
Pag. 7 — Sabato 25 dicembre 1954 « L'UNITA' n 

Utf PERICOLO CHE SOVRASTA SOPRATTUTTO I / E U R O P A OCCIDENTALE 

L'Unione sovietica giudico estremamente gravi 
le decisioni atlontiche sull'uso dell'otomica 

L'URSS è pronta a dare agli aggressori atomici "una risposta folgoranteJt - "I popoli 
- scrive la Pravda - faranno sentire la loro protesta contro i piani di sterminio,, 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA, 24. — La decisio
ne di preparare la guerra 
atomica, presa d?gll « atlan
tici » nel loro recente con-
l e g n o parigino, è giudicata a 
Mosca come un latto nuovo 
di estrema gravità, anche nel 
quadro del blocco militare 
dell'Occidente: essa appare 
come uno dei più proccupanti 
elementi di quella nuova e 
pericolosa situazione di e -
t-trema tensione che Wash
ington cerca di creare nel 
mondo. 

Messa in rapporto con gli 
accordi di Parigi, la decisio
ne illumina maggiormente il 
loro significato aggressivo e 
conferma l'analisi della poli
tica americana, come politica 
dì preparazione accelerata e 
attiva ad un nuovo conflitto 
in Europa, che era stata TP-
tentemente formulata dalla 
più autorevole stampa sovie
tica. 

Nei primi annunci ufficia
li. gli « atlantici » avevano 
tenuto le loro decisioni av
volte in un'atmosfera di ne
bulosa genericità. Le dichia
razioni dei protagonisti e ' 
commenti di stampa ne han
no tuttavia precisato più tar
di tutta la portata. A Mosca 
si tiene conto soprattutto del
le parole rivelatrici pronun
ciate da Spaak e da Dulles. 

Il Ministro belga ha di
chiarato: « I militari nanne 
avuto quello che volevano: i 
pieni poteri per la prepara
zione di una possibile guerra 
atomica ». E Dulles, dopo il 
suo ritorno in patria, ha ag
giunto: «La politica attuale 
pradualmente esige l'impiego 
dell'arma atomica come nor
male arma ai fini tattici ». 

Questo orientamento verso 
In preparazione della guerra 
atomica, come la campagna 
p?icolo'gica che precedette la 
riunione di Parigi, suscita 
nell'URSS almeno due osser
vazioni. Innanzi tutto gli 
« atlantici » non possono cre
dere di essere i soli oggi in 
prado di utilizzare la terribi
le arma: personalità sovieti
che, di granda autorità, sia in 
campo politico sia in campo 
militare, li hanno già avver
titi che l'attuazione dì questi 
piani provocherebbe una 
« risposta ' folgorante ». 

Ricorrendo ad un prover
bio, i sovietici hanno detto 
ni troppo bellicosi generali 
atlantici: « State attenti che, 
in questo come in altri casi, 
?e seminerete il vento racco
glierete la tempesta J>. 

La guerra atomica si ab
batterebbe su tutti: pensare 
di scatenarla è al tempo stes

so un crimine e una follia. 
Ma, se è una follia per tutti 
— e questa è la seconda os
servazione dei commentatori 
sovietici — la guerra atomi
ca diventa follia delirante 
per i paesi dell'Europa occi
dentale, che sarebbeio desti
nati per la loro posizione e 
la loro struttura geografica, 
a subirne tutte le più terri
bili conseguenze: la nuova 
arma esercita i suoi effetti 
distruttivi soprattutto lad
dove esistono forti concen
tramenti di attività umana e 
di popolazione, quale è il ca
so appunto dell'Europa occi
dentale. 

L'Italia, possiamo aggiun
gere noi, con i suoi 47 mil io
ni di abitanti e il suo piccolo 
territorio, sarebbe uno dei 
paesi più minacciati; schiac-
cianteè dunque, la responsa
bilità che il governo di Roma 
si addossa dando carta bian
ca agli strateghi americani. 

La stessa polemica a pro
posito di chi debba prendere 
la decisione di scatenare la 
guerra atomica è giudicata a 
Mosca come un diversivo psi

cologico Già dai commenti 
di stampa appare chiaro che 
il governo americano non in
tende rinunciare alla possi
bilità di agire in questo cam
po di suo pieno arbitrio. Si 
discute ciononostante per sa
pere se un generale america
no potrà un giorno decidere 
da solo di utilizzare l'atomi
ca o s e dovrà prima consul
tarsi con altri governi atlan
tici: si vorrebbe così abitua
re l'opinione pubblica a con
siderare come risolta l'altra 
fondamentale questione: è le 
cito, è tollerabile che una 
qualsiasi autorità decida di 
impiegare quell'arma? 

Questa domanda ha già a-
vuto una risposta negativa da 
seicento milioni di firmatari 
dell'appello di Stoccolma, dal 
voto di parlamenti, da gran-
dì plebisciti di masse Dopo-
larl, di personalità politiche, 
scientìfiche e spirituali. 

« II popolo sovietico — di
chiara oggi la Frauda in un 
articolo redazionale, la cui im
portanza non è sfuggita agli 
osservatori moscoviti — non 
può ignorare questi atti che 

provano come i circoli ag
gressivi degli Stati Uniti, del-
Plnghilterrn e della Francia 
si orientino verso la prepara
zione della guerra atomica. 
Esso segue con attenzione 
tutti gli intrighi e le mano
vre degli aggressori imperia
listi per prendere in tempo 
le misure necessarie e far 
fallire i loro piani. E' fuori 
dubbio che le larghe masse 
popolari di tutti i paesi — 
e innanzi tutto dei paesi del
l'Europa occidentale che., in 
caso di scatenamento di una 
guerra atomica, ne sarebbero 
inevitabilmente vittime — 
eleveranno una potente voce 
di protesta contro i piani cri
minali di preparazione della 
guerra atomica >». 

GIUSEPPE BOFPA 

t'Interno Arturo Olavarria per
chè, mantenendo lo stato d'as
sedio nel paese contro il vo
lere del parlamento che ne ha 
votato l'abrogazione, viola la 
costituzione. 

Se la camera approverà la 
proposta della maggioranza, il 
Senato dovrà giudicare il mi
nistro e, ove 10 creda, esone
rarlo dalle sue funzioni e de
ferirlo all'autorità giudiziaria. 

Un eonslello del ministri si 
riunisce oggi per esaminare la 
situazione. SI parla di minac
ciato dimissioni da parte di 
membri del gabinetto. 

Il ministro degli interni 
sotto accusa nel Cile 

SANTIAGO DEL CILE. 24. — 
La maggioranza dei deputati 
cileni ha deciso di porre in 
istato d'accusa il ministro del-

Messaggio di Ho Chi Minti 
ai cattolici vietnamesi 

HONG KONG. 24 — In oc
casione del Natale, il presi
dente vietnamita Ho Chi Min 
ha diretto a tutti i cattolici 
del Viet Nam un messaggio in 
cui invita a far ritorno nel 
Viet Nani settentrionale 
quanti se no sono allonta 
nati, sottolineando che essi 
troveranno pieno rispetto per 
la libertà di religione. 

DOPO IL RICONOSCIMENTO DELLA LORO INNOCENZA 

Oli americani Hoel e Herta Field 
chiedonoasilopoliticoinUngheria 

La richiesta è stata accolta - Contro la coppia, riabilitata dallo 
autorità magiare, gli S.C/, preparavano una inchiesta maccartista 

BUDAPEST, 24. — I c o 
niugi Noel e Herta Field, l i 
berati un mese fa dal G o 
verno ungherese essendo r i 
sultate infondate le accuse di 
spionaggio e levate contro di 
loro, hanno chiesto oggi asilo 
politico all'Ungheria popola
re e l'hanno ottenuto. 

Noel Field è stato funzio
nario del Dipartimento di 
Stato americano a partire 
dal 1926, ed ha avuto diversi 
incarichi internazionali. E' 
stato direttore della commis
sione di assistenza ai profu
ghi repubblicani spagnoli, 
dopo la fine della guerra civi
le, e, durante l'ultima, guerra, 
ha lavorato per l'OSS (Offi
ce of strategie services, il 
servizio di controspionaggio 
militare americano - NdR) , 
svolgendo missioni di guerra 
in collegamento con i parti

giani in diversi paesi d'Euro-
pa. 

Dopo la guerra, egli ha la
vorato in un ufficio di assi
stenza ai profughi antinazi
sti tedeschi, donde è stato poi 
estromesso in seguito ad ac
cuse dei maceartisti 

Noel e Herta Field erano 
stati arrestati entrambi c i n 
que anni or sono e il loro 
caso era stato sfruttato dalla 
propaganda americana per 
una violenta campagna d e 
stinata ad acutizzare le r e 
lazioni tra i due Paesi. A l 
trettanto era accaduto per 
Hermann Field, fratello di 
Noe l , -che era s tato incrimi
nato i n Polonia s u l l a , base 
di analoghe accuse. 

L'innocenza di Hermann 
Field emerse nel lo scorso 
settembre in seguito a inda
gini de l le autorità polacche, 

dalle quali apparve chiaro 
che le accuse contro l 'ame
ricano erano state e levate da 
agenti provocatori al servizio 
degli Stati Uniti, animati dal 
proposito di compiere nei 
suoi confronti una vendetta 
politica e di acuire le re la
zioni americano-polacche. 

Al la fine di settembre, i l 

f>rincipale responsabile de l -
' imprigionamento di Her 

mann Field, l'agente ameri 
cano Joseph Swiat lo , che era 
riuscito a infiltrarsi nei s e r 
vizi di sicurezza polacchi, si 
sottrasse al la punizione f u g 
gendo negl i Stati Uniti, dove 
si dichiarò' « profugo pol i t i 
co >. Completata la revis ione 
del caso, l e autorità polacche 
rilasciavano f r a t t a n t o il 
Field, che successivamente si 
è trasferito in Svizzera. 

A loro volta, le autorità 

Natole di lotta con la bufera 
sulle coste e sui mari del Word 

Migliaia di soldati richiamati dalle licenze in Inghilterra e in Olanda per vigilare sulle dighe 

Uragani di eccezionale po
tenza imperversano ancora 
oggi sull'Europa del nord. 
mettendo a dura prova cen
tinaia di navi, mentre sulle 
zone costiere migliaia di mi
litari e civili sono impegnati 
nel servizio di vigilanza delle 

to, a meno che la tempesta 
non riprendesse la sua forza. 
« Il l ivello del mare sta de
clinando costantemente » con
cludeva la radio. 

In Inghilterra duemila sol
dati, che hanno dovuto rinun
ciare alla licenza natalizia, so
no stati messi a sorvegliare le 

; * • 
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La strada ferrata cfce corre da Landra a Margate sali* 
cotta del KentUfc sconvolta dall'allavione 

opere di difesa contro la mi
naccia delie acque. 

Il numero delle vittime in 
Europa — in Inghilterra e 
sul continente — è finora 
di 70. 

« Siamo di nuovo in stato 
di guerra col mare a — diceva 
nelle prime ore di stamane la 
r?.dio olandese, ngsiunp^ndo 
tuttavia che u pericolo, gran
de per le dighe era già pa^sa-

opere di difesa costiera, nel
l'eventualità di un cedimento 
che porti le acque a invadere 
le terre; ripetendo i disastri 
del gennaio 1953. 

In Danimarca e in Belgio 
le dighe hanno ceduto in 
qualche punto. Le tempeste 
in Germania hanno causato la 
morte di dodici persone e 125 
mila dollari di danni alla ba
se americana di Spangdahlem. 

Un'altra vittima si è avuta in 
Belgio. Inoltre, otto persone 
sono morte su! suolo inglese 
durante l'imperversare degli 
uragani. 

Due navi affondate e 48 
marittimi con tutta probabi
lità annnegati sono il tragico 
bilancio del maltempo sul 
Mare del Nord. 

A queste vittime si devono 
aggiungere due marinai del 
transatlantico italiano Ameri
co Vespucci portati via dalle 
enormi ondate nel mare li
gure e inutilmente ricercar 
ooi dal transatlantico italiano 
Andrea Dorìa. 

Le due navi a f f i d a t e nel 
Mare del Nord sono il Gefda 
To/f, un piroscafo danese di 
2900 tonnellate con 29 uomi
ni a bordo. Questi, prima del
l'affondamento, avevano ab
bandonato la nave in un bat
tello di salvataggio che poi è 
stato visto affondare, senza 
che si potesse recar soccorso 
ai marinai. 

Nulla si sa dei 19 uomini 
del mercantile danese Henry 
Dexceert (1350 tonnellate) che 

aveva comunicato il suo Im
re; m inente affondamento 

Mare del Nord 
Durante la notte il battello 

olandese Diet, di 206 tonnella
te si è arenato al largo della 
costa olandese. Un'altra pic
cola imbarcazione, la motona
ve tedesca Annelis Christo-
phersen di 99 tonnellate è 
data stamane per incendiata 
nel Mar Baltico. 

Rapporti diplomatici 
tra Grecia e Polonia 

ATENE, 24. — Un portavoce 
del ministero degli esteri gif-
co ha reso noto che la Grecia 
è pronta a riprendere nortnil» 
rapporti diplomatici con la 
Polonia. 

II capo della delegazione PI 
lenica all'ONU Kyrop. h* già 
fatto presente al rap*jrp.«R.ìTan 
te polacco che. non i s^ndo 
«•ta'J mai i due paer. in guvir.i 
tra loro, essi potrebbe.) no-
mimre in qu^lsLtsi incm*ni« 
i p*oprÌ rapa csi-.-Mn": jfph> 
mutici. 

IN DIFESA DEL « PATRIARCA » DI LURS 

Gustave Dominici scrìve 
al Presidente francese 

DAL NOSTRO COtllSfOEDEKTE 

PARIGI, 24. — Gustave 
Dominici, il figlio del « pa
triarca di Lurs » condannato 
a morte, ha scritto al presi
dente Coty una supplica in 
difesa del padre. « Io vi giuro 
— dice la lettera — che mio 
padre è Innocente— Io l'ho 
accusato solo perchè avevo 
paura, ma vi giuro, signor 
presidente, che non è colpe
vole— N e sono sicuro... Vi 
supplico di avere per lui la 
oiù grande indulgenza... ». 

Il gesto di Gustave ha coin
ciso con la conclusione della 
prima fase dell'inchiesta con
dotta dal commissario Che-
nevier, sulla nuova versione 
dei fatti data dal condannato. 
il quale accusa ora suo nipote 
Roger Perrin d> essere il \er<~ 
assassino dei Drummnnd. E* 
da notare che Chenevier si è 
limitato ad interrogare solo le 

figlie che — molto più di Gu
stave. Yvette o Clovis — sono 
in grado di convalidare o di 
smentire le parole del vecchio 
e che sono a lui favorevoli. 

Comunque, il commissario 
parigino è apparso ottimista, 
anche se. parlando con i gior
nalisti. non ha lasciato trape
lare le sue conclusioni. Que
ste sono state da lui rimesse 
al procuratore Sabatier a Aix 
il quale le trasmetterà poi al
ia cancelleria generale, che 
deciderà sul proseguimento 
delle indagini e sulla loro 
eventuale estensione. 

Gaston Dominici, intanto. 
nella sua cella, si mostra im
paziente di uscire al oiù pre
sto. « Che aspettano per libe
rarmi?. — egli chiede. — Io 
ho detto e spiegato tutto. Or
mai essi s tnno: perchè esita
no ad arrestare colui che ho 
designato? ». 

M. R. 

ungheresi hanno sottoposto a 
revisione il processo contro 
Noel e Herta Field, consta
tando che le accuse e levate 
contro di essi erano infonda
te. In seguito a ciò i coniugi 
Field sono stati rilasciati ed 
è s lato loro offerto pieno 
risarcimento per i danni sof
ferti. 

Ora, dopo un periodo di 
cure in una clinica dove Noel 
era entrato per rimettersi da 
una malattia di stomaco, i 
Field hanno chiesto e o t te 
nuto di essere autorizzati a 
risiedere in Ungheria. 

E* il caso di segnalare che 
la persecuzione organizzata 
contro i Field dallo spionag
gio americano è lungi da l -
ì'essersi conclusa. Negl i S t a 
ti Uniti, infatti, Joseph 
Swiat lo ha e levato contro di 
loro l'accusa di e filocomu
nismo » e i « cacciatori di 
streghe » americani hanno 
preannunciato di v o l e r l i 
coinvolgere nella montatura 
ordita a suo tempo contro 
l'alto funzionario del Dipar
timento di Stato, Alger Hiss. 

Muore un emigrato italiano 
in una miniera francese 

MERLEBACH (Francia), 24 
— Il minatore italiano Ignazio 
Dona è rimasto ucciso a causa 
di un'esplosione avvenuta nel
la galleria « Simon III » della 
localo miniera di carbone. 

Situazione tesa 
nell'Ecuador 

GUAYAQUIL. (Ecuador). 24 
— Dopo una dichiarazione del 
presidente dell'Equador, secon
do cui la Repubblica è «sul-
Iorio della rivoluzione•, l'eser
cito ha assunto il controllo di 
tutti i centri di comunicazio
ne della capitale dello Stato 
Qtnto 

II presidente Jose Maria Ve-
Iasco Ib.irra. ii quale ha fatto 
tale dfchi.iraz:one in un discor
so alla guarnigione di Guaya-
quil. ha flotto (ii aver accettato 
le dimissioni di due ministri. 
tra cui quello dell'Economia, 
Jaime Nebot Vclasco, «nell'In
teresse pubblico e per il bene 
della nazione -. 

SI crede però che egli chie
derà all'altro dimissionario, 11 
colonnello Reinaldo Verea Do-
n>3o, ministro della Difesa, di 
ritirare le dimissioni. La situa
zione appare tuttavia normale 
e a Quayaqtiil regna la calma 
più assoluta. 

Estrazioni del Lotto 
BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
TOMA 
TORINO 
VENEZIA 

40 44 68 84 SS 
23 38 2t 54 >9 
61 72 69 83 7 
21 6 41 &5 2* 
33 il 67 '.9 5 
41 46 8 16 1 
24 12 51 12 79 
79 29 18 51 .16 
23 61 19 i l 29 
19 55 22 7 87 
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FIERA DEL MOBILE 

BABUSCI 
SCONTO ECCEZI0NAIL7P 

P l i / Z A LOIA DI n i F M / r j 7H 
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TUJCOIO TITI 

ricchi premi 

Buoni del Tesoro 
novennali 5 t -1964 

elevato rendimento 

(ranclol) 
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ERNIA 
Dichiaro senza tema <U smentita 

che 1 cinti senza compressori no» 
tono contentivi i •) tratta di n i 
pllcl fasce che tutti pò—ano ce» 
•trulre perchè non richiedono 
1 opera del vero ortopedico* 

LB BKNIB NON eoTKANNO 
MAI E88ERB CUN1KNUTB st 
gli apparecchi non ventano co
struiti • seconda della oamre 
dell'Brnla eoa compressori adatti 
ad ogni singolo caso • «astati 
da esperti In materia. 

Basti e ventriere speciali so mi
sura per deviazione della «monna 
vertebrale - Rene mobile . Ptnej. 
lastrica • defnrmarinnt addomi
nali di qualsiasi natura. 

LB MISURI ALLB 8IGNORI 
VENGONO PRB8B DALL'ORTO. 
PEDICA aPKCIAMZZATA • PRB. 
VENTIVI ORATIB. 

ort.: UBAIDO BARTOiOZZI 
P.za S. MARIA MAGGIORE 12 

ROMA . Telefono aMJt? 
FIUME BARI: VIA RAfFARF 

DE CESARE, 1 8 
(Presso Stallone Centrale) 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 
•> C O M M E R C I A L I 

A. A f f i t t i r * l 'I A l f e . UlUllUiuea 
svendita mobili tutto alile Laniu 
e produzione locale Prezzi sba
lorditivi, Massime (acililazuml 
pagamenti. Satria Gennaio Muno, 
Napoli, d i la ta 238. 

A Attl l lsLt&Ml Ca l i l i ! o i e i ' U u 
camsreletlo pranzo ecc. Arreoa-
menti gran lusso - economici, id-
.. diluzioni . 'larsi Ji luirnnpeito 
Enal). 10 

A. t l ^ l i U i r t / V l t O L I U l l l l l i l U 
UUD cuo lenti di contatto, ni A CUU 
LKN'Al L U U N t a U KNVlalUil,! 
« AllCKOrilCA » - Via l'Ulta» 
maggiore si (IlìASif Kicjieutio 
• |MI*t •!'•» E f S ' U l t t i 

tMrfcHMEAUIlu - Uaiucbes • 
stivali • borse - articoli gomma -
plastica. Qualsiasi riparazione. !*£• 
ooratorlo specializzato Luna 4-A. 

AL PREZZO DELLO SFUSO • VINI IN BOTTIGLIA 

I N OGNI 
COSTA LO STESSO... E VALE 01 PIÙ'.. 

f l 'Ah'l lCA - • li lAUIUlMUA IO 
1NUAKX ROMA • . suecialuza-
lo rivestimenti antiaciai • vusUie 
• recipienti . tubi maiiutdtti 
per: l'Industria chimica, cinema-
tograiled. galvanoplastica ecc. -
Palermo. 29 

it irAKAKe tf* u i u u A r t i i ) un 
orologio e darlo precisissimo e 
àULO PUSSLUILS se si disuune 
di una organizzazione modernis
sima. tipo svizzero, e Questa la 
trovate da SOGNO - Ire t_an-
"?]>£ Vi. Orologiai orovetti mac
china elettrica per pulire orolo
gi apparecchio elettronico oei la 
immediata regolazione della pre
cisione orarla. MASSIMA GA. 
HANZ1A COalPHESE LE MU1.I.L. 
I AHIFFE NOHMAL1 

TUTE - grembiuli - abitila varo -
Industriali per I vostri dipenuen-
dentl. Rivolgetevi a TEAk. Prezzi 
Ingrosso. Via. Sants Maria dei 
Pianto 13. Teleono 5S0&4? 

•>> VARI n 

i i . i i t l H l l A Ulna i i i iei i .uii .13 
Horaa 7» 1 Largo Cariti». 1 ri<-
'itni< ZH 42M 

II I I L l l t ! l l l l A l 

URO diciottoicarau tLatenine • 
Fedi - Bracciali - Collane c e 1 
da ic'icentolirtKrammo a setiett-n-
to. vastissilo assortimento OK«.-
LOG1 OHO 7000. 1 orezzi PIÙ" 
BASSI DITALI A da non teme... 
cnnciirrenza «ECHIAVO.NE» \J >rì-
tebello H8 

HKLl-ICChRLA «Carmela fccar «ri
tmo » di Corona Giovanni, e a 
Montecatini a Roma: CONrE/ . io-
NA Ammoderna - Ripara cusl-
aiasi PELLICCIA. PREZZI v.i-
TISSIMI Boccaccio 25 »44.-r^-

I f c L L V I à O H l da C t l t l lu l i r 
migliori marche rsaziunan-KMrrr. 
Via Flaminia, %Z - I . : . T : ; . . . T . . 
tcleviitv» italiano: Asmten;* me
ramente tecnica o>n specult»ll 
preparati, laboratorio largamen
te attrezzato Via Flaminia. 13 -
CETEl. Non regaliamo niente; 
pratichiamo VFKA.Mfc.Mf pretzl 
migliori; lunghe l i K i i m n l 
VIRITATFfl t IIN1KONT4 IF 

2«) U1K»HI» UII'IM.I» 
a- LAVORI» I. il. 

CERCASI muratore oer tsea-uire 
fondamenta palazzina in AcHì*. 
Rivolgersi: Donninelli Sante. Via 
Antonio Serra n. 7. Tor ni Qumf. 

22:813 
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PIOGGIA. NEVE E VENTO 
ti possono affrontare decisa
mente indossando 1 nagniJUi 
impermeabili, paletot, e sopra
biti fcrr.::: dalia Ditta S u p e r 
bito di Roma in Via Po. 33-F 
(angolo Via Simeto». 

Nell'accogliente locale di Su-
perabito figurano i migliori im
permeabili per uomo, donna e 
giovanetti, paletot, soprabiti, 
completi, òbiti pronti e su mi
sura. giacche, pantaloni. Stof
fe delle migliori marche. Sano-
ria di c lave . La Ditta, deside
rosa di facilitare la sua cliente
la, vende anche latealmente ed 
accetta in pagamento buòni Fi
des, Epovar. Enal. Ecla. Ogni 
domenica grande esposizione 01 
tutti gli arrivi settimanali. Vi 
t u t e l o : 


