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L'APPELLO DI TOGLIATTI IN UN GRANDE DISCORSO A BENEVENTO 

Una intesa leale per difendere 
i beni comuni della libertà e della pace 

Centinaia di manifestazioni in tutto il Paese per il Mese della Stampa democratica - / discorsi 
dei compagni Longo a Siena, Secchia a Firenze e Terracini a Milano - Gli altri comizi 

BENEVENTO. 21. — Oggi 
ha parlato a Benevento, in 
occasione della festa provin
ciale dell'Unità, Palmiro To
gliatti. A conclusione del suo 
discorso Togliatti ha rivolto 
un appello a tutti gli italiani, 
consapevoli della gravità dei 
pericoli che sovrastano l'Ita
lia per la politica del partito 
di maggioranza. L'invito che 
ha rivolto Togliatti è quello 
di stipulare, indipendente
mente dal ceto sociale e dal 
partiti ai Quali ciascuno ap
partiene, una « intesa leale », 
« un accordo di buona fede » 
per difendere e salvare i beni 
che sono a tutti comuni e la 
cui perdita, qualora si con
sentisse alla attuale politica 
del partito clericale di anda
re avanti, significherebbe l'i
nizio, per l'intero Paese, di un 
periodo di estrema gravità. 

Togliatti ha specificato che 
quello che egli propone non 
è la costituzione di blocchi, né 
so, ha aggiunto, se e quando 
sarà utile e giusto proporli. 
Ritengo però, ha proseguito il 
capo del Partito comunista 
italiano, che esistano oggi 
tutte le condizioni perchè 
quella intesa, quell'accordo si 
realizzino. 

Prima di rivolgere questo 
appello Togliatti ha esamina
to il modo come si presenta 
oggi la situazione politica 
italiana, caratterizzata dal 
fatto che il partito clericale 
avverte sempre più che la 
maggioranza gli sfugge, e dal
la sua ostinazione nel con
durre la propria azione sol
tanto al fine di costrìngere il 
Paese In una nuova guerra al 
servizio di un imperialismo 
6traniero. 

A questo fine il partito cle
ricale non esita a schierarsi 
contro ogni libera manifesta
zione degli interessi e delle 
rivendicazioni dei cittadini e 
delle regioni più bisognose 
d'Italia, e minaccia ormai di 
limitare, fino a sopprimerle, 
le libertà democratiche e la 
stessa eguaglianza elettorale 
fra i cittadini: di mettere 
cioè sotto i propri piedi 

quella Costituzione della Re
pubblica italiana che ancora 
non si è cominciato ad appli
care. soprattutto nella parte 
che prevede profonde riforme 
sociali a favore del popolo. 

Questo, ha proseguito To-

II tricorno 
e la passerella 

La coscienza di De Ga-
speri dev'essere piena di 
ombre e di inibizioni a** 
sai meno pulita di quanto 
non siamo abituati a pen
sare, se proprio lui, spon
taneamente e tenia che 
nessuno lo aoesse tolleri-^ 
tato, ci viene a parlare di 
asse Roma-Bonn; e ciò 
mentre la sua visita al col
lega Adenauer rta sollevato 
nel Paese un senso . di 
preoccupazione e di sde
gno, di cui Tannunciata 
assemblea a Milano per la 
soluzione pacifica del pro
blema tedesco non è che un 
segno. 

Ma la cattiva coscienza 
giuoca degli scherzi peri
colosi. De Gasveri, trova
tasi in bocca 'a famigera
ta parola, non ha sapulo 
come cavarsi dimpaccio: 
dalle cassi* ha ripiegato 
svi tponti*, e dai ponti 
alle < impalcature », poi 
si è fermato, evidentemente 
pago del suo sfarzo dialet
tico. Gli è corso in aiuto 
lìaratea, il candidassimo 

.alla direzione del *Messag-
geroy, che lo segue nei tri
sti viaggi col compito di 
mettere a frutto la sua an
tica esperienza di inviato 
speciale al seguito di t-us-
solini. E Maratea ci ha re
galato Timpatibile imma
gine del tricorno, futuro 
copricapo ufficiale delle 
diplomazie clericali in Eu
ropa: un corno per De Ga-
speri, un corno per Ade
nauer, un corno per Schu-
man. Saremmo così serviti 
in marcia sulTasse-passe
rella, coi cappello da pre
te a tre corni Solo che co
pricapi del genere, a parie i 
tre interessati, sono pochi a 
volerli portare, e in quan
to aitasse sappiamo bene 
come si* andata a finire. 

gliatti, vuol dire che il par
tito clericale si pone sul ter
reno dell'inizio di un colpo di 
stato a favore delle forze più 
conservatrici e reazionarie, a 
favore di quell'imperialismo 
straniero, al quale sta già 
concedendo basi del nostro 
territorio nazionale. 

Dopo avere sottolineato co
me esista un colpo di stato 
quando un governo o una for
za qualsiasi violi consapevol
mente il patto costituzionale 
su cui è fondata la vita di 
tutta la nazione, Togliatti ha 
aggiunto che le condizioni 
sono però oggi ben diverse da 
quando il fascismo potè in
staurare la sua tirannide rea
zionaria. Le organizzazioni 
dei lavoratóri e del' popolo 
hanno una forza incompara
bilmente più grande che al

lora ed esse non permette
ranno né possono permettere 
che la Democrazia Cristiana 
attui 1 suoi propositi contro 
la Costituzione. 

Questi pertanto valgono sol
tanto ad aprire nel nostro 
Paese la prospettiva imme
diata di un periodo grave di 
lotte molto dure. E' in giuoco 
quindi la vita della nazione 
ed è necessario che il senso 
di responsabilità penetri in 
tutte le categorie del popolo, 
non soltanto in quelle di 
opinioni avanzate, ma del ce
to medio, degli intellettuali 
e di ogni altra ove sia vivo 
l'amore della Patria, e si ma
nifesti come volontà genera
le di tutta la nazione. 

In merito ai progetti cleri
cali sulla legge elettorale, To
gliatti ha rilevato anche come 

OGGI PRIMO INCONTRO CON ADENAUER 

De Gasperi a Bonn 
La delegazione della H.D.T., di ritorno 
a Berlino, è stata ricevuta da Pieck 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO. 21 — L'onorevo
le De Gasperi è giunto oggi 
pomerìggio a Bonn, per una 
visita ufficiale di tre giorni, 
accolto a\la stazione dà Ade
nauer. dal ministro delle fi
nanze e dal focoso sottosegre
tario agli esteri. Hallestein. 
noto come l'uòmo che vorreb
be «integrare l'Europa sino 
agli Urali » per stabilirvi quel 
« nuovo ordine » di cui ha in
cautamente parlato il cancel
liere in un discorso di due 
anni fa. 

Il viaggio del Presidente del 
Consiglio, il quale è accompa
gnato dalla signora, ha desta
to Più interesse all'estero di 
quanto non ne abbia sollevato 
nella Germania occidentale. 
la quale, pure.- riceve per la 
Drima volta la visita di uh 
capo di governo, straniero. 

Questa primogenitura con
cessa a De Gasperi. il quale 
aveva già ricevuto Adenaur a 
Roma nel giugno dello scorso 
anno, è chiaramente disoia-
ciuta ad alcuni cirroli politici 
stranieri ed in .particolare a 
Londra e Parigi, dove è stato 
osservato che la premura del 
governo italiano rappresenta 
un atto diplomatico incauto', 
dato che l'aprire le visite a 
Bonn sarebbe spettato al ca
po di governo di uno degli 
Stati occidentali che. sin dal
l'inizio della seconda guerra 
mondiale, furono in lotta con
tro il nazismo. •-.--. 

L'onorevole De Gasperi è ri** 
partito immediatamente per 
Colonia, ove risiederà durante 
la sua visita. Domani mattina 
egli avrà il primo colloquio 
ufficiale con Adenauer. che. in 
serata, offrirà un pranzo in 
suo onore alla Cancelleria. 

A Berlino, il presidente 
Pieck ha ricevuto stamane la 
delegazione reduce da Bonn. 
Nella loro relazione. Matern e 
Nuschlce hanno sottolineato 
che un primo importante pas
so è stato compiuto e che, ora. 
si tratta di Iniziare al più 
Dresto negoziati che dovranno 
essere continuati sino al rag
giungimento della pacifica 
riuniflcazione. 

Matern ha anche rilevato 
che. a Bonn, sono state rice
vute numerose delegazioni. 
fra cui una della Saar, ma 
che molti impegni hanno do
vuto essere disdetti, a* causa 

del rifiuto governativo di pro
lungare il visto di 48 ore. 

In un breve discorso'di ri
sposta, Pieck ha ringraziato i 
cinque delegati, affermando 
che il loro viaggio rafforzerà 
in Germania occidentale il 
movimento degli amici della 
pace e dell'unità. 

La delegazione riferirà do
mattina alla presidenza della 
Camera e. nel pomeriggio. 
terrà una conferenza stampa 
per 1 giornalisti tedeschi e 
stranieri. 

SERGIO SEGRE 

essi vorrebbero sostituire al
le distinzioni fondate un tem
po sul censo, una nuova an
cora più paradossale distin
zione. per cui il voto di chi 
è d'accordo col Governo var
rebbe più di quello di chi 
non lo è. In quanto a quel 
partiti minori, socialdemoera-

Finletter in Grecia 
ATENE. 21 — Il segretario 

all'aviazione americano Thomas 
Plnletter è giunto questa sera 
ad Atene Flnletter avrà diversi 
colloqui con 1 capi delie forze 
annate elleniche. 

tici, liberali, repubblicani, che 
nei piani clericali dovrebbe
ro favorire- quei progetti, il 
risultato della loro acquie
scenza sarebbe, ha detto'To
gliatti, piuttosto ridicolo per 
essi. Quei partiti, cosi facen
do, darebbero ai clericali un 
assoluto dominio e perdereb
bero ogni possibilità di vita 
politica autonoma. Nel suo 
complesso -la maggioranza 
parlamentare che ne verreb
be fuori risulterebbe compo
sta da una grande parte che 
si potrebbe definire di totali
tari e prepotenti, e da una 
piccola parte che non si po
trebbe qualificare altrimenti 
che di « fessi ». 

Togliatti inoltre, rispon
dendo alle obiezioni ed ai 
commenti mossi al suo di

scorso di Torino, ha ribadito 
come 11 terreno su cui lotta 
oggi il Partito comunista ita
liano è quello della difesa 
della Costituzione repubbli
cana, dove sono già sanciti 
alcuni fondamentali princìpi 
di rinnovamento nazionale, la 
cui attuazione può permette
re al nostro paese uno svi
luppo pacifico verso forme 
più avanzate di vita sociale. 

Coloro 1 quali minacciano 
la pace civile del nostro 
paese sono dall'altra parte e 
quando essi rispondono olle 
proposte nostre dichiarando 
di trincerarsi dietro le forze 
militari e di polizia, occorre 
ricordare loro avvenimenti 
recenti della storia del no
stro paese. Anche il fascismo, 
quando il popolo italiano ve
niva chiamato da noi ella lot

ta contro la tirannide, rispon
deva dichiarando di avere la 
propria milizia. Occorre però 
chiedersi anche dove era 
quella milizia quando la col-

(Contlnua In 6. par. 8. col.) 

Elezioni nel Trentino 
TRENTO. 21 — SI sono 6\o'.ta 

oggi In provincia di Trento le 
elezioni amministrative in 35 
comuni. L'afiluneza alle urne 
ha raggiunto ipurrte massime 
del 93 per cento a Nave San 
Rocco e superiori all'85 per cen
to in altri eoi comuni, si è 
mantenuta tra l'80 e J'85 per 
cento In altri 13 comuni, men
tre In cinque altri è «tata infe
riore al 70 per cento. 

Domattina avrà luogo lo spo
glio delle schede. 

ROMA FIORENTINA 1-0 

Dna fase dell'incontro: Lucchesi in azione nell'area viola 

200.000 persone celebrano a Genova 
il sessantesimo del Parlilo socialista 

4000 bandiere del gloriosa Partito in testa a un interminabile corteo - I compagni D'Onofrio, Grieco e 
Pezzi portano il saluto dei P.C. I„ Di Vittorio quello della C. G. /. L - // discorso di Pietro Nenni 

DALLA REDAZIONE GENOVESE 

GENOVA, ai. '— con ti dlsoor. 
so celebrativo di nenni, in Piaz
za delia Vittoria, si sono conclu
se oggi le manifestazioni per il 
60" anniversario della fondazione 
del P.S.I.. avvenuta a Genova nel 
1892. 

E" stata una grande giornata 
socialista: una folla quale poche 
volte fu vista dopo la Liberazio
ne — valutabile a circo 200.000 
persone — gremirà l'immensa 
Piazza della Vittoria. 

Prima della manifestazione un 
interminabile corteo di bandiere 
rosse, ai bandiere iridate della 
pace, di gonfaloni azzurri, con 
il segno augurale della bianca co

lomba, era sfilato lungo il cen-.nl di fedeltà al popolo*. 
tro di Genova, davanti alta JH~\ • La manifestazione è stata aper 

dall'on. Achille Corona, che rettone « al C.c. del P-ff./̂  alita 
compagni dette delegazioni erte* 
re, al compagni D'Onofrio, Grie
co e Pezzi, in rappresentanza del 
P.C.I.. al compagno Di Vittorio, 
rappresentante della CGIL, schie
rati di fronte al sacrario del ca
duti Partigiani, sotto il Ponte 
monumentale. 

Fin dal luogo del concentra
mento — la Verdeacquasola — e 
poi lungo Via Roma e Via Venti 
Settembre, una folla plaudente 
salutava le 4 mila bandiere del 
PSI. Il corteo era aperto da un 
grande striscione « Partito Socia
lista Italiano — 60 anni di sto
ria — 60 anni di lotta — 60 an-

ha dato notizia delle adesioni, pri
mo fra tutte il saluto di Palmiro 
Togliatti, a nome del C.C. del 
PCI. Sul palco avevano intantolannl fa il P.S. 
preso posto — oltre alta Direzio-t si avvicinarono poi at micro-

italiani. Felice Anzi, àt 84 anni, 
presenziare allò roani/estaaione, 
« gli ascoltatori, nelle parole del 
vecchio militante, si ritrovarono 
più. vicini al pionieri del sociali
smo italiano che fondarono 60 

ne del C.C. del PS! — esponenti 
di partiti socialisti stranieri: il 
laburista di sinistra Pritt, presi
dente dell'Associazione interna
zionale dei Giuristi democratici. 
Z'on. Blume del p.s. Belga. Athos 
Wirtanen del P.S. unificato Fin
landese. Scharf del P.S. Austria
co, August Kuper. del PJ. della 
Germania Occidentale ed alcuni 
compagni socialisti francesi. 

Toccò al decano del socialisti 

Nixon deciderà entro quarantott'ore 
se rinuncerà o meno olla sua candidatura 

. . . » 

. // candidato repubblicano alla vicepresìdenza degli Stati Uniti ha acquistato una lussuosissima casa in uno 
dei quartieri più eleganti di Washington - // gen. Eisenhower negli impicci - "Le spese per i francobolli 

NEW YORK» 21. — « Si di
metterà o non si dimetterà, il 
sen. Nixon, da candidato re
pubblicano alla vice Presiden
za degli Stati Uniti? ». Questo 
interrogativo sta al centro 
della campagna elettorale a-
mericana. L'interessato ha 
fatto sapere oggi che spera 
di poter render nota, entro 
43 ore, la sua decisione e che, 
frattanto continuerà la pro
propria campagna. 

Ma pare difficile, tuttavia, 
che egli possa continuare a 
tènere i suoi comizi molto 
normalmente, senza trovarsi 
di fronte, come è avvenuto 
ieri in un paese della Cali
fornia, cartelli con la scritta 
• Niente pellicce di visone, 
per Nixon: soltanto denaro 
contante». 

I precedenti dei fatti sono 
noti: due giorni.or sono, un 
quotidiano di Washington re
se noto che Nixon, il grande 
alfiere, con Eisenhower, del-

la « crociata contro la cor
ruzione di Washington» a-
veva ricevuto contributi per
sonali da alcuni magnati ca
liforniani, per una somma 
superiore a 18 mila dollari 
(circa 12 milioni di lire), in 
cambio dell'appoggio fornito, 
in Senato, a certe loro spe
culazioni immobiliari. Nixon 
ha replicato sdegnato, e con 
lui in coro i suoi sostenitori, 
che quei soldi li aveva rice
vuti, sì, ma per poter soste
nere alcune spese relative al
la sua attività politica, e non 
li aveva quindi intascati per
sonalmente. 

Gli avversari del candida
to repubblicano hanno a lo
ro v o lt a controbattuto a 
Nixon, oltre ai 12.500 dolla
ri del suo stipendio di senato
re (otto milioni di lire), ha 
percepito dal Senato, a titolo 
di indennità varie e rimbor
so spese, altri 62J500 dollari 
(quaranta milioni di lire).Al 

costretti ad un atterrano-!) forzato 
mueioaa di mie e i l sàie nel deserto 

Due indiani ed un irlandese hanno perso la vita nella sciagura 

KHARTUM. 21 — Tré 
aviatori che a bordo di un 
aereo «Dakota » erano stali 
costretti a comrapiere un at* 
ferrante fonato nel deserto 
di Nutria, 200 km. a sud-est 
di Uadi^Halfa, nella notte tra 
il 15 e n l f . settembre, sono 
morti di fame e dì set» 

L'aereo era stato noleggiato 
per II trasporto di-pellegrini 
mussnlmaci da Aden a Dejed-
da. E v o si trovava-avrila via 
del ritomo ed averi a bordo 
il solo equipaggio, composto 
di due indiani e di un pilota 
irlandese. 1A 

scoperto due giorni fa sulle 
pendici di un massiccio mon
tano da un cammelliere be
duino che si recò ad avvertire 
a capo di una piccola stazio
ne ferroviaria 
"Giunti sul posto, i membri 
di una squadra di soccorso 
hacno trovato oggi nei pressi 
dell'apparecchio i cadaveri 
èri tre disgraziati occupanti. 
La temperatura del deserto 
•aMano sale a S5* durante 
i f too nove ore al giorno. 
) Senza viveri e senza ac-

i tra nomini non ave-
-attivano potuto 

toei afenia soriiJdèmoffafica 
ReHe elerioii in Siena 

STOCCOLMA, 21. — Ecco 
i risultati finali non ufficiali 
delle lezioni politiche svol
tesi in Svezia: 
•' Conservatori 30 seggi (gua

dagnati 7); agrari 27 seggi 
(perduti 3); liberali 59 seggi 
(guadagnati 2); socialdemo
cratici 109 seggi (perduti 3); 
comunisti 5 seggi (perduti 3)« 

tutto è stata mescolata una 
nota di umorismo con la ci
tazione di un articolo della 
moglie di Nixon, nella quale 
costei piangeva miseria, assi
curando di aver pianto un 
giorno « perchè non avevano 
ì denari per comprare i fran
cobolli ». 

La polemica dilaga: Nixon, 
imperterrito, continua a di
chiarare « comunisti » i suoi 
accusatori e costoro rispon
dono, come ha fatto oggi il 
candidato democratico alla 
vice Presidenza, John Spark-
man, di non sapere come il 
Comitato del Congresso inca
ricato di esaminare le spese 
governative, tratterebbe un 
funzionario del governo il 
quale avesse fatto ciò che 
Nixon ha fatto. 

O, come ha fatto il deputa
to democratico Herman He-
berharter, chiedendo a Nixon 
di spiegare con qual danaro 
egli abbia acquistato, in uno 
dei quartierei più lussuosi dì 
Washington, una casa, la cui 
prima rata d'acquisto supera 
k> stipendio annuo di un se
natore. 

In questa atmosfera infuo
cata, chi si trova peggio è Ei
senhower, il quale, dopo le 
sue ormai famose cantonate 
in materia di politica estera, 
si vede spezzare nelle mani, 
e addirittura ritorcere contro 
l'arma principale della sua 
campagna elettorale: la de
magogica «crociata» contro 
la corruzione. Dalla sua de
cisione dipenderà, sembra, se 
Nixon rimarrà o meno, can
didato, benché un eventuale 
e così tardivo siluramento di 
Nixon potrà ormai difficil
mente frenare lo scandalo. 

Sì è aperte il Ctevepo 
•aliatale tei pettinati 
LIVORNO, 21. — SI sono 

opertl ieri, al teatro Politea-
1 lavori del 3 . Conve

gno nazionale unitario del
l'Associazione pensionati ade
renti ala C.G.IJL. Ai 200 de
legati, rappresentanti dei 
pensionati di tutta Italia, ha 
tenuto la relazione d'aper
tura il sen. Fiore, segreta
rio della Federazione nazio
nale pensionati. 

Numerose le adesioni per
venute dall'Italia e dall'este
ro. Hanno inviato telegram
mi, oltie all'on. Rubinacci, 
all'oiu Giulietti, le Federa
zioni pensionati dell'URSS, 
della Cina popolare e della 
Cecoslovacchia. 

s> 

Scoppiano bombole di metano 
fenorinandò ima cifffadina 
BOLOGNA. 21. — Nel pressi di 

Sen Giorgio di Plano, la scorsa 
notte, un camion che trasporta
va bombole di metano prendeva 
fuoco L'autista, tale Giovanni 
Pcdna, resori immediato conto 
del pericolo, ai gettava dal ca
mion In corsa mentre, queste 
proseguendo la sua corsa, anda
va a finire In un fossato dove 
numerose bombole scoppiavano 
con fragore, mettendo In allar
me la popolazione delle case cir
costanti che si dava ella fuga 
per 1 campi. 

fono Von. Andrea Finocchiaro 
Aprile che ha portato l'adesione 
del Movimento Partigiani delta 
Pace; il sen. Gaetano Barbare
schi. per portare il commosso 
ringraziaménto dei socialisti di 
Genova, il compagno Grieco. il 
quale, a nome del C.C. del PCI. 
ha portato l'adesione dei comu
nisti; e, accolto da un'entusia
stica ovazione, il-compagno Di 
Vittorio, che ha portato l'adesio
ne delta grande C.G.t.L. 

Ila quindi preso la parola Pie
tro Nenni Le bandiere socialiste 
lo salutano sventolando fra irre
frenabili applausi. Nenni, dopo 
aver sottolineato che l'adesione 
del PCI e della CGIL testimonia
no dell'unità della classe operaia 
e dopo aver tratteggiato la storta 
del_ movimento operaio italiano, 
ha affermato che la catastrofe fa
scista fu il risultalo dello sfaccio 
delta borghesia e della incertezza 
dei dirigenti del lavoratori. 

e Ma durante il fascismo — ha 
detto Nenni — noi applicammo 
l'insegnamento di Andrea Costa e 
suggellammo.il patto di unità di 
azione, con i comunisti, del 1934 
unità che fu bagnata dal sangue 
versato assieme nella guerra di 
Liberazione. 

€ Dopo il '45. te forze popolari 
hanno indicato la via dell'unità 
e della democrazia sotto le pa
role d'ordine della Repubblica e 
della Costituente, dei consigli di 
fàbbrica e del consigli di gestio
ne. Noi propugnammo questa po
litica di unità, per cui guardia
mo con sdegno a quanti .tirano 
fuori contro di noi che abbiamo 
cacciato lo straniero, fondato la 
Repubblica e dato una Costitu
zione al nostro Paese. le vecchie 
menzogne dei fascisti e dei cle
ricali. 
" « A costoro rispondiamo con te 

parole di Cesare Battisti, il quale 
rammentava il profondo spirito 
nazionale dei socialisti. In verità 
è che la lotta contro di noi è do-
ruta a quelle forze imperialiste 
che hanno visto — alla fine del
ia guerra — passare altre nazio
ni net campo del socialismo. Gli 
imperialisti americani vogliono 

oggi trasformare la loro politica 
di « conttnentomento» in poli
tica di « liberazione » cioè di ag
gressione aperta. Ma la guerra 
non è inevitabile*. E qui Nenni 
chiarisce come questa Sua convin
zione si sia rafforzata dopo la sua 
visita all'URSS ed il suo colloquio 
con II compagno Stalin. • • 

Dopo aver insistito sulla neces
sità che l'Italia stipuli un patto 
di non aggressione con l'URSS e, 
che vi siano aperti scambi com
merciali con URSS. Cina e le De
mocrazie popolari, Nenni ha così 
concluso: € Levate in alto te vo
stre bandiere che non minacciano 
alcuno, che indicano solo la stra
da per un avvenire migliore del 
nostro Paese. Queste bandiere in
fatti. sono una minaccia soltanto 
per i nemici della Pace, delta li
bertà. del lavoro, del popolo ita
liano ». 

Un grande applauso e lo sven
tolio di migliala di bandiere ha 
salutato la fine del discorso di 
Nenni. 

K. M. 

Oss> Eden 
incontra Tito 
BELGRADO, 21. — H Mini

stro degli Esteri inglese. Eden, 
che ha trascorso il toeek end 
a Ragusa, insieme all'amba
sciatore britannico Mallet, r i 
partirà domattina in aereo per 
Bled ove s». incontrerà nuova
mente. prima di lasciare la 
Jugoslavia per Vienna-

Sembra confermato, intanto, 
che Tito accetterà l'invito ri
voltogli da Churchill, d i re 
carsi a visitarlo in Inghilterra. 
Il rinvio del Congresso del 
partito titista dal 18 ottobre 
al 2 novembre, annunciato og
gi, ha confermato, negli os
servatori politici di Belgrado 
questo giudizio. 

Sì osserva, infatti, che Tito 
sarà ' nominato, dal prossimo 
congresso. Presidente della 
Repubblica jugoslava, e, cerne 
capo dello Stato, non avrebbe 
potuto essere ricevuto dàlia re
gina Elisabetta prima dell' in
coronazione. . . 

In qualità di primo ministro, 
invece, Tito potrà recarsi in 
Inghilterra come ospite del 
Premier britannico. 

Battaglia nella notte 
nel cuore di New York 

Due evasi sono stati uccisi dalla polizia 

NEW YORK, 21 — Una ve
ra e propria battaglia si è 
svolta questa notte in un ap
partamento del quartire ne
wyorkese di Manhattan fra la 
polizia e tre banditi, evasi il 
10 settembre dal penitenziario 
della Pennsylvania ove scon
tavano gravi condanne per lo 
assalto di una banca ed altri 
crimini. 

Nel corso della battaglia 
due degli evasi sono stati uc
cisi e il terzo è stato catturato. 
Anche un agente di polizia è 
rimasto ucciso ed un altro 

•ferito. 

I tre criminali erano riusciti 
«d evadere pugnalando un 
guardiano - del penitenziari* 
ed in seguito si erano nascosti 
per due Riorni in una villa 
alla periferìa di Filadelfia, I 
cui proprietari essi avevano 
tenuti come ostaggi. r.s 

Irsftr.c l a pol iz ia è r iusci ta « 
scoprire il rifugio dei bandlat 
a New York. Nel frattempo 
essi avevano compiuto qual
che altro colpo, fra cui un a s 
salto in pieno giorno ad una 
banca del quartiere d e i 
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