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ULTIME L Unita OTIZIE 
IN POLEMICA CON UNA PROPOSTA ATTRIBUITA A NEHRU 

Washington si affretta a respingere 
l'idea di una conferenza per Formosa 
Le dichiarazioni del portavoce del Dipartimento di Stato — Consultazioni all'ONU fra Haiti-
marsttjocld e il presidente del Consiglio di Sicurezzu — L'Asia contro l'aggressione U. S. A. 

WASHINGTON, 4. — Con 
significativa precipitazione, 1 
circoli dirigenti americani 
hanno preso posizione oggi 
non solo contro la legittima 
richiesta della Cina di es
tere reintegrata nei suoi di 
ritti alle Nazioni Unite e di 
vedere cessare l'aggressione 
a Formosa, ma anche contro 
i suggerimenti, avanzati da 
parte neutrale, per la ricerca 
di una soluzione negoziata del 

. problema. 
Ieri, il portavoce del DI 

partimento di Stato, Henry 
Suidam, ha annunciato, dopo 
una sommaria consultazione 
avvenuta tra i funzionari di 
questo organismo, che gli 
Stati Uniti considerano le ri
chieste di Ciu En-lai « un in
sulto alle Nazioni Unite » 
Oggi, lo stesso portavoce ha 
riconvocato i giornalisti per 
dir loro che gli Stati Uniti 
« non sarebbero favorevoli ad 
eventuali passi per la convo
cazione di una conferenza al 
di fuori delle Nazioni Unite». 

Il funzionario ha detto che 
« una conferenza del genere 
di quella di Ginevra potreb
be fare delle Nazioni Unite 
l'oggetto di un linguaggio più 
intemperante e arrogante » e 
che « difficilmente chi ha fat
to quell'esperienza potrebbe 
essere indotto a ripeterla ». 
Ha aggiunto che l'ambascia
tore americano a Londra. Al-
drich, ha avuto con Nehru 
« una discussione generale 
sulle questioni dell'Estremo 
Oriente » e che Dulles, at
tualmente In vacanza alle 
isole Bahama, è atteso a Was
hington sabato. 

I commenti degli ambienti 
del Congresso rispecchiano. 
in più o meno larga misura, 
il senso di confusione diffu
sosi in quei circoli in seguito 
al fallimento del piano ar
chitettato per legittimare 
alle Nazioni Unite l'attenta
to ai diritti e alla sovranità 
della Cina. 

Alle Nazioni Unite, la di
chiarazione di Ciu En-lai ò 
stata oggi al centro di inten
se consultazioni tra il pre
sidente di turno del Consi
glio di Sicurezza, il peruvia
no Belaunde, e il segretario 
della organizzazione, Ham-
marskjoeld. I due avrebbero 
preso in considerazione le se
guenti tre possibili iniziati
ve: rinnovare l'invito alla 
Cina, discutere in sua assen
za la mozione neo-zelandese 
e convocare una conferenza 
del genere di quella di Gi
nevra. 

Tra le delegazioni asiatiche 
presenti alle Nazioni Unite è 
frattanto possibile raccoglie
re gli echi di un vasto movi
mento di opinione pubblica. 
che si va sviluppando in quel 
continente, contro la politi
ca americana dì intervento. 
Il giornale birmano Burman, 
in un odierno articolo pren
de decisamente posizione per 
il ritiro della Settima Flot
ta americana da Formosa, 
dove essa compie « una pa
lese ingerenza negli affari 
interni di un altro Stato » e 
scrive che la formula della 
« tregua » ricorda stranamen
te a l'ombrello di Chamber-
lain e la vigilia di Monaco T». 
Analoghi commenti pubblica 
la stampa indiana. 

In India, numeror-e orga
nizzazioni. tra cui sindacati 
e associazioni contadine e 
studentesche hanno indetto 
per il 6 febbraio una gior
nata di lotta sotto la parola 
d'ordine « Giù le mani da 
Formosa B. Queste organizza
zioni rilevano che l'attacco 
condotto contro la sovranità 
cinese minaccia la pace in 
tutta l'Asia e. ai termini del

l'accordo cino-indiano, deve 
essere condannato dal gover
no di Nuova Delhi. 

Provocatorie dichiarazioni 
di Partridge_e_Cian Kai-scek 

TOKIO, 4. — Mentre le ban
de eli Cian Kai-scek hanno 
continuato -ad effettuare, con 
gli aerei loro forniti dagli Sta
ti Uniti, attacchi sull'isola di 
IkiansL'tan, gravissime dichia
razioni sono state rese dal ge
nerale dell'aviazione USA Par-
tridgo, che ha ispezionato in 
questi giorni lo basi aeree 
americane a Formosa, e che 
sarà raggiunto domani nell'Iso
la dal comandante in rapo del
le forze terresti i americane 
nel Pacifico, generale IJnice 
C. Clarkr. 

Partridge, dopo aver affer
mato che < dubbiamo essere 
pronti a combattere », ha rile
vato che aerei americani sono 
stati recentemente trasferiti 
nelle basi della Corea, ed ha 
aggiunto che « se dovesse ac

cadere qualche cosa in questo 
settore di Formosa, vi sarebbe
ro delle lipercussioni anche in 
Corea ». 

Gravi affermazioni ha fatto 
anche, dopo aver avuto ripe
tuti collbqul con i capi mili
tar» americani, Cian Kai-bcek. 
Questi ha affermato che « For
mosa è ormai entrata in stato 
di guerra » ed ha sostenuto che 
« il giorno nel quale si lancerà 
un contrattacco contro la Cina 
comunista è ormai prossimo ». 

L'ambiguità della posizione 
britannica è vigorosamente de
nunciata in due energici arti
coli pubblicati starnane da due 
autorevoli quotidiani cinesi, il 
Kuanminglbno e il Genmingi-
bao, e riferiti da una emissio
ne di radio Pechino. 

11 pi imo del due giornali 
scrive: « Il Primo minlstio in
glese sta «volgendo il ruolo 
sciagurato di incoraggiare l'ag
gressione contro la Cina, di
videndo il territorio cinese a 
spere dei diritti sovrani della 
Cina B, mentre il Genmingibao 
aggiunge che una volta di più 

il premier britannico dimostra 
di essere « un uomo di mala 
fedo, che con una mano ha Ar
mato la dichiarazione del Cai
ro e con l'altra l'ha stiaccia
ta ». TI giornale nota che l'In
ghilterra ha riconosciuto la Re
pubblica popolare cinese, ed è 
tenuta perciò a rispettare I di
ritti nazionali cinesi. 

« Eden ignora il fatto che la 
liberazione di Formosa è uni
camente una faccenda inter
na della Cina. Mentre gli Sta
ti Uniti occupano Formosa ac
crescendo la tensione interna
zionale, il Primo ministro in
glese cerca di trovare espe
dienti legali per coprire l'ag
gressione degli Stati Uniti e 
contesta l'inalterabile status di 
Formosa. 

« Ovviamente questo atteggia
mento servile del Primo mini
stro britannico verso la politi
ca d'aggressione e di guerra de
gli Stati Uniti è incompatibile 
con l'affermazione del governo 
inglese di avere pacifiche In
tenzioni e di voler alleggerire 
la tensione intemazionale». 

L'INTERVENTO DI DONINI NEL DIBATTITO AL SENATO SULLA CONVENZIONE DI LONDRA 

Gli Stali Uniti hanno costituito nel mondo 
850 basi militari per una guerra d'aggressione 

DC e fascisti approvano io statuto delle truppe straniere in Italia - / / discorso deìVon. 
Martino - Pastore denuncia gii impegni segreti presi dai governo ai Consiglio atlantico 

11 Senato ha ratificato ieri 
sera, con il voto dei governa
tivi, dei monarchici e dei 
fascisti, la Convenzione di 
Londra per lo statuto delle 
forze armate degli Stati del 
Patto atlantico e il protocollo 
di Parigi sullo statuto dei 
quartieri generali internazio
nali firmati rispettivamente 
nel giugno del 1951 e nel
l'agosto del 1952. 

Il dibattito, che ha occu
pato le due sedute di ieri, è 
stato caratterizzato da un ef
ficacissimo intervento d e 1 
compagno Ambrogio Donini e 
dalle dichiarazioni del mini
stro'degli Esteri, on. Martino. 

Il compagno DONINI ha 
preso la parola all'apertura 
della seduta pomeridiana, do
po gli on. PASQUALI (PSI) e 
CEHULLI IRELLI (DC) che 
erano intervenuti nella mat
tinata. 

L'orator<» comunista innan
zi tutto ha sottolineato che 
l'applicazione di questi trat
tati, prima della ratifica da 
parte del Parlamento, rispec-

Lecco, Ganosa, Torremaggiore e Gravina 
votano per l'interdizione delle atomiche 

Gli ordini del giorno dei Consigli comunali - Manifestazioni contro V U.E.O. a Milano e Sesto San Gio-
Settemila firme contro il riarmo tedesco recate a Roma da una delegazione di Reggio Emilia vanni 

A 24 ore dal lancio della 
grande campagna nazionale 
di raccolta delle firme per la 
distruzione delle riserve esi
stenti di armi atomiche e per 
il divieto della loro fabbrica
zione, si annunciano già in 
tutto il Paese le prime ini
ziative per assicurare a que
sta campagna il più lnrgo 
successo. 

Di particolare impegno si 
annunciano le sedute solenni 
dei Comitati della pace che 
si svolgeranno nei giorni 12 
e 13 nelle principali città, 
mentre un primo eloquente 
sintomo delle possibilità che 
esistono di realizzare e su
perare l'obbiettivo numerico 
delle firme, si è manifestato 
nella petizione che contro 
l'UEO è stata portata ieri al 
Senato da una delegazione di 
giovani della provincia di 
Reggio Emilia. Questa dele
gazione. di cui facevano par
te Maria Cervi, figlia di uno 

del sette fratelli Cervi e il 
figlio del martire della Resi
stenza Sante Vincenzi, è 
stata ricevuta dal vice-presi
dente del Senato Molò, al 
quale ha consegnato 7.000 
firme di giovani contro il 
riarmo tedesco. 

In Puglia, altri Consigli 
comunali, come quello di Ca-
nosa, di Torremaggiore, di 
Gravina, hanno approvato 
ordini del giorno per la di
struzione delle armi atomi
che e contro il riarmo di 
Bonn, mentre a Grotteria 
(Reggio Calabria) un'assem
blea rappresentante i gio
vani di tutte le correnti po
litiche ha deciso di costitui
re un Comitato permanente 
contro il riarmo tedesco. A 
Cosenza, nei cantieri di la
voro, gli operai hanno tenuto 
numerose assemblee per chie
dere una politica di pace al 
governo italiano; le famiglie 
del rione Porta Piana hanno 

PER LA RIPRESA DEI RAPPORTI 

Il Giappone aprirà 
negoziati con l'URSS 

Vivo interesse a Tokio per la visi
ta della missione commerciale cinese 

TOKIO. 4. — Il ministero 
degli esteri giapponese ha 
annunciato oggi ufficialmen
te la prossima apertura di 
negoziati con l'URSS ai fini 
di una normalizzazione dei 
rapporti fra i due paesi. 
• Le trattativa — ha dichia
rato il ministro degli esteri 
Scighemitsu — riguarderan
no tutte le questioni in so
speso tra i due paesi, in vi
sta della conclusione di un 
trattato di pace. Il Giappone 
è del parere eh/» esse possa
no aver luogo a N e w York 
presso la sede delle Nazioni 
Unite. 

L'elogio del vescovo 
Giocedi a Padova (è il 

Quotidiano a darne notizia) 
1200 tra sacerdoti e d ioce
sani sì sono raccolti nella cat
tedrale intorno al vescovo al 
fine di manifestare amarezza 

manifestazione di Padova che 
investe non soltanto u n pro
blema di coscienza. Il clero 
padovano, con alla testa il 
rescoro, e addolorato e ama
reggiato (il Quotidiano Io 

e dolore per la sentenza che dice esplicitamente) perche 
ha chiuso i l processo sui fatti la sentenza ha sconfessato e 
di Pozzonovo. 

Che cosa ha detto la sen
tenza di Padova? Ha affer
mato che i dirigenti dcll'API 
non insegnavano ai bimbi di 
Pozzonovo oscenità, bestem
mie e atti immondi 

Ogni uomo dabbene, cre
diamo, si augurava che colo
ro i quali, arralendosi di 
una elevata autorità religio
sa, avevano contribuito ad 
elaborare questo torbido ro
manzacelo, fossero felici del 
fatto che un tribunale ita-
liano avesse affermato l'in. 
sussistenza della accusa. E' 
avvenuto il contrario. 1 1200 
sacerdoti e diocesani df Pa
dova sono invece addolo
rati e profondamente ama
reggiati. Sarebbero dunque 
stati lieti se il tribunale 
di Padova avesse stabilito 
che le oscenità, le bestem
mie e gli atti immondi veni
vano veramente insepnati ai 
bimbi di Pozzonovo. Su que
sto invitiamo a riflettere gli 
italiani e soprattutto i cat
tolici. 

Ma vi è un aspetto della 

bollato i promotori di una 
vile e repugnante campagna 
diffamatoria contro l'sxPI e 
contro i comunisti i quali, 
nella Repubblica democratica 
retta da una Costituzione che 
sancisce la libertà anche del
l'educazione della infanzia, 
si permettono dì sottrarre 
dei bimbi alla educo rione 
clericale. E' il vescovo in 
persona che non si penta 
di dichiarare che i « testi
moni hanno Giurerò il fal
so ». E* il vescovo in persona 
che ha « espresso il suo plau
so al parroco di Pozronoro. 
don Morosinotto ». E questo 
dopo una senfenrn che ha 
condanna t o implicitamente 
don Morosinotto proprio sul
la base delle testimonianze 
degli nomini e dei bambini 
di quel piccolo paese! 

Forse è troppo poco per 
parlare di sdegno. Qui biso
gna parlare di scandalo. Sì. 
perchè costoro — dopo quel 
che è avvenuto — pretendo
no ancora di monopolizzare 
l'educazione dell'infanzia ita
liana. 

L'ambasciatore nipponico 
negli Stati Uniti, Sauada, ò 
stato incaricato di comuni
care la decisione alle auto
rità sovietiche. 

In attesa della definizione 
della questione della sede 
per i negoziati nippo-sovie-
tici. vivo interesse suscita in 
Giappone il prossimo arrivo 
di una missione commercia
le della Cina popolar*» che 
intraprenderà contatti con 
gli esponenti della industria 
e del commercio giapponesi. 

Il primo ministro ha dato 
alla missione cinese l'autq-
rÌ7zazion«» ocr visitare il 
Giappone, dopo un colloquio 
con l'industriale giapponese 
Sciozo Murata, che è torna 
to or ora da una visita di 20 
giorni a Pechino, dove ha 
conferito, fra eli altri, an
che con il primo ministro 
Ciu En-lai 

n dibattito sul bilancio 
ai Soviet Supremi) 

MOSCA. 4. — Si è iniziato 
oggi ni Soviet Supremo della 
URSS, alla presenza di Ma-
lenkov. Voroscilov. Bulganin 
e Mikoyan, il dibattito sul 
rapporto di Sviercv relativo 
al bilancio 1955. 

Ha parlato, tra gli nitri, il 
pTimo ministro lituano. Gued-
wilas. il quale ho condannato 
la tendenza degli imperialisti 
americani all' impiego della 
energia atomico per scopi di 
guerra. 

Oggi si riunisce 
i l comitato dell'AKPI 

S. r.un-rve rpgi a Carrara :l 
CArrt-.tnto Tuona le dell'AXPl 
che ascolterà um relazione di 
France-vo Fatico Nittx «ul te
ma: t Xel decennale pMerv.a-
mo la lotta in difesa della pa-
cv e della libertà conquistate 
dall'antifascismo, attraverso la 
unità della Resistenza o il raf
forzamento dell'ANPI ». 

Domani, nella stessa città, 
nel cor«o di una grande ma
nifestazione partigiana parle
ranno Luigi Longo e Emilio 
Lussu. 

inviato un telegramma a 
Einaudi chiedendo che egli si 
pronunci contro l'UEO; a San 
Giovanni in Fiore, sempre 
nel Cosentino, un telegram 
ma dello stesso tenore è sta 
to indirizzato al Presidente 
della Repubblica da un'as
semblea di operai e conta
dini. 

All'altro capo della peniso
la, i giovani e le ragazze di 
Milano e Sesto San Giovan
ni, hanno manifestato in im
ponenti cortei per le strade. 
Lungo il percorso attraver
sato dal corteo svoltosi a Mi
lano, operai, studenti, impie
gati si sono uniti ni manife
stanti che sono infine con-
lluiti nel piazzale Loreto do
ve è stata data alle fiamme 
una grande croce uncinata, 

11 Consiglio comunale di 
Lecco, riunitosi per l'elezio
ne del nuovo sindaco dopo le 
dimissioni dell'on. Bartesa-
ghi, ha riconfermato ieri so
lennemente la sua volontà 
di vedere incoraggiati in Ita
lia e nel mondo tutti i ten
tativi che mirino a preser
vare l'umanità dalle sciagu
re di una guerra e dall'uso 
delle armi termonucleari. Un 
o.d.g. in tal senso, presen
tato dal gruppo comunista è 
stato fatto proprio dalla 
Giunta. 

Prima dell'elezione del s in
daco il compagno Mazza per 
il gruppo comunista e il 
compagno Sorito per il grup
po socialista riaffermavano 
il proposito dell'Opposizione 
di farei guidare nel giudi
care l'operato della Giunta 
non da pregiudiziali o da va 
lutazioni personali, bensì dai 
supremi interessi della popo
lazione. A questi principii i 
consiglieri socialisti e comu
nisti si auguravano volesse 
ispirarsi il nuovo sindaco, 
cosi come aveva orientato in 
questi ultimi tempi la sua 
azione Von.le Bnrtesaghi. Si 
procedeva quindi alle vota
zioni. Il prof. Luigi Colombo, 
(d.c.) vice sindaco, veniva 
eletto primo cittadino con 
ventidue voti, dieci sono sta
te le schede bianche. 

Prima della chiusura del
la seduta, salutato dai caldi 
applausi del pubblico si è 
levato a parlare l'onJe Bar
tesaghi per auspicare che 
nella ricorrenza del Decen
nale della Resistenza e nella 
ricorrenza dell'anniversario 
della gloriosa insurrezione di 
aprile, più forte sia in tutto 
il Consiglio, così come forte 
e viva è nella popolazione 
lecchese. l'impegno ad ope

rare perchè non siano mai 
traditi gli ideali di unità, di 
pace, di libertà e di progres
so per cui combatterono e 
caddero i figli migliori di 
Italia. 

Impedito a Vienna 
un raduno nazista 

VIENNA, 4 — La « Mariahil-
ferstrasse» di Vienna è stata 
ieri sera teatro di violenti scon
tri fra una folla di antifascisti 
e gruppi neo-nazisti facenti ca
po alla < Frcihcitliche Snmm-
lung Oesterreiche > (e libera 
unione dell'Austria») che in
tendevano inscenare una ma
nifestazione antisemita. 

La manifestazione neo-nazi
sta, nella quale doveva pren
dere la parola il deputato Stau. 
ber, è stata interrotta e succes
sivamente sciolta dalla polizia 
dinanzi olla protesta dei cit
tadini. 

chia chiaramente una prassi 
ormai costantemente adottata 
dal governo. L'episjodio, infat
ti, non è unico: poco tempo 
fa il governo ha aderito alla 
risoluzione del Consiglio del 
Patto atlantico in base alla 
quale si è praticamente l e 
galizzata la guerra atomica, 
nonostante vi fosse un pre
ciso voto contrario del Par
lamento; non più tardi di 
ieri mattina, infine, da una 
comunicazione radiofonica è 
risultato chiaramente che già 
esiste una commissione inter
nazionale la quale opera in 
nome dei paesi facenti parte 
deU'UEO, benché anche que
sto trattato non sia stato an
cora ratificato dal Parla

mento. 
Ma non è solo sotto questo 

aspetto — ha proseguito l'ora
tore — che noi dobbiamo esa
minare i due trattati. Essi 
debbono essere inquadrati so 
prattutto in una visione pa
noramica degli orientamenti 
di politica interna ed estera 
e nel loro aspetto fondamen
tale: quello cioè di statuti 
che prevedono l'esistenza sul 
territorio nazionale di basi 
militari straniere. Queste ba
si non solo debbono ritenersi 
esplicitamente illegali, ma 
non rispondono neppure alla 
esigenza della politica estera 
italiana: esse servono infatti 
solo agli interessi americani. 

Passando ad esaminare nel 
quadro più generale il signi
ficato delle basi americane 
in Italia, Donini ha quindi 
rilevato come la politica se 
guita in proposito dall'Ame
rica sia nata assai prima che 
il Patto atlantico. Questo 
trattato non fece che lega
lizzarla. Sin dal 1945, del re
sto, il Presidente Truman 
ebbe ad affermare la volontà 
degli Stati Uniti di America 
di conservare tutte le basi 
necessarie alla difesa del con
tinente americano e del 
« mondo libero ». Gli stessi 
organi di stampa statunitensi 
hanno informato in proposito, 
che gli S.U. oggi dispongono 
di missioni militari in 34 pae 
si dei quali solo tre possono 
essere considerati come fa 
centi parte di uno schiera
mento difensivo, mentre tutti 
gii altri denunciano chiara
mente uno schieramento of
fensivo proiettato attorno ai 
confini del mondo sovietico, 
a migliaia di chilometri di 
distanza dai litorali ameri
cani. Oltre 850 basì militari 
esistono oggi sulla faccia del 
la terra e di queste circa 500 
sono nel Giappone o in quelle 

aree sulle quali stanno scoc
cando le scintille di un pos
sibile prossimo conflitto. Esse 
costituiscono di fatto uno 
strumento di propagazione 
della guerra a catena. 

Da una serie di atti poli
tici come quelli contemplati 
nella Convenzione di Londra, 
dunque, potrebbe scaturire 
da un giorno all'altro una 
guerra che, nelle sue forme, 
potrebbe benissimo sfuggire 
alla stessa volontà degli uo
mini cosiddetti responsabili. 
Del resto i sentimenti ame
ricani a favore di una guer
ra sono facilmente compren
sibili solo che si legga quan
to diceva il 18 gennaio del 
1949 la signora Luce, la quale 
affermava, tra l'altro, che il 
popolo americano tra la crisi 
economica e la guerra avreb
be scelto la guerra. 

Che queste posizioni siano 
assai gravi — ha proseguito 
Donini — è dimostrato dal 
fatto che lo stesso Pontefice, 
nel suo messaggio natalizio 

ha condannato la politica del
la forza e invocato il bando 
delle armi atomiche. 

La frase di Donini suscita 
proteste fra i senatori del 
centro alle quali risponde il 
sen. MARIANI (PSI): « An
che i discorsi del Papa vi 
danno fastidio! ». 

DONINI: E' ben strano. 
dunque, che i democristiani 
si comportino in Italia in 
modo da escludere a priori 
la possibilità di un accordo 
delle parti; specialmente oggi 
che la minaccia delle armi 
termonucleari rende sempre 
più drammatico ogni contra
sto internazionale. 

A questo punto l'oratore, è 
passato ad esaminare, con 
una serie di terrificanti do
cumentazioni, il significato e 
la portata della guerra ato-

che proprio nei recenti col
loqui avvenuti tra Sceiba e 
Mendel - Fr.ince si sia di
scusso in merito alla deci
sione americana di installare 

DI FRONTE ALLE MANIFESTAZIONI FASCISTE 

O.d.o. unitario ad Alessandria 
dei partigiani d'ogni c o r a l e 

Applicare le leggi vigenti giungendo, se 
necessario, allo scioglimento del M.S.L 

ALESSANDRIA, 4 — 11 
Comitato per la difesa dei 
valori della Resistenza di 
Alessandria, riunitosi in que
sti giorni, ha approvato un 
ordine del giorno nel quale 
si chiede che le autorità 
competenti impediscano nel 
.modo più assoluto manife
stazioni fasciste come quel
le più recenti, che suonano 
offesa alla Costituzione ita
liana sorta dalla lotta anti
fascista e dalla Resistenza 
grazie al sacrificio di migliaia 
di patrioti. L'o.d.g., che por
ta la firma dei rappresentanti 
delle formazioni partigiane 
repubblicane, liberali. Giu
stizia e Libertà, d.c., socia
liste o comuniste, chiede an
che che le leggi vigenti in
tese a impedire l'apologia 
del fascismo siano rigida
mente applicate giungendo, 
se necessario, allo sciogli
mento del MSI cho oggi va 

assumendo tutto l'aspetto di 
un partito riorganizzatore 
del defunto partito fascista. 

Lunedì tentativo di comporre 
la vertenza dei conciari 

Lunedi prossimo, a Roma, 
presso la Confindustria avrà 
luogo un estremo tentativo per 
risolvere la vertenza relativa 
al rinnovo del contratto di la
voro del settore conciario. Tale 
riunione ha luogo per interes
samento delle Confederazioni 
dei lavoratori e degli industriali 
le quali, a tale scopo, sono in
tervenute presso le proprie or
ganizzazioni di categoria. 

I lavoratori del settore olio, 
grassi e sapone dal canto loro 
stanno preparando con una in
tensa attività di assemblee lo 
sciopero nazionale di 24 ore de
ciso dalla FILC (CGIL), Feder-
chimici (CISL) e Uilchimici per 
giovedì 10 febbraio. 

UN ASSURDO E RIDICOLO PROVVEDIMENTO CONTRO L'ARTE E LA LIBERTA' 

Il governo nega il visto d'entrata 
al quartetto cecoslovacco "Smetana,, 
Jl complesso musicale uvrebbe dovuto tenere un concerto domani a Bordighera 
Stupore e sdegno nelle dichiarazioni del presidente dell'Ente comunale di soggiorno 

BORDIGHERA, 4. — Il 
quartetto cecoslovacco «Sme-
tana » della città di Praga, 
che doveva tenere domenica 
un atteso concerto nel museo 
Bisknell di Bordighera, si è 
visto negare all'ultimo mo
mento il visto di entrata dal 
governo italiano. 

La notizia giunta questa 
sera a Bordighera. dove la 
azienda autonoma dì soggior
no aveva organizzato una 
manifestazione d'arte, che 
aveva interessato anche gli 
ambienti musicali francesi 
e che si annunciava con si
curo successo, ha provocato 
dapprima dolorosa sorpresa. 
quindi indignazione. 

Il quartetto * Smetana » 
composto da un primo v io
lino. da un secondo violino. 
da una viola e da un vio
loncello. aveva già effettuato 
ima tournee in Italia lo scor
so anno, con una serie di con
certi all'Eliseo di Roma e In 
altre citi.",, riscuotendo ovun
que caldo favor*» di critica e 
di pubblico. L incontro dei 

EMZIimilTE SClfEBTA DI 11» ' A I B M M I 

Antica città Incas 
sommersa in un lago 

LA PAZ (Bol ivia) . 4. 
Il palombaro americano Wil
liam MardotT. che ha ottenu 
to dalle autorità boliviane lo 
esclusivo diritto di esplorare 
per diciotto mesi il fondo del 
lago di Titicaca. ha scoperto 
importanti rovine di una an
tica città desìi Inca?. che si 
suppone affondata a causa 
dì un terremoto. 

Mardoff si è accinto alla 
impresa con la convinzione 
di DOter ritrovare tesori ivi 
sprofondati dagli Incas alla 
epoca dei « conauistadores > 
iberici, ed in tal caso eli 
spetterebbe un quarto di 
oeni oggetto di valore ritro
vato. 

Il palombaro ha riferito 
a d i archeologi boliviani, che 
hanno accolto la notizia con 
estremo interesse, di aver in
dividuato. osservato e foto
grafato le rovine di una città 
sommersa che sorgeva pres
so la foce del fium*» Escoma, 
immissario del lago, presso 
la località detta ancor oggi 
« isola incantata > e che sì 
suppone fosse una volta cir
condata dalle acque. 

Nella zona in cui Mardoff 
ha svolto le ricerche DÌÙ in
tense e cioè « l'isola del so
l o . sarebbe sorta la civiltà 
degli Incas. eh** venne di
strutta con l'invasione di 4 
secoli or sono. ' 

vaiolosi musicisti cecoslovac
chi con gli italiani si era 
svolto in un clima di fra
ternità e di amicizia e alla 
vigilia dì lasciare l'Italia. Jiri 
Novak, uno dei componenti 
il quartetto, aveva dichiarato 
la ^ a profonda simpatia per 
il popolo italiano e assicu
rava che, insieme ai suoi 
compagni d'arte, sarebbe tor
nato ogni anno ad eseguire 
concerti nel nostro Paese. 

Oggi il governo italiano 
proibisce che ciò avvenga e 
dà un'altra prova del suo 
maccartismo, cercando di im
pedire che italiani e ceco
slovacchi si incontrino nel 
campo dell'arte. 

In merito a questa faziosa 
misura del governo Scelba-
Saragat abbiamo intervistato 
il __ presidente della locale 
azienda autonoma di sog
giorno. dottor Gtrìbaldi. il 
quale ci ha dichiarato: 

« Ho appreso ieri con gran
de sorpresa che le autorità 
italiane avevano negato il v i 
sto di entrata al quartetto 
" Smetana ". Preoccupato di 
ciò. ho telefonato all'agenzia 
di Milano, che si era occu
pata dell'ingaggio, ner sentire 
«e la notizia risoondeva o 
meno a verità. Da Milano 
ruirfoppo ho avuto l i con
ferma. 

« Avovn invitato a Bordi-
eher . i i l quartetto "Smetana". 
oerohe è considerato uno dei 
miel'ori quartetti del cuo c e 
nere che suonino in Eurona. 
Del resto, l'arte, nor fortuna. 
non h*> congni né colorì no-
litici. Per il concerto di do
menica avevamo già avuto 
molte nronotP75oni e s» nre-
vedev? un t"tto esaurito TI 
n t i a r W o * S-retnna * della 
città dì PrnsT .T-r-eh**» do
vuto cunnnro a l*ordi?her;> 
-» Torini «» credo rnrhe f 
MIT-inr» *» Tjomn ». 

Proibito un comizio 
di Lajolo a Pozzonovo 

PADOVA, 4. — La Que$tura 
d: Padova, con l'arbitraria 
giustificazione di < motivi di 

sicurezza pubblica » ha vietato 
il comizio indetto per domeni
ca a Pozzonovo dalla federa
zione del PCI. Questo comizio. 
il cui oratore è il direttore 
dell'* Unita » di Milano, Davi
de Lajolo, era atteso dalla po-
pola7ione del paese, protagoni
sta del recente clamoroso pro
cesso. Il tema del comizio: 
< Dove porta l'anticomunismo > 
aveva e ha il solo scopo di 
chiarire il significato politica 
dell'avvenimento. 

La Questura ha negato l'au
torizzazione anche ad un co
mizio da tenere a Monselice, 
dove i motivi di « ordine pub-

una base atomica in Germa
nia ed un'altra in Asia. 

MARTINO: Tutta fantasia. 
DONINI: Dopo quanto ave

te fatto, i popoli uon possono 
aver lede nò a questa nò ad 
altre assicurazioni. E^i chie
dono una sola vera garanzia; 
la distiuzione delle armi ter
monucleari! 

Concludendo, l'oratore co
munista ha rivendicato una 
politica estera che si opponga 
alla politica atomica e aùa 
politica delle basi americane 
nel mondo. 

A Donini, sono succeduti il 
socialista CALDERA e il re
latore di maggioranza onore
vole GALLETTO. Quindi ha 
preso la parola il mmistio de
gli esteri on. MARTINO. 

Il ministro ha affermato 
. . . . .. clie opporsi alla convenzio-

m - '5 a L. r i I e y? n d n . m_.pI"?P°fl*0 "e e al protocollo Munifica 
semplicemente opporsi al 
Patto atlantico, trattato que
sto che oggi non può più erse
ro motivo di discussione in 
quanto costituisce il cardine 
fondamentale della politica 
estera italiana. 

Martino, quindi, polemiz
zando con le documentale 
analisi fatte dalla sinistra dei 
due trattati, ha ripetuto le 
consuete argomentazioni sulla 
esistenza della reciprocità tra 
l'Italia e e l i altri Stati del 
Patto Atlantico, sul carattere 
delle basi esìstenti in Italia, 
le quali — secondo il mini
stro — sarebbero solo dei 
comandi alleati a carattere 
internazionale forniti di un 
limitato numero di ufficiali 

PALERMO (PCI): Vada a 
visitare Napoli! 

Concludendo, il ministro 
degli Esteri ha negato che esi
stano in Italia depositi di 
bombe atomiche ed ha smen
tito dj aver firmato a Parigi 
una dichiarazione sull'uso 
delle armi atomiche in con
trasto con il voto della Ca
mera. Egli avrebbe invece 
partecipato ad una seduta del 
Consiglio atlantico in cui si 
era adottata una risoluzione 
con la quale si riservava alla 
sola competenza dei governi 
ognj decisione relativa allo 
eventuale impiego dei mezzi 
atomici. 

Per • dichiarazioni di voto, 
hanno successivamente preso 
la parola, il sen. LUSSU 
(PSI) che ha annunciato il 
voto contrario dei socialisti. 
l'on. GUARIGLIA che ha an
nunciato il voto favorevole 
dei monarchici, l'on. SMITH 
che ha annunciato il voto 
contrario dei senatori indi
pendenti di sinistra, il d. e. 
PIOLA. favorevole, e il com
pagno PASTORE. Quest'ulti
mo, annunciando il voto con
trario dei comunisti, ha con
futato le afférmazioni del mi
nistro Martino a proposito del
la riunione di Parigi della 
NATO, ricordando che Io ste>-
.-o ministro belga Spaak, ave
va affermato, in seguito, che a 
Parigi: « i rappresentanti mi
litari avevano ottenuto tutto 
ciò che avevano voluto ». Lo 
stesso Spaak. inoltre, aveva 
annunciato che la NATO nel 
corso di quella riunione ave
va preso, a proposito delle 
armi atomiche, alcune deci
sioni che non dovevano esse
re rese pubbliche. L'Italia 
dunque — ha detto Pastore 
— ha assunto degli impegni 
segreti! Il governo però deve 
ricordarsi che sui problemi 
della pace e della guerra l'u
nico a decidere deve essere 
il Parlamento: e il Parlamen
to ed il popolo non riconosce
ranno mai alcun altro im
pegno. 

Dopodiché si è passati al 
voto. 

Il Senato tornerà a riunir-i 
tra una settimana ed il 21 
prossimo intraprenderà l'esa
me del trattato costitutivo 
deU'UEO. 

blico > sono ancora più palese
mente inconsistenti. 

Contro il provvedimento la 
nostra federazione ha elevato 
in serata la sua protesta, chie
dendo il ritiro del divieto ed 
emettendo un comunicato in 
cui ù detto tra l'altro: «Dalle 
fabbriche, dai campì, dagli uf
fici, ovunque è un cuore che 
batte per il trionfo della li
bertà. si elevi la protesta più 
vigorosa contro questo atto che 
offende le libertà conquistate 
con il sacrificio di tanti fra
telli caduti per la democrazia 
ed il progresso civile ». 

le potenze asiatiche e Formosa 
(Continuazione dalla 1. pac-) 

tre sarebbero state appog
giate con « notevole calore »> 
dal primo ministro canadese 
Pearson. I governi del « Com
monwealth >» appaiono radi
calmente divisi sulla questio
ne e ciò fa pensare a molti 
osservatori che una iniziativa 
collettiva sia da escludere. 

I contatti diplomatici con
tinuano comunque intensissi
mi sia all'interno che fuori 
della conferenza. Nehru ha 
avuto un nuovo colloquio con 
l'ambasciatore americano e 
Eden ha approfittato di un 
pranzo per parlare con il 
rappresentante de»!: Stati 
Uniti, il primo ministro au
straliano e quello di Ceylon 
Al termine della riunione 
odierna della conferenza del 
Commonicenlth e stato an
nunciato che : ministri ri
prenderanno la discussione su 
Formosa lunedì, dopo avere 
« esplorato ulteriormente la 
situazione attraverso le vie 
diplomatiche». I colloqui di 
questa sera dell'ambisciatore 
inglese e dell'incaricato d'af
fari indiano con Molotov 
vengono, pertanto, messi in 
relazione con il citato an
nunzio. 

Negli ambienti conserva

tori, nel momento in cui 
il governo scende in campo 
con maggiore enfa-3 a favore 
degli Stati Uniti, si esprimo
no oggi vive preoccupazioni 
per la misura in cui la Gran 
Bretagna condivide posizioni 
che l'Economist definisce og
gi « e-tremamente diffìcili »> e 
rivelanti una « imbarazzante 
debolezza ». U ricorso alle il
legalità appare in questi am
bienti troppo aperto ed esvl 
evidentemente desidererebbe
ro da parte del governo un 
minoro impegno nel so-tenere 
l'azione aggrediva degli Stati 
Uniti. 

L'Economi?! non può non 
sapere infatt: che il popolo 
inglese « è giustamente con
vinto che la principale re
sponsabilità della crisi per 
Formosa ricade sugli Stati 
Uniti e non su Pechino >. 
come scrive la rivista Nein 
Staresman and Xation. In 
realtà, con il suo atteggia
mento. il governo britannico 
sta pienamente giustificando 
quella corrente di pensiero 
politico non limitata alla si
nistra laburista la quale ri
cava dall'azione aggressiva 
americana in Asia una le
zione estensibile all'Europa e 
ricomincia a mettere in di

scussione tutto «! problema 
dell'alleanza con Washington 
in seno alla NATO. 

Aguzzino di Mafhausen 
condannato a morte 

BF.RLINO. 4. — Il tribunale 
di Berlino Est ha condannato 
a morte l'ex iifcrmierc delle 
SS Karl Thc:ner. reo di avere 
partecipato alla uccisione <!i 
di-.erse cent.naia a. dctenu'i 
nei camp: d; co-.ce-.tramen!o 
di Mathausen. Dachau e Sica-
=enhausen. 

L*ao<r.i«a'.o aveva c o n f e s s o 
di a u ' e uccJ.̂ ì ci-ca un ccn:i-
naio di rrcl::«. i i u-j reparto 
del campo ci coree-tra-.wito 
-.azi^'a di Mathau*en. i-.:ctf»n-
do loro dice, centimetri cub: 
di Ecipin. e di aver aiutato al
tri colleghi a praticare altre 
duecento r.Ì2ìo-̂ : eh.-1 h i - m 
avuto c.^to lrt-»V 
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