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l'Unità 
SI S O N O INIZIATE LE TRATTATIVE PRELIMINARI 

Prime riunioni dei quattro a Berlino 
per fissare la sede della conferenza 

Domani un altro incontro - L'aito commissario sovietico Semionov visita iì collega francese 

Una "commissione per P unifica zìone,, costituita nella Repubblica democratica tedesca 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO. 7. — I raopre -
sentant i delle qua t t ro grandi 
potenze sono tornati a r iu
nirsi oggi, per la prima volta 
dopo quel 21 giugno 1951 che 
vide il fallimento della con
ferenza dei sostituti al P a 
lazzo Rosa di Parigi . Questa 
volta, senza dubbio il com
pito è più facile. Non si t r a t 
ta di p repara re un ordine 
del giorno pe r l ' incontro dei 
minis t r i degli esteri , dato che 
i qua t t r o si r iuni ranno senza 
agenda, tenendo soltanto con
to delle indicazioni emerse 
dal lo scambio delle note, ma 
di scegliere la sede o le sedi 
in cui si t e r ranno i lavori. In 
più , i rappresentant i dei qua t 
t ro dovranno accordarsi su 
a lcune questioni tecniche, t ra 
cui la formazione di una se
greter ia della conferenza e le 
modal i tà con cui potranno ve 
n i re trasmesse ai giornalisti 
le notizie sui colloqui 

Una conferenza preparato
ria quindi, e senza un valore 
particolare, dato che il rag
giungimento di un accordo 
non sembra troppo difficile. 

Eppure, malgrado i (ini li
mitati del convegno, gli oc
elli di tutta la Germania £i 
sono appuntat i oggi sulla stan
za dove si tengono le con
versazioni al primo piano del 
palazzo del quart ier generale 
britannico » Berlino, quasi a 
voler t rarrò auspici sull 'an
damento della più attesa con
ferenza dei quat t ro . Decine di 
fotografi e di reporters cine
matografici hanno fissato io 
istante in cui i delegati si so
no stretti la mano; molti cro
nisti sono andati addir i t tura 
ad interrogare gli autisti, 
quasi sperassero di avere da 
essi rivelazioni sensazionali. 

Era la prima volta, da anni, 
che succedeva un fatto del 
genere (la conferenza per la 
sicurezza aerea, miziata nel
l 'aprile scorso, aveva avuto 

CONSEGNANDOSI ALL'ESERCITO POPOLARE CINESE 

Due piloti fuggono 
dall'inferno di Formosa 

Drammatiche testimonianze sull'oppressione istaurata 

dagli S.U. • Epidemia di suicidi fra i soldati di Ciang 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO, 7 — Un pilota 
e un radiotelegrafista della 
aviazione di Ciang Kai-scelc 
.sono fuggiti da Formosa a 
bordo di un apparecchio di 
fabbricazione americana del 
t ipo A.T. 6 e, discesi tirila 
Cina continentale, sì sono 
consegnati alle, autorità po
polari nella provincia del 
Fuk ien . 

Il pi lota, Tao Kai-fu, ca
det to dell 'Accademia acro-
nautica del Kuouiiiifano, ed 
il radiotelcgra/ìsia, Cin P a o -
tsun, dell'Osservatorio acro-
nautico di Tainan, hanno 
raccontato come il cosidetto 
« gruppo di consulenza » in
stallato dagli Stati Uniti 
presso Ciang Kai-scek abbia 
l 'assoluto controllo •militare, 
economico e politico di For
mosa. >t In ogni ufficio e in 
ogni base delle t ruppe del 
Kuomintang, personale ame
ricano è direttamente respon
sabile per l'equipaggiamento, 
l'addestramento e le opera
zioni — ha dichiarato Tao 
Kai-fu —. E' il « gruppo di 
consulenza » s ta tuni tense che 
s tende i p iani e dirige le a-
rioni di disturbo condotte 
dalle forze del Kuomintang 
contro la fascia costiera ci
nese, come quella contro l'i
sola di Tungscian, di fronte 
alla costa del Fukicn, alla 
vieta di luglio dello scorso 
anno ». 

Attraverso il gruppo di 
consulenza gli affaristi a-
mericani si sono impadronit i 
di tutte le aziende di qual
che importanza in Formosa. 
Non solo gli armamenti e le 
altre forniture militari per 
Ciang Kaì-scek, ma la mag
gior parte delle merci messe 
in r end i t a nell ' isola proven
gono dagli Stati Uniti. * Per
fino la soia e la farina — 
hanno detto gli aviatori — 
.•.ono importate dall'America 
e messe ir» rendita a prezzo 
inferiore a quello dei p r o 
dotti locali ». Il dumping a -
Tucricano rovina l'economia 
di Formosa, e nelle campagne 
di Taipch, di Tainan e di 
Kaohsiunp i contadini sono 
ridotti a nutrirs, r*» sole pa
tate dolci. 

Per reprimere il malcon
tento popolare. Ciang Kai-
scek ha moltiplicato attra
verso tutta l'isola i suoi a -
gcnti e la sua polizia poli t i
ca , e lo FBI americano gli ha 
messo a disposizione esperti 
rd uomini per questo compi
to. Il minimo mormorio di 
opposizione al Kuomintang 
viene punito con dure con
danne al carcere se non con 
la pena di morte. Anche della 
maggioranza dei suoi soldati 
e di molti fra i suoi ufficiali. 
Ciang Kai-scek diffida ogni 
giorno di più, e un regime di 
opprimente sorveglianza po
litica vige in tutti i centri 
militari. L'atmosfera di ti- j 
Tannica disciplina e la dhpe-, 
rata mancanza di una prò- ; 
spertica ha provocato fra la 
truppa e anche fra gli uffi
ciali frequenti casi di sui
cidio. 

I due aviatori hanno det
to che, da quando in loro co
minciò a prendere corpo il 
proposito di fuggire e tornare 
in patria, molte volte, a ri
schio della vita, ascoltarono 
le trasmissioni radio di Pe
chino. Sono state le notizie 
sui successi del primo anno 
del piano di tndustr ia l izra-
zione cinese, in particolare 
l annuncio del completamento 

- dei grandi impiant i Tnetallur-
:- flici di Anscian, a dare al lo-
}"" ro proposito la spinta deci
di siva. 
'f Le unità dell'esercito po-
t. po la re e c u i Tao K a i - / u e 

Cin Pao-tsu si sono conse
gnati li /««uno accolti come 
JFrntelli e gli aviatori hanno 
die/miralo di voler fare del 
loro meglio per servire la lo
ro patria. 

FRANCO CALAMANDREI 

Delegazione del Quai d'Orsay 
in partenza per Mosca 

PARIGI. ', — Una missione 
commerciale francese guidata 
da Pierre Chaipcntier, diretto
re generale degli affari eco
nomici ai Qiuii d'Orsay, giun
gerà a Mo*a il 17 gennaio 
per discutere gli scambi com
merciali fra i due paesi. 

In base al trattato commer
ciale franco-russo, ha comuni
cato oggi li ministero degli 
esteri francese, è stato deriso 
che i rappresentanti dei due 
paesi si incontrino ogni sei 
mesi, o a Parigi o a Mosca, 
per discutere problemi com
merciali. 

un carat tere - trettmnente mi
litare e tecnico) e quelle loto 
potranno perciò •estai'* un 
giorno a testimoniare il disge
lo della guerra fredda » la 
vittoria di quello spirito di 
negoz.ia/ione per cui i par t i 
giani della pace si Mino bat
tuti in tutti questi anni . 

L'incontro è iniziato aV.e 
oie 10,30 nella sede del co
mando britannico, allo stadio 
olimpico. K' una zona deso
lata e quasi deserta, al l 'estre
ma periferia occidentale della 
città, dominata soltanto dal
l ' imponente stadio che Hitler 
fece costruire per le olimpia
di del 1931». 

I primi a giungere sono sta
ti gli americani, col gen. Tini-
berman, capo della delega
zione, il vice alto commissa
rio Parkmann ed '1 capo della 
sezione all'ari tedeschi al 1 di
part imento di ^ta to , Lyon. 
Due minuti dopo -ono ar r iva
ti i sovietici, a onrdo di una 
« Zis » e di due « Pobieda » 
color verde scuro. La delega
zione è guidata da Sergio 
Dengin, rappresentante a Ber
lino dell 'alto commissario 
Semionov, ed è composta da 
un lunzionario e da due c i -
gazz.e, che fungono da inter
preti. 

Per ultimo è arr ivato il ge
nerale francese iManceaux 
Demieau, che è assistito dal 
suo consigliere notifico. La 
prima riunione, durata dalle 
10,50 alle 14,4f> è stata pre
sieduta dal generale b r i t an
nico CoIcman che esercita oer 
il mese di gennaio la funzio
ne di presidente Iella Kom-
mandatur alleata. Interrotta 
un'ora per uno spuntino, la 
seduta è ripresa alle IH ed 
è terminata pochi minuti D I I -
ma delle 19. Da fonte uHicia-
le occidentale si è potuto a l 
lora apprendere '-he i qua t t ro 
rappresentanti degli alti com
missari avevano nroceduto ad 
un primo scambio di opinioni 
sulla scelta dell'edificio, ed 
avevano poi deciso di tornare 
a riunirsi sabato matt ina, nel
la sede della commissione so
vietica. 

In connessione con l'inizio 
della pre-conferenza, ha de 
stato oggi grande interesse un 
articolo dal titolo: « Nessuna 
sicurezza per la conferenza a 
quat tro a Berlino occidenta
le? i> comparso con ecceziona
le rilievo tipografico sulla 
Alene Zcit, organo del part i to 
democristiano dell 'onorevole 
Nuschke. Il giornale afferma 
che la proposta di far tenere 
la conferenza a quat t ro a Ber
lino-ovest, va considerata con 
notevole apprensione dato che 

i -etlori occidentali dell.t c a - | 
pitale sono, oggi, un covo d ì ' 
organizzazioni . az.istc, di -Pie| 
e di sabotatori, e non e d:. 
e.icludeie che u m i c h e "irivi-
mento clandestino or",anii/.i 
at tentati contro i membri ('el
le delegazioni. Perlomeno 
— conclude la Nvur- Zeit — 
appare necessario che le po
tenze occidentali lacciano tut
to l ' indispensabile per 'Met
tere queste organizzazioni i '-
legali ncll ' imoo-sibilità di 
nuoceie. 

Molto interesse, ,I»(ÌM \ ha 
destato una visita di cortesia 
che l 'ambasciatole sovietico 
•Semionov ha reso .ill'.dto 
commissario trance.-'* Francois 
Poncet, nella sua residenza di 
HerIhio-o\e.it. Semionov era 
ri tornato da Mosci pochi gior
ni fa, dopo aver oartecioato 
al Ministero degli esteri de l 
l 'URSS ;iUa preparazione de l 
la coiifeien/a a qua t t ro . 

SKKCIO SKCKK 

Commissione per l'unità 
( reata je j ia RDT 

BERLINO, 7 — 11 Consiglio 
dei Ministri della R.D.T. ha 
deciso oggi la creazione di 
• una commissione per l 'uni
ficazione >», che avi a come 
compito la preparazione di 
uno schema di t i a t t a to di pa
ce con la Germania e il rag
giungimento della i umifica
zione del paese. 

Alla piesidenza di questa 
commissione è stato nominato 
il vice pr imo ministro e mi-
nist io delle finanze della Re
pubblica democratica, Hans 
Loch. Alla segreteria è s ta to 
chiamato il professor Albert 
Norden, in qual i tà di segre
tario di Stato. 

K" stata anche decisa la 
creazione di un ministero del
la cul tura, alla cui testa è 
s tato posto il poeta e roman
ziere Becher, premio Stalin 
per la pace. 

IIKRI.I.NO — 11 rappresentante sovietico, Dengin, Insti* la 
sede del comando britannico dopo hi riunione (Teleloto) 

UNA FESTA 
AL CitEMLMi\0 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

di bene che nell'URSS è il oo-
to massimo) u scuola, iruna 
delle vacanze: e il caio, mi 
pure, è tutt'altro che insolito 
visto che il Cremlino MCVK 
itlmeno 4000 bimbi, mattina t 
pomeriggio, per IO giorni 
consecutivi. 

Il centio della festa e uAlu 
Siila di San Giorgio — così 
si chiama dal nome Ji ina 
decorazione militare .Iella 
pecchia Itussia di cui i ut uno 
insigniti tutti colon» eli" l'an 
no il loro nome iscritto a ca
ratteri d'oro sulle pai eli — 
(Ione troneggia un immenso a-
bete, Pecchia di non so quau-
li anni, oenuto da chissà pi di 
forcale ed adesso spieii'hate 
per cenliiuiia di lampadine e 
lustrini. 

.1 tu per tu con I bambini 
c'è .Sonno Cielo, ce laminila 
di A eoe, ci sono i personaggi 
delle faoole — .so/lo le loro in
sti si nascondono artisti notis
simi — così oiciiii da potali 
toccare con mano, tanta che i 
pili maliziasi tra i ragazzi 

la spettacolo di prim'ordine 
(sono bastate queste feste e 
quella della Sala delle Colon
ne per farmi ammirare qual
che enoluzione di ire dei più 
celebri complessi di danze 
moscoviti: quelli di Moiseiev 
e di l'iatnizkt oltre ali incun-
teunle f Heriosa ••) gli artisti, 
gli acrobati, i ballerini resta
no spesso con i bimbi. Per i 
più pici oli, è organizzalo un 
immenso gii olanda; per i 
grandicelli, nelle Ire sale vi
cine sono aperte le danze, (io
ne le fanciulle si rivelano 
mollo più brave e numerose 
dei ragazzi. 

Ma la festii non è (pu sol
tanto, sebbene queste quattro 
sale siano un regna incontra-
•ilato dei fanciulli, che solo 
vi sano ammessi. La festa e da 
per lutto, poiché i bimbi pos
sono spingersi ovunque, lino 
alle porte della grandissima 
aula lettangolare in cui è so
lilo tenere le sue riunioni il 
Soviet suprema: gli usci agni 
tanta si aprono, i bimbi guai-
liana con compunta serietà, 
pai tot nana a giocare con i lo-

piesenti si arrischiano a sfta- io palloncini colorali. Vanno 
rate con le loro dita i bai fi 
del f (lalto con gli stivali 
per sincerarsi che siano veri 

Fra una parte e l'altra del-

FRA DULLES E L'AMBASCIATORE ZARUBIN RAPPRESENTANTE DELL'URSS. 

Imminenti colloqui sovietico-americani 
sul problema dell'atomica a Washington 
Eisenhower ribadisce, nel messaggio sullo "stato dell'Unione,, le linee della politica aggressiva americana e prospetta 
la possibilità dell'impiego delle armi atomiche - Preannunciata intensificazione delle persecuzioni alla Me Carthy 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE zio di t ra t ta t ive , giunta in 
coincidenza con il pr imo in
contro fra i rappresentant i WASHINGTON. 7 — La 

comunicazione sovietica a 
proposito delle t ra t ta t ive pre
liminari. in vista di succes
sive conversazioni sovietieo-
americanc sull 'energia ato
mica, ha succitato vivissimo 
interesse a Washington. 

Un portavoce del Dipar t i 
mento di Stato ha dichiarato 
oggi di r i tenere che le con
versazioni amer icano-sovie
tiche avranno probabi lmente 
inizio a Washington entro 
pochi giorni. Kgli si è rifiu
tato di precisare se tali con
versazioni si svolgeranno al 
Dipart imento di Stato, ag 
giungendo di non essere in 
grado di fornire ulteriori 
particolari; ma .sembra che 
esse avranno luogo fra Dulie» 
e Zarubin. delegato a r appre 
sentare il governo sovietico 
nei colloqui prel iminari . 

La notizia del prossimo ini-

Gli inglesi sconsigliano alla DC 
il " rischio „ di nuove elezioni 

Il « Manchester Guardian » scrive che il eredito dei clericali italiani 
è enormemente diminuito - Gli ambienti americani sono depressi 

LONDRA. 7 (L.T.). — Il 
corrispondente da Roma del 
New York Herald Tr ibune. 
edizione di Parigi, scrive: « I 
circoli americani a Roma non 
hanno nascosto la loro con
vinzione che la caduta del 
governo di Fella, il quale 
aveva dato tante speranze a l 
l'Occidente di una stabilità 
politica in Italia, almeno per 
un al t ro anno, dovrebbe co
str ingere il Congresso amer i 
cano ad esaminare con cura 
ogni proposta di Eisenhower 
di forniture di aiuti all 'Italia, 
siano o no basate .-ulìe a t 
tuali r ichieste della amba
sciatrice Luce. 

Si considera a Roma (.sem
pre negli ambienti americani 
n.d.r.) che la caduta di Pel In 
dovrebbe indur re il congres
so amer icano a domandars i 
quanto potrebbe e.-sere sicu
ro un invest imento in u n ' I t a 
lia governata da un part i to 
di centro >». 

I giornali inglesi non pub

blicano molte informa/ioni. 
Il Daily Tvlegraph in un edi
toriale scrive: « Non per la 
prima volta, le incertezze po
litiche in Francia ed in Italia 
presentano una depr imente 
.somiglianza. Il signor Pella, 
ora che le preoccupazioni per 
Trieste non smussano più le 
divergenze interne i taliane, è 
stato costretto a dimet ters i . 
La cati-a dell 'at tuale ruipas-
se par lamentare è una crisi 
nel cuore stesso della D.C. ». 

lì Manchester Guardian 
scrive: « La crisi non deve 
essere at t r ibui ta a questa o 
a quella personalità, ma è 
una crisi nel part i to stesso 
della D.C. che sembra essere 
alla vigilia della disgrega
zione >•. 

Circa la punibi l i tà di nuo
ve elezioni il giornale scrive: 
H Le elezioni, sia con la pro
porzionale sia con la legge 
maggioritaria tut tora in vi
gore. potreobero mo- t ra re un 

dei qua t t ro in vista della con
ferenza di Berlino, ha r ichia
mato ancora una volta l 'at
tenzione degli americani sulle 
spe ranze -e le prospett ive di 
una distensione internazio
nale. 

Allarme iter la crisi 
E appunto il problema del

la distensione, nel campo in
ternazionale, insieme con la 
minaccia di una crisi econo
mica, sul piano interno, han 
no acuito l 'attesa vivissima 
negli Stati Unit i per il mes 
saggio di E isenhower sullo 
« stato dell 'Unione ». Da que 
sto messaggio, nel qua le vie
ne t radizionalmente t raccia
to il programma del governo 
americano per l 'anno che si 
inizia. l 'opinione pubblica 
americana si a t tendeva di 
conoscere (piale a t teggia
mento. su quei due fonda
mentali problemi, il gover
no avrebbe preso. 

Il discorso d i Eisenhower, 
che i! presidente ha personal 
mente letto al Congresso ha 
tuttavia nrofondamente de lu
so l 'attesa, sotto en t r ambi gli 
aspetti . Nessun accenno alla 
distensione, neppure una pa
rola dedicata al l ' incontro a 
quat t ro è possibile r i t rovare 
nel messaggio presidenziale, 

I dedicato tut to invece a una 
! ostinata riaffermazione della 
ipolitica di .scissione del mondo 
e di preparazione bellica. E 

forte aumento delhi •iniMra 
I de hanno perso enorme 
mente credito nell 'at tuale I per quanto r iguarda la crisi. 
rr isj ed il pericolo di nuove jse pure >i avver te nel messag-
elezioni è soprntut to che e<-
se sarebbero necessariamente 
impostate sulla politica es te
ra. La cri<:i potrebbe facil
mente svilupparsi in qualche 
cosa di molto serio per l 'oc
cidente •>. 

D r ( insper i si i l lude 
dicono in l i a n e ia 

La signora Luce 
lorna in Iraiia 

Il e New York Herald T r i b u n o : so
stiene che la Icjrgc i m i In e scat ta la! 

PARIGI. 7 — 11 pomendia -
no e Paris Presse > afferma 
che la presente situazione i ta
liana potrebbe facilmente sfo
ciare m un.i erisi del l 'a t tuale 
sistema politico italiano. Un 
articolo a firma di Maurice 
Ferro. ìeda t tore politico d^l 
quotidiano. >ottolinea che Al
cide De Gasnori potrebbe es 
sere troppo ottimista nel lo! 
spe ia re che eventuali nuove! 
e l e z i o n i gli permettano d.! 
tornare al potere. « L'Italia 
— dice Fé: ro — poti ebbe be-

jnissimo essere .-tanca di e s -
l>ere governata da Gabinett i) 
idi inazione, e tale scontento ' 
poti ebbe p rende te nel qua-J 

' d i o di nuove elezioni la for- : 

gio l'eco della preoccupazio 
ne che già informò il recen 
te radiodiscorso di Eisenho
wer . ben poco di concreto 
viene in C.-MI esposto. 

Eisenhower ha esordi to 
l con un'apologia del l 'a t t ivi tà 
Idei suo governo — fondata 
'sull 'asserzione che «l ' in iz ia t i 
va. questo prezioso imponde
rabile •• sarebbe passa ta nello 
«corso =mno agli S ta t i Uni t i — 
ed è passato quindi ad una 
analisi del suo p rogramma 
governativo. 

Polirìca estera: Eisenhower 
è tornato a pa r la re della co
siddetta minaccia comunis ta . 
r ibadendo la decisione a m e 
ricana di man tene re in piedi 
ad ogni costo la coalizione 
.mti-ovietica. da lui ba t tez
zata - unione del mondo !i l i 

bero >•. ed ha in par t icolaie 
esal tato il pat to at lant ico e 
la CED. 

Per quanto r iguarda l 'A
sia, il presidente americano 
ha r ibadito le linee della po
litica aggressiva amer icana : 
appoggio a Si Man Ri; m a n 
tenimento delle basi mil i tari 
a Ok inawa ; continuazione 
degli « aiuti •> mili tari ai 
francesi in Indocina, in v i 
sta, però, della •< indipenden
za totale degli Stati associa
ti ». e cioè del diret to con
trollo americano sul l ' Indoci
na a t t raverso i vari fantocci 
sul t ipo di Bao Dai; appog
gio mil i tare a Ciang Kai 
scek; politica di intervento 
nell 'Asia sud-or ien ta le . 

Dopo un breve accenno 
agli « aiuti » ( sa ranno prose
guiti quelli mil i tar i , r idot t i 
quelli economici) Eisenhower 
è passato a t r a t t a re , pa r l an 
done con sconcer tante fred
dezza. delle sue stesse p r o 
poste a proposito del l 'energia 
atomica. Nel corso del m e s 
saggio egli ha tu t tav ia dovuto 
ape r t amen te riconoscere i l i 
miti del suo progetto, q u a n 
do ha det to che « pur essen
do decisi a me t t e re al se rv i 
zio della pace la potenza a t o 
mica. gli S. U. ter rebbero con
to del loro .sempre crescente 
a r sena le atomico se occorres
se sa lvare la l ibertà ». 

Il pres idente amer icano ha 
esal ta to in par t icolare « l 'eco
nomia di personale > mil i tare 
che l ' impiego delle a rmi a t o 
miche consentirebbe, ma ha 
chiesto la creazione di « un 
corpo di soldati di mest iere » 
e la creazione delle condizio
ni per poter passare « da una 
mobili tazione parziale a una 
mobili tazione totale ». Gli 
Sta t i Uniti da r anno la p r e 
cedenza. nel bilancio, al 
•• g rande o crescente numero 
di a rmi nucleari ». 

~ manovre sovversive M 

Politica interna: Eisenho
wer ha mo.-trato dì all inearsi 
decisamente sulle posizioni 
del mccar thysmo. auspican
do n nuove leggi che forni
scano nuove armi legali con
t ro le manovre sovversive ». 
e cioè evidentemente , nuove 
a rmi di repressione contro il 
prevedibi le accrescersi del 
malessere popolare in conse
guenza della crisi . Vaghi a c 
cenni Eisenhower ha Quindi 

fatto alla necessità che vi 
siano più alloggi, più scuole, 
migliore assistenza medica, 
un migl ioramento dei sussidi 
di disoccupazione, e ad alcu
ne misure economiche per 
fronteggiaie la crisi, par t ico
la rmente nell 'agricoltura. 

Eisenhower ha infine p r e -
annunc ia 'o la r iduzione del
l'età nella quale si avrà d i 
ri t to al voto dai 21 ai 18 anni . 
e misure per a l lentare le b a r 
r iere frapposte dagli S-U. al 
loro commercio con gli al tr i 
paesi capitalistici . 

DICK STEWART 

Messaggio c o r e a n o 
a l le po tenze neu t r a l i 

TOKIO, 7. — Fonti ufficiali 
indiane, intornia l'AFP, h a n 
no sment i to oggi a New Delhi 
come « palesemente falsa » la 
notizia diffusa da agenzie 
amer icane secondo la qua le 

l 'India avrebbe accet ta to la 
tesi amer icana circa la sorte 
dei 20.000 prigionieri che non 
hanno ascoltato le spiegazioni 
previste dall 'accordo a rmis t i 
ziale. 

Dal canto loro, i coman
dami supremi coreano e c i 
nese, Kim I r - sen e Peng T e h -
huai, hanno risposto oggi alla 
let tera loro inviata dal la com
missione neu t ra le di r impa 
trio. d ichiarando di concor
da re con il rappor to presen
ta to dalla maggioranza della 
commissione circa l 'opera de 
gli agenti speciali amer icani 

Essi chiedono pe r t an to che 
le spiegazioni ai prigionieri 
vengano prosegui te fino al 
raggiungimento dei novanta 
giorni previst i dal lo accordo 
armist iziale e che la sor te 
dei prigionieri non r impa
tr iat i dopo tale periodo sia 
decisa dal la conferenza deila 
pace. 

Un mercantile italiano 
in fiamme a Casablanca 

ÌSon si segnalano vittime nell'equipaggio 

CASABLANCA, 7. — Un 
incendio è d ivampato oggi 
nella stiva del mercant i le i ta 
liano «• Guido.- , di 640 tonne l 
late. a seguito della esplosio
ne di un serbatoio di acido. 

Un r imorchia tore , p r o n t a 
mente accorso, ha condot to il 
mercant i le alla imboccatura 
del porto, dove a lcune lance 
dei vigili del fuoco h a n n o 
fatto convergere, per più ore, 
potenti getti d 'acqua sullo 
scafo della nave i ta l iana. 
Tut t i i mezzi anfibi del por to 
di Casablanca h a n n o pa r t ec i 
pato al l 'opera d i spegnimento 
che si è pro t ra t to per mol
te ore . 

Un comunicato del coman
dan te del mercant i le , cap i t a 
no Paolo Guidi , ha informato 
la società a rmat r i ce che, for
tuna tamente , non si segnala
no vi t t ime, ma che i danni 
causat i dell ' incendio non sono 
stati finora eccertat i . Al m o 
mento dell ' incidente, si t r o -

Coni i / io a iSew York 
con t ro M c C a r t h y 

NEW YORK, 7 — Circa sei 
mila pers'one hanr.o as-fi^iito 
ieri a New York a un comizio 
contro il sen. McCarthy. 

Xel corso del comizio diver
si oratori hanno acculato 
McCarthy di voler privare i 
cittadini americani dei diritti 
loro concessi dalla Costituzione. 

* • • • • « ' Un curioso esempio del pun-

per una spedizione di caccia grossa;:\:;Y/;:;;:;:/::7^ -̂,; 
•• — • • •- -• j è fornita oggi dalla r.oì-.zia 

;che il dottor Kin^ey e le sue 
j pubblicazioni .- -ono stati po^ti 

i i _ _ _ ^ _ _ _ , ! sulla lista delle indagini ria 
ima di un aumen to di depu- j -volgersi da un comitato ca-

Quattordici donne in Affrica 

Portano eoa sé anche una macchina da cucire per aggiustarsi ì vestiti 

vavano ancora a bordo se t te 
cento tonnel late di merci . 

Nelle p r ime ore di s tamane , 
anche la nave da carico i ta
liana « Audax ». di 15:000 ton
nellate, e s ta ta r imorchia ta 
nel porto di Casablanca. La 
nave aveva pe rdu to l'elica e 
aveva lanciato 1S.O.S. m e n 
t re andava alla der iva a una 
cinquant ina di miglia da Ca
sablanca. 

Il r imorchia tore e El ba ra -
ka » è riuscito a p rende re al 
r imorchio la nave , al largo di 
Rabat , e l 'ha fatta e n t r a r e nel 
porto di Casablanca con i suoi 
t ren ta uomini , poco dopo la 
mezzanotte . La n a v e è s ta ta 
t ra t t a in secco pe r le neces
sar ie riparazioni. 

tati dell 'estrema «mis t i a» . 

WASHINGTON. 7. — Un 
sintomo che negli Stat i Uniti 
la crisi governativa italiana 
suscita notevoli apprensioni 
è data dal fatto che la signo
ra Clara B. Luce, che contava 
di t ra t teners i in America a n 
cora per alcune set t imane, ha 
improvvisamente annunciato, 
dopo un colloquio con Eisen
hower, che tornerà in Italia 
domenica prossima. 

La s tampa americana con
t inua a occuparsi ampiamente 
della crisi con nostalgiche 
quanto s t rampala te conside
razioni sulla ben diversa s i 
tuazione che si sarebbe crea

ta in Italia qualora la Iegge-
trnfTa fosse scattata. E ' il caso 
del New York Herald Tri
bune, il quale rivela n iente
dimeno che in realtà la legge-
trufia è scattata, e aggiunge: 
« De Gasperi , supponendo che 
i comunisti avessero ragione 
quando affermavano che la 
legge elettorale non e ra scat
tata, si dimise. .Ma non passò 
molto tempo che risultò ev i 
dente come la coalizione di 
De Gasperi avesse vinto con 
l'appoggio di una grande 
maggioranza. Ma era troppo 
tardi per intervenire ed egli 
fu costretto a dimettersi, ce
dendo quindi U posto a Pella», 

N ^s . . . igolare spedi: 

G i a p p o n e a ti menta,1 composta es 
le spese ili r i a rmo 

NEW YORK, 7. — E* pa r t i - : La signora Helen Hall'Avell.Jda 27 a 60 anni . La Whalen 
!ta ieri per l'Africa una s in- una vedova che nel pa-5sato|s; è affret tata a precisare la 

" zione d i caccia Jha l imitato le »ue conoscenzejsua e tà : 27 annL Poi l 'aria 
e lus ivamente di degli anim.'i!-. a l l 'a l levamentotsi è fatta carica d i tensione. 

TOKIO, 7 — 11 .:.mistero 
nipponico della f i l i l a na pro
posto alla commissione rtel bi
lancio di aumentare le lorze 
armate durante il prossimo 
anno fiscale nella vosumte mi
sura: esercito 30.000 uomini; 
aviazione 8 800. mir ina 7.000. 

I piani prevedono l'acquisto 
di 150 acrei da addestramento 
e di unità navali da guerra per 
complessive 25.000 tonnellate. 
oltre alla creazione di una ac
cademia aeronautica e ad un 
aumento defili stanziamenti per 
la difesa nazionale per una 
somma pari a 570 milioni oi 
dollari. 

donne. Le quat tordici caccia- idi fagiani, ha det to che spe-
trici che ne fanno pa r t e sonoj ra di to rnare con un leone. 
salite a bordo di un aereo :L3 signora Luoise Schilling. 
delle aviolinee scandinave ed |col t ivat r :ce di orchidee a 
hanno spiccato il volo alle {Honolulu, si è al lenata a spa -
19.45 ora i tal iana. Avvolte in 
eleganti pellicce, le donne 
erano car iche di a rmi , m a c 
chine fotografiche e ca r t e 
geografiche. Come dono alla 
partenza esse h a n n o r icevuto 
pistole di lat ta, frecce con 
punte di gomma ed u n grosso 
bersagl ia II viaggio, c h e è 
stato organizzato d a Beverly 
Pu tman . costa 2.500 dollari a 
testa: nel prezzo sono com
presi d u e se t t imane in u n 
campo nella giungla, l e spese 
di aereo, jeep, canoa, nave ecc. 

r a r e da tempo. La signora 
Mary Whalen, di Filadelfia, 
ha de t to di avere promesso 
ai suoi due bambini <• un an i 
male esotico ». 

Il gruppo dovrebbe g iun
gere a Nairobi nel Kenia 
nella giornata di venerdì . Le 
donne vis i teranno Mombasa. 
Zanzibar ed a l t re zone de l 
l'Africa. Proge t tano di fare 
visita anche ai pigmei e ai 
giganteschi Watussi sul lago 
Victoria. 

L 'e tà del le in t repide var ia 

al lorché i giornalisti h a n n o 
domandato chi fosse che a v e 
va 60 anni . Dopo un po ' di esi
tazione, la s ignora Gladys 
Lyman . di Honolulu, vedova 
di un generale , che già si e ra 
van ta ta d i essere la e m a m 
ma » del gruppo, si è fatta 
avan t i ed ha de t to : « E' già 
sui giornali ». 

T ra il bagaglio por ta to a 
bordo dell 'aereo era anche 
una macchina da cucire . La 
P u t m a n ha de t to che la m a c ' 
china d a cucire e ra essen
ziale pe r d a r e modo al le a u 
daci r icercatrici d i avven tu ra 
di r a m m e n d a r e i propr i v e 
sti t i . 

merale ed alcuni funzionari 
hanr.o dich arato che lo scopo 
è quello di accertare ^e ]e ri
cerche dello <:udioso s a r ò ap
poggiate da elementi antiame
ricani e .sovversivi .._ 

Da Boston si apprende che 
quella Universftà ha dimes-o 
dalla sua Cattedra ieri il pro-
fe.--er Maurice Haìpenn. .. per 
motivi di ordine pMitico. . 

Fan* acconsente 
a divorziare da Mammari 
IL CAIRO. 7 — L'ex re Fa-

ruk ha fatto trasmettere alla 
moglie Narnman una proposta 
di transazione, in base alla 
quale egli accetterà il divorzio 
da lei richiesto a condizione 
che l'ex regina rinunzi alla sua 
richiesta desìi alimenti e del 
recupero della sua dote. 

e vengono, questi ragazzetti. 
educatissimi. sebbene nessuno 
li sorvegli, nelle più antiche 
stanze del Ci emlino, nella 
rossa sala del trono, nelle-
cappelle dui preziosi dipinti, 
fra le vecchie icone, le stanze 
dagli specchi dorali, le nenie 
di legno scolpito. Tutto è a-
perfa alla toro sefe di vedere: 
i più moderni appartamenti 
degli ultimi imperatori, il vec
chio arsenale, il museo col 
tesoro, le berline e le armatu
re, i codici ed i messali, i ca
lici ed i preziosi orologi, i 
braccati ed i pesanti vagella
mi d'argento. 

Accanto a me una bimba 
di IO anni ha voluto telefo
nare alla mamma per dirle che 
• tutto è tanto bello >. Fra i 
genitori che hanno accompa
gnato i ragazzi, un generale 
dell'Esercito sovietico attende 
a fianca dell'operaio di non 
so (piale fabbrica; chi. veden
doli nella sala di San Giorgio, 
avrebbe potuto distinguere la 
figlia dell'uno dalla figlia del
l'altro? 

Xel la folla, bimbe col bian
co grembiule incrociato ca
ratteristico delle scuole di Mo
sca. bimbi col rosso fazzolet
to da pioniere attorno al collo 
e ragazzetti vestiti come tutti 
i giorni mi sembravano ugual
mente sani e belli. E' la folla 
dell ' infanzia sovietica: la 
stessa che ho visto giocare 
nel Palazzo dei Sindacati tra
sformato. per un miracolo a 
cui la nostra infanzia non fu 
abituata, in un vero castello ài 
fate dove agni cosa sembra 
essersi mutata in ghirlanda 
di fiori, effetto di luce, «fru
mento di gioco: la stessa che 
ho rivista pattinare per ore 
ed ore sui centomila metri 
quadrati di piste di ghiaccia 
al parco Gorki: ed erano mi
gliaia e migliaia di bambini 
caperti da calde tute di lana. 
pieni di salute, a volteggiare 
in mezzo a questo gelo mo
scovita che noi non riusciamo 
a sopportare più di mezz'ara. 

E' una infanzia realmente 
nuova, realmente diversa, che 
mi ha impressionato p.T la 
sua dhinnnltura. la sua capa
cità di iniziativa, la sua igno
ranza di qualsiasi cosa asso
migli ad una paura. Vna in
fanzia senza spettri. Qualche 
pioniere basta a tener I ordi
ne in una sala di enorme di
mensione: finniche animatore 
basta a far danzare in eiro-
tondo centinaia di rag'ìT/i. 
.\r.«.««»if> pnii mcravigliar*nne 
Oliando vede nuc*tj ~tc*--i 
bandoni aggirarsi soli net pili 
celebre palazzo del paese, sen-
z,7 gridare, senza sporcare. 
senza toccare un solo oggetto 
E si tratta degli stessi ragazzi 
che cinque minuti prima era
no immersi a addirittura sca
tenati nei giunchi piò vivaci. 
C'era un teatrino, alla Sala 
dflle Colonne, in cui una sor
ridi nfe annunciatrice invHa-
va i bimbi ad esibirsi con una 
canzone, una danza, un ginm 
nuaUiasi. Contrariamente al-
11 mia aspettativa, i candidati 
facevano ressa come se si 
foste trattato di ricevere un 
premio: fanciulletfi ai finali. 
In avrei giuralo. la mamma 
non era mai riuscita a far 
declamare ' la poesia • da
vanti agli amici, salivano in
vece con la massima disinvol
tura a ballare sul e loro » pal
coscenico. 

Come non vedere, in tutto 
questo, i frutti di una edu
cazione nuova che ha abitua
ta il ragazzo, sin dai primi 
anni, ad una vita libera e r<-
sponsabile, inserita democrati
camente nella società? .1 qac-
sta infanzia il potere sovieti
co ha dato tulto: < Il nostro 
popolo sa lavorare e sa far 
festa-, scriveva sulla Prandi» 
»7 noto scrittore Costantino 
Panstomslj. , // senso d'Ha 
festa, quale coronamento di 
un grande lavoro creativi. 
non solo è legittimo ma ** in-
dispensabile aWuomo come 
Varia, come il pane. Ciò pa'-» 
soprattutto per i bambini Vi 
è in esso una poesia senza la 
quale è difficile pivere ? la
vorare anche per ritorno più 
vrfltim n più cerebrale ». 

PIETRO fXGRAO direttore 
Oforeto Colornt vtre dlrett. re*p. 
Stabilimento Tlpogr. U.E..S.I.S.A 
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