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L'Ungheria ha festeggiato la liberazione 
Un messaggio di amicizia e solidarietà del governo polacco - Imminente ritorno di Lukacs 

BUDAPEST — Reparti della utilizili operala sfilano per le vie della rapitale in festa 

(Dal nostro Inviato speciale) 

(Tolefoto) 

LE DRAMMATICHE RIVELAZIONI DI UN PROFESSORE FRANCESE 

Terribili malattie nelle isole del Pacifico 
dovute a ingestione di pesce radioattivo 

Il gravissimo male colpisce adulti e bambini e si manifesta con spaccature della pelle - Il Consiglio mon
diale della pace interprete dell'angoscia dei popoli lancia una campagna per la cessazione degli esperimenti 

SYDNEY, 4. — Una ango
sciosa comunicazione è stata 
latta dal professore francese 
Paul Berthold, in una con
ferenza - stampa tenuta u 
Sydney sotto gli auspici cicf-
l'* Alliance francaise*. Kofi 
Ila dichiarato che alcuni abi
tanti delle isole del Pacifico 
sono stati colpiti da terribili 
malattie provocale dal con
sumo di pesci radioattivi. 

Il professor lìerthold ha 
aggiunto che i pesci colpiti 
da radiazioni atomiche nel 
corso denti esperimenti di 
esplosioni, continuano pro
babilmente a vivere ancor 
oggi nelle acque del Paci-
lieo. < Ho visto — lai affer
mato lo scienziato fran
cese — dei giapponesi dire
nati completamente blu do
po le esplosioni di ììiroshi-
ma. Ma più spaventosa an-

BUDAPEST, 4. — Janos 
Kadar e gli altri dirigenti 
del governo e dello Stato 
hanno deposto stamane, in
s i eme ai membri del corpo 
diplomatico, delle corone di 
fiori davanti al monumento 
ai caduti sovietici e all'al
tare del Milite Ignoto un
gherese, nel dodicesimo an
niversario della Liberazio
ne. In serata il primo mini
stro ha offerto ai parlamen
tari un grande ricevimen
to. Ieri sera, l'anniversario 
del 4 aprile era stato ce le
brato all'Opera di Stato dal 
ministro Giorgio Marosan, 
il quale aveva rilevato che 
« i dodici anni di democrazia 
popolare hanno dato al po
polo ungherese, malgrado 
tutti gli errori, molto di più 
di quanto sia stato dato da 
tutti i secoli precedenti >. 

Dopo aver ricordato le 
tappe segnate dalla riforma 
agraria e dalla industrializ
zazione del paese, Marosan 
ha reso noto che l'abolizio
ne del sistema del le conse
gne obbligatorie, attuato dal 
governo Kadar, comporta 
per i contadini un maggior 
reddito annuo di quattro mi -

^M^rdi e mezzo di fiorini. 
^STaròsan si è poi intratte

nuto a lungo sugli avveni 
menti di ottobre e di novem
bre, ri levando che « senza 
l'aiuto del le truppe sovieti
che l'Ungheria sarebbe stata 
travolta dal terrore bianco 
e da una lunga e terribile 
guerra civi le », ed ha con
fermato l'intenzione del Par
tito di democratizzare la v i 
ta del paese, inserendo pra
t icamente il maggior nume
ro possibile di lavoratori 
nel la elaborazione della l i 
nea politica e nella direzio
n e effettiva della vita del 
paese. 

In occasione del 4 aprile, 
Budapest ha offerto un qua
dro di assoluta normalità. Le 
pattuglie di polizia che si po
tevano vedere sulle strade 
ancora alcune settimane fa, 
sono quasi completamente 
scomparse. Per tutta la gior
nata, favorita da un caldo 
quasi estivo, gli abitanti del 
la capitale si sono concessi 
una « pasquetta > anticipata 
sul le rive del Danubio 

Fra i messaggi di auguri 
ricevuti dal governo Kadar, 
particolare menzione merita 
un telegramma del governo 
polacco, in cui si esprìmo
no ai dirigenti dello Stato 
ungherese < le più cordiali 
congratulazioni e gli auguri 
di successo nell'edificazione 
del socialismo e nel raffor
zamento della Repubblica 
popolare >. E" stato anche 
molto favorevolmente com
mentato a Budapest. l'odier
no articolo di fondo dell'or
gano del Partito operaio po
lacco Trybuna Ludu, il qua
l e afferma che la creazione, 
da parte di Kadar* di un go
verno rivoluzionario degli 
operai e dei contadini < ha 
rappresentato la sola giusta 
soluzione > 
- Vivo interesse ha suscita
to la notizia, data ieri per
sonalmente da Kadar. che 
il famoso filosofo e scrittore 
marxista Giorgio Lukacs ri
tornerà probabilmente a Bu
dapest. 

SERGIO SEGRE 

Burghiba si offre 
per libere elezioni 

mediatore 
in Algeria 

// leader tunisino ammonisce Parigi a tenere fede all' impegno assunto col popolo algerino e a rispet
tare i risultati elettorali — Mollet costretto a proporre una commissione d'inchiesta sulle atrocità 

Il premier tunisino Burghiba 

(Dal noatro corrlapondentc) 
PARIGI, 4. — Il premier 

tunisino Habib Burghiba, in 
una intervista pubblicata sta
mane dal settimanale fran
cese « Franco Observateur », 
si dichiara pronto a recarsi 
»id Algeri per ristabilirvi il 
clima di fiducia necessario 
all'apertura di negoziati, e 
al libero e regolare svolgi
mento delle elezioni già pro
messe fin dal gennaio scorso 
da Guy Mollet. La proposta 
di Habib Burghiba ha solle
vato molte speranze negli 

un tentativo di mettere la 
Francia e Mollet con le spalle 
al muro, ma addirittura una 
manovra per insinuare abil
mente il principio della so
vranità dei p o p o l i del 
t Maghrcb > sui loro tenitori, 
e quindi quello stosso della 
indipendenza dell'Algeria. 

Dal canto suo. Burghiba 
non ha lesinato critiche alla 
Francia, avvertendo spassio
natamente il governo che 
rifiutare le libere elezioni si
gnificherebbe squalificarsi de
finitivamente agli occhi della 

ambienti politici francesi fa- opinione pubblica mondiale 
vorevoli alla fine delle osti
lità, tanto più che il « lea 
der > neodesturiano afferma 
di «ver preso questa decisio 
ne, dopo aver avuto a Rabat 
un ulteriore e positivo con
tatto con i rappresentanti 
qualificati del Fronte Nazio
nale di Liberazione algerino 

Naturalmente ostili, invece, 
sono state le reazioni di quei 
ministri che, più o meno 
apertamente, appoggiano la 
tesi colonialista della « pre
senza francese a tutti i co
sti >: per costoro l'intervento 
di Burghiba non è soltanto 

MALCONTENTO PER IL RITORNO AL LAVORO 

Gli operai inglesi parlano 
di tradimento dei dirigenti 
Annunciate le riduzioni delle forze armate britanniche 

LONDRA. 4. — La mag
gior parte del milione e 700 
mila lavoratori aderenti allo 
sciopero nei cantieri navali 
e nell'industria meccanica, 
hanno ripreso oggi il lavoro, 
come previsto, ma estrema
mente insoddisfatti della d e 
cisione presa dai loro diri
genti sindacali. Nelle fab
briche si parla apertamente 
di « tradimento » e si espri
me il timore che i sacrifici 
di queste ultime settimane 
siano stati vani. II malcon
tento nei riguardi di alcuni 
sindacalisti è vivissimo. 

La ripresa del lavoro, ordi
nata dalla federazione dei 40 
sindacati delle costruzioni 
navali e meccaniche, non è 
stata peraltro totale. Nei 
cantieri marittimi della Mer-
sey (regione di Liverpool), i 
calderai, circa tremila, hanno 
deciso di continuare lo scio-

ti addetti alla verifica dei 
carichi, i quali martedì ave
vano cessato il lavoro, han
no proseguito stamane lo 
sciopero paralizzando l'atti
vità di 1800 portuali. L'atmo
sfera è quindi tutt'altro che 
tranquilla sul fronte sindaca
le e i lavoratori sono pronti 
a scatenare uno sciopero più 
grandioso del precedente se 
il tribunale arbitrale non 
riuscirà a presentare, di qui 
a qualche giorno, proposte 
accettabili. 

II ministero della Difesa 
inglese, frattanto, ha pubbli
cato un programma militare 
per il 1957-18. che dovrebbe 
permettere u» risparmio di 
circa 280 milioi i di sterline. 
Si tratta di un programma 
quinquennale basato sulla 
premessa che la coscrizione 
militare obbligatoria abbia 

pero. La stessa cosa è acca - f ermine il 1960. anno in cui 
duta nei cantieri « \ ickers- s c a d r à n m a n d a t o d e , 
Armstrong », dove lo sciope
ro ha lo scopo di ottenere la 
riassunzione di tutti i lavo
ratori. Anche nei moli londi
nesi di Tilbury. gli impiega-

L'INSURREZIONE REPRESSA NEL SANGUE 

Cinquecento arresti 
a Santiago del Cile 

SANTIAGO DEL CILE. 4 — 
La situazione permane tesa e 
minacciosa nella capitale c i 
lena, dopo lo scoppio della 
sanguinosa insurrezione po
polare contro il dittatore 
Carlos Ibanez. Altre dieci 
persone — secondo notizie 
ufficiali — sono state uccise 
ieri mattina dalla truppa 
dopo le sessanta massacrate 
il giorno precedente. Cinque
cento persone, in maggioran-

-# za studenti ed operai, sono 
' * state arrestate. Fra di esse si 

m trova anche il deputato Ma-
£ « H o Pa le s tre catturato m e n -
&" - - ^ f guidava una colonna dil 

lavoratori delle officine m e 
tallurgiche di M ad eco. 

Il coprifuoco rimane in v i 
gore. Autobus e fìlobus non 
circolano. La popolazione, 
terrorizzata dalle feroci re
pressioni, vive ore di ango
scia. chiusa nelle case. Pochi 
osano avventurarsi n e l l e 
strade, pattugliate dall'eser
cito. 

Il governo ha convocato in 
sessione straordinaria il Par
lamento presentando un pro
getto di legge con cui vengo
no conferiti poteri straordi
nari per sei mesi all'esecu
tivo. 

go
verno MacMillan 

11 ministro della Difesa. 
Sandys. ha dichiarato che 
non solo le truppe di stanza 
in Germania verranno ridot
te, ma anche quelle dislocate 
in Libia, in Corea e in altre 
parti del mondo. Le forze in
glesi. nel giro di cinque anni. 
saranno ridotte da 690 mila 
uomini a 375 mila^Contem-

Iporaneamente esse verranno 
dotate di armamento ato-

!mico. 
II governo MacMillan spe

ra che le riduzioni delle spe
se militari, permettano un 
alleggerimento della pressio
ne fiscale. 

« Il fronte di liberazione — 
ha detto testualmente Bur
ghiba — non ha interesse 
a evitare una consultazione 
elettorale nella misura in 
cui essa sarà controllata. Ma 
la sua reticenza è più che 
giustificabile, dato che fi go 
verno francese, dopo aver 
parlato di elezioni libere, ha 
rimesso in questione il prin
cipio stesso della autodeter
minazione degli algerini. E' 
quindi evidente che, se il 
governo francese rifiutasse 
in anticipo di accettare il 
verdetto popolare, se questo 
fòsse favorevole alla indi
pendenza, renderebbe impos
sibile ogni consultazione, e le 
promesse di Mollet risulte
rebbero essere soltanto una 
manovra. Ciò che il governo 
francese non vuol compren
dere è che esso si trova da
vanti non già a una rivolta, 
ma al movimento di tutto un 
popolo unito, deciso a con
quistare la propria indipen
denza ». 

La dichiarazione di Bur
ghiba continua ricordando 
alla Francia che nessuno, 
sfruttamento delle ricchezze 
del Sahara le sarà possibile 
senza l'accordo dei popoli 
nord-africani. 
Questa formula non esclude
rebbe del resto una coopera
zione mediterranea allargata 
ad altri paesi, e perfino orien
tata verso l'occidente >. 

Francc Obserrafeitr pub
blica poi un altro documento, 
che nella sua drammaticità 
rafforza le ragioni espresse 
da Burghiba sulla diffidenza 
del popolo algerino verso la 
Francia. Si tratta di una en
nesima protesta contro la re
pressione indiscriminata, in
dirizzata al ministro della 
difesa Bourges-Maunoury, ed 
è firmata da Jacques Peyrega, 
decano della facoltà di*legge 
all'Università di Algeri. 

Dopo aver raccontato come 
i paracadutisti abbatterono 
sotto i suoi occhi un passan
te algerino, e come in cin
quanta piorni nelle sole stra
de di Algeri egli abbia con
tato dodici morti nelle stesse 
condiz 
aggiunge 
febbraio, alla fine dello scio
pero. militari e poliziotti tra
scinarono di notte alla gen
darmeria o t t o musulmani 
noti in tutto il paese, come 
insegnanti,, commercianti e 
agricoltori. Qualche giorno 
dopo, a Berrauaghaia, le 

si annuncia particolarmente 
importante, se si pensa che, 
nella seduta ministeriale di 
ieri l'altro, si era prodotto 
un violento scontro di ten
denze sui metodi applicati in 
Algeria, e Mollet era stato 
costretto a proporre l'invio 
immediato in Algeria di una 
commissione di inchiesta apo
litica, formata da noti giu
risti, per stabilire la verità 
sulle torture. Di conseguenza 
domattina, fra le altre cose, 
Lacoste dovrebbe dire se 
accetta questa commissione, 
che potrebbe significare la 
condanna dei suoi metodi e 
trascinare le sue dimissioni 
e decidere o meno le sanzioni 
contro il generale De Bollar-
diere, mentre Mollet sarà 
chiamato ad arbitrare la que
stione della riduzione dei 
crediti militari. Ramadier, 
ministro delle finanze insiste 
per diminuire le spese di 
guerra di 150 miliardi, e il 
ministro della difesa si oppo
ne energicamente a questa 
misura giudicandola un tra
dimento alla « presenza fran
cese in Algeria ». 

AUGUSTO PANCALDI 

cora è una malattia che ho 
potuto osservare nel corso 
del mio viaggio compiuto 
quest'anno a Tahiti, nelle 
isole Marshall e nelle isole 
Marchesi ». 

/ medici e gli scienziati 
— ha proseguito il profes
sore — sono d'accordo nel 
ritenere che questa malattia, 
per la quale non esìste al
cuna cura, è provocata dal 
consumo del pesce venuto 
dalle zone dove hanno avuto 
luogo, l'anno scorso, gli 
esperimenti atomici ameri
cani, oppure del pesce con
taminato da altri pesci pro
venienti da quelle zone. 
Questa malattia colpisce si(t 
gli adulti che i bambini, e 
i suoi principali sintomi sono 
spaccature e gonfiature do
lorose della pelle. 

La drammatica testimo
nianza del professor lìer
thold smentisce nettamente 
le affermazioni del Pr imo 
ministro britannico AfnciWil-
tan, il quale respingendo la 
richiesta del governo giap
ponese di rinunciare agli 
esperimenti con la bomba 
all'idrogeno «e/ Pacifico. 
progettati per i prossimi me
si, lui affermato che è pos
sibile prendere delle cautele 
capaci di eviUire i danni 
della radioattività agli uo
mini e agli animali. 

chiediamo che questi espcri-
menti cessino. Noi chiediamo 
un immediato accordo sulla so
spensione di questi esperimenti. 

- Ciò permetterà — conclu
de il documento — di salva
guardare la vita dei nostri fi
gli. Ciò indurrà i governi a 
raggiungere un accordo sulla 
distruzione delle armi atomi
che e .sull'allontanamento del
la guerra se in tutti i Paesi 
si leveranno voci di protesta 
e se saranno udite. Noi pos
siamo ancora allontanare il pe
ricolo ». 

In una dichiarazione sul
l'appello di Berlino, il Con
siglio della pace, dopo aver 
rilevato come a sette anni di 
distanza' dal momento in cui 
le forze della pace si rivol
sero a tutto il mondo con lo 
appello di Stoccolma, il peri
colo che le armi atomiche 
comportano per i popoli è au
mentato. afferma che l'umani
tà è oggi minacciata non sol
tanto dalla guerra, ma anche 

dagli esperimenti che vengo
no effettuati da tre grandi po
tenze. •• Noi rivolgiamo questo 
appello - - si legge nella di
chiara/Jone — a tutti gli uo
mini. invitandoli ad appoggiar
lo t» a diffonderlo a firmarlo 
e ad esprimere in qualsiasi 
altro modo la sua approva/io
ne da parte del maggior nu
mero possibile di uomini e di 
donne di tutti i Paesi •. 

Nella risoluzione, infine, ap
provata al termine dei suoi la
vori. il Consiglio della pace 
compie un rapido esame della 
situazione internazionale ca
ratterizzata da una ripresa del
la guerra fredda e della poli
tica dei blocchi e dalla corsa 
agli armamenti atomici. 

La risoluzione anruiii'ia. in 
fine, che •• in conformità con 
i desideii e lo speranze di mi-
henl di persone che lottano 
contro la minaccia di guerra. 
per la pace. l'Esecutivo del 
Consiglio mondiale della pace 
ha deciso d» convocare una 

sessione del consiglio stesso a 
Colombo, dal 10 al 10 giu
gno 1!>Ó7 ». 

Domani a Verona il raduno 
della pace del Veneto 

Si •'ipiir.itino domenica mat
tina. 7 apule -t Verona, i la
vori doll'Assoirblca veneta del
le forze di pace. 

fi progrimtna del convegno 
prevede una introduzione sul 
teina: - La politica dei blocchi 
militari e In tiumicciu ntomirn 
nelle città venete -, relatore il 
prof Ugo C n a t t o , ordinario al-
iTimer. - i ta di Padova. 

Nel pomeriggio della stessa 
domenica, m pi.i/z.i Dante, alle 
ore 1". a\ r,i luogo una grande 
manifestazione popolato ove 
parleranno il seti Celeste Ne-
gar\ i l lo e l"on Lucio Luzzatto. 
membro dell'Esecutivo del Con
siglio Mondiale della Pace. 

Il Consiglio della Pace 
chiede la fine 

degli esperimenti atomici 
BERLINO. 4 — Sensibile al

l'allarme che va diffondendosi 
tra i popoli a causa delle con
seguenze mortali che scienzia
ti di tutto il mondo attribui
scono agli esperimenti termo
nucleari, il Consiglio della pa
ce. riunitosi recentemente a 
Berlino, ha lanciato un appel
lo chiedendo la cessazione di 
tali esperimenti. « Sono attual
mente in corso — dice l'ap
pello — esperimenti atomici. 
Essi spandono nell'aria lo 
« stronzio 90 ». che avvelena la 
terra e le acque provocando 
il cancro e la leucemia. La 
continuazione degli esperi
menti può compromettere la 
salute e la vita di diverse ge
nerazioni. specialmente dei 
bambini. 

- Una guerra atomica — 
continua l'appello — distrug
gerebbe milioni di esseri uma
ni e devasterebbe interi con
tinenti. Non un solo Paese, non 
un solo popolo vuole una tale 
guerra, ma cs.?a viene aperta
mente preparata ed alcuni vi 
si rassegnano. Gli Stati Uniti e 
l'Unione Sovietica continuano 
gli esperimenti con le bombe 
all'idrogeno. Ad essi si ag
giunge la Gran Bretagna. Noi 

IL PROCESSO AL « FLAGELLO DELLE VEDOVE » A EASTBOURNE 

Un altro perito esclude 
che Adams sia colpevole 

I PEDAGGI ALL'EGITTO 

Gli armatori inglesi 
disposti a pagare 

Una intervista di Hammarskjoeld — Partita da 
Haifa la nave « cavia » israeliana per Aqaba 

NEW YORK. 4 — Hammar
skjoeld ha dichiarato oggi in 
una conferenza stampa che il 
memorandum egiziano per il 
Canale di Suez - non è in op
posizione - con i sei punti con
cordati in ottobre e approvati 
dal Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite Egli ha ripetuto 
di aver trovato la piena colla
borazione del governo egiziano 
e del presidente Xasscr nel 
cor*o della sua visita al Cairo. 
o ha aggiunto di essere pronto 
a recarsi nuovamente nel Me
dio Oriente, compreso lo Stato 
di Israele, se ciò potrà essere 
utile. 

Continuano febbrilmente, den
tro e fuori la sede dell'ONL*. 
le consultazioni per la naviga
zione nel canale L'n portavoce 
del Dipartimento di Stato, u 
Washington, ha dichiarato oggi 
che il governo degli Stati Uniti 
attende ulteriori precisazioni 
dal Cairo, dove oegi l'ambi-1 
sciatore Ilare e stato rieevuV! 

volta risolta, anche in via prov
visoria. ta questione del canaic 
Oggi però ha salpato dal porto 
mediterraneo di Haifa la - na
ve-cavia - che Israele destina a 
tentare il passaggio nel golfo 
di Aqaba. la - Athlit - da 1500 
tonnellate. Essa compirà il pe
riplo dell'Africa, dovendo sca
ricare potassio a Durban, e 
tenterà di toccare terra israe
liana a Kilath. al fondo del 
golfo di Aqaba 

I giornali egiziani accennano 
alla possibilità che una con
ferenza fra l'Ecitto e i paesi 
utenti del canale di Suez si 
riunisca a Ginevra 

(Nostro servizio particolare) 

LONDRA. 4 — L'atmosfera 
delle grandi occasioni si è com
pletamente dileguata dall'aula 
della Old Bailey dove si sta 
celebrando il processo al dott 
Adams Nessuno si attende più 
grandi colpi di scena o rive
lazioni clamorose in questa se
conda fase del dibattimento 
dedicato all'esame dei testi a 
discarico e. stamane, quando 
con la deposizione del dr Bar
man si ricomincia, per l'enne
sima volta, a sfogliare quelle 
stesse pagine di quegli stessi 
registri sanitari, ad addizionare 
grani di morfina e di eroina. 
sapendo già al momento della 
domanda quale sarebbe stato il 
tenore della risposta, pochi han
no saputo resistere alla sonno
lenza e al tedio. 

II perito medico chiamato 
dalla difesa ha dichiarato di 
non avere alcuna obiezione al
la somministrazione di morfina 
e di eroina a pazienti di età 
avanzata, ed ha affermato di 
aver egli stesso fatto uso di 
tali stupefacenti oltre che per 
alleviare le sofferenze di ma
lati di cancro o di altre malat
tie incurabili, anche in casi in 
cui il paziente manifestasse una 
grande irrequietezza oppure 
quando non vi fosse più alcuna 
speranza di salvare il malato. 
ormai morente, pur non mani
festandosi dolore insopportabile. 

In discordanza con il dottor 
Douthwaite. perito dell'accusa, 
il dott. Harman ha detto di 
non scorgere nessun elemento 
•• sinistro - nella introduzione 
di iniezioni di morfina alla 
Morrei nella settimana che pre
cedette quella del decesso ed 
ha aggiunto che le dosi prescrit
te da Adams. non avrebbero 
sottoposto la Morrell ad una 
così intensa cura di stupefa
centi. il medico di Eastbourne 
ha tuttavia agito in un modo 
che non contraddice, al punto 
da far sorgere sospetti, con i 
dettami della scienza medica. 

La seduta di oggi sarebbe 
stata monotona dall'inizio alla 
fine se non fosse stata ravvi
vata, almeno per un momento. 
da uno sprazzo di involontario 
umorismo da parte del dottor 
Harman. Questi, ieri, per di
mostrare come sarebbe morta 
la Morrell se effettivamente il 
decesso fosse stato causato da 
stupefacenti, si era abbandona
to ad una complessa mimica. 
stringendosi le mani all'altezza 
della fronte gonfiando le vene 
del collo, diventando rosso co
me un papavero ed infine pie
gandosi lentamente fino a scom
parire, tra sussulti e contorci
menti. sotto il banco dei testi
moni. per poi immediatamente 
riemergere dicendo: - Sarebbe 
morta cosi ». 

Oggi il procuratore generale 
ha chiesto al medico sulla base 

ioni. J a c q u e s P e v r e g a del presidente Nasser La que-
igc: « A Bogharv . in *'»<>"? * s ? - a «'".oltre di.<c-iis<. 
,n .,11., « „ „ ^»n~ ,„;„ da hiser.hower con t e s t er Dui 

Ics t ;na decisione comunque 
potrebbe aversi anche domar.:. 
probabilmente dopo la riunione 
che il cosidetto consiglio della 
SCUA ten-à a Londra. Il go
verno inglese. più_ ancora chr 
quello USA. ha il "suo da fare ' 

. . .. , r er costringere gli armatori .-»; 
t ruppe d o m a n d a r o n o ai m u - ter.erri lontani dal canale, come! 
su lmani di recarsi al cinute-j-""-'"de da tre giorni alla socie:., 
ro per seppe l l i rv i dei loro! 5 ™ 3 *' - ' 0 0 del mercantile - M.. 

Noli deh" URSS 
all'Olanda 

L'AJA. 4. — I n a nota so
vietica. trasmessa IJÌU.^LI J-C-

correlipioi ari. Otto cadaveri!"-1 Vittoria-, che 
Suez l"; 

tenne 
a intr. uscirono dal camion. CU o t t o ] - ^ ^ " ™ » ^ I : ; f M t , 

nativi di Bogharv erano, a' h è l e n a v i d i n i o l t l p a c s : i; 
quanto sembra, mutilati e hanno già ripreso la rotta de'.1 

irriconoscibili. Davanti alla'canale. Kii armatori britanniciI 
emozione della popolazione 
fu promessa una inchiesta, 
che le famiglie delle vittime 
ed i loro trentaseì orfani 
attendono ancora. Ora, signor 
ministro, cosa rispondere a 
un musulmano quando vi 
dice the. dopo aver viMo 
co-a fanno i <oldati. ha vor

rà da radio Mosca, o «tata ' gogna d: e^ere francese?» 
rivolta all'Olanda. jx?rche La lettera del prof. Peyrega 
non tolleri sul suo te ir i tono 
basi militari straniere. Note 
analoghe, come e noto, fu
rono rimesse nei giorni scor
si alla Danimarca e alla Nor
vegia. 

avrà certamente una eco nel 
corso del Consiglio straordi
nario dei ministri che si 
terrà domani a Parigi alla 
presenza del ministro resi
dente Lacoste. La riunione 

arebbero enormemente dan
neggiati se dovessero continua
re a seguire quella del Capo 
E*si sono assolutamente dispo
sti a pagare i pedaggi all'Egitto 
Il governo In realtà non osa 
chiedere loro sltro che qualche 
giorro di pazienza, giustifican
do tale richiesta con i pretesti, 
più speciosi Ciò f:1 ri'enor«* a 
"on pochi osservatori che Lon
dra e la SCI"A potrebbero ri-' 
piegare sulla formula dell'.ic-! 
cordo - p r o v v i s o r i o - per il pa- ( 
gamento dei pedaggi j 

L 'a l tra questione sospesa, 
quella delle navi di Israele. 
potrebbe forse essere affron-| 
tata nei prossimi giorni, un? 

ISTEMI STRANI 

Questa ctpr.etM e apparsa sul • Popolo » d i Ieri con 
la seguente didascalia: 'IL PILOTA DELL'AVIOGETTO. 
" Ehi. corriere'.^ Appena arrivato in America, torna tu
bilo a Roma che c'è una lettera importante da recapi
tare a Washington.. " -. Forra una rapida indagine negli 
amh:cr,ti politici è risultalo che la nisteriosa vignetta e 
In misteriosa didascalia ' si riferiscono all'episodio — da 
noi riferito icu — del rifiuto di Palazzo Chigi dì inol-
irarc. per mezzo di un corriere, a Washington, un mes-
'flauto di Gronchi ad Eisenhowcr. sembra relativo al 
Me<Lo Oriente a i.na erenruale fascia neutrale in Europa. 
Il * Popolo - commenta, allusivamente definendo Vatteg-
filamento di Palarlo Chigi -slrani sistemi*. Sistemi strani. 
d a r r « r o . pe r trattare una questione che investe il pro
blema dei rapporti tra il Qui r ina le e Palazzo Chigi . 

di quali esperienze egli avesse 
potuto modellare la sua stra
ordinaria esibizione. •• L'ho let
to in un libro -, ha risposto 
un po' imbarazzato il dottore 
suscitando soffocate risatine 
nell'austera aula numero uno 
della Old Hailey 

Non si può dire, in generale. 
che il dott. ILirtn.tii si.i i l iaci 
to molto convincente e non 
avrebbe fatto fare un le.t'c u.i.s 
so avanti alla causa di A.' :.'-
se in realtà questa non fosse 
stata già abbondantemente aiu
tata dalla stessa accusa. Il te
ste a discarico non è apparso 

infatti un medico eli vasta e-
sperienza: egli ha ammesso che 
l'ultimo caso di assuefazione a 
stupefacenti da lui curato ri
sale a prima della guerra e un 
osservatore imparziale deve 
ammettere che egli si è spinto 
più in là del necessario nello 
approvare in tutto e per tutto, 
•=en/.a risolve, il comportamento 
•'l'I d o " Arimi -. comporta-

•r'n c!<<\ '-e ci)-- tutta pro
li .IJ.Ì . 'O'i 'li dettato da in
tenzioni omicide, non si può 
dire peraltro immune da criti
che sul piano dell'or'odossia 

F.LV1KA I.VSINI 

L'accordo tripartito 
sui contratti agrari 
(Continuazione <l:illa 1. p.ig.i 

derì verrà inrreiiicntut.i con la 
totale devoluzione degli -pr;ivi 
delle imposte erariali e delle so
vrimposte e addizionali co nin
nali e pro\inciali disposte dalla 
legge stessa. Inoltre, a stimol.ire 
il passaggio consensuale dell.» 
mezzadria all'affitto, le di-pu-i-
zioni | irc\edono, olire a partirò. 
lari vantaggi Fiscali per entram
be le parti, la ronressionc ai 
nuovi affittuari di prestiti per 
la costituzione delle scorte a 
condizioni più \autuggiosc di 
quelle previsto dalle leggi per 
In formazione della pierola pro
prietà contadina. Infine, per in
crementare il paesaggio di que
sti mezzadri alla proprietà e per 
rendere concretamente esrrrita-
bìle ad essi il diritto di prela
zione. e stato stabilito clic i tr.i-
sferimenti di questo tipo siami 
«oggetti solo alla t.i«a fis^a di 
L. 500 e che ci.iuo finanziati con 
i mutui previ-ti sorondo le di
sposizioni per la formazione del
la piccola proprietà contadini 
ma con un onere annuo solo 
del 2fe. 

n Nel quadro della politici a 
favore dell'agricoltura' persegui
ta in questi anni \errà solleci
tala l'approvazione dei prowr-
dimcnti già presentali al Parla
mento e relativi ai nuovi finan
ziamenti per la ca^sa della pir-
rola proprietà contadina, al con
tributo negli interessi per i mu
tui per l j formazione della pic
cola proprietà contadina, a' con
tributi per opere di miglio-a
mento fondiario, no urli è il di
segno di legge per il blocco .lei. 
le sovrimposte comunali e pro
vinciali ». 

Tale il comunicato. Esso si ri
dure praticamente a questo: 
mantenimento della legge Co
lombo in tutta la sua so-tanza; 
piena libertà di di-detta azli 
agrari tra nn»c anni per tutti 
i tipi di contratto. in\ere «In
tra sei anni o otto rome p-v-
vede la legnr Colombo «qm'-ta 
è la « ronrc-Monr •> al l*."»l)I e 
alla C.I>1. •; introduzione di nuo
ve norme, le quali introducano 
subito la libertà di disdetta per 
gli agrari ad ogni scadenza an
nuale o biennale per tntli i pros
simi novi anni, sfrattando miti 
i motivi di giti-la rausa pre\i-ti 
dalla legge Colombo, mentre cri 
sri o otto anni di tranci/ione 
previsti dalla legge Colombo non 
esisteva que*ta facoltà di di-dit-

, la se non alla -cadenza polien
nale dei contratti e ',»er più ri
stretti motivi di £iu-t.i rait-.i. 
Come sì è detto, degli envndj-

cato riparto al 6()^é e che si tra
ducono sostanzialmente in sgra
vi ficcali, a carico dello Stato 
e dei Comuni, prima di tutto 
a vantaggio dei proprietari e 
quindi per uvvolgere i mezzadri 
in una rete di debiti. 

Politicamente, quel rhe è ac
caduto è perfettamente chiaro. 
La « ehiaritìi'.izionc » si è 'ra-
dottu in un bluff, in un trucco. 
per Uscire provvisoriamente dal
le contraddizioni c>plosc intor
no al roni|>roine--o contro i con
tadini. K-scndo lutti e tre i par
titi decisi a tenere a galla e 
rabberciare il governo, è stato 
facile per .Malagodi ottener'-
fjiiel clic voleva, e per Fanf.mi 
favorire Topi-fazione che sanzio
na l'involuzione del governo a 
destra in maniera aurora più 
marcata. A que-to sono servile 
le ire lunghe riunioni, e nessu
na re-istcnz.i è stala oppo-ta 
neppure per salvare la farria dai 
rapi sorialdemocratiri. L'accenno 
del comunicalo alla general.: 
« concordanza di vedute » con-
ferma le indi-rre/ioiii del giunto 
prima siill'acroglicii/a benevola 
che hanno avuto i ricatti libe
rali Mille questioni dell'ordina
mento regionale e dell'atta^,. 
anticn-tiltiziouale (vedi la tri-i 
in cor.-o). sul rirono'cimento 
giuridico dei contralti di lavo
ro, ere. 

Quando erano noti dell'ai cor
do solo i termini reiierali. il 
risiimi /anibel l i e il socia'.!••-
inorratiro Marloni hanno dirln'.i-
rato ebe « «•»-» segna una pò na 
vittoria di Malagodi». •opratnl-
to perrbc sospende fin d'ora -in 
contadini la -pada di Dame M-
dell'oudata di di.delle favorrml., 
ogni specie di ricatto da paite 
degli agrari sii tutta la nutTi.i 
contrattuale. I deputali citimi 
(iill i . Colleoni, De itijgio. Zani-
belli. Scalia e Pavan hanno il.r-
lo rhe chiederanno a Pastore <!• 
potcr-i dimettere da depnt.ii. 
oppure di potersi squagliare al:.i 
Camera al momento del voto *• 
però la rea/ione ilei'* C.ISI. ,]., 
ve—e ridur-i a quc-:o. an/id." 
roncretarsi in nn re*pon-4lnl.-
annunrio di un voto di sfigurii 
nel governo degli agrari, si avrà 
una prova a*'olnta della subor
dinazione politica di questo ->n-
darato al partito demorri-tiano 
e al governo, oltrerhè al pa
dronato azrario. E" in questa «i-
ttiazinnc rhe *i riunirà oggi l'I". 
-eriitivo della CISL. 

La -ini-trj del PSDI b t ,n . 
vialo una lellera a Matteotti i i 
n n prote-ta per il fatto rhe 11 
Direzione del l*>DI no-i è «UJ t 

menti della C1>I. e del i*SDL convocata per deridere «n'I 
che prevedevano il blocco dellej cordo tripartito. « K" chiaro 
disdette per 15 anni, la soppres
sione totale dei motivi di giu-tJ 
eansa relativi alla vendita del 
fondo e alla conduzione direna 
del fondo da parte del proprie
tario. il riparto al 60r*c per • 
mezzadri di montagna, non è ri-
ma<to nulla. Cin-tamentc il co
municato parla, eon una ìn«#». 

i lontana ron(e.>innr. non ili 
emendamenti ma ili » integrazio
ni » del'a legge Colombo, poi
ché nnlla vi è jiato to'to e qn.il-
ro*a di peggio vi è »lato agziun-
to! Quanto alta mezzadria -'i 
montagna, salta agli orchi rhe 
si tratta di lunghi e vacui di-

dire la lellera — rhe l'irtienz.o. 
ne dell'Esecutivo è di mettrr--
domattina la Direzione di fronte 
a nn ennesimo fatto compiuto ». 
Di eonsegnenza ì «ei esponen<: 
della sinistra hanno comunicai > 
che non parteciperanno alla rio-
ninne odierna della Dìrey'.mr 
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