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ULTIME NOTIZIE 
IL VENTI COMINCERÀ1 IL DIBATTITO IN PARLAMENTO SULLA RATIFICA 

Gli accordi dì Parigi passaao per uà solo volo 
alla commissione esteri dell'Assemblea francese 

io voti a favore 15 contrari e 11 astensioni- Larga eco alla nota dell'URSS - Le manovre diversive 
di Mendès stroncate - Forti attacchi ali*Assemblea contro la politica del premier nel Nord Africa 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 10 - L'ostilità 
ùella Francia auli accordi di 
guerra di cui Mende-,-France 
cerca di imporre la ratifica 
ha avuto ogni una nuova ma
nifestazione nel voto finale 
della commissione esteri del 
l'Assemblea nazionale. La re
lazione presentata dal c e n c 
ia ie Billotte, favorevole al 
protocollo che .sancisce il 
narrilo della Germania di 
Bonn nel quadro dei due 
blocchi militari, l'UEO e il 
patto atlantico, è stato ap
provato con soli 10 voti con
tro 15 e 11 astensioni. C'è di 
più: un deputato indipenden
te, il Paternot, assentatosi 
durante lo scrutinio, ha di
chiarato che non intendeva 
votare a favore, ma astenersi. 

I cinque ex gollisti , con 
Palewski in testa, hanno vo
tato contro, unendosi ai com
pagni comunisti , al progres
sista D e Chambruri, a due 
indipendenti, André o A u -
meran, e al radicale Daladier. 
A favore degl i accordi vo
tavano otto socialdemocratici, 
due gollisti dissidenti, un 
radicale, due indipendenti 
contadini e un contadino. Fra 
gli astenuti si notano 1 sei 
MRP, tre radicali e altri di 
gruppi minori. 

Lanal i s i di questo scruti
nio dimostra che, a dieci 
giorni dal dibattito generale, 
la situazione interna francese 
è mobilissima, dominata da
gli avvenimenti internazio
nali e dall'esigenza che il 
paese esprime di una onesta 
ed efficace trattativa con 
l 'URSS. Ieri Palewski era 
stato costretto a ritirare 
l 'emendamento con cui do
mandava al governo di chie
dere all 'Assemblea una « ra
tifica condizionata »: oggi i 
repubblicani sociali hanno 
risposto alle pressioni go
vernative. respingendo in 
blocco l'accordo. 

Solo la disciplina di gruppo 
lia imposto, d altra parte, il 
voto favorevole ai socialde
mocratici, con l'eccezione di 
Naegelen. il quale si è as
sentato volontariamente sen
za farsi sostituire, come la 
procedura prevede. U n altro 
socialdemocratico, Bouhey, ha 
votato per la ratifica, ma 
dichiarando di subordinarla 
al proseguimento effettivo 
del negoziato parallelo con 
l'est. Jules Moch, per non 
prendere un impegno, si era 
fatto sostituire. 

Anche i risultati degli scru
tini sugli altri accordi offro 
no grande interesse: la rela
zione Isorni sul riconosci 
mento della sovranità tedesca 
ha ottenuto 24 voti contro 
15 e 3 astensioni. In questo 
voto, gli MRP sono passati 
dall'astensione al voto favo
revole. Infine, gli accordi 
sulla Saar sono stati appro
vati con 24 voti contro ti e 
12 astensioni, fra cui gli 
RMP. L'aumento dei voti 
favorevoli è stato determi
nato d a 1 maggior favore 
che la soluzione saarese in 
contra fra i nazionalisti fran 
cesi. 

I risultati odierni rispec
chiano. anche se non con 
assoluta esattezza, la situa 
zione del l 'Assemblea, e di 
mostrano che, per ottenere 
un voto dì ratifica sufficien
temente largo, Mendès -Fran-
ce ha bisogno, a lmeno in 
parte, dei voti democristiani. 
E' questo il senso dell 'animo 
nimento che i d. e. hanno 
voluto dare al primo min i 
stro con i diversi at teggia
menti adottati ne l le succes
s ive votazioni. 

Ancor più degli articoli 
apparsi finora sulla s tam
pa parigina, il v o t o di 
s tamane vale a commentare 
le reazioni francesi alla nuo
v a nota sovietica agli occi
dentali; molt i parlamentari, 
esprimendosi in forma re 
cisa contro la ratifica, inten
dono soprattutto non com
promettere la possibilità di 
un'intesa sull 'unità tedesca e 

sulla sicurezza in Europa. 
Negl i ambienti ufficiali e 

nella stampa si nota, a pro
posito dell iniziativa del go
verno di Mosca, una notevole 
indecisione. Il Qnm iVOrauy 
si trincera nel silenzio, giu
stificandosi col fatto che la 
nota non 6 aiu-oia nervenuta 
a Parigi. Le Mondi'. l'aremlosi 
portavoce di Mendès-France, 
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afferma che non ù più pos.M-
bile costringere alla marcia 
indietro la macchina delle 
ratifiche. 

Tuttavia, in un primo com
mento MII voto odierno, il 
giornale ammette che « c w i 
esprime insieme la rassegna
zione e le repugnanze degli 
eletti del popolo francese di 
fronte a decisioni che il capo 
del governo stima oggi ine
luttabili, e di cui il Parla
mento francese respingeva 
ancora poro tempo fa la sem
plice eventualità • 

h'111 formulimi ritiene che 
le rea/ioni più violente si 
avranno a Homi, dove gli 
oppositori di Adenauer si 
preoccuperanno di una rottu
ra definitiva, che minaccia di 
compromette ie m»r sempre la 
nunificazione del paese. Nel
lo stesso • tempo, il giornale 
informa che gli Stali Uniti, 
per accrescere le possibilità 
di ratifica all'Assemblea na
zionale francese, si dichia
rano disposti ad appoggiare 
il progetto di poni degli ar
mamenti presentato da Men
dès-France e rimasto in so 
speso alla recente conferenza 
atlantica, progetto che favo
rirebbe gli interessi delle 
industrie belliche francesi. 

All'Assemblea si è svolto 
intanto, in seduta notturna, il 
dibattito olii Nord Africa, che 
ha visto il primo ministro 
sottoposto ad un fuoco di fila 
di critiche da diversi settori. 
I comunisti Sportisse e Bal-
langei h a 11 n o denunciato 
energicamente la politica di 
repressione d e 1 govei no. A 
tarda ora, lo stesso Mendès-
France ha dovuto prendere la 
parola per un appello alla 
unità na/.ionale. 

M. R. 

Problemi del commercio 
con la Cina sottoposti 
al ministro Martino 

l'i'ltuz/oiii e dal professor De
lti.ino. 

I..i ilrlcu.i/loiii- IM inionn.ito 
il Ministro sul risultali ilei 
\i.iKKÌ<> in Cina ili un eruppi» 
di proli'.ssori universitari e 
studiosi di prolrli'iiii pcoiiuniiri 
e culturali, rientrati in Italia 
dopo un sUKrtiorno <H «lue mesi 

L'onorevole .Martino li.i mo
strato vivo Interesse per le hi-
iorma/.ioni sulle ampie possi
bilità ili sviluppo delle rela
zioni economiche e culturali 
tra l'Italia e la ( i na ed ha 
espresso il suo rineru/iamento 
alla delegazione del « ( 'nitro 
studi >. 

Vietato a Terracini l'ingresso in Francia 
per una conferenza sul problema tedesco 

l'AHKil, l'i — Si terrà aei prossimi giorni nella capitali' 
(raneese la tonieren/a per la pacifiea soluzione del problema 
tedesco, dedìeat.t allo studio dei problemi sollevati daeli a i -
cordi di l'arici per il riarmo di Itomi, cui partecipano parla
mentari di tull.i IT.urop.i. 

AI rompaRno Terracini, che avrebbe dovuto partecipare alla 
riunione, è stato impedito, con un odioso ordine del noverilo 
.Mendès-France, di varcare la froiitiera II compafitio Terracini 
ha inviato a l 'arici mi teledramma di protesta, <nutro questo 
nuovo tentativo di frenare l'azione dei popoli in difesa della 
pace. 

PECHINO — Il soldato americano Richard Tenneson. che 
fu fatto prigioniero dalle i o n e popolari in Corea e rifiutò 
il r impatrio per stabilirsi in Cina, in occasione delle feste 
di Natale ha inviato a sua madre, Porti» Ilowe, che vive 
nella cittadina di Alben (Minnesota), questa fotografia. In 
essa Tenneson appare mentre brinda alla salute della madre 
•nella Casa ila the della « Casa della primavera », a Tslnan, 
vicino a Pechino. Dietro la foto è la scrit ta: « Ecco a te e 

alle mie sorelline, con tutto il mio affetto » 

UN ANNUNCIO A BELGRADO 

Missione economica 
jugoslava a Mosca 
Sarà negoziato un nuovo accordo commerciale 

BELGRADO, 10 — Il 17 
dicembre partirà da Belgi ;t-
do alla volta di Mosca, una 
delegazione economica Jugo
slava con a capo Mialko To-
dorovic, attualmente uno dei 
ministri per l'economia e 
fino a due anni fa ministro 
dell'agricoltura. L'annuncio è 
stato dato nel corso dell'odier
na conferenza stampa del por
tavoce del ministero jugoslavo 
degli esteri, Ddraskovic. 

Questi si è limitato a con
fermare quanto già ìeso noto 
a suo tempo circa l'oggetto 
dei prossimi negoziati jugo
slavo-sovietici: si trattela di 
concludere un veto e proprio 
accordo commerciale, in sosti
tuzione dell'esistente accordo 
piovvisorio su base di com
pensazione, che contempla 
scambi in ambo le direzioni 

Un giornalista americano ha 
insistito a lungo per conosce
re l'atteggiamento di Belgra
do nei confronti di una even
tuale entiata dell'Italia nella 
alleanza balcanica greco-tur
co-jugoslava; e Draskovic ha 
detto di ritenere inutile ag

giungete qualcosa <» quanto 
già detto in generale da Tito 
a suo tempo chea le condizio
ni per un allargamento del
l'intesa gì eco-turco-jugoslava, 
e di non sape ie se sia stato 
esaminato il problema di una 
eventuale entrata dell'Austria 
nell'alleanza stessa. 

Quanto alla convocazione 
della Conferenza per il porto 
franco di Trieste, Draskovic 
ha licordato che il governo 
italiano ha invitato il gover
no jugoslavo a partecipale 
con gli altri paesi interessati 
alla conferenza in questione. 
ma non lo ha ancora infoi-
mato circa la data della con
ferenza, 

GRAVI DANNI E PERDITE UMANE PER L'ONDATA DI MALTEMPO IN EUROPA 

7 navi con sessontaquaitro marinai 
travolte dalla bufera nella Manica 

Straripano il Tamigi, lo Shannon e i fiumi di Francia - Centinaia di case evacuate a 
Londra - Paurose raffiche di vento - Acqua inquinata a Dublino - Venti morti in Persia 

Il Ministro desìi Affari 
Esteri on. Martino ha ricevuto 
ieri malthia una delegazione 
del « Centro studi per lo svi
luppo delle, relazioni economi
che e culturali con la Cina ». 
composta dal proir&sor Parr i . 
dal senatore Guari t i la , dal se
natore Palermo, dal professor 

PARIGI. 10. — La tempe
sta che ieri ha flagellato le 
Isole britanniche, causando 
gravissimi danni, si è spo
stata oggi sulla Francia e su 
altri paesi dell'Europa cen
trale. Da ogni parte vengono 
segnalate piogge torrenziali, 
inondazioni, naufragi, crolli 
e perdite umane. 

A Brest, le autorità por
tuali hanno annunciato la 
perdita di sette pescherecci, 
con a bordo compless iva
mente i-essantaquattro uo
mini di equipaggio. A Cher-
bourg è giunto, con 24 ore 
di ritardo, il transatlantico 
britannico Qjicc» Mary, che 
la bufera ha colto nel canale 
della Manica. I marosi hanno 
sfondato diversi boccaporti 
della grande nave, al lagando 
la sala da pranzo di prima 
classe e scaraventando un 

bimbo di cinque anni con
tro una parete. Il piccolo ha 
riportato la frattura di una 
gamba ed è stato ricoverato 
in una clinica del porto 

Un ciclista è annegato a 
Salaise-sur-Saone. p r e s s o 
Grenoble, precipitando in un 
prato allagato. Nella stessa 
regione, un contadino che 
stava drizzando un muro per 
arginare la piena di un fiu
me, è stato travolto e ucciso 
da una frana di sassi. Nella 
città stessa di Grenoble, un 
ponte minato dalla piena del 
Drac è pericolante, mentre a 
Chamonix. il vento ha strap
pato il tetto di un albèrgo e 
ha frantumato i vetri del le 
finestre in un'estesa zona. A 
Vienne, la Gòre ha straripato 
invadendo due mulini, d i 
struggendo un mil ione di 
chilogrammi di farina e dati-

I LAVORI DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE SINDACALE MONDIALE 

Frochon e Soloviev fanno appello all'unità 
contro la ratifica degli accordi di Parigi 

Lombardo Toledano e il delegato giapponese denunciano le sopraffazioni dei monopoli americani nei loro paesf 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

VARSAVIA, 10. — Ieri s e 
ra e oggi, al Consiglio g e 
nerale della Federazione s i n 
dacate mondiale, è prosegui
ta la discussione sul rappor
to del segretario generale 
Louis Sail lant. i-

Sul la lotta contro il riar
mo tedesco hanno centrato i 
loro interventi il segretario 
della CGT francese, Benoit 
Frachon. ed il v ice-pres iden
te dei Sindacati sovietici, S o 
loviev. 

Frachon. dopo aver sa luta
to a nome dei lavoratori 
francesi i delegat i del l ibero 
popolo vietnamita, ha affer
mato che la lotta contro gli 
accordi dì Londra e di P a -

cisivo. Per la classe operaia 
francese e per i suoi alleati 
— ha proseguito l'oratore — 
la battaglia odierna è più 
diffìcile di quanto non sia 
stata quel la vittoriosa che ha 
portato all'affossamento de l 
la CED. Ad essa dà tuttavia 
un val ido contributo la posi
zione chiara. convincente 
del l 'URSS sul problema de l 
la sicurezza collettiva e u 
ropea. 

Il delegato soviet ico So lo 
viev, da parte sua. ha d i 
mostrato che il r iarmo del la 
Germania non rappresenta 
soltanto un pericolo per i p o 
poli europei ma per gli s t e s 
si lavoratori tedeschi, sot to
posti ogni giorno di più al 
supersfruttamento dei m o n o 
polisti. Il v ice-pres idente dei 
Sindacati sovietici , dopo aver 

ri»ù è at tualmente il compito 
fondamentale del m o v i m e n 
to operaio mondiale i n q u e - n i t r a t o ' ì e ^ e r i s i o n r p r a e 

. , contributo dei | i n c o m u n c dagli Stati parte
cipanti a l la Conferenza di 

il sta lotta, 
lavoratori del la Germania 
occidentale e dell'Italia è d e -

NELLA GERMANIA OCCIDENTALE 

Il dibattito sulla ratifica 
si concluderà a maggio 
DAL W0ST1O CORRISPONDENTE 

BERLINO, 10. — La Ca
mera alta del la Germania oc 
c identale h a deciso oggi di 
non procedere all'esame de l 
l 'acconto su l la Saar nella sua 
forma attuale, e di rinviare 
qualsiasi discussione sull'ar
gomento s ino a dopo la con
clusione dei protocolli aggiun
t ivi e interpretativi sollecitati 
da Bonn 6U pressione del 
Parti to l iberale. 

La decis ione è s tata presa 
ne l carso de l dibattito in pri 
ma lettura su i trattati d i P a 
rigi, c h e s o n o stati approvati 
a maggioranza-

In. segui to a l la presa di 
posizione odierna de l la C a 
mera alta, e d al la secca 
sment i ta v e n u t a da Parigi 
al le notizie fatte circolare a 
Bonn sulla prossima convoca
zione di una conferenza a 
quattro su l problema della 

Saar, con la partecipazione 
della Germania occidentale, 
della Francia, del la Gran 
Bretagna e degli Stati Uniti, 
lo stesso Bundestag si vedrà 
probabilmente costretto ad 
accantonare, per ora. l'esame 
del problema sarrese. In tal 
modo, secondo i calcoli p:.ù 
ottimistici, il dibattito sulla 
ratifica non potrà concludersi 
prima del marzo o dell'apri
le 1955. 

A Monaco, i rappresentanti 
dei quattro partiti che. a 
esclusione dei d.c^ cost i tui 
ranno il nuovo governo ba
varese (social-democratico; 
bavarese; liberale; e partito 
dei profughi) hanno pubbli 
cato un comunicato nel quale 
annunciano che è stato rag
giunto un completo accordo 
su tutti i problemi fonda
mentali . 

SERGIO SEGRE 

Mosca, ha concluso, su q u e 
sto punto, affermando che la 
lotta per la pace, per la s i 
curezza e contro la corsa agli 
armamenti , è s tret tamente 
legata a quel la per la difesa 
del tenore di v i ta dei l a v o 
ratori. So loviev ha sostenuto 
quindi la necessità di real iz
zare l'unità mondia le de l l e 
forze^ del lavoro smascheran
do l'attività ingannatrice e 
la falsità del le posizioni a s 
sunte dai dirigenti sciss ioni
sti. Sui lavoratori affiliati a l 
la FSM — egli ha detto — 
incombono oggi una grande 
responsabilità e il compito 
di far trionfare, in unione a 
tutte le forze pacifiche, l'idea 
della coesistenza e della s i 
curezza collettiva. L o scopo 
fondamentale a cui debbono 
tendere gli sforzi dì tutti i 
lavoratori del mondo — ha 
concluso Soloviev — è la s o 
luzione dei problemi contro
versi europei. 

Gl i interventi del presi 
dente del la Confederazione 
del lavoro dell 'America Lat i 
na. Lombardo Toledano e del 
delegato de l Giappone, S u -
keharu Ioscida sono stati una 
denuncia vigorosa del la po l i 
tica sopraffattrice praticata 
dai monoooli statunitensi nei 
riguardi dei loro popoli . T o 
ledano ha proposto, fra l 'al
tro, che le feroci sopraffa

zioni dei monopolisti venga
no denunciate all'opinione 
pubblica mediante una pro
testa che la Federazione s in
dacale mondiale dovrà pre
sentare all'ONU. 

Sukcharu Ioscida ha i l lu
strato, sulla base di una pre
cisa documentazione, l'infeu
damento dell 'economia g iap
ponese ai grandi monopoli 
statunitensi. Nel suo Paese 
oggi esistono milioni di di
soccupati. compresi quelli 
parziali, mentre i 1 super
sfruttamento che si manife
sta principalmente in un inu
mano acceleramento dei ritmi 
di lavoro ha fatto i-i che nel 
*53 gli infortuni sul lavoro 
raggiungessero, nel solo set 
tore minerario, la cifra im
pressionante di 300.241. tra i 
quali circa 5000 mortali. 

Il problema della produt
tività è stato trattato in tut 
ti gli interventi, ma ha avuto 
un particolare svi luppo in 
quello pronunciato da Fra

chon il quale ha messo in i-i 
salto il differente profilo che 
essa assume nei paesi socia
listi ed in quel l i capitalisti: 
mentre nei primi la produ
zione è posta in relazione al le 
necessità nazionali e d alle 
capacità umane, negl i altri 
si muove soltanto in direzio
ne degli aumenti dei p r o 
fìtti. 

Il Consiglio generale ha 
ascoltato anche gli in terven
ti dei delegati del Guate
mala. della Mongolia, del 
Panam.i. della Cecoslovac
chia e dell'Ungheria. 

Questa sera il compagno 
Fernando Santi ha letto il 
testo di un appel lo che la F e 
derazione sindacale mondia 
le indirizza a tutti i lavora
tori del mondo perchè si u n i 
scano nella lotta per la pace 
e la coesistenza, e contro gli 
accordi di Londra e di P a 
rigi. L'appello è stato appro
vato all'unanimità. 

VITO SANSONE 

neggiando numerose fabbri
che tessili. 

In tutta la Francia, i fiu
mi sono in piena e il l ivel lo 
delle acque continua a s a 
lire. 

In Austria il vento ha toc
cato la velocità di 100 ch i lo 
metri all'ora, e ha strappato 
pali e fili telefonici e t e l e 
grafici. Si lamentano un 
morto e tre feriti. Il traffico 
tra Danimarca e Germania 
è stato interrotto dopo che 
due ferry-bouts alla fonda 
nel porto' di Grossenbroede 
sono stati gettati v io l ente 
mente l'uno contro l'altro e 
sono affondati. A Copena
ghen. il vento ha fatto cro l 
lare un'impalcatura su un 
ciclista, che è rimasto ucc i 
so. In Svezia, Norvegia e 
Finlandia, le strade sono un 
mare di neve, ghiaccio e 
fango. 

Inghilterra e Irlanda c o n 
tinuano a dibattersi in gravi 
difficoltà. A Dublino, ieri 
inondata, l'acqua si ritira, ma 
il fango ha inquinato i c o n 
dotti e i cittadini sono stati 
diffidati dal servirsi de l le 
normali fonti. Autobl indo e 
mezzi anfibi dell'esercito s o 
no stati mobilitati nel l 'Irlan
da centrale per salvare intere 
famiglie di contadini isolate 
dall' inondazione. I maggiori 
danni sono quel l i provocati 
dal fiume Shannon, che è 
uscito dal suo letto, i n v a 
dendo campi e vil laggi. M a n 
ca l'elettricità, crollano i 
ponti e le ferrovie non f u n 
zionano. 

A Londra, appena r iavu
tasi dal * tornado » dei g i o r 
ni scorsi, il Tamigi sale con 
ritmo impressionante. Cent i 
naia di case hanno dovuto 
essere evacuate lungo il b a s 
so corso, nei dintorni de l la 
Capitale, dove il fiume ha 
straripato. Per la prima v o l 
ta da c inquantanni ad oggi , 
le acque hanno inondato a n 
che parte di Guilford, la b e l 
la cittadina de l Surrey. Il 
mare mosso lungo tutta la 
zona del canale della M a 
nica costituisce una perenne 
minaccia per le navi di m e 
dio e piccolo tonnel laggio, 
mentre a riva i marosi h a n 
no frantumato i natanti l e g 
geri. 

Dispacci di agenzia par la 
no di gravi danni anche in 
Persia, dove sarebbero da l a 
mentarsi vent i vitt ime. 

Il maltempo sull'Italia 

Il maltempo continua su 
tutto l'arco alpino e, sulla 
zona Feltrina. Dopo la n e v e 
di ieri, piove dirottamente 
fino a quota 1000; una p iog
gia sciroccale insolita per 
questa stagione. 

Nevica invece dai 1700 m e 
tri in su: a Passo Rolle, o r 
mai chiuso al traffico, questa 
mattina si sono misurati a l 
tri 25 cm. di neve fresca, 
cosicché lo spessore bianco 
raggiunge quasi i 70 cm. 

Il caratteristico fenomeno 
dell'* acqua alta » si è r ipe 
tuto ieri e ieri l'altro a V e 
nezia provocando l 'al laga
mento del le zone più basse 
del la città e del le isole del la 
laguna. 

In Piazza San Marco l'ac

qua ha raggiunto l'altezza di 
trenta centimetri , e hanno 
dovuto essere stese le solite 
passerelle per il transito dei 
cittadini. 

Violente bufere di neve si 
sono abbattute ieri in tutta 
la provincia di Trento sopra 
i 1500 metri. In alcune zone 
nevica fino a 1000 metri . A 
Madonna di Campiglio la n e 
ve fresca ha già raggiunto 
uno spessore di oltre mezzo 
metro. 

Una violenta mareggiata 
con forte vento di scirocco 
imperversa sul l itorale l i g u 
re. A Genova, dove le raf
fiche hanno raggiunto i 90 
chilometri orari, e le navi 
sono state costrette a rinfor
zare gli ormeggi, si sono v e 
rificati notevol i ritardi negli 
arrivi e ne l le partenze 

Il rappresentante del P. C. 
parla a Karlsruhe 

KARLSUUHE. 10. — Il 
rappresentante del PC te
desco. Walter Fisch, ha pre
so oggi per la prima volta 
la parola al processo di 
Karlsruhe, e ha denunciato 
l'illegalità della richiesta go
vernativa di mettere fuoi ì 
legge i comunisti sulla base 
della Costituzione di Bonn. 

Nò la Costituzione, nò al
cuna altrxi legge intesa a in
terpretarne le disposizioni of
frono infatti un fondamento 
alla persecuzione del Partito 

11 rappresentante dell'ac
cusa, von Lex. ha risposto 
che una legge riguardante la 
legalità dei vari partiti non 
è stata ancora emanata in 
quanto è st iettamente con
nessa con la futura legge 
elettorale. 

Appello per la pace 
del Patriarca di Mosca 

MOSCA. 10 — Le lievita pub
blicano Mutilane un ttppoilo del 
putrlatcu della. Chieda ortodossa. 
Alessio. L'alto prciuto prende 
petizione contro gli accordi di 
Piirigl per il rianno della Ger
mania occidentale, e esprime il 
suo appoggio alle decisioni del
la conferenza di Mosca per la 
sicurezza collettiva. 

« La Chiesa ortodossa. ru?sa — 
dice rappeuo — benedice l'en
tusiasmo di pace dei partecipan
ti alia conferenza di Mosca, ed 
ù pienamente decisa ad appog
giare li suo popolo r.eiia deci
sione di proteggersi dall'aggres
sione ». 

1/appeuo reca U firma di tut t i 
I membri permanenti dei Santo" 
Sinodo de! la Chiesa ortodossa. 

Un ente assistenziale cede al PRI 
17 ettari per pocne migliaia di lire ! 

Scandalo a Fano - // presidente dell'istituto che ha venduto l'appezzamento è 
un repubblicano - Una lira a metro quadrato • Indignazione ha i cittadini 

UX SINGOLARE I\CIDENTE STRADALE PRESSO LIONE 

Una frittata di 3 6 mila uova 
blocca un'autostrada in Francia 

LIONK. IO — Il traf'ìco è 
•*taio temporaneamente inter
rotto la notte scorsa, lungo l'au-
to^trsda a oriente di Lione, m 
«egulto al ribait&tr.ento <U un 
autocarro ranco di 36 000 uo\a. 

La mes--*a <li gusci, tuorli e 
albume ha reso sdrucciolevole 
un trat to dc.la rotabi:*. per cui 
si è resa necessaria l'interru
zione del traffico, per dar modo 
*d una squadra di operai di ri
muovere il viscido ammasso ed 
evitare cosi ulteriori incidenti. 

Un nuovo processo 
per l'ammutinamento 

del « MAS 5 0 5 » 
Antonio Dorio, sottocapo mo

torista navale del e MAS 605 ». 
al è prote*t«to completamente 
Innocente ieri, dinanzi al giudi» 
ci della Corte d'Assise d'Appello 

di Roma, dall'accusa ai diser-
z:one e collabora-zionismo per 
cui m un primo tempo Xu con
dannato dal Tribunale militare 
di La Spezia, e «uccesslvamente 
a<so.;o con formula dubitativa 
da'.:a Cor: e d a-5.s« ê d'appello di 
Firenze 

Recentemente :« Corte di cas
sazione annullò la sentenza di 
assoluzione r.ei 6uol confronti 
e lo rinvio a nuovo giudizio 
Insieme al Dorio furono ri tenuti 
autori dell'atto di ribellione, av
venuto nelle acque della Corsica, 
il capotelegrafteta Adelcnl Ve-
dana, il sottocapo telegr&flsta 
Federico Azzalln. n sottocapo 
motorista EpWlo Silvestri e Giu
seppe Cattaneo. Imbarcato clan
destinamente. Ieri sono etati 
nuovamente giudicati eolo Giu
seppe Cattaneo e Federico Az
zalln. in relazione esclusivamen
te alla concessione delle atte- lm mano del tedeschi 

nuant i generiche, arpicategl i 
dai giudici di Firenze. 

All'inizio dell'udienza il giu
dice relatore ha rievocato il tra
gico episodio che costò la vita 
a tre valorosi ufficiali di mart i» 

Alle 7 del IO agosto '44. i! 
« MAS 505 ». appartenente al le
gittimo governo democratico 
partì dal porto de La Madda
lena dove era rimasto per vari 
mesi in riparazione, diretto a 
Bastia. Dopo due ore di navi
gazione. all'altezza delle Bocche 
di Bonifacio. Adelchi Vedana. 
Federico Azzalin. Egidio Silvestri. 
Antonio Dorio e Giuseppe Cat
taneo, posero In atto un piano 
già da loro prestabilito Uccisi 
1 t re ufficiali che comandavano 
l'unita navale, ridussero all'Ina
zione l'equipaggio ed obbligaro
no Il timoniere, ferito, a mutare 
la rot ta verso Porto Santo Ste
fano. TI « MAS 505 > cadde cosi 

FANO, 10. — Un grave 
scandalo è scoppiato in que 
sti giorni a Fano (Pesaro). Si 
tratta della vendita di un a p 
pezzamento di terreno, ca l 
colato sui 17 ettari, alla s e 
zinne locale del Partito r e 
pubblicano. per la somma 
irrisoria di una lira a metro 
quadrato. Proprietario de l 
l'immobile è l'Opera Pia ospe
dale Santa Croce, ma gestore 
del medesimo è l'IRAB (Isti
tuti riuniti assistenza e b e 
neficenza), che tutela tutti 
gli istituti di beneficenza del 
comune-

Presidente delI'IRAB è un 
repubblicano e gli ammini
stratori appartengono alla DC 
e ai partili minori. Stando 
anche ad un calcolo modesto. 
il valore del terreno si aggira 
sui tre milioni di lire mentre 
esso è stato venduto, secondo 
le voci che corrono e che per 
ora non sono «tate smentite. 
per la modesta somma di 
167.500 lire. 

E' da notare che. mentre 
l'IRAB cede per poche lire 
decine di ettari ai repubbli
cani locali, addebita ai c o n 
tadini dei suoi fondi persino 
le scope che fornisce loro. 

Dopo un breve discorso di 
saluto pronunciato da Hager, 
rappresentante della gioven 
tu austriaca, ha preso la pa
rola l'italiano Concas, che ha 
svolto il rapporto a nome del 
Comitato organizzativo del 
Congresso. 

Formato in Giappone 
il governo Hatoiama 

TOKIO. 10. — Il nuovo pre
sidente del Consiglio dei mini
stri giapponese. Iciro Hatoiama. 
Ito costituito ogs;i il suo gover
no. formato interamente di mem
bri del nuovo « partito democra
tico ». Vice presidente del Con
siglio e ministro degli esteri 
sarà Mamoru Scighemjtsu; alla 
iitffl.-^ 2i^dri £cif* *"*—*>,.—j, che 
fu ministro degli interni con 
Ioscida; al commercio Tanzan 
Iscibasci. fautore di un allaccia
mento degli scambi commerciali 

con i paesi socialisti, aiie finan
ze Naoto Iclmadu 

Al termine della prima riunio
ne dei gabinetto. Hatoiama ha 
dichiarato al giornuliMt che il 
Cappone deve intensificare 1 
rapporti commerciali c « " l'UHSS 
e la Cina. Egli ha osservato che 
t timori americani a questo pro
posito saranno superati, quando 
gli Stati Uniti avranno ricevuto 
in mento « tu t te le spiegazioni 
necessarie ». 

L'ambasciatore americano 
rientrato a Mosca 

MOSCA. 10 — L'ambasciato
re degli Stati Uniti a Mosca. 
Charles Bohlen. è r ientrato 
oggi in sede, reduce d a un 
soggiorno in patria nel cor^o 
del quale ha avuto una ser:e 
di colloqui con i leaders delia 
politica americana. 

Aperto a Vienna i l Congresso 
delia gioventù contadina 
VIENNA. 10 — Il Con

gresso internazionale del la 
g ioventù contadina si è aper
to ieri a Vienna. Ad esso 
partecipano i rappresentanti 
di milioni di giovani conta
dini, braccianti e studenti di 
scuole agrarie d'Italia. U R S S . 
R~P. Cinese. Francia, Gran 
Bretagna. India. Danimarca, 
Giappone ed altri paesi. 
• Il francese Guy de Vogue 

ha rilevato, nel suo discorso 
introduttivo, che per la pr i 
ma volta nel la storia i r a p 
presentanti del la gioventù 
contadina di oltre 60 paesi 
sono convenuti a Vienna per 
discutere l e loro condizioni 
di vita e di lavoro, i loro 
desideri e i loro programmi. 

De Vogue ha auspicato che 
il congresso si svolga sotto 
il motto del rafforzamento 
dell'unità dei giovani conta
dini nel la loro lotta per m i 
gliori condizioni dì vita e di 
lavoro, per il mantenimento 
della pace mondiale. 

U n AVER tWlETAlBITt BIIATI ItllHEII 

Qnallro gangster svaligiano 
una banca di San Francisco 

S A N FRANCISCO. 10 — 
Quattro banditi si sono i m 
padroniti ieri di 16.000 dol 
lari in una banca di San 
Francisco, dopo aver isolato 
l'edificio, tagliando dall'ester
no tutti i fili telefonici- Tre 
dei malv ivent i sono pene
trati nell ' interno con la r i 
voltel la in pugno, mentre il 
quarto, munito di un appa
recchio radio trasmittente 
per mantenersi in contatto 
con i complici, faceva da 
« palo » all'esterno, dentro 
un'automobile. I banditi han
no rubato tutto quanto si 
trovava nel le casseforti, e si 
sono poi allontanati a bordo 
del l 'auto che li attendeva. 

1 più « redditizi » 
attori americani 

HOLLYWOOD. 10 — June 
Allyson e Gary Cooper hanno 
quest'anno fatto registrare I 

maggiori incac i per 1 li'.-.iis ne: 
quali hanno avuto la parte di 
protagonisti. Per Cooper è la 
terza volta consecutiva in tre 
anni, mentre la Allyson l 'anno 
scorso occupava soltanto li nono 
posto. 

Attualmente la precedenza e 
andata ar.a Alljson. m a Cooper 
e il prttco degli uomini benché 
occupi la seconda poltrona in 
classifica generale dopo aver oc
cupato la prima nel 1952 e r.e: 
1953. 

Dopo la bionda Alijson ed il 
taciturno Gary Cooper sono 
classificati nell'ordine: 3. Jar.e 
Wyman; 4. Marilyn Monroe; 5 
Audrey H e p b u m ; 6 . Humphrey 
Bogart; 7. James Stewart; 8. Wil
liam Holden; 9. John Wayne; 
10. Bing Crosby: 11. Susan Hay-
TOrd; 12. Ava Gardner. 
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