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NEL QUADRO DELLE MANIFESTAZIONI DEL FESTIVAL DELLA GIOVENTÙ' 

Riunione a Mosca di personalità 
del Movimento mondiale della pace 

Il deputato socialista Luzzatto, Ehremburg, Tikonov, Pritt e Endicott tra i pre
senti - La delegazione italiana è stata ricevuta dal sindaco della capitale sovietica 

rivolto caloroso parole di sa
luto ni delegati invitandoli 
a trasmettere ni popolo ita
liano l'augurio dei mosco
viti e il grande compiaci
mento della città di Mosca 
per aver avuto l'onore di 
ospitare questo Festival del
la gioventù. 

« Siamo lieti — egli ha 
detto — che tra tutti i de
legati del Festival si sia 
creato qui, sin dal primo 
giorno, un ambiente di cor
dialità, di amicizia. Permet
tetemi di augurarvi di pas
sare felicemente gli ultimi 
giorni «lei Festival e di fare 
buon ritorno in patria. Buo
na salute, felice lavoro e an
ni bulini a tutti voi >. 

Le parole del sindaco di 
Mosca sono state salutate dai 
caldi applausi di tutti i pre
senti. A nome degli italia
ni ha ìisposto il sindaco di 
Imola. Vespignani; quindi 
numerosi delegati hanno 

(Da uno del nostri Inviati) 
MOSCA. 8 — Questa mat

tina un'altra riunione ini-
poi tante ha attratto l'atten
zione dei paitecipanti al Fe
stival: quella delle persona
lità aderenti al Movimento 
della pace presenti a Mo
sca in questi giorni, riuni
tesi nel Club degli incontri 
internazionali. Tra le mani
festazioni del Festival, quel
le dedicate al tema della 
Pace, del disarmo e della 
coesistenza pacifica, è natu
rale che assumano immedia
tamente un rilievo di primo 
piano. Tutto il Festival si 
svolge, infatti, sotto l'inse
gna della pace e il Festival 
stesso e uno dei segni più 
concreti della coesistenza e 
delle possibilità nuove aper
te al mondo dagli sviluppi 
internazionali della politica 
di pnee. 

Abbiamo riferito nei gior
ni scorsi del grande rilievo 
assunto dal comi/io svolto
si in Piazza del Maneggio 
alla presenza di 500 mila 
persone, per commemorare 
il 12esimo anniversario del
l'esplosione dell'atomica su 
Hiroshima. I.a riunione di 
oggi si è svolta nella stessa 
atmosfera di forza, di sicu
rezza e di fiducia nelle pos
sibilità del genere umano 
di emanciparsi dalla paura 
della guerra atomica. 

L'incontro ha avuto un 
carattere ristretto non pre
tendendo di essere né un 
convegno né un congresso: 
eppure esso ha avuto un ca 
rattere di estrema impor
tanza per le personalità che 
ha iaccolto e soprattutto per 
il fatto di essersi svolto a 
Mosca, nel coiso di questo 
Festival, tra 40 mila gio
vani di tutti i paesi, nel cor
so cioè «li una manifestazio
ne a cai attere mondiale elio 
è il risultato di un paziente 
lungo e ostinato lavoro per 
la pace, al cui trionfo tanto 
hanno dato molti degli uo
mini e delle donne che og
gi sedevano alla presidenza 
della riunione tenutasi nel 
Club degli incontri interna
zionali. 

Ricordavo di aver velluto 
molti di quei visi nel corso 
ili anni, in assemblee inter-
nazionnli del Movimento per 
la pace. Ricordavo Ehrem
burg. ad esempio, a Parigi, 
al congresso di fondazione 
ilei Movimento «lei 1950. 
spiegare ai circa 200 gior
nalisti occidentali, perché 
era stato deciso di chiamare 
proprio « partigiani «Iella 
pace » gli iscritti al movi
mento appena nato. Era una 
epoca estremamente tesa nel 
mondo, quella «li nll«>ra, in 
piena guerra fredda. La ri
voluzione cinese eia alle sue 
ultime vittoriose battute mi
litari e vi fu chi trovò «la 
sofisticare perché dalla tri
buna del congresso fu sa
lutata con un enorme ap
plauso — come una notizia 
favorevole alla pace — la 
notizia «Iella caduta di Nan
chino nelle mani ilei rivo
luzionari dell'esercito «li li
berazione cinese. 

Lo sviluppo gigantesco as
sunto dal Movimento dell'i 
pace nel mondo, negli anni 
che seguirono, le centinaia 
di milioni di firme iaccolte 
in calce agli appelli contro 
l'atomica e per l'incontio fra 
i grandi: queste tappe del 
Movimento, questi c«*raggio-
si e combattivi tentativi ili 
imporre al mondo una po
litica «li distensione e «li pa
ce. sono stati ricontati oj:;:i 
dalle personalità presenti .il 
Festival. incontratesi per 
consolidare i loro lapponi] , 0V.;1' .W.iiia."'il'"quale però 
e per constatare la forza _ *•• | ,„,,, n a proso ancora inizia
la vitalità de movimento «n , l v t . c m w r v t e p e r sostenere 
ogni angolo del mondo \ I la j . , , o | I a ( , ,. m 5 0 r U _ 
presidenza erano infatti, i' 
rappresentanti di decine «li 
paesi fra i quali l'inglese 
Hritt. il ture»» Nazim Hik-
met. il compagno Lucio Luz
zatto. il canadese Kndicoi*. 
e francesi, americani, au
striaci. tedeschi, e poi. oltre 

presentato al sindaco di Mo
sca dei doni, molti dei «piali 
inviati dai consigli comuna
li di città italiane; cosi il 
delegato di Aosta ha recato 
una peigamena da parte del 
sindaco della città; Napoli 
un disco mieiosolco con vec
chie melodie napoletane; To
rino una mole antonelliana 
in argento, una bambola in 
costume, una serie di ri-
pi oduzioni fotografiche del
la città e un ritratto di An
tonio Gramsci; Mantova una 
statuetta «li Virgilio in bron
zo. Feri ara una xilografia 
della città; Arezzo un volu
me con la riproduzione di 
tutto il Masaccio, Homa una 
serie di stampe del Carbo
nati, riproduzioni del Lippi; 
Campobasso «lei patto di Ro
ma; Salsomaggioie lo stem
ma «lei comune; Salerno un 
grande calamaio. l'Aquila 
una bottiglia di < Center-
bi« », e Siena un fìaschetto 

v INVASIONE DELI/ OMAN 

V invito a l la resa 
respinto dagli insorti 
Gli inglesi occupano tre villaggi presso Nizwa 

LONDRA, 8. — Occupate 
le località di Rada, Karsha 
e Iz.z, le truppe britanniche 
e i reparti mercenari ilei 
sultano, inquadrati «la ulli-
ciali inglesi, stanno effet
tuando una marcia di avvi
cinamenti) verso la città ili 
Nizwa. sede dell'iman e 
cuore «Iella rivolta anti-co
lonialista. 

Le truppe inviate da Lon
dra non sono numerose, ma 
ai nudissime, e appoggiate 
da un nutrito contingente di 
caccia - bombardieri ultra -
moderni. D'altra parte, le 
scarse forze dell'Iman, for
nite di armamento leggero 
e antiquato, sono tuttavia 
animate da uno spirito alta
mente combattivo, sicché ap
pare difficile che l'insurre
zione possa essere schiaccia
ta facilmente e nel giro di 
pochi giorni, come è deside
rio degli inglesi, per motivi 
politici facilmente compren
sibili. 

Un perentorio invito alla 
« resa senza lotta >, trasmes
so dagli invasori all'iman per 
mezzo di manifestini, è stato 
respinto, e il capo degli in-
soiti ha dichiarato oggi — 
ad un'agenzia di stampa egi-
z;ana — che * la lotta contro 
gli inglesi «lurerà finche gli 
aggressori non saranno stati 
costretti a riconoscere l'in— 
dipendenza dell'Oman ». 

Alla domanda se la que-
stione dell'Oman sia anche 
il risultato della rivalità 
anglo-americana per le con
cessioni petrolifere, l'iman 
ha risposto evasivamente: 
i L'aggressione contro il no
stro territorio è un'aggres-
.stone colonialista inglese >. e 
ha affermato che i suoi se
guaci « hanno bisogno di 
ogni sorta di aiuto da parte 
degli arabi per poter vin
cere > (com'è not«>. l'Arabia 
Saudita ha già concesso il 
passaggio attraverso le sue 
fiontiere «li viveri, medici-
indi e danaro diretti agli in-
Mitti. ma non di armi). 

Al Cairo, intanto, si è riu
nito il comitati» politico «Iella 

imi. Il comitati» si riunirà 
nuovamente s a b a t o , per 
ascoltare un rapporto dello 
inviato dell'iman. 

Fino ad «»ggi gli unici due 
governi arabi che abbiane» 
pre>o encruicamcnte e cbia-

naturalmcnte a un gran nu-i r.unente posizione in favore 
mero di sovietici fra i qmli degli insorti sono la Siria e| 
Khremburg. Tikonov. il me-

cani di complicità con gli 
inglesi. Raiho Cairo, dal can
to suo, ha osservato: e Se il 
popolo dell'Oman nutriva al 
cune illusioni circa il pie 
teso anticolonialismo degli 
Stati Uniti, oggi esso si ren
ile conto che può contare 
soltanto su se stesso, sui pti-
poli arabi fratelli e su tutti 
i popoli pacifici ». 

I nazionalisti scozzesi 
contro l'aggressione all'Oman 

LONDRA. K. — Il comitato 
esecutivo del Movimento na
zionalista scozzese ha appro
vato all'unanimità una risolu
zione nella quale protesta con
tro l'impiego «li truppe scozzesi 
(il rcginicnto «lei « Canieron-
intis») nella campagna contro 
gli insorti nel sultanato di 
Oman. 

Voleva vendere 
un bimbo per mille lire 
DACCA (Pakistan orien

tale), 8 — Una governante 
è stata arrestata per aver 
cercato di vendere il bam
bino che aveva in cust«>«lia 
per l'equivalente «li poco più 
di mille lire. 

di » Chianti >. 
Terminata questa prima 

parte della manifestazione, 
i consiglieri comunali facen
ti parte della delegazione 
sono stati invitati in una sa
la vieni;!, dove il sindaco ha 
brevemente esposto le ca
ratteristiche ilei Soviet di 
Mosca e i piohlemi che ess 
devono aflrontare (case di 
abitazione, scuole, servizi 
pubblici, t e a t r i , impianti 
sportivi, attività commer
ciali, industriali) e quindi 
ha risposto alle domande 
postogli ila alcuni fra i de
legati. 11 sindaco non ha na 
scosto le difficoltà che si so 
no avute e si hanno per tia-
sformaie la Mosca di legno 
di un tempo in ima citta ili 
pietra dalle ampie stiade e 
dai vasti giaidim, e per as
solvei e ai problemi degli al
loggi in una città «'norme, 
ingianditasi in biovissimo 
tempo. 

F.gli ha indicati» i grossi 
obiettivi posti dal piano pel
li quinquennio 1950-tiO, che 
prevede la costruzione di 
11.200 000 metri quadri «li su-
peificie abitabile, pari a tut
ta la supeifìcie abitabile «Iel
la città nel 1013. Ha quindi 
risposto a varie domando ri
guardanti il bilancio, l'au
tonomia «lei Soviet, gli af
fìtti (unica forma di tassa 
comunale diretta), il piano 
regolatore. La cordiale con
versazione è stata interrotta 
brevemente per dare modo 
ad alcuni giovani del bal
letto popolare di Gradisca 
di offrire al sindaco una 
< coppia di sposi > in panno 
loiii'i. in costumi friulani. Il 
sindaco ha offerto loro un 
volume con fotografie ili 
Mosca. 

MAURIZIO FKKKAKA 

Immutata la politica 
dell'URSS verso il M.O. 
IL CAIRO. K. ~ In una in

tervista pubblicata oggi dal 
giornale «Al Massaa »•. Mikhail 
Suslonv. uno (lei segretnri del 
CC del PCUS. ha dichiarato che 
i recenti avvenimenti sovietici 
non implicano alcun mutamen
to nella politica sovietica verso 
il Medio Oriente. 

Commentando lo allontana
mento di Molotov. Mnlenkov 
e Kaganovic, Snslov ha detto 
che l'Unione Sovietica «conti
nuerà ad .'«poggiare i Paesi 
Arabi, specialmente l'Kgitto». 
e che •• il governo sovietico se
guirà una politica di amicizia 
e di pace verso i Paesi Arabi". 

Suslov ha aggiunto: « E' nel 
fondamentale interesse delle 
PHSS che la pace regni nei 
Paesi «lei Medio e del Vicino 
Oriente, le cui frontiere sono 
vicine a «piede dell'Unione So
vietici ••-

UN NUOVO DELITTO DEL REGIME FRANCHISTA 

Condannato a t rentanni 
il leader del P.S. catalano 
BARCELLONA. 8. — Una 

condanna a 30 anni di reclu
sione e stata inflitta da un 
tribunale franchista a Juan 
Comorero Sole, che fu se
gretario ilei Partito socialista 
unificato ili Catalogna, ade
rente alla Internazionale co
munista. Il P.M. aveva chie
sto ieri la pena ili morte per 
l'imputato che fu una delle 
personalità di maggiore ri
lievi» della gloriosa Repub
blica spagnola 

L'infame verdetto ha c«»l-
pito anche un amico «li Co-
morera. Fernando Caname-
ras. a «lue anni «li reclusione. 
mentre la moglie dell'ex se
gretario del P.S. unificato ca
talano e stata assolta. 

I tre antifascisti erano 
rientrati clandestinamente in 
Spagna nel 1951 e tre anni 
dopo erano >tati arrestati. 

La seduta per il disarmo 

tropolita Nikolai e molti -I-
tri, un grandi—»àin,i numero 
di rappresentanti dei p.u-̂ i 
africani, arabi e asiatici, e-
giziani. cinesi, giordani, in
donesiani. ecc. 

E* inutile qui riferire in 
dettaglio i «liscorsi tenuti da 
Endicott. Tikonov. Brut e 
molti altri. Si e trattato. -: 
e detto, di un incontro ti.. 
amici e non della minio.te 
di un organismo del mo-. •-
mento. Tuttavia grandi an-ì ^KW YORK 8 \ Wi 
plausi hanno accolto nella o h ; t a ' F a „ " p i c c o l ; c c n . 
saja affollatissima tutu i' b j del Texas, una 
saluti e le parole degl, ,n-- , allucinante si e 
tcrvcnuti E in questo minio * 

to modo sottolineare la sua . . , . . 
gratitudine por coloro che ' c o n u n c o , P° t h f , , c , l e a 

in anni in cui la parola di - | c a P° lì Pa ' , r c , «emerso nel 
stensione sembrava un .ni-r.0""0 e quindi, interroga a 
raggio e la lotta contro r . , - | J a»a P*>H2ia. ha dichiarato 
tomica sembrava una utopia, i™» aggiaccante candore 
per i primi rialzarono qu< - j'.'! * v ' c r *g:to• ver is.igazmr.e 
ste bandiere, chiamando ì 

l'Kgitto La stampa del Cai-i LONDRA. 8—11 delegato 
ro accusava anche gli amen- americano Stassen e stato il 

solo a prendere la parola 
nella breve seduta di oggi. 
protrattasi non oltre i 15 
minuti e presieduta «lai de
legato sovietico Valoriali Zo-
rin. La prossima riunione è 
stata fissata p e r martelli 
prossimo. 

L'uragano «Berfha» 
si avvicina alle coste USA 
NUOVA ORLEANS. 8 — 1 

servizi meteorologici hanno 
ordinato Io stato di allarme 
sull'insieme della costa occi
dentale della Luisiana e del 
Tcx.is per l'approssimarci «lei-
l'urrî .ino •• Bertha - che. pro
veniente dal Colto del Messi
co. è Giunto a 200 km da Grand 
Isie Uansiana) 

Le società petrolifere hanno 
eia dato ordine al loro perso
nale che si trova in alto mare. 
di far ritorno in terra ferma 
La popolazione de: villaggi co
stieri si appresta a lasciare le 
rec.oni minacciate 

- Bertha •- avanza ad una me
dia di circa 15 km .«M'ora con 
venti turbinosi la civ. intensi
tà non ce^s.i di aumentare 

ALLUCINANTE DELITTO IN UNA CITTADINA DEL TEXAS 

Istigata dalla madre una bimba 
uccide a fucilate il padre addormentato 

Ruth Mane I'avne. 
I-a piccola parricida, il 

cui nome e Sharon Sue. ha 

popoli a raccolta attorno ad 
esse. 

Una altra manifestazione 
interessante si e avuta o,:- narrato che per molti gior
ni A mezzogiorno. uni n::-!ni la madre l'aveva adde-
merosa rappresentanza distrata alluse di un fucile. 
delegati italiani, comportai dicendolo con parole dolci 
da circa tre-quattrocenlo|c persuasive che «era ne-
persone. e stata ricevuta dal 
sindaco di Mosca. Bobrobni-
kov, alla sede del Soviet di 

cessa rio uccidere il babbo, 
per assicurare a tutta la fa
miglia una vita migliore >. 

Mosca. II sindaco ha prim*iAllc mostruose « lezioni » as 

MSteva anche un altro figlio 
della donna, il piccolo Da
vid di sette anni. 

Ieri sera, verso le undici. 
mentre il padre David, di 
38 anni, era immerso nel 
sonno, la bambina ha ri
cevuto dalla madre l'invito 
ad agire. La donna si è in
caricata di tutti i prepara
tivi: ha caricato il fucile, 
l'ha messo in posizione dì 
sparo e quindi J'ha conse
gnato alla figlioletta, av
viandola vers«» la camera da 
letto, con la raccomandazio
ne di « far presto ». 

Interrogata dalla polizia. 
la donna si e tiifesa dicendo 
di ignorare i propositi della 
figlia e negando recisamen
te di averla istigata al par
ricidio. « Mi trovavo nel ba
gno — ella ha detto — 
quando ho udito una deto

nazione. Mi sono precipitata 
fuori e ha visto mia figlia 
col fucilo fra le mani. Non 
so altro ». 

Le dichiarazioni della don
na non hanno però convinto 
la polizia, data l'abbondanza 
di particolari forniti dalla 
bambina e la coerenza della 
sua deposizione. Le indagi
ni. t ii 11 a v i a. proseguono. 
mentre la donna è stata tra
dotta alle carceri e i due 
figlioletti internati in un or
fanotrofio 
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VISIONI DEL FESTIVAL Dal nostri inviati a Mosca 

Testo di ALDOMORESCH1 

Fotografie di Enrico PAIS 

^4n-y^' " 

l'ini delle ilcclim ili piazze moscoviti- i ln \e IIKIII nulle si danza fino uH'alli.i alla luce del riflettori e ili migliaia di limi palli1 

Il cambio della guardia 
."•* t'-r. 

Inniintrii a IVIusi;;i 
i:nn "Un \VAÌ\ uomn„ 

L'affettuoso abbraccio dei partigiani italiani al
l'eroe di Polevoi -1 socialdemocratici e il Komsomol 

MOSCA, 8 — Mitriczicv, 
l'eroico combntfentc sovieti
co le cui (jesta sono stute 
immite dulia scrittore Pole
voi nel romanzi}, ben noto 
ai lettori itulinni, « f/n vero 
uomo *, /KI ricevuto l'allet-
tuoso abbraccio dei partigia
ni membri della nostra dele
gazione al Festival. 

L'incontro è avvenuto nel
la <£ C'n.s» dei veterani di 
interra *. in via Krobotkin. 
Con iWfirierier e ni «fiche il 
{letterale dei partiaiaui Su-
burov e l'eroina di Minsk. 
L'on. Carla Capponi, meda
glia d'oro, cupeqniava la 
rappresentanza italiana. Ma-
rieziev ha profondamente 
commosso tutti i nostri dele
gati per la sua affettuosa 
cordialità e per la sua gran
de semplicità. 

L«i sua andatura quasi 
perfetta (Mariezicv cnmnii-
na senza stampelle e senza 

• * • - $ * • « « 

Une momenti del cani!» io drlla guardia al Mausoleo di 
Lenin r Stalin 

in piazza 

Migliaia di persone asrnllan» un concerti» di jazz su una 
piazza di MIKM 

Visita al mausoleo di Lenin e Stalin 

- i 

I/immfnsa fila di moscoviti e di dell'itati stranieri che sosta sulla Piazza Rossa in attesa di entrare nel Mansolen 

bastone) ci ricorda la sua 
st mordi mirili ri cerniti: hi 
lunga corsa nella neve, du 
rata giorni e giorni, per rag
giungere i reparti sovietici, 
il ricovero in un ospedale 
militare, l'ainputazione di 
ambedue le gambe, strette 
nella morsa della cancrena 
per congelamento; e poi la 
convalescenza e i dolorosi 
sforzi compiuti per impara
re a valersi degli apparecchi 
ortopedici, hi .siiti ric/iiestu 
di poter continuare a com
battere come pilota; le sue 
gesta di guerra sui « cucciti > 
.soptcfi'ci che lo hanno reso 
famoso in tutta l'Unione, e 
che Polevoi descrive tanto 
efficacemente nel suo ro
manzo. 

Mariezicv ha accolto di 
buon grado la richiesta di al
cuni partigiani genovesi di 
conoscere e salutare il sinda
co di Mosca Nicolaj Bobroni-
cof; e ieri egli ha accompa
gnato, insieme a Saburov, i 
delegati partigiani al palazzo 
dei Soviet in piazza Puskin.A 
lìobronicof, i partigiani di 
Genova hanno offerto in do
no una copia dell'atto di 
resa firmato dal generale te
desco Meinhold il 25 aprile. 
che porta la firma del com
pagno Remo Scuppini, rap
presentante del C.L.N. per 
la Liguria. 

Al sindaco di Mosca sono 
stati pure offerti una ripro
duzione in tela di un {pia
tirò del '400 e una serie di 
disegni su Genova. Bobroni-
cof ha voluto ricambiare i 
doni consegnando a tutti un 
bellissimo testo fotografico 
su Mosca. 

Il Festival sta per conclu
dersi — mancano ormai tre 
soli giorni alla chiusura — 
ma il ritmo delle sue mille 
manifestazioni anziché atte
nuarsi si accentua. Si conta
no oltre 60-70 iniziative al 
giorno: le risite ai colcos e 
alle fabbriche, i seminari 
studenteschi, gli incontri 
professionali e sportivi, le 
gaie gite turistiche. 

A queste iniziative, la de
legazione italiana partecipa 
attivamente: i medici italia
ni lianno risitato numerose 
cliniche di Mosca ed assisti
to ad importanti operazioni 
chirurgiche: gli avvocati si 
sono incontrati con i giudici 
sovietici ed lianno potuto 
assistere ad alcuni processi 
penali e civili. 

Ieri, poi, una nostra rap
presentanza, che contava nu
merosi socialdemocratici, ra
dicali e giovani cattolici, si 
è incontrata con i dirigenti 
della gioventù sovietica.'Era
no presenti, per i sovietici. 
il primo segretario del Kom
somol. Scèliaplin. i quattro 
membri della segreteria ge
nerale e numerosi segreta
ri dell'organizzazione giova-

j nile sovietica delle rarie rc-
!j)i<hb/ic/ie. 7/ tema più dibat
tuto è stato quello dei r«ip-
i jiorfi fra il Komsomol e le 
\organizzazioni giovanili del
la socialdemocrazia europea. 

Scèliaplin ha dichiarato 
che tali rapporti sono già 
notevolmente migliorati e 
che è intenzione dei sovie

tici di svilupparli e appro-
i fondirli ulteriormente. « Sia-
jrno d'accordo — egli ha dei-
j fo — sulla necessita di in 
scontrarci con i ptorani so-
\cialdemocratici e abbiamo 
'allo studio- tniriafirc che 
consentono dì realizzare ta-

Jlr incontri». « Anche con il 
partito di Saragat?». è stato 
chiesto da un delegato ita 
Unno. € Certamente ». ha ri
sposto Scrliaplin. 

Stamane, infine, la nostra 
delegazione ha inviato unn 
folta rappresentanza all'in
contro con i delegati cinesi 
L'incontro era particolar
mente attero, dato l'interesse 
che i recenti discorsi «/• .v^n 
Tse-dun e gli articoli de 
<Genmingibao* hanno susci
tato nei giovani democratici 
di tutto il mondo. 
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