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U L T I M E N O T I Z I E 
LE ELEZIONI DEL 7 QIUQNO RICORDATE ALLA RIUNIONE DI BUDAPEST 

Il Consiglio della pace applaude l'Italia 
salutando il suo voto per la distensione 
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7i pastore Niemoeller illustra i provvedimenti presi dal governo di Berlino, grande e concreto 
contributo all'unificazione della Germania - Gli interventi di Riccardo Lombardi e di Ehrenburg 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BUDAPEST, 16 — La se 
duta di oggi del Consiglio 

c della Pace porta tre nomi: 
' quello del pastore evangelico 

Niemoeller, quello dell'onore
vole Riccardo Lombardi- e 
quello d e l l o scrittore Ilia 
Ehremburg. Niemoeller h a 

, parlato stamane, con un di-
, scorso che ha conquistato la 

, . , Il pastore Niemoeller 

-assemblea per le sue -parole 
semplici ed umane, 

Dopo aver esordito r i levan
do che chi vuole la pace deve 
volere l'accordo e i l dibattito 
con l'avversario; poiché la 
coesistenza non ha altra a l 
ternativa che la distruzione 
del genere umano, egli è pas 
sato a trattare la parte più 
attesa del suo' discorso, e sa 
minando a fondo i recenti 
provvedimenti adottati dalla 
Repubblica democratica, che 
egli ha definiti « un passo 

', vero in favore della • pace, 
un passo che scarta oli osta
coli, attenua le anapscie e 
dissipa la sfiducia ». 

• Niemoeller ha sottolineato 
che, da qualche mese, i con
trasti tra l e parti occiden

t a l e e orientale del paese, si 
èrano andate acuendo in' m o 
do • inquietante; tutto • faceva 

: temere che si stesse per crea-
- re una situazione t a l e da 

rendere impossibile una di

stensione e la riunificazione. 
La chiesa evangelica, che s in 
dal '48 si era andata pronun
ciando per la pacifica r iuni
ficazione, si vide • presa essa 
stessa nell'ingranaggio' d e i 
contrasti, a tal punto da ri
schiare di prender posizione 
per l'uno contro l'altro. 

A questo punto si ' è pro
dotto un cambiamento, defi
nito da Niemoeller « vero mi
racolo divino », che « dispen
sa la Chiesa da quella n e 
cessità e le dà la possibilità 
di chiamare di nuovo i suol 
fedeli a manifestare con la 
preghiera e la parola cristia
na in favore della rìunifica-
zione pacifica». 

L'atmosfera p e s a n t e esi

stente negli ultimi mesi, e 
che stava per trasformare gli 
uomini .passivi di un disastro 
ineluttabile,- è ormai lontana. 
Una'nuova ondata di'Speran
za attraversa il paese, la spe
ranza che si .possa arrivare 
a n e g o z i a t i suscettibili di 
condurre in porto la solu
zione del problema tedesco. 

Un lungo applauso ha sa
lutato il discorso e, prolun
gandosi ha accompagnato poi 
alla tribuna l'onorevole Ric
cardo Lombardi, il quale ha 
dedicato il suo intervento al
l'analisi della benefica con
seguenza che la distensione 
potrebbe avere nell'economia 
di tutti i paesi del mondo. 

Nel pomeriggio ha parlato 

Incontro dei Grandi 
entro il mese di luglio ? 

La richiesta sarà avanzata alla con
ferenza delle Bermude da Churchill 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 16. — L'annun
cio che alle Bermude, Chur
chill chiederà ad Eisenhower 
ed al rappresentante della 
Francia di consentire ad un 
incontro a quattro con Ma-
lenkov entro il mese di lu 
glio, e che in caso di rifiuto 
americano, il Premier pro
cederà ad incontrare Malen-
kov da solo, è stato dato o g 
gi dal conservatore Euening 
News, con titoli cubitali su 
tutta la pagina. La notizia, 
presentata come sicura dal 
corrispondente diplomatico del 
giornale conservatore, non co
stituisce una novità: essa èra 
già circolata qui e noi l 'ave
vamo registrata non appéna 
era stato fissato i l convegno 
dei tre occidentali alle Ber
mude. 

Ma il fatto che un organo 
governativo come VEvening 
News ritenga -ora di dover 
dare una nuova e così vistosa 
pubblicità alle ferme inten
zioni di Churchill, e che in
tanto altri giornali ufficiosi 
continuino a suggerire la 
possibilità di un incontro 
Churohill-Malenkov addirit
tura prima delle Bermude. è 
una chiara conferma che il 
governo inglese è deciso ad 
avviare comunque entro l'e
state, in compagnia degli 
Stati Uniti, della Francia o 
senza di loro, negoziati al più 

ELETTO DEPUTATO PLEBISCITARIAMENTE 

Dante Gorrer i 
sarà presto liberato 

C PADOVA, 16 — Si attende 
di ora in ora l'ordine di scar
cerazione per Dante Gorreri, 

-, l'eroico compagno di P a n n a 
' detenuto da oltre quattro a n -
,, ni nel carcere di Padova in 
r seguito alla montatura anti

partigiana del cosidetto coro 
di Dongo». 
' Eletto con una votazione 

\ plebiscitaria deputato di Par-
• m a nelle l iste del P.C.I., Dan
te Gorreri deve ora essere 

; rimesso,in libertà essendo ga-
- rantitò dall'immunità parla

mentare. I dirigenti del Par
t i to della sua provincia e 
fra essi i l Sindaco sen. Fer
rari, appena in possesso del 

- decreto di nomina a deputa
to, sono venuti quest'oggi a 
Padova per riaccompagnare 
nella sua città e presso la 
sua famiglia l'amato compa
gno Dante Gorreri. 

Purtroppo le formalità del 
caso si sono prolungate no 
tevolmente, tanto che ancora 
nel tardo pomeriggio di oggi, 

' esse erano in corso presso lo 
:- ufficio del Procuratore della 
( Repubblica a Venezia. E' pe -
r rò. come s i è detto, solo que-
; stione di ore: Dante Gorreri 
"- sarà presto restituito alla l i -
f. berta. 
V m i • • i • - i i - • ^ 

S d t w r a t w Brasile 
£ 35.000 inaridirà 

RIO DE JANEIRO. 16 Lo 
f: sciopero di tientacinquemila ma-
k' rlnat e anelali deu« manna mer-
& cantile brasiliana ha paralrraato 

circa 280 navi. 

< -• - Predptt* Bel Cutanea 
m ^pwurcMi dille 

- SAN JOSE (CtmmrUM). 16 
Un appaiacrtUo cime in voto 
verso la capital* è precipitato 

,, d o n a t a la notte n*iie viciname 
M di «an Mdro per cause non an-

; coca conosciuta. 
ascondo le primo notizie, non 

ancora. conformato, dodici 
. ' aagpsn • tro'nomini di 
' • « f i o sono psrttt VI sono set «u-

. persati, um cut una donna ed 
* flato di 9 M nasi, eoo 

giunti a San Isidro. Altri super
atiti, in numero imprecisato sono 
attesi nella s tesa città. 

Squadre di soccorso sono par
tite per via ordinarla per 11 luo
go In cui l'apparecchio è caduto 
e che è alquanto isolato. 

Accwdo 
fra ftamia e Ungheria 

LONDRA. 16. — L'Ungheria ha 
concluso un accordo commercia
le con la Francia, per cui espor
terà prodotti agricoli ed indu
striali ricevendo m cambio pro
dotti di industria pesante e leg
gera. 

alto l ivello con il governo 
sovietico. 

L'esito delle elezioni ita
liane, le vicissitudini della 
crisi francese e gli sviluppi 
che in favore della riunifi-
cazione tedesca, attraverso 
un accordo con PU.R.S.S.. si 
producono nella Germania di 
Bonn, hanno convinto Chur
chill che, nei prossimi mesi 
la sua politica di negoziati 
con l'Oriente finirà col riscuo
tere un appoggio più o meno 
attivo dai governi dell'Euro
pa occidentale. 

Il Premier conta perciò che, 
anche se gli Stati Uniti po
tranno considerare un affron
to il suo incontro con Malen-
kov senza Eisenhower, con il 
disgregarsi delle posizioni a-
fnericane in Europa Washing 
ton sarà in definitiva costret 
ta, "per non rimanere isolata, 
ad aderire alla conferenza 
dei cinque « Grandi >», a cui 
i colloqui anglo-sovietici a-
vranno preparato il terreno. 
Il «Foreign Office» ha reso 
noto che martedì prossimo 
Churchill intratterrà a pran
zo, al (i. 10 di «Downing 
Street », D e Gasperi. invitato 
in Inghilterra dall'Universi
tà di Oxford, per ricevere 
una laurea ad honorem. L' in
vito a D e Gasperi era stato 
rivolto alcuni mesi fa, quan
do ancora non si prevedeva 
quale mutamento l e elezioni 
del ' giugno avrebbero por
tato nella situazione italiana. 

All'annuncio del «Foreign 
Office», dato stamane nel 
corso della quotidiana con
ferenza stampa, un giorna
lista inglese ha chiesto se per 
caso la laurea ad honorem 
riservata a De Gasperi non 
sia una laurea <« in legge 
elettorale»: la domanda ha 
suscitato sorrisi negli altri 
giornalisti e negli stessi por
tavoce governativi. 

Comunque, fonti ufficiali • 
semiufficiali inglesi dicono 
che l'interesse del colloquio 
con De Gasperi risiederà, per 
Churchill, nella occasione di 
discutere la « nuota situa' 
zionc italiana ». 

Le stesse fonti sottolineano 
l'aggettivo « nuova », facen
do comprendere che il Pre
mier si ripromette di accer
tare fino a che punto, e in 
che modo, il responso eletto
rale potrà indurre la D.C. a 
distaccare la politica estera 
italiana dalla linea oltranzi
sta degli Stati Uniti. 

FRANCO CALAMANDREI 

DOPO 7 ORE E MEZZA DI BATTAGLIA 

Due detenuti uccisi 
nella rivolto di Santo Fé 
SANTA FÉ' (Nuovo Mes

sico) . 16. —* Dopo sette ore 
e mezza, l'ammutinamento 
dei detenuìi e".-" • prigione 
di stato del Nuovo Messico 
è terminato in seguito alla 
morte di due detenuti ed al 
ferimento di una guardia 
trattenuta in ostaggio 

In particolare si è appre-j 
che i due morti sono il capo 
della rivolta Homer Lee Gos -
sett ed un altro detenuto 
Adolfo Benavidez. • 

La rivolta era cominciata 
ieri quando trenta detenuti, 
guidati dal Gosset, si sono 
impadroniti del v ice diretto
re del carcere Ralph Tahash 
e di dodici guardie e si sono 
poi barricati nell'ospedale 
della prigione. 

La polizia ha allora assalito 
la piccola roccaforte dei r i 
belli sparando in aria e l a n 
ciando , bombe lacrimogene. 
Il vice direttore Tahash r iu
sti ad nTrtpadronfrsi in tale 
occasione di una bomba la -

ataMita «1 Goawt 

e a rifugiarsi nelle cucine, 
dopo averla fatta esplodere. 
Dal di fuori si fece passare 
un fucile col quale fronteg
giare i ribelli. Costoro passa
rono però all'attacco contro 
Tahash facendosi scudo del 
corpo delle altre guardie 
r.-»tt"r?te. e passando attra
verso la cortina dei gaS. Una 
guardia però riusciva • chi
narsi di colpo lasciando allo 
scoperto il capo della rivolta, 
Gosset. A Tahr.sh è bastato 
quell'attimo per sparare ed 
ucciderlo. Un detenuto al lo
ra ha pugnalato una guardia 
tenuta in ostaggio, facendola 
poi ruzzolare per una «radi-
nata. 

Un'altra guardia riusciva a 
liberarsi dai propri aggres
sori e Tahash riusciva a sua 
volta a sparare contro un al
tro detenuto uccìdendolo. La 
morte del capo della rivolta 
e la ferma azione delle guar
die facevano desistere i r i 
belli dal loro attacco e la r i 
volta veniva sedata. . 

Ehrenburg; tra i molti ap 
plausi che hanno più volte 
interrotto il suo discorso, v o 
gliamo ricordare soprattutto 
q u e l l i levatisi all'indirizzo 
dell'Italia, quando lo-scritto
re ha detto che gli italiani 
hanno espresso con il voto 
il loro disgusto per la poli
tica di umiliazione, di odio e 
di guerra. Ehrenburg ha ini
ziato affermando che Eise
nhower e Churchill, Attlee e 
Mendès-France dicono oggi 
molte delle cose che i par
tigiani della Pace hanno det
to nei loro diversi congressi, 
e per le quali sono stati spes
so derisi o insultati. La di
stensione è un risultato di 
quella lotta; ma di questo 
successo i combattenti per la 
pace non si insuperbiscono. 
Essi non rivendicano alcun 
diritto d'autore sui program
mi di distensione, ma sono 
pronti ad appoggiare la ini
ziativa di qualsiasi paese per 
un accordo ragionevole. 

Certo, il cammino d e l l a 
pace è ancora difficile per
chè le forze della guerra s o 
no lungi dal dichiararsi v in
te, ma il sole sta già facendo 
svanire la cortina di fumo 
della guerra fredda. Ehren
burg è poi passato a esami
nare i diversi problemi inter
nazionali e, dopo aver ri le
vato la necessità che la Cina 
v e n g a - ammessa all'O.N.U., 
ha respinto le menzogne se 
condo cui l'U.R.S.S. intende
rebbe sfruttare, a p r o p r i o 
egoistico .vantaggio 1 contra
sti tra Londra e Washington. 
I popoli sovietici salutano in
vece come premessa di pace 
ogni sviluppo internazionale 
che contribuisca ad isolare i 
gruppi più aggressivi e bel
licisti degli Stati Uniti. Sul 
problema tedesco, l'oratoi-e 
ha sostenuto che una Ger
mania ramificata non dovrà 
concludere alleanze militari 
dirette contro la Potenze che 
hanno partecipato alla lotta 
antinazista. 

A q u e l l i di , Niemoeller, 
Lombardi ed Ehrenburg si 
sono uniti numerosi interven
ti nei quali i delegati di di
versi paesi. dall'India al Mes
sico, alla Corea, alla Svezia, 
hanno illustrato il contributo 
che i loro popoli portano alla 
battaglia mondiale per la di
stensione. sottolineando in 
m o d o particolare l'esigenza 

della difesa della sovranità 
nazionale, come mezzo per 
conservare a ogni paese una 
voce propria e indipendente 
nel grande dibattito di pace 
che si è aperto e si sviluppa 
nel mondo. 

SERGIO SEGHE 

L'ordine Marx 
a p e r s o n a l i t à t e d e s c h e 

BERLINO. 16. — WADN ha 
trasmesso un comunicato del
l'Ufficio stampa della Presidenza 
del Consiglio del ministri della 
R. D. Tedesca aul conferimento 
dell'Ordine di Carlo Marx a: Ro-
sa Thaelmann. lise Keller. Olga 
Kerner. otto Buchwiz, Herman 
Dunker, otto Franke, Helmut 
Lehmann. Herman Mattern, Her
man Schlimme e Wilhelm Zeiaser. 

Professori universitari, gioristi e giornalisti 
intatta Italia per la grazia ai coniugi Rosenberg 
(Continuazione dalla 1. pai.) 

riisti italiani ha inviato a Ei
senhower il seguente tele
gramma: « Secondo secolare 
saggezza pensiero giuridico 
italiano, deprecante sempre 
et comunque irrogazione pe
ne irreparabili, invochiamo 
preoccupati et commossi gra
zia coniugi Rosenberg >. 

Il telegramma è firmato da 
Antonio Rica, presidente del 
Consiglio dell'Ordine degli 
avvocati di Venezia, Saverio 
Brigante, primo presidente 
onorario della Corte di Cas
sazione, Piero Calamandrei, 
professore ordinarlo dell'Uni
versità di Firenze, Umberto 
Calosso, professore ordinario 
dell'Università di Roma, Wl-
dar Cesarlnl-Sforza, profes
sore ordinario dell'Università 
di Roma, Federico Coman
dati, avvocato, Vezio Crisa-
fulU, professore ordinario del
l'Università di Trieste, Mas
simo Severo Giannini, pro
fessore ordin. dell'Università 
di Perugia, Arturo Carlo Je -
molo, professore ordinario 
dell'Università di Roma, Gu
stavo Ingrosso, presid. della 
Corte del Conti a riposo, 

Achille Lordi, avvocato, pre
sidente dell'ANPI romana, 
Angiolo Macchia, docente 
universitario, Fulvio • Maro!, 
prof.re universitario dell'Uni
versità di Roma, Ugo Natoli, 
prof.re ordin. dell'Università 
di Messina, Alfredo Occhiu
to procuratore generale ono
rario della Corte di Cassa
zione, Remo Pannain, prò. 
fessore ordinario dell'Univer
sità di Trieste, Leopoldo Pie-
cardi, presidente di sezione 
onorario del Consiglio di 
Stato, Salvatore Pugliatti, 
preside della facoltà di giu
risprudenza all'Università di 
Messina, Giovanni Selvaggi, 
avvocato, consigliere comuna
le di Roma, Giuseppe Sotgiu, 
docente universitario, presi
dente della provincia di 
Roma. 

All'ultimo momento, è 
giunta notizia che hanno 
sottoscritto questo telegram
ma anche Giuseppe Branca, 
ordinario all'Università di 
Bologna, Giuseppe Ignazio 
Luzzatto, ordinario all'Uni
versità di Bologna, Edoardo 
Volterra, ordinario all'Uni
versità di Roma. 

Al noto appello per la sal

vezza dei Rosenberg lanciato 
da Antonio Greppi hanno 
aderito ieri anche i seguenti 
professori e assistenti del
l'Università di Roma: G. 
Amantea, direttore dell'Isti
tuto di Fisiologia umana; L. 
Canestrini, direttore dell'Isti-
tuto di Psicologia; Ugo Cer-
letti, professore di clinica 
delle malattie nervose men
tali; G. Frontali, direttore 
della clinica pediatrica; F. 
Gabrieli, professore di lingue 
e letteratura araba; A. C. 
Iemolo, direttore dell'Istituto 
di diritto pubblico; A. Mon-
teverdi, direttore dell'Istituto 
di filologia romanza; F. Fen-
tlmallt, direttore dell'Istituto 
di patologia generale; A. Pin-
cherle, professore di storia 
del cristianesimo; M. Ponzo, 
professore di psicologia; G. 
Rita, professore di microbio
logia; p . Toschi, professore di 
storia delle tradizioni popo
lari; G. Vernoni, professore 
di patologia generale, e gli 
assistenti: L. Angelucci, prof. 
A. Ascenzi; dr. E. L. Bene
detti; prof. E. Bonetti; dr. P. 
Buffa; dr. C. Castagnoli; prof. 
L. Cavallini; prof. G. Corti-
ni; dr. M. Cresta; dr. A. De 

D O P O C I N Q U E GIORNI D I ESITAZIONI E DI TRATTATIVE 

Marie ha accettalo l'incarico 
di formare il governo francese 

Thorez presenzia la riunione del Com italo Centrale del Partito comunista 
francese - lì rapporto di Jacques Duclos - l commenti di stampa stilla crisi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 16. — Il Comitato 
Centrale del^P.C. francese si 
è riunito stamattina nella sa
la delle feste di Issy le Mou-
lineau, grosso sobborgo ope
raio alla periferia meridiona
le di Parigi. 

Per la prima volta dopo 
più di due anni era presente 
ai lavori, che si prolunghe
ranno fino a domani, anche il 
Segretario generale. Maurice 
Thorez, tornato recentemente 
dall'URSS, dove aveva "curato 
una gravissima malattia. • 

Tutti i compagni presenti 
hanno salutato Thorez con 
una interminabile, affettuosa 
ovazione: egli è parso in buo
na salute, ha seguito con at
tenzione i lavori e ha preso 

numerosi appunti nel corso 
della discussione. Il rapporto 
sull'unico punto all'ordine del 
giorno: la lotta dei comunisti 
per l'unità d'azione della clas
se operaia come base di un 
vasto raggruppamento pa
triottico, è stato presentato 
dal compagno Jacques D u 
clos. 

Notevole è l'interesse per 
questa riunione, che si svolge 
in un periodo di crisi profon
da della politica francese, 
dopo una serie di avvenimen
ti che hanno dimostrato come 
esista nel paese una forte 
corrente in favore dell'unità 
popolare, necessaria per com
piere un radicale mutamento 
nella direzione della vita 
pubblica. 

Era oggi il ventiseiesimo 

giorno di crisi ministeriale e, 
sebbene André Marie abbia 
dichiarato nel pomeriggio al 
Presidente della Repubblica 
che accetta di presentarsi in 
Parlamento per l'investitura, 
non è ancora certo che la for
mazione del nuovo governo 
sia imminente. Fino ad oggi 
il candidato ' radicale ha po
tuto ottenere solo delle va
ghe promesse di sostegno da 
parte dei gruppi parlamentari 
che dovrebbero far parte del
la sua maggioranza: egli ha 
incontrato anche de l ler i serve 
esplicite da parte dei demo
cristiani. 

Il programma di Marie pre
vede un aumento delle impo
ste e una riduzione di spese 
militari ma poiché questo do
vrebbe essere ottenuto attra-

ENTRO V E N T I Q U A T T R ' O R E L'ANNUNCIO DELL ARMISTIZIO ? 

I delegali riuniti eggl in Cerea 
per una seduta farse decisiva 

I soldati di Si Man Ri ripiegano au tutto il fronte dinanzi agli; attacchi cino - coreani 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

PAN MUN JON. 16. - Una 
riunione ad alto l ivello delle 
delegazioni plenarie è stata 
convocata per domani alle 
undici a Pan Mun Jon. Non 
si hanno notizie circa l'ogget
to della riunipne, ma questa 
notte gli ufficiali di Stato 
maggiore hanno lavorato fino 
a tardi con le carte geogra
fiche e anche i loro assistenti 
continuano assiduamente i l o 
ro lavori. 

A quanto si può giudicare 
dall'esterno e dall'esperienza 
passata, sembra chiaro che la 
definizione d e i particolari 
amministrativi dell ' accordo 
ha raggiunto lo stadio finale. 

Stamattina a Pan Mun Jon, 
oltre l'arrivo degli ufficiali 
con le loro carte topografi
che, nessun avvenimento di 
rilievo eccetto il fragore del
le cannonate che giungevano 
quasi ininterrottamente dal 
fronte centrale. La battaglia 
continua ad infuriare su tutto 
il fronte centrale, special
mente la notte perchè è in 
quelle ore che, secondo la loro 
tattica, le truppe cino-corea-
ne attaccano. I combattimen
ti. benché si svolgano a diver
si chilometri - di distanza, 
quando è buio, possono esse
re seguiti quasi a occhio n u 
do da Kaesong. dove si intra
vedono i bagliori 'del le bom
be e gli spostamenti d'aria 
fanno tremare i vetri delle 
case. 

Questa battaglia sul fron
te centrale viene definita da
gli americani come una delle 
più accanite dall'inizio della 
guerra ad oggi. Sui motivi 
che hanno spinto i c ino-co-
reani ad attaccare proprio 
mentre si attende da un mo
mento all'altro l'ordine di 
cessare il fuoco vengono fatte 
molte supposizioni da parte 
di giornalisti e di portavoce 
del comando dell'ONU. Molti 
affermano che gli attacchi so
no stati sferrati appunto per 
assicurare ai cino-coraani al 
momento dell'armistizio il 
possesso di importanti posi
zioni. Sta di fattoi, però, che 
gli attacchi sono quasi esclu
sivamente diretti contro posi
zioni tenute da divisioni é i 

Si Man Ri, le quali stanno 
subendo sconfitte su sconfitte 
e si rit irano dovunque! r inun
ciando a contrattaccare. 

In maniera particolare han
no subito sanguinose sconfit
te la V e l'VIII Divisione sud
coreane: nel settore da esse 
tenuto i volontari cinesi han
no avanzato, secondo ammis
sioni degli stessi americani, 
di due chilometri di profondi
tà s u una lunghezza di 30 chi 
lometri. 

Queste sconfitte hanno un 
loro significato perchè stanno 
a dimostrare quanto balorda 
sia la pretesa del fantoccio 
di Seul che continua ad after 
mare di voler con le sue sole 
truppe arrivare allo Yalu: con 
quelle truppe cioè che si s tan
no mostrando dovunque in 
capaci di tenere i settori del 
fronte affidati alla loro di fe
sa. Anche significativo è il 
fatto che durante la battàglia 
di questi giorni le posizioni 
tenute dagli inglesi non sono 
attaccate. 

I cinesi avanzano con suc
cesso specialmente nella zo
na de] fiume Pukhan. nelle 
vicinanze di Capitol Hill e 
intorno al caposaldo Texas . 
Gli aviatori che sorvolano le 
zone dei combattimenti al ri
torno riferiscono che il fumo 
e il fuoco della battaglia o -
scurano il fronte per una lun
ghezza di 40 chilometri. 

Per consolarsi delle scon
fitte che stanno subendo as 
sieme alle truppe satelliti, gli 
americani annunziano con 
molta pompa che i loro aerei 
in questi giorni stanno com
piendo dei record per quel 
che riguarda il numero dei 
voli e la quantità di esplosivo 
lanciato. Nel la sola giornata 
di ieri, ben cinquecento aerei 
hanno continuamente b o m 
bardato le posizioni dalle 
quali i cino-coreani hanno 
sloggiato 1 sud-coreani, lan
ciandovi migliaia di libbre di 
nafalm e di esplosivo. Sono 
inTervenute anche dieci for
tezze volanti partite da OW-
nava ed hanno sganciato m i 
gliaia di tonnellate'd! bombe. 
Tuttavia questi massicci b o m 
bardamenti, come i fatti s tan
no a, dimostrare, non . sono 

'vaUt a mutare la attuazione 

e l'avanzata delle 
popolari continua. 

Irritati dagli insuccessi che 
stanno subendo al fronte, gli 
americani, com'è loro costu
me. si dirigono su donne e 
bambini e ieri notte hanno 
operato grandi bombarda
menti aerei su diverse città 
del nord e su indifesi villaggi. 

RICCARDO LONGONE 

divisioni lettere di giovani desiderosi di 
recarsi a Bucarest. 112 giovani 
sono già pronti per partire. 
• Il Comitato preparatorio ha al

lestito a Stoccolma un'esposizio
ne delle opere di giovani artisU. 
Le migliori opere saranno inviate 
al Festi\al. 

I gtoraii svedesi 
si preparino per il Festival 

STOCCOLMA. 16. — li Comi
tato preparatorio svedese per i< 
IV FesUval Mondiale della gio
ventù e degli studenti ha annun
ciato di aver ricevuto oltre 400 

Epidemia di poKonieliie 
nella Norfegja weròBomle 
OSLO. 16. — Una epidemia di 

paralisi infantile, di proporzioni 
per ora limitate, è stata registra
ta nella Norvegia meridionale 
Per quanto non estesa, la epide
mia è grave: i morti finora sono 
cinque. Le autorità mediche lo
cali hanno chiesto aiuto agtt 
ospedali dei distrétti vicini. 

Vacanze estive 
alla portata di tut t i 

Anche quest'anno FINCA — 
l'Istituto di Assistenza della 
CGIL — ha promosso una se
rie di iniziative per far godere 
ai lavoratori italiani ed ai loro 
familiari un periodo di riposo 
al mare o in montagna. Cam
peggi. alberghi, colonie per i figli 
dei lavoratori, sono stati alle
stiti in alcune delle più salubri 
e suggestive località della peni
sola. 

Tra le molte altre iniziative 
segnaliamo quelle prese dallo 
INCA Centrale, che ha organiz
zato soggiorni estivi sulla ri
viera ligure, su quella adriatica 
e sulle Dolomiti, con rette gior
naliere veramente alla portata 
di tutte le tasche. 

A Cogoleto, infatti, nei pressi 
di Genova, su un vasto piazzale 
situato a 100 metri sul livello 
del mare è sorto il Campeggio 
nazionale della Gioventù, che 
rimarrà aperto per tutto il pe
riodo estivo, formato da decine 
e decine di grande tende della 
capacità di 8 peiaone, fornite 
con brandìne e materassi. Il 
cotto del soggiorno è di sole 
L. «50 al giorno. 

A Cattolica, la rinomata sta
zione balneare, di fama inter
nazionale, sulla costa adriatica. 
1TJICA Centrala ha messo a di

sposizione dei lavoratori uno dei 
migliori alberghi locali, circon
dato da un bellissimo giardino. 
e a non più di 100 metri dal 
mare. La pensione funzionerà 
dal 20 giugno al 10 settembre 
e la retta giornaliera, compren
siva di vitto,- alloggio, capanno 
al mare, ombrellone e sedia a 
sdraio, è di L 950. 

Per quanti, poi. preferiscono 
ìa montagna la Direzione dello 
INCA ha predisposto dei turni 
di vacanze al Forno di Canale, 
posto a 900 metri sul livello del 
mare. Da questa località posso
no effettuarsi escursioni in mon
tagna e interessanti gite nei ca
ratteristici paesi vicini. La ret
ta giornaliera è di L. 1.000 per 
adulti o L. 300 per bambini fi
no a 12 anni. 

Speciali convenzioni, infine, 
sono state stipulate con le più 
importanti stazioni termali: 
Acqui Abano Terme. Salsomag
giore. Chianctano, Montecatini. 
ecc-, dove i lavoratori possono 
effettuare le cure di cui hanno 
bisogno, traendo di 'particolari 
facilitazioni. 

Per informazioni e prenota
zioni gli interessati possono ri
volgersi af Servizi INCA Pro-
vtndaH o alle locali Camere 
del Lavoro. 

verso nuove trattative con gli 
Stati Uniti, e possibilmente 
nuovi sussidi da parte loro, 
vi è il rischio che esso resti 
alla fine nel dominio delle 
ipotesi. Immutata rimarrebbe, 
infatti la politica estera, e, 
per simboleggiare meglio la 
continuità, Bidault conserve
rebbe la direzione del Quai 
d'Orsay. 

Eppure non passa giorno 
senza che qualche voce auto
revole reclami un cambia
mento di indirizzo nella di 
plomazia francese: è il caso 
dell'articolo che Le Monde ha 
dedicato a l l o sviluppo del 
commercio con l'Unione So
vietica, la Cina e gli altri 
paesi di democrazia popolare. 
Due fatti hanno indotto il 
quotidiano a occuparsi della 
importante questione: l'accor
do concluso a Pechino da un 
gruppo di uomini d'affari, e 
la presenza a Parigi di un di
plomatico sovietico incaricato 
di concludere un nuovo ac
cordo con la Francia in base 
alle proposte presentate a 
Ginevra nello scorso aprile. 

Secondo Le Monde gli 
scambi franco-sovietici pò 
trebberò essere rapidamente 
moltiplicati per cinque o per 
sei. .e raggiungere i venti, mi 
liardi di franchi all'anno se 
non vi fosse il solito funzio
nario americano « incaricato 
Ji dare il nulla osta ». 

Da una ripresa generale del 
commercio tra esV e ovest la 
economia francese trarrebbe 
un duplice beneficio:' diretta 
mente, poiché nuovi sbocchi 
si aprirebbero alla sua indù 
stria e nuove fonti di ap
provvigionamento prendereb
bero il posto di quelle con cui 
oggi la Francia è in passivo 
indirettamente, poiché uno 
sviluppo generale degli scam 
bi con l'est alleggerirebbe la 
pressione di certi concorren
ti sui mercati di esportazione 
francesi. 

Si ha adesso l'impressione 
a Parigi che le condizioni 
siano favorevoli alla ripresa 
di questa grande corrente 
commerciale, poiché il desi
derio di vederla risorgere è 
condiviso dai paesi interes
sati. Ma esistono purtroppo i 
divieti americani, le liste nere, 
tutti gli intralci della famige
rata «legge Battle»! Le Monde 
descrive a lungo l'incredibile 
meccanismo fabbricato a Wa
shington per impedire lo svi
luppo dei rapporti dell'Euro
pa occidentale col mercato 
socialista. Non vi è esporta
zione Dossibile che non debba 
ricevere l'autorizzazione de" 
f u n z i o n a r i americani del 
Co. Co. -M.. il terribile comi
tato segreto che gli Stati Uni
ti hanno costituito a Parigi 
Der il controllo delFembarpo. 

Il canovaccio della tragi
commedia non cambia mai: 
« Inglesi e francesi devono 
nrexentarsi doranti aali ame
ricani ver fapere quali sono 
le merci tollerate in quel mo
mento e. se insistono fropor 
"non è raro che il tono della 
cocf sì alzi"*. 

* Questa violazione della 
nostra sovranità, l'illegalità 
dell'attuale procedura di em
bargo — commenta il quotì-
diano oarieino — paiono tan
fo più irritanti in quanto .«» 
ha l'impressione, falcolfa. chr 
le proibizioni imposte dagV 
americani su certi vrodottì 
strategici secondari siano 
m i r a r e non da considerazio
ni di sicurezza, ma da ragio
ni di pura concorrenza com
merciale ». 

GIUSEPPE BOPTA 

Marco; dr. E. Ferracuti; dr. 
G. Fini i; dr. B. Fischetti; 
prof. G. Livrea; prof. L. 
Lombardo Radice; prof. F. 
Mancini; dr. L. Marchetti; 
prof. A. Nosei; dr. F. Paparo; 
dr. A. Pasettl; dr. D. Petrac
ci; dr. A. Semerani; prof. G. 
Spadea; dr. Antonietta Spa
doni; prof. O. Starkoffi; dr. 
F. Succi; dr. G. Tecce; dr. G. 
Tonini; prof. G. Vaccaro; 
dr. M. Vaccaro; prof. E. V. 
Valentin!. 

Mentre scriviamo, conti
nuano ad ammucchiarsi sul 
nostro tavolo decine di mes
saggi, di petizioni, di notizie. 
Segnaliamo il telegramma 
dell'Unione per la lotta alla 
tubercolosi, quello della . F e 
derazione della Gioventù e -
braica d'Italia, quello della 
Associazione nazionale colti
vatori diretti, quello dell'U
nione romana degli artigia
ni, quello della Federazione 
dei telefonici, quello del per
sonale dell'Istituto Forlanini, 
la dichiarazione dello scrit
tore veneziano Ugo Facco de 
Lagarda, che esprime pro
fonda perplessità circa la 
colpevolezza dei Rosenberg. 

A Firenze, il sindaco d. e. 
Giorgio La Pira ha dato as
sicurazione per un suo in
tervento presso Eisenhower e 
altrettanto ha fatto l'arcive
scovo di Firenze, cardinale 
Elia della Costa, i n t e r p e l l o 
dal professor Mario Pim A c -
curti e dalla contessa Elona 
di Caporiacco. 

v D a Torino è stato indiriz
zato all'ambasciata americana 
il seguente messaggio: • 

•< Signor Ambasciatore, al
cuni . uomini di cultura, g iu
risti e professionisti, liberali 
e democratici torinesi, nutri
ti alla scuola di Cesare Bec
caria, si sentono turbati al 
pensiero della sorte che sa
rebbe riservata ai coniugi 
Rosenberg, data la permanen
za di dubbi sollevati anche 
da alte personalità degli S ta
ti Uniti sulla integrale reità 
dei condannati, e data la ir
reparabilità della pena capi
tale, irreparabilità che costi
tuì una delle ragioni per le 
quali tale pena fu abolita in 
Italia. 

« Ed è perciò che s e g n a l a 
no il loro stato d'animo alla 
S. V. e la loro speranza in 
una possibile revisione del 
processo, non senza dichia
rare che questa segnalazione 
non intende certo attuare una 
irrispettosa invadenza nelfa 
gelosa sfera giurisdizionale di 
una nazione nella quale i 
principi di libertà, di giusti
zia e di difesa giuridica del
la persona sono proprio orì
gine e fondamento della Co
stituzione e per le quali il 
popolo americano ha sempre 
combattuto ». 

Hanno firmato questo ap-

I GIORNALISTI 
NAPOLETANI 

NAPOU, 16. — Nella riu
nione di stasera del Comi
tato direttivo dell'Associa
zione stampa napoletana è 
etato approvato il seguente 
telegramma per la grazia 
ai Rosenberg: 

«Ambasciatore USA ~ • 
Boma 

Giornalisti napoletani in
vocano, unendo loro voce 
alla speranza del piccoli Mi
chael e Robby, atto di d e 
menza del presidente Btse-
nower per la vita del co
niar! Rosenberg. 

F.to: Associazione stampa 
napoletana ». 

pello: Pier Domenico Peret-
ti: Griva, presidente onora
rio di Corte di ^Cassazione; 
Alessandro Galante-Garrone, 
presidente di sezione del Tr i -
banale; Piero Pieri, profes
sore ordinario della Univer
sità di Torino; Paolo Scrini. 
libero docente della Univer
sità di Torino; Paolo Greco, 
professore ordinario dell'Uni
versità di Torino. Franco 
AntoniceTli, Aldo Lora T o -
tino, Gastone Cott ine Guido 
Vezzetti. 

Oltre 70'professori e assi
stenti dell'Università di P a 
dova hanno fatto appello al* 
la clemenza per i Rosenberg, 
e il documento originale con
tenente le firme è stato g ià . 
spedito tramite l'ambasciata 
americana a Roma. 

Tra i primi firmatari, f i 
gurano i nomi dei seguenti 
professori ? wonsfgnor Anton 
Maria Bettanini, preside de l 
la Facoltà di scienze peiftt-
ene: Egidio MenegnettL ordi
nario di farmacologia; Ani-
brosetti, ordinario di fHoso-
fta del diritto; U r o Morbi, 
ordinarie di analisi matesna-
tiea: Croatto, ordinario di 
chimica; Enrico Opocher or
dinario di filosofia del dirit
to: Umberto Padovani, presi
de della facoltà di magistero; 
Pellegrini, ordinarlo di medi
cina legale: Lionello Rossi. 
ordinario di scienza delle fi
nanze; Giovanni Semerano. 
ordinario di chimica fisica: 
Diego Valeri, ordinario di 
lette la!aia frarrese: Giusep
pe Ziriraer. ordinario di isti 
l a i l o a L matematiche: Riero. 
boni, docente di chimica fì
sica: Baldnssarri. docente di 
matematica: f»io«eai»e Coloni 
no, docente di istirastoni 
matematiche. 

Giorgio OolwnH vice é W t reso. 
Stabilrmento Ttpofr WESXMXÌ 
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