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Un altro italiano 
le popolazioni di Muggia chiedono Il plebiscito vittima deiimmaia 
l a delegazione triestina conferisce col governo Mario Puchoz muove di polmonite, a 6000 metri di altezza 

\on ni sa se il tentativo di scalare, il K-2 sarà proseguito 

Fanfani intima a De Gasperi l'abbandono della segreteria della OC - Opposizione 
alla nomina di Spataro a consigliere - I lavori delle commissioni parJamentari 
Negli ambienti parlamen

tari non si nascondeva ieri 
una cupa preoccupazione per 
gl i aggravati sviluppi che 
sta subendo il processo pre
paratorio per la spartizione 
del T.L.T. L'esistenza dei tre 
piani rivelata ieri dal com
pagno Giordano Pacco, Sin
daco di Muggia, viene prati
camente confermata dai cir
coli responsabili, i quali, del 
resto, hanno in questi giorni 
scarse possibilità propagan
distiche Per indurre l'opinio
ne pubblica al consueto ot
timismo. data la Presenza a 
Homo dei delegati dei quat
tro partiti governativi di 
Trieste. 

A quanto si apprende, la 
riunione ira i delegati trie
stini e i rappresentanti cen
trali dei quattro partiti go
vernativi dovrebbe avvenire 
oggi Presso la direzione del 
partito liberale. In questa 
hede dovrebbero essere di
scussi gli aspetti politici e, 
diremo - cosi, territoriali del 
problema. I delegati triestini 
hanno riconfermato la loro 
avversione ad ogni disegno 
di spartizione e, in particola
re, alla divisione in due 
parti del comune di Muggia 
e alla perdita del centro 
di Crevatini, prevalentemen
te abitato da italiani. Domani 
mattina dovrebbe invece aver 
luogo al Viminale un incon
tro dei delegati con il sot
tosegretario Scalfaro e fun
zionari dei ministeri compe
tenti per l'esame dei proble
mi economici di Trieste. 

Al lo scopo evidente di 
preparare la delegazione trie
stina a una serie di dinieghi 
riguardanti le richieste d'aiu
to, portavoce ufficiosi hanno 
sin da ieri messo in circola
zione alcune informazioni 
iul la «reale situazione eco
nomica del T.L.T. » nelle 
quali si fa notare con una 
freddezza e un distacco de 
gni di miglior causa che 
« attraverso l'esame del m e 
moriale p r e s e n t a t o dagli 
enti e dalle categorie inte
ressate si è giunti a consi
derare che, pur non poten 
dosi disconoscere un innega
bile statò di disagio che Vé-
conomia triestina continua 
ad attraversare, si deve tut
tavia rilevare che c'è la ten
denza da parte di esponenti 
del le categorie economiche 
triestine a drammatizzare la 
situazione in modo non ri
spondente alla realtà*. 

S e tale è la situazione in 
politica estera, non meno 
confusa e contraddittoria lo 
è in politica interna. La D e 
mocrazia cristiana continua 
a dar spettacolo di sé e lu 
prevista riunione del Consi
g l io nazionale per la nomina 
della nuova direzione e del
la nuova segreteria del par
tito è stata ulteriormente 
rinviata. Forse non se n e fa 
rà nulla fino al 20 p.v. De 
Gasperi. d i e già al tempo 
della crisi del governo Fella 
si meritò l'appellativo di 
... Mossadeq in sedicesimo ». si 
è di nuovo ammalato per po
tersi isolare nel suo eremo di 
Castelgandolfo e di l i avere 
maggior agio per muovere le 
fila di un'azione tendente a 
stendere una rete di compro
messi sui risultati del Con
gresso di Napoli . 

La lotta per la successione 
sta ormai assumendo carat
tere pubblico e a Montecito
rio non si fa più mistero del
l'ultimatum impartito da 
Fanfani a De GasPeri per 
indurlo a passargli la carica 
di segretario del partito. Per
sino le agenzie parlano del 
Droposito di Iniziativa De
mocratica dì « rompere gli 
indugi per l'assunzione del
la segreteria della D.C. da 
parte dell'on. Fanfani » e 
fanno notare che mentre De 
Gasperi ha chiesto consedo 
t» Fanfani ostenta la sua pre
senza costante alle sedute dì 
Montecitorio al fianco del
l'on. Moro e in definitiva si 
atteggia ad effettivo capo 
della maggioranza)». Un ae -
putato d . c uomo di fiducia 
della corrente fanfaniana .ha 
ieri aggiunto che non sì e 
più disposti ad attendere 
neanche il prossimo ottobre 
per procedere al cambio del 
la guardia. Come è nolo , in 
ottobre De Gasperi dovreb
be assentarsi lungamente dal 
l'Italia per poter dar sfogo 
alle sue ambizioni presiden
ziali e assidersi al seggio ben 
ì enumerato della CECA: ma 
Varia che tira non dovrebbe 
permettere al vecchio santo
ne di ritirar?; dalla segrete
ria democristiana salvando 
la faccia. 

Altro motivo di disrenso 
c h e contribuisce ad appro
fondire il solco fra De Ga
speri e Fanfani è la nomina 
dei rappresentanti del grup
po parlamentare in seno al 
Consiglio nazionale del par
t i to: De Gasperi insiste in 
fatti per Spataro. ma Inizia
t iva Democratica vi si oiv 
pone strenuamente perchè 
non • vuole cominciare la 
nuova gestione del partito 
insieme con un uomo che, 
volente o nolente, è risulta 
to sufficientemente coinvolto 
nello scandalo connesso con 
il raso Mintes i . 

. D a ultimo non • ci 

che da registrare la improv
visa fregola da cui si sono 
lasciati prendere i deputati 
democristiani. Punti sul v i 
vo dagli attacchi delle sini
stre. il presidente del grup
po Moro ha scritto una let 
tera a tutti i suoi deputati 
per invitarli a compiere il 
proprio dovere con maggiore 
scrupolo e intelligenza. Per 
oggi sono state inoltre ricon
vocate tutte le commissioni 
parlamentari affinchè proce
dano alla elezione delle ca
riche direttive e possano c o 
si riprendere i lavori. Una 
certa preoccupazione ama
reggia però i buoni propositi 
dei clericali, i quali non si 
pentono sicuri per i risultati 
delle votazioni. Lo scarto di 
maggioranza è infatti ta l 
mente lieve che in molte 
commissioni — come in quel
la degli Esteri — potrà ba 
stare l'assenza di un solo 
deputato di centro por far 
naufragare il candidato del 
quadripartito. 

n V A + A i l i W n t f f l r l * verno di Romu per il nuovo 
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TRIESTE, 6 — La Giunta 
m u n i c i p a l e di Muggia ha in

via, a spartizione avvenuta. 
Come scrivevamo ieri, le nuo
ve proposte dimezzerebbero 

viato dll'on. Sce iba , i n tela- •} Comune di Muggia e sacr -
zione al le notizie allarmanti M i e r c b b c r o mi ncrose loca-
sull ' imminente spartizione del lttfl ^r mi complesso di al-
TLT; il seguente telegramma: ' » c » ° ' " • » " ' « abitavti. 
«Giunta municipale Muggia Queste notizie hanno 
( Trieste ) , interprete voto 
unanime Consiglio comunale 
del 19 maggio u.x., protesta 
energicamente contro qua
lunque spartizione del T L T , 
richiede consultazione popo
lazioni zone A e B attraverso 
libero e democratico plebisci
to »•. Il testo del telegramma 
è stuto approvato dai rappre
sentanti dei gruppi consiliari 
del Comune di Muggia. 

Con questa presa di posi 
zione viene confermata l'uni
tà di tutti i partiti a Muggia 
contro qualsiasi spartizione 
Questo atteggiamento acqui
sta tanto maggiore importan
za di fronte alle rivelazioni, 
da noi pubblicate, circa le 
proposte recate a Trieste da 
un alto funzionario del go 

ALLA MAISON DE LA PENSEE DI PARIGI 

Tettato il sequestro 
del quadri di Picasso 
PARIGI. 6. — La mostra 

dei quadri eli Picasso, inau
guratasi giorni la . è stata 
temporaneamente s o s p c s a 
dalla Direzione amministra
tiva del la Maison dp la Pen
sée. La misura e stata resa 
necessaria in seguito ad un 
passo compiuto presso il tri
bunale di Parigi per far sot
toporre a sequestro trentano
ve tele del grande pittore, 
che già furono esposte a M i 
lano e che sono state corte
semente prestate, prima a l 
l'Italia e ora alla Francia, 
dai musei di Mosca e di Le 
ningrado. 

Sabato s>cor.io una vecchia 
signora di origine russa, im
migrata in Francia dopo la 
Rivoluzione di Ottobre, so 
stcnendo di essere l'erede del 
creatore della collezione, r i 
vendicava il riconoscimento 
della proprietà dei quadri. 
Ancor prima che il tribunale 
decidesse sul sequestro, la 
polizia giudiziaria, ev idente
mente informata prima del 
tempo, istituiva un apparato 
di sorveeìianza sulla mostra. 
Fu allora che, mes=a in a l 
larme. la Maison-, de la Pen
sée decìse di sospendere la 
esposizione. 

La direzione della mostra 
ha precisato che l e . tele a p 
partengono da lunghi anni ai 
due musei sovietici. S i tratta 
quindi di beni di proprietà 
nazionale, prestati alla Fran
cia ne ! quadro degli scambi 
culturali fra i popoli. « S i 
deplora — aggiunge il comu
nicato — che per una proce
dura vessatoria, quanto dan
nosa ai rapporti artistici in
ternazionali il pubblico Dan
nino venga privalo della o o -
iortunità di ammirare le ope
re esposte. Una ordinanza in 
proposito deve essere emessa 
dal Presidente del tribunale 
della Senna sabato 10 luglio». 

I! giornale Franc-Tìreur, 
d'altra parte, nota stamane 
che le tele sono state messe 
:eri a! sicuro presso l'amba-
bCiata sovietica dopo l'inau
dita disposizione poliziesca, 

adottata senza preventiva 
autorizzazione della autorità 
giudiziaria. 

Giunta a Leningrado 

su
scitato vivissima indignazio
ne in tutta la zona e in parti
colare tra gli abitanti di que l 
la p a r t e clic dovrebbe passare 
alla Jugoslavia. Per dimo
strare quanto sia forte l'op
posizione al buratto basti dire 
che a Crcratini e a. Rosici 
(due dei villaggi che dovreb
bero passare a Tito) tutti gli 
abitanti indistintamente limi
no firmato una mozione con
tro la .spartizione del terri
torio. E' naturale, q u i n d i , che 
le successive rivelazioni sul-
l'iniqua linea di confine pro
posta abb i ano aumentato il 
fe rmento e rafforzato la vo
lontà di lotta p e r impedire 
che le famigerate «rettifiche 
di frontiera >. siano messe in 
pratica. 

Oli esuli istriani, ne l le loro 
assemblee die si sono te
nute in questi giorni, /tornio 
a imto parole di fuoco nel 
condannare ogni spartizione 
anche se mascnerata dall'eti
chetta de l la « provvisorietà »i 
Citiamo, tra le tante, la mo
zione approvata dagli esuli di 
Citlanova, all'estremo limite 
della zona B. In essa, tra 
l'altro, si «eleva la più alta 
protesta contro le voci dila
ganti di inique spartizioni 
falsamente presentate come 
provvisorie», si cons idera i 
« assolutamente inuccettubilcì 
una sistemazione temporanea) 
per cui nessun esplicito im
pegno e garanzia di provvi-

j .sonerà salverebbe la zona B ». 
e si reclama dal governo ita-

1 liuno » l'ita virile linea di 

mercenari di Castigo Armas 
vengono segnalate dal Gua
temala. dove l'esercito di in
vasione è stato lanciato in 
una vasta campagna antroav-
tigiuna. 

Le decine e decine di esu
li che ogni giorno varcano '1 
confine mesBicano, dopo av
venturose marce sulle mon
tagne, riferiscono che i mer
cenari di Armas. introdotti 
nel paese dal tradimento del
la giunta militare, t-i com
portano come ìn terra di con
quista, impiegando larga
mente i metodi di rappresa
glia noi tentativo d: argina
re l'estendersi del movimen
to di lotta armata. 

A Guatemala è stato oggi 
ret.0 noto che il rapo dei 
merrenari dell'«United Fruit», 
Castillo Arma?, non avrà 
competitori presso i suoi col
leghi al governo, se e quando 
vi saranno delle « elezioni » 
presidenziali o che verranno 
privati del,-; diritto di voto 

tutti gli analfabeti. 
grande maggioranza della pò 
polazlqne contadina. 

la Iute a colloquio 
con DuHes per Trieste 

WASHINGTON. 6. — Lo 
ambasciatore americano in 
Italia, signora Clare Boothe 
Luce, si è recata oggi a col
loquio dal segretario di Stato 
Foster Dulles, con il quale 
ha discusso « i problemi ita
liani e l'andamento dei nego
ziati segreti per Trieste >». 

La signora Luce vedrà 
successivamente i! presidente 
Eisenhower, con il quale pas
serà in rassegna « la situa
zione politica italiana ». La 
Associated Press r i ferisce in 
proposito che « negli a m 
bienti ufficiali americani e 
in particolare tra gli alti 
funzionari, si è piuttos-to ot 
timisti circa la possibilità 
che l'Italia accetti per T r i e 
ste la soluzione attualmente 
in corso dì discussione attra
verso ì normali canali diplo
matici ». 

V 

KARACI, 6. — Uno dei 
componenti la spedizione ita

l i a n a al K 2, nella catena 
(dell'Himalaia, Mario Puchoz 
;di 36 anni, è deceduto di 

ossia la j polmonite, nel campo-base, 
stabilito a seimila metri di 
altezza. 

Puchoz è morto poco dopo 
la mezzanotte del lil giugno. 
assistito dal medico italiano 
della spedizione, dottor Gui
do Pagani. Gli altri membri 
della spedizione avevano rag
giunto i 6.466 metri, quando 
Mario Puchoz è» morto. Non 
si sa se il tentativo di scala
re la vetta che è di U.G11 
metri sa ia proseguito. 

Tutti i membri della spe
dizione. nei diversi campi 
della <• Vetta Abruzzi > si so
no portati ni campo-base 
per rendere omaggio al com
pagno caduto. A Cakore, il 
Club alpino pakistano ha ap
provato \m ordine del giorno 
in cui esprime il suo cordo
glio per la tragedia. 

Mario Puchoz è il sesto a l 
pinista che cade nel tentati
vo di scalare il K. 2. 

L'anno scorso un compo
nente della spedizione ame
ricana. Arthur Gilkey, venne 

travolto da una valanga ed 
ucciso; nel 1938, un altro a-
mericano, Dudley Wolfc, e 
tre e Sherpa s persero la v i 
ta nel tentativo di scalare la 
vetta. 

Infine altri quattro alpini
sti, appartenenti a spedizioni 
di varie nazionalità, fra cui 
una inglese ed una tedesca, 
perirono negli anni prece
denti, ma i particolari della 
loro scomparsa sono ancora 
un mistero. 

E' questo il quarto italiano 
che muore sull'Himalaia: el i 
altri tre appartenevano alia 
spedizione diretta al Monte 
Api. 

Il lutto di Courmayeur 
DALLA REDAZIONE TORINESE 

TORINO. 6. -— La notizia 
diramata oggi che Mario Pu
choz, uno tra i p i ù validi al
pinisti di Coumayeur, è mor
to di polmonite sul K2 ha 
gettato viva costernazione n e 
gli ambienti alpinistici di To
rino e di tutta la valle d'Ao
sta, A Courmaucr poi, dove 
Mario Puchoz era conosciuto, 

amato e stimato da tutti, il 
dolore è vivissimo. 

Mario Puchoz aueuo tren-
tasei anni: era un tipo di 
montanaro solido e p iu t tos to 
taciturno, abituato p i ù a farà 
che vantare le proprie i m 
prese . Dopo essersi c imenta
to da giovane sulle balze del
le natie Jorasses, aveva dato 
gli esami per ottenere il bre
vetto di guida a lp ina ; era na
to per quello, era nato per 
la montagna, ci hanno detto 
al CAI con la voce rotia da l 
la costernazione: a lui basta
va poter vivere sui monti per 
i quali si era tagliato un fi
sico d'acciaio. Chi avrebbe 
mai creduto che proprio il 

RISPOSTA AGLI ULTIMATUM DI LONDRA E WASHINGTON 

referendum proposto in Francia 
sulla questione del riarmo tedesco 

ima «lAl«ii*«ìjvna A Ì S M A M A C A condotta per cui la storia prc-

una «legazione giapponese .,<.„,,, ca avvenire non abbia 
LENINGRADO, 6. — Una 

delegazione di paitigiani del
la pace giapponesi, in visita 
nell'Unione Sovietica per in 
Vito del Comitato sovietico 
della pace, ò giunta n Lenin
grado. 

Gli oppiti sono stati accolti 
da Nikolai Kovalev, membro 
corrispondente dell'Accademia 
delle scienze dell'URSS e pre
sidente del Comitato della 
pace di Leningrado, da m e m 
bri del Comitato cittadino 
della pace e da rappresentanti 

a far cadere lu ma led iz ione 
su governi e uomini c/u» in 
questo decisivo momento 
avessero mancato ni loro do
vere di italiani i>. 

Questa esplosione di .sdegno 
spiega anche perchè oggi 
nessuno più osi sostenere 
pubblicumcnte la tesi della 
« soluzione provvisoria > 

f," tempo di ricordare, scrive <: Le Monde -. che c'è chi si oppone alla sostanza di questu 
decisione Mendès • arance preparerebbe l'invio di soldati di leva in Indocina 

DAL NOSTRO 

Fucilazioni in massa 
nel Guatemala 

CITTA' DEL MESSICO, 6. 
Violenze contro la popola -

delle organizzazioni pubbliche zionc e fucilazioni in massa 
locali. Idi contadini da parte dei 

COMISPONDENTT [disposizioni adottate prevede 
l'invio in Indocina di reclu
te del nuovo contingente 
Tale prospettiva, fatta bale
nare al tempo di Laniel, non 
mancherebbe di .screditare 
agli occhi del paese il gover
no che l'adottasse: non per 
niente la proibizione di in 
viare i giovani di leva ne' 
territori dell'Unione francesi 
considerati << teatro di opera
zioni militari attive » venne 
adottata per calmare le a n 
sie del paese alla fine del 
1930. da un governo che si 
trovò, sei mesi prima delle 
elezioni, a rispondere del 
grave rovescio di Cao Bang. 

Sta di fatto che. per pre
parare la riunione odierna, 
Mendès-France ha studiato 
nei giorni scorsi anche que 
sta gravissima misura. La 

PARIGI. 6. — II consiglio 
di Gabinetto, tenutosi s tama
ne al Qnai d'Orsay per di
scutere la situazione in Indo
cina, ±)i è concluso ijenza che 
alcun comunicato venisse di 
ramato al pubblico. 

Secondo dichiarazioni con
fidenziali di alcuni ministri 
al termine della riunione, il 

t governo avrebbe deciso tutta-
jvia per rafforzare il corpo di 
spedizione in Indocina nuo
ve misure l e quali allarmano 
.a maggioranza dei gruppi 
che hanno votato l'investitu
ra a Mendès-France proprio 
dopo» il suo impegno di r i 
portare-la pBce^nella penisola 
asiatica.,-' • £' " • • > 

Le stesse fonti precisano 
che, per ora. nessuna delle 

prima voce si era diffusa nei 
corridoi della direzione s o 
cialista. Allarmato il governo 
non perse tempo e smentì 
tutto. Si è saputo oggi che 
la • indiscrezione > era par
tita da un alto personaggio: 
dal presidente del l 'Assem
blea nazionale Le Troquer. 
il quale, tra le quinte, rife
rì ai suoi amici di partito la 
intenzione manifestatagli in 
un colloquio riservato dal 
presidente del Consiglio. Per 
soffocare ogni allarme, il G a 
binetto Mendès-France p a l 
la però di un malinteso: al 
presidente dell'Assemblea sa 
rebbe stato chiesto solo un 
parere di natura giuridica. 

l.e misur? odierne si l imite
rebbero, comunque, al richia
m o individuale dì ufficiali, 
sott'ufflciali e specialisti: non 

STUPEFACENTI AMMISSIONI DELL'EX MINISTRO AL PROCESSO PER LO SCANDALO DELLE VALUTE 

I. M. Lombardo messo in difficoltà dal Tribunale 
scarica la responsabilità sul ministero delle Finanze 

All'udienza di ieri, a! pro
cesso dei miliardi, !*ex mini 
stro del Commercio con l'E
stero Ivan Matteo Lombardo 
si è guadagnato i galloni di 
grande umorista: forse ora 
lo manderanno a dirigere il 
« Candido »», in so-tituziono di 
Giovannino Guareschi che 
&•; Gasperi ha mandato in 
galera. Volete vedere che ora 
tutta una manovra? 

Come definire altrimenti 
un e x ministro il quale di
chiara alla Giustizia che «g-i 
era ed è convinto che quella 
teoria interminabile di navi 
che avrebbero dovuto far la 
fila dinanzi ai nostri porti 
per scaricare la polvere di 
uovo, per la quale egli aveva 
rilasciato migliaia di licenze 
di importazione, fosse neces

saria alla economia naziona
le? Un uomo che si eleva nel 
assertore della necessità di 
importare navi di i orna uru-
guayane per evitare che la 
guerra di Corea l a s c i a l e gli 
italiani privi di questa im
portante materia orinia? Un 
uomo che afferma che il tuo 
Ministero era perfetto, che 
aveva un magnifico servizio 
di informazioni, uno scheda
rio modello e che la via alle 
speculazioni era stala da lui 
inesorabilmente sbarrati.? 

Come Io definireste voi un 
simile ex ministro, sapendo 
che la polvere d'uovo non è 
mai giunta in Italia: clip le 
corna tono rimaste in Uru
guay: che il cervello ni bue 
è restalo in USA e che, in
vece. 43 miliardi hanno prò-

1/incomre <J« En-lai Ho Chi Min 

so la via senza ritorno oltre 
le trontiere? 

Per 4 ore, Ivan Matteo 
Lombardo ha pronunziato !a 
sua autodifesa: eoa paro'.e 
<> grosse ». parlando con la 
rapidità di una mitragliatri
ce (era stato fatto interve
nire un cancelliere d'eccezio
ne per l'occasione, il cancel
liere stenografo Bassi. men
tre in auTa c'erano perfino 
macchine «tenolipiche in 
funzione), raccontando tante 
belle cose ed autoelogiandosi 
con sicurezza estrema. Po:. 
esauritasi la carica, sono co
minciate IR domande degli 
avvocati: e qui Ivan Matteo 
ha cominciato ad annasoare, 
a fare lunghe divagazioni per 
non rispondere, ad accusare 
il ministro delle tinanze o '.o 
intero consiglio dei ministri. 
allorché si è accorto dì stare 
naufragando, a fare stupefa
centi dichiarazioni sul lOECE 
e sulla politica 

CCeatianazioae «UIU I. aasiaa) 

tintine or IOKO. Ma, a purt? te 
preoccupazioni per il destino del
le armi indille i-i Indocina, i 
diri^mti meiicivi sembra sitno 
site prese, vi avesti giorni, col 
pioblcmi di JSSJ: più vnts por-
U!*. L"jiatz:j As>oc:ared Pre»s, 
n ::m l::ngx nota dx Washintloi 

tisi to'to ispirato, scrive o&V 
che * il moti.'o di fondo dell' 
discussioni jttualnzer.te in corso 
iìt America »i rhss^nze nel se-
punte r::a::o: a q:isle pznio 
dei toro sforzi intesi a procedere^ 
ìnsien:e agli jlleaù, */: ^ Suli 
Uniti fiadicberjipto cb: il **-
crificio non vale il rtìzltito * 
dtcidtnnr.o di procedere per loro 
coitof ». fn altri termini, h * do
lorosa rctiiione » della politica 
tmericana minacciata da Fofter 
Dulles, alcuni tnesl or sono, l'i 
riferimento mila mancata ratifica 
della CED da parte della Fran
cia, a-crebbe trovato in e.zaie 
settimane nzozi e %ravi Trrofiri. 
Essi si ìmptmierebbcTo sxlla de
cisione che la Casa Bianca sareb
be costretta a prendere nel pros
simo axtmtno, quando, secondo 

r i m a n e c o " * ' varie fonti, talune fo-

Uìi.e asiatiche porrebbero la 
questione della rala.irazione de: 
diritti della Cina in seno al-
tOX'l". la qizesV.one non fi pre
senti per la pritna :o!:a davanti 
ai diligenti americani. Gi i *--
Pindoman: della risoluzione ti-
nese. forti correnti di opinione 

deli'acccrcfoamenu, •»;;..-.u?f rtV.'-
la Repubblica popolate cinese. 

Il giorno in t - i fo>se posto 
termine a q::cl conflitto, ti Di
partimento di S'jto e la Ca<a 
Fianca sarebbero cortei:: .z s't-

iberr.Iizza-
•irei. del governo. Alla fine 
udava iredrìo e solo i! r in

vio è 'valso a salvarlo dn un 
sempre c-escente imbarazzo. 
.• Ma orima di andarsene, i'. 
Presidènte Mo"siHo con una 
^empiite domanda, è riuscito 
a strappar"!: una dichiara
zione enorme che bo"a di in 

no-b:rc la nz.o:a y.i::a?ione, con', capacità tul l i in V.occo 
t-iztc le con<c£::en?c ebe r«f-»i>tri governan t i . 

sostennero la necessità di prcn-\compùrtercbbc nella organhra-] E" s t a to a!!orchè il P r e s i -
dere atta della realtà e di proAzione delle Xa.'ionz L'nite. op-\dente gli ha fal lo r i l eva re co-
cedere ai riconoscimento del &o-
venzo popolare. In qzzella oc
casione. tzitiazr.a. le forye con-

eb-
Ir 

f » . ta'.e polztzca trarze ad una 
bero il soprav.ento: e la g:;er-
r* in Corea fu il tragico prez
zo che eli nomini politici ante-
ìtCSKt [avereioli al riconosci
mento della Cini pagarono al 
clan. della gzterra < per h foro 
incapacità a lottare fino in 
fondo. Q-attro anni sono pas
sati da alloraz la Crz.. ha rat-
fonato il potere popolare ed 
ba esteso la fu influenza in 
Asia e nel mondo. Sella sitzta-
tione attuale la guerra di Indo
cina è tzna delle poche carte che 
: dirigenti americani hanno nel-
i, lort* 'nani per impedire ! i' 
ritiabitimaito della pace iti ••ì*'-* 
e per sbandierare • la • necessiti 

p.zre 
aperti 

i tzeorrerc a piozoca2~:onz\\w quei r igorosi control l i che 
.he dJjjiczlmer.tc .*.<>:<-;.-(egli afferma di aver istituito 

del'r r,.:e-

rcrcbl'cio loro la postzbzlztà d: 
creare tzno <cbzeram.-zto A: :r:a 
certa larghe., a 

Qzzesio il nocciolo 
(tzonc, itaKinta nei S'zoz 
menti es>en?ialz in modo necc--
sariamenze *cbem:zitr>. I): cs>o 
appare tzittavia eziden'c ebe 
forti prefyioni len^ono :n n-:e-
sto momento esercitate sz: i-ri-
lenti dcfh 
parte del 
da parie di qzzello francese. \ i ! 
to qzzesta luce, la fwr lipo*-
'tn da!l\\<<c>y-ne.l Pr.*«* T P M -
'.- i«<j? <!tntitcttiza 

la concisione della ionie-
ren7j di Ginei^a ci pcmzeiterà 
di ledere :•: ":...! nodo z dtti-

a' ministero per evitare 
:".>ci'e specu'.azion:, mal 

(concilialo con la decisione d 
,':bera'.izzaro le cosiddette 
•' mere- a dogana »•: coir tale 
si.-icma. infatti, chiunque po
teva recarsi in una banca. 
pagare in lire de!!e ines i ì ten-
t; unghie di pescecane o cose 
similari, od ottenere un ac
credito all'estero in dollari. 

$,'a:i f > ; i i «•".* da La merce non veniva poi i m -
co.erno inzles'e che portata ed i contro!!! r igo-
s * rosissmu di Ivan Matteo an

davano a farsi benedire. 
Al ri'.ievo, l'ex ministro è 

impallidito notevolmente: era 
*.o stesso rilievo già fattogli 
alla Camera, ove si era sa l 
vato dicendo d: non poter 
rispondere per non intralcia 

occorre, per esse, rivolgersi al 
Parlamento. C'è da chiedersi, 
però, come mai esse siano 
approvate nel momento s te s 
so in cui l'ottimismo predo
mina negli incontri interna
zionali, a Ginevra, e a 
Trung Già, sullo sviluppo de l 
le trattative per l'armisti
zio in Indocina. Una spie
gazione si trova nella com
posizione stessa del gover
no, espresso da un'esigen
za di pace ma nel cui seno 
non mancano i partigiani del 
rafforzamento delle posizioni 
militari francesi nella zona 
di operazioni dei sud-est 
asiatico per tacere di coloro 
che, per ispirazione ameri
cana, parlano già di <• gover
no della rinuncia -> e di .; ca 
pitolazione francese.». 

Questo ondeggiamento fra 
due posizioni estreme — p a 
ce e continuazione del con
flitto — che già fu il gioco 
di Bidault, può-ridiventare il 
più adatto a compromettere 
la Francia al tavolo della 
pace. Si può comunque a m 
mettere che Mendès-France 
sia guidato, nella sua azione, 
da un senso di prudenza d i 
nanzi alle pressioni interna
zionali combinate con quelle 
esercitate dall'interno dagli 
MRP e dagli altri opposito
ri della pace. 

Per effetto delle pressioni 
americane, che non possono 
non indignare un paese come 
la Francia, i rapporti tra P a 
rigi e Washington s i irrigi
discono di giorno in giorno: 
ne fa fede l'incidente d ip lo 
matico sorto durante la v i 

s i t a dell'ambasciatore Dillon 
al presidente -del Consiglio. 
Mendès-France sostenne a i -
loia che gli Stati Uniti era
no siati informati preventi 
vamente della ritirata previ 
sta nel »ud de) Delta ton-
chinese. Dillon sostenne il 
contrario. Venne allora con
vocato il generale Ely, il 
quale ammise che l'amba
sciatore aveva ragione 

Superfluo registrare il com
piacimento suscitato nella 
stampa francese per la fer 

ma: ta:i licenze siano state mezza di Mendès-France ne: 
ribaciate non ai fabbrirsnti!confronti della Germania e 
di panettoni ma ai vari Ciur-]degl i alleati anglo-sassoni: ci 

•Jleo e C. ;Pare più importante sot lol i -
Con r^ua'c di.-ii»\oitura!neare che per la prima volta 

Lombardo s o t i e n e '."utilitàSviene posta energicamente e 
delle c o m a ne! campo dr!Ie | in termini esatti la questione 

*o a \es - j deKe finanze .-e solo 
se sospettato... 

Già se solo !o avesse s o 
spettato. ?.In. evidentemente, 
il ministro non è un briga
diere dei carabinieri e quindi 
non !o sospettò. Per due anni 
di seguilo. Un vero governo 
d; competenti! 

Parlando de'.ìa polvere di 
uovo Ivan Matteo, serissimo. 
afferma dì aver largheggiato 
con licenze di questo tipo per 
* calmierare .» il prezzo delle 
uova, specie in considerazio
ne de! grami? Use che di e s 
sa ^ farebbe una notissima 
fabbrica di panettoni (sensa
zione in aula ove si nota che 
quella fabbrica rende i pn-
neitonì con un certificato di 
garanzia chi* assicura che es
si sono fabbricati con uova 
fresche): ma non spiega come 

licenze siano state 

Mario Puchoz 

:moor: azioni •* vii ali « 
non spiega, come mai ì suoi 
severissimi e rigidi controlli 
non impedirono che egli fir
masse iicenze di fmportazio-

' ne intestate 
li--

mentreìd: un refrrendum nazionale 
sul . iarmo tedesco. Presen
tando oggi tale proposta sui 
Monde, Maurice Duverger. 
precisa che l'opinione in 

a ditte domici- Francia o anche in altri p a e -
^ i:a«e presso case di to".:eran-i»i. non è solo divisa fra s o -
* ^ ' z a o case!!e rjostsli. 

freddo e i disagi della mon
tagna, da lui mille volte sfi^ 
dati e vinti, lo avrebbero pie
gato? 

Su. a Courmaycr, presso Ire 
untiti casetta, aveva un p e r -
zetto di terra, ma lui p r e l e -
rii?a fare il boscaiolo che non 
zappare, per quan to a n c h e il 
suo compiccilo fosse semprr. 
ben lavorato. D'inverno an
dava su. per le grandi abe
taie, sulle pendici del Para-
mont, nella selva di Derby. 
che si spinge alla maggiore 
altezza cui possa allignare il 
larice, abbatteva i grandi 
tronchi segnati dalla guardia 
forestale li spìngeva giv, 
lungo le piste gclatez un la
voro da spezzarsi le reni e le. 
g a m b e . E quando lo veniva
no a chiamare, allora butta
va giù l'ascia e domandava 
che gente cranoz a lp in i s t i vo
leva. amanti della montagna 
voleva, per il gusto di accom
pagnare gente che veramente. 
sentisse, con lui. tutta la poe
sia e la bellezza della lotta 
con l'Alpe. 

Quest'anno, allorché si era 
cominciata a dif/ondere lo 
foce di una spedizione ita
liana all'Himalaya, Puchoz 
aveva drizzato le orecchiez 
i monti più aiti delta terra, 
che sogno! Qurxta di Cour
mayeur è tm l'altro, è b e 
ne ricordarlo, la zona rh* 
dette a suo tempo le guide 
per le grandi spedizioni del 
duca degli Abruzzi al Kara-
korum ed al Polo Nord con 
la « Stella Polare >.. Detto fat
to. Mario Puchoz si recò dal 
professor Desio, gli disse: 
"Sono stato sul monte Bian
co cinquanta volte. Ho fatto 
tutte le punte tra l 'AiguilIe 
des G lac i e r s e il Monte Do
lente Mi vuole? ». Desio gii 
battè una mano sulla spalla 
e lo fece venire a Torino per 
una visita di controllo. 

Il risultato fu ottimo. Cuo
re. polmoni, tutto a prova dei 
cinquemila metri. Quando 
poi egli e gii altri iurono sot
toposti ili laboratorio a prove 
che riproducevano addirittu
ra l'ambiente degli 8611 me
tri del K2 qualcuno cedette; 
non Mario Puchoz, che su
però la prova superbamente. 

r 

l.embards 

r«j.'i" americani riterranno di farìtc le indagini dell'autorità 
fronte alla nxoia s-.tizatione. ij{:udiziaria. Stavolta n o n s a 

peva a quale santo voi 
perchè l'autorità giudizìa 
era di fronte a lui: ed al! 
ha chiamato in causa 5! mi 
nistro del le finanze che. a suo 
dire, sarebbe stato quello che 
avrebbe dovuto accorgersi 

{stenitori 
• II che concorre in parte s i CED. né fra coloro che pre 
(spiegare Ta pazzesca politica (feriscono il riarmo autonomo 

-jeconomica de! governo e i e - della Germania al trattato di 
" ricosocialdcmocratico e soie-!Parigi . Bisogna aggiungere 

;ga. altresì, come si sia potuto un terzo * termine»: quello 
j verificare questo gigantesco'degli oppositori ad ogni for-

T" delie licenze di ima di riarmo tedesco. 
MICHELE RAGO 

carnevale dei .e licenze 
rsi. {importazione. » 
ria! li discorso si sposta noi su".\ 

un discorso molto peri- 1 

_ _ Un terribile male che non 
e oppositori" deliai P e d o n o in quelle squallide 

zone io ha abbattuto: ha ab
battuto lui, dalla fibra che 
sembrava incìncj&ile. Oggi 
tutte le ralli piemontesi, ma 
specialmente la Valle d'Ao
sta, pianoono il loro forte fi-

t glie* 
ti. L. 

della fuga dei soldi con ta!c 
sistema (43 miliardi per :a 
esattezza). 

Pres.: Ma se ne sarebbe 
accorto anche un brigadiere 
dei carab in ier i -

Lombardo: ma !a legge v a 
lutaria— 

Pres.: Ma bastava pure un 
brigadiere dei carabinieri per 
rifare una legge così ingenua. 

Lombardo: (apre le braccia 
sconsolalo) m a i l ministro 

ai.ora sego: „ , 
;•> ,«;_ c o jo so su cui Ivan Matteo 

potrebbe anche scivolare non} 
essendo per lui facile spie-j 
gare come, nonostante la op- j 
posizione del Ministero della 
Agricoltura a qualsiasi i m -

ì p o r t a t o n e di ta!e materia 
prima dall'area del dollaro. 
la Compagnia nazionale Art i 
giana. da lui presieduta, a b 
bia ottenuto, in deroga alle 
disposizioni all'epoca vigenti. 
una licenza di importazione 
per ben 675 mila dollari. Ma 
come si è detto. \. r invìo de l 
la seduta Io ha salvato. 

Motoftf tffre un pruno 
IR onwc i Kctt—ci 

MOSCA, 6. — Il ministro 
degli esteri dell'URSS Molo
tov ha offerto un pranzo in 
onore del ministro degli affari 
esteri di Finlandia. Urho K e k -
konen. 

Hanno partecipato al pran
zo Pusckin, membro del col 
legio del ministero degli esteri 
dell 'URSS; Lebedev. inviato 
dell 'URSS in Finlandia; e E n -
kel, incaricato d'affari di F in
landia nell'URSS. 

Off Morii case isfnrffe 

RANGOON (Birmania). 6 — 
Ieri un incendio ha distrutto 
ottocento case a Madaya. cen
tro ad una quindicina di chi* 
lometrì ad est di Andalay. Non 
sono state segnalate perdite di 
vite umane. 

FIKTKO INiiRAO . direttore 
tf intero colorai, ncc dircn. resp. 
SUbUiroento Tlpogr. U.ES.1.S.A. 

v u xv Kovemore, ivi 


