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1 Unità OT 
SALVO PER DUE SOLI VOTI, LANIEL SOPRAVVIVE A SE STESSO 

Il governo è ferito a morie 
scrivono i giornali francesi 
Echi delta votazione sulla fiducia - La maggioranza profondamente divisa • Il gabinetto prepa
ra nuovi piani per intensificare il conflitto indocinese, alle spalle della conferenza di Ginevra 

PIENA ADESIONE ALL'APPELLO DEI LAVORATORI GIAPPONESI 

I sindacali dell' URSS 
per il divieto della bomba H 

« L'URSS lotta instancabilmente per porre fuori legge le armi di sterminio » 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 14. — «Tutto som
mato, c'è un voto di troppo », 
ha commontato Laniel ieri 
notte, usando una frase fa
mosa, poco dopo la conclu
s o n e della seduta che gli hai 
dato la fiducia con una mag
gioranza di due soli suffragi. 
In un primo tempo, di fronte 
a questa fragilissima vittoria. 
egli ha manifestato qualche 
vaga intenzione di dimettersi 
.sia per convenienza che per 
saggiare le vere intenzioni dei 
.suoi amici gollisti. Ma alcuni 
ministri si sono affrettati a 
confortarlo e, ben presto il 
primo ministro ha finito per 
accettare abbastanza di buon 
grado il <« sacrificio » di re
stare. . 

Dopo lo scampato pencolo, 
primo atto del premier è sta
to stamane quello di parteci
pare alla riunione del Comi
tato di difesa nazionale pre
sieduto da Coty. Due ordini 
di provvedimenti sono stati 
adottati: l'invio immediato di 
rinforzi per fronteggiare la 
gravissima situazione milita
re nel delta del Fiumo Ros
so, dove le forze popolari 
hanno scatenato una nuova 
impetuosa offensiva, e una se
rie di « misure draconiane », 
che verrebbero applicate in 
caso di fallimento della con
ferenza dj Ginevra. DI più 
non è dato sapere. Si parla 
misteriosamente di « proble
mi interni ed esterni » ma per 
il momento alla stampa ven
gono date solo le notizie di 
carattere militare, che. nei 
calcoli di Laniel. dovrebbero 
servire a intimorire i diri
genti della Repubblica demo
cratica del Viet Nani. 

In realtà le misure prean
nunciate avranno un primo 
disastroso effetto all'interno 
della Francia. Nuovi sacrifici 
sono richiesti, infatti, alle tre 
armi. L'indebolimento della 
copertura sul terreno metro
politano, tante volte lamenta
to dai dirigenti militari fran
cesi, quando si è parlato di 
CED e di riarmo tedesco, si 
aggraverà anche più. Per col
mare i vuoti lasciati dagli uf
ficiali caduti o fatti prigionie
ri a Dien Bien Fu. occorre
ranno nuovi contingenti di 
ufficiali e di militari di me
stiere ed anche numerosi spe
cialisti della riserva verran
no richiomati per essere in
viati in Indocina. Saranno ri
sparmiati solo i giovani di l e 
va, i quali non possono esse
re inviati su territori colo
niali quando questi sono tea
tro di operazioni. 

Anche elementi di leva sa
ranno invece trasferiti in al
tri territori dell'Unione fran
cese (Nord-Africa) per ren
dere disponibili le unità at
tualmente di presidio. 

Difficile dire quale effetto 
avrebbero prodotto ieri all'As
semblea queste disposizioni. 
Ma, come si ricorderà, era ba
stato il preannuncio, fatto da 
Laniel. della convocazione del 
Comitato di difesa per susci 
tare agitazioni fra i socialde 
mocratici e i gollisti. Un ora 
tore dell'URAS aveva chiesto 
persino il rinvio della vota
zione a questa sera, per uscire 
— diceva — una buona volta 
dalla discussione procedurale 
ed entrare nei problemi di 
fondo. Comunque, Laniel ha 
potuto evitare questo rinvio. 
avendo ormai la certezza di 
un successo di stretta misura. 

E' il caso di notare che le 
misure sono prese senza tener 
conto della continuazione dei 
negoziati ginevrini e delle 
possibilità che in quella sede 
hi sono aperte. Così, come 
prima di Dien Bien Fu, non 
era stato tenuto conto delle 
offerte di pace di Ho Chi Min 
né dell'appello di Nehru. cosi 
ora non si tiene conto della 
possibilità dì arrivare in bre
ve ad una cessazione delle 
ostilità. Ancora uha volta, 
quindi, Laniel mostra di men
tire al Parlamento e al Pae
se. quando assicura di voler 
arrivare ad una « fine rapida 
ed onorevole del conflitto ». 

11 minimo margine di mag
gioranza è. tuttavia, per lui un 
avvertimento anche più seve
ro delle precedenti votazioni. 
Tornando sugli avvenimenti 
di ieri Le Monde interpreta il 
voto come « un mandato l i 
mitato al governo >»: un nuo
vo rinvio di una crisi che per
siste e si aggrava. 
• La crisi ministeriale non si 
è prodotta, ma la crisi poli
tica continua: il governo La
niel è ferito a morte, scrive 
Combat, esprimendo lucida
mente il senso degli avveni
menti di ieri, mentre Frane 
Tireur denuncia l'impotenza 
e lo smarrimento manifestato 
dalla maggioranza governa
tiva. 

L'analisi del voto lo con
ferma. Dei sei gruppi che for
mano il governo, solo gli 
MRP. gli indipendenti e l'ARS 
hanno votato compatti. Gli 
altri tre gruppi si sono divisi 
più che mai: si sono associa
ti alla fiducia solo 9 UDSR su 
24. 41 radicali su 76. 29 URAS 
su 75. Questi ultimi hanno 
avuto ieri la loro crisi più 
grave. I particolari della v o 
tazione hanno rilevato che fi
no all'ultimo i « no » e i « sì » 
si erano mantenuti allo stesso 
livello. Dopo aver sfruttato 'e 
risorte della procedura par
lamentare francese, solo all'ul
timo minuto i sostenitori del 

governo si sono messi in giro 
per trovare qualche deputato 
disposto a trasformare in « sì » 
la sua astensione. Ne hanno 
trovato alla fine, solo due. 
Per Laniel ce n'era, comun
que. uno di troppo. 

MICHELI: RAGO 

Laniel ha chiesto 
un intervento degli S.U.! 
WASHINGTON. 14. — Una In

tensa attività. diplomatici! i> in 
censo da due giorni Ira Parigi e 
Washington: .secondo alcune vo
ci. U governo Lnntel avrebbe ri
chiesto a quello americano l'in
vio di nuovi aluti militari. t>e-
gnatamonte aerei, alle forze fran
cesi in Indovina; secondo nitri. 
In Francia vorrebbe dagli Stati 
Uniti una minaccia di Interven
to. col proposito di Impiegarla 
come arma di ricatto contro la 
Repubblica democratica del Vlet 
Nani; una ter/a voce attribuisce 

ni governo di Parigi la richiesta 
di conoscerò « le condizioni » di 
un Intervento americano in In
docina, o almeno indicazioni sul 
possibile atteggiamento degli 
Stati Uniti, in relazione alle <ll-
\erse possibilità militari e po
litiche. prescdibili a (Uncini 
i> nel 'ronchino. 

Ciascuna di que-.ui Ipotesi è 
confermala da alcuni Infoima-
lorl. svalutala da alni; rimane 
comunque cornei muto clie un 
colloquio fra Laniel e l'ambiiscla-
tore americano a Parigi, Dlllon. 
ha avuto luogo os?gl. e che esso è 
stato piellmlnaie ti prossimi, ul
teriori colloqui fianco-america
ni di cai attero politico o mili
tine. Da parte loro, i governan
ti americani non nascondono 11 
loro proposito di sfruttare l'oc-
raslone loto offerta da Laniel per 
Intensificare le loro pressioni per 
il patto asiatico, da una parte, 
per sottrarre ai francesi il con
trollo dell'Indocina, dall'altra. 

Per quanto riguarda la pro
gettata NATO asiatica, in pai ti-

colare, gli Stati Uniti limino 
ricevuto oggi un nuovo severo 
scacco. Oli ambasciatoli dell'In
dia. della Hirmania e dell'Indo
nesia, richiesti di dine 11 loro 
appoggio morale al blocco mili
tare del Pacifico hanno respinto 
recisamente iti piopoMa ameri
cana 

Organizzato un « raduno » 
di nazisti in Austria 

VIENNA. 14. — Le diverse 
organizzazioni austriache e 
tedesche di ex combattenti 
dell'esercito nazista hanno ul-

Itimamente intensificato le lo 
i o attività. 

Un « raduno » di soldati 
austriaci e tedeschi del 100 
reggimento alpino dell'ex e-
sercito hitleriano avverrà u 
Bad Reichenhalle il (J ed il 7 
giugno. Uno dei promotori 
del « raduno » è il generale 
nazista Konrad. 

Largo successo laburista 
nelle amministrative inglesi 

Undici comuni strappati dal Laboar Party all'amministrazione conservatrice 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 14. — Le eiezioni 
per il rinnovo di un terzo dei 
Consigli comunali in Inghil
terra e nel Galles si sono con
cluse con una netta vittoria 
laburista: l'opposizione ha in
fatti conquistato 501) seggi, 
mentre i conservatori ne han
no perduti 385, nei 395 centri 
maggiori nei quali si è votato 
ieri. 

Undici comuni sono passati 
da una amministrazione con
servatrice a una laburista: 
Northampton, Loughborough, 
Stockport, Ipswich, StalTord, 
Walsall. Basingstoke, Lyde, 
Chard York e Reading. A Li-
verpool i conservatori hanno 
mantenuto l'amministrazione 
solo con l'appoggio dei candi 
dati indipendenti, dopo avere 
perduto la maggioranza asso
luta nel Consiglio comunale, e 
a Manchester i laburisti, che 
avevano una maggioranza di 
quattro seggi, hanno ora un 
largo margine di 22 seggi. La 
già notevole maggioranza la
burista a Birmingham è stata 
accresciuta dalla perdita di 9 
seggi da parte" dei conserva
tori. 

La bassissima percentuale 
dei votanti, che spesso non ha 
superato il 20 per cento de
gli elettori iscritti, ha indotto 
i dirigenti laburisti a mettere 
in guardia il Partito contro un 
eccessivo ottimismo nel valu
tare la situazione elettorale: 
« I risultati — ha dichiarato 
Morrison questa sera — sono 
davvero molto buoni e io mi 
congratulo col Partito. Le for
ti astensioni, tuttavia, indica
no che il Labotir Party dovrà 
stare in guardia nelle prossi
me elezioni ». 

Riconosciuti questi limi»;. 
essi non modificano tuttavia 
l'importanza della vittoria la
burista e la sconfitta dei go
vernativi. I conservatori, pur 
riconoscendo l'entità delie 
perdite subite, hanno voluto 
minimizzare, affermando che 
non si possono paragonare i 
risultati odierni con quelli del 
1951. quando il partito di go 
verno « aveva raggiunto la 
sua punta massima » ed aveva 
conquistato la maggioranza 
parlamentare. Ma il fatto 
stesso che i conservatori s ia 
no oggi assai al di sotto di 
tale « punta massima » deve 
essere obbiettivamente rico
nosciuto come il sintomo d: 
un modificato rapporto di 
forze nel paese. Certo ieri non 
si sono presentate alle urne 
quelle grandi masse di eletto
ri che non sono iscritte ai 
partiti, e dal cui spostamento 
dipende, in ultima analisi, lo 
esito di una consultazione c o 
litica. e pertanto le elezioni 
amministrative offrono qui 
una indicazione meno precisa 
che in Italia sull'orientamento 
dell'elettorato. 

D'altra parte proprio il ca
rattere di queste elezioni, do
ve gran parte delle questioni 
intemazionali influenzi in 
minor misura il voto, riflet
tono meglio la crescente o p 
posizione dell'opinione pub
blica alla politica interna del 
governo il quale, con succes
sive misure, ha accentuato la 
pressione sul livello di vita 
delle classi lavoratrici. 

L'aumento dei prezzi deter
minato dalla fine del ir.ziona-
mento e dalla abolizione dei 
controlli, l'aumento notevolis
simo delle pigioni minacciato 
da una legge attualmente di
scussa ai Comuni, la resisten
za opposta anche senza suc
cesso alle rivendicazioni sin
dacali. sono stati elementi che 
hanno indubbiamente influen
zato l'elettorato e che indub
biamente farebbero sentire 
loro effetti anche in eventuali 
consultazioni politiche alla fi 
ne di Quest'anno. 

Per quanto — come si è 
detto — la politica estera ab
bia probabilmente giocato una 

parte minore nei determinare 
il voto, non si può sottovalu
tare certo un problema come 
quello del riarmo tedesco che 
trova il governo e l'opinione 
pubblica proprio ai due !ati 
opposti della barricata. E' ve 
ro che anche la politica uffi
ciale del partito laburista è. 
in tale questione, identica a 
quella del partito conservato
re. ma non bisogna dimentica
re che le elezioni òono -tate 
combattute soprattutto dalle 
organizzazioni locali, la cui 
posizione contro il riarma te
desco è ormai praticamente u-
nanime. 

Sotto questo aspetto, si può 
dire che sia stata soprattutto 
la sinistra laburista a vince
re le elezioni. 

Non si può dimenticare, in
fine. che anche l'anno scorso i 
conservatori persero 250 seg
ei e i laburisti ne guadagnaro
no 363, conquistando la mag

gioranza a Manchester. Lecds 
e in altri sette comuni, e ri
ducendo sensibilmente la 
maggioranza conservatrice a 
Liverpool. 

Il partito conservatore (in
via certamente considerare 
con attenzione questi risultati, 
prima di decidere se anticipa
re all'autunno di quest'ermi 
le elezioni politiche. 

LUCA TREVISANI 

Rinviata a Dien Bien Fu 
l'evacuazione dei feriti 

HANOI, 14. — I/evacuazio-
ne «lei primi feriti francesi, 
che doveva avere inizio oggi 
a Dien Bien Fu, è stata mi 
viata a causa del maltempo. 

Elicotteri francesi sono sul 
posto, ma hanno rinunciato al 
l'ultimo istante al decollo per 
evitare che i feriti abbiano a 
soffrire per i disagi del viaggio 

MOSCA. 15. — M Consi
glio centrale dei sindacati 
sovietici ha ricevuto dal Co
mitato esecutivo del Consi
glio generale dei sindacavi 
del Giappone, la maggiore 
organizzazione sindacale di 
quel paese, un appello, rivolto 
ai sindacati, alle organizza
zioni pacifiste ed agli scien
ziati di tutti i paesi, perchè 
lottino a favore dell'interdi
zione delle armi atomiche e 
l'istituzione di un controllo 
intern»-'iop:»ie sulla attuazio
ne di un tale divieto. 

Rispondendo all'appello, il 
Consiglio centrale dei smela 
cati sovietici ha inviato il 
seguente telegramma: 

•< Al Comitato esecutivo del 
Consiglio generale dei sinda 
cati del Giappone. 

« Il Consiglio centrale dei 
i sovietici ha rice 

Protesta all'ONU 
dalle isole Marshall 

NEW YORK. 14- — <J» 
abitanti delle isole di Kon-
BOlab e di Utorik. che fan
no parte del gruppo delle 
Marshall, hanno chiesto ogni 
all'ONU che siano fatti ces
sare gli esperimenti termo
nucleari americani. 

La popolazione delle due 
Isole, che sono sotto man
dato dell'ONU e che gli Sta
ti Uniti ajiimlnlstrano per 
conto della organizzazione 
internazionale, dichiarano in 
un messaggio di avere con
tratto malattie inguaribili 
in conseguenza degli espe
rimenti con la bomba II. 

Gli sventurati denunciano 
abbassamenti della percen
tuale di globuli bianchi nel 
sangue, ustioni, piaghe, nau
see e la perdita del capelli. 
manifestatesi dopo che essi 
hanno bevuto l'acqua di al
cuni pozzi radioattivi. 

vuto il vostro appello rivolto 
ri sindacati, alle organizza
zioni della pace ed agli scien
ziati di tutti i paesi. 

« I sindacati sovietici, as 
sieme a tutto il popolo del
l'URSS, che è impegnato in 
una pacifica opera costruttiva 
ed è vitalmente interessato 
al consolidamento ed al m a n 
tenimento della pace, hanno 
condotto e stanno conducen
do una lotta instancabile per 
l'assoluto divieto delle ai'mi 
atomiche, all'idrogeno e delle 
altre armi di sterminio e per 
l'istituzione di un rigoroso 

controllo internazionale su 
tale proibizione. 

« Di conseguenza, noi ap
poggiamo pienamente la pro
posta di vietare le armi ato
miche e all'idrogeno. 

« Assieme a voi, esprimia
mo la nostra ferma fiducia 
che tutte le persone coscienti 
del mondo intero concentre
ranno i loro sforzi per im
pedire l'uso dell'energia ato
mica per lo sterminio della 
popolazione pacifica e la di
struzione delle grandi città, 
centri dell'industria, della 
cultura e della scienza. 

<• Il Presidium del 
Consiglio centrale dei 
Sindacati sovietici ». 

La coDlerenza di Ginevra 

Vent ic inque spie 
un ' e s t a t e in Polonia 

VARSAVIA 14 - Un gruppo 
di soie provenienti da spe
ciali centri di addestramento 
della Germania occidentale 

sono state smascherate dalla 
polizia polacca. Dopo l'istrut
toria preliminare, venticin
que di esse sono state accusa
te di attività criminose contro 
il potere popolare. 

Le tre spie. Kaninski, Koi-
san e Nys avevano operato dal 
'45 al '47 nella Polonia me
ridionale, terrorizzando le pa
cifiche popolazioni, assassi
nando dirigenti politici locali, 
e sabotando la ricostruzione 
del paese. Un altro imputato, 
Lycholot, un ex SS e poi mi
litante nell'armata di Anders. 
do.oo essere stato, nel 1951, 
nella Germania occidentale, 
fu rimandato in Polonia co 
me spia e organizzatore di in
vìi di agenti segreti nell'Unio
ne sovietica. 

L'imputato Johnson, nel 
1951, dopo aver frequentato 
in Germania un corso di mi
crofotografia e di radiotra
smissioni, fu rimandato in P o 
lonia con quattro spie munite 
di una radio. 

Le spie sono state trovate 
in possesso di ingentissiml 
quantitativi di armi. 

CONTRO LA MINACCIA ATOMICA 

Ancona sollecita 
una iniziativa italiana 

Una dichiarazione del prof. Achille Dogliotti 

Industriali di 
pros s imamen te i n 

Bonn 
ITRSS 

Adenauer limita la portata delle sue dichiarazioni favorevoli ai rapporti con I' U.R.S.S. 
Il presidente del Partito liberale Dehler per una normalizzazione delle relazioni con l'Oriente 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 14. — La crisi 
di sfiducia nella C.E.D. e nel
la politica di forza, che da 
tempo serpeggia nella Ger
mania occidentale ha acqui
stato nelle ultime ore un vol
to più preciso con la campa
gna sostenuta dall'opinione 
pubblica, da numerosi circo
li industriali e da diversi de
putati governativi per impor
re il riconoscimento diploma
tico di Mosca, di Pechino e 
delle altre democrazie popo
lari. 

L'idea è partita una ven
tina di giorni fa da un d i 
scorso al Bundestag del 
deputato liberale Pfleiderer, 
e da allora ha fatto molta 
strada, concretizzandosi ora in 
due progetti ben precisi: la 
partenza per Mosca di una 
delegazione di deputati di 
tutte le frazioni del Bunde

stag, con l'incarico di pren
dere contatto con la Croce 
Rossa e le cliieie, come pre
messa per successivi colloqui 
con gli organi ufficiali, e lo 
invio a fino giugno di una 
delegazione della confedera
zione degli industriali per di 
scutere, nella capitale sovie
tica, la conclusione dì un 
trattato commerciale. 

Analoge trattative sono già 
state condotte, negli ultimi 
giorni con la Romania e han
no condotto ad un accordo. 
Il viaggio degli industriali è 
stato concordato alla confe
renza economica di Ginevra 
ed è ormai sicuro, secondo 
quanto informa stamane il 
Welt. Più problematico appa
re, invece, l'invio di una de
legazione dì due deputati, in 
quanto Adenauer ha preso 
posizione, oggi pomeriggio. 
contro questo progetto re
spingendo l'invito ad allac-

DUE MARINAI INGLESI DORMIGLIONI 

Perdono la nave 
e finiscono in carcere 
ANCONA, 14 — 11 cuoco 

di bordo Edoardo David, di 
25 anni e il fuochista Gordan 
Desmond Picke. di 24 anni, 
entrambi inglesi imbarcati 
sulla motocistema « British 
Commerce ». ormeggiata al 
pontile di Falconara per ca
ricare benzina, scesi ieri s e 
ra in permesso, passarono 
da un bar all'altro e alle 23, 
al momento del rientro a 
bordo, si trovarono invece 
sulle colline falconaresi. 

Buttatisi su un prato fini
rono per addomentarsi. S: 
risvegliarono soltanto alle 
10,30 di questa mattina, fra-
zie alla pioggia che comin
ciava a cadere. Resisi conto 
della loro situazione, i due 
scesero affannosamente al 
pontile, ma la « Britisch 
Commerce » aveva già tolto 
gli ormeggi. Cercarono al lo
ra di raggiungere Ancona, 
dove arrivarono però solo 
dopo mezzogiorno, quando 
cioè il comandante della n a 
ve. dopo averli attesi inutil
mente all'avamporto suonan
do ripetutamente la sirena, 

aveva deciso di salpare per 
la Grecia e la Turchia. 

Ai due marittimi non re
stava c h e presentarsi al 
Commissariato di P.S. e i!. 
funzionario, in attesa delle 
decisioni del console inglese 
a Firenze, informato tele
graficamente. li ha trasferiti 
stasera nelle carceri. 

ciare relazioni diplomatiche 
con Mosca e limitando di 
molto la portata delle dichia
razioni che egli stesso aveva 
fatto ad Amburgo sabato 
scorso, quando si era detto 
disposto a studiare il pro
blema al momento opportuno. 

Su questo argomento si 
svilupperà ora. allo interno 
della coalizione governativa, 
un'altra polemica, dato che 
lo stesso presidente del Par
tito liberale Dehler ha ab
bracciato il piano di Pflei
derer ed ha sostenuto più 
volte, negli ultimi giorni, la 
necessità per la Germania oc
cidentale di giungere ad una 
normalizzazione dei rapporti 
con gli Stati orientali, anche 
in previsione di un possibile 
fallimento della C.E.D. 

Opionini analoghe sono sta
te espresse oggi dal segreta
rio generale del Partito t e 
desco. il terzo raggruppamen
to della coalizione, in un di
scorso in cui ha anche pro
posto di dare avvio a conver
sazioni pan-tedesche, che do 
vrebbero venire iniziate dai 
borgomastri delle due parti 
di Berlino. 

Questo nuovo indirizzo ha 
incontrato pure l'appoggio 
della stampa, che si è schie
rata nella sua grande mag
gioranza in favore della e la 
borazione di una linea più 
dinamica e meno vincolata 
risii Stati Uniti. 

SERGIO SEGRE 

Ammessa per diiabodo 
la perìzia pskkiafrka 

AOSTA, 14 — Un colpo di 
scena circa il rinvio a giu
dizio dell'imbianchino Nadir 
Chiabodo. che 1*8 aeosto dello 
scorso anno assassinò — sul 
greto della Dora, ad Entreves 
— la sartina torinese Angela 
Caval iere si è avuto a tarda 
sera a Palazzo di Giustizia 
Il giudice istnittorc, dottor 
Picca, contrariamente al pa
rere sfavorevole del Procu
ratore della Repubblica dott 
Tacconi, ha ammesso la pe
rizia psichiatrica dell'impu
tato. accogliendo la richicstp 
del difensore a w . Siggia. 

Ridotto in Belgio 
il servizio militare 
BRUXELLES. 14. — 11 

Consiglio dei ministri belga 
ha deciso di applicare imme
diatamente la riduzione del 
servizio militare. 

I soldati che hanno già 
compiuto 18 mesi di servìzio 
aranno pertanto congedati il 

21 maggio. 

Proclamato in Cile 
lo sciopero generale 

SANTIAGO DEL CILE, 14, — 
La Confederazione unitari* dei 
lavoratori ha proclamato lo 
sciopero generale di ventiquat
tro ore. per lunedi, al fine di ot
tenere dal governo la scarcera
zione del suo presidente Blest 
e l'abrogazione della legga In 
base alla quale il leader sinda
cai* è stato perseguitato. 

Il movimento popolare con
tro le armi termo-nucleari 
continua a raccogliere in tut
to il Paese, l'adesione e i con
sensi di vasti strati della po
polazione. Un altro Consiglio 
comunale, quello di Ancona 
che ha una maggioranza coni 
posta da d.c, repubblicani, l i 
berali e socialdemocratici, ha 
approvato mercoledì sera alla 
unanimità (salvo due asten
sioni) un o.d.g. contro la bom
ba H. Eccone il testo: 

<i II Consiglio comunale, 
consapevole dei gravissimi 
pericoli che nell'attuale stato 
di progresso della scienza e 
della tecnica, con l'impiego 
dei nuovi strumenti di guerra 
chimica, biologica e atomica, 
minacciano la vita e la civil
tà dei popoli, invita il gover
no ad associarsi, eventual
mente assumendone anche la 
iniziativa, ad ogni accordo 
tra gli Stati che abbia lo sco
po di interdire l'impiego di 
tali armi, sulla base di un 
controllo generale ed egual
mente valido per tutte le 
parti. 

•< Confidando inoltre che a 
tale risultato possono con
durre efficacemente una g e 
nerale riduzione degli arma
menti, sulla base d'un effet
tivo controllo, ed una attiva 
collaborazione internazionale 
per l'utilizzazione dell'ener
gia atomica, ai fini del mag
gior sviluppo economico e del 
progresso civile dell'umanità; 
invita il Governo a favorire 
altresì, ogni iniziativa in tal 
senso ispirandosi al principio 
della rinunzia all'uso della 
violenza come strumento di 
politica internazionale, s e 
condo il dettame dell'art. 11 
della nostra Costituzione ». 

Fra gli altri Consigli co
munali che si sono schierati 
contro la bomba H, invitando 
il governo a promuovere ini
ziative per l'interdizione de l 
le atomiche, vanno segnalati 
Latrano e Cellino S. Marco, 
che fanno parte di Brindisi, 

Anche nell'Italia setten
trionale numerosi altri Con
sigli comunali hanno votato 
all'unanimità o.d.g, contro 
l'uso delle armi termonuclea
ri. Ricordiamo: Gonzaga, S e 
sto S. Giovanni. Monza, S o n 
drio. Ad essi si sono affian
cati. chiedendo il bando de l 
la bomba H. altre decine di 
amministrazioni comunali fra 
cui Civitella (Forl ì ) . Solaro-
lo (Ravenna) . Rio Saliceto 
(Reggio E.). Fiesse Umber-
tiano (Rovigo), oltre al Con
siglio provinciale di Verona. 

A Torino, abbiamo inter
pellato nei giorni scorsi a l 
cune personalità cittadine, e 
nelle loro dichiarazioni a p 
pare chiaro come il proble
ma oggi sia più che mai sen
tito. 

II prof. Guido Guassardo, 
direttore della clinica pedia
trica dell'Università, ci ha 
detto: 

« E' da auspicarsi che la 
energia termonucleare possa 
d i v e n i r e fonte di bene 
per gli uomini, e non arma 
terribile per la loro distru
zione: sono certo che tale 
energia potrà dare grandi 
frutti quando verrà impiega
ta per scopi tecnici e non per 
motivi bellici ». 

Ed ancora. Il prof. Achille 
Mario Dogliotti, direttore 
della clinica chirurgica della 
Università, ci ha dichiarato: 

« Non credo che sìa un m o 
tivo sufficiente pensare che 
le armi atomiche e termo
nucleari non possano essere 
usate, soltanto perchè alcune 
delle più potenti Nazioni 1* 
possiedono. Io penso che si 
debba, in genere, bandire la 
guerra, poiché per gli uomini 
sarebbe altrettanto terribile 
morire d'armi modernissime 
o antiche. Naturalmente, que-

l s t o va le soprattutto per gli 

ordigni ad energia termonu
cleare sono fermamente con
vinto che se si continuerà a 
fare esperimenti, l'umanità 
ne sarà danneggiata, non sol
tanto fisicamente, ma anche 
nello spirito. Sono mostruo
se le conseguenze della bom
ba H, ma più mostruoso è il 
fatto che uomini savi faccia
no esperimenti ai danni della 
umanità ». 

Aperto il convegno 
femminile del PSI 
Con il saluto dell'on. San

dro Pertini, medaglia d'oro 
della Resistenza, membro del
la Direzione del P.S.I., si è 
aperto ieri a Roma, nella Sala 
Alcione, il IV Convegno na
zionale femminile socialista, 

Alla presidenza erano i 
compagni Pietro Nenni, i 
membri della Direzione del 
P.S-L, le compagne socialiste 
dirigenti del partito e delle 
organizzazioni di massa, la 
compagna Lina Fibbi in rap
presentanza della Commissio
ne nazionale femminile del 
PCI, l'on. M. M. Rossi, presi
dente deirUDI, Rina Picolato, 
della commissione nazionale 
femminile della CGIL. 

Dopo un saluto di Lina F ib
bi, responsabile della c o m 
missione nazionale femminile 
del P.C-I., ha preso la parola 
l'on. Caporaso, responsabile 
nazionale delle donne socia
liste, per una relazione pol i-
ica sul movimento femmini

le del P.S-I. nell'attuale s i 
tuazione politica. 

Il Convegno si chiuderà d o 
menica mattina al cinema E x -
celsior, con u n discorso del 
compagno Pietro Nenni . 

A. ARTIGIANI Cantù «vendo 
camereletto pranzo ecc. A n d a 
menti granlusso - economici, fa
cilitazioni . Tarsi 32 (dirimpetto 
Errai). 10 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i ) COMMERCIALI L. 12 

«) AUTO CICLI 
SPORT L. 12 

A. «FIAT 14M DIESEL» per 
esercitazioni ed esami disponibile 
< AU'Autostrano >. Emanuele Fi
liberto 60. Via TuraU. 200707 

Giacarta. Ma quest'ultimo, 
per tutta risposta, avrebbe 
fatto sapere che qualora il 
governo dell'Aja avesse in 
sistito, si sarebbe visto co 
stretto a rompere gli ultimi 
legami tra l'Indonesia e la 
Olanda. 

Posto davanti ad una tale 
minaccia, il governo olandese 
avrebbe significato a Bedell 
Smith, attraverso il principe 
Bernardo, che se gli Stati 
Uniti lo avessero posto in 
condizione di dover scegliere 
fra la alleanza atlantica e i 
legami tradizionali con l'In
donesia, questi ultimi avreb
bero finito per prevalere. 

P1KTKO 1NUKAO direttore 
Giorgio Colorili vtre dirett. resp. 

(Continuazione dalla 1. par.) 

tuttavia, conciliante o, me
glio, fluido, ed in questo sen
so perfettamente intonato al
l'atmosfera che avvolge la 
politica del governo Laniel. 

Ultimo oratore è stato il 
delegato del governo fantoc
cio della Cambogia, che si è 
limitato, anche lui, a leggere 
un discorso preparato in an
ticipo. 

Alla fine della seduta, Mo
lotov ha annunciato che, a 
partire da lunedì, la discus
sione sull'Indocina sarà pro
seguita in sedute ristrette al
le quali prenderanno parte i 
capidelegazione assistiti da 
tre consiglieri ciascuno. Do
mani e dopodomani non vi 
sarà seduta. Si ritiene che lo 
accordo in questo senso sia 
stato raggiunto stamane, nel 
corso di colloqui separati che 
Eden ha avuto con Ciu En-
laì prima e con Molotov dopo. 

Da segnalare, all'inizio del
la conferenza, un nuovo 
scacco della politica america 
na nel sud-est asiatico. 

Alcuni giorni or sono, co
me si ricorderà, il principe 
Bernardo d'Olanda è giunto 
a Ginevra e si è intrattenuto 
a colloquio con Bedell Smith. 
Il giornale francese Informa
tion si dichiara in grado di 
rivelare che oggetto del col
loquio è stata la eventuale 
cessione agli S.U. di basi mi
litari in Indonesia. 

A questo scopo, la Casa 
Bianca aveva sottoposto a 
considerevoli pressioni il go
verno olandese perchè si 
adoperasse presso quello di 
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Stabilimento Hpugr u.h..ì».i.s>.A. 
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ACQUA DI ROMA 
(Marca dep. Lupa). Antica effi
cacissima specialità per ridonare 
ai capelli bianchi in pochi giorni 
il primitivo colore. Di facilissima 
applicazione viene usata da circa 
un secolo ccn pieno successo. 
Deposito generale Ditta Nazza
reno Polegcl, Via della Madda
lena 50, ROMA. In vendita pres
so le migliori profumerie e far
macie. o direttamente alla Ditta. 
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ha buon 
naso... 

chi al orienta verso 
l'orologio lEGDfò 
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ANNUNCI SANITARI 
Studio 
medico ESQU1LIN0 
V E N E R E E prematrimoniali 

Disfunzioni SESSUALI 
SANGUE di ogni origine 

Laborat. analisi micros. 
Dirett.: Dr. F. Calandri Spedai. 
Via Carlo Alberto, 43 (Suzione) 
Decr. Pref. N. 21547 del 7-1-1952 

EHDOCRinE 
Studio e Gabinetto Medico per la 
diagnosi • cara delle sole dlston* 
aloni sessuali di natura nervosa, 
psichica, endocrina. Senilità pre
coce, nevrastenla sessuale. Con-
sanazioni e core rapide pre-post-
matrimonlali. 

GramTlNf. Dr. OMETTI 
Piazza Esquilino n. 12 - Roma 
(Star,; . Visite 8-13 e 16*18 re
stivi 8-12. Consultazioni, massima 

riservatezza 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

DI OGNI ORIGINE 
Anomalie. Senilità. Cure rapide 

prematrimonla il 
PROF. DR. DE BERXARDIS 

Ore 9-13 - 16-19; fest. 19-12 ROMA 
Piazza Indipendenza 5 (Suzione) 

DOTTOR 

STROFI ALFREDO 
V E N E V A R I C O S E 

VENEREE PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Popolo) 

Tel. 61.529 - Ore 8-20 - Fest. S-12 

CINODROMO MWDWBU 
Oggi alle ore 21, riunione 

corse Levrieri a parziale be
neficio della C.R.I. 

o f t - - . Via Appia Nuova, 42-44 - Via Ostiense, 27 M 

ROMA Via Nomentana, 491 - S.R.L. ROMA 

Causa ritardo lavori di rinnovo locali dì Via Appia Nuova, 42-44 
continua nei tre negozi la strepitosa vendita a 

PREZZI ECCEZIONI 
ALCUNI hSLMPi; 

PANTALONI L 1.350 
GIACCHE FANTASIA » 3.000 
VESTITI PURA LANA » 1500 
VESTITI POPELIN PURO MARO » 5500 
IMPERMEABILI PURO MARO » 6200 
PALETOT PURA LANA » 7.090 
N.B. - Essendo la vendita di realizzo, non si effettuano Vendite 

Rateali, né si accettano buoni di qualsiasi tipo, 
SI VENDONO STIGLI - BANCONI E VETRINE 

AOT. C. C 
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