvisi, Vincenzo Mo
scatelli. Vincenzo Cavallari. 

« 
lì graTc 

«ranta. Terrea** 

ceste t—atta a>Tta 
••veraatira e, la 

F.RJ.r Non ancora* nolo. t 
Cirsaatriiiaat Farama-Fìarea- j 

n - R e r t i * EaBilìa-Maà>M: < 
FCI (8): Dante Gorrerì. Teo- j 

doro Bigi.. Leonilde Jotti. .Wal
ter Sacchetti. Olindo • Crema-
seni. Mario.Ricci, Ada Borei li
ni, Amerigo Ciocchiate. 

F9I (3): Fernando Santi. Iva
no Curti. Maria Vittoria Mezza. 

DC (7): Sceiba.- Buzzi. Aimi, 
Pacini. - Marconi. ; Bartole, Ma-
renghi.-
'-FSDI- (1): -Simoninj oppure 

Cornia. 

Toscana 
Clreaaeritlaae Flreaac - Pi-

Maia: 
F.CI. tt): Umberto Terraci

ni, Giulio Cerreti, Orazio Bar
bieri, Giulio Montelatici, Dino 

Giuliano Pajetta, Mario Fedo»- Saccenti e Fulvio Zamponi. 
zi, Giovanni Bottonelli, Leonil-
do TaroKzi, Arrigo Boldrinì e 
Pietro Reali. 

F.8.I. (3): Tclloy Grazia e 
Giuliana Nenni oppure Samaia. 

D.C (7): Sceiba, Zaccagnmi, 
Bersani, Manzini, Salizzoni, 
Gorini e Elkan. 

P.S.D.I. (1): Longhena oppure 
Mattoni. 

F.S.I. (3): Ferdinando Target-
tl e Giovarmi Pieraccini. 

C (3) Piccioni; Cappuaf; 
Foresi. Vedovato e .Diecidue. 

Ciri I I J l a i — u 8te*a - Aree-

F.CJ. (51: Vittorio Berdini, 
Maria Maddalena Ros*i.. Tor
quato Baglir-ni. Priamo Bifion
di e Mauro TognonL 

Comunicato deKa 
Segreteria del PCI 

La Segreteria «lei F.CJ. 
cornali ica: 

« Dall'esame dei risulta
ti delle elezioni per la Ca-
anera e per il Senato r i 
saltano mnaeres i i casi in 
c n l candidati c o f a n i s t i 
sono stati eletti in p ia d i 
una ctr cosci Uione, oppure 
eletti confemporaarfutente 
eoa** depntati e senatori. 
In tatti pacarti casi l e S e 
greterie delle Federasioni 
interessate e l e Segreterie 
regionali devono ambito 

.decidere « i n a l i d e M n n a 

nanee e l e apifcml e en-
n—niiare' l e barn dncadani 
alto' Segreteria nazionale 
del Partito, per il confron
to delle propaste s tata le e 

la ratt tea aVanttfva*. 

F.S.I- (2): Ferdinando Tar-
getti. Mauro Ferri. 

D.C. (3): Fanfani, Bucciarol-
li e A. Vivianì. 

Circoseriàone Pisa - Livorno -
Massa e Carrara: 

F.CI. (5): Pietro Secchia. 
Laura Diaz. Vasco Jacoponi, 

JGmo Baldassari. Leonello Raf-
• faelli oppure Antonio Bernieri. 
' Per le altre liste non si co-
jnoscono ancora i nomi. Comtm-
Jque al P.S.I. sono ?tati a t tr 
ibuiti 2 s e g g i - e alla D.C, . R 
{seggi. . . 

Molise 
Circoscrittone Campobasso: 
P.CX (1): Fernando Amiconi. 
D.C. (3): Sedati. S^mmartino. 

Monte. 
P.L.I. (1): Colitto. 

Campania 
Circoscrizione N a p o l i - Ca

serta: 
F.CI. (7): Giorgio Amendola. 

! Clemente Maglietta. Luciana 
Viviani. Giorgio Napolitano, 
Vincenzo La%._Rocca, Massimo 
Caprara. Mario Gomez. 

F.S.I. (2): De Martino, Lu.gi 

Renato Sansone. 
D.C. (12): De Gasperi. Rubi-

nacci. Leone, Napolitano, Ric
cio. Ferrata. Jervolino. Colas-
*ato. Titornanlio. Lombardi, 
Marra e D'Ambrogio. • 

F.S.D.I. (1): Schiano. 
F.L.I. (1): Cortese. 
P.X.M. (7): Lauro. Cafiero, 

Fiorentino. Grimaldi ed altri 
tre ancora da designare. 

M.S.I. (2>: Roberti e Forchini. 
Circoscrittone Salerno - Bene-

venta-Avelliao: 

rio Alleata. Gennaro Miceli, 
Eugenio Mugolino. Silvio Mes-
sinetti (il sesto deputato è an
cora da designarer. 

P.S.I. (3>: Mancini. Geraci c j 
Minasi. 

f ' I f - ' IJ i» « M . K / \ I I direl td't -

Cimrei» ( olurni vtr* dirci 
S f a h t l i r n r i i » i tr».-»pr n *• .» • » 
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TUTTI I NATI 
nel mese di giugno 

saranno fortunati e tutti coloro 
che sono nati negli altri mesi 
pure, se per i loro acquisti di 
abiti pronti e su misura, giac
che pantaloni nei vari tessuti 
e modelli e stofTe delle migliori 
marche, preferiranno il rino
mato negozio di Superabito <n 
Via Po. 39/F (angolo Via Si-
meto>. Sartoria di classe - ven
dita anche a rate. 

Domenica esposizione. 
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UffNIlNPI QA*HT».P| 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi origine. Detici(-»i£« 
costituzionali. Visite e cure pre
matrimoniali S t u d i o me lieo 
PROF. DR. DB BBKNARIflJ 
Specialista eterni, doc. st. o-ca. 
ore 9-13 16-19 . fest. 10-12 e ,.et 

appuntamento . Tel. M4M4 
Piazza iftdfpenOenta 5 fStazt»ne: 

ENDOCRINE 
Ortogeaesi, Gaainetto Metter 
per la cura delle «HstBBzJnnj «e*. 
saaH «1 origine nervosa, psteaua 
eadocrtna coasaltazJcatl * cori 

pre-aost-aiatmnoatall 

Gran*rUff. Dr. C A R I E . T I 
P.za Esanlliao 12 . ROMA (Sta
zione) Visite 8-12 e 16-18. fwt-Tj 
6-12. Non si curano venne* 

stimo 
D.C. (II): Cassiani. Antonioz- ! j ^ L a » - , 

S J U ^ I V E N a U I C C Oshmrwn. 

F.CI. Pietro Grifone, i (4): r i e i r o v*ruor.e. i 
Pietro Amendola. Guido Mar-! 

| t U »= 1 ì Ì e , V i , , » n j „ ? Circoscrizione 
| P.S.I. (I): Francesco Caccia- iBart-

zi. Foderare. Gelati. 
Murduca. Ceravolo. -Pugliese. 
Larussa. Buffone e Quintien. 

P.L.I. (1): Capua. 
F.VM- (2>: Lucifero e Ca 

roleo. 
M.S.I. (2): Madia e Filosa. 

Paglia 
di 

MSSUALI 

Foggia • 

tore. 
D.C. (8): De Martino. Scoce. 

Sullo. Jervolino. Tesauro. A-
matucci. Bosco-Lucarelli e Pe-
trone. 

P.L.I. (1): De Caro. 
F.XJal. (5): Lenza, Covelh. De 

Falco. D'Amore e un altro. 
M.S.I. (1): non precisato. 

P.C.I. (6): Giuseppe Di Vit
torio. Remo Scappine Mario 
Assennato. F. Giovanni Pelosi, 
Michele Magno e Ada Del 

'.Vecchio Guelfi. 
t F.SJ. (2): Capacchiònc. 
• D.C. (9): Petrilli, Carcaterra, 
.Resta, Troisi. Moro. Del Ve
scovo, De Meo. Caccuri e Di 
|Capua. 
I P.N.M. (4): De Francesco. 

Circoscrizione Cosenza • Ca-, Maria Chieco Bianchì, Carlo 
tanzara - Reggio Calaaria: 'Delcroix e Battoli. 

F.CI. (f>: Fausto Gallo, Ma-I M.8J. (1): De Marzio. 

CalaWia 

Dett. PHIEFF-Specftlttta 
Denaostnaaatta s GhtaaOm* 

secret**** tataraa . E N D O C R I N I 
DISFUNZIONI SKSSDALI 

Paleserò SS taf. S - or* S-ll - if-U 

STROM 
VENE VARICOSE 

c o t » uworro R. SM 

• • * Mfelanì 

http://opporto.no

