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ULTIME r Unità La Gemmila ouesf 
contro il riarmo 

IL COMUNICATO UFFICIALE SULLA VISITA DI SCELBA E MARTINO A LONDRA 

Minacce anglo-italiane alla Francia 
per sollecitare la ratifica dell'U,E,Q, 
] governanti italiani si prestano alla manovra ricattatoria dell'Inghilterra nei confronti dell' Assemblea francese 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 18 .11 comuni
cato ufficiale conclusivo sulla 
visita di Sceiba e Martino 
nella capitalo britannica è 
stato diramato congiuntamen
te questu sera dal Forclun 
Office e dall'ambasciata ita
liana a Londra. 

Generico nel BUO comples
so. Il comunicato è dedicato 
nella sua parte fondamentale 
alla ratifica dogli accordi di 
Parigi. I ministri, esso dice. 
«si sono trovati d'accordo nel 
fare il massimo sforzo per 
metterò in vigore l'Unione 
europea occidentale quanto 
prima possibile, nella convin
zione che questa organizza
zione ò essenziale per pro
muovere una stretta coopera
zione nell'ambito dell'Europa 
occidentale. I ministri hanno 
concordato nel ritenere che 
una pronta partecipazione 
della Repubblica popolalo te
desca a questa libera associa

zione sia essenziale per l'uni
tà e la difesa della Comunità 
occidentale». 

11 senso del comunicato ap
paro chiaro, alla luce di alcu
ne dichiarazioni fatte ieri se
ra da Sceiba e Martino Mille 
prospettive del dibattito par
lamentare francese sugli ac
cordi di Parigi. Martino ha 
espresso Jl parere che «un 
grave turbamento si verifi
cherebbe In Europa qualora la 
Francia ritardasse la ratifica», 
mentre Sceiba ha detto che. 
a suo avviso, «la ratìfica non 
deve in nessun caso essere 
ritardata». 

Le dichiarazioni di Sceiba 
— nota stamane un commen
tatore diplomatico del TIIWK 
— «sono sembrate a un certo 
punto costituire un'esortazio
ne e persino un ammonimen
to alla Francia». 

«Sebbene i rappresentanti 
britannici non siano ovvia-
mente disposti a contemplare 

CONTRO IL RIARMO TEDESCO 

Incontro dei poligrafici 
e cariai a Mariahotto 

185.000 firme sotto l'Appello di Viennu rac
colte nel Modenese - Manifestazioni a Roma 

Nel quadro della grande 
lotta popolare contro il riar
mo tedesco e per la distru
zione delle atomiche, una 
grande, manifestazione avrà 
luogo domani a Marzabotto. 
I lavoratori della Cartiera 
di quella città martire della 
ferocia nazista, hanno lan
ciato un commosso appello 
ai polleghl cartai, cartotecni
ci e poligrafici di tutta Ita
lia, per chiamarli alla lotta 
contro il riarmo tedesco 
L'appello, riprodotto dalla 
stampa della categoria e dif
fuso a migliaia di copie ne l 
le aziende tipografiche e 
nelle fabbriche di carta, ha 
sollevato commozione in tut
ti i lavoratori. Interpretan
do l'unanime sentimento e le 
sollecitazioni giunte da pivi 
parti, la segreteria nazionale 
della FILPC ha indetto un 
Incontro nazionale dei lavo
ratori della categoria che 
avrà appunto luogo domeni
ca a Marzabotto. 

Lo slancio che anima la 
lotta per la pace registra og
gi oltre interessanti notizie 
provenienti da tutto 11 P a e 
se . A Bologn a. il Comitato 
provinciale dei partigiani 
della pace, ha comunicato 
che le firme già raccolte sot
t o l'Appello di Vienna am
montano a 50.050. Nel solo 
rione bolognese di Santa 
Viola, ben 7.1*17 cittadini 
hanno sottoscritto l'Appello. 
I > maestranze di numerose 
fabbriche hanno inviato let
tere ai lavoratori della Ger
mania, esprimendo la loro 
decisa opposizione al riarmo 
ted"fco. 

Nella provìncia di Reggio 
Emilia, in due ore, si sono 
raccolte 6.865 firme. In pro
vincia di Modena ben 185.000 
lavoratori hanno già aderito 
all'Appello. A Mantova le 
firme raccolte sono già 20.000. 

A Roma si sono ieri r in
novate le manifestazioni con
tro il riarmo tedesco. Mal
grado la pausa dei lavori a 
Palazzo Madama, si sono pre
sentate al Senato diverse de 
legazioni provenienti da varie 
zone di Roma e dalle provin
ce. Tre delegazioni di fami
liari dei deportati nei campi 
dì sterminio di Dachau e 
Mauthausen. sono andate a 
Palazzo Madame per confe
rire con i senatori della mag
gioranza. Dì queste delega
zioni facevano parte le m e 
daglie doro Oe<mriundo. Mar
chesi e Martini. 

Al Senato si è recata tinche 
una defecazione di madri. 
sorelle, moffli e caduti nelle 
Fo^se Arrivatine. Tre rielera-
zioni formate da trentadue 
cittadini ftra cui uno reca
v a sul bavero del sonrabì*o 
nove stellette ed ima signora 

cinque: gli emblemi dei figli 
Caduti) sono state ricevute 
dal sen. Molò. 

Una delegazione del Qua-
draro, dopo aver conferito 
con un parlamentare, si è re
cata nelle redazioni di alcu
ni giornali. Al Popolo la de
legazione non 6 stata rice
vuta dal capocronista « che 
non vuol compromettersi », 
come è stato riferito; anche 
al Giornale (Malia la delega
zione non è stata ricevuta. 

In serata, verso le ore 10, 
il traffico è rimasto bloccato 
per circa mezz'ora davanti al 
ministero di Grazia e Giusti
zia, nel corso di ima mani
festazione. Migliaia di volan
tini sono stati distribuiti alla 
folla. 

E' da registrare infine una 
importante presa di posizio
ne, quella del comitato diret
tivo della Frderazion nazio
nale statali che. a nome dei 
suoi organizzati, ha espresso 
la profonda avversione dei 
lavoratori «gli accordi di Pa
rigi e di Londra. 

la possibilità di una mancata 
ratifica degli accordi di Pari
gi — proseguo il Times — e 
siano riluttanti a fau- qual
siasi dichiarazione al di fuori 
di quella che il governo è fa
vorevole alla ratifica al più 
presto possibile, è chiaro che 
la visita dei ministri italiani 
ha permesso ai due governi 
di esaminare la maniera mi
gliore per contribuire alla ra
tifica». 

«Al tempo stesso però — 
aggiunge il giornale — vi sa
rebbe da stupirsi so i ministri 
britannici ed italiani non 
avessero anche discusso ciò 
che si dovrebbe fare qualora 
gli accordi di Parigi non va
nissero ratificati. Dallo di
chiarazioni fatte ioti dall'oli. 
Martino sembra che i due go
verni abbiano deciso che il» 
ogni caso il riarmo della Ger
mania occidentale non debba 
essere più oltre ritardato». 

Appare chiara cosi l'opera
li a, cercato di portare a ter-
mine nell'incontro con i di
rigenti d.c. italiani, operazio
ne che ha le sue origini nel 
viaggio circolare che Eden fe
ce por le capitali atlantiche 
dopo il fallimento della CED 
e che si concretizzò nella for
mulazione della « alternativa 
inglese » al defunto esercito 
europeo. Si disse allora che 
l'azione diplomatica di Lon
dra era diretta a creare in 
Europa occidentale un'orga
nizzazione sulla quale la Gran 
Bretagna potesse affermare la 
sua € leadership », la sua di
rezione, riducendo l'influenza 
americana sul continente. 

Si parlò, a torto o a ragio
ne, di un'asso Londra-Parigi. 
ma certamente le ambizioni 
inglesi non si limitavano alla 
sponda meridionale della Ma
nica dal momento che, per 
conservare un controllo sul
la politica francese, la diplo
mazia britannica ha bisogno 
anche dei mezzi per ricatta
re 11 partner della « Entcnfc 
cordlote » con la minaccia di 
isolarlo ove tenti di agire in
dipendentemente. 

11 governo di Roma è sem
brato al gabinetto britannico 
uno strumento utile in que
sto quadro, nonostante la sua 
dichiarata obbedienza ame
ricana, e le conversazioni di 
questi giorni, prolungatesi 
più del previsto, fanno pen
sare che qualche successo 
Londra l'abbia ottenuto. 

Gli ambienti inglesi sem
brano soddisfatti dogli accor
di raggiunti, o non c'è da stu
pirsene so l'interpretazione 
che di essi sj dà questa sera è 
esatta. Le fonti italiane si 
compiacciono, d'altra parte, 

di affermare che « le ricor
renti crisi francesi hanno 
duto, a questa visita di cor
tesia, maggiore importanza 
del previsto », prestandosi 
con questa affermazione al 
giuoco di Londra. Non c'è 

del resto da meravigliarsene, 
non essendo la prima volta 
che i gruppi governativi ita
liani si affrettano o contri
buire ad ogni operazione di
retta a mantenere il Parla
mento francese sotto Jn pres
sione del ricatto atlantico. 

L. T. 

Il senatore americano Morse 
passa ai partito democratico 

NKW VOHK. IH. — Il sena
tore Wnyno iMot---c ha .111111111-
cinto 1;, '-ila intenzione (li 
wrivor .i al l'aitiU) «leiii'icra-
tiro. Eletto nel 19">0 toni" re-
i<iil>hIi(-.-mi), Morse divellilo 

-Indipendente- nel 1052, ma 
da allora ha generalmente vo
tato con i democratici. 

Linea diretta 
Berlino-Mosca 

BERLINO, 18 — La Tneoliche 
Rundschau informa che doma
ni verrà inaugurato un .servizio 
ferroviario tra Berlino e Mo-
s-c.i, con carrozze provviste di 
carrelli adattabili al diverso 
scartamento del binari. 

A Brest, sul confine polacco-
.ovietlco è stato predisposto 
uno speciale servizio per adat
tare le vetture provenienti da 
Mosca allo scartamento più 
stretto, in uso negli nitri paesi 
europei. L'operazione viene c-
seguita senza incomodare i 
viaggiatori, mentre sino nd ora 
n 13(e-t era noce sario un tra
sbordo. Il -.ervi/.io fenoviatln 
Berli no-Mo^ca avrà una fre
quenza giornaliera. 

RECLAMANDO IL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE 

Il PRI attacca il governo 
pe r i t r ibunal i militari 

Il Presidente dell'Associazione magistrati e giornalisti ferraresi tli 
ogni corrente chiedono la restituzione dei civili ai giudici naturali 

La questione della compe
tenza dei tribunali militari è 
tornata in primo piano sulla 
scena politica in seguito a 
prese di posizione e a inizia
tive delle più diverse parti 
politiche, indirizzate tutte ad 
un unico scopo: sottrarre fi
nalmente i civili alla giusti
zia militare riservando a que
sti giudici straordinari il po
tere di giudicare, come pre
scrive la Costituzione, solo 
gli « appartenenti al le oFrze 
armate » effettivamente in 
servizio. 

Le più vivaci reazioni ha 
suscitato tra i repubblicani il 
fatto che il sottosegretario 
(de), a nome del governo, sìa 
arrivato a dichiarare che in 
taluni casi il giudice natu
rale dei civili non è il tribu
nale civile ma il tribunale 
militare. 

« Dobbiamo sottolineare — 
commenta un editoriale del

la VOCP repubblicana — due 
punti. Primo, che il sottose
gretario alla Difesa si fa por
tavoce di tesi che, ai suoi 
tempi e nei suoi codici, Fer
dinando di Borbone respinse 
nettamente. In tutta la storia 
d'Italia, solo dal 1941 in poi 
i tribunali militari hanno 
giudicato civili in tempo di 
pace. E' veramente strano che 
1 privilegi della burocrazia 
militare, conquistati in situa
zione eccezionale e in regime 
dittatoriale, vengano difesi 
dal sottosegretario alla Dife
sa di un governo democra
tico... IR secondo luogo, me-
ravir,.ia che il sottosegreta
rio alla Difesa e il relatore 
della Commissione Difesa 
facciano propria una tesi — 
che appartiene chiaramente 
ai circoli militari — cosi pri
va di senso giuridico e logi
co come quella che tutti i 
reati di vilipendio potranno 

IL DIBATTITO SULL'INVESTITURA SI E' PROLUNGATO SINO A TARDA NOTTE 

Incerta s ino all'ultimo la sor t e 
di Pineau all 'Assemblea francese 

Scialbo discorso del leader della destra socialdemocratica, che. chiede ì voti dei 
cedisti per la ratifica degli accordi di Parigi - Mendcs-France per la « nuova sinistra » 

DAL N0STR0|_CORRISP0NOENTE 
PARIGI, 19 (mattina) — E' 

trascorsa la mezzanotte, e 
ancora l'Assemblea nazionale 
non ha cominciato <i votare 
sull'investitura del governo 
presentato dal socialdemocra
tico Pineali. Ancora in aue-
sto momento le possibilità di 
successo del presidente del 
Consiglio designato sono in
certe: so egli riuscirà a o t 
tenere l'investitura, sarà con 
uno scarto piuttosto lieve di 
voti. 

La seduta dell'Assemblea 
nazionale si è iniziata questo 
pomeriggio alle quindici, e 
subito dopo la lettura della 
lista dei nuovi ministri il 
presidente dell'Assemblea ha 
dato la parola al leader della 
destra socialdemocratica per 
le sue dichiarazioni program
matiche. L'esposizione di Pi
neau è stata scialba e priva 
di mordente, volta principal
mente a difendere, senza al
cuna argomentazione seria e 
ef l ìnce H vatiftea degli ac
cordi di Parigi ed il riarmo 
tedesco. 

Due sono state le linee e s - ancora, negoziare, sempre ne-
sen/.iali del suo discorso: in 
primo luogo un invito ai ce
disti perchè non si attardino 
in nostalgie superate, ma v o 
tino per gli accordi di P a 
rigi. dei quali egli ha lasciato 
intravedere le possibilità di 
sviluppo in senso europeisti
co. attraverso la creazione di 
nuove « Comunità ». dei tra
sporti o dell'energia elettri
ca; in secondo luogo un'esor
tazione a non cercare di 
« confrontare questi testi con 
altri testi e neppure di va
lutarne nei particolari i van
taggi e gli inconvenienti ». 
ma solo di « rendersi conto 
delle conseguenze che potreb
be avere sul piano interna
zionale una nuova esitazione 
da parte della Francia >». 

Ratifica, dunque. In nome 
della « fedeltà alle alleanze » 
e della « solidarietà atlanti
ca ». Quanto al problema del
la distensione e delle tratta
tive con l'UrtSS. il leader s o 
cialdemocratico ha ritenuto 
opportuno di limitarsi a ge
nerici slonan : « negoziare, 

goziare », ma non ha neppure 
ripreso la proposta di Men-
dòs-Francc per una confe
renza quadripartita nel mese 
di maggio. 

Il resto del discorso è stato 
oltremodo generico, ed è con
sistito il più delle volte nel
la dichiarazione che il nuovo 
governo proseguirà la politi
ca di quello precedente. P i 
neau ha terminato di parlare 
nel gelido silenzio dell'As
semblea, interrotto solo da
gli applausi dei suoi corona
gli di partito dei democri
stiani. e di una parte dei ra
dicali. 

Successivamente si è ini
ziata la discussione sul pro
gramma governativo, carat
terizzata dalle critiche più 
varie e disparate, mosse dai 
diversi settori dell'Assemblea. 
alla nolltica economica, alla 
politica africana, alla politi
ca agricola del governo. 

T.a prima fase del dibattito. 
nella ouale l'oratore più im
portante è stato l'ex presi
dente del Consiglio Reynaud 

VTX liHl'ORTAlNTU IH>lTOHI 1 1 ^ IHSI; "«EiVfHXCl l tAO, , 

La Cina non può accettare una conferenza 
cui partecipi il bandito Cian Kai-scek 

Stupore a Pechino per In posizione inrjlcsc - Il ministro Eden sosta al Cairo nel viagrjio per 
Bangkok ilove si aprirà la riunione «lei ministri «legli esteri «lei patto anriressivo del SEATO 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE l'ONU nei termini proposti 
dalla Nuova Zelanda, è fer-

PECHINO. 18 — Una confe
renza di Stati sul problema 
di Taiwan con la partecipa
zione di Cian Kai-scek pre
supporrebbe che la lotta del 
popolo cinese contro i tra
ditori del Kuomindan. inve
ce di essere, come è, una que
stione esclusivamente inter
na della Cina, sia una que
stione di competenza anche 
di altri Stati, sia cioè una 
questione internazionale. Con 
la partecipazione di Cian Kai-
scek, in altre parole, una con
ferenza internazionale sul 
problema di Taiwan costitui
rebbe un intervento negli af
fari intemi cinesi e non a-
vrebbe contenuto sostanziai-
mente diverso da quello del 
dibattito che gli USA e i loro 
alleati miravano a tenere nel 
Consiglio di Sicurezza sulla 
base della risoluzione neo
zelandese. 

Perciò la Cina, per la stes
sa ragione per cui si è ri
fiutata a un dibattito al

mamente contraria alla par
tecipazione del Kuomindan 
ad una eventuale conferenza. 
Né, come ha rifiutato di se
dere al tavolo del Consiglio 
di Sicurezza finché il Kuo
mindan vi occupi il seggio 
della Cina, può consentire 
che al tavolo di una confe
renza internazionale C i a n 
Kai-scek, questo rifiuto che 
non rappresenta nessuno. 
sieda in posizioni di parità 
con i legittimi rappresentan
ti dello Stato cinese. 

Con questi ineccepibili ar
gomenti un editoriale del Gcn-
minoibao, appoggiando la pro
posta sovietica per una confe
renza delle cinque grandi po
tenze e dei cinque governi di 
Colombo sulla questione di 
Taiwan, respingeva stamane 
la richiesta americana e bri
tannica che a tale conferenza 
prenda parte anche il Kuo
mindan. La proposta del
l'URSS, come già la sua riso
luzione al Consiglio di Sicu-

D O P O TRE ANNI DI MATRIMONIO 

Due coniugi con due figli 
scoprono di essere fratelli 

LONDRA, 18. — Dopo quat
tro anni di matrimonio, nel 
corso del quale hanno avuto 
due figli, due coniugi di 
Hereford, Geoffrey e Marga
ret Hughes i l primo di 26 
anni • la seconda di 24, han
no scoperto di essere fratello 
e sorella. 

Nel 1934 quando i genitori 
dei due morirono, i piccoli 
Hugues furono affidati a un 
orfanatrofio. Margaret venne 
adottata dal coniugi Stanbam, 
che le dettero il loro cognome, 

e come Margaret Stanham. 
ella conobbe nel 1948 il gio
vane Geoffrey Hughes. 

Nel 1951 si sposarono. Il 
loro primo figlio, Robert, ha 
ora due anni e il secondo, 
Michael, cinque mesi. 

« Poco dopo la nascita di 
Michael — ha raccontato stra_ 
ziata la giovane madre — 
una donna mi disse che in 
realtà mi chiamavo Hughes. 
e che Geoffrey è mio fratello. 
Andai subito all'ufficio ana
grafico, controllai il registro 
delle nascite e accertai che 

la donna aveva ragione *. 
Geoffrey ed io ci dividem

mo subito. Egli era disperato. 
Amava i bambini e trascor
reva molto tempo con loro. 
Eravamo stati molto felici. 
Ora non so dove sia ». 

La Cina parteciperà 
alla Fiera di Lione 
LIONE. 18 — La Cina espor

rà i propri prodotti as-icmr sd 
altri 36 paesi alla fiera ài Lio
ne di questa primavera. 

rezza, parte dalla ovvia con
statazione di diritto e di fatto 
che la pericolosità internazio
nale del problema di Taiwan 
deriva dall'intervento US/ \ . E" 
di questo aspetto che una con
ferenza di Stati può benefica
mente discutere e la conferen
za suggerita dall'Unione sovie
tica. Le grandi potenze, prime 
responsabili del mantenimen
to della pace, fra esse le due 
parti in causa, la Cina e gli 
Stati Uniti, e i Paesi di Co
lombo a cui sta a cuore la 
pace del'Asia offre le miglio
ri garanzie per una ragione
vole soluzione del problema. 
La presenza di Cian Kai-scek 
servirebbe solo a confondere > 
termini della questione, a get
tare di contrabbando sul ta
volo dei negoziati l'assurda 
formula delle « due Cine ». a 
votare la conferenza ad un 
fallimento e. peggio, farne un.-» 
strumento per irrigidire ed 
inasprire più che mai il con
flitto. 

Non può stupire che la par
tecipazione di Cian Kai-scek 
alla conferenza sia richiesta 
dagli Stati Uniti i quali non 
vogliono una soluzione pacì
fica del problema di Taiwan. 
Stupj.-ce invece che la chieda 
rinrhilterra la quale — scri
ve il Gcnmingìbrco — pure de
vo rendersi conto che questo 
continuo incoreggiamento alla 
aggressione americana contro 
la Cina è destinato a danneg
giare irraverccnte gli interessi 
britannici in Estremo Oriente 
<" a presùtri'cnre i rapporti 
rin^ hrit.ìr.nici. 

FRANTO CALAMANDREI 

Eden e Dui Ics 
partiti per Bangkok 

LONDRA, 18. — La confe
renza afro-asiatica che si ter
rà in aprile nella città indone
siana di Bandung, con la par
tecipazione de Ila Cina, de'.la 
Corea e del Viet Xnm popola
ri, delie potenze neutrali asia
tiche — India. Indonesia. Bir
mania, Pakistan e Ceylon — 
.-• di altri dodici paesi dei due 

continenti si è posta oggi in 
primo piano nell'attenzione 
degli ambienti politici britan
nici. 

Non vi è dubbio che questo 
avvenimento, di portata ecce
zionale nella lotta Per la pa
cifica caesistenza, occuperà, 
insieme al problema di For
mosa, gran parte delle discus
sioni private tra Eden e Dul-
les m margine alla conferen
za della SEAO. che si aprirà 
a Bangkok, in ailandia. il 23 
febbraio, precedendo l'altra di 
alcune settimane. Un'indica
zione dell'attenzione e delle 
preoccupazioni che rincontro 
afro-asiatico suscita presso i 
dirigenti inglesi e americani 
è offerta dai viaggi che Eden 
e Dullcs compiranno prima e 
dopo Bangkok. 

Eden che parte domani alle 
15.30. accompagnato dalia de
legazione britannica, toccherà 
prima di raggiungere la capi
tale tailandese, il Cairo e for
se altri centri medio-orientali. 
Al Cairo, egli conta di incon
trare il Dnmo ministro Nas
cer. con il quale discuterà, vie
ne riferito, gli stessi temi trat
tati nei recenti colloqui Nas-
ser-Nc-hru: indirizzi generali 
della politica egiziana nella 
attuale situazione intemazio
nale e. in particolare, il pro
blema del natto turco-irake
no. Come si sa. i colloqui Nas-
-erNehru si sono conclusi con 
una comune oresa di posizione 
m»nt:Y> la d'erra. quale mezzo 
ncr la soluzione dei problemi 
;ntemn7ionn": e contro la rx> 
Miiea blocchi militari. 

L'azione di Eden al Cairo 
sarebbe detti la, a giudizio de
sìi osservatori, dal timore che 
'a politica egiziana trmi nella 
conferenza afro-asiatica, una 
ulteriore evoluzione m queste 
«cnso. I! ministro britannicc 
•d Preoccuperebbe altresì di 
"»"enur,re le reazioni suscitale 
-ella capitale eriziana e in 
'entri le nel mondo arabo da
mili impegni che l'Iraq, sotto le 
'iressioni americane, ha as
sunto con la tirchia at'aritic? 
e. indirettamente, con tuto il 

sistema di alleanze militari 
antisovietiche negoziate dal 
Dipartimento di Stato nel Me
dio Oriente. 

A tale proposito, si afferma 
che Eden, non condividendo 
la decisione americana di 
stringere i tempi della prepa
razione militare, avrebbe cu
ra di disociare la Gran Bre
tagna da ogni responsabilità 
nella conclusione del patto 
turcoiracheno ed anzi si di
chiarerebbe favorevole ad im 
rinvio di esso. 

A sua volta. Dulles. che par
te stanotte, si recherà, prima 
di raggiungere Bangkok, a 
Manila, e. dopo la conferenza 
SEAO. a Rangoon, per una se
rie di « difficili *» colloqui con 
:l premier birmano U Nu

li Dipartimento di Stato, ri
feriscono fonti ciomalistiche, 
avrebbe deciso di incoraggiare 
talune potenze asiatiche, come 
le Filippine, la Tailandia, il 
Giappone, il Pakistan, la Tur
chia. a partecipare alla confe
renza afro-asiatica, e di pun
tare su di e^se le proprie car
te. allo scopo di impedire una 
netta presa di posizione an-
t-moerialista della conferenza 
stessa. 

si è conclusa poco prima del
le 19. Dopo una breve so
spensione la seduta è stata 
ripresa alle 21. con altri in
terventi, e. come abbiamo 
detto, è ancora in corso nel 
momento in cui scriviamo. 

Il settimanale Express che, 
come noto, è stato sosteni
tore di Mcndès-France, ha 
lanciato oggi un appello ai 
suoi lettori perchè formino 
comitati d'azione e di discus
sione intesi a portare alla 
vittoria una «nuova sinistra» 
nelle elezioni generali del 
195C. 

Il giornale paragona que
sti comitati ai raggruppa
menti che si formarono al
l'epoca della rivoluzione del 
1789. e che elaborarono i fa
mosi « Cahlcrs de Doleancc >» 
dove venivano espresse le 
loro rivendicazioni ed ag
giunge che la stessa cosa de
ve esser fatta oggi, in modo 
da « formare una base per 
le future elezioni ». 

Il primo compito di questi 
comitati, scrive il giornale, 
deve essere quello di svol
gere una vasta azione di pro-
Daganda, allo scopo di ren
dere l'opinione pubblica in
formata sulle « istituzioni di 
tipo feudale che. sul piano 
nazionale e sociale, paraliz
zano la vita del paese e sfrut
tano la democrazia a loro 
esclusivo profitto ». 

Quando sarà stato creato 
in tutto il paese un grande 
numero di comitati, prosegue 
l'Express, i loro membri n do
vranno impegnarsi pubblica
mente ad organizzare la lot
ta per un programma di na
zionale ». 

l'Express rivela però il sen
so reale della manovra quan
do dichiara che il nuovo rag
gruppamento dovrà cercare 
di togliere voti all'estrema si
nistra affermando che molti 
fra coloro i quali col loro vo
to. Mandarono 100 deputati 
comunisti all'Assemblea na
zionale, non erano « veri 
elettori comunisti ». ma piut
tosto persone scontente del
l'attuale politica. 

M. R. 

Condannati ventidue dirigenti 
della 

« Libera Gioventù tedescaw 

STOCCARDA. 18 — Venti-
due dirigenti della « Libera 
gioventù tedesca -. proibita dal 
governo Adenauer. sono stati 
condannati stamane dal tribu
nale regionale di Stoccarda a 
pene varianti dalle tre settima
ne agli 8 mesi di prigione sot
to l'accusa di - ricostituzione 
di organizzazioni sciolte •. «vio
lazione della Costituzione- e 
- cospirazione -, 

DOPO AVERLO ARRESTATO 

Uccide un test imone 
uno sceriffo americano 

NEW YORK. 13. — Jsnkins 
A. Hill, sceriffo della contea 
di Clarke nell'Alabama e 
principale imputato in una 
causa per traffico di liquori, 
è stato arrestato ieri, e poi 
rilasciato su cauzione di 2.600 
dollari, sotto l'accusa di aver 
ucciso un negro. 

Lo sceriffo venne accusato 
nel 1953 di essere il capo di 
una banda di contrabbandieri 
di liquori, ed il negro, tale 
Mose Jones, di 35 anni, ebbe 

a testimoniare contro di lui 
nel corso del processo che 
ne segui, n processo fini con 
una assoluzione, ma un se 
condo processo avrebbe do
vuto avere luogo tra qualche 
tempo. 

Lo sceriffo però trasse in 
arresto, dopo il processo, lo 
Jones, e lo uccise nella pri
gione della contea di Clarke 
il 28 dicembre 1953. per im
pedire che testimoniasse a 
suo carico una seconda volta. 

esser giudicati dalla magi
stratura civile, ad eccezione 
del reato di vilipendio delle 
Forze armate. Ma come? E' 
il contrario: proprio perchè 
si tratta di vilipendio alle 
Forze armate sarà bene che 
il tribunale delle Forze ar
mate non sia competente a 
giudicarlo! Quando mai, con
temporaneamente, si è stati 
giudicati e parte in causa? » 

L'editoriale dell'organo re
pubblicano c o s i conclude: 
« Non si tratta solo di respin 
gere una tesi cosi abberran-
te. Non si tratta solo di ev i 
tare che i giornalisti conti 
nuino ad essere giudicati dal
la magistratura militare co
me se fossimo in una piazza
forte assediata. Si tratta d 
attuare lo spirito e la lettera 
della Costituzione, comin
ciando ad interpretarla se 
condo la logica democratica, 
secondo le intenzioni del le 
«.'islatore costituente e seco») 
do i lavori preparatori: non 
— come pure è stato scritto 
— al litme delle leqai fasciste 
in contrasto con la Costitu 
zione. E' un opera dunque 
di fondazione democratica 
dello Stato, che anche in que 
sto limitato — ma non poi 
tanfo — settore si deve com
piere. Non si vede perchè — 
conclude la Voce chiamando 
direttamente in causa la eoa 
lizione governativa — le for
ze democratiche non debba
no compierla unite ed insie 
me ». 

Altrettanto autorevole è la 
presa di posizione di Ernesto 
Battaglini. presidente della 
Associazione nazionale magi
strati. in un articolo su Ln 
Stampa. L'illustre magistra
to, dopo aver accennato al 
fatto che. in contrasto con la 
Costituzione, si continua ad 
applicare il Codice penale 
militare di pace emanato da 
fascisti nel 1941. scrive: « E 
questo un esempio direi qua
si tipico della improrogabile 
necessità che si proceda ad 
una revisione della legisla
zione anteriore alla instali 
razione della Repubblica ita 
liana e valga ad eliminare 
almeno nei punti principali e 
nei settori più importanti di 
sarmonie e stridenti conflitti 
che hanno una profonda ri 
percussione di disagio ». 

La restituzione ai giudici 
naturali dei civili, ed in par
ticolare dei giornalisti che 
più di tutti sono stati vitt ime 
delle denunce ai tribunali 
militari, continua d'altra par
te ad essere reclamata dagli 
esponenti della stampa. Il 
settimanale comunista di Fer
rara La nuova scintilla ha 
raccolto significative dichia 
razioni di giornalisti delle 
più diverse correnti. Giusep
pe Long^hi, presidente della 
Associazione stampa ferrare
se ha dichiarato: « La Costi
tuzione, all'art- 21, sancisce 
la più ampia libertà di opi
nioni e dj manifestazione dei 
pensiero. Purtroppo avviene 
che in Italia (malgrado ogni 
conquista democratica) si 
fanno sentire talvolta echi di 
latrati da repubblica di Salò. 
Se il giornalista deve essere 
la voce del padrone e se, per 
renderla tale, in contrasto 
con i diritti acquisiti dalla 
Costituzione, si proietta an
che la minaccia, che purtrop
po è diventata dura realtà 
di giudizi avanti i Tribunali 
militari, sono la sua funzio
ne, la sua indipendenza, la 
sua dignità, presidio e fon
damento della professione, 
che ne vengono a soffrire o, 
perlomeno, vengono scossi ». 
Franco Vanni, capo-cronista 
del JResfo del Carlino, ha det 
to: « i l i pare assurdo e con
trario a ciò che è lecito aspet
tarsi dalla Costituzione di 
uno Stato democratico e m o 
derno che i tribunali mi l i 
tari possano giudicare i gior
nalisti in tempo di pace e 
per reati di stampa ». Bruno 
Traversare capo-cronista del -
VAvvenire Padano ha così 
espresso il suo pensiero: « Ri
tengo che i reati di stampa, 
salvo situazioni eccezionali e 
transitorie, come per esempio 
uno stato di guerra, debbano 
rientrare nella sfera di com
petenza della magistratura 
penale ordinaria ». 

Non si può tacere, infine, 
il convegno svoltosi ieri sera 
al circolo della stampa di 
Milano per dibattere il tema: 
« L'adeguamento dei Codici 
alla lettera e allo spirito della 
Costituzione ». Il Convegno. 
che ha posto con forza la 
questione della competenza 
dei tribunali militari, è stato 
presieduto dal Rettore della 
Università di ?»Iilano on. M e 
notti De Francesco, deputato 
monarchico. Sono intervenuti 
!"on. Clerici, democristiano. 
l'on. Degli Occhi, monarchico, 
l ' aw . Orvieto, il prof. Pisa-
pia e numerosi altri giuristi, 
magistrati e giornalisti. 

Scontro navale 
a N. E. di Formosa? 

TAIPEH. 18. — Il Quartier 
generale di Cian Kai-scek 
ha sostenuto oggi che for
ze del Kuomindan avrebbe
ro affondato, 120 miglia a 
nord est di Formosa, 21 mez
zi navali della Cina popolare. 

(ConUttuazlone dalli» 1. pai;.) 

compattezza e alla decisione 
manifestata dagli iscritti alla 
confederazione. 

Oggi, la C. d. L. di No
rimberga ha deciso di oiga-
nizzare per il 24 febbraio, 
giorno in cui si lnizierà il di
battito al Bundestag, uno 
sciopero di protesta ed tuia 
manifestazione nelle varie 
città. La parola d'ordine del
lo sciopero si sta estendendo 
rapidamente: da decine di lo-
calità giunge notizia di as
semblee straordinarie di tutti 
gli iscritti ai Sindacati, indi
pendentemente dalle loro 
idee politiche i quali si pio-
nunciano per sospensioni de! 
lavoro da effettuarsi fra il 21 
ed il 26 febbraio. 

Contro la ratifica dei trat
tati di Parigi ha parlato sta
sera ancora una volta il capo 
del Partito socialdemocratico. 
Ollenhauer, in un comizio te
nuto a Berlino ovest. Ollen
hauer ha annunciato che il 
.suo partito presenterà ;«1 
liundcstaa, nei prossimi gior
ni, ima mozione per chiedere 
il rinvio del dibattito in atte
sa di una nuova conferenza a 
quattro. 

L'appartenenza della Sa al
alia Germania è stata ricono
sciuta. oggi dal segretario del 
l \ C. francese. Jacques Du-
clos, in una conferenza stam
pa tenuta a Bonn-

Nella capitale della Repub
blica federale è giunta nel po
meriggio una delegazione del
la Camera popolare della 
UDT. che ha invitato i rap
presentanti delle diverge fra
zioni del Bundestag a prende
te la parola dinnanzi al Par
lamento di Berlino est sul te
ma delle libere elezioni e del
l'unificazione. Ai rappresen
tanti della Camera popolari' 
dovrebbe venire concesso di 
parlare il 24 febbraio dinanzi 
all'Assemblea plenaria del 
Bundestag, per trattare lo 
stesso tema. I gruppi di 
maggioranza hanno respinto 
questo nuovo invito alla in
tesa pantedesca, definendolo 
«inaccttabile». 

Rimorchiatori per l'URSS 
costruiti nel Giappone 

TOKIO, 18 — Due cantieri 
nipponici inizieranno quanto 
prima la costruzione di sei ri
morchiatori per l'Unione So
vietica, nel quadro di un ac
cordo commerciale provvisorio 
che prevede scambi per 40 mi
lioni di dollari. A pagamcnlo 
dei rimorchiatori, il Giappone 
riceverà carbone. 

L'Accademia sovietica dell»» 
scienze ha inviato una delccn-
zlonc di quindici scienziati 
giapponesi a recarsi nell'Unio
ne Sovietica per una missione 
di studio. 

Il consiglio delle scienze* 
giapponese ha redatto ieri la 
Usta completa dei membri del
la missione, lista che sarà im
mediatamente t r a s m e s s a a 
Mosca. 

Manifestazione antimaccartista 
di studenti degli Stati Uniti 

SEATTLE. 18 — Gli stu
denti dell'università di Wa
shington hanno impiccato >» 
effige il rettore, prof Henry 
Schimitz. che aveva "proibito 
al famoso fisico atomico Ro
bert Oppenheimer di tenere 
una conferenza nell'Università. 

Oltre 400 studenti infondo
no marciare stamane su Olym
pia, capitale dello stato <\i 
Washington, per protestare* 
contro la decisione del Ret
tore. 

Il famoso fisico nuclcarr. 
primo realizzatore della bom
ba atomica negli S. U. fu co
me è noto escluso dalla com
missione della energia atomica 
quando ima commissione fe
derale dichiarò che, per ragio
ni di sicurezza, egli non do
veva più essere reso parteci
pe di segreti atomici ameri
cani 

Approvata la legge 
per l'esodo degli statali 
La competente commissio

ne del Senato ha approvato 
ieri in sede legislativa il 
progetto di legge relativo 
all'esodo volontario dei di
pendenti stadali. inquadrati 
nei ruoli speciali transitori 
o in attesa di tale inqua
dramento. Tale progetto 
ebbe già a suo tempo l'ap
provazione della Camera ed 
entrerà pertanto! in vigore 
appena pubblicato s u l l a 
Gazzetta Ufficiale. 

Secondo le norme aopro-
vate. tutto ii personale che 
ha compiuto venti anni di 
effettivo servizio può chie
dere il collocamento a rino
mo: e la sua anzianità, ai fini 
della pensione, sarà aumen
tata di cinque anni (elevati 
a sette anni per i mutila!'. 
combattenti, partigiani e 
vedove di guerra) come «e 
fossero restati in servizio 
fino al termine uti le oer la 
pensione. 

L e amministrazioni dello 
Stato disporranno la cessa
zione dal servizio per tutti 
miei dioendenti che ne fac-
-iann domanda re i temi*-"" 
di una anno dalla dat? di 
<*ntrafa in vfe-nre del l 3 W -
ce. Non potranno crrrrìp-
re. invece, il collo^qm^^to -> 
riposo. gl ; imnie^^t; di 
erunoo A di Brado VI n su
periore e ouelli d« BTad'ì B 
dì «rado VTT o suneriore. 
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