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IL PIANO GENERALE DI PACE POLACCO ALL'ESAME DELL' O.N.U. 
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Viscinski indica la via della distensione: 
pace in Corea, disarmo, palio Ira i 5 Brandi 

La politica dell'URSS è basata sui principi* staliniani della pacifica coesistenza tra i due sistemi 
II patto atlantico elemento di tensione- Il discorso del ministro degli esteri polacco Skrezeszewski 

DISASTRO IELLA SOTTERRANEA 
J,1 V "- - < • *' ~1 '•"' 

NEW YORK, 9. — Dinan
zi -al Comitato politico del-
l'ONU ha avuto inizio oggi 
il dibattito su una risolu
zione di eccezionale impor
tanza per la distensione e la 
pace mondiale: quella pre
sentata nella prima fase della 
attuale sessione dalla delega
zione polacca, sotto il titolo 
«Misure per evitare una nuo
va guerra mondiale e per raj-
forzare la pace». 

Il ministro degli esteri po
lacco Skrzeszewski, prenden
do la parola all'inizio del d i 
battito, ha illustrato la riso
luzione polacca, che costitui
sce un piano generale di pa
ce» -par quanto riguarda , 1* 
parte,della risoluzione che,s i 
riferisco' alla Corea.' Skrzes
zewski ha annunciato che, 
essendosi verificati f dall'epo
ca i n cUi là risoluzione .stes
sa] fu": .presentata Importanti 
avvenimenti. come le propò
ste di Ciu En - l a i , la delega
zione, polacca la modif iche
rà,' 'inserendovi la • richiesta 
che la conferenza d'armistizio 

venga ripresa per risolvere la 
intera questione dei prigio
nieri. 

Il ministro degli esteri po
lacco ha esaminato quindi ad 
una ad una le disposizioni 
della risoluzione. Egli ha con
cluso affermando: « Occorre 
ripristinare una collaborazio
ne in armonia e in buona le
de tra le c inque grandi po
tenze, collaborazione che e 
essenziale per la pace ». 

E* quindi intervenuto, in 
appoggio alla risoluzione po
lacca, il rappresentante per
manente dell'Unione Sovieti
ca all'ONU, Andrei Vischin-
ski, il quale ha sottolineato 
con un forte discorso l'impor
tanza delle misure proposte 
dalla Polonia ai fini della pa
cifica convinvenza tra i po
poli. 

Viscinski ha ricordato, al
l'inizio del suo discorso, co
me la pacifica coesistenza dei 
paesi socialisti e capitalisti 
sia alla base di rutta la poli
tica estera sovietica. Egli ha 
citato le dichiarazioni di Le 

Il plano di pace 
del governo polacco 

' Ecco il testo definitivo de l 
la1 risoluzione polacca," sulla 
quale si è aperto ieri+11 «^di
battito aU'O.N.U.: - ;- ;, '•> 

*1I - L'Assemblea "óericrale, 
f e n d e n d o in considerazione 
il.fatto che la guerra }n Co
rea dura ormai da tré anni, 
causando immense sofferenze 
e distruzioni, propone alle 
parti belligeranti in Corea: 

a) l'immediata cessazione 
delle operazioni belliche in 
terra, in mare, e nell'aria; 

b) La ripresa immediata 
dei - negozi d'armistizo. 4 L e 
parti in conflitto sono invi
tate a fare il massimo sforzo 
per giungere ad un accordo 
sullo scambio dei pr igionier i 

Protocollo dì' Ginevra del 
Il giugno 1925 sull'interdizio
ne dell'arma batteriologica, o 
che non lo hanno ancora ra
tificato, ad aderire ad esso, 
o a ratificarlo. 

3. - L'Assemblea generale, 
constata che la partecipazione 
al blocco aggressivo a t lant ico, 
che è causa della sempre cre
scente corsa agli armamenti 
e dell'acuirsi della tensione 
nelle relazioni intemazionali , 
è in contrasto con la appar
tenenza all'ONU e invita i 
governi' degli Stati Uniti, del
l'Unione Sovietica, della Gran 
Bretagna, della Francia e 
della Cina a concludere u n 
patto di pace che miri alla 
riduzione degli armamenti 
delle grandi potenze ed al 
rafforzamento della pace tra 
le nazioni. L'Assemblea ge
nerale invita tutti gli altri 
Stati ad aderire al patto di 
pace. 

nin. di Stalin e di Malenkov 
per dimostrare che l'Unione 
Sovietica ha sempre desidera
to la pace ed ha sempre cre
duto nella possibilità di una 
pacifica convivenza dei due 
sistemi. Egli ha quindi indi
cato gli ostacoli che si oppon
gono alla collaborazione in
ternazionale. 

Fra tali ostacoli figura in 
primo luogo la guerra guer
reggiata in Corea. Senza dub
biai, la cessazione della guer
ra in Corea diminuirebbe la 
minaccia di una nuova guer
ra e la tensione che oggi es i 
ste nel mondo. Senza dubbio, 
essa faciliterebbe anche la 
soluzione di numerose altre 
questioni, che sono sul tap
peto. 

Un altro grave ostacolo 
sulla strada della distensio-
sione e della pace è costi
tuito dalla corsa agli arma
menti dalla mancanza di un 
divieto delle armi di stermi
nio in massa, la cui minaccia 
pesa sul mondo. Viscinski ha 
deplorato che gli emenda
menti proposti ieri dall'URSS 
alla risoluzione del disarmo 
non siano stati approvati. Lo 
atteggiamento tenuto ieri dai 
paesi occidentali su tale que
stione è coerente ,con tutta, la 
azione svolta da questi pae
si, che hanno sempre reso 
difficile il disarmo ponendo 
costantemente artificiose con
dizioni. 

Esiste un legame — ha det
to Viscinski — tra la riduzio
ne degli armamenti e la ri
duzione della tensione inter
nazionale. Bisogna comincia
re con la riduzione degli ar
mamenti, la quale non può 
non favorire una diminuzio
ne della tensione mondiale. 
L'URSS è profondamente 
convinta che le misure per 
aumentare gli armamenti. 
accoppiate con la propagan
da di guerra, conducono i n 
vece immancabilmente ad un 
aumentò" della tensione inter
nazionale. 

Viscinski ha esaminato a 
questo punto il paragrafo del
ia risoluzione polacca, il qua
le denuncia il blocco aggres
sivo atlantico come il promo
tore della corsa agli arma
menti. Egli ha polemizzato 
con' la tesi occidentale secon
do cui la sicurezza dovrebbe 
essere cercata nel potenzia

mento dell'alleanza atlantica. 
L'alleanza atlantica è soltan
to un gruppo di paesi che 
hanno concludo un patto alle 
spalle di altri popoli. Esso è 
cresciuto sull'insano terreno 
del sospetto e dell'ansietà di 
fronte ai mutamenti sociali e 
politici che si verificano nel 
mondo, mutamenti davanti ai 
quali i p a c i del'a NATO s o 
no n n s i i) ; i o preoccupati. 
QuesM pr.r-i vogliono coiti-

Andrei Viscinski 

battere taluni processi stori
ci: è per questo che la NATO 
è stata creata. D'altra parte, 
una volta creata, la NATO si 
è impigliata nelle forze stes
se che le hanno dato vita. 

Viscinski ha rilevato che 
lo stesso discorso vale per la 
Ced. L'URSS non è d'accor
do sul fatto che la • sovranità 
nazionale «ia una tes t Vecchia 
e fuori moda. Inoltre, nessun 
pericolo minaccia FEuropa, 
se non il riarmo della Ger
mania che la CED mira a p 
punto ad attuare.- Lo confer

mano i timori diffusi in tutta 
Europa nel momento in cui 
gli Stati Uniti intensificano i 
loro sforzi per far rinascere 
la Wermacht. Viscinski ha 
citato a questo punto le pa
role di Stalin: « L a smilita
rizzazione e la democratizza
zione della Germania sono 
essenziali per la pace ». 

Per tutte queste ragioni ha 
ripreso il delegato sovietico, 
l'URSS appoggerà le propo
ste polacche. Essa appoggerà 
le proposte per la Corea, 
convinta che la conclusione 
di un armistizio in Corea, sa
rà uno dei più solidi anelli 
della catena che può condur
re alla riduzione degli arma
menti e non prevede il d i 

vieto delle armi di sterminio 
in massa. Essa sostiene calo
rosamente la richiesta di un 
patto di pace tra le cinque 
grandi potenze, la cui conclu
sione servirebbe più di qual
siasi altra iniziativa la cau
sa del rafforzamento della 
pace tra le nazioni. 

Ha preso quindi la parola 
il delegato americano Ernest 
Gross. il cui intervento ha 
rivelato tutto l'imbarazzo 
della delegazione americana 
di fronte al piano generale 
di distensione presentato dal
la Polonia. Cross ha opposto 
alle proposte polacche le con
suete argomentazioni secondo 
cui esse non conterrebbero 
«.< argomenti nuovi ». 

LONDRA — Nella ferrovia sotterranea, due convogli sì sono scontrati mercoledì sera, 
all'altezza della stazione di Stratford. Nella spaventosa collisione sono periti nove viaggia
tori, e vi sono stati una cinquantina di feriti. La foto mostra un aspetto della febbrile opera 
di soccorso, svolta alla luce di lampade e di torce elettriche. (Telefoto) 

NOVE I MORTI E Q U A R A N T O T T O I FERITI NELLA METROPOLITANA DI LONDRA 

Fortunatamente inferiori a l temuto 
le vittime dello scontro sotterraneo 

Una madre col bimbo fra le braccia - Nella galleria ove si è ovato il disastro - Atmosfera rovente e irre
spirabile - Un incidente del 1946 nello stesso punto di quello odierno - Due inchieste ufficiali aperte 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 9. — Sedici inin
terrotte ore di lavoro dei pom
pieri e delle squadre di soc
corso nella galleria fra le sta
zioni di Strafford e di Leyton, 
sono Mate necessarie per di
stricare i morti e i feriti dai 
rottami dei due 'treni della 
M .sotterranea » londinese scon
tratisi alle 19 di ieri sera. Gli 
ultimi due cadaveri sono stati 
estratti dal groviglio metalli
co verso le 11 ai stamane: era
no quelli di Maud Triacher, li
na casalinga di 30 anni e del 
suo bambino John di due anni. 
Madre e figlio viaggiavano sul 
secondo treno, e John, quando 
il disastro è avvenuto, era in 
braccio alla madre; cosi essi 
sono stati ritrovati, i l bimbo 
ancora in braccio alla mamma, 
presi come i n una pinza tra 
il pavimento e il tetto della 
carrozza. 

Maud Triacher tornava da 
una visita a suoi parenti al 

capo opposto di Londra; il ma. 
rito che l'aspettava a casa, si 
era inavvertitamente addor
mentato, ieri sera, su una seg
giola in cucina; solo stamatti
na presto, risvegliandosi, si è 
accorto che la moglie e il fi
glio non erano rincasati, e te
lefonato alla polizia, ha appre
so la loro morte. 

11 numero definitivo delle 
vittime e' risultato di nove 
morti, otto feriti gravi e qua
ranta leggeri, meno di quanto 
si era temuto ieri notte, dato 
che nell'oscurità della galleria 
le proporzioni del disastro, per 
parecchie ore. erano apparse 
molto più gravi. Per fortuna, 
sia il vagone di coda del pri
mo treno, sia quello di testa 
del secondo, non erano né una 
carrozza per viaggiatori, né u-
na delle vetture-motrici nor
malmente in uso nella .<• sot
terranea •• di Londra, con la 
piccola cabina di guida e il 
resto dello spazio per il pub
blico: erano ambedue grossi 

I PIANI BELLICISTI RICONFERMATI NEL COMUNICATO SUI COLLOQUI DI WASHINGTON 

Gli S. I I . si impegnano con Adenauer 
a fornire armament i al la Wehrmacht 
Gli americani promettono la liberazione dei criminali nazisti - Atteggiamento negativo verso le 
proposte sovietiche di accordo - Impegno dì De Gasperi con Adenauer per la ratifica della CED 

U auaistra degli esteri polac
ca, Skrmseszéwki 

Ifertti e «molati e sttll'usieme 
(del problema dei prigionieri. 

e) i l ritiro dalla Corea d e -
[JJH eserciti stranieri, compre-
jsi £ reparti dei volontari ci-
\nesi': 

d ) la risoluzione e i l r e -
I polpo» gaio pacifico della, que-
hatftme coreana, nello spirito 
detTuaificazzoite della Corea, 
eoe dorrebbe essere effettua-

\ta dagli Messi coreani, sotto 
il controllo di una Commis-

\ siane con la partecipazione 
dette parti interessate nonché 
di mitri Stati, compresi quelli 

ìehe non partecipano a l la 
[ Guerra i» Corea. 

2 . - L'Assemblea generale, 
\alh> scopo di congiurare la 

di una « « o r a guer-
\ra mondiale: 

a ) propone ai governi d e -
\oU Stati Uniti, dell'Unione 
ISò-riotfca, detta <Gra» Brefa -

Francìa e della 
\CtOm — membri permanenti 
Idei Consiglio di Sicurezza — 
Idi ridarre di un ferzo, per il 
I periodo di un anno, le proprie 
| /orae ai mate . e Jorntre dori 

fi «vi propri arma-
propone altresì al 

{Consiglio di Sicurezza di cow-
* e i più breve tempo 

Ipeasiotle, una conferenza in 
|ter*azfc>*ale allo scopo di 

alla riduzione delle 
di tutte l e P o 

ta) inatta ad approvare 
una r isola-

che vieti incondizionu-
ttmmente FIMO dell'arma ato-
imftea e di tutte le armi di di-

fa matta , nonché a 
ìttgàihre « n o ottetto controllo 
'intemazionale che assicuri la 
esarazione di questa decisione 
da parta di tatt i gli Stati: 

e ) invita tutti gli Stati 
aderito al 

WASHINGTON, 9. — Si so
no conclusi oggi nella capitale 
americana i colloqui tra Ade
nauer, cancelliere della Ger
mania occidentale, e i dirigenti 
del governo americano. 

Un comunicato diramato que
sta sera enuncia in 11 punti il 
risultato delle conversazioni. 
Tra questi punti, vanno parti
colarmente segnalati i seguen
ti, che concernono gli impegni 
assunti dal governo americano. 
Washington ha promesso infatti 
ad Adenauer: 

1) di fornire il materiale 
militare necessario per il riar
mo dei reparti della Germania 
occidentale nel quadro del
l'* esercito europeo >; 

2) a «riesaminare la posi
zione • dei criminali di guerra 
tedeschi attualmente detenuti 
dagli Stati Uniti, a «conside
rare la possibilità di rivedere 
i processi con la partecipazio
ne tedesca»; 

3) a restituire alla Germa
nia occidentale 350 unità na
vali, prelevate dagli americani 
m conto riparazioni. 

I due governi inoltre si im
pegnano: 

1) a sollecitare la ratifica 
del trattato per 1* « esercito eu
ropeo» e la soluzione del prò 
oleina della 'Saar; 

J) ad accelerare la conclu
sione di un trattato tre Ger 
mania occidentale e Stati Uniti; 

3) ad evitare «qualsiasi rat 
lentamente della Vigilanza, uni . 
tà e forza > del blocco bellici
sta atlantico « in seguito all'at 
tuale offensiva di pace sovìe 
tka». 

Altri minori punti degli ae 
cordi riguardano la questione 
delle « commesse > belliche a 
meritane da concedere alle in 
dustrie della Germania occi
dentale. finanziamenti per sol 
levare Berlino occidentale dalla 
crisi economica ecc. 

Una parte del comunicato e 
dedicata al problema dell'unità 
tedesca, per la quale si chiede 
i l governo sovietico di «dar 
prova della sua buona volontà 
permettendo libere elesioni nel
la Germania occidentale e li
berando i prigionieri di guerra 
tedeschi». 

II comunicato conclude ai-

fermando che il Presidente de
gli Stati Uniti e il Cancelliere 
di Bonn ritengono che le con
versazioni concluse « hanno raf
forzato i vincoli di amicizia tra 
i due paesi, apportando un so
lido contributo al raggiungi
mento degli obiettivi comuni ». 

Cortina fumogena 

Quali siano gli « obicttivi co
muni» non sì può dire che il 
comunicato li abbia taciuti: 
riarmo della Germania occi
dentale, piena libertà per i na-
eisti, posizione oltranzista nei 
riguardi delle proposte del 
mondo socialista per una di
stensione internazionale, con
ferma della politica di divi
sione della Germania attraver
so la cortina fumogena delle 
calunnie antisoviet ichc. 

Deve infatti essere sottoli
neato che tutti gli impegni che, 
nel comunicato, il governo a-
mericano si è assunti verso la 
Germania occidentale riguarda
no esclusivamente i l potenzia
mento militare del governo di 
Bonn, sia attraverso la diretta 
fornitura di armi, sia con il 
riassorbimento nei ranghi del 
nuovo esercito dei generali na
zisti ancora in carcere, sia con 
ta restituzione delle 550 unità 
navali. La piena garanzia data 
dal governo americano per la 
ricostituzione della Wehrmacht 
appare tanto più grave e im
pegnativa nel momento in cui 
il trattato per l'< esercito euro
peo », nel cui quadro formal
mente l'esercito tedesco do
vrebbe trovare posto, non è 
stato ancora «ratificato da nes
suna delle potenze interessate, 

II cognato di Peron 
suicido in Argentina 

Una lettera di Juan Duarte, già se
gretario particolare del Presidente 

BUENOS AIRES, 9. — IT 
stato annunciato ufficialmente 
che Juan Duarìe. cognato del 
Presidente Peron e suo segre
tario particolare fino a tre 
giorni or sono, si è tolto la vi
ta di propria mano nel suo ap
partamento a Buenos Aires. 

I giornali pubblicano il te
sto di una lettera al presiden
te Peron lasciata da Duarte. 
Redatta in termini affettuosi, 
la lettera respinge l t accuse 
rivoltegli di essere un malver
satore, un borsaro nero e di 
esser divenuto, grazie ad at
tività affaristiche illecite, l'oo-
mo più ricco del paese. 

Duarte eia un commesso 
viaggiatore di saponi quando 
sua sorella incontrò Peron. In 
seguito al loro matrimonio ed 
all'assunzione di Peron alla 
Presidenza, Duarte fu nomina
to Segretario part:colare di 
Peron*. 

Un amico intimo di famiglia 
ha precisato che Juan Duarte 
ha posto fine ai suoi giorni 
con una pistola di grosso cali 
bro, all'una del mattino ed è 
stato rinvenuto cadavere sol
tanto sette ore dopo dal suo 
cameriere recatosi nella star.za 
per svegliarlo. -

U «Vacua svaMata 
voi woaejaeajia nwi nvniv 

ATENE. 9 — 11 ministro de;'* 
coortln«s!oc«, vtarfeezJnls. b» 
annunciato ataserm cne 11 cam
bio tra :• <tr*ctna • il dollaro"* 
stato portato da 16.OO0 a 90.000 
dracene per un dollaro. Tutte 
le valute straniere, pertanto, 
raddiopp.kr.o di Talché rispetto 
•'.la nuova dracma 

ad eccezione della Germania 
occidentale. 

Questi gli impegni: e il loro 
valore e obiettivo reale è suf
ficientemente chiarito dall'af
fermazione politica generale 
contenuta nel comunicato circa 
l'atteggiamento che i due go
verni intendono assumere ver
so le proposte sovietiche per 
una pacifica soluzione degli at
tuali clementi di conflitto in
ternazionale. Posizione, come si 
è visto, di aperto sabotaggio 
che, mentre contrasta con lo 
orientamento generale dell'opi
nione pubblica mondiale e per
sino con l'atteggiamento pru
dente di molti governi atlanti
ci, conferma contemporanea
mente che il governo di Bonn 
si pone all'estrema ala oltran
zista dello schieramento atlan
tico. a fianco solo del governo 
americano. Non è male ricor
dare a questo proposito che la 
affermazione contenuta nel co
municato circa l'atteggiamento 
da tenere verso «l'offensiva di 
pace sovietica» è stata inseri
ta su sollecitazione di Ade
nauer, che in questi giorni, in 
tutti i discorsi pubblici pro
nunciati negli Stati Uniti, ha 
apertamente enunciato la • sua 
opposizione a qualsiasi accorda 

Non può poi non essere ri
levato il provocatorio accenno 
alla questione dei « prigionie
ri tedeschi in URSS >. logora 
arme della .campagna antiso
vietica dei propagandisti di 
Bonn, sffurta a dignità di ar
gomento politico. 

De Gaapmri e Ornile* 

La questione dell'* esercito 
europeo s, tracciata fuggevol
mente nel comunicato, è stata 
arflaaoento di una informazione 
particolare deir«ANSA> ri-
goardante la posizione del go--
verno Italiano. L'agenda infor
ma .infatti che « Dulles ha. co
municato al Cancelliere che 
De Geoperi ha assicurato che 
la prima attività del nuovo 
parlamento italiano «ara la ra
tifica del trattato della comu
nità di difesa europea». Ade
nauer ha dichiarato a sua «vol
ta che quanto gli ha detto Dul

les « corrisponde a quanto il 
governo italiano gli ha fatto 
direttamente sapere ». 

Singolare casa di eutanasia 
COPENAGHEN, 9 — Olaf 

Mathiesen un ferroviere in ri' 
tiro di 82 anni, ha confessato 
oggi col cuore rotto alla poli 
zia di aver strangolato sua 
moglie Cristina, della stessa 
età, temendo che la vecchia si
gnora «non avrebbe saputo ti-
rare avanti » se lui fosse morto. 
I due coniugi dovevano cele
brare tra pochi giorni le loro 
nozze d'oro. 

Quando la polizia ha scoper
to la morte della povera vec 
chia, Mathiesen ha detto: «Te
mo di aver fatto una brutta 
cosa ». 

locomotori Diesel, di quelli in 
uso per le linee suburbane, oc
cupati per -'ntero dalle mac
chine. 

Questo ha fatto si che, nella 
parte dei due treni che più 
direttamente ha sostenuto la 
violenza dell'urto, non vi fos
sero passeggeri. I nove morti 
e gli otto feriti gravi si sono 
avuti nella carrozza subito do
po il locoraotoie dei secondo 
treno, sulla quale il contrac
colpo si è scaricato con tutto 
il peso e la compattezza dei 
due Diesel, l e cui strutture 
metalliche sì sono compene
trate come i pezzi di un can
nocchiale. 

Siamo sce?i nella galleria 
alle 11, quando, terminata l'o
pera di salvataggio, la polizia 
ha lasciato avvicinare i gior
nalisti e i fotografi al punto 
del disastro. Entrando nel tun
nel, dove l'illuminazione era 
stata riattivata, abbiamo incro
ciato la barella nella quale, 
sotto una coperta, i corpi di 
Maud Triacher e del suo bam
bino «venivano portati via. Un 
centinaio di passi più in là,, 
dinanzi ai rottami della car
rozza schiacciata — le altre 
vetture dei due treni erano 
già state trainate fuori dalla 
galleria — 1 pompieri e 1 mec
canici lavoravano con l e fiam
me ossidriche e gli arnesi per 
terminare lo smantellamento e 
aprire di nuovo il tunnel - al 
traffico. I fumi delle lampade 
ad acetilene, accumulatisi nel
la cavità della galleria duran
te la ricerca notturna e il ca
lore delle fiamme ossidriche, 
rendevano l'atmosfera rovente 
e irrespirabile. Si aveva una 
idea di quella che deve essere 
stata la scena ieri notte, quan
do in quell'aria asfissiante e 
nella semitenebra, insinuando
si accanto ai pompieri, tra i 
rottami, i medici e gli infer
mieri hanno proceduto ad 
iniettare morfina, a trasfonde
re sangue, e in alcuni casi, ad 
amputare arti ai feriti gravi 
imprigionati nei vagoni. 

Anche se l e proporzioni del
la sciagura sono risultate mi
nori del temuto, essa non di 
meno rimane la più grave che 
abbia mai colpito la « sotterra
nea» di Londra. In uno scon
tro avvenuto nel 1938 vicino 
alla stazione di Charing Cross, 
sotto il centro della capitale, 
i, morti erano stati «soltanto 
sette. E' da notare che. nel 
1946.. pochi giorni dopo che la 
galleria fra Stratford e Leyton 
era stata inaugurata al traffi
co. quasi nello stesso punto 
dove è accaduto il disastro di 

ieri sera, Un incidente ebbe 
luogo in circostanze press'a 
poco identiche. 

Anche quella volta due treni 
marciavano l'uno di seguito al
l'altro, a distanza di pochi mi
nuti e il secondo andò a coz
zare contro la coda del pri
mo, che si era inaspettatamen
te fermato nella galleria: si 
trattava di treni merci e l'u
nica vittima fu un ferroviere. 
Allora, come probabilmente o-
ra, i dispositivi di sicurezza 
che in simili casi dovrebbero 
automaticamente azionare i 
freni dei convogli, per qual
che difetto di impianto esi
stente in quel tratto di linea, 
non funzionarono. 

La direzione dei trasporti 
londinesi ha aperto un'inchie
sta sulle cause dr>l disastro di 
ieri sera, e parallelamente, 
un'altra inchiesta verrà con
dotta dal Ministero dei Tra
sporti. La sciagura ha, infatti, 
profondamente turbato il pub
blico della capitale, per i dub

bi che essa getta sulla efficien
za di un servizio essenziale al
la vita di Londra e che pre
tende di essere il più sicuro 
del mondo. 

FRANCO CALAMANDREI 

Audace furto 
alla stazione di Yentimiojia 

VENTTMIGLIA. 9. — In pieno 
giorno un grosso furto è stato 
commesso proprio di fronte al 
commissariato di polizia nella 
stazione internazionale di Venti-
miglia. 

Il furto é avvenuto precisa
mente nell'Ufficio cambi gestito 
dalle locali associazioni combat
tentistiche, da dove sono stati 
asportati — mentre l'impiegato 
si era momentaneamente assen
tato. chiudendo la porta di in
gresso a chiave — circa 600 mila 
lire ed una certa somma in fran
chi francesi. 

La polizia ha operato alcuni 
fermi di individui sospetti. 

Minacce americane 
all' economia boliviani! 

Una conferenza stampa tenuta ieri 
sera a Roma dal Ministro di Bolivia 

Il ministro plenipotenziario 
della Bolivia a Roma, Fede
rico Avila, ha tenuto ieri s e 
ra, all' « Open Gate Club» di 
Roma, una conferenza s tam
pa in occasione del primo a n 
niversario della conquista del 
potere da parte del governo 
Estenssoro. Egli ha denuncia
to gli intrighi dei capitalisti 
nord-americani, che, attra
verso i l cartello internaziona
le dello stagno cercano di 
strozzare l'industria mineraria 
nazionalista del suo Paese. 
Ma il popolo boliviano, ha 
detto»il ministro Avila, saprà 
resistere. Esso vuole commer
ciare e vendere i prodotti del 
proprio sottosuolo a tutti i 
Paesi senza discriminazione 
alcuna. 

n Ministro ha ricordato che 
il 9 aprile 1952 la Bolivia ha 
nazionalizzato le sue miniere, 
in mano sino ad allora al c a 
pitale straniero, che teneva il 
popolo boliviano in condizio-

Il Consiglio nazionale del P.C.I. 
<C*atiai »ae «alla TL 

preoccupati incontri, la inter-

rtazione da dare airart ico-
«1 della Costituzione il 

quale dice: «Finché - non s ia 
no riunite le nuove Camere, 
sono prorogati i poteri delle 
precedenti ». Come si è a p 
preso da tonte competente, il 
governo si è accorto del p e 
ricolo per lui, creato da que 
sto articolo della'.Costituzione 
e teme che, i n baae a questo 

{artìcolo, poeta vanir richie
sta la conrocazioiw del le C a 
mere e possa venir cosi fru
strato, s ia pure in porte, il 
tentativo di lare l a campa
gna elettorale de l t a t t o a l di 
fuori e s e n x a . i l controllo 
parlamentare. Sfe Gasperi i e 
ri ha inviato * Aadrcotti da 
Ruini e da Gronchi, facendo 
pressioni perchè i due P r e 
sidenti escogitino tona sofa-
•rjone qualsiasi per trarre il 
governo fPimpaccio. Secondo 
l e prime indicazioni dogli 
ambienti - fUoxovernatfvi si 
tratterebbe di tentare di d e 
re alla norma costituzionale 
dell'art. 61 una Interpreta

zione restrittiva i l p iù pos 
sibile, in modo da renderla 
praticamente inoperante e 
tacitare l e preoccupazioni di 
De Gasperi -che nella possi 
bilità dì convocazione del 
Parlamento continua a v e d e 
re, a tutt'oggi, ancora uno 
dei pericoli maggiori. 

Tutto questo armeggìo a v 
viene — è inuti le-r icordar
lo — all'insegna della d e m o 
crazia. Ma per comprendere 
quali altre antidemocratiche 
conseguenze abbia avuto l 'an
ticipato scioglnnento del S e 
nato basta rivolgere l'attenzio
ne a c iò che accade ne l campo 
dell'estrema destra. L e legge 
Nasi, in conseguenza del lo 
scioglimento de l Senato , è c a 
duta e i monarchici e i m i s -
sini n e hanno subito approfit
tato per mettere alla testa 
delle loro l iste elettorali a lcu
ni tra ì più loschi esponenti 
del regime fascista, a comin
ciare dagli spettri che d iede
ro vita alla repubblica di Salò. 

Grazie ai clericali, potran
no presentarsi agli elettori 
l'ex sottosegretario di Musso

lini De Marsanich, oggi segre
tario del M.SX, i l v ice segre
tario del partito fascista r e 
pubblichino P i n o Rormialdi, i l 
direttore di due giornali r e 
pubblichini Ermanno Amicnc-
ci, già condannato a morte 
dai tribunali antifascisti, l'ex 
sottosegretàrio repubblichino 
Cocco, il giornalista repub
blichino Enrico Santamaria, 
il propagandista del regime 
nero Ezio Maria Gray, i l m i 
nistro di Mussolini Araldo 
Di Crollalanza e altri figuri 
di questa risma, quali fl p r e 
cursore della legge Sceiba, 
l'ex ministro Acerbo. 

ni semicoloniali, impedendo
gli ogni progresso materiale, 
culturale e morale. 

P iù di u n secolo fa, i l po 
polo boliviano aveva conqui
stato la sua indipendenza 
scacciando i dominatori spa-
gnuoli, ma attraverso l e com
pagnie Hoschild, Patino e 
Aramayo, ora espropriate, g l i 
americani conservavano un 
assoluto predominio econo
mico sul Paese. 

Avi la ha quindi illustrato 
l'opera svolta dal governo 
Estenssoro d o p o . l a creazione 
di una Compagnia boliviana 
delle miniere incaricata di 
gestire l e miniere nazionaliz
zate ed h a annunciato che la 
Bolivia intende attuare una 
riforma agraria. 

I l-Ministro ha dato notizia 
di trattative i n corso tra la 
Compagnia boliviana delle 
miniere e gruppi di produt
tori e tecnici italiani, per la 
valorizzazione delle miniere 
de suo Paese e della relativa 
produzione, nel settore indu
striale come in quello com
merciale, ed ha rivolto un 
appello alla stampa italiana 
perchè contribuisca all'inten
sificazione dei rapporti eco
nomici tra i due Paesi. 

n diplomatico boliviano ha 
concluso l a s u a conferenza 
stampa illustrando l'impor
tanza intemasionale di quan
to è avvenuto ne l suo Paese; 
specie per le nazioni del 
l'America latina. La Bolivia, 
egli ha detto, è il crocevia 
delle nazioni sud-americane. 
i suoi problemi di indipen
denza economica sono anche 
quelli dei popoli vicini, essa 
è al fianco di tutta l'America 
latina c h e non vuole soggia
cere al dominio del capitale 
straniero. 

Sefietarìo * IT0I I0 
è tratto ferì a New ToA 
NEW YORK. 9. — Il nuovo Se

gretario delTONU, Da» Hammar-
skjoold, è giunto questa mattina 
in aereo a New York, dove è sta
to accolto dall'ex Segretario ge
nerale Trygve Lie e da nome
rai giornalisti • fotografi. 
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