
,lr)Ì3t--f. 

pv,- • , • . . 
T " P«f. 6 — Mercoledì 2 febbraio 1955 
>>.>v • • -É r , » • • ~— - - . . . , 

ULT 1 Unita 
« MUNITA» » 

NOTIZIE 
UN PIANO DEL GOVERNO DI NUOVA DELHI PER FORMOSA? 

L'incaricato d'affari cinese a Londra 
a colloquio col premier indiano Hehru 

/( Pandit sarebbe favo 
blemi dell'Estremo Ùrie 

revole a una conferenza internazionale del tipo d'i quella di Ginevra sui pro~ 
nte — Mendès-France nuovamente battuto all'Assemblea nazionale francese 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

(LONDRA, 1. — L' incar ica
lo d'affari cinese a Londra , 
dottor H u a n Slang, h a avuto 
s tamane u n colloquio con il 
pr imo minis t ro indiano N e 
hru , p r ima che avesse inizio 
la seduta della conferenza 
del pr imi minis t r i del Com-
vionìvenlth. 

Ponti non ufllciali indiane 
affermano che t r a il governo 
cinese e quello di Nuova 
Delhi sono in corso scambi 
cti vedute che ebbero inizio 
pr ima della par tenza 'li N e 
h r u per Londra . Secondo tali 
fonti, il contenuto della co
municazione che Nehru rice
ve t t e da Pechino pr ima di 
pa r t i r e da Nuova Delhi ven
ne trasmesso a l governo in
glese t rami te Krlscna Menon, 
il quale ebbe un colloquio 
con Eden . Non si sa se i\ col
loquio odierno fra il dottor 
H u a n S iane e Nehru sia s ta
to concordato per Iniziativa 
di quest 'ul t imo, ma le sud
det te fonti indiane p ropen
dono per questa ipotesi. 

L ' incontro ha sucitato, co
m e era prevedibi le , un 'onda
t a di speculazioni la cui fon
datezza è ben difficile con
t ro l la re sulla esistenza dì un 
« p i a n o Ind iano» che Nehru 
avrebbe intenzione di presen
t a re , se ciò n o n ha Ria fatto, 
alla conferenza del Common
wealth* 

Che u n piano esista, tu t te 
le fonti sono concordi nello 
affermarlo, anche se ciò po
t rebbe essere frut to di una 
spiegabile suggestione collet
t iva determinata dalla figura 
di « m e d i a t o r e » che Nehru 
ha assunto in passato. 

Quando, tu t tavia , si scende 
ai part icolari del supposto 
piano, le fonti sono es t rema
mente discordi, e non e fa
cile quindi ot tenere un qua 
dro sufficientemente chiaro. 

Alcuni osservatori vicini 
nlla delegazione indiana h a n 
no avuto l ' impressione che il 
p iano di Nehru sarebbe es t re
mamen te simile, nelle grandi 
linee, a quello esposto da 
At t lee nella dichiarazione 
concessa al Dnit» Herald; co
si simile, sì afferma, da far 
pensare che il leader labu
r i s ta ne abbia avuto cono
scenza. 

Ciò che tut tavia rende per 
plessi gli osservatori è il r i 
ferimento contenuto nella d i 
chiarazione del leader l abu
ris ta , a u n plebiscito da in 
di re a Formosa dopo che 
Ciang Kai-scek sia stato a l 
lontanato e l'isola sia stata 
neutral izzata. Appare eviden
t e . infatti, che l 'idea di u n 
plebiscito non è coerente con 
il riconoscimento che For 
mosa appart iene di dir i t to 
alla Cina (premessa appunto 
d a cui Attlee p a r t e ) , poiché 
nessun Sta to sovrano sot to
por rebbe a plebiscito u n d i 
r i t to che gli è stato in te rna
zionalmente riconosciuto e 
che quindi non può essere 
messo in discussione. 

S e dunque il « piano » N e 
h ru corrisponde a quello di 
At t lee . bisogna di re che il 
governo indiano dovrà r ive 
dere ancora la sua posizio
ne se ve ramente vuol con
t r ibui re a una soluzione de l 
la crisi. 

La conferenza del Com
monweal th h a cont inuato ad 
occuparsi, nel la r iunione di 
s tamane, della questione di 
Formosa e si afferma, nono
s t an te le sment i te ufficiali, 
che i minis t r i si siano t r o -
vat i divisi nella valutazione 
della si tuazione e sulle s t ra 
de d a imboccare. 

Neh ru propone che il p r o 
blema di Formosa venga d i 
scusso in seno ad una con
ferenza analoga n quella di 
Ginevra, la quale dovrebbe 
p rendere in esame tu t ta la 
situazione dell 'Estremo or ien
t e . Nell 'esame dovrebbe e s 
sere incluso il problema de l 
l'unificazione della Corea, che 
preoccupa par t icolarmente 
Nuova Delhi, r i tenendo il go
verno indiano che la s i tua
zione a t tua le sia potenzial
men te esplosiva, da l momen
to che offre al governo degli 
S ta t i Uniti la possibilità di 
nuove provocazioni. 

I l governo di Londra , tu t 
tavia . si sa rebbe dichiarato 
ostile all ' idea di u n a nuova 
conferenza asiatica, r ibaden
do quan to il Forcifjn Office 
aveva affermato a commento 
delle dichiarazioni fatte da 
Malenkov a l principio del
l 'anno. 

P e r quan to r iguarda l 'av
veni re immediato, sì crede 
che Nehru abbia chiesto a 
Londra di intervenire presso 
i l governo americano, per 
o t tenere che la flotta degli 
S ta t i Uniti non venga in a l 
c u n modo impiegata nella 
eventuale evacuazione delle 
isole Tacen-

Un comunicato emana to 
questa sera sui lavori della 
conferenza del Commonwealth 
informa che i ministri « h a n 
n o preso nota del dibatt i to 
al Consiglio di Sicurezza su l 
la situazione in Es t remo 
oriente, ed hanno r ipreso la 
discussione sulla situazione 
internazionale, con par t ico
la re r iguardo all 'Europa ed 
al Medio o r i e n t e » . Nel po
merìggio. i p r imi ministr i in

glese, canadese, austral iano, 
neozelandese e rodhesiano 
(assenti In particolare quello 
indiano e quello del Ceylon) 
hanno discusso questioni m i 
litari der ivant i dai rispettivi 
impegni in Europa, Africa e 
Pacifico del sud. 1 problemi 
dell 'Asia sud-orientale ver 
ranno esaminati in una suc
cessiva r iunione, 

LUCA TREVISANI 

Il governo Mendès 
di nuovo sconfitto 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 1. — Vivaci criti
che al governo francese, accu
sato di non essere intervenu
to nella questione di Formosa 
per favoli le una soluzione 
pacifica, sono .state mosse og
gi al Consiglio della Ilcmib-
blica e alla commissione este
ri dell 'Assemblea nazionale 
dal senatore Leo e da Cìaston 
Palew.ski. Jl presidente del 
Consiglio, che poco pr ima u-
veva annunciato l 'avvenuta 
ratifica della SEATO senza 
dibatt i to par lamentare , ha o-
luso la sostanza del rilievo. 
limitandosi a notare che For
mosa non r ient ra nel patto 
di Manila, e che perciò in 
Francia non ò diret tamente 
interessata. 

Non è questa Una posizione 
felice per il governo, il quale 
si accinge ad affrontare do
mani il decisivo dibatt i to sul
la sua politica africana. I ne
goziati tunisini non si con
cluderanno entro domani, e 
il governo chioderà clic la 
questione tunisina sia esami
nata a par te . Ma il problema 
dell 'Algeria basta da solo n 
rendere difficile la situazio
ne governativa. 

Un nuovo scacco è toccato 
intanto a Mendès - France, 
quando dopo il voto con cui 
Ieri il « dodicesimo provviso
rio » del bilancio è stato re
spinto con 325 voti contro. 28(1, 
oggi una mozione democri
stiana per il rinvio del bi
lancio delle spese correnti in 
attesa che il governo provve
da alla sistemazione preventi
va dei funzionari è stata ap
provata alla schiacciante mag
gioranza di 580 voti contro 34. 

L'episodio indica quanto 
anche i gruppi più lontani dai cento. Raddoppiata e, 
lavoratori "si'ór'eoccupino nel- J'J5*f, la produzione dell'arti 

dipendenti statali meno favo
riti, i quali sin da s tamane di
staccavano numerose delega
zioni a Palazzo Borbone. La 
opposizione crescente del pae
se trova, quindi, un riflesso 
immediato in Par lamento. 
Queste ondate successive di 
scontento riusciranno a rove
sciare il governo nel prassi . 
mo voto di fiducia che Inter. 
verrà alla fine del dibatti to 
sul Nord-Africa? 11 governo 
ormai non lui più \ina maggio
ranza. La confluenza della du
plice opposizione della sini
stra e del centrodestra (Mit i 1 

e moderat i) e quella Interna 
manifestatasi t ra i gollisti e i 
radicali dovrebbe portare au
tomaticamente ad un voto ne
gativo, Ma, come si è visto 
nel r e m i l o dibatti to stigli ac
cordi di Parigi , il governo ri
correrà a tutti 1 mezzi pur 
di salvarsi. 

MICIIEI.F. RAGO 

quaranta capi dell'opposizione 

SEUL, 1. — Un noto gang
ster sud-coreano, Kim Tong-
Cln, ha dichiarato oggi alla 
polizia che alcuni attivisti del 
part i to liberale dì Si Man RI 
avevano progettato di assas
sinare una quarant ina dei d i 
rigenti dell'opposizione. 

Kin Tong-Cin — che a t 
tualmente si trova nei locali 
della polizia dapo essere stato 
vittima sabato scorso di un 
tentativo di assassinio — si 6 
dichiarato convinto che l 'isti
gatore di tale tentativo sia Li 
Ciung-Cini, membro i n t u e n 
te del part i to liberale. 

Egli ha aggiunto che gli a t 
tivisti del part i to liberale in
tendevano sopprimerlo in se
guito al suo rifiuto di asso
ciarsi all 'operazione di « li
quidazione » dell 'opposlzlonci 

OSAKA — Il compagno losi-io Sdji», dirigente ilei Partito 
comunista giapponese, uniuinclu, « una conferenza stampa 
» Osaka, die II Tarlilo lOiiiunlsta giapponese presenterà 
numerosi r.uiiliilall «Ile prossime elrzlonl parlamentari 

del 27 febbraio 

Il salarlo reale dei lavoratori ungheresi 
aumentato del quindici per cento nei 1954 

L'aumento del potere di acquisto delle masse popolari richiede un sempre crescente aumento della 
prodazione - Nel 1956 avranno inizio i nuovi piani quinquennali in tutti i paesi del mondo socialista . 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BUDAPEST, 1 1 . -~ Il sa
lario reale degli operai e de
gli impiegati imohercii è au
mentato complessivamente, 
«ci 1954, del quindici per 
cento. Questa importante 
constatazione è contenuta «ci 
rapporto dell'ufficio centrale 
di statistica ungherese, relrt-
tivo olle realizzazioni del 
pi»no economico del 1954, ul
t imo «mio del p iano qtiin-
uiu'initilc. 

JVeì settori dell'industria 
leunera e a l imentare si sono 
avuti aumenti notevoli della 
produzione, e nell 'ambito del
la stessa industria pesante, la 
produzione di articoli di con
sumo correnti è aumentato 
rispetto al J953 del 35,1 pe r 

nel 

gianato privato, il die ha aiu
tato a soddisfare più larga
mente. la domanda in contì
nuo aumento dei consumato
ri. Complessivamente il 70 
per conto del reddito «azio
nale è stato investito, nel '54, 
«et settori più direttamente 
interessati all'immediato sod
disfacimento delle necessità 
personali della popolazione. 

Il problema economico cen
trale della democrazia popo
lare unnlicrcsc e il sempre 
più completo soddis/aci»ic«to 
delle sempre crescenti esi
genze della popolazione. Men
tre nel mondo capitalista, per 
lo strapotere del monopoli, il 
potere di acquisto delle mas 
se lavoratrici diminuisce pro
gressivamente e la 7»ercc si 
accumula invenduta nei ma-
(/az*i»i, coinvolgendo nella 
crisi i pìccoli e medi coinmer-

IL POPOLO TEDESCO CONTRO LA POLITICA DI ADENAUER 

Grande successo ad Amburgo 
del referendum contro il riarmo 

L'8'l per cento degli elettori di uno dei più importanti quar
tieri si pronuncia contro la ratifica degli accordi di Parigi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE stala presentata stasera an
che da duecento pastori evan-

BERLINO, 1. — Il « man i 
festo tedesco » lanciato s a 
bato al t e rmine della m a n i 
festazione di Francoforte sul 
Meno è stato firmato ieri ed 
oggi dall'84,4% degli elettori 
di uno dei più important i 
quart ier i di Amburgo. 
• La notizia è stata data s ta 
sera dal deputa to socialde
mocratico Kalbitzer, che si è 
recato di casa in casa, assie
me a diversi consiglieri co
munali , per sottoporre agli 
abi tant i di Amburgo-Net te ln-
beck l 'appello contro la r a t i 
fica dei t ra t ta t i di Par ig i e 
per u n a nuova conferenza a 
quat t ro . 

I l r isultato del manifesto di 
Francoforte è stato in real tà 
ancor più imponente di Quan
to non dica quell*C4,4%. Mol
te persone, di ta t t i , hanno d i 
chiarato di essere decisamen
te ostili ai t ra t ta t i di Parigi , 
ma non h a n n o voluto appor
re le firme in calce al ma
nifesto per t imore di r a p p r e 
saglie da par te dei da tor i di 
lavoro. 

I l manifesto tedesco è s ta 
to inviato oggi per posta a n 
che agii elet tori di Dortmund 
e dì due a l t re città, ma i r i 
sul tat i di questa votazione, 
da to il gran numero di per 
sone che esso r iguarda, non 
potrà venire conosciuto p r i 
ma dei prossimi diecj giorni. 

Questa azione di raccolta 
delle firme, organizzata dai 
socialdemocratici in collabo
razione con I diversi ambien
ti sindacali ed evangelici, è 
s ta ta anche oggi al centro 
dell 'a t tenzione di tut ta la 
s tampa governativa che vede 
in essa una * imitazione dei 
sistemi comunisti >» e una 
« frivola speculazione ». co
me scrive fi bollettino del 
part i to di Adenauer . 

L'attacco del governo si d i 
rìge par t ico larmente contro 
il discorso tenuto nella r iu 
nione di Francoforte da l vi
cepresidente d e i sindacati 
I teuter il quale affermò che 
una decisione cosi grave 
come quella r iguardante la 
ratifica dei t ra t ta t i di Parigi 
e il r iarmo m non può essere 
lasciata nelle mani di c in
quecento deputat i *• ma de . 
ve essere sottoposta d i re t ta
mente agli elettori ». 

Una richiesta del genere è 

gelici r iunit isi a Francoforte 
da tut te le partì della Ger 
mania occidentale per una 
conferenza di due giorni sul 
problema del r i a rmo. 

SERGIO SEGHE 

I colloqui romani 
di Menderes e Koprulu 

11 Primo ministro turco Mon
derei e il Ministro degli Esteri 
Koprulu, sì sono recati ieri 
mattina al Vaticano, in visita 
dal Papa col quale hanno avuto 
un colloquio 

Nel pomeriggio i due .si sono 
recati n Villi Madama, dove 
hanno ripreso i loro colloqui 
con Sceiba e Martino. In que
sta occasione il Primo ministro 
turco ha tenuta n dichiarare la 

sua soddlsfazione per la caloro 
sa accoglienza che Sceiba gli 
ha riservato. Martino, dal canto 
suo, ha dichiarato che si con
stata con soddisfazione »la per
fetta identità di vedute tra i 
due governi sul problemi di or
dine generale ». Le conversa
zioni sono finite olle ore 19,30 
e riprenderanno oggi, a Villa 
Madama, alle ore H. Per que
sta sera verrà emesso un comu
nicato sull'esito del colloqui. 

Cessato «stato di guerra» 
fra ia Polonia e la Germania 

VARSAVIA. 1. — Il governo 
della Repubblica popolare po
lacca ha diramato una dichia
razione ìn cui annunzia dì aver 
proposto al Consiglio di Stato la 
cessazione dello stato di guerra 
fra Polonia e Germania. 

danti, industriali, gli artigia
ni, nel mondo socialista av
viene il fenomeno inverso. 

Se c'è un problema, qui, 
è di aumentare In produzio
ne in tutti i settori, cosi da 
soddisfare la sempre crescen
te capacità d'acquisto dei la
voratori , do puffi a sempre 
migliori condizioni salariali, 
al ribasso dei prezzi, al l 'au-
mcnto delle pensioni e così 
via. 

Sono eloquenti in proposi
to, i del i citati dal rapporto 
sull'aumento delle vendile 
nei negozi: nel seltore del 
commercio al minuto, il volu
me delle vendite ha superato 
del 21 per cento quello del 
1953. Altro dato significativo 
è quello relativo al numero 
dcpU spettatori nei teatri 
e «ci cinema, che è aumentato 
rispetto al 1953 di 31 milioni 

Anche nel settore agrìcolo 
il lnrpo e. molteplice avuto 
dello Stato ha dato i suoi 
frutti. Basti r icordare che il 
volume dei prodot t i agricoli 
porta t i sul mercato dai pro
duttori individuali, cioè dai 
piccoli e medi propr ie tar i clic 
non sono soci di cooperative, 
è aumenta to del SO per cen
to in confronto al 1953. Al
tro dato, assai importante , è 
che il reddito medio, « pro-
capttc-socio » delle cooperati
ve agricole di produzione d. 
aiuiwntata nel 1954 del 24 
per cento, sempre rispetto al 
1953. 

Per quanto riguarda ìl fu
turo, due compi'' fondamen 
tali .ti pongono all 'economia 
ungherese: sviluppare l'indù 
stria leggera e alimentare e 
l'agricoltura, e d'altra parte 
portare avanti il processo dì 
edi/ica-iono socialista, raffor
zando l ' industria pesanfe, ba
se /ondamenfalc per la co
struzione di una economia so-
dalista. 

I particolari del piano eco
nomico del 1955 non sono an
cora stati resi noti tifficial-
fuente. ma esso sarà ispirato 
dalla necessità di raggiunge 
re i due obiettivi sopracitati. 
Esso mirerà inoltre ad assi
curare una accurata prepara
zione del prossimo piano 
quinquennale, che avrà ini 
zìo nel 195G, quando cioè an 
che l'Unione Sovietica e oli 

altri paesi a democrazia po
polare avranno portato a ter
mine i loro attuali piani quia. 
quennali. 

L'Kir ìo contemporaneo nel 
195G dei nuovi piani econo
mici quinquennali nei paesi 
del mondo socialista consen
tirà ai singoli paesi di coordi-
ttare la loro edificazione eco-
vomica, sulla base dì una e-
satta valutazione e insieme 
delle possibilità offerte da 
una più larga collaborazione 
reciproca. 

LINA ANGIIFX 

Un giornalista americano 
ricevuto da Krusciov 

MOSCA, l. — Krusciov ha ri
cevuto oggi il signor Marshall 
McDuffle, giurista e giornalista 
americano, co! quale ha avuto 
una conversazione. 

IN RISPOSTA ALL'OLTRAGGIO DEI CLER1CQ.FASCIST1 

Continua il plebiscito 
di solidarietà con D'Onofrio 
II raeuaggio del Comitato direttivo della Federazione dei lavoratori delle indu
strie alimentari — Centinaia di telegrammi al vice presidente della Camera 

La solidarietà con il com
pagno D'Onofrio, dinanzi ai 
tentativi clerico-fascisti di col
pire nella sua persona, il Par
lamento e l'antifascismo, con
tinua ad essere espressa da 
migliaia di italiani con mes
saggi, telegrammi e o.d.g. 

Il Comitato direttivo della 
Federazione italiana lavorato
ri industrie alimentari (FI
LI A) ha inviato un messag
gio, nel quale dopo a v e r e 
espresso, a nome di tutta la 
categoria, la più viva simpa
tia e solidarietà al vice presi
dente della Camera, afferma*. 
« il Comitato direttivo eleva 
la più alta protesta contro 
questo attacco sovvertitore, 
the offende le stesse istituzio
ni parlamentari, ed invita tut
ti i lavoratori ad unirsi in un 
largo movimento antifascista 
e patriottico, per protestare 
con forza in ogni luogo di la
voro contro q u e l l e forze e 
quei gruppi, e h e appoggiano 
apertamente la rinascila del 
fascismo ». 

Di numerosi alt i i mes&ngtti, 
telegrammi e ordini del gior
no, pervenuti da ogni parte di 
Italia, ci limitiamo a dare un 
elenco, per ragioni di .spazio; 

Francesco Giaconelli, reduce 
dalla prigionia nell 'URSS; la 
sezione comunista di San Sisto 
(Reggio Emilia); i lavoratori 
delle officine del porto di t»e-
t'ova; i dipendenti della coo
perativa ili ennsumu di Pie-
trasanta; la sezione comunista 
Migharese di Taranto; la se
zione comunista Hattaglia di 
Milano; i comunisti di Caglia
l i ; i comunisti del Hottegone 
(Uoma); la federazione socia
lista di Brindici; i contadini di 
San Fele (Roma); eli operai 
della fabbrica di Cascami se
ta di Vigevano; l'ANPI di Sie
na; i comunisti della sezione 
di Pìedimonte (Noeera Infe
r iore) ; i lavoratori di Contn-
rina ; la sezione comunista di 
Santa Sofia; il prò sindaco di 
Perugia, Innamorati, a nome 
dei democratici della città ; 
l'ANPI di Treviso; i partigia
ni dell'Ansaldo e della San 
Giorgio di Sestri ; la cellula 
dei postelegrafonici di Savo
na ; il Consiglio generale del
le leghe di Altamura; i socia
listi di Ravenna; la segrete
ria della Camera del lavoro 
di Ravenna; hi Confederazione 
generale del lavoro «li Trie
ste; Gino Ridolfi, reduce dal
l'URSS; i partigiani di Ascoli 
Piceno; la sezione del PCI di 
Porotto; i diecimila partigia
ni dell'ANPI di Ravenna; i 
dipendenti del comune di Pe
rugia; gli ex deportati e re
duci di Sant'Agata Bolognese; 
il reduce dall'URSS Spartaco 

Violentò e strangolò 
una bimba di 13 anni 

Ha avuto inizio ieri a Rovigo il processo 
contro il bruto, un agrario «lei Polesine 

La replica di Fanfani al PSDI 
(Continuazione dalla 1. pai;.) 

di chiedere alla PC una solu
zione della questione della 
legge elettorale politica entro 
il primo maggio- Una nuova 
scadenza, dunque; come quel
la del .11 gennaio posta <Ial-
Vamniulolilo Matteotti per i 
patti agrar i ; o come la sca
denza del giugno del 1954. po
sta per la stessa legge eletto
rale a! momento in cui nac
que il governo! 

Pare che dì queste nuove in
chieste sì sia parlato nell'in
contro avvenuto ieri mattina 
al Viminale fra Sceiba e Sa-
rag.il. Si è trattato del con
sueto « vam»io di \ edule* 
che ai viene normalmente * 
conclusione delle periodiche 
liticale fra !>C e PSM. Scnon-
cbò, Max olla, lo < scambio • 
e ai venuto prematuramente. 
per cni la riunione odierna 
della Direzione d. e. e quella 
di domani della Dire/ione so
cialdemocratica troveranno la 
polemica tutt 'aUro che sof
focata. 

Come se lotto ciò non ba
ita %*e. nn portavoce del re
pubblicani ha fatto eco anche 
egli al discorso dì Aosta, ed 
ha fatto presente a Fanfani 
che: < l ì una politica ondeg
giante «li sbandamenti a de
stra non rende possibile la 

collaborazione o la rende pos
sibile soltanto per il senso dì 
responsabilità della democra
zia laica, il che significhereb-
1K-, come è già avvenuto il 7 
giugno. logoramento e perdi
ta di voti; 2) nel lavoro pro
pagandistico e organizzativo 
pre-elettorale, la DC non deve 
cercare di prosperare a danno 
dei partili laici alleali come 
— documenti alla mano — si 
potrcbW provare che t suc
cess» su larga scala il 7 giu
gno ». Il portasoce repubbli
cano afferma quindi che non 
si loglìono sollevare «né ca-
li l l i sulle frasi che solano. 
ne sospetti, né processi alle 
intenzioni dell'on- Fanfani. 
ma che è lecito chiedergli dei 
fatti sulla linea dell'alleanza 
democratica ». 

Quanto a « solidarietà > e a 
« reciproca fiducia > fra i par
ti t i della coalizione non c'è 
che d i re ! Ma neanche nella 
DC i dissensi tacciono. L'ono
revole Andreotli — nella sua 
rivista Concretezza — si rife
risce palesemente a Fanfani 
quando annovera fra i suoi 
avversari « | falsi combatten
ti, gli intransigenti per pura 
apparenza, f riformatori an-
t ir ìf orni isti, I finti maghi dal 
ricettario screditato >. Teoriz
zando la necessità per la D.C. 

dì cercar voti dovunque, di
cendolo apertamente e < con
centrando di volta in volta le 
maggioranze sopra il tema che 
nel momento è da decidersi », 
(governo monocolore), An
dreotli attacca Fanfani in 
quanto si riduce a <• cercar? 
e accettare con bella disin
voltura questi voti, stenden
do la mano a destra e fissan
do il volto a sinistra o vice
versa >. senza chiarezza e o-
neslà di posizioni. In part i
colare Andreotli osserva, poi, 
che mentre Sceiba e Fanfa
ni hanno accolto i voti mo
narchico-fascisti nella vota
zione di politica estera più 
impejnaliva dell 'attuale legi
slatura (FEO), in tema di po
litica agraria rifiutano forma
re una altrettanto larga mag
gioranza di sinistra so un te
sto « ragioneiole >. come pnò 
essere ritenuto qnello firmato 
da Se?nì e De fiasperi per i 
contratti agrari. 

I coniugi FieliI 
restano in Ungheria 

BUDAPEST. 1. — I conta
ci americani Noel ed Her ta 
Field. hanno comunicato ieri 
la loro decisione di r imane
re definit ivamente in Un
gheria. 

ROVIGO, 1 — H a avu to 
inizio s t amane dinanzi alla 
Corte d'Assise il processo 
contro l 'agrario Nevio Bian
chi, di 29 anni , che uccìse 
s trangolandola, dopo aver la 
violentata e tor tura ta , u n a 
bimba di 13 anni , Maria 
Abino. 

La sa lma della piccola fu 
t rovata il giorno stesso del la 
uccisione nel canale di scolo 
Vespera in zona di Borsea 
(frazione dì Rovigo) vicino 
alla sua abitazione, il 5 ago
sto del 1952. L 'Abino e ra s t a 
ta incaricata di fare a lcune 
compere in paese. Sul la via 
del r i torno verso le 13,40 
incontrò la coetanea Elda 
Filippi, che dopo aver la s a 
lu ta ta si a l lontanò scorgendo 
nelle vicinanze il Bianchi . 

Secondo la r icostruzione 
del fal to la b imba dovrebbe 
essere s ta ta uccisa nel qua r to 
d'ora immedia tamente s u c 
cessivo. I l suo cadavere fu 
t rovato poco dopo le 19 semi 
sommerso nel canale sotto 
una macchia di robinie. La 
polizia fermò la sera stessa 
l 'at tuale imputa to , vicino di 
casa dell 'Abino, il qua le v e 
niva accusato da a lcune b a m 
bine di ave r fat to loro p r o r 
poste i r c e n e . Il Bianchi negò 
pe r due giorni ogni colpa. 
ma poi confessò di ave r e 
s t rangolato la Abino m e n t r e 
cercava di violentar la nella 
macchia di robinie. 

Qualche giorno dopo la 
confessione, il Bianchi la ri
trat tò proclamandosi inno
cente. 

In ape r tu ra di udienza il 
Bianchi ha ancora sostenuto 
la propr ia innocenza: quel 
giorno, ha detto, egli r imase 
in casa dove fu visto dal 
cugino Ferruccio Bianchi, da 
Santo Toniolo. dalla m a d r e 
e dalla zia. Ma il cugino e 
il Toniolo. successivamente 
interrogat i , hanno det to di 
non r icordare o di non essere 
sicuri di aver lo visto se nel le 
pr ime o re del pomeriggio o 
verso sera . 

Hanno quindi deposto la 
ex fidanzata del Bianchi, la 
quale h a affermato di aver 
avuto con l ' imputato r a p p o r 
ti sent imental i m a non in t i 
mi, e, non potendo per rag io
ni di sa lute la madre , il padre 
della pìccola vì t t ima. Egli 
racconta di Quella tragica 
giornata . Tornò a casa dal 

rWragnoli (Lucca); i compa
gni della sezione Brambilla di 
Milano; la Camera del lavoro 
di Reggio Emilia; il consiglie
re regionale sicihuno sociali
sta Domenico Cuffaio; la se
zione comunista di Pieve Jlo-
dolenn (Reggio Emilia); la .se
greteria dellu federazione gio
vanile comunista di Teramo; 
i giovani comunisti del Raven
nate ; la sezione Cavalleggeri 
di Roma; la sezione di San 
Faustino di Reggio Emilia; i 
cittadini democratici del rione 
di Porta San Pietro di Peru
gia; la sezione comunista ili 
Resina; la sezione di Castel 
San Pietro; la se/ione di Ra
gno a Ktpoli; i partigiani eli 
Asti; la FOCI di Modena; il 
direttivo del sindacato ferro
vieri di Rologna; i persegui
tati politici di Firenze; gli an
tifascisti d e I rione Sorgentis 
di Livorno; le maestranze 
della cooperativa « Idrici » ili 
Rologna; i comunisti della 
INCA di Firenze; l'attivo .sin
dacale della MAC di Genova; 
ì "lavoratori di Abhiategmsso 
(Milano); Vincenzo Mecca. Mi
chele Mecca, Vito Pace, CJiu-
seppe Zaccngnino, Nella (Iio-
vanibattista. Nicola Noie, Mi
chele Stimma, Nicola Zacca-
r.nino. Angelo Mecca (Roma); 
Francesco Giacomelli (Rar i ) ; 
l'ANPPIA di Pra to ; i comu
nisti moianesì (Perugia) ; le 
maestranze dell'officina Mar
tinelli di Modena; gli operai 
del corso «li riqualificazione a 
Viglienti ( Napoli ) ; Salvatore 
Calori, consigliere regionale 
siciliano; i lavoratori officina 

Rizzi dì Modena; i comunisti 
delle Fabbriche di jVlonfalco-
nc; il segretario regionale ve
neto della FOCI; gli invalidi 
e mutilati di gueria di San
t'Ilario d'Enza; 1 dipendenti 
dell'Ospedale civile di Fiden
za; i lavoratori di Minervino 
Murgc (Ilari); Luigi Scunu, 
di Sanluri, ìeduce dalla pri
gionia nell 'URSS; i cittadini 
di Migliarino (Fer ra ra ) ; i la
voratori elettrici e gasisti di 
Modena; i comunisti e socia
listi di Capodichìno (Napoli) ; 
l'on. Olivero; Feltro Uartocci 
(Macerata); Amleto Untimi 
(Napoli); i cittadini di Giu
gliano; i comunisti di Nova
ra ; l'operaio Siluri, di La 
Spezia; la Camera del lavoro 
di Modena; i comunisti della 
Alleanza cooperative di Ton
no; i partigiani di Lecco; il 
Consiglio provinciale dell" 
donne vicentine; i lavoratori 
edili e metallurgici di Vicen
za; i lavoratori comunisti «• 
sf.cinlisti dello .stabilimento 
Pellizzari di Vicenza; il pre
sidente della federazione delle 
cooperative di Reggio Emilia; 
l'associazione provinciale ven
ditori ambulanti e rivcnditon 
ortofrutticoli di Roma; un 
gruppo ili ex internati e de
portati militari di Bologna; un 
gruppo di donne ferratesi; un 
gruppo di reduci dalla pri
gionia nell'URSS di Ciemona; 
i comunisti della V cellula di 
Ponte Milvio (Roma) ; la Ca
mera del lavoro di Ferrara ; i 
lavoratori zuccherieri di Fer
rara ; un gruppo di donne na
poletane. 

la riiratiazwne duna spia 
(Continuazione dalla 1. pag.) 

la deposiziono fatta da Ma-
tusow nel 1952, nel Montana, 
contro il candidato democra
tico al Senato Mike Man
sfield. < Mentre par lavo — 
dice Matusow — po.-i mano 
alla mia car tel la , con gli 
stessi gesti che avevo visto 
fare tanto spesso al senatore 
McCarthy. Ora, io ho nella 
mia cartel la prove documen
tate... ". Tirai fuori una copia 
fotostatica di un vecchio n u 
mero della pubblicazione co
munista fVeto Masses, L ' im
pressione che davo era che 
essa contenesse un articolo 
di Mansfield, il qua le avrebbe 
a t t ivamente e scientemente 
appoggiato il Par t i to comu
nista. Ma io sapevo che lo 
scritto era semplicemente 
una r i s tampa di un suo d i 
scorso, t rat to dagli att i par
lamentar i ». 

« L'uso della menzogna l e 
gale da par te di alcuni ex 
comunisti d ivenut i come M a 
tusow informatori professio
nali è s tato tollerato da tut te 
e t re le b ranche del governo 
americano, e ha ar recato un 
danno enorme non solo a 
pr ivat i cit tadini, m a a l l ' in
tera politica americana», no ta 
Alsop, e aggiunge essere « in 
credibile il fat to che M a t u 
sow abbia cont inuato a r ice
vere denaro dei contr ibuent i 
per i suoi servigi come t e 
st imone esperto ». 

« Ovviamente , alcuni in 
formatori ex comunist i h a n 
no fatto un lavoro uti le, ma 
negli anni che vanno dal 
processo contro Alger Hiss 
a oggi il culto degli ex co
munis t i eret t i ad arbi t r i i n 
contestati della lealtà degli 
a l t r i cittadini si è svi luppato 

PIETHO INtiKAO. dttefttue 
Andrea Pirandello, vice dir. reso-

lavoro alle 19. La figlia e ra 
scomparsa e la si s tava cer 
cando. Egli andò al lora ad 
avvisare i carabinier i . Q u a n 
do tornò, trovò la bambina 
che giaceva morta Mil letto. 

L'udienza, t enu ta a por te 
chiuse per la deposizione del 
Bianchi e di alcuni test imoni 
ver tent i su questioni di n a 
tura sessuale, e s ta ta poi 
r inviata a domani . 

come u n bubbone » conclude 
l 'articolista auspicando, pe r 
il bene degli Sta t i Unit i , u n a 
inchiesta genera le su « q u e 
sta nuova professione post
bellica del l ' informatore ». 

S e b b e n e l 'Alsop abbia 
escluso accura tamente dai 
suoi esempi le decine di 
processi ant icomunist i por ta t i 
a t e rmine con quest i metodi 
e sebbene egli ostenti una 
« sorpresa » piuttosto ipocrita 
nel p rende re a t to di questo 
costume politico, la sua t e 
st imonianza indica con chia
rezza come nel le stesse file 
della borghesia amer icana si 
considerino con preoccupa
zione gli effetti perniciosi 
della discr iminazione a n t i 
comunista. 

Come si sa, Matusow non 
è certo il solo che abbia 
esercitato con successo il m e 
stiere di falso test imone go 
vernat ivo. Non diverso è s ta lo 
nello stesso processo ai « t r e 
dici », il ruolo di Louis B u -
denz, o quel lo dello stesso 
Budenz, di Elizabeth Bent ley 
e di Whi t t ake r Chambers nei 
processi contro Alger Hiss. 
William Remington (ucciso 
in carcere da sicari qua lche 
se t t imana fa) e H a n r y Dex te r 
White (mor to per paral is i 
cardiaca dopo u n es tenuan te 
interrogator io) , o quello, i n 
fine. di David Greenglass nel 
processo Rosenberg. 

iscrizione come giornale murata 
su) registro stampa del rrlbu-
nate tif Roma n. 4310/54 del 
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