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Condominio 
per Trieste? 
di VITTORIO VIDAU 

Martedì 16 giugno 1953 

ULTIME l 'Uni tà NOTIZIE 
Il maresciallo di Belgrado 

ha parlato a Pisino su Trie
ste , ripetendo, quasi parola 
per ' parola, ciò che TJebler 
aveva detto qualche giorno 
prima a Capodistria. Potrem
mo perciò riferirci semplice
mente ai nostri commenti sul 
discorso di Bebler. Ad ogni 
modo, crediamo che si possa 
aggiungere qualcosa. 

Tito non' vuole il trattato 
di pace, né la nota triparti
ta, né il plebiscito e nemme
no la linea etnica proposta 
da Sforza-De Gasperi. Sempre 
affermando che tutto il .Ter
ritorio Libero di Trieste è 
storicamente, economicamen
te, geograficamente e politi
camente Jugoslavo, ed indi
cando così che suo obiettivo 
è quello di annetterselo tut 
to, un bel giorno, egli, con 
una barzelletta di cattivo gu
sto, propone come base di 
discussione una linea che ras
somiglia a un colabrodo (quel
la di De Gasperi rassomiglia 
ad un' merletto) ed, allo stcs-
60^ tempo, sostiene la sua te>i 
principale: quella del condo
minio. 

< La migliore di queste so
luzioni — ha detto Bebler ~ 
ci appare il condominio. Con
dominio significa liniero Ter
ritorio Libero di Trieste, Zo
na A e Zona B, unito iu un 
unico organismo, un'unità giu
ridica internazionale, in una 
repubblica nella quale la po
polazione, democraticamente, 
tramite i proprii rappresen
tanti eletti ed un governo re
sponsabile di fronte al Parla
mento, amministri liberamen
te e forgi il proprio destino. 
La sovranità della popolazio
ne triestina ne verrebbe a sof
frire soltanto per alcune de
terminate eccezioni: i rappor
ti con l'estero e i diritti dei 
due elementi etnici all'interno 
del Territorio >. 

Ed ecco quello che dice il 
signor Tito: « Quando abbia
mo Disto che con il trattato 
di pace non c'era nulla da 
fare allora abbiamo avanza
to delle nuove proposte, mol
to più realistiche: condomi
nio, autonomia, governatori 
alternali e vice governatori. 
Questa proposta era, secondo 
la mia opinione, l'unica via 
di uscita da questo vìcolo 
cieco. Il governatore avreb
be rappresentato un controllo 
contro gli abusi e contro la 
discriminazione. Con questo, 
Trieste sarebbe sfata uno Sta
to vero, pìccolo, ma veramen
te democratico. Italia e Ju
goslavia avrebbero avuto, il 
dovere, attraverso i governa
tori. di fare rispettare i di
ritti e la volontà del popolo. 
Questa era la via d'uscita 
più realistica ». 

Dunque, con ti trattato dì 
pace non c'è nulla da fare, 
secondo Tito, il quale anzi
ché di Territorio Ubero di 
Trieste discute ora di condo
minio italo-jugoslavo su que
ste terre. LO.N.U. non do
vrebbe occuparsi più di que
sto problema, e si elimine
rebbe così tranquillamente la 
voce della Unione Sovietica, 
che è la nazione che difende 
il trattato di pace e che esi
ge la creazione del Territorio 
Libero di Trieste. 
• Ma che cosa significherebbe 
il condominio? 

Un condominio italo-jugo
slavo significa che Trieste con
tinuerebbe ad essere condan
nata a servire da base stra
tegica militare atlantica- Tito 
e D e Gasperi sono d'accordo 
su parecchie cose: niente trat
tato, niente Territorio Libero, 
Trieste porto di guerra, eli
minazione della possibilità per 
l'Unione Sovietica di far sen
tire la sua voce. Essi, sareb
bero immediatamente d'accor
do anche nell'eliminare o r̂ni 
movimento democratico e pro
gressista di carattere antiti-
tista ed antidegaspcriano. 
• I triestini avrebbero il po
tere nelle mani, cosi come... 
i popoli della Jugoslavia con 
Tito e come lo avrebbero avu
to gli italiani se i clericali 
avessero vìnto con la legge 
truffa. 

I governatori e vice gover
natori, nominati ad immagi
ne di Sceiba e Rankovic, sa
rebbero nazionalisti furiosi. 
rappresentanti dei rispettivi 
imperialismi, i quali si fa
rebbero le corna a vicenda. 
intrigando, sabotando, pro
vocando, paralizzando la vi
ta civile ed economica del no
stro Territorio, aizzando una 
nazionalità contro l'altra. Noi 
conosciamo bene questi due 
sporchi nazionalismi ed i lo
ro rappresentanti, degni l'uno 
dell'altro. 
> Il condominio italo-jugusia-

TO eu Trieste significherebbe 
una zuffa continua ai danni 
di Trieste e dei triestini, un 
aggravamento delle relazioni 
fra i due popoli, una minac
cia continua alla pace ed al
la tranquillità, una acotizra-
atoae dei nazionalismi, la pa
ralisi di tutta la vita sociale. 
••• Il condominio significhereb
be « a vespaio di odii e di 
raaeorì, di arti di hrtereasi, 
vendette, contrasti aaaoaat i -
etiai; «fwftckerebbe couiasio-

FRA L'INTERESSE E UATTESA DI TUTTO IL MONDO 

11 Consiglio mondiale della pace 
ha iniziato ieri i lavori a Budapest 

Numerosi giornalisti presenti - / / rapporto di D'Astier de la Vigerie Commemorato Yves 
Farge - Kuo Mojo indica la via perla soluzione pacifica delle controversie internazionali in Asia 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BUDAPEST, 15. — Oggi 
alle 17 ha avuto inizio, a 
Budapest, la quarta sessione 
del Consiglio mondiale della 
pace. I lavori si svolgono 
nella grande e bella sala del 
Palazzo dei Sindacati, in piaz
za Stalin, adorna di fiori ros
si e rosa, e di pannelli az
zurri con scritto in bianco, 
nelle varie lingue del mon
do, la parola Pace. 

Alla presidenza, salutati da 
calorosi applausi, hanno pre
so posto i più conosciuti di
rigenti del movimento della 
pace del mondo: il Presiden
te del Comitato della pace 
cinese e- vice-presidente del 
Consiglio* mondiale della pa
ce, Kuo Mo-Jo; la signora 
Eugenie Cotton, Presidente 
della Federazione Democrati
ca Internazionale delle don
ne; i sovietici Ehrenburg e 
Tikhonov; la deputata belga 
Isabella"'Blum; .e molti altri, 
fra i>quali due italiani, il se
natore Sereni e il deputato 
socialista Riccardo Lombardi. 

L'estremo interesse susci
tato in tutto il mondo da que
sta sessione del Consiglio è 
testimoniato sia dai nomi 
nuovi che si trovano fra i 

[lartecipanti, specie nelle de-
egazioni dell'India, dei paesi 

del Medio Oriente e della 
America Latina, sia dal nu
mero dei giornalisti presenti 
per la prima volta, tra i qua
li si notano Sulzberger del 
New York Times, King, della 
Reuter, Korry della u.P. e 
due inviati dell'A. P. 

Sono inoltre presenti tre 
osservatori designati dall'am
basciata americana. Il motivo 
di questo eccezionale interes
se è perfettamente compren
sibile. Le idee che il Consi
glio della pace ha sostenuto 
per tanto tempo, facendole 
penetrare negli strati più lar
ghi della popolazione del 
mondo, hanno oggi ricevuto 
una consacrazione ufficiale. 

Non solo Malenkov ha di
chiarato ai funerali di Stalin 
ed al Soviet Supremo che non 
esistono problemi insolubili, 
ma Churchill ha affermato 
che urge convocare una con
ferenza al più alto livello 
senza condizioni prefissate, 
Mendès-France ha levato a 
Parigi una voce nuova e per
sino Eisenhower ha dovuto 
modificare la posizione assun
ta alla vigilia delle elezioni, 
pur cercando di imporre con
dizioni pregiudiziali assolu

tamente inaccettabili, ad un 
eventuale incontro dei grandi. 

Un enorme passo è quindi 
stato fatto. 

D'Astier de la Vigerie, che, 
dopo la commemorazione di 
Yves Farje, svolta da Isabella 
Blume, ha aperto i lavori del 
Consiglio nell'assenza di Jo-
liot Curie, ammalato, e di 
Pietro Nenni, trattenuto a 
Roma dagli impegni post-
elettorali, ha sottolineato que
sto fatto, rilevando che gli 
uomini, liberati dalla paura, 
chiedono ora di essere gui
dati verso la pace. La fine 
della guerra fredda non può 
certo venire con un colpo di 
bacchetta magica, ma deve 
compiersi per gradi, attra
versando strade diverse, dove 
contano tanto i fatti grossi 
quanto le piccole cose, i ge
sti di cortesia che modificano 
l'atmosfera, le aperture di
plomatiche, i riconoscimenti. 

In questa impostazione lar
ga, diretta a raggiungere tut
to ciò che può unire ed aiu
tare la distensione, si è inse
rito il discorso del cinese 
Kuo Mo-Jo, il quale ha esor
dito ' affermando che « ogni 
contrasto internazioiwlc esi
stente può e deve essere ri
solto con negoziati di pace e 

PERFINO IL RE FANTOCCIO SI RIBELLA ALI/ OPPRESSORE 

La Cambogia si appella all'ONl) 
contro i colonialisti francesi 

Costernazione ira i fautori della « sporca guerra » d'Indocina 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 15. — L'improv
visa fuga del Re di Cambo
gia. rifugiatosi nel Siam « per 
porsi alla testa del movimen
to di indipendenza », ha get
tato nella costernazione i cir
coli parigini responsabili del
la politica di Indocina. 
* Condii suo gesto di ribellio
ne. in piena crisi ministeria
le francese,"quello che dove
va essere un fedele vassallo 
ha lacerato la finzione degli 
« stati associati » con cui i co
lonialisti francesi speravano 
di opporsi' alla ribellione di 
tutti i popoli della penisola 
indocinese. 

Non è ancora chiaro quali 
siano i motivi che hanno in— 

Il re fantoccio di Cambogia 

dotto il Re di Cambogia, giu
dicato nel passato come una 
semplice marionetta degli 
oppressori, ai quali egli è de
bitore dì a \er conservato il 
trono, a rifugiarsi oltre fron
tiera. 

Il MIO urto con gli occu
panti risale a qualche mese 
fa. allorché egli aveva im
provvisamente deciso di com
piere un viaggio negli Slati 
Uniti, poiché non era soddi
sfatto delle vaghe promesse 
che sii erano state fatte a 
Parigi dai governanti e dai 
diplomatici con ' auah. "ra 
entrato in contatto. 

Dono alcuni colloqui con t 
dirigenti americani, egli fece 
allora una dichiarazione che 
abbe il potere di fare uscir 
dai gangheri i ministri fran
cesi, poiché si affermava che 
« se non avesse ottenuto uno 
uera indipendenza, la Cam 
boQia si sarebbe rivolta verso 
i ribelli del Viet Minh (Fron
te di indipendenza nella Re
pubblica democratica del Viet 
Nani - n.d.r.) contro la Fran
cia >.. 

Le trattative intavolate più 
tardi dal Re con i responsa
bili francesi si erano insab
biate davanti al rifiuto del 
governo cangino di trasmet
tere al sovrano il comando 
delle « sue » truppe, e alla 
fulminea decisione presa da
gli occupanti un mese fa. di 
svalutare la piastra. , 

Comunque, i francesi non 
si aspettavano un gesto cosi 
clamoroso: la fuga del so
vrano li ha. quindi, colti di 
sorpresa, togliendo loro la 
possibilità di prendere rapi
damente delle contromisure 
efficaci. Nelle dichiarazioni e 
nei messaggi che l'esiliato ha 
pubblicato dalla sua nuova 
residenza di Bank-Kog, si 
dice tra l'altro: i rapporti con 
i francesi si sono aggravati; 
le poche concessioni che sono 
state fatte, sono state annul
late da imposizioni ancora più 
forti. Col suo modo di agi
re e col suo tergiversare la 
Francia dà l'impressione che 
non vuole e non vorrà mai 
accordarsi una reale indipen
denza ». 

Il Re avrebbe deciso, inol
tre. di ricorrere all'ONU tra
mite il governo del Siam, che 
lo ospita: ieri però, egli se la 
prendeva ancora «con l'abie
zione e la disonestà delle 
grandi potenze, che sanno solo 
fare appello ai piccoli paesi 
promettendo di appoggiarli 
perchò conquistino pace, oro-
-.perità. luce e libertà, ma poi 
non mantengono queste pro
messe ». 

Due ipotesi circolano per il 
momento a Parigi: la prima 
vuole che re Nordom Sianuk 
cerchi soprattutto di fare il 
nioco americano preferendo 
passare dal servizio della 
Francia a quello degli Stati 
Uniti: per questo egli avreb 

aggirare l'opposizione france
se contro questo pericoloso 
intervento, avevano già inca 
ricato il governo di Bank 
Kog di fare i passi necessari 
presso l'organizzazione inter 
nazionale; la fuga del re di 
Cambogia potrebbe rappre
sentare. quindi, una carta di 
più nelle loro mani. 

I fautori della seconda ipo 
tesi pensano che il sovrano 
abbia voluto crearsi un alibi 
di fronte al movimento per la 
indipendenza che si sviluppa 
nel paese. Un esercito popo
lare opera da tempo nel suo 
regno contro i francesi e con
trolla completamente* diverse 
regioni: i recenti avvenimen
ti del Laos. dove, contraria
mente a quello che Parigi ha 
cercato di far credere, il cor
po di spedizione non è mai 
riuscito a riconquistare le 
zone liberate, hanno fatto ca
pire probabilmente al sovra
no che l'epoca del dominio 
francese sta per finire nella 
Cambogia. 

GIUSEPPE BOFFA 

consultazioni reciproche ». 
Fra questi problemi in so

speso, quello dell'armistizio 
in Corea' è « uno dei più im
portanti, dei più acuti e dei 
più difficili da risolvere >,. La 
sua soluzione gioverebbe e-
normemente alla distensione 
internazionale e creerebbe le 
condizioni per la soluzione di 
altre vertenze. Occorre però 
u n a grande vigilanza, in 
quanto oggi, mentre Si Man 
Ri proclama la sua opposi
zione al raggiunto accordo, 
occorre sapere se gli Stati 
Uniti vorranno applicare ef
fettivamente le clausole sot
toscritte a Pan Mun Jon ed 
occorre tare in modo che la 
commissione di rimpatrio as
solva con successo il suo com
pito, per aprire la via alla 
conferenza politica che dovrà 
realizzare l'unità della Corea 
sulla base di due punti: 

1) il ritiro di tutte le 
truppe straniere, compresi i 
volontari cinesi; 

2) la soluzione pacifica, 
da parte del popolo coreano, 
dei suoi problemi. 

Kuo Mo-Jo ha poi esami
nato criticamente la promes
sa di Eisenhower a Si Man 
Ri di un patto di « difesa re
ciproca » fra i due paesi ed 
ha affermato che alla luce di 
questo patto che mira a « in
coraggiare la cricca di Si Man 
Ri nel sabotaggio all'armisti
zio ed alla pace », vanno viste 
le manovre di Foster Dulles 
per una alleanza anticomuni
sta c h e dovrebbe opporre 
asiatici ad asiatici 

Allargando il suo discorso 
a tutto l'Estremo Oriente, Kuo 
Mo-Jo ha rilevato che oc
corre appoggiare il popolo 
giapponese nella sua lotta per 
il ritiro delle truppe stranie
re e per un vero trattato di 
pace, ed ha dichiarato che 
tutte le guerre di liberazione 
in corso in Asia possono ve 
nire risolte con negoziati sul 
la base della pacifica indi 
pendenza di tutti 4 popoli. 

« Le questioni importanti 
dell'Estremo Oriente e della 
Asia che restano da risolvere 
— ha concluso Kuo Mo-Jo — 
sono nunicrose e complicate. 
Obbligare gli altri ad accet
tare condizioni prefissate per 
arrivare ad un accordo o ten
tare di risolvere tutte le que
stioni in un sol colpo, sarebbe 
errato ed irrealizzabile. E' 
solo grazie ai negoziati fra 
le Grandi Potenze per risol
vere ari imo ad uno i proble
mi in sospeso, che si potrà 
efficacemente e 
arrivare a tappe di distensio
ne iiifernarionalc. L'armisti
zio in Corea creerebbe le con
dizioni per la conferenza del
l'Estremo Oriente e per la 
soluzione dei problemi asia
tici ». 

I lavori sono stati aggior
nati, dopo alcuni altri inter
venti. a domani, in seduta 
plenaria. 

L. A. 

Messaggio di Nenni 
Il compagno Nenni ha in

viato al Consiglio mondiale 
della pace la seguente lettera: 

« Impegni politici conse
guenti alle elezioni ed alla 
riapertura del Parlamento mi 
impediscono di partecipare 
alla riunione del Consiglio. 
Reputo che il massimo pro
blema da esaminare sia, quel
lo della mobilitazione delle 
torse della pace, per accele
rare l'evoluzione in corso 
nelle relazioni internazionali. 

« L'iniziativa del Congresso 
di Vienna per l'incontro dei 
cinque Grandi è in movi
mento e non può più essere 
elusa. L'incontro deve segna
re una svolta decisiva verso 
una nuova politica di sicu
rezza collettiva. 

« Invio al Consiglio ì mìei 
cordiali saluti e quelli del 
movimento italiano per la 
pace, il quale trae, dalle ele
zioni che si sono svolte la 
settimana scorsa, la certezza 
del consenso di sempre più 
larghe masse alla politica di 
distensione e di pace ». 

Il duca di Edimburgo, consorte di Elisabetta d'Inghilterra, stringe la mano al capitano Elida
no v, comandante dell'incrociatore sovietico « Sverdlov », prima dell'inizio della parata navale 
per l'incoronazione di Elisabetta, cui hanno preso parte 200 navi del Commonwealth e 16 di 
nazioni stranici e. Nella foto: il capitano Rudanov, Elisabetta II, il duca di Edimburgo 

A PAN MUN JON LE DUE PARTI SONO VICINE ALL'ACCORDO FINALE 

Esplosioni di giubilo fra i soldati 
per l'armistizio imminente in Corea 

Vuni sforzi del generale Taylor per reprimere manifestazioni di pace - Divieto di dimostrare 
nella Corea del sud • Un commento cino-coreano sulle trattative tra Washington e Si Man Ri 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

PAN MUN JON, 15 — Sta
mane si sono avute a Pan 
Mun Jon varie riunioni di 
differenti gruppi di ufficiali 
di Stato Maggiore e di colle
gamento dando l'impressione 
che si stiano facendo dalle 
due parti tutti gli sforzi per 
arrivare a una rapida conclu
sione di questi lavori, ed alla 
firma, quindi, dell'armistizio. 

Bisogna tener presente che 
questi cosiddetti dettagli di 
carattere amministrativo per 
essere messi a punto richie
dono un certo tempo, anche 
se breve. C'è tra l'altro da fis-

praticamente s a r e l a . f a m o s a . )
 1 ì n e a

1
 d i d e " 

- marcazione, e il fronte, pro
prio negli ultimi giorni, ha 
subito ancora nuovi sposta
menti verso sud in seguito ai 
vittoriosi attaccai condotti dai 
cino-coreani, attacchi che, in 
molti punti, hanno addirittura 
sfondato la linea principale 
di difesa americana; è quan
to è accaduto per la Capitol 
Hill, posizione che era tenuta 
da truppe scelte di Si Man Ri 

della famigerata divisione Ca
pitol. 

La riunione del gruppo de
gli ufficiali di collegamento è 
durata appena venti minuti, 
poi nello chalet e sotto una 
tenda si sono riuniti gli altri 
due gruppi, che hanno conti
nuato il loro lavoro anche nel 
pomeriggio. Come nei giorni 
scorsi, il gruppo degli uffi
ciali dello chalet si sono rac
colti intorno alle carte topo
grafiche; ma stamane per la 
prima volta si è lavorato in
torno a mappe geografiche. 
evidentemente per fissare le 
zone intorno ai porti nei qua
li potranno essere sbarcate le 
truppe per gli avvicendamen
ti, le strade di comunicazione 
per le missioni di controllo, e 
così via. 

Stamattina è arrivato a Pan 
Mun Jon anche un gruppo di 
tecnici americani che si è 
messo a studiare lungo la zo
na, forse in vista della co
struzione degli edifìci che do
vranno occupare i comitati e 
le delegazioni neutrali ed il 
personale incaricato della sor-

IL X CONGRESSO DEL PARTITO COMUNISTA SLOVACCO 

Siroky annuncia 
"l'antica miseria,, 

che nella Slovacchia 
appartiene al passato 

Un paese un tempo arretrato è divenuto ora un paese industriale sviluppato • Decine di nuove fabbriche 

PRAGA, 15- — Un impor
tante rapporto è stato svolto 
al X Congresso del Partito 
comunista di Slovacchia dal 
compagno Siroky, Presidente 
del Partito. 

Siroky ha innanzitutto ri
levato i successi riportati nel 
campo della democrazia e 
della pace sul terreno inter
nazionale. Il campo della pace 
e del Socialismo — na detto 
Siroky — ha gupdagnato in 
forza e in ampiezza. L'attuale 
situazione internazionale è 
caratterizzata dal fatto che le 
aspirazioni dei popoli alla j>a-
ce s i manifestano in tutto il 

. ,. - , ••—J~!mondo con una forza tate da 
be scelto come IUORO d'asilo il onere una influenza decisiva 
Siam che e oggi la principale 'sui corso degli 
base di Washington nell'Asia 
sud orientale. Da mesi i diri-
centi americani desiderano 
che l'ONU si occupi della 
questione indocinese, e. per 

FEROCE REPRESSIONE NEL KENIA 

Centovenflcinque Kikuyu 
trucidati dagli inglesi 

NAIROBI, 15. — U n porta
voce del governo del Kenya 
ha annunciato questa sera che 
in seguito ad una offensiva su 
vasta scala iniziata nove gior
ni or sono dalle truppe ingle
si sono stati uccisi nella set
timana scorsa 125 Kikuyu. 

h m iWiiite emine 
ST. NEREE DE BELLECHA88E. 

15. — Un violento incendio ha 
àlatratto lenuquattro età» a 8 t 
t«*m ó» wmttmm un vtìlig^iotpt «tt lncaattt 

di millenovecento persone, cau
sando un morto e lasciando cen
tocinquanta persone senza tetto 
I Bocconi sono stati ostacolati 
dalla mancan?a d'acqua e hanno 
dovuto intervenir* tn aluto gli 
abitanti del paesi vicini dì S t 
Charles S*_ Gervats. St. Damlen, 
St. Vallier Beamont e Armagn. 
La chiesa dei. villaggio è stata 
usata coma rifugio per .donne e 
bambini e gruppi di volontari st 
sono messi tutto attorno alla co* 
strattone, con secchi di acqua e 
coperta- •> spegnere la scintille 
eh* aUini-io sul tatto a l.prnv 

avvenimenti 
internazionali. La concreta 
politica di pace dell'Unione 
Sovietica viene atticamente 
appoggiata da milioni e mi
lioni di persone amanti della 
pace in tutti i paesi del mondo. 

Siroky è passato quindi ad 
analizzare i successi ottenuti 
dalla Slovacchia nella edifi
cazione del socialismo, rifles
si, innanzitutto, nell'aumento 
della produzione industriale, 
cresciuta di quattro volte e 
mezzo rispetto al livello pre
bellico, mentre quella dell'in
dustria pesante è aumentata 
di ben sette volte. 

L'industrializzazione socia
lista delia Slovacchia ha por
tato fondamentali cambia
menti nella struttura della 
sua industria — ha rilevato 
Siroky. — Nel 1952 la pro
duzione dei mezzi di produ
zione costituirà già il 54$ Vt 
dell'intera produzione indu
striale, inclusa quella della 
industria alimentare. In un 
periodo di tempo relativa
mente-breve, la Slovacchia si 
è andata trasformando sem
pre di più da paese agrìcolo 
arretrato in un paese con una 
Industria' sviluppata. 

U n tal* sviluppa di u n pae

se molto simile nel passato, 
per la sua struttura, alle zone 
arretrate dell'Italia meridio
nale, è stato possibile grazie 
alla costruzione su larga scala 
di nuove imprese. Nel periodo 
del piano biennale e nei pri
mi quattro anni del piano 
quinquennale, più di cento 
grandi imprese sono state 
messe in funzione o sostan
zialmente sviluppate. Decine 
di stabilimenti attiuilmente in 
costruzione entreranno in at
tività nei prossimi mesi. 

Passando ad analizzare la 
situazione nell'agricoltura, S i 
roky ha rivelato che in S l o 
vacchia, alla data del 30 apri
le 1953, c'erano 1.709 coope
rative agricole di vario tipo, 
che assieme alle fattorie s ta
tali, possiedono il 45*<t della 
terra arabile. Il settore socia
lista è già predominante nel
la produzione agr.cola. 

L'aumento del livello della 
meccanizzazione ha grande
mente influito sullo sviluppo 
dell'agricoltura. Il parco di 
macchine e di trattori delle 
S.M.T. è aumentato di varie 
volte. All'inizio del 1953 l e 
SJ&T. della Slovacchia ave 
vano undici volte più trattori 
che nel 1949, sei volte più 
macchine combinate. 34 volte 
phi macchine lega-covoni. 36 
volte più trebbiatrici e 7 volte 
più aratrici. 

Dopo aver illustrato l'im
portanza dell'applicazione del 
l'esperienza sovietica, Siroky 
ha analizzato in dettaglio del 
le misure prese dal Partito 
e dal Governo in relazione 
all'abolizione del razionamen
to ed all'attuazione della ri
forma monetaria. Nonostante 
i grandi successi compiuti 
nello sviluppo dell'industria e 
delle costruzioni — ha conti
nuato Siroky — è necessario 
dure francamente che non 
abbiamo completamente con
seguite l o sviluppo pianificato 

dell'economia nazionale, per
chè il Partito e i Sindacati 
hanno lavorato in modo ina
deguato per l'armonica at
tuazione dei programmi del 
piano quinquennale, per la 
loro realizzazione riguardo ol
la quantità e alla qualità. 

Siroky ha concluso il suo 
rapporto analizzando i com
piti che si pongono al Partito 
comunista e al popolo s lo
vacco. 

« Ci troviamo nell'ultimo 
anno del primo piano quin
quennale — ha detto Siroky. 
— JVel lavoro di edificazione 
del socialismo, abbiamo ac
quistato una ricca esperienza. 
Ci troviamo dinanzi a compiti 
intricati e doc i l i , ma al tem
po stesso abbiamo doranti a 
noi le prospettive dell'ulte
riore sviluppo economico e 
culturale del nostro paese. 

« Siamo lieti e aeri di ri

solvere in Slovacchia proble
mi economici, sociali e cul
turali che nessun governo 
borghese ha risolto, né avreb
be potuto risolvere. Oggi non 
dobbiamo pensare a come eli
minare la "antica miseria" 
delia Slovacchia. Ciò è da 
tempo una cosa del passato. 
Non dobbiamo più pensare a 
come trovare lavoro agli ope
rai; anche questa è da tempo 
una cosa dèi passato.» 

« Siamo certi di essere sulla 
strada giusta. Abbiamo fidu
cia e grandi prospettive. .Ecco 
perchè abbiamo cominciato 
con entusiasmo ed ispirazione 
ancora maggiori a lavorare 
per la realizzazione dei com
piti dell'anno conclusivo del 
primo piano quinquennale 
gottwaldiano, per assicurare 
il sempre più grande svilup-. 
pò della nostra economia e 
della nostra cultura ». 

veglianza e del rispetto delle 
clausole armistiziali. 

A Seul in seguito al carat
tere antiamericano che hanno 
assunto le manifestazioni or
ganizzate contro l'armistizio, 
è stato diramato il divieto di 
manifestare e l'annunzio di 
gravi pene per gli « elemen
ti sovversivi » che continue
ranno a farlo. Questo dimo
stra ancora una volta quanto 
forte sia l'ostilità contro gli 
americani e il governo fan
toccio della Corea meridiona
le, dove la popolazione, mal 
grado il terrore poliziesco, 
riesce a esprimere il suo de
siderio di indipendenza. 

Dal canto suo, la radio mi
litare americana ha diffuso il 
testo di un discorso tenuto a l 
le truppe dal comandante del -
l'VIII armata, generale Tay
lor, il quale, di fronte all'en
tusiasmo che regna tra i Gì 
in seguito alla notizia del 
prossimo armistizio,'si è visto 
anche lui costretto a vietare 
manifestazioni tra i militari 
per celebrare l'avvenimento. 

« L'armistizio non è ancora 
la pace — ha detto Taylor — 
ma solo una cessazione del 
fuoco. Bisogna essere pronti 
a riprendere il combattimento 
se sarà necessario perchè lo 
armistizio non significa la fine 
della guerra. E' un semplice 
accordo tra le due parti per 
la cessazione momentanea 
delle ostilità, allo scopo di 
permettere una discussione 
politica che possa portare ad 
una soluzione pacifica. Per
tanto la firma dell'armistizio 
non deve dare luogo a cele
brazioni di sorta o comunque 
ad incontrollate manifesta
zioni ». 

Il discorso pronunciato da 
Taylor lascia chiaramente in 
tendere qual'è lo stato d'ani
mo che regna in queste ore 
tra i soldati americani. 

Ieri l'agenzia telegrafica 
della Corea popolare com
mentando l'opposizione di Si 
Man Ri all'armistizio ha sot
tolineato che essa è diretta da 
elementi guerrafondai statu
nitensi. « S e gli Stati Uniti 
concluderanno il patto di mu
tuo aiuto con Sì Man Ri. ciò 
vorrà dire — scrive l'agenzia 
— che essi intendono conti
nuare la loro politica colo
niale nella Corea del sud i>. 

RICCARDO LONGONE 

12 ergastolani australiani 
tentano evadere dal carcere 

Li guidava il vecchio Darcy Dugan 
che già tre volte ha tentato di fuggire 

I ROSENBERG 
(Continaaz. dalla 1. p»j.) 

ormai fondati za esistono 
dubbi. 

«Tendete l'orecchio — scri
ve il Sacchi — al ticchettio ì £ n T B o n c o w T i f premìo~Xo 

dalla difesa dei Rosenberg, 
il grave e coraggioso inter
vento dello scienziato atomi
co Urey e, diciamolo pure, 
il crescente discredito e l'av
versione che van prendendo 
piede presso noi in Occidente 
contro Mac-Carthy e i suoi 
metodi, hanno scosso, anche 
nei più cauti, la fiducia ne l 
la imparzialità di quella sen
tenza. 

« Sarà sbagliato, sarà una 
impressione falsa, ma quan
do un moto come questo e n 
tra nella coscienza generale, 
il sospetto che un'ingiustizia 
è stata commessa comincia a 
circolare e a farsi voce pub
blica, è un affare serio m a n 
darlo indietro. Non valgono 
più a farlo tacere smentite 
ufficiali e alteri «fins de non 
recevoir»: bisogna rimettere 
tutte le carte in tavola, b i 
sogna riaprire le porte, biso
gna riconvocare l'areopago... 
Vorremmo che in questa ap
passionata perorazione che si 
volge verso di lei l'America 
non vedesse soltanto la cau
sa di parte e il puntiglio of
feso, ma considerasse piutto
sto quello che c'è nel fondo: 
la comune coscienza che l'er
rore è nel nostro retaggio 
umano, e che è nel nostro do
vere umano aiutarci scam
bievolmente e scambievol
mente riparlo. Noi non v o 
gliamo nemmeno dire: ri
sparmiate i Rosenberg per
chè sono innocenti. Dicia
mo: risparmiateli perchè pos
sono essere innocenti. E chi 
può dire di no? Chi è cosi 
importante sulla terra da po
ter guardare nei registri di 
Dio? ». 

Tra le ultime prese di po
sizione registrate nelle ulti
m e 24 ore hi tatto il mondo. 
segnaliamo oggi quella del 
Vescovo di Orléans, monsi
gnor Robert Picard de la 
Vacquerfe, c h e , seguendo 
l'esempio dell'Arcivescovo di 
Parigi, monsignor Feltm, e 
di quello dì Lione, monsi
gnor Gerlier. ha indirizzato 
un estremo appello a Eise
nhower « in nome della ca
rità cristiana»: quella di un 
gruppo di intellettuali e di 
artisti messicani, tra i quali 
il noto cardiologo Ignacio 
Chavez e ì pittori Diego Ri
vera e Alfonso Skroeiros; 
quella di otto eminenti g iu
risti danesi. { quali esprimo-

| B O la loro perplessità e m a n 
i l i ad una pena così grave e 
j chiedono « vn gesto di c le
menza che onorerebbe il po
polo americano». 

Un gruppo di personalità 
i francesi, tra cui gli ex primi 
ministri Edgard Paure e 

SYDNEY, 15. — Un corpo 
a corpo ha avuto luogo tra 
agenti di custodia e detenuti 
nel penitenziario di Grafton, 
in Australia, in seguito a un 
tentativo di evasione fatto da 
12 criminali pericolosi. Le au
torità carcerarie erano al cor
rente del piano di evasione, 
e l'ordine è stato ristabilito 
in un quarto d'ora: ma i 12 
detenuti, prima di essere ri
dotti all'impotenza, hanno lot
tato accanitamente con gli 

agenti. Sei detenuti e cinque 
agenti sono rimasti feriti da 
pugni e colpi di sfollagente. 
I 12 sono tutti condannati al
l'ergastolo, e il loro capo, 
Darcy Dugan, era al suo terzo 
tentativo di evasione. 

= RINASCITA = 

della pendola, sentite come 
precipita. Appena dieci, do
dicimila di questi battiti ed 
una mano abbasserà una le 
va e due vite, due ancor gio
vani vite saranno in un atti
mo cenere». Si ripetono di 
tanto in tanto questi casi 
clamorosi nella storia, che 
mobilitano la opinione uni
versale intorno ad un que
sito controverso di giustizia. 
Solo nel giro di poche gene
razioni abbiamo avuto il pro
cesso Dreyfus; abbiamo avu
to Sacco e Vanzrtti. Il caso 
Rosenberg minaccia di di
ventare uno di questi. E for
se con complicazioni e riper
cussioni ancora più vasti e a 
lunga scadenza... Le molte 
argomentazioni messe avanti 

bri Leon Jouhaux, deputati. 
senatori, scrittori, filosofi e 
professori universitari, ha in
viato a Eisenhower un tele
gramma che dice: «Mentre 
la coscienza di tutti gli uo
mini di tutte le condizioni 
sociali, m tutto il mondo, ««of
fre di un dubbio e di un'an
goscia che nessun altro raso 
giudiziario aveva sino ad ora 
suscitato, vi preghiamo di 
ricordare che la rrastUia tra 
gli uomini è fraeile e fallace 
e che essa trova la sua reale 
grandezza soltanto nella ge
nerosità e nella d e m e n t a » . 
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