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ULT 
«L»UNITA»» 

1 Unità 
GLI SVILUPPI DEGLI ACCORDI RAGGIUNTI A MOSCA 

Raab rivendica per l'Austria 
la politica neutrale della Svizzera 

// giornale del Partito democristiano austriaco afferma che la neutralità militare corrisponde 
alla volontà del popolo - Rivendicata all'Austria la funzione di mediatrice tra est e ovest 

Il cancelliere austriaco Raab 
ha dichiarato domenica, nel 
corso di una riunione elettorale 
del suo partito, che l'Austria 
* può oggi più che mai assolvere 
la sita antica tradizione di me
diatrice tra est e ovest ». Di 
rincalzo, ieri, il gtorna'e di 
Vimna Ncue Tagcsicitunj» ha 
scritto: * Mentre per la Svizzera 
la neutralità significa uno stato 
passivo, per l'Ausilia essa si
gnifica la formazione dì un 
nuovo ruolo corrispondente ai 
contrasti di questo secolo e 
avente anche un carattere emi
nentemente attivo ». E piti oltre: 
* L'Europa e il mondo usciranno 
dalle rigide posinoni contrappo
ste se si trovano uomini e popoli 
coraggiosi che saltano fuori dal
le trincee con la bandiera della 
pace, della fiducia, d'Ila sicu
rezza, e lanciano l'appello della 
riconciliazione ». 

/ / cancelliere Raab, come è 
noto, è democristiano, come l'on. 
Sceiba; il Neue Tageszcitung <? 
il giornale ufficiale del partito 
democristiano austriaco, così co
me il Popolo è il giornale uffi
ciale del partito democristiano 
italiano. Eppure mai, a memo
ria nostra, i dirigenti e il gior
nale della Democrazia cristiana 
italiani hanno adoperato un lin
guaggio che possa essere consi
derato almeno lontanamente si
mile a quello di Raab e del 
Ncue Tagcszeitung. Anzi: han
no adoperato e adoperano un 
linguaggio completamente oppo
sto, che corrisponde, del resto, 
a una politica che i dirigenti 
di Vienna condannano. 

Come inai? Sarebbe bene che 
il Popolo lo spiegasse ai suoi 
lettori. E per maggiore comodità 
del nostro confratello, esemplifi
chiamo. Tutta la politica estera 
dei dirigenti democristiani ita
liani si basa sulla argomentazio
ne secondo cui essendo l'Italia 
un paese * esposto alt'aggressio
ne sovietica », le alleanze mili
tari come il Patto Atlantico e 
l'UEO, con gli oneri che tic 
derivano e i pericoli che com
portano, sono indispensabili alla 
nostra sicurezza. Ci pare evi
dente che quando si parla del
l'Italia come un paese * esposto » 
ti intende alludere al fatto che 
l'Italia è in Europa e che una 
grande parte dell'Europi è so
cialista. Ma forse che l'Austria 
non è in Europa? Forse che l'Au
stria è un paese meno * esposto » 
dell'Italia come potrebbe essere, 
ad esempio, il Portogallo? Tutti 
sanno che non è così; tutti san
no che l'Austria è un paese assai 
più * esposto » dell'Italia, giac
ché ha centinaia di chilometri 
di frontiera comune con l'Un
gheria e la Cecoslovacchia, os
sìa con due di quei paesi i quali, 
Secondo i governanti democri
stiani italiani, preparerebbero 
l'invasione del resto del conti
nente europeo. E* dunque lam
pante che i dirigenti di Vienna, 
proclamando la loro volontà di 
rimanere estranei ai blocchi mi
litari, dimostrano di non cre
dere alla argomentazione dei 
loro colleghi italiani, giudican
dola, anzi, pericolosa per il loro^ 
paese e pregiudizievole ai suoi 
interessi. Come mai? Ecco l'al
tra domanda che rivolgiamo al 
Popolo. Al quale segnaliamo, 
infine, un tema di riflessione. 
Gli accordi di Mosca possono 
Segnare una svolta nella situa
zione deltEuropa. Quando, in
fatti, l'Austria vedesse la sua 
indipendenza e la sua neutra
lità riconosciuta e garantita dal
le quattro grandi potenze, ine
vitabilmente si aprirebbe la 
strada a una sistemazione della 
Germania completamente diver
sa da quella prevista dagli ac
cordi di Parigi che costituiscono, 
come è noto, uno dei cardini 
fondamentali della politira este
ra dei governi clericali •italiani. 
Ma prima ancora di giungere a 
questo, un'Austria indipendente 
e neutrale che si aggiungesse 
agU altri paesi europei che si 
tengono fuori dalle alleanze mi
litari; creerebbe in Europa una 
forza nuova che a lungo anda
re finirebbe con Pavere un peso 
rilevante nelle auestioni decisive 
del nostro continente; così come 
lo stanno acauistando. nel conti
nente asiatico, quelle nazioni 
che lun^o questa strada cammi
nano da tempo. 

In questo caso, qitaP} la pro
spettiva che i nostri tovemanù 
prtpararo airitalia? Forse quel
la di diventare la Tailandia 
d'Europa? 

a. j . 

li "discorsn di Raab 
VIENNA, 18. — Nel corso 

d i una manifestazione t enu
t a dal par t i to popolare (de
mocristiano) a Krems in v i 
s ta delle elezioni ammin i 
s t ra t ive che si svolgeranno 
domenica prossima nella ba s 
sa Austria, il cancelliere 
R a a b ha parlato anche dei 
r isul ta t i delle conversazioni 
d i Mosca, dichiarando t ra 
l 'a l t ro : 

« Noi vogliamo essere n e u 
tral i COTTÌQ la Svizzera. L 'Au
str ia e il popolo austr iaco 
non costituiscono alcun pe r i 

colo di guerra. Noi non vo 
gliamo a l t ro che lavorare in 
pace per la ricostruzione del 
nostro paese >. 

La « Neus Tageszeitung », 
organo del Par t i to popolare 
(democristiano), commentando 
nel suo numero di ieri la si
tuazione derivante dagli ac
cordi austro-sovietici di Mo
sca, .scrive, dal .suo canto: «La 
neutral i tà mili tare per la qua
le In delegazione austr iaca si 
ò dichiarata pronta a Mosca 
— toccherà poi al Par lamento 
sanzionare le raccomandazio
ni di Mosca — corrisponde 
senza dubbio al profondo d e 
siderio del nostro popolo. Nel
le divergenze tra l'occidente 
e l 'oriente noj vogliamo assu
mere lo statuto che la Sviz
zera ha già preso nelle lotte 
intereuropee dei secoli scorsi. 
Nessuno avrebbe approvalo 
una tale neutrali tà. Ma, men
tre per la Svizzera la neu t ra 
lità significa uno stato passi
vo, pe r l 'Austria essa signi
fica la formazione di u n n u o 
vo ruolo corrispondente ai 
contrasti di questo secolo ed 
aven te anche un cara t tere 
eminentemente attivo. Nella 
politica austr iaca giù si pa 
lesa quella linea che 'può con
d u r r e a nuove forme della 
politica internazionale e della 
convivenza interstatale ». 

« Noi ri teniamo — continua 
il giornale — che gii accordi 
presi a Mosca possano costi
tu i re l'inizio di una nuova 
politica europea, la cut rea
lizzazione continentale è però 
ancora questione di un lungo 
sviluppo, probabilmente di 
molti anni ». 

« Lo sviluppo della politica 
mondiale ha senza dubbio su 
perato il suo punto critico. 
Esso è oggi in Europa diret to 
verso la coesistenza. La solu
zione della questione aus t r i a 
ca. cosi come ora si delinea, 
crea forse le basi di ulteriori 
progressi costrutt ivi . L 'Euro-
oa e il mondo usciranno dalle 
rigide posizioni contrapposte 
se si t rovano uomini e popoli 
coraggiosi che sal tano IUOTÌ 
dalie trincee con la bandiera 
deìla pace, della fiducia, della 
sicurezza, e lanciano l'appello 
della riconciliazione ». 

shingten intense consultazioni 
per studiare gli accordi rag
giunti a Mosca tra il governo 
sovietico e quello austriaco. 
Negli ambienti del Forelnn Of
fice si insiste nel dichiarare 
che lo capitali occidentali non 
Intendano accettare il termine 
di « accordo », usato dallo stes
so cancelliere Raub, e questa 
riserva «terminologica» appa
re un sintomo di cattivo augu
rio dell'atteggiamento che Lon
dra, Parigi e Washington in
tendono assumere anche se, 
evidentemente, 1 tre governi 
hanno ormai scarsa possibilità 
di sabotare l'accordo interve
nuto a Mosca. 

SI apprende comunque che 
le cancellerie occidentali 
avrebbero deciso di respingere 
l'attesa richiesta austriaca o 
sovietica por la convocazione 
di una conferenza in cui i 
quattro ministri degli Esteri 
delle potenze occupanti po
trebbero firmare 11 trattato di 

Stato austriaco; da parte atlan
tica sarebbe invece chiesta 
una conferenza preliminare de
gli ambasciatori a Vienna, per 
«studiare i chiarimenti del 
governo sovietico in merito al 
trattato ». 

Tale tattica dilatoria che r i 
mane il solo mezzo di ostru
zionismo a disposizione degli 
occidentali, sarebbe stata de
cisa per dare modo ai tre go
verni atlantici di mostrare al
l'opinione pubblica tedesca, di
rettamente e profondamente 
interessata ad una soluzione di 
tipo austriaco per la Germa-% 
nia, che sulla strada indipen
dente imboccata dall'Austria 
esisterebbero più ostacoli di 
quanti appaiono u prima vista. 
SI ammette tuttavia qui che la 
diplomazia occidentale non po
trà negare a lungo al popolo 
austriaco la piena indipenden
za, e che le manovre dilatorie 
possono avere in Germania oc
cidentale un etletto del tutto 
opposto a quello desiderato. 

HANOI — Studenti e professori della capitale del VIet Nam 
firmano l'appello ili Vienna per la distruzione delle armi 

atomiche e termonucleari 

SEI MILIONI DI FRANCESI IERI ALLE URNE 

Le elezioni cantonali confermano 
la Iona ilei comnnisll Irancesi 

Oltre il 40% di astensionisti - Crollo dei gollisti - Il 21% dei voti ai comunisti 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI , 18 — Su dieci 
francesi chiamat i alle u r n e 
ieri per le elezioni cantonali , 
a lmeno qua t t ro non hanno 
votato. Su 10.830.431 iscritti, 
la massa dei votant i è r isul 
t a ta di 6.453.615. Tu t to ha, 
dunque , confermato la pr ima 
ed essenziale previsione del
la vigilia sull 'a l ta percen tua
le degli astensionisti che, ne l 
l ' insieme, tocca il 40,4^0 con 
pun te più elevate nei centri 
u rban i maggiori , fino al 75% 
regis t ra to nel cantone di 
S t rasburgo. 

Solo i gollisti regis t rano li
na disfat ta i r reparabi le . A n 
che questo en t rava nei ca l 
coli degli espert i : quasi sem
pre le elezioni cantonal i pog
giano su questa o quella pe r 
sonalità che nel r ispett ivo 
cantone sa più abi lmente m a 
neggiare gli interessi locali e 
mobil i tare alla fine più lar 
ghe clientele elettorali . Ora 
molti candidat i che nel 1949 

Hegedus nuovo presidente del Consiglio ungherese 
Nagg escluso dal C. C. del Partito dei lavoratori 

La decisioni! del C. C. annunciata al termine di una nuova sessione, dedicata, dopo quella di marzo, 
alla discussione delle posizioni opportunistiche di destra di Nagy - Farkas escluso dall'Ufficio politico 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

Consultazioni sull'Austria 
fra Londra, Parigi 

LONDRA, 18 (L.T.). — SI 
sono iniziate tra le cancelle
rie di Londra, Parigi e Wa-

BUDAPEST, 18. — Il Co 
mitato del Partito dei lavo
ratori ungheresi ha decìso di 
escludere il compagno Imre 
Nagy dall'Ufficio politico e 
dal Comitato centrale del 
Partito dei lavoratori unghe
resi, e di destituirlo da tut
ti gli incarichi che il par
tito gli aveva affidato. Un 
comunicato in questo scuso 
è stato pubblicato oggi dal 
Comitato centrale del Part i to 
dei lavoratori ungheresi, al 
termine di una r iunione in 
cui, dopo la precedente ses
sione di marzo, si è nuova
mente discussa la posizione 
opportunistica di destra so
stenuta dal compagno Nagy, 
sia come membro dell'Ufficio 
politico del part i to, eia co
me presidente del Consiglio 
dei Ministri. «Il compagno 
Nagy — dice 1« risoluzione 
— ha tentato di frenare il 
motore della costruzione so
cialista, cioè l'industrializza
zione socialista e soprattutto 

lo suiluppo dell ' industria pe
sante; 7tel(c campagne ha cer
cato di frenare il movimento 
delle cooperative, strumento 
decisivo della trasformazione 
socialista dell 'agricoltura. Na
gy ha cercato di respingere 
in secondo piano ed indebo
lire il ruolo dirigente del 
Partito, ed ha tentato di op
porre gli organi dello Stato, 
ed in parte anche il fronte 
popolare, al partito ». 

L ' i n d u s t r i a p e s a n t e 

Imre Nagy, cioè, ha soste
nuto teoricamente, e cercato 
di applicare praticamente, 
una politica assolutamente 
contraria ai principi marx i 
sti-leninisti, contraria agli 
interessi popolari e che ha 
avuto la conseguenza di ral
lentare in questi «Itimi vent i 
mesi la costruzione del socia
lismo in Ungheria. Politica 
che, se non si fosse urtata 
nella resistenza del Partito e 
non fosse stata corretta da l 
Partito, avrebbe potuto ave
re conseguenze gravissime. 

Il governo italiano impedisce 
una riunione internazionale di giuristi 
Il ministero degli Esteri aveva assicurato all'Associazione giuristi democratici 
che i visti sarebbero stati concessi, ma li ha poi negati senza addurre motivi 

1 / Associazione in ternazio
nale dei giuristi democratici 
comunica: 

« Il Bureau dell ' Associa-
tion in temat ionale des j u r i -
stes democrates doveva r i u 
nirsi a Roma il 13 aprile. Già 
da molto tempo le autori tà 
italiane, e in part icolare il 
ministero degli Esteri, ave 
vano dato formale assicura
zione che sarebbero stat i r i 
lasciati i visti a quei mem
bri del Bureau, appartenent i 
a Paesi con i qual i l 'Italia 
non ha concordato l 'aboli
zione dei visti di ingresso, 
ed in part icolare: al sig. Ze'u 
din, vice presidente della 
Corte suprema dell 'URSS, al 
sig. Shen Chun Ju, P res i 
dente della Corte suprema 
della Repubblica popolare 
cinese, al sig. Jodlowsfci, p ro 
fessore nella facoltà di g iu
risprudenza dell 'Università di 
Varsavia. 

« U n a let tera del ministe
r o degli Esteri, in da ta 22 
febbraio, invitava anzi q u e 
s te personalità a presentarsi 
alle rappresentanze italiane 
più vicine, per compiere s u 
bito le formalità regolamen
tar i . 

«Alcuni membri del B u 
reau, che sono potuti venire 
a Roma, hanno però costata
to, con rammarico, che, ma l 
grado tutto, i visti non e r a 
no stat i dat i ai loro colleghi 
sopra indicati. 

« Questa situazione ha mes 
so il Bureau nell 'impossibili
tà d i svolgere esauriente
mente il suo ordine del gior
no, di cui una par te era d e 
dicata al problema della coe
sistenza pacifica, esaminata 
dal punto di vista del diri t to 
internazionale pubblico. 

Il Bureau, ben deciso a 
proseguire in ogni caso il suo 
compito di collaborazione al 

A BRUNSWICK W MITO CUISINE DEI « MOSTRO » 

Un'altra ragazza strangolata 
dall'assassino del plenilMnio" 

Le precedenti vittime erano prostitute di 
Brema, Hannover, Norimberga e Amburgo 

BRUNSWICK, 18 — Il fe
roce « assassino del pleni lu
n io» ha commesso u n altro 
delit to a Brunswick. La sua 
ult ima vitt ima è la giovane 
Charlot te R-, r invenuta s t r an 
golata nella sua abitazione, 
a Brunswick. I l disordine in
descrivibile che regna nella 
s tanza del delitto fa ritenere 
che la ragazza abbia opposto 
disperata resistenza p r ima di 
soccombere all 'assassino. 

L'c assassino del pleni lu
nio» è così chiamato perchè 
commette i sui crimini nella 
fase di luna piena. Egli ha 
già ucciso diverse prosti tute 
a Brema, Hannover . Am

burgo e Norimberga, riuscen
do sempre a sfuggire alla 
oolizia. Dopo il delitto di 
Brunswick pare che gli In

quirenti s iano riusciti ad a p 
purare alcune vaghe cara t te 
ristiche fìsiche del criminale. 

85 morti per un'inondazione 
nel Giappone sud occidentale 

SASEBO, 18 — Inondazioni 
e frane hanno causato n u m e 
rose vitt ime e ingenti danni 
nel Giappone sud-occidentale 
dove 85 persone sono morte 
o risultano disperse e a l t re 
33 sono rimaste ferite. 

In seguito ad una frana di 
proporzioni eccezionali, cau
sata dall 'abbondante pioggia 
tonnellate e tonnellate di ter
ra sì sono riversate su un 
villaggio di minatori , dove 67 
persone sono r imaste colpi
te. 

servizio di questa nobile cau 
sa, ha rimandato la prosecu 
zicne dei propri lavori a 
un'ulteriore seduta, d a con
vocarsi in un al tro Paese» . 

I l comunicato dell'Associa
zione internazionale dei giu
risti democratici, pur nella 
sua misurata sobrietà, si 
commenta da sé. Da tempo 
era stata inoltrata al min i 
stero degli Esteri la richie
sta dei visti di entrata ìn 
Italia ed assicurazioni preci 
se erano s ta te fornite, a voce 
e per iscritto. Successivamen
te la pratica era stata tra
smessa alla Presidenza del 
Consiglio dove il funzionario 
competente, aveva esplicita 
mente dichiarato, il 6 aprile 
scorso, che era stata adottata 
una soluzione favorevole e 
che pertanto il ministero de
gli Esteri sarebbe stato au
torizzato a consentire alle 
rappresentanze diplomatiche 
italiane nei Paesi interessati 
di rilasciare i visti. E tutta
via, i visti non sono stati da 
ti. mentre gli uffici della p r e 
sideiua del Consiolio hanno 
continuato a dare risposte 
evasive, pur conoscendo le 
date entro cui avrebbero do
vuto svolgersi i lavori del 
Bureau; ormai largamente 
superate. 

Come tante altre volte, u-
na odiosa discriminazione è 
stata operata nei confronti 
di determinati paesi, dell'U
nione Sovietica, della Cina 
popolare, della Polonia, e ciò 
oroprio mentre la Unione in
terparlamentare riunita a Ro
ma, discute nelle sue com
missioni, fra gli altri argo
menti, quello « della libertà 
di circolazione delle persone 
come fattore di riapcicina-
mento tra i popoli »_ Nel ca
so della Associazione tn te rna-
zionale giuristi democratici 
si trattava ài permettere l 'in
gresso in Italia ad alcune 
eminenti personalità del mon
do giudiziario e universitario, 
per partecipare ai lavori dì 
un organismo che è presiedu
to dal noto avvocato D. N. 
Pritt, Consigliere della Regi
na, e del quale fanno parte 
alti magistrati, docenti uni
versitari, arrocaf» dei più va
ri Paesi. 

>N». 

Ad esempio Nagy, nella sua 
qualità di presidente del Con
siglio, fece chiudere nel 1954 
alcuni cantieri destinati alla 
produzione di materie p r ime 
fondamentali , fece ar res tare 
la costruzione della cokeria 
di Stalinvaros, e voleva ar
restare completamente la co
struzione della stessa cit tà in
dustriale d i Stalinuaros. At
teggiamento lesivo degli inte
ressi di tutto il popolo, poi
ché lo suiluppo dell ' industria 
pesante è, nella costruzione 
del socialismo, condizione pri
ma di un elevamento stabile 
del tenore di vita generale. 
Atfconiamento lesivo, in par
ticolare, degli interessi dei 
contadini, perchè senza indu
stria pesante, senza la produ
zione in massa, ad esempio, 
di macchine agricole, non si 
possono tenere rapidi e con
sistenti sviluppi nell'agricol
tura, né si può realizzare con 
successo la trasformazione 
socialista delle campagne. 

Anche a proposito del pro
blema dell'agricoltura, il com
pagno Nagy. applicava con
cezioni errate, assolutamente 
contrarie ai principi del Par
tito dei lavoratori ungheresi, 
come ad esempio quando fre
nava lo sviluppo delle coo
perative agricole. 

Va ricordato, infine, che già 
nel settembre 1949 il Comi
tato centrale del Partito dei 
lavoratori ungheresi aveva 
escluso dall'Ufficio politico 
il compagno NagiJ, per ave
re egli sostenuto le stesse 
concezioni opportunistiche di 
destra denunciate ora. Dopo 
il secondo Congresso del par
tito, Nagy, che aveva rico
nosciuto i propri errori, ven
ne rieletto a far parte del
l'Ufficio politico e nel 1953 
fu proposto alla Presidenza 
del Consiglio. «Senonchc — 
come scrive oggi in un com
mento il Szabnd N e p — i 
fatti provano che Imre Nagy 
non apprese nul la dagli er
rori commessi, e nel corso 
degli ultimi vent i mesi ha 
commesso errori ben più 
gravi ». 

I l a v o r i d e l P a r l a m e n t o 

Il Comitato centrale h a pu
re escluso dall'Ufficio politi
co e dalla segreteria del Co
mitato centrai* i l compagno 
Mihaly Farkas, che per un 
lungo perìodo £ stato il p r in
cipale sostenimre della poli
tica d ì Nagy. A Farkas i sta
to affidato u n altro incarico 
di partito. AWUfficio politi
co sono stati eletti a nuovi 
membri Istvan Kovacs, segre
tario della Federazione del 
partito di Budapest e Joszef 
Mckis, presidente del Consi
glio nazionale .dei sindacati. 

Nella stessa giornata d i og
gi hanno acuto inizio i lavo
ri del Parlamento per la di
scussione del bilancio statale 
195S. In apertura di seduta, 
il prcsidcnie del Presidium 
della Repubblica, Dobi, ha 
proposto la revoca di Imre 
Nagy dalla carica di Presi
dente del Consiglio dei mini
stri , per non aver egli ottem
perato ai suoi compiti. A pre
sidente del Consiglio è stato 
quindi eletto, all'unanimità. 
il compagno Andras Hrgedus. 
già vice presidente del Con
siglio. 

Andras Hegedus, che anche 
recentemente ha rappresen
tato il governo ungherese al 
la conferenza degli Stati Eu
ropei a Mosca, è un giovane 
di 35 anni, di origine contadi 
na. Di media statura, tarchia
to, Andras Hegedus. che di
mostra qualche anno di più 
della sua età, è stato saluta
to da un fragoroso applauso, 
quando stamane in Parla
mento si e alzato a parlare 

Nel suo discorso, il nuovo 
presidente del Consiglio un
gherese ha ribadito i pr in-

r 

cip» dì Politica in terna per lo 
sviluppo della economia po
polare e la costruzione del so
cialismo. 

Massima attenzione sarà 
data allo suiluppo dell ' indu
str ia pesante; sarà portata 
avanti e completata, entro il 
secondo p iano quinquennale, 
la costruzione della potente 
centrale e let t r ica di Tisza-
palkony. Grande sviluppo 
verrà dato all'industria del
l'alluminio, meglio sfruttando 
i r icchi giacimenti di bauxi
te ungheresi. Migliori risul
tati sono già stati ottenuti, 
del resto, nei p r imi tre mesi 
di ques t ' anno, nell 'at tuazione 
del piano economico naziona
le, realizzato al 104,6 per cen
to. In questo stesso Periodo, 
il numero degli operai è au
mentato di 1S mila un i tà . 

L ' a g r i c o l t u r a 

Parlando dell'agricoltura 
Hegedus ha sottolineato lo 
sviluppo del movimento coo
perat ivo in questo primo tri
mestre del 1955: 25 mi la con
tadini si sono uniti alle 200 
mila famiglie già soci di coo
perat ive agricole. I l governo 
a iu terà sempre meglio il set
tore socialista delle campa
gne, non trascurando l'aiuto 
ai colt ivatori d i re t t i . 

I l presidente del Consiglio 
h a quindi r ibadi to i principi 
orientatori della politica esfe
ra ungherese : la salvaguardia 
della pace e la difesa del la
voro del popolo. 

Il popolo ungherese deside 
ra, come in passato, avere 
buoni rapporti con tutti gli 
altri paesi, compresi quelli 
capitalistici. Va però rileva
to che i circoli imperialisti 
cercano di ostacolare lo sfor
zo del popolo ungherese per 
una pacifica coesistenza con 
tutte le Nazioni. 

«Malgrado le nostre ripe
tute proteste — ha detto He
gedus — essi cercano d'in
tromettersi nei nostri affari 
in terni e conducono campa
gne di calunnie contro la de
mocrazia popolare ungherese. 
Ora, noi respingiamo nel mo
do più energico l'intromissio
ne dei circoli aggressivi de
gli Stati Uniti e di altri pae
si capitalisti negli affari in
terni ungheresi , e condannia

mo la politica di guerra dei 
circoli imperial is t i ». 

Il presidente del Consiglio 
ha concluso il suo discorso 
affermando che l'Ungheria 
popolare farà di tutto, in ba
se alle sue forze e possibi
lità, p e r rafforzare il campo 
della pace e del progresso. 

LINA AN'GHEL 

Minacce contro l'Inghilterra 
degli indipendentisti irlandesi 

BALL1NASLOE, (Irlanda), 
18 —• Un esponente del l 'e 
sercito repubbl icano i r l ande
se, fuori legge, ha ieri sera 
pubbl icamente minacciato l i 
na offensiva a rma ta contro 
l ' Inghi l terra nel prossimo fu
turo p e r p o r r e fine alla spa r 
tizione del l ' I r landa. 

Mac Crys ta l ha par la to ad 
un pubblico r a d u n o patroci
nato dal la Sinn Fein, p a r t i 
to politico i r landese i l q u a 
le p ropugna che l e sei con
tee del l 'Ulster s iano un i te a l 
la Repubblica i r landese . 

si p resentavano nelle liste 
del « Rassemblement » d i De 
Gaulle 6ono poi passat i ad 
al tr i par t i t i , specie ai mode
ra t i ed al radicali . Così dal 
17,33% o t tenu to dal R P F nel 
1949, oggi i repubblicani so 
ciali, supers t i t i da l graduale 
e progressivo frazionarsi de) 
movimento, non raccolgono 
che il 5,5%, ed i suffragi de 
gli elet tori hanno seguito fe
delmente, sotto le nuove e t i 
chette, i loro candidat i del 
1949. 

In ques to modo sono a p 
punto radical i e modera t i a 
compiere qualche apparen te 
passo in avant i . In t e ramen te 
fallito è, invece, il tenta t ivo 
di t ras formare la competizio
ne di ieri in una prova a n 
ticomunista. I par t i t i della 
borghesia proget tavano di 
raccogliere i frutti della loro 
politica di repressione e di 
persecuzioni massicce condot
te in quest i anni , d a l « com
plot to» del 1952 alla inuti le 
monta tu ra dell 'affare Dides-
Raranes . Essi hanno dovuto 
ricredersi. Comunis t i e a p 
paren ta t i ottengono, infatt i . 
il 2 1 % dei voti espressi, m i 
gliorando le proprie posizio
ni nelle zone agricole del 
Mezzogiorno. specie nelle 
Basse ed al te Alpi e nella 
Lozere. E ciò nonostante il 
sistema maggiori tar io di vo
tazione eh*1 consente, t r a l 'al
tro. ogni sorta di pastet te ai 
parti t i de l la coalizione domi
nante . 

Le astensioni hanno, inve
ce, giocato contro le sinistre 
in var i d ipar t iment i , specie 
dove elet tor i meno evoluti 
r i tenevano compromessa la 
par t i ta contro i candidat i di 
al tr i par t i t i che nel 1949 fu

lcri ha investito l.»96 seggi 
nei Consigli generali, che cor
rispondono press 'a poco ai 
nostr i Consigli provinciali , 
men t r e a l t r i 574 res tano in 
ballottaggio per domenica 
prossima. Sviluppando l a 
propr ia politica uni tar ia , il 
Par t i to comunista h invitato 
i socialdemocratici ad uno 
scambio di r inunce rec ipro
che pe r il secondo tu rno fra 
i candidat i dei d u e par t i t i 
sulla base di un p rogramma 
che al pun to pr imo pone la 
aper tu ra immediata dei n e 
goziati internazionali 

L ' interesse di queste elezio. 
ni veniva dal diritto di con
trollo sull 'operato del prefet
to che il Consiglio general? 
det iene qui in modo efficace 
e che è un ' a rma non trascu
rabile duran te le elezioni po
litiche. Inol t re la Costituzio
ne del 1946, anche se non 
in teramente applicata, conco
de al presidente del Consiglio 
generale poteri uguali , se non 
superiori a quelli dello stesso 
prefetto, 

M I C H E L E R A G O 

KR I.E EIEZIONI DEI 25 MAGGIO 

Unità dei lavoratori 
propone il PC inglese 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 18. — « I l 2G 
maggio può e deve essere i l 
giorno della sconfitta dei con
servator i : è giunto il momen
to in cui i lavoratori e il mo
vimento laburis ta devono uni
re le loro forze pe r l iberarsi 

- . . . . , . , , , , una vol ta per sempre dai cop
rono eletti al p runo tu rno . E j S e i - v a t o r i ». Questo è l ' a p -stato cosi pe r alcune zone i n 
dustrial i , come il Passo di 
Calais, il Nord, la Loira . La 
esattezza d i questa analisi 
viene confermata dal gover
nativo Paris-Presse quando 
nota che, anche In quei d i -
Dartìmenti. « i voti perdut i 
dai comunist i non si r i t rova 
no al t rove ». 

Ecco in dettaglio ì r i su l 
tali forniti dal ministero de 
gli in tern i : Moderat i ( repub
blicani indip, od indip. vari) 
(26,1 pere). Comunisti ed a p 
parenta t i 1.316.701 (21 pere). 
Socialisti 1.113.400 (17,8 p e r e ) . 
Raggruppamento sinistre r e 
pubblicano 1.004.985 (16,1 pe r A 
MRP 650.438 (9 p e r e ) . R e 
pubblicani sociali (ex goll i
sti) 346.081 (5.5 pere). Vari 
r aggruppament i di s inis tra 
225.638 (3,6 pere). Vari 121.393 
(0.2 p e r e ) . 

Nell ' insieme la giornata di 

In sciopero negli Stati Uniti 
tessili, telefonici e ferrovieri 

La lotta per il salario annuo garantito 

NEW YORK, 18. — Una 
grande ondata d i agitazioni 
sindacali si v a svi luppando 
negli Sta t i meridional i ame 
ricani. Ai telefonici d i nume
rosi Stat i , fra cui la Florida, 
la Georgia, l 'Alabama e la 
Louisiana, in lotta da qual
che set t imana, si sono aggiunti 
ieri gli operai tessili, i quali 
hanno indetto uno sciopero in 
veritiere aziende, pe r prote
stare contro la riduzione sa
lariale di dieci cewfs all 'ora, 
prevista da l nuovo contra t to 
di categoria. 

Oggi, a l t r i quat t ro sindacati 
locali di ferrovieri hanno re
so noto che en t re ranno im 
media tamente in sciopero, per 
appoggiare le richieste di au
menti salariali . Complessiva
mente il numero dei sindacati 
che hanno proclamato l 'asten
sione dal lavoro è salito a 
quattordici . 

La Conferenza di Bandung 
(Continuazione dalla 1. rat.) 

colloquio di 15 minuti col ca 
pò della delegazione giappo
nese, Tani. Nei corso di que
sta conversazione sa rebbero 
sfati pres i accordi per un in
contro più lungo. Dal Cairo. 
è stato annunciato che ai 
margini della conferenza di 
Bandung avranno luogo ne
goziati commerciali fra la 
Cina e l 'Egitto. 

Un appello perché la con
ferenza difenda i diritti dei 
popoli a/r icani e ind ia r i nel 
Sud-Africa, è stato fatto oggi 
da Moses Korane, osserraro-
re non ufficiale del Congres
so nazionale africano del Sud 
Africa. Rotane ha dichiarato 
che qualcosa deve essere fat
to, pr ima che sia troppo far
d i , per risolvere il a r a r e pro
blema delle condi*ioni rimane 
delle popolazioni di colore nel 
Sud Africa. 

« Siamo rcnu t i qui per 
chiedere ai paesi liberi e an-
tirazzisti dell'Africa e dell 'A
sia di usare i loro buoni uf
fici sul piano in t f rnar ionalr 
per persuadere le altre nario-
ni a insistere presto il gorer-
no sud-africano, perchè sia 
abbandonato il principio in-

Ment re si avvicina il perio
do del r innovo dei contrat t i 
collettivi nel l ' industr ia auto
mobilistica, sì al larga intan
to l 'agitazione dei lavoratori 
della categoria pe r la riven
dicazione lancia ta quest 'anno 
del salario annuo garant i to 
(GAW). Con questo te rmine 
si in tende la richiesta che ì 
salari , a t tua lmente pagat i ad 
ore, e il cont ra t to di lavoro, 
a t tua lmente set t imanale, di
vengano annual i , in modo da 
assicurare i lavoratori contro 
la minaccia dei licenziamenti 
in seguito alle oscillazioni del
la produzione. 

Nella lotta p e r il G.A.W.. 
in sostanza si riflette il t imore 
dei sindacati americani d 'una 
improvvisa crisi nell ' indu
stria de^li S.U., e una forma 
di azione prevent iva contro 
lo spettro della disoccupa
zione. 

Complotto in Bolivia 
per assassinare Estenssoro 

giusto e disastroso della Acer-
theid e delta discriminazione 
rarr ia lc », ha dichiarato Ro
tane nel corso di una affolla
ta conferenza stampa. « Noi 
africani-roghamo non sentir
ci abbandonati e desideriamo 
che i bianchi del Sud Africa 
sappiano che noi non s iamo 
antibianchi, anche se la loro 
politica rende sempre viù dif
fìcile- ai d ' r ipcnt i dcpli Afri
cani impedire che nel nostro 
nopo'o sorgano tendenze raz
ziste J». 

L'appello di Kotanc verchc 
«gli Stati Uniti assumano un 
atteggiamento chiaro» nei ri-
ouardi della politica razzi
sta del governo sud-africano, 
ha riccruto i ' completo con-
<cn.«o del depu 'a to negro a-
mericar.o Poicell. il quale ha 
àcrcrìtto la situazione nel Sud 
.4frica come «n « orribile can
cro « r ha chiesto che le Ma
rion: Unite impongano mn-
ziciiì economiche ni Sud-
Africa. 

LA PAZ, 18. — Il governo 
boliviano ha annuncia to oggi 
che 73 persone, fra cui tredi
ci donne, sono siate tratt-» in 
arresto, sotto l 'accusa di aver 
preso pa r t e a « un complotto 
intero ad assassinare il ^ r e 
sidente Vicior Paz Estenjsoro 
e ristabilire un governo oli
garchico r . 

Secondo le informazioni 
diffuse dnl cove r to , il com
plotto doveva realizzarsi t ra
mite due « s imultanee cospi
razioni >; una delle quali or-
canizzata dall '* oligarchia e 
dai suoi agenti nel paese »; 
l 'altra dalla « falange .sociali
sta boliviana \ i cui dirigente 
si t rovano esiliati nei paesi 
vicini. Il finanziamento alla 
co?pira7ione sarebbe '-enuto 
dalle Compagnie minerar ie 
dello stagno, che furono na
zionalizzate dal governo Es
tenssoro. L 'a iuto finanziario 
di queste compagnie avrebbe 
permesso, fra l 'altro, ai co
spiratori l 'acquisto d 'una sta 
zione radio che t rasmetteva 
da un paese confinante. 

Sembra , infino, che i cospi
ratori fossero legati r-d alcuni 
ufficiali ed esponenti politici 
del par t i to al poter» 

pello e le t torale lanciato dal 
Comitato politico del Pa r t i 
to comunis ta inglese, il qua
le definisce in t re punt i la 
piat taforma sulla base della 
qua le i candidat i comunisti 
lo t teranno « pe r sconfiggere i 
piani di guer ra dei conserva
tori, pe r far prevalere u n a 
al ternat iva d i pace e d i pro
gresso »: 

1) messa al bando della 
bomba « H » e di tutte le ar 
mi a tomiche; r inuncia al r ia r 
mo della German ia e gene
rale r iduzione di tut t i gli ar
mament i ; ammissione della 
Cina popolare all '0-N.U. e 
fine delle guerre coloniali; 

2) a l l ' in terno, migliora
mento delle condizioni di vi
ta del popolo con aument i di 
salari a spese dei profìtti; au 
mento delle pensioni e delle 
assicurazioni sociali; fine del
le riduzioni apporta te dai 
conservatori alle spese per la 
educazione e per i servizi sa
ni ta r i ; affitti p iù bassi e più 
case; 

3) togliere ai monopolisti 
le indust r ie chiave, le banche 
e le compagnie di assicura
zione. 

L 'appel lo dichiara che, per 
far prevalere tale politica, gli 
elettori dovranno votare pe r 
i candidat i comunisti , ovun
que essi si presentino, e per 
i candidat i laburist i nelle al
tre circoscrizioni, insistendo 
perchè questi ult imi accettino 
i t re punt i della piat taforma 
comunista . E l 'appello con
clude: « Mai come in questo 
momento vi è stato maggior 
bisogno della presenza in P a r 
lamento di deputat i comuni
sti, coraggiosi combattenti in 
nome del popolo, uomini che 
non possono essere corrotti o 
intimidit i . Avant i , dunque , 
per sconfìggere i conservatori 
ed eleggere deputat i comuni
sti e una maggioranza labu
rista impegnata ad a t tuare 
una politica pacifica e socia
lista! ». 

Il Par t i to comunista pre
senterà alle elezioni politiche 
sedici candidat i al Pa r l amen
to, di cui sei nella zona di 
Londra , due a Gla-gow e gii 
altr i a SheffieTd, West Tife 
(centro carbonifero) Dumbar-
ton (cantier i naval i ) Dund
ee, Not t ingham, Birmingham, 
Per ry Ba r r ( industr ia legge
ra) e Rhonda East ( ca rbone) . 
Tra i candidat i figurano Pe te r 
Kerr igan, membro dell 'Ese
cut ivo del par t i to ; F in lay 
Hart , anch'egli membro dello 
Esecutivo, Dave Bowman, 
membro dell 'Esecutivo del 
sindacato ferrovieri , Tom 
Worlandson, John Better idge, 
Solly Kay . 

LUCA TREVISANI 

Da venticinque giorni 
Londra senza giornali 

LOXDRA. 18. — Londra è 
senza giornali ormai da \ e n -
ticinque giorni e non ancora 
si p revede quando avrà fine lo 
-ciopero degli elettr icist i . Ne; 
tentat ivo di piegare la loro 
resistenza •» dal l ' interno 3 gii 
editori hanno deciso di licen
ziare tut t i i t ipogran fino al 
giorno della ripresa, del lavo
ro. I lavoratori colpiti da que
sta misura sono a Londra cir
ca 23 mila. 
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