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ALLA CONFERENZA DEI PRIMI MINISTR1 DEL « COMMONWEALTH » 

Nehru chiede lo scioglimento 
del patto aggressivo di Bagdad 

Critiche del delegate sovietico Zorin ad un piano di controllo sul disarmo pre-
seniaio dagli occidental! alia sofiocommissione dell' O.N.U. riunita a Londra 

LONDRA, 27. — II primo 
ministro indiano Jawaharlal 
Nehru ha chiesto oggi lo 
scioglimento del patto di 
Bagdad, durante un di-
scorso che egli ha pronun-
ciato alia riunione dei pri-
mi ministri dei paesi del 
CommonweaWi. Nehru ha 
detto che il patto di Bagdad 
e la dottrina Eisenhower so
no la causa della tensione 
nel Medio Oriente. 

Come e noto le riunioni 
periodiehe dei primi mini
stri del Commonwealtli si 
tengono a porte chiuse, per 
cui cio che vi si dice viene 
portato solo in parte a cono-
scenza del pubblico attra-
verso le fonti ufficiose. Di 
conseguenza non si conosce 
il testo esatto delle dichia-
razioni di Nehru. Si sa tut-
tavia che egli, avendo re-
centemente visitato la Siria. 
ha affermato che questo 
paese, e l'Egitto, sono di-
sposti a normali7zare i rap-
porti con la Gran Bretagna. 
e ha invitato il governo di 
Londra a farlo, invece di 
continuare la perniciosa po
litica di Bagdad e delle Ber-
nnide. 

L'intervento di Nehru ha 
avuto luogo nel quadro del-
la discussione sul Medio 
Oriente. che era oggctto 
dell'odierno ordine del gior-
no. In rapporto alio stesso 
ordine di problemi, corre 
voce che la Gran Bretagna 
si disporrebbe ad abbando-
nare la base aeronavale di 
Cipro, che sarebbe sostitui-
ta da una nuova base aerea, 
da allestire nel Kenia, men-
tre quella navnle di Aden 
verrebbe rafforzata. 

Fra gli altri argomenti di-
scussi nella conferenza del 
CommomucaUh e un proget-
to proposto dal primo mini-
stro mnadese Dtefenbankcr. 
per una conferenza eeonn-
inica degli stessi paesi, che 
verrebbe tenuta a Ottawa 
nel prossimo settembre. 

Sempre a Londra, la sot-
tocommissione dell'ONU per 
il disarmo sj e riunita og-
gi nuovamente per affron-
tare l'esame delle proposte 
arnericane sulla creazione di 
una organizza/.ione per il 
controllo del disarmo. 

Secondo il progetto ame-
ricano, che ha l'approvazio-
ne dell'Inghilterra, d e l l a 
Francia e del Canada, il 
controllo dovrebbe artico-
larsi in tre organismi: 

1) Alia sommitu, un uf-
ficio di controllo formato da 
quindici Stati, cinque o sei 
dei quali — fra cui ITnghil-
terra , la Francia, l'Unione 
Sovietica, gli Stati Uniti ed 
il Canada — membri per-
manenti. muniti del potere 
di veto. Gli altri membri do-
vrebbero essere eletti da un 
congresso annuale di tutte 
le nazioni aderenti nl piano 
di disarmo. 

2) II congresso suddetto 
formerebbe un secondo or-
gano di controllo. 

3) Infine il terzo organi-
smo di controllo dovrebbe 
essere formato da un corpo 
di ispettori internazionali 
alle dipendenze di un diret-
tore generate. 

L'ufficio di controllo di 
cui al punto primo dovreb
be agire sotto la vigilanza 
del Consiglio di Sicurezza 
dell'ONU. Ognuno degli Sta
ti aderenti al piano di disar
mo dovrebbe avere i suoi 
rappresentanti in seno al 
corpo degli ispettori. 

II delegato britannico ha 
proposto che gruppi di esper-
ti si mettano subito al la-
voro per definite nei parti-
colari questo progetto. 

Ma il delegato sovietico 
Zorin ha osservato inuan-
zitutto che gli occidentali 
non hanno ancora risposto 
alle proposte dell'URSS per 
una sospensione degli espe-
rimentj atomici (per due o 
tre anni) e quindi ha criti-
cato 1'idea di creare, ora. 
delle sotto-sotto-commissio-
ni per studiare i dettagli di 
un piano di disarmo di cui 
non si conosce ancora la so-
stanza. L'obiezione di Zorin 
e dunque, in sintesi. questa: 
facciano prima* gli america-
ni e gli altri Occidentali co-
noscere le loro proposte, si 
raggnmga un accordo sul 
disarmo. e quindi si proce-
da alia defmizione dei modi 
e dei mezzi per controllare 
il rispetto d e l l * accordo. 
Obiezione, come si vede, piii 
che ragionevole e saggia. 

Va segnalato, inoltre. che 
anche in taluni ambien-
ti occidentali le pressioni 
dirette alia sospensione degli 
esperimenti con armi nu-
c-Ieari e assai forte. Cosi il 
Washington Post ha pubbli-
cato ieri un articolo in cui 
chiede che gli Stati Uniti 
aderiscano a questa idea. 
poiche la sospensione degli 
esperimenti rappresentereb-

be < un primo passo in di-
rezione del disarmo gene-
rale ». 

Sempre in tenia di disar
mo, una fonte niilitare nor-
vegese. riferendosi oggi a 
una proposta che Kruseiov 
fece nel corso della sua re-
cente visita in Finlandin, se
condo la quale il Baltico do
vrebbe essere interdetto alle 
navi da gucrra di qtialsiasi 
bandiera, ha affermato che 
tali proposte sono «degne 
della piu grande atten-
zionc >. 

La stampa e la radio so-
vietiche hanno oggi reagito 
energieamente contro una 
recente dicluarazionc di Ei
senhower, relativa alia < li-
berazione » delle democrazie 
popohui e alle vanterie del 
comandante della NATO, 
generale Nnrstad. il quale. 
parlando al Senato degli 
Stati Uniti. ha detto che gli 

Stati Uniti potrebbero, in 
una gucrra atomica, distrug-
gere l'URSS. La radio so
victica, ha ricordato che la 
distanza dagli S.U. all'URSS 
e esattainente la stessa che 
dal lTRSS agli S.U. 

Sentenza maccartista 
per i passaporti in America 

WASHINGTON. 27 — La 
Corte d'Appello degli Stati 
Uniti ha sostenuto oggi il di* 
ut to del Dipartimento di stato 
americano a rifiutare il pas-
saporto a quei cittndini ameii-
cani i quah si rifiutano di fir-
mare una dichiaraziono di non 
appartenen/.a al Parti te comu
nista. 

La corte ha espresso questo 
pa re re a pmpositu del dottor 
Walter Hiiehl. uno psichiatra 
di Los Angeles, e dell 'nitista 
Rockwell Kent, i quah si sono 
rifiutati entrambi di firmare 
!a riichirir.rzione di professione 
anticomunista 

II presldente del Senato McrzaRora ha rii'cvuto Icrl ninttiim 
rnnihusclatoro s«\ h'tleo Seiulon K«*> rev. Questa visita fa 
si'Kiilto ad ultra eonipiiiln uel glorni srnrsl ul plosiilente 
della Camera Leone. Secondo I'ngetizla « Italia », I collnqui 
sono In relazlonc all'lnvita plu volte avnnzuto tramllc In 
Unlonc Inlerparlanieiitare per una visita dl parlnnicntnri 

Italian! in URSS 

PER DELIBERARE LA CONFLUENZA NEL P.C.I. 

Cominciano oggi i lavori 
del congresso del PC di Trieste 
II nostra Partito rappresentato dai compagni Ingrao, D'Onofrio e Pellegrini 
Messaggi dai partiti fratelli e dalle organizzazioni comuniste di tutta Italia 

(Dal nostro corrlspondente) 

TRIESTE. 27. — Venerdi 
si apre il VI Congresso dei 
comunisti triestini, che si 
concludera domenica con te 
ste popohui n Trieste, a S. 
Croce e nel Muggesano. 11 
VI Congresso e convocato 
per decideie la trasforma-
zione del Partito comunista 
del Territorio di Trieste in 
federazioiie autonoma del 
Partito comunista italiano, 
che all'assise sara rappre
sentato dai c o m p a g n i 
Ingrao, U'Onofrio e Pelle
grini. 

II documento fondamenta-
le della discussione precon-
gressuale 6 costituito dalle 
tesi del Comitato centrale 
pubblicate s u i scttimanah 
del Paitito, // Uivoratore e 
il Delo (in lingua slovenaL 
II documento fa una profon-
dn anahsi della situazione 
nazionale e presenta il pro-
gramma di rinascita elabo-

GLI ORRORI D E L L A POLITICA DI PACIFICAZIONE., 

I f rancesi bombardano a tappeto in Algeria 
una zona di 40 mila chilometri quadrati 

Trecentomila algerini evacuati con la forza - Gli obiettivi della ope-
razione - Attacco di Juin e Weygand ai trattati per I' Eur atom 

(Dal nostro corrispondente) 

.PARIGI. 27. — Trecento
mila , cittndini musuhnant. 
uomini, donne. vecchi e 
bambini, vengono * evacua
ti > da stamattina dai loro 
Villaggi della regione di 
Collo e € trasferiti > in al-
tre localitii * a cura dei co-
mandi civili e militari fran-
cesi». II promontorio di 
Collo, un triangolo di 40 mi-
la chilometri quadrati, com-
preso tra le citta di Taher, 
El Milia-e Collo, < e sotto-
posto a bombardamento a 
tappeto >. 

Cosi annuncia France Soir 
la piu grande operazione mi-
litare che sia mai stata in
tra prcsa in Algeria dalle 
forze francesi. 

Secondo i due inviati 
speciali del quotidiano pari-
gino della sera, la zona di 
Collo costituiva da molti an-

Intervista di Pella a "Esteri,, 
sulle trattative per il disarmo 

II ministro degli Esteri non si discosta dalla impostazione tradizionale 
anche se si pronuncia a favore di una zona di ispezione aerea in Europa 

Le agenzie di stampa 
hanno diffuso ieri sera il 
riassunto di una intervista 
rilasciata dal ministro de
gli Esteri Pella alia rivista 
« Esteri > sul problema del 
disarmo. In tutta la prima 
parte della intervista Ton. 
Pella non si allontana per 
nulla dalla impostazione che 
da parte occidentale e sta
ta data tradizionalmente alle 
trattative su questo proble
ma ne si esime dal ripetere 
argomenti di ormai eviden-
te superflcialita. Tale e il 
caso della parte della inter
vista nella quale puntual-
mente si torna a ribadire il 
solito argomento della prio-
rita da accordare alia messa 
a punto di un sistema di 
controllo rispetto a misure 
di vero e proprio disarmo. 
Sul problema del disarmo 
atomico in particolare il mi
nistro degli Esteri. pur di-
chiarandosi genericamente 
favorevole a «qualsiasi mi-
sura che pos.-a allontanare 
dalFumanita il flagello di 
una gucrra termonuclcare >. 
non rinuncia a riprendere 
il vecchio slogan secondo 
cui * la eopertura atomica 
ha costituito nell'tiltiino de-
cennio la piu efficace salva-
guardia della pace in Euro-
pa ». Egli afTerma, inoltre. 
che il problema della riu-
nificazione tcdesca deve es
sere in qualehe modo legato 
a un accordo sul disarmo di-
menticando. e po»r cause, di 
rilevare che ogni passo sul
la strada della fornitura di 
armi atomiche alia Germa-
r.ia di Bonn ailontana di fat-
to le possibility di una so-
lu/lone del problema tede-
sco. 

L'on. Pella si pronuncia 
* • »%^ • % k ^ . %« » v * v w » ^_ %.*• « * • • «>%. 

cordo sulla sospensione de
gli esperimenti atomici ag-
giungendo tuttavia che a suo 
parere « un tale accordo sa
rebbe del tutto effimero *se 
non fosse accompagnato da 
controlli adeguati e da effet-
tuarsi anche sulla fabbrica-
7ione degli armamenti ato
mici >. Nella parte finale del
la intervista il ministro de
gli Esteri si pronuncia a fa
vore di un accordo sulla 
creazione in Europa di una 

zona di ispezioni aeree * pur-
che opportunamente bilan-
ciata e tale da darci efTettive 
garan/ie contro un attacco di 
sorprcsa ^. 

In generale. l'mtervista 
non e?ce dalla esposizione di 
posizioni generiche, sia nei 
loro lati negativi che in 
quelli positivi. II che fa ri-
tenere che l'ltaha. in que
sta delicata fase di tratta-
tiva sul disarmo. non stia 
esercitando una vera e pro
pria azionc diplomatica po-
sitiva. 

Nola sovielica 
alia Germania di Bonn 

MOSCA, 27. — II mini«tro 
decii esteri dell'URSS. Andrei 
Gromiko. ha conse^nato ojci 
allambasciatiire d<Ka Rrpub-
bhea fcderale tedrsca una no-
ta diplomatica in ri-posta a 
quella inviata da Bonn a Mo-
-ca il 23 macs;io. Nella sua no-
ta od:erna il govrmo sovieti
co nbadiscc in termini ener

gies che «la fornitura alia Ger
mania occidentale di armi ato-
nitche e la nunificazione del 
paesc- pono incompatibili -. 

C imr e noto il governo di 
Bonn ha adoitato fiilla que 
stione un atteemanit-nto assai 
.'inibi^no diehiarando di non 
:.\cr sollecitato cli Stati Tint; 
a fornire armi atouiiche all'e-
sercito tedesco: il clie. eviden-
temente non esclude che tflli 
f«»rnit;ire vi siano st.ite o che 
pOi-^ano os5crci nelPimmediato 
fiitnro. Di qui la prcsa d1 po-
sizione del Governo dell'URSS. 

Violenfo lerremofo 
nell'Asia sovielica 

MOSCA. 27. — 1,'acenzia 
Tass informa che un terremoto 
di grave intensity ha SCOSFO og-
Ci una zona d^H'l'nione Sovieti-
ra a est del laco Baikal, lungo 
la frontiera con la Cina. 

Le prime notizie localizzano 
Tepiceniro del terrf n-.oto a nord 
di Cita. in una rcsione scarsa-
mente popolata L'intensita 5i-
smica e stata di 9 grr.di su una 
?cala chr- ha per niassimo il 
arado 12. 

ni un rifugio ideale per i 
partigiani del Fronte di li-
bera/ione che in quel ter
ritorio, ricco di grotto e di 
boschi, abitato da popola-
zioni favorevoli alia lotta 
per rindipendenza dell'Alge-
lia conducevano una costan-
te guerriglia contro le forze 
francesi. 

Per questo motivo * il 
ministro residente Lacoste, 
d'accordo con il gen. Salmi 
comandante in capo delle 
forze francesi in Algeria, ha 
incaricato il gen. Sauvignac 
di ripulire la penisola di 
Collo dichiarandola < zona 
interdetta >. 

Da stamattina dunque 300 
mila musulmani sono ob-
bligati a « ripiegare > su ter-
ritori limitrofi. sono cioe 
espulsi dai loro villaggi e 
deportati in altre localita 
mentre squadriglie di boni-
bardieri riducono in cenere 
i villaggi appena abbando-
nati. 

« In verita — precisa 
France Soir — una piccola 
zona interdetta comprenden-
te il < duar > di Beni Telien 
e di Ouled Barek, era stata 
costituita il mese di aprile. 
II 16 giugno questa zona era 
stata sottoposta ad un bom
bardamento senza prece-
denti >. 

< Xessun ribelle e stato 
ueeiso — hanno affermato i 
milit ari — ma I'efletto psi-
cologico e sicuro. I ribelli 
non polranno piu viverc in 
questo settore >. 

Questo significa la tattica 
della terra briiciata: case. 
coltiva/.ioni. campi distrutti. 
per porta!e a termine quella 
che il socialista "Lacoste 
chiama < pacificazione >. E 
questo vuol dire che la va-
stissinia zona <iichiarata 
< interdetta » sta subendo lo 
stesso trattamento mentre 
300 mila musulmani sono 
epeciati dalle loro abitazioni 
e trasferiti « in luoghi ap-
positamente preparati a r i 
ce verli >. 

Se non andiamo errati, 
operazioni del genere sono 
state condotte in questi me-
si lungo la frontiera algero-
tunisina per prcparare l'in-
stallazione di 25mila soldati 
francesi evacuati dalla Tu
nisia. 

Stamattina infatti un ac
cordo, c intervenuto fra lo 
ambasciatore di Francia e le 

SECONDO UN OCULISTA DI HOLLYWOOD 

Belli perche "anormali,, 
gli occhi di Sophia Loren 
HOLLYWOOD, 27. — Ncclit - L a larghezza di un ocehiora Iunehe cigJia. e Sophia li ha 

ambienti medi« di Hollywood ida palpebra a palpcbra e nor- entrambi. L'atfrice ifalian-i ha. 
?i dice che Sophia Loren abbia mainvr.te di 24 n-.m <• n.ezzo per di p:u. la fortuna di avere 
dcllc palpcbre - supenori a! i — ha fpie^a'o il (loV Mulli- una cornea che nti.«ura 12 nun 
r.ormale-. cio che. natural-1 gap. — In termini mfdici. e5«r«!nel senso orizzontalo e II mm 
men'.e. ir.\eco di T-.ut>c<>rlo. con-j\i«>r.e chiamato l'.'.'.'acco pal-jm quello vcrticale. E iC a ttitto 

" pebrale. II slobo ocularc Ciquejto si acgiuneo:.o arandi 
pres.-.ipoco lo sT?.-o per tut:., pnpilie. allora quesli occhi pos-
ma Sophia da r imprcslor .e dilc 'n.o spricionare - l a forza ma-
avere occhi straordinariamenteltnetica di un serpente capace 

ferisce nuovo «p!o:.dorc alio 
sue Krazie 

Q">if=:a e I'op:n;one di un r.oto 
oculista che \ ive r.cila - Mcf-
ca del Cinema -. il dott. Harold 
Muiiigan. ii quaie CCTCH di - Je-
ncrsi al corrrnte - andando al 
cinema una volta alia settima-
na. per non sfiuurare con le 
dive che frequentano il suo 
studio. 

La 5C*'imana scorsa. il dottor 
Mulligan note assistcre ad una 
proiezione privaTa del film di 
Stinley Kramer in vistavision 
- The Pride and the Passion -
interpretato dalla Loren. insic-
mc can Gary Gr.int e Frank 
Sinatra Ed e co;i che i'ocu-
lista pote formulare la sua teo-
ria relativa afili occhi di So
phia. 

4randi proprio pier il fatto che 
i'rtttacco delle sue palpebrc- e 
molto largo ». 

II dottore ha poi affermato 
che. in confronto a quelli della 
Loren. gli occhi di Bctte Da
vis sembrano piccoli. 

Infatti la di?fanza tra il pun
to in cui I'occhio sponge ^ l'an-
colo della palpebra e in media 
di 14 mm . mentre nella Loren 
tale distanza ragg.unse i 18 
miilimetri. 

Ma. secondo il dott Mulli-
can. altri «• I emeriti contrsbu:-
scono a dare limpressione di 
occhi smisuratamente grandi: 
p£r eseiTipio un uinncG um'o 

di paralizzare un conigho • 

Diana Don 
chiede il dnrorrio 

MAIDENHEAD, 27. — La 
platinata Diana Dors, stella 
del firmamento cinematogra-
tico inglese, ha dichiarato 
ieri sera di avere richiesto 
il divorzio da suo marito. 
Dennis Hamilton. 

A Windsor, Hamilton ha 
detto di avere anche lui in-
tenzione di richiedere il di
vorzio dalla moglie. 

autorita tunisine. In virtu di 
questo accordo 15mila sol
dati francesi resteianno in 
Tunisia nolle basi di Biser-
ta, Sfax, (labes (sul Medi-
terraneo), Gafsa e Mareth 
(nel sud) mentie altri 25 
mila saranno trasferiti lun
go il confine algeriuo per 
liloccare i rifornimenti ara-
bi destinati alia «ribellione». 

AUGl'STO PANCAL111 

L'allacco 
dei generali 

(Dal nostro corrlspondente) 
PAR IG I. 277 — Con un 

discorso di Raymond Badiou, 
sindaco di Tolosa e segreta-
rio di quella federazioiie, si 
e aperto stamani il 49^ con
gresso della socialdemocra-
zia francese. 

Tolosa ha avuto la Ven
tura di ospitare due volte, 

in passato, un'assise della 
Sfio. La prima volta, era il 
1903, Jean Jaures vi pronun-
cic") una meinorabile orazio-
iie sulle lotto ili classe e i 
contpiti di un partito ope-
raio. Ln «»econda vol!:!, no! 
1034, Leon Blum divento se-
gretario del partito dopo 
aver denunciato i pericoli 
del fascismo che di li a poco 
avrebbe minatciato la Fran
cia. 

Per questo, evocando le 
storiche assise di Tolosa, 
Badiou — che da molti anni 
appartiene alia sinistra del 
partito — ha invitato i di-
rigenti socialdemocratici a 
non trascurare la lezione di 
Jaures e < a riportare ii par
tito sulla sua dottrina e i 
suoi priucipi*. E' stata. que
sta. una delle rare note po-
lemiche cii una giornata per 
il resto di normale ammi-

Vince l'«<ammiraglio» 
a Lascia o raddoppia 
Ricordato il giornalista Vincenzo Rovi - Un 
solo esordiente: un esperto della mensa 

La trasmissione di ieri sera 
di -Lascia o raddoppia?- si e 
apcrta con le commosse parole 
di Mike Bonjjiorno che ha ri
cordato il giornalista Vincenzo 
Rovi, immaturamento scompar-
so nei gioini scorsi. Un solo 
esordiente «i e presentato poi 
davanti alle telecaniere: il cor-
ridorc automnhihsticn Luiui 
Chiron d ie si presenta per la 
gastronomia. Arriva felicenien-
le al traguardo. 

E* poi la volta della signori-
na Franca Ricei. che entra peri 
la prima volta in cabina per la 
musica sinfonica e che ricono-
scendo un brano della -canzo 
netta - di Chiaikoski, supcra l.i 
seconda prova. La prima do-
manda in cabina, che riguarda 
il mammifcro Tigone, figlio di 
un tigre ma<.chio e di una leo-
nessa, e pure superata dal si-
gnor Sartorello, il terzo con-
corrente. Un nutrito applauso 
saluta poi Felice Mannarelli. lo 
studentc autodidatta sedicenne. 
La domanrla per lui esige il 
nome di un re raffigurato in,accuyati 
una diapoMliva (Cosimo I dei' 
Medici) the il ra^azzo identifl-
ca subito. 

La terza prova, per il pastore 
cardo Fernando Bacciu, l'ap-
passjonato manzoniano. e co
stituita da un dialogo tra Per-
pettia e Don Abbondio. che il 
pastore enuncia, dopo aver fnt-
o ripetere la batiuta. Anche' il 

commissario Camillo Boffito. 
upera la terza prova. 
Cade invece Conchua Mioni. 

l'csperta di pugilato cui il ce-
lebre Camera ha scelto la bu-
sta contcnente la domanda da 
un milione e 280 mila lire. Piu 
fortunato e invece il signor Ce-
=are Ri?che e-perto di pittura 

duzione di nuove anni in Co-
rea nonche il sabolaRgio conti-
nuo della attivita della com-
missione neutrale di controllo. 
il governo cinese eleva una 
dura prntesta contro le viola-
zioni dell'accordo di nrmisti/io 
che costituiscono •• non soltan-
to una violazione <1ORH accordi 
ma anche una ininaccia ;illa 
pace in Asia e nel mondo ••. II 
Koverno cinese litiene ehc d'>-
vrebbero essere adottate micu-
re positive per rimediare alia 
urave situazione creaUi dall'at-
to unilaterale americano f>ntro 
l'accordo d'armistizio ih-1 «'sso 
considera come un tutto indis-
solubilc. 

Sacerdoli cecoslovacchi 
condannafi per jpionaggio 
PRAGA. 27. — Si »"• concluso 

ad Ostrava il proces=:o ;i caricn 
di otto carcrdoti cecoslovacchi 

fli attivita sovversive 
.'•pioni.sticj.e Gli imputati sono 
stati tor:<:. nnati a pene non 
superion a quattro anni r 
mezzo di rc*lusione. 

nistrazione. dato che il po-
meriggio e stato tutto occu-
pato dalle rela/ioni di Ra-
madier, Pineau. Lacoste e 
Gazier. cioe dal < bilancio 
vittorioso > di seilici niesi di 
governo socialista. 

Domani, contemporanea-
mente ai primi interventi 
che dovrebbero aprire le 
ostilitu suIl'Algeria, si an
nuncia a Parigi un altro av-
venimento politico di note-
vole interesse: Mendes-
France riferira, davanti al-
l'esecutivo radicale, sulle 
ragioni che determinarono 
le sue dimissioni. Sapendosi 
in minoranza, le federazioni 
contrarie all'ex leader radi
cale oggi favorevoli a Bour-
ges Maunoury, hanno deci-
so di disertare I'tisseniblen. 
cosicche iMendes-France po-
trebbo vedersi spianato il 
terreno per un rapido ritor-
no sulla scena politica. 

Da segnalare ancora. per 
le ripercussioni che potreb-
be avere prossimamente in 
Parlamonto, la presa di po-
sizione dei generali Juin e 
Weygand. contro l'Kura-
tom.. E* noto, infatti, che il 
2 luglio prossimo l'Assem-
blea nazionale sara chiama-
ta a discutere la ratiucazione 
del mercato comune e del-
rEuratotn. Con una settima-
na di auticipo i due gene
rali hanno avvertito il < co
mitato d'intesa degli ex 
combat ten ti per la difesa 
doH'Unione francese > che i 
testi relativi al pool atomi
co europeo. comportando 
gravi lacune. minacciano la 
sovranita della Repubblica 
francese. < I testi dei trat
tati — ha scritto il generale 
Juin — nel lojo stato at-
tuale consacrano puramente 
e semplicemcnte la perdita 
della nostra indipendenza, 
specialmente in materia di 
difesa nazionale*. < L'Kura-
tom — ha aggiunto Wey-
it.-nd — c una questione di 
i apilale importanza per I'av-
venire del nostro paese. Se
condo me. la Francia non 
ha oUenuto sufficienti ga-
ranzic e la precipitosa ra-
tifica del tiattato e in con-
trasto con le modifiche che 
dovremmo ap(x»rtare a que
sti testi. Meglio dunque per-
dere un po' di tempo che 
perdere una causa nazio
nale ». 

A. P. 

rato In questi anni dalla 
classe operaia triestina a t -
traverso il suo Partito co
munista. 

« La difesa degli interessi 
di Trieste — dicono le tesi 
—, la lotta per la rinascita 
economica, le azioni riven-
dicative dei lavoratori, e dei 
vari ceti della popolazione, 
sono oggi altrettanti aspetti 
particolari dell'azione gene-
lale per un governo tuiovo, 
per una politica nuova, di-
veisa dn quella condottn dai 
vari governi di centro che 
si sono avvicendati in questi 
anni in Italia o da quella di 
un governo monocolore cle-
ricale che ha l'appoggio del
le destre. La soluzione dei 
fondamentali pioblemi trie
stini dipende dal governo e 
quindi dalla lotta dei lavo
ratori e del popolo italiano 
per tin govcino che reahz-
/i una politica di difesa non 
dei gruppi privilegiati, ma 
delle grandi masse popohui. 
che abbia come suo pro-
gramma la integrate realiz-
zaziono della Costituzione 
repubblicana. Gli obiettivi 
ciei lavoratori triestini, ita-
liani e sloveni, si identifi-
cano percio perfettamenle 
con quelli della lotta di tut-
ti i lavoratori italinni pe: 
un governo democratico del
le elassi lavoratrici, per la 
via italiana al socialismo. 

« Questa e appunto la via 
che i comunisti tx-iestini fan-
no propria — si legge nelle 
tesi — facendo propri per
cio gli obiettivi, le tesi e gli 
dementi programmatici e 
gli ifipcgni di lotta espres-
si uall'VIII Congresso del 
P. C. I. >. 

SuH'adesione dei comuni
sti triestini al Partito comu
nista italiano le tesi si sof-
fermano in un capitolo par
ticolare: < essendo venute a 
cessare — affermano le tesi 
— le condizioni politiche che 
hanno teuuto organizzativa-
mente separati dal PCI i co
munisti triestini, e anche in 
considerazione dello stretto 
nesso esistente tra le lotte c 
V identita degli obiettivi e 
delle prospettive economi-
che e politiche. dei lavora
tori e del popolo di Trieste 
con quelle dei lavoratori e 
del popolo di tutta Italia, t 
comunisti triestini sono con-
vinti che la trasformazione 
del loro partito in federa
zioiie autonoma del PCI " e 
assolutamente necessaria e 
di attualita al fine di poten-
ziare le loro lotte e di af-

frontare con sempre mag-
giore efficacia i problemi 
fondamentali dei lavoratori 
e del popolo di Trieste. 

L'autonomia della Federa-
zione di Trieste del PCI, 
« determinata dalla situazio
ne particolare del territorio. 
dairesistenza di popolazione 
di line nazionalita e da un 
complesso di problemi pe
culiars eostituira un fattore 
propulsivo per il program-
mn e per la politica concre-
ta dei comunisti triestini nel 
grande quadro della politica 
generale del P.C.I. >. 

Queste indicazioni spiega-
no il carattere e l 'importan-
/a del VI Congresso dei co
munisti triestini Esso segna 
il loro ritorno nella gran
de famiglia del P.C.I, di cui 
gia fecero parte fin dalla 
scis^iono di Livorno quando 
la maggioranza dei socialist! 
e della gioventii socialista 
passu al Partito comunista 
e nel quale si forgiarono 
combattenti eroici e dir i-
genti sperimentati c o m e 
L u i g i Frausin, Giordano 
Pratolongo. Natale Colla-
rich, Pino Tomasie ed altre 
decine c centinaia di italia-
ni e sloveni, caduti, carce-
rati, confinati. esiliati nel 
corso della lunga e dura 
lotta per la liberta. 

I lavori del Congresso si 
svolgeranno alia casa del 
popolo < Giordano Pratolon
go >. La prima giornatc del 
congresso sara occupata dal
la relazione che il segreta-
rio del PC del Territorio, 
Vittorio Vidali terra sul te 
nia: < I comunisti nella lot
ta per la pace, l'autonomia 
e la rinascita di Trieste >; 
su questa relazione nella 
giornata di sabato si concen-
trera la discussione. Dome
nica mattina, dopo la rela
zione della commissione di 
controllo. il compagno De-
stradi svolgera la relazione 
per la trasformazione del 
Partito comunista del Terr i 
torio di Trieste in Fedcra-
zione autonoma del P.C.I. 

Numerosissimi messaggi 
di saluto ed augurio sono 
giunti in questi giorni dai 
partiti fratelli dell'Austria, 
della Svezia. dell'Olanda, 
della Gran Bretagna. della 
Bulgaria, della Repubblica 
democratica tedesca, degli 
Stati Uniti, delFUngheria e 
di altri paesi. Telegrammi 
sono pure giunti da tutte le 
federazioni provincial! del 
P. C. I. 

MARIO CO^Lt 

LA SEDUTA DI IERI ALLA CAMERA 

La situazione nel Polesine 

che supera la penultirrva prova 
e lascia il po=;to a Vasco I'li-
velli. I'appass'.onato di storia 
della f>lo=f>fia il quale annun
cia che non raddoppicra accon-
tentando-i della somma di due 
milioni e mezzo. 

Ultimo concorrcnte. e il vi-
ile Urbano Bolo^nese. Forbi-

cini. il tecnico delle batta^he 
navali. che affronta la prova 
decisiva. c che la supcra trion-
falmente. 

Dichiaraikme cinese 
sulla (orea 

(ContlniMziOiir dalla 1. p.iclna) 

ficienti». Le catcaoric ceo-
nom'tchc padronali hanno 
protestato ribranfrn.cntc n c 
Vesiguita dcpU stanz'tamenti 
annunciati dal qoi^rno. E' 
stato rilevato cor, dopo la 
tragica alluvionc del novem-
bre 1951, il Polesine. tra ma 

Paria viene scgnalata una 
nuora dccrcscita del Jinme. 
i\"cl centro di Arinno la rifa 
riprende gradatamentc. 

La giornata oggi e stata 
serenissima. Vn volo bian
co di pahfu'ani puntcom'a 
Vazzurro della sera indican-
do. sidla spnnda polesana. la 

Chiesta la riduzione 
del prezzo della benzina 
Approvato il bilancio prowisorio — Iniziata la di
scussione sulla proroga della Cassa del Mezzogiorno 

Dopo quasi due mesi di 
forzata vacanza — interrotta 
solo dai dibattiti sulla fiducia 
al governo e sul « ritorno > di 
Zoli, la Camera ha riprcso 
ieri i suoi lavori a ntmo 
accclerato. Nella scduta mat-
tutina e stato approvato, 
senza discussione, Fcsercizio 
prowisorio del bilancio fino 
al 31 ottobre; quindi si e 
passati a discutere di due 
Ieggi che riguardano provve-
dimenti per il Mezzogiorno 
(proroga fino al 1965 della 
Cassa con ulteriori stanzia-
menti) e opere straordinarie 
per l'ltalia centro-settentno-
nale (le cosiddette « zone de-
p r e s s o ) . Hanno parlato a 
favore il liberate COLITTO 
e il dc TROISI; il socialista 
LOPARDI ha sostenuto che 
i problemi del Mezzogiorno 
restano aperti, non potendo 
bastare i prowedimenti del
la Cassa del Mezzogiorno in 
assenza di una vera politica 
mcridionalista. 

Xc! pomcrigcio. invece. si 
e affrontato un altro argo
mento: la conversione in leg
ge di un decreto del mauqio 
scorso concernente disposi-
zioni per la prevenzionc e la 
repressione delle frodi nel 
settore degli olii nunerali. 
PRETI (psdi) ha rilevato 
che si tratta di un provvedi-
mento necessario (poiche le 
evasioni fiscnli nel settore 
s<«no neH'ordine delle liecme 
di miliardi), ma formulato 

ctturi. * Con tutto questo 
ha *nttolincato tl rairprcsen-
tanle dei commcrcmn'i — nel 
Polesine si conttntia « p i o a r e 
I'addizionale del 5 ncr cento 
a favore degli nlhirtonufi 
d^lla Calabria. La tassa con-
tinua ad essere apnhcata an-
c'ic aryli stessi comme.-cianti 

PECHLVO. 27. — Le propo- '•'''»'• ^ l a d i Ar inno>. 
ste del governo nord-coreano! Stil fronte delle acquc in-
di indire una conferenza di lui-J tanto nulla di importante 
u i pacn intere^ati al pro'ilr-, ( f a seannlare. La picna fil-
nw aella riunincazione della ,rn „ „ J, Lt't } i": iL 
Coroa e suila appoggiata dal! \™;. m .n

;
 c pontcnuta Int l a -

goverr.o cinese attra^cr<o una < ! o r \ ,*. T'^caUa .Miiiu sc-
dichiarazionc emanata stasera. j r o " " a " " ^ a di difesa. II li-
>nunciando la unilaterale \-io- ' • p " ° del Po aumenta di 

lazione dell'armistizio, la intro- | q imlchc cent tmefro ma da 

presenza delle acquc della 
regevate e stranpawentt del; p i > n r t ^ j p 0 C}1C fann0w rf, 
Po. ha subito ben uid'ci el- (f0nfn parte dcU'-ola di Aria-1 m modo burocratict>. N'on 
Jjir-oiii che hanno wmmcr.>'o|nn_ „ n n prorr;«'.r'n c poco'-«>lo burocratico — ha nba-

Idito il compagno FALKTRA 

DEGLI OCCHI (pnm) , CO
LITTO (pli) e DE MARZIO 
(dc), i quali, sia pure per 
motivi diversi, hanno mani-
festato altri dissensi. A tutti 
ha replicato il ministro AN-
DREOTTI, difendendo il 
provvedimento, e accettando 
* come augurio > un ordine 
del giorno presentato dai 
comunisti FALETRA, A S -
SENNATO e RAFFAELLI 
col quale si chiedeva di pre-
disporre i necessari prov\-e-
dimenti per il ripristino del 
vecchio prezzo della benzina. 
considerato che il decreto in 
discussione < prevede, a t t ra-
verso la repressione delle 
frodi fiscal! nel settore degli 
oli minerali. un aumento del 
le entrate dello Sta to». II 
provvedimento e stato quindi 
approvato. con l'astensione 
delle sinistre. 

La Camera ha subito dopo 
comunicato l'esame dei b i -
Ianci finanziari. Unlco ora-
tore della serata il liberale 
COLITTO. 

nnn prori'!«'«r'n 
cot'j/>/e55i'rnmcnlc 125 mrfal idHHaca Vcnezia. 

Frattanto. le ccque del Po 
sono in aumentn nella Bas^a 
Ferrarese. All'idromctro di 
Pontelnposctiro, doce ieri 
sera, alle ore 18. il ItrcIIo 
delle acquc era di cm. 64 so-
pra il lirello di quardia, <fa-
manc alle 11 si era riscon-
imto un flumento di 2 cen~ 
timetri. 

I.a crescita arrienc ora al 
ritmo di un ccntimetro I'ora 

r.a inutile, poiche non col 
p.»ee I grossi evasori e non 
apporta — come sarebbe ne
cessario — metodi nuovi nel-
Fapplicazione deJla imposta. 
Cosi come e concepito, il 
provvedimento finisce per 
essere uno stnimento di per-
secuzionc contro i piccoli 
commcrcianti. LOMBARDI 
(psi) ha invece sostenuto 
che a suo avviso si deve 

Si ammutina un repario 
deiresercito giordano 

IL CAIRO. 27. — L'agen-
zia < Medio Oriente* asse-
risce che re Hussein di Gior-
dama e impro\-visamente 
ritornato ad Amman da una 
visita uffieiale a Bagdad, in 
seguito all * ammutinamento 
di una unita militare gior-
dana dislocata sulla ri\a oc
cidentale del Giordano. 

L'agen/.ia. in un dispaccio 
da Damasco, precisa che re 
Hussein ha assicurato che 
la Giordania non aderira al 
patto di Bagdad ma aggiun-
ge che non risulta se cio sia 
valso a far cessare il moto 
di rivolta. 

La rausa di que>to fenomeno:c»msentire al governo di va-
c da ricercarsi ncM'ntprossa-jrarc il provvedir.icnto — 
memo degli n'Uuenti del Po. purche entro sei mesi venga 
sul bacino dei quali e impcr-
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giorni scorsi il 
sostanzialmente rivisto, date 
le sue deficienze. 

Altri oratori sono stati 
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