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U L T I M E l'Unità N O T I Z I E 
PER L'AUMENTO DEL BENESSERE DEI CONTADINI E DEI POPOLI SOVIETICI 

Un nuovo decreto del governo 
l>er *° sviluppo agricolo dell9U*R*§«§* 

L'aumento delle aree coltivate - Intensificare l'impiego delle macchine nella coltivazione delle patate 
e delle verdure - Misure economiche per accrescere l'interesse dei coicosianì a queste colture 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

MOSCA, 29. — Il comitato 
centrale del Partito comunista 
ed H Consiglio dei ministri 
dell'URSS hanno pubblicato 
oggi un nuovo decreto nel 
quadro dei provvedimenti re
centemente decisi per lo svi
luppo» dell'agricoltura. Un pri
m o decreto publicato sabato 
scorso riguardava, in partico
lare, come si ricorderà, le mi
sure da attuarsi per lo svi lup
po dell'allevamento del bestia
me. La decisione odierna ver
te, invece. specificamente 
« sulle misure per aumentare 
la produzione delle patate e 
delle verdure nei colcos e nei 
sovcos, nel 1953-1955)». 

Il decreto fissa innanzitutto 
gli obiettivi da raggiungere 
per quanto riguarda la super
ficie seminata a patate e ver
dure nei colcos e nei sovcos. 
Viene stabilito che nel 1954 
vengano seminati a patate 
4.390.500 ettari, a verdure 
1.095.900 ettari. Un piano par
ticolare è stato approvato per 
i l riscaldamento dei terreni e 
per la costruzione di serre nei 
colcos e nei soucos, con l'aiuto 
degli stabilimenti industriali. 

In secondo luogo, il decreto 
affronta il problema della 
meccanizzazione della produ
zione delle patate e delle ver
dure. Viene prevista la costru
zione di diversi nuovi tipi di 
macchine, tra cui piantatrici 
di patate, macchine combina
te per la raccolta delle patate 
e seminatrici-coltivatrici. Per 
il 1954-'55 è prevista la co 
struzione di 45.000 piantatrici 
di patate, 40 mila macchine 
combinate per la raccolta, 
16.500 seminatrici e molte al
tre macchine di altri tipi. Inol
tre, nel periodo dal 1954 al 1. 
maggio 1957, l'agricoltura ri
ceverà 250.000 trattori per le 
colture a filari. 

In terzo luogo il decreto 
contempla le misure di carat
tere economico dirette ad age
volare l'adempimento del pro
gramma, aumentando l'inte
resse dei lavoratori dei colcos 
nella produzione delle patate 
e delle verdure. I prezzi di 
ammasso pagati dallo Stato 
per le patate e le verdure ven
gono aumentati: mentre ven
gono ridotte le quote di con-

- segna obbligatoria di patate 
e di numerosi ortaggi per i 
colcos e di patate per tutti i 
colcosiani, gli operai e gli im
piegati i quali dispongono di 
u n proprio appezzamento di 
terreno. Tutti gii arretrati do
vuti dai colcos per le conse
gne di patate e verdure e dai 
colcosiani. operai e impiegati 
i quali abbiano un proprio ap
pezzamento di terreno, per le 
consegne di patate, vengono 
annullati a partire dal primo 
gennaio 1953. 
• "Le misure decise per l'au

mento della produzione delle 
patate e delle verdure, rien
trano come si è detto, nel qua
dro dei provvedimenti discus
si dal CC del Partito comu
nista dell'URSS nella sua ses 
sione conclusasi il 7 settem
bre, su rapporto del compa
gno Krusciov. 

La decisione adottata al ter
mine della discussione dal 
Comitato centrale stabiliva un 
dettagliato programma per un 
impetuoso sviluppo dell'agri
coltura sovietica, in misura 
ancora superiore agli obietti-

' vi, già cosi imponenti, del 
piano quinquennale approva
to al termine del XIX Con
gresso del Partito nell'ottobre 
scorso. Nello stesso tempo Ja 
decisione del Comitato cen
trale affrontava in modo par
ticolare i problemi specifici di 
alcuni settori della agricoltura 
il cui ritmo di sviluppo veniva 
giudicato ancora non soddi-
sfacente. 

Per quanto riguardava in 
particolare i raccolti delle pa
tate e delle verdure, la deci
s ione del Comitato centrale 
concentrava la sua attenzione 
sulla applicazione insufficien
te delle esperienze già /atte 
nei migliori colcos per e leva
re i raccolti di queste culture 

e indic&va una serie di difet 
ti riscontrati nel lavoro di al- ? 
cune aziende agricole in que
sto campo: ritardi nelle se
mine, insufficiente sviluppo 
delle serre e dei terreni ri
scaldati; insufficiente appli
cazione della meccanizzazio
ne e dei più avanzati metodi 
scientifici nelle coltivazioni, 

Veniva rilevato per esem
pio che, mentre per la colti
vazione dei cereali le princi
pali operazioni sono eseguite 
da macchine nplla misura del 
90-95 per cento, nella coltiva
zione delle patate le macchi
ne sono state impiegate solo 
per il 14 per cento pei* ciò che 
riguarda la semina, e per me
no del 6 per cento per la rac
colta. Nella coltivazione del
le verdure le macchine non 
erano impiegate quasi per 
nulla. 

La decisione del Comitato 
centrale aveva emanato la di
rettiva di non distribuire su 
tutta una regione o su tutto 
il distretto le aree coltivate 
a patate o verdure, ma di con
centrarne la coltivazione nei 
colcos le cui terre sono par
ticolarmente adatte, e nelle 
quali, quindi, il rendimento è 
maggiore. Nel quadro della 
applicazione dei più moderni 
ritrovati scientifici, particola
re interesse rivestono le de
cisioni concernenti i terreni 
riscaldati e le serre. Nel 1954 
è prevista la messa in funzio
ne di oltre 9 milioni di instal
lazioni destinate a questo sco
po; e di quasi altri 12 milio
ni nel 1955: dovrà essere uti
lizzato, perciò, su larga scala 
il calore eccedente degli sta
bilimenti industriali. 

In questo quadro acquista 
speciale rilievo la notizia di
ramata dalia stampa sull'ini
zio dei corsi agro-zootecnici 
triennali per i colcosiani e gli 
operai delle fattorie statali. 

Circa due milioni e mezzo 
di persone partecipano a que
sti corsi, completamente gra
tuiti. che vengono organizzati 
in tutti i distretti. Nel primo 
anno dei corsi si studiano i 
fondamenti dell'agronomia e 
della scienza veterinaria, nei 
due anni successivi le cogni
zioni più specializzate nei s in
goli settori delia agricoltura 
vengono approfondite. Al ter
mine dei corsi viene concesso 
un diploma di specialisti in 
agricoltura. 

Nelle lezioni, naturalmente, 
l'insegnamento teorico viene 
strettamente legato allo s tu
dio delle esperienze pratiche, 
riferite in apposite lezioni dai 
colcosiani d'avanguardia-

KIRIL RYABIN 

La macchina combinata Kok 2 compie l'operazione ilelhi raccolta delle patate in (re fasi 
automatiche estrae i tuberi taglia le foglie e dispone le pat i t e in grandi panieri 
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Il IT anniversario 
della Kepabbliea cinese 
MOSCA, 29. — Il quarto 

anniversario della fondazione 
della Repubblica popolare di 
Cina, che ricorre domani, 
1. ottobre, verrà solennemen
te celebrato in tutta l'Unione 
Sovietica. 

Una speciale assemblea si 
è tenuta ieri nel Circolo cen
trale dei lavoratori dell'arte 
di Mosca, con la partecipa
zione di attorj dei teatri di 
Mosca, di musicisti, cantan
ti. scrittori ed altre persona
lità. 

Sono intervenuti all'assem
blea l'ambasciatore della Re
pubblica popolare cinese Ciang 
Wen-tien, funzionari d'amba
sciata e studenti cinesi che 
frequentano gli Istituti di 
istruzione di Mosca. 

Di fronte a un numeroso 
e attento uditorio la grande 
artista del popolo della Fe 
derazione russa, Sofia Giat-
sintova ha pronunciato un 
discorso che è stato più volte 
Interrotto da applausi scro
scianti. 

Lo storico annivei'sario ver
rà celebrato in tutto l ' immen
so territorio della Repubblica 
di Cina. Grandi riunioni si 
tengono in questi giorni, nelle 
fabbriche, nei cantieri, nelle 
Università delle grandi città, 
come negli sperduti villaggi 
Al centro di queste imponen
ti manifestazioni di popolo 
stanno i grandi temi della 
politica della Cina popolare 

LA SECONDA GIORNATA DEL CONGRESSO DI MARGATE 

Importante successo della sinistra 
nelle elezioni dell'Esecutivo laburista 

Bevati e i sitai compagni riconf/tiistaito i loro seggi guadagnando migliaia di voti 

AGENTE DELLA POLITICA DI SCISSIONE DEL VATICANO 

Vasti consensi in Polonia 
alla destituzione dì Wyszynski 

« Tryhuna Ludu » commenta la dichiarazione dei vescovi polacchi 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

MARGATE, 29. — Le pre
visioni che ieri circolavano 
negli ambienti della confe
renza, secondo cui il gruppo 
bevanista avrebbe perso al
meno uno dei sei posti che 
deteneva nel Comitato esecu
tivo laburista, sono state com
pletamente smentite. Bevan, 
Barbara Castle, Harold Wil
son, Dribeig, Crossman e Mi-
kardo hanno riconquistato i 
loro seggi guadagnando nuovi 
voti e, come l'anno scorso, il 
solo rappresentante della de
stra che abbia ottenuto il voto 
della base è Grifflth, che si 
è piazzato quarto nell'ordine 
dei suffragi ottenuti. 

I membri dell'Esecutivo la
burista sono 28, ma solo 7 di 
essi sono eletti con il voto dei 
632 delegati delle organizza
zioni di base del partito, altri 
12 membri sono invece eletti 

dai 600 rappresentanti dei 5 
milioni di iscritti alle Trade 
Unions, un membro è eletto 
con i voti delle cooperative, 
cinque posti sono assegnati 
alle organizzazioni femminili 
e gli ultimi ti e seggi sono 
assegnati al tesorieia, ni /ca
der parlamentare del partilo 
e al segretario. In pratica, 
solo l'eiezione per i sette rap
presentanti dell'oi ganizzazio-
ne può indicare il reale orien
tamento del partito laburista 
e anche quest'anno il gruppo 
bevanista si è assicurata la 
assoluta prevalenza conqui
stando sei seggi su sette. 

Le posizioni di Bevan e dei 
suoi amici sono d'altro canto 
migliorate se si considera il 
numero dei voti ottenuti. Be 
van ha 1.142.000 voti contro 
965.000 dell'anno scorso, Bar
bara Castle è passata da 868 
mila a 1.026.000, Wilson da 
632.000 a 934.000. E' vero che 

Anche i sindacati scissionisti 
contro il patto ispano-americano 

Appello ai Sindacati americani — Una protesta del governo spagnolo 
' in esilio — Severe critiche all'accordo mosse dalla stampa svedese 

BRUXELLES, 29. — La 
Confederazione internaziona
le dei sindacati scissionisti ha 
invitato le organizzazioni 
americane aderenti a elevare 
energiche proteste presso il 
governo di Washington con
tro il patto concluso dògli 
Stati Uniti con la Spagna. 

La Confederazione afferma 
che l'accomunare — come fa 
il comunicato ufficiale "utl 
Patto — la Spagna, gii Sta
ti Uniti e le Nazioni che si 
definiscono libere — è un in
sulto di cui non possono non 
risentirsi i lavoratori orga
nizzati dell'America e della 
Europa occidentale ed anche 
i lavoratori spagnoli, i quali 
si sentono una volta ancora 
abbandonati e traditi nella 
loro lotta per la libertà. 

La Confederazione dichia
ra che « i vantaggi oppa-

La terrificante avventura 
di nua donna nel Cenge 

Paralizzata dal terrore vede un leone sbra
nare un'amica che dormiva accanto a lei 

LEOPOLDVTJXE, 29. — 
Qualche giorno fa, un leone 
entrò di notte in una capan
na del villaggio di Bogoro, 
dove dormivano tre donne 
indicene, due su di un letto 
e la terza per terra. 

Il felino uccise le prime 
due mentre quest'ultima riu
sciva a nascondersi sotto il 
Ietto, senza che l'animale sì 
curasse di Jei. Per parecchi 
minuti, narra il «CourrieT 
d'Afrique ». che riporta oggi 
la tragica avventura, la don
na dovette rimanere immobi
le ad ascoltare l'orrendo suo
no delle mascelle dell'ani
male che divorava la sua 
amica. 

Il leone quindi se ne andò 
lasciando intatto il cadavere 
dell'altra donna che aveva 
Deciso. 

Prepefeiia fitto 
contro pescherecci italiani 
BELGRADO. 29. — Continua 

l'azione terrorìstica ed intimi-
da tri ce t:t;na contro i pe
scherecci italiani. L'agenzia 
jugoslava » Taifug - comunica 
che il tribunale di Capodistria 
ha inflitto oggi una multa di 
24.000 dinari al capitano del 
peschereccio italiano « Massi
miliano -. accusato di pesca il
legale nelle acque della zona 
B del territorio libero di Trie
ste. 

II - Massimiliano », prove
niente da Chioggia, era stato 
fermato ieri, 

L'agenzia aggiunge che un 
altro peschereccio italiano, an
che caso proveniente da Chioc
cia. fl «San Giovanni», « «tato 
fermato oggi preaao Stranino 

renft dell'intesa militare sa
rebbero annullati dalla per
dita di autorità morale che 
deve inevitabilmente scatu
rire dall'associazione con un 
dittatore dalle mani sporche 
di sangve del tipo di Franco». 

A sua volta il Presidente 
ad interim del governo re
pubblicano spagnolo in esilio 
Julio Just ha pubblicato un 
comunicato nel quale dichia
ra che il suo governo consi
dera nullo il trattato ispano
americano. Il comunicato de
finisce l'accordo •< un grave 
colpo per la cuasa della de 
mocrazia nel mondo intero»». 

A Londra il Segretario de l 
l'Ufficio della Catalogna l i 
bera ha inviato a l l 'ambascn-
tore degli Stati Uniti una 
lettera di protesta contro lo 
accordo che costituisce « una 
dichiarazione implicita di 
guerra alla Catalogna libera 
la aitale è tuttora in stato di 
guerra con il governo 
di Franco. 

Anche numerosi giornali 
borghesi svedesi criticano 
aspramente gli accordi mil i 
tari fra gli Stati Uniti e la 
Spagna franchista. 

II Morgon Tidningen dice: 
« L'America sceglie i suoi al
leati nella misura in cui essi 
possono servire come pumi 
di appoggio nella lotta contro 
il comlmismo. Il fatto che lo 
alleato rappresenti uno S t i t o 

(totalitario fascista non ha 
nessuna importanza per gli 
Stati Uniti, in confronto al 
numero delle divisioni che 
può mettere in campo o al 
numero delle basi militari che 
può cedere ». 

Rientrata tfaUa focriovacdHa 
ma eetefanoac itafana 
C rientrata In q»*»tl (torni a 

Roma una O*I*M»ÌOH* d*U'A*> 
•ociarion* por i rapporti col ta
rali fra Italia • Ooco»!macchia, 
eh* ha visitato, dal 4 al 3 0 **t 
tombe*. U RopubMioa popolare 
evocalo****». 

La «*loaa*ton* ha partecipata 
ali* manireotacioni wffWali in 
onora 41 Juliua Pooik a 
•d ha • • m a g n a l e alla 
«otl'oro* Owota Puoi 

lo Brigato Garibaldine alla me
moria di Fucik. 

Il Comitato nationale della 
Resistenza cecoslovacca ha in
viato atl'A.N.P.1. l'omaccio di 
una artistica «tatua, simboleg-
giant» la speranza in un mondo 
miglior* c h e è nata dal movi
mento partigiano di tutti i 
Paesi. 

La delegazione ha visitato ì 
più importanti centri della Re
pubblica, ed ha avuto incontri 
con uomini politici, operai, tec
nici, lavoratori di aziende acri-
col* cooperative e statali, oltre 
e h * con numerosi esponenti del
le vario attività artistiche e 
culturali. 

Oli on. Corona e Fatila, che 
hanno guidato la delegazione, 
hanno anchw reso omaccio al 
Presidente della Repubblica Ano- Drohunciarsi per la naziona 
_ x _ • » • ' • - - - • l i ; * j • i i u ! 

gli isci itti al Labour Party 
sono quest'anno aumentati di 
144.000 unità, passando da 
1.143.000 a 1.291.000. ma i voti 
acquistati da Bevan. Barbara 
Castle e Wilson superano il 
numero dei nuovi iscritti al 
partito. Cosi Bevan ha otte
nuto 177.000 voti in più che 
nel 1932. Barbala Castle 158 
mila. Wilbon 302 000. 

11 consolidamento delle po
sizioni della sinistra bevant-
ita conferma che la vittoria 
riportata l'anno scorso non e 
stata un fenomeno contingen 

nico. elettrico, chimico, ae io -
nautico, delle costruzioni na
vali. 

11 congresso e insorto altiesi 
con veemenza contro la p i e -
tesa dell'Esecutivo di impedi
re la presentazione di emen
damenti alla dichiarazione di 
politica estera. 

LUCA TREVISANI 

Il governo danese 
rassegna le dimissioni 

COPENAGHEN. 29 — Il 
tTmaV,retp\eTsìòne"dèVlabra- £ r ! m o Ministro danese Erik 

. r _ _ . I T v i i e - o i - i £ ? i n rnr*Qtrt etnei i rf?l I ¥*£» dicalizzazionc delle forze so
cialdemocratiche labuiiste. E 
anche gli clementi più avan
zati del partito vedono in Be
van, con tutti i limiti dell'ex-
ministro della sanità, l'unica 
alternativa possibile alla di
rezione opportunistica di At -
tlee e alla reazione dei diri
genti di destra delle Trade 
Unions. Ma. mentre riconfer
mano la loro fiducia in Bevan. 
i militanti laburisti indicano 
al gruppo della sinistra quale 
è la strada che esso deve im
boccare se vuol risolvete la 
funzione che la base esige da 
una nuova guida capace di 
lottare per la vittoria delle 
aspirazioni socialiste dei la
voratori inglesi. 

Gli attacchi lanciati oggi da 
larghissimi settori del con
c e s s o contro il programma 
dell'Esecutivo colpiscono an
che la sinistra bevanista. laj 
quale non ha saputo o noni 
ha voluto dividei e le pioprie; 
tcsponsabihtà da un docu
mento che non fa fare un 
solo passo innanzi al movi
mento laburista. 

Cosi per quanto riguarda il 
problema delle nazionalizza
zioni. che il programma im
posta in termini di collabo-
i azione col capitale anziché 
di trasformazione della so
cietà. ignorando tutta l'espe
rienza vissuta dal movimento 
opeiaio dal 1345 al 1£>50. Nu
merosi delegati, intervenendo 
con veemenza per illustrare 
decine e decine di mozioni. 
hanno chiesto al congresso di 
buttare nel cestino tutta que
sta parte del programma e di 

Eriisen si è recato oggi dal re 
al quale ha rassegnato le di 
missioni del suo governo di 
coalizione agrario-conserva
tore. 

Il Primo Ministro si è deci
so al passo avendo constatato 
di non poter governare con la 
dichiarata opposizione dei s o 
cialisti i quali nelle elezioni 
del 22 settembre hanno otte
nuto due seggi di maggioran
za rispetto alle forze coaliz
zate dei conservatori e degli 
agrari. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

VARSAVIA, 29. - La stam
pa di ogni tendenza pubblica 
oggi con grande rilievo la de 
ciiione del governo popolare 
polacco di riuvuovcre il Car 
dinaie Wyszynski dalle sue 
funzioni ecclesiastiche f la 
dichiarazione con cui l'Epi
scopato polacco riafferma la 
Propria fedeltà ai principi ed 
al contenuto dell'accordo fra 
lo Stato e l'Episcopato dello 
aprile 1950. 

A proposito di quest'ulti 
mo documento il vice pri7no 
ministro Josef Cyrankyewicz 
ha espresso la convizionc del 
governo che la dichiarazione 
dell'Episcopato «preverrà, 
con efficacia, le pratiche che 
colpiscono gli interessi dello 
Stato e del popolo e costitui
rà la base di una durevole 
normalizzazione dei rapporti 
fra lo Stato e la Chiesa. Il 
Governo — ila uggiunto Cy-
rankiiewicz — veglierà af
finchè i diritti garantiti dal
ia Cos/fflicione ed i doveri 
dei cittadini nel campo della 
libertà religiosa e della li
bertà di coscienza, siano ri
spettati in pieno da tutte le 
istituzioni e da tutti i citta
dini. Le autorità dello Stato 
— ila concluso il rice primo 
Ministro — si mantengono sul 
terreno dei principi contenuti 
nell'accordo del 14 aprile '50 
e tenendo conto della dichia
razione dell'Episcopato, as
sumeranno uii atteggiamento 
benevolo nei confronti dei 
postulanti delle gerarchie ec
clesiastiche, ritenendo che 
esfio apporterà un reale con
tributo al rafforzamento della 
unità e della compattezza del
la società polacca ». 

Dnl canto suo « Tribuna 
Ludu ». organo centrale del 
Partito operaio unificato po
lacco hi un breve commento 
apparso oggi, scrive che « se 
i nemici della Polonia e in
nanzitutto i revisionisti di 
Adenauer ed i loro protettori 
nmericani-sOQnavano di poter 
Utilizzare per i loro fini le 
nwcntnrr alle nuali si sono 
dati alcuni alti esponenti del 
clero, essi debbono comn'n-
rpr.si ora che i loro calcoli si 
sono rivelati fallaci*. Il gior
nale. cinfinendo la dichiara
zione dell'Episcopato come 
una svolta nel suo indirizzo 
afferma che questo fatto cren 
la base per la liquidazione 
dell'atmosfera di tensione e 
di istigazione contro il potere 
popolare e di divisione del 
popolo. 

Il popolo polacco ha accol
to con soddisfazione la no
tizia dell'allontanamento del 
Cardinale Wyszynski dalle 
sue funzioni. Da troppo tem
po i polacchi assistevano alla 
lotta sorda condotta dal Pri
mate e dai suoi piti stretti 
collaboratori, contro la. poli 

inaugurata dal potere popo
lare. 

Del resto lo stesso « Osser
vatore Romano », sforzatidosi 
di presentare il massimo 
agente del Vaticano in Po-
Ionia come U'ia vittima desti
nata al sacrificio, ha riporta
to sulle sue colonne, più di 
una volta, le parole provoca
torie pronunziate da Wyszyn
ski quest'anno in occasione 
della festa del Corpus Do
mini. Erano quelle parole che, 
parlando « di più gravi mali 
e di teii^i più duri » che, se
condo il Primate, si sarebbero 
dovuti attendere i cattolici 
polacchi, apertamente sì pro
ponevano lo scopo di semina
re la. discordia e di aizzare i 
fedeli contro il governo po
polare. Questa manovra, però 
non era fine a se stessa. Essa 
faceva parte del tentativo di 
confondere l'opinione pubbli
ca riguardo a un problema 
di capitale importane 7jer la 
Polonia e per la pace nel 
mondo: il problema dei terri
tori recuperati e delle fron
tiere sulI'Ofier e sul Neiss. 
La posizione del Vaticano su 
questa questione è nota. La 
Santa Sede, secondo un'antica 
sua politica, ritiene che la 
Polonia rappresenti un'entità 
trascurabile da sacrificarsi 
agli appetiti dei revisionisti 

tedeschi. 
Questa impostazione anti

polacca della politica delio 
Santa Sede ha provocato una 
profonda frattura tra la gran
de maggioranza del clero e 
dei fedeli e la direzu ne del" 
l'Episcopato poJacco e ha de' 
terminato NjTf- l'MQJV' .jiidirizzo 
dei Vescovi scaturito^s^la 
dichiarazione di ieri. ^"**->. 

Proprio qualche giorno fa, 
il sacerdote Suwala, rispon
dendo all'" Osservatore Ro
mano » dalle colonne del quo
tidiano cattolico « Slowo 
Powszechne » cosi scriveva a 
proposito del rifiuto, da parte 
del Vaticano, di nominare le 
gerarchie ecclesiastiche net 
territori recuperati: «Perchè 
seguire strade tortuose, ri
correre ad astruse speculazio
ni filosofiche e chiamare ne
mici della Santa Sede e del
la Polonia tutti i polacchi clic 
si oppongono alla politica re
visionistica di Adenauer e 
dalla parte reazionaria del 
clero tedesco; tutti coloro che 
difendono la pace, lavorano 
alacremente sulle loro terre 
materne e sulle rive dell'Oder 
e del Neisse e clic chiedono 
a giusta ragione l'insedia
mento iti questi territori di 
vescovi ordinari perma
nenti?». 

VITO SANSONE 

\ 

LIQUIDAZIONE DELLA VECCHIA CLASSE DIRIGENTE EGIZIANA 

Colpo di s c e n a 
al processo dèi Cairo 

. 1 _ 
II difensore dell'ex primo ministro Hady accusato tradii 
dimento declina l'incarico per protesta contro il Tribunal 

IL CAIRO. 29 — Dopo tre 
giorni di sospensione, questa 
mattina è stato ripreso il pro
cesso a carico dell'ex Primo 
Ministro Ibrahim Abdel Hadi, 
imputato di alto tradimento e 
di cospirazione con potenze 
straniere. 

11 procosso venne iniziato 
venerdì scorso. L'avv. Multa
la Marei. difensore dell'Hadi. 
chiese un rinvio perchè non 
aveva avuto tempo suffi
ciente per studiare l'incarta
mento processuale. La Corte 
accolse l'istanza e l'udienza 
venne rinviata a questa mat
tina. 

All'inizio dell'udienza si è 
verificato un piccolo colpo di 
scena. L'avv. Marci ha comu
nicato che egli abbandonava 
la difesa dell'Hadi perchè il 
tempo concessogli dalla Corte 
non era stato sufficiente per 
lo studio del processo, ed ha 

fica d'> pace s: di benessere! dato quindici minuti di tempo 

DOPO LE EQUIVOCHE OFFERTE DI PACE ALL ONU 

Dibattito aperto in Francia 
sulle trattative in Indocina 

nin Zapotocfcy. lizzazione dei settori mecca-

La condanna di Sciavo 
(ConUnnazloBedaUa 1. patina) 

carcere con la condizionale e 
la non iscrizione al casellario. 

Ed ecco di nuovo Zoboli in 
piedi, per l'arringa difensio-
nale. « Signori giudici, se si 
trattasse solo di attenuanti a 
favore di Sciavo, io chiederei 
anche quelle che si i compe
tono per il suo glorioso pas
sato di combattente dell'ulti
ma guerra e di partigiano; e 
chiederei altresì quelle del
l'aver egli agito per motivi 
di particolare valore morale 
e sociale, <iuali sono la di
fesa dei lavoratori in questa 
nostra Repubblica che, secon
do la Costituzione, è fondata 
sul lavoro e dovrebbe garan
tire il lavoro a tutti i citta
dini. Ma la causa non è qui. 
Non è qui in primo luogo. 
perchè l'accusa si è rivelata 
al dibattimento totalmente 
sprovvista di prove. Ma non 
è qui sopratutto perchè le 
male interpretate frasi di 
Sciavo costituivano in realtà. 
non una stupida accusa lan
ciata al solo scopo di infa
mare al di fuori di ogni tes -

Isuto logico, ma una crìtica 
doverosa ad un bene pubblico. 
quali tono l* FF. AA. Se al

lora. questo è vilipendio, co 
me mai l'ex gerarca fascista 
Ezio Maria Gray potè scri
vere sul quotidiano « II Na
zionale » del 19 febbraio del 
1950. che tutti i governi suc
cedutisi dopo la Liberazione 
erano « disfattisti e rinuncia
tari, indegni di chiamarsi na
zionali per la loro ignomi
niosa supinità allo straniero »». 
ed essere poi assolto dalla 
Magistratura normale con 
questa testuale motivazione: 
« Esclusa l'intenzione di vi l i 
pendere. la censura e la cri
tica. espresse in forma scon
veniente, aspra, violenta, a n 
che se deprecabili non pos
sono integrare gli estremi del 
reato »•? 

Quando i] tribunale si ri
tira sono le 19.30. Alle 20,13 
rientra per comunicare che 
« in nome del popolo italiano 
Giordano Bruno Sciavo viene 
ritenuto colpevole di vilipen
dio alle FF. AA. e come tale 
condannato a mesi ? e giorni 
3 di reclusione, concesse tutte 
le attenuanti ed i benefici del 
la condizionale e della non 
iscrizione; per cui è disposta 
la sua immediata acarcera* 
xtone ». 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE sollevati dalle notizie indoci
nesi, il più importante è pro-

PARIGI. 29. — Secondo le 
notizie che più di tutto i 
giornali mettono in evidenza 
questa sera, le divisioni del
l'esercito popolare del Viet-
Nam sarebbero sul punto di 
investire con tutte le loro 
forze il delia del Fiume Ros
so che, dopo l'evacuazione di 
Nasan. costituisce il perimetro 
difensivo delle forze francesi. 

Le stesse fonti d'informa
zioni prevedono che si assi
sterà fra bieve alla più gran
de offensiva della guerra in 
Indocina. 

Queste notizie trovano una 
eco piuttosto vasta a Parigi 
e danno luogo a numerosi 
interrogativi. In questi giorni 
molto si parla di « appunta
mento a ottobre », ossia di ri
torno all'attività normale del 
Parlamento che. dopo l'oscura 
parentesi di poteri speciali e 
di decreti-legge, non solo ri
condurrà il governo di fronte 
al giudizio dell'Assemblea na
zionale, ma porterà forse ad 
un incontro decisivo d e l l a 
Francia con i suoi problemi. 
Fra tutti la guerra in Indo
cina, che è stata definita - il 
problema dei problemi » del-

prio quello che riguarda la 
buona volontà sull'apertura 
dei negoziati con il governo 
popolare. Che cosa spera o 
intende fare il governo fran
cese? Di concludere la pace 
o di continuare la guerra? 

Anche gli osservatori più 
attenti confessano di non v e 
derci c h i a r o . Il giornalista la 
Servan-Schreiber. che nello 
scorso luglio sollevò uno scan 
dalo nell'opinione pubblica ri 
velando la sostanza del piano 
Navarre e la natura del ba
ratto operato da Bidault nel 
suo viaggio a Washington, si 
pone queste domande in un 
articolo riportato questa sera 
da Le Monde, ma solo per 
rispondere che fin qui si è 
assistito da un doppio gioco. 
Laniel e Bidault hanno cer
cato di negoziare gli aiuti 
americani ottenendo — per 
lo meno formalmente — 400 
milioni di dollari sui quali 
ora d o v r à pronunciarsi il 
Congresso. » A questo punto 
rileva Servan-Schreiber — « 
nota un certo equivoco. Dal
l'inizio dei negoziati con la 
America i ministri responsa
bili hanno tenuto in effetti 

l'attuale situazione francese.! un linguaggio abbastanza dif 
si impone all'attenzione ge
nerale con le sue stridenti 
contraddizioni. Tutti ì france
si si chiedono quando e come 
sarà possibile porre fine allo 
orribile massacro nel quale il 
paese, sta sperperando ric
chezze enormi in vi te umane 
e materiali. D'altra parte Io 
atteggiamento del governo e 
le notizie provenienti da Sai-
aon sono piuttosto confuse per 
quanto riguarda la prospet
tiva immediata di una ces
sazione del conflitto Nuove 
offerte sono state lanciate dal 
governo di Ho Ci Minh at
traverso speciali emissioni 
radiofoniche che venivano in
contro alle allusioni, ancora 
assai vaghe del resto, conte
nute nel discorso di Schxrman 
all'Assemblea d e l l e Nazioni 
Unite 
1 Ora, Ira s i i interrogativi 

ferente secondo che si indi-
rizzatano a g l i interlocutori 
americani o ai francesi che 
chiedevano chiarimenti. Ai 
francesi i ministri spiegarono 
che non era possibile nego
ziare per ora con Ho Ci Minh 
né abbandonare l'Indocina, e 
che bisognava anzi rinforzare 
le nostre posizioni. Ma agli 
americani si disse che la 
Fjranria era decisa a negoziare 
immediatamente la pace e a 
partire, a meno che l'Ame
rica non aresse raddoppiato 
il suo aiuto finanziario. Tutto 
ciò fu esposto con tale con
vinzione che per la prima 
volta gli americani et pre
sero In parola ». 

L'equivoco del resto si nota 
molto di più quando i mini
stri si rivolgono al p a e s e . 
Essi sanno benissimo qual'è 
l1 orientamento popolare n e i 

confronti del conflitto indo
cinese. Edgar Faure a Aix 
e Laniel a Caen hanno lascia
to intendere giorni fa che lo 
aiuto americano non dovrebbe 
servire a continuare senza li
miti l'inutile spargimento di 
sangue, ma ad assicurale alla 
F r a n c i a una posizione più 
vantaggiosa per negoziare. Ma 
l'America, di cui è ben nota 

furia anticomunista, non 
ha certo concesso i nuovi aiu
ti a questo scopo. E allora? 

Per la Francia la guerra 
continua, dunque, su questo 
malinteso che rende palese la 
cattiva coscienza dei suoi go 
vernanti. La riapertura del 
Parlamento dovrà inesorabil
mente sciogliere anche que
sto punto per rispondere alle 
ormai improrogabili esigenze 
di pace espresse con sempre 
maggior f o r z a dal popolo 
francese. 

MICHELE BACO 

all'imputato per scegliersi un 
altro legale. 

Il rappre.-eutante dell'accu
sa ha chiesto clic la sezione 
del processo che riguardava 
la l to tradimento si svolgesse 
a porte chiuse. La Corte ha 
replicato che si sareobe con-
?iiUala in merito in Camera 
di Consiglio. 

Al termine dei quinc 
nuti. Hadi ha comunic 
esili non voleva a>sui: 
sua propria difesa né : 
re un altro difensore al posto' 
del Marei. 
* Infine la Corte ha deciso 

che tutte Je fasi del processo 
debbano svolgersi pubblica
mente. 

Il colpo di scena di starna
ne contribuirà certamente a 
dare drammaticità al!e suc
cessive fasi del processo. E* 
evidente, infatti, che il rifiu
to dell'ex Primo Ministro a 
usufruirò del diritto all^ 
fesa pene autoniaticanlpnte 
Tribunale nella '":>?ra/sità 
documentare ampiamente le 
accuse mo^cp all'imputato. 
Questi, a su«i volta, intende 
adottare un atteggiamento di 
resistenza nei confronti del 
Tribunale, atteggiamento che 
si ritiene po-?a es=ere seguito 
daeli imputati che saranno 
siudicau successivamente. 

Da segnalare, infine, chp da 
fonte egiziana sono state dif
fuse stamani notizie circa una 
situazione di una certa gravi
tà che si sarebbe e-eata alla 
frontiera con Israele. Man
cano particolari eh*» Dossano 
permettere di formulare un 
eiudizio. 

Il Papa benedice 
il sen. Mac Carfhy 
WASHINGTOM. 29. _ TI 

senatore Mae Carthy ha spo
sato oggi la sua segretaria 
ventenne. Al termine della 
cerimonia è stata data lettu
ra di un cablogramma da 
Roma del Papa >' nuale im
partisce la stia cpatèrT'3 ed 
apostolica benedizione > agli 
sposi. 

PIETRO INOBAO - direttore 

Giorgio Colorai > vice direi resp. 
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