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U L T I M E 1 Unità N O T I Z I E 
PRONUNCIANDOSI PER UNA SISTEMAZIONE DEI PROBLEMI ASIATICI 

Buller ed Afilee respingono neitameme 
le ira colanti pretese ni Foster Duiies 

L'Inghilterra non intende sabotare la conferenza politica - La Cina deve essere ammessa 
alle Nazioni Unite - Proposta la partecipazione delle cinque grandi potenze ai negoziati 

ì.y*~ 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTEpitica. senza tenere in alcun 
—— Iconfo i punti di vista dei suoi 

LONDRA, 30, — Il gover- alleati, coordinando la sua 
no inglese ha voluto oggi dis 
vociare la propria posizione 
da quella degli Stati Uniti, 
affermando esplicitamente che 
esso non si >ente in alcun 
modo impegnato ad appog
giare le condizioni ultimati
ve che FoEter Dulles ha po
sto per le trattative di pace 
in Corea. 

Il cancelliere dello teac-
chiere Butler. in una lunga 
dichiarazione ai Comuni, ha 
leso noto che: 

1) le trattative per la 
soluzione del problema co
reano e delle principali que-
btioni che »1 contlitto ha su
scitato, non sono una que
stione privata degli Stati 
Uniti, ma compito comune 
delle Nazioni Unite e che il 
parere di tutti i paesi inte
ressati deve essere sentito; 

2) il governo inglese non 
condivide minimamente l'in
tenzione americana di abban
donare la conferenza politica 
prevista dalle clausole dell'ar
mistizio al termine di novan
ta giorni. « Desidero sia ben 
chiaro — ha detto Butler — 
che il governo inglese -pre
tende in modo definitivo di 
essere consultato ìnlma che 
tale passo sìa compiuto »; 

3) il governo inglese ri
mane dell'opinione che il go
verno della Repubblica po
polare cinese deve rappre
sentare la Cina all'ONU e che 
tale questione potrà essere 
discussa anche durante la 
conferenza politica; in ogni 
caso, una decisione in merito, 
ha detto Butler « è di compe
tenza dell'ONU e non di un 
solo paese »; E l'ONU è una 
famiglia di nazioni, non una 
organizzazione anticomunista; 

4) il governo britannico 
non ritiene che un accordo 
immediato sull'unificazione 
della Corea debba essere ne
cessariamente raggiunto dalla 
conferenza politica, visto che 
tale accordo « potrebbe anche 
non essere praticamente at
tuàbile » nell'immediato futu
ro. Londra spera che i pro
gressi che saranno compiuti 
nel corso dei lavori v possa
no consentire l'esame di altri 
problemi di maggiore impor
tanza in Estremo Oriente » e 
ritiene che alla conferenza 
tutti i partecipanti debbano 
avere assoluta parità di di
ritti: 

5) se Si Man Ri infran
ge la tregua.1 il governo in
glese « non è in alcun modo 
impegnato ad appoggiare la 
azione che egli potrà intra 
prendere » e~«si riserva il di 
ritto di assumere qualsiasi 
iniziative che riterrà necessa
ria ». Una mancata convoca
zione delle Nazioni Unite, ove 
tali circostanze si verificas
sero, «sarebbe inconcepibile»; 

6) il commercio con la 
Cina né un interesse per la 
Gran Bretagna » e se Londra 
oggi ottempera alle decisioni 
dell'ONU relative - all'embar
go. ritiene necessario svilup
pare sin d'ora gli scambi di 
merci « non strategiche » e 
intende riesaminare la situa
zione appena sarà possibile 
nel quadro della conferenza 
politica e della sessione del
l'ONU. 

Due politiche 

Tra le dichiarazion idei se
gretario di Stato americano e 
quelle odierne del Cancellie
re dello Scacchiere, difficil
mente potrebbe essere trova
to un punto di contatto: le 
previsioni secondo cui la fir
ma dell'armistizio avrebbe 
fatalmente pesto a confronto 
due politiche non solo diver
se. ma addirittura, sotto molti 
ti aspetti, antagonistiche, non 
poteva essere più evidente-
quando il governo inglese, 
nonostante il desiderio di non 
inasprire più del necessario 
il contrasto con Washington, 
ritiene inevitabile respinge
re pubblicamente le dichia
razioni del segretario di sta
to americano. 

Butler. prendendo la paro
la in apertura del dibattito, 
che la notte scorsa i laburi
sti avevano sollecitato dopo 
aver preso conoscenza della 
conferenza stampa di Dulles, 
ba dichiarato di • cosliere 
con piacere l'opportunità of
fertagli per chiarire la futura 
politica del governo sulla Co
rea e. in generale, sui pro
blemi dell'Estremo Oriente »: 
c'è da domandarsi se il dibat
tilo, che è • chiesto formal
mente dai laburisti, non sia 
ftato sollecitato dal governo, 
desideroso di mettere le carte 
In tavola nella istanza più so
lenne possibile, il parlamento. 

Uh avvertimento più volte 
ripetuto, tanto da . Butler 
quanto da Attlee, è che la 
Gran Bretagna, cosi come ba 
partecipato alle operazioni in 
Corea, vuol egualmente far 
sentire il proprio peso nelle 
trattative di pace, non per
mettendo che gli americani 
pongano condizioni unilate
rali: « La pace in Corea — 
ha detto Attlee — interessa 
tutte le Nazioni Unite, e non 
è questione che riguardi solo 
gli Stati Uniti. Dulie» ha in
vece posto condizioni ame
ricane ver la. conferenza po-

politica con Si Man Ri, piut 
tosto che con tutti ì membri 
delie Nazioni Unite ». 

/ S grandi 
« Gli accordi per la pace — 

ha ribadito Butler — devon/t 
essere stipulati sotto gli au 
spici delle Nazioni Unite. 
usandone la organizzazione 
mettendo in comtine > diffe
renti punti di vista e com
portandoci tutti come mem
bri dell'ONU ». 

E' indubbio the il governo 
inglese, con le dichiarazioni 
odierne ha voluto porre bene 
in chiaro che esso non pone 
condizioni pregiudiziali per 
la buona riuscita della con
ferenza politica e, se vedreb
be favorevolmente un accor
do per la unificazione della 
Corea, riconosce realistica

mente le difficoltà che esso 
solleva e accetta anche una 
soluzione temporanea. 

Come ha detto Attlee, «noi 
affrontiamo la conferenza po
litica non semplicemente dal 
punto di vista dell'unità del
la Corea, ma da quello molto 
più generale di assicurare 
una pace duratura in Estre
mo Oriente. Certamente non 
abbiamo partecipato alla 
guerra in Corea a vantaggio 
di Si Man Ri. ver farne il 
dittatore dell'intera Corea» 

Perfino l'elenco dei gover
ni che dovrebbero partecipa
re alla conferenza politica 
secondo Londra, mostra che 
i punti di vista sulle due 
sponde dell'Atlantico non po
trebbero divergere maggior
mente. I partecipanti, secon
do Butler, dovrebbero essere 
Stati Uniti. Gran Bretagna, 
Cina. U n i o n e Sovietica, 
Francia, Corea del nord e Co

rea del ì.ud, Australia, Tur
chia « e forse altri ». 

I cinque grandi sarebbero 
per la prima volta riuniti. 
dopo molti anni, intorno ad 
uno stesso tavolo. 

I.UCA TREVISANI 

Dichiarazioni 
del Pandit Neh ni 
NEW. DELHI, 30. — Il pre

mier indiano, Nchru, si e pio-
nuncinto oggi per l'ingresso del-
la Cina all'ONU al più presto, 
affermando: . Finché questo 
problema non sarà definito, le 
Nazioni Unite non potranno 
funzionare efficacemente e non 
potranno neppure aserc defi
nitivamente risolti i problemi 
dell'Estremo Oriente ». 

In risposta nd una domanda 
rivoltagli, Ncrhu ha dichiarato 
poi che, se invitata, l'India ade
rirebbe a che la conferenza po
litica si tenesse a Nuova Delhi. 

L'U.R.S.S. esenta l'Austria 
dalle spese di occupazione 

Il governo austriaco xonomìzzerà grazie al gesto sovietico 150 milioni di tceU 
lini all'anno - Vasta eco a Vienna iella nota sovietica per il fattalo di pace 

VIENNA, 30. — L'Unione 
Sovietica ha comunicato oggi 
all'Austria la sua decisione 
di rinunciare al pagamento 
delle spese dell'occupazione 
militare, dovuto dall'Austria 
in base agli accordi postbel
lici. 

La comunicazione data dal
le autorità sovietiche al can
celliere austriaco in merito 
alle spese di occupazione di
chiara: « In conformità con 
i desideri manifestati dal go
verno austriaco, il governo 
sovietico ha riconosciuto che 
è per esso possibile sostene
re le 3pese per le for2e so
vietiche in Austria a decor
rere dal 1. agosto 1953, libe
rando cosi il bilancio au
striaco da tale onere ». 

E' stato pubblicato intanto 
a Vienna il testo della nota 
sovietica sul trattato austria
co, inviata dal governo so
vietico in risposta ad un pro
memoria austriaco del 30 giu
gno di quest'anno. 

Nel pro-memoria, il gover
no austriaco dichiarava: a 11 
governo federale ritiene ac
cettabile il metodo di tratta
tive diplomatiche relative ad 
un trattato di Stato, propo
sto dal governo sovietico, e 
spera che uno scambio gene
rale di opinioni, effettuato 
con il metodo proposto, con
duca ad una rapida conclu
sione del trattato di pace ». 

La comunicazione sovietica 
traccia la storia dei negozia
ti svoltisi tra le quattro po
tenze in merito al trattato 
austriaco, rilevando che un 
accordo era già stato rag
giunto sulle questioni fon
damentali e restavano da ri
solvere solo questioni secon
darie quando gli occidentali 
ritirarono il loro consenso al 
progetto elaborato di comu
ne accordo per proporre in
vece il così detto « trattato 
breve ». 

«II trattato abbreviato — 
continua la nota sovietica — 
in primo luogo contravviene 
alla dichiarazione di Mosca 
sull'Austria del 1943 in quan
to si stacca da essa in varie 
clausole che garantiscono i 
diritti democratici del popolo 
austriaco, come pure del te
sto degli articoli del tratta
to austriaco concordati fra 
Stati Uniti, Gran Bretagna, 
Francia ed URSS, e nel con
tempo riconosciuti dal gover
no austriaco ». 

La nota rileva che dal 
progetto di trattato abbrevia
to è stato tolto il preceden
te articolo 7, che doveva as
sicurare i diritti umani e le 

libertà fondamentali al po
polo austriaco, come pure lo 
art. 8 il quale stabiliva che 
l'Austria avrebbe avuto un 
governo democratico eletto 
liberamente con suffragio se
greto. Il nuovo progetto non 
reca traccia neppure delle 
clausole che impegnano l'Au
stria a sradicare dalla pro
pria vita politica, economi
ca e culturale ogni traccia del 
nazismo. 

Tra l'altro, il «trattato 
breve ». a differenza di quel
lo originario, non prevede 
per l'Austria il diritto di a-
vere proprie forze armate na
zionali, 

Il « trattato breve * è dun
que inaccettabile. La nota 
sovietica, ricordando l'ade
sione data a suo tempo dal 
governo austriaco a questo 
progetto, chiede se il gover
no austriaco considera tale 
adesione tuttora valida. 

« E' ovvio — conclude la no
ta sovietica — che l'abban
dono del testo abbreviato del 
trattato permetterebbe alle 
quattro potenze di prendere 
in esame la questione del 
trattato allo scopo di rag
giungere «n accordo sui pro

blemi insoluti ». 
Un portavoce austriaco ha 

espresso oggi vivo compiaci
mento per il gesto amichevo
le compiuto dall'URSS con 
la rinuncia al pagamento del
le spese di occupazione, che 
consentirà al governo au
striaco di risparmiare più di 
150 milioni di scellini al

l'anno. 
Il vice cancelliere austria

co Adolf Schaern interroga
to in merito alla nota sovie
tica ha a sua volta dichia
rato: « Ciò che importa agli 
austriaci è la conclusione di 
un trattato che dia loro pie
na libertà e restauri la loro 
completa sovranità. Non è un 
austriaco chi non accoglie con 
gratitudine una iniziativa dc^ 
cisiva russa intesa a consen
tire la conclusione del trat
tato e non è un austriaco co
lui che dopo otto anni di at
tesa desidera frenare o ritar
dare le trattative per la con
clusione di questo trattato ». 

A tarda ora si apprende 
che, in una nota agli occiden
tali, l'URSS ha proposto la 
ripresa dei negoziati sui prò 
getto di trattato «lungo». 

Nuove violazioni 
degli S. U. ili Corea 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

KAESONG, 30. — Tutte le 
agenzie americane annuncia
no oggi che sono sbattiti a 
Inchon. provenienti dal cam
po di prigionia americano di 
Cheju. tremila prigionieri di 
guena cmo-coieani. Pur fa
cendo uso di tutti gli artifizi 
giornalistici e di \aghe lor-
mulnzioni, questi corrispon
denti non hanno potuto na-
""Condeie «che lo spettacolo 
che -i presentava non eia 
ceito edificante >• come ha 
strillo l'innato speciale del-
l'Unitcd Prcì><;. 

Le notizie giunte dopo que
sti primi dispacci spiegavano 
bene che cosa stava dietro 
questo «spettacolo poco edifi
cante »: i cine-coreani sono 
stati attaccati dui ante il viag
gio in piroscafo da guardie 
americane con bombe a mano. 
bombe lacrimogene e colpi di 
mitra sparati all'impazzata. Il 
Comando americano si ò af
frettato a spiegare che que
sta vile aggressione a danno 
di giovani inermi, è stata pro
vocata da «una specie di am
mutinamento » che si sarebbe 
verificato durante il viaggio 
in mare. Ma si sa che cosa 
sia un « ammutinamento » nel 
linguaggio degli americani: 
una canzone, un rifiuto di 
sottostare ad ordini umilianti, 
o la legittima protesta di co
loro — e sono quasi tutti — 
che si strappano di dosso la 
uniforme americana e tutto 
ciò che ricorda il nemico, è 
sufficiente perchè i guardiani 
attacchino i reclusi con raffi
che e bombe lagrimogene. 

Nella riunione odierna del
la Commissione militare mi
sta per l'osservanza dell'ar
mistizio, tenuta stamane a Pan 
Mun «Tom alle 11 e 35, i rap
presentanti cìno-coreani han
no elevato un'altra ferma pro
testa per due nuove violazio
ni americane alle clausole ar
mistiziali. Aeroplani america
ni hanno infatti di nuovo sor
volato la zona smilitarizzata 
infrangendo in tal modo una 
precisa disposizione dell'ac
cordo. 

Nonostante queste delibera
te e gravi violazioni che la 
parte americana ha già orga
nizzato a poche ore dalla fir
ma dell'accordo il lavoro per 
la realizzazione dell'armistizio 
procede alacremente. Stasera 
viene annunciato che il ritiro 
delle truppe delle due parti 
della zona smilitarizzata è ter
minato alle 21 e 50 ora locale. 

RICCARDO LONGONE 

srcA/»r A] C M HLF W»Oi 
INCHON — L'arrivo dei tremila prigionieri di guerra cino-coreani reduci dal campo di Cheju (Telefoto) 

IL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DEL 2. CONGRESSO DEL POSDR 

f popoli sovietici celebrano 
cinqif ant'anni di lotte dei comunisti 

Pospelov sottolinea sulla *' Pravda " le grandi possibilità che si schiudono dinanzi 
popoli in lotta per la pace — La crescente forza dei comunisti nel mondo ai 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

MOSCA, 30. — I oopoli 
dell'Unione Sovietica celebra
no oggi il cinquantenario del
la fondazione del Partito co
munista. Oggi, 30 luglio, si 
compiono infatti cinquanta 
anni dall'apertura del II 
Congresso del Partito ope
raio socialdemocratico russo 
(POSDR), durante il quale 
furono poste le basi per la 
formazione del partito mar
xista della classe operaia, che 
ha condotto attraverso duris
sime lotte il Paese all'abbat
timento del capitalismo e al
l'edificazione del socialismo e 
del comunismo. 

All'anniversario, la Pravda 
dedica oppi le sue tre prime 
pagine. Una grande fotogra
fia di Lenin figura nella pri
ma pagina accanto all'edito-

DOPO LA RICHIESTA DI UN INCONTRO FRA TEDESCHI DELL'EST E DELL'OVEST 

Tutti i settori della Camera popolare 
appoggiano le proposte di Grolewohl 

Un appello rivolto al popolo per 1 unificazione della Germania - Due precise 
domande ad Adenauer - Il nazista Naumann candidato al parlamento di Bonn 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO. 30. — Nel cor
so del nostro soggiorno tede
sco avevamo già assistito a 
molte manifestazioni di sim
patia verso Grotewohl in am
bienti differenti, riunioni di 
partito, o assemblee del fron
te nazionale o incontri di uo
mini di cultura, ma non ci 
era mai stato dato di vedere 
un entusiasmo così grande 
come quello che ha pervaso 
oggi pomeriggio la Camera 
Popolare quando il Presiden
te Dieckmann ha terminato 
di leggere la mozione pre
sentata dai diversi gruppi 
parlamentari per riconferma
re la piena fiducia al go
verno. 

E' allora scoppiato un ap
plauso fragoroso, durato più 

Catturati in mare 
i ribelli di Cuba 
Navi da guerra del dittatore Batista eattu-

battelli da sbarco dei « rivoltosi » rano 
L'AVANA, 30. — Navi da 

guerra cubane hanno cattu
rato due battelli da sbarco 
nella giornata di ieri, al largo 
dell'estremità occidentale del
l'isola di Cuba, dopo che uno 
dei due battelli era stato mi
tragliato da aerei da caccia 
cubani. 

I due battelli, identificati 
sotto il nominativo di «Babe» 
e cBenson», vengono ora 
scortati a Capo Sant'Antonio, 
dove i loro equipaggi e gli 
eventuali passeggeri verran
no fatti scendere e traspor
tati in aereo all'Avana. Se
condo la prima segnalazione 
a bordo del battello che è sta
to mitragliato dagli aerei vi 
sarebbero dei feriti. 

Dopo la cattura dei due 
battelli il governo del ditta
tore Batista ha fatto diffon
dere voci, secondo le quali 
armi e forse anche uomini 
provenienti «dall'estero» do
vrebbero rinforzare i ribelli 
che domenica scorsa attac
carono le guarnigioni dello 
esercito nella parte orientale 
di Cuba. 
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•crisi ià w a frana 
SINGAPORE, 30. — Una pa

rete rocciosa, indebolita da al
cuni scavi fatti recentemente 
alla sua base, è crollata oggi 
su sei bambini che giocavano 
nei pressi uccidendoli. 

minuti e al termine di esso il 
Presidente dell'Assemblea ha 
proclamato la mozione adot
tata per acclamazione. Stava 
già passando ad un altro pun
to all'ordine del giorno quan
do Grotewohl l'ha pregato di 
porla in votazione normale in 
modo da dare ad ogni depu
tato la possibilità di votare 
contro o astenersi. Il risul
tato è stato lo stesso: unani
mità, ma l'applauso che ne 
è nato è stato ancora più for
te. 

La Camera popolare ha poi 
approvato un appello al po
polo tedesco in cui rinnova 
l'offerta, fatta ieri da Grote
wohl. di una conferenza pan
tedesca entro il mese «i. ago
sto e dichiara che questo in
contro può avvenire anche 
senza un preventivo accordo 
sull'ordine del giorno. Zio che ( 
conta, è che i tedeschi si met
tano d'accordo, sia perchè 
* la riunificazionc è soprat
tutto problema loro » sia per 
il fatto che msenza l'intesa dei 
fedescht dell'Est e dell'Ovest 
è difficile, se non addirittura 
impossibile, raggiungerla in 
un periodo prossimo». 

Dopo questo ammonimen
to che la Camera giustifica 
analizzando il comunicato 
della Conferenza di Washing
ton e la pretesa del Presi
dente degli Stati Uniti di con
tinuare a sostenere che la so
la via per l'unità tedesca pas
so attraversa i trattati di 
Bonn e di Parigi, l'appello in
vita tutti i tedeschi a porre 
al cancelliere Adenauer que
ste due domande e ad esi
gere una risposta: « E' per 
l'intesa fra i tedeschi dell'Oc
cidente e dell'Oriente, nello 
interesse della riuniscanone 
o è contro questa intesa? E' 
per la convocazione di una 
conferenza pantedesca, oppu
re rimane ancorato alla sua 
attuale politica di divisione 
e di preparazione di una 
guerra civile?*. 

La Camera popolare ha an 
che approvato una dichiara

zione con cui respinge la pro
vocatoria offerta americana 
di viveri, riaffermando però 
che il governo è pronto ad 
acquistare da Washington vi
veri e prodotti industriali di 
sua scelta. 

Nel corso del dibattito 
odierno, il vice primo mini
stro Nuschke, ha fatto, sulla 
questione dei viveri, una di
chiarazione di grande inte
resse, rivelando che i capi 
delle Chiese, evangeliche e 
cattolica, nella Repubblica 
democratica gli avevano fat
to sapere di essere contrari 
a questa speculazione inten
tata dal governo di Washing
ton per aiutare la campagna 
elettorale d e l cancelliere 
Adenauer. 

Notevole interesse è stato 
pure destato oggi dalla pub
blicazione, sul Neues Dcutsch-
land, del rapporto che il 
compagno Ulbricht ha pre
sentato all'ultima sessione del 
C.C. del SED. 

Ulbricht ha compiuto, a no
me della direzione del par
tito. una autocritica comple
ta e profonda per gli errori 
commessi sottolineando, in 
particolare, che le fondamen
tali esperienze dell'URSS era
no state utilizzate in modo 
meccanico, senza considerare 
le differenti condizioni della 
Germania e le radicali tra
sformazioni operatesi nella 
situazione internazionale dal 
giorno in cui la vittoriosa ri
voluzione di ottobre ha dato 
vita alla edificazione, nella 
Unione Sovietica, delle basi 
del Socialismo. 

Si giunse per conseguenza, 
ad una accelerazione sbaglia
ta, che portò, ad un certo 
momento, ad un isolamento 
del partito dalle masse. Il 
nuovo corso ora adottato per
mette di superare tutte le dif
ficoltà, con la conseguenza 
di migliorare sensibilmente 
tanto il tenore di vita della 
popolazione, quanto la posi
zione della Germania demo
cratica nella lotta per la riu

nificazione e la pace. 
Dalla Germania Occiden

tale è giunta oggi una notizia 
scandalosa. Il nazista Nau
mann. che era stato scarce
rato l'altro giorno si presen
terà candidato alle elezioni 
del 6 settembre nelle file del 
« Partito tedesco del Reich » 

SEEGIO SEGRE 

Carenza di medici 
nella Tailandia 

BANGKOK, 30. — Secondo 
quanto riferisce il Bangkok 
Post, il Ministero della salu
te della Tailandia ha comuni
cato che vi è un'enorme ca
renza di medici nel paese 
Questo paese, con una popo
lazione di 18 milioni, ha 724 
medici: un medico, quirdi. 

gni 25.000 abitanti. 

riale. In seconda pagina, in
sieme ad una fotografia di 
Lenin e Stalin nel 1922, il 
giornale pubblica un lungo 
articolo di M. A. Pospelov, 
membro della Segreteria del 
CC del PCUS, dedicato alla 
crescente potenza delle forze 
della pace. 

L'intera terza pagina è de
dicata ai messaggi di saluto 
dei Partiti comunisti di tutto 
il mondo. 

La Pravda, rilevando che 
lo suiluppo del Partito co
munista è dimostrato dal fat
to che i Partiti comunisti di 
62 Paesi hanno salutato il 
XIX Congresso del Partito 
dell'Unione Sovietica, scrive 
che il movimento comunista 
rappresenta attualmente una 
grande forza politica e sto
rica. Sotto la guida dei co
munisti, 800 milioni di abi
tanti dei Paesi del campo 
della pace, della democrazia 
e del socialismo edificano con 
successo una nuova vita. 

Tra i partiti comunisti dei 
Paesi di democrazia popola
re il piii grande è il Partito 
comunista della Cina, a cui 
aderiscono oltre 6 milioni di 
membri. 

Nei Paesi del capitale, lar
ghi strati di lavoratori se
guono i Partiti comunisti. Il 
più grande fra i Partiti co
munisti nei Paesi del capi
tale è il Partito comunista 
italiano. Nonostante l'offensi
va della reazione che s'inten-
sifica sempre di più. il Par
tito comunista italiano ac
cresce le sue file di anno in 
anno. Mentre all'infoio del 
1946 esso riuniva 1.770.896 
membri, nel novembre del 
1952 esso contava 2.130.795 
membri. Milioni di italiani 
appoggiano il Partito comu
nista. 

Il Partito comunista fran
cese ottiene sempre nuovi 
successi nella sua lotta: nel
le ultime elezioni parlamen
tari, nel 1951, il Partito co
munista ha ottenuto oltre 5 
milioni di voti e si è piaz
zato al primo posto fra tutti 
i partiti della Francia. 

Nel suo articolo M-A. Po
spelov sottolinea tra l'altro lo 
scacco dell'avventura milìTa-
re degli imperialisti in Co
rea, che costituisce una gran

de vittoria del campo demo
cratico della pace. « Tale scac
co — 7iota Pospelov — è una 
testimonianza delle grand* 
possibilità che si schiuiono 
dinanri ai popoli nella '.oro 
lotta per la pace. La forza 
del campo socialista e la de
bolezza delle posizioni del 
campo capitalista scotennilo 
il furore degli imperialisti. 
Ed è per questo che tutte le 
forze reazionarie diventano 
sempre più accanite nella lot
ta per intaccare la potenza 
crescente delle forze della 
pace, della democrazia e del 
socialismo ». 

La Pravda scrive ancora: 
«Il Partito comunista souie-
tico ritiene che il suo obiet
tivo principale per ciò che 
concerne la politica estera sia 
quello di impedire lo scoppio 
di una nuova guerra e di vi
vere in pace con tutti i Pae
si. Questa politica di pace con 
le altre nazioni è la sola giu
sta politica ». 

In occasione del cinquan
tenario, i giornali pubblica
no articoli di scienziati, scrit

tori, poeti, operai e contadi
ni sovietici sul ruolo dirigen
te e di guida del Partito co
munista nell'edificazione della 
società socialista, nella lotta 
per l'edificazione comunista. 

Mikhail Sciolokov, V illu
stre scrittore sovietico, di
chiara: «Con grande affetto e 
gratitudine i lavoratori del 
nostro Paese celebrano il glo
rioso 50° anniversario del 
Partito comunista dell'Unio
ne Sovietica, al quale, nel 
1917, il popolo sofferente 
sotto l'oppressione capitalista 
affidò il proprio destino. Es
so fece ciò perchè considera
va il partito creato dal gran
de Lenin come il solo e si
curo difensore capace di rea
lizzare le proprie antiche spe
ranze ed aspirazioni, perchè 
era profondamente convinto 
della inoppugnabilie verità 
della causa nazionale del par
tito, dei suoi vitali e inscin
dibili legami con essi — con 
gli uomini che stanno crean
do la nuova vita da tempo 
sognata ». 

K. R. 

Referendum nell'Iran 
sulle nuove elezioni 
Gravi incidenti tra i partecipanti ad una riunione con
tro Mossadeq organizzata nel giardino di Kasciani 

TEHERAN, 30 — 11 premier 
iraniano, Mohamed Mossadeq, 
ha indetto ufficialmente per 
lunedi prossimo, 3 agosto, un 
referendum nazionale che do
vrà decidere se il Parlamento 
(Majilis) deve o meno essere 
sciolto. 

Lo scioglimento del Parla
mento (Majilis) porterebbe — 
in breve tempo — a nuove 
elezioni, che tutte le forze po
litiche della borghesia persia
na collegate ai gruppi filo
americani sembrano temere. 
Il movimento popolare per 
1 indipendenza completa del 
paese ha preso negli ultimi 
tempi tale vigore, che persino 
il Segretario di Stato ameri
cano Foster Dulles ha recen-

Nnova inchiesta sul caso Evans 
sollecitala alia Camera dei Cernimi 
II laburista Bing sostiene che la prima inchiesta è stata condotta 
m a l e — II vero responsabile dei delitti era John Reginald Christie 

LONDRA. 30. — Le ombre 
di due impiccati sono state 
evocate nella seduta della 
Camera dei Comuni che. nel
le prime ore di questa matti
na. era ancora in corso. 

Le ha evocate il deputato 
laburista Geoffrey Bing, il 
quale ha invocato una nuova 
inchiesta sull'impiccagione di 
Timothy Evans, sostenendo 
che questi fu condannato in
nocentemente per l'assassinio 
di una sua piccola figliuola. 
Il vero assassino — secondo 
Bing — fu fl Christie. 

La polizia che aveva rac-

fu parziale contro di lui. sop-
Drimendo deliberatamente u-
na parte delle prove. Anche 
la recente inchiesta governa
tiva sulla condanna delTE-
vans è stata condotta con 
prevenzioni. L'avv. Scott 
Henderson. che la condusse, 
nemmeno lesse la prove che 
furono presentate durante il 
orocesso m favore delPEvans, 
e non tenne conto di fatti im
portanti. 

Il laburista Reginald Paget 
ha annunciato che avrebbe 
sollevato nuovamente U caso 

dre di Ecans — ba detto — 
è una devota cottone*. e de
sidera che la salma del figlio 
riposi in terreno consacralo. 
E* la salma di va • innocente. 
e pertanto deve esser seppel
lita in terreno consacrato. 
Non metteremo m. dormire 
onesta faccenda. Lm solleve
remo nuovamente, e non desi
steremo dal nostna proposito 
lino a Quando la salma non 
verrà portata in terreno sa
cro ». 

La salma dell'Evans è se
polta a fianco di quella di 

colto le prove contro l'Evans, Evans «Uà Camera. *La ma- Christie 

temente dichiarato di essere 
«profondamente preoccupato» 
dell'impetuoso sviluppo delle 
forze nazionali e pacifiche 
dell'Iran. 

La situazione, anche a se
guito di disordini scoppiati 
fra i partigiani del leader 
Ayatollah Kashani, ex presi
dente del Majilis e massima 
autorità religiosa e leader del
l'opposizione e i partigiani di 
Mossadeq, è piuttosto tesa. 
Infatti a quanto si è appreso 
oggi una riunione anti-Mos-
sadeq tenuta ieri sera nei 
giardini della villa di Kashani 
è terminata in una rissa a 
colpi di bastone e di pugnale 
che ha provocato il ferimento 
di quattro persone. Una di 
esse, secondo un testimonio 
oculare, verserebbe in gravi 
condizioni. 

Circa mille persone erano 
presenti quando alcuni discor
si di opposizione a Mossadeq 
hanno dato il via ai disordini 
durati una quindicina di mi
nuti. L'ordine è stato rista
bilito dalla polizia di sicurez
za che ba disperso gli avver
sari delle due fazioni. 

Frattanto il governo ha an
nunciato che il referendum 
sul fato del Parlamento avrà 
inizio lunedi prossimo. 

Proprietario di ristoranti 
assassmato a New York 

NEW YORK. 30. — E* stato 
trovato assassinato in un solita
rio padiglione sulte rive dei fiume 
Hudson ti proprietario di una 
catena di ristoranti. La notizia 
ritiene si tratti dell'opera di un 
• professionista ». 

H a l l o INGRAO 
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