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Il parere di Don Bosco 
Sul diritto della Chiesa di oc-

cu parsi dì questioni elettorali ci 
offre una gustosa informazione 
il delegato piemontese degli ex 
allievi di Don Bosco, tale Don 
Piemontesi che scrive: 

« Don Bosco -avrebbe voluto 
nelle sue Regole un articolo che 
proibisse ai Salesiani di immi
schiarsi di politica; perciò» lo 
inserì nelle copie manoscritte 
presentate a Roma per la pri
ma approvazione della Società. 
Ma a Roma (Vaticano) auell ar
ticolo fu tolto. Poi nel 1870 
mandate di nuovo le Regole 
per la seconda approvazione, 
egli, come se nulla fosse avvenu
to, vi rimise lo stesso articolo: 
ma fu ricancellato. Finalmente 
nel 1874, trattandosi dell'ultima 
approvazione definitiva, v e lo 
introdusse per la terza volta e 
per la terza volta venne sop
presso ». 

Don Bosco combattè dunque 
per molti anni con il Vaticano 
per impedire ai salesiani di *im-
mischiarsi di politica ». E il Va-
tic ano combattè altrettanti anni 
per impedire che la volontà 
di Don Bosco trionfasse. Si 
capisce perchè le violazioni del
l'art. 7/ del Codice (abuso delle 
proprie attribuzioni per vincola' 
re i suffragi degli elettori) conti
nuino ad essere all'ordine del 
giorno. 

I « veti » del Vaticano 
La Stampa così commenta un 

nuovo illegale appello del Vati» 
cano a proposito delle elezioni: 
« / / veto del Vaticano all'estre
ma sinistra è di principio; quello 
all'estrema destra è di circostan
za ». 

Insomma: eggt il Vaticano 
non si sente ancora di dire: *Vo-
tate per i fascisti», ma appena 
la * circostanza » lo permette
rà; verranno riprese le benedi
zioni ai gagliardetti con il te
schio. " 

Per impedire * circostanze » 
del genere, bisogna votare com
patti contro tutte le camicie e 
le tonache nere. 

Fanfaluche di Giannini 
Il convegno dei cinque si sa 

com'è: quando c'è un quesito di 
scottante attualità politica, uno 
dei cinque è (bontà della RAJl) 
un comunista o un socialista. In 
questo caso si cercano i motivi, 
che dovrebbero essere altrettanti 
cavalli di battaglia dell'antico
munismo, si pongono ad isolare 
l'unico esponente dell'opposizio
ne tre. ortodossi corifei governa
tivi e vi si aggiunge un presi* 
dente non meno gradito ai d. e. 

Anche le tentale della R-A.I., 
però, non hanno sempre il co
perchio the vi si adatti. Cosic
ché anche dalla bocca di uno 
solo dei convenuti, la verità rie* 
tee a farsi strada. Ieri sera, per 
esempio, il compagno Felice Pia* 
ione ha potuto chiarire il signi
ficato della Lotta di Liberazione 
del popolo dell'Indocina e smen
tire, fatti alla mano, il preteso 
intervento sovietico in questa 
lotta. , 

Tra i suoi contradditori c'era 
anche Guglielmo Giannini. La 
opinione di Giannini è presto 
detta: gli indocinesi sono una 
razza inferiore di pidocchiosi. E 
se essi si battono è solo perchè 
i russi glie lo fanno farei La 
Liberazione per Giannini non e* 
siste:' è una efanfaluca». Com
prendiamo l'astio antico ' che 
Giannini ha per la Liberazione. \ 
Ha cercato sempre di negare an
che quella del popolo italianof 
E ora s'è messo — con queste 
belle idee da codino borbonico 
— nelle liste d. e. per tornare 
alla Camera. Ha scelto appunto 
il suo posto. A negare il frutto 
della Resistenza, a difendere il 
colonialismo, in queste liste si 
troverà in buona compagnia! 

Omaggio a Mattet 
Un giovane compositore di 

CastelV'Arquato ha musicato un 
inno all'AGIP (Azienda Gene
rate Italiana Petroli). Lo spar
tito è stato dedicato alfon. En
rico M altri, il democristiano vi
cepresidente dtir azienda petro
lifera di Stato. • : ~ -'. 

L'aria, a quanto ci dicono, è 
molto orecchiabile: somiglia a 
quella del *Ladro di Bagdad» e 
l'accompagnamento, semplicissi
mo, si può fare battendo con 
garbo una posata su un piatto: 
una cosettina proprio delicata e 
adatta} come si suol dire: in 
punta di forchetta. 

n alava** «apaa ' 
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NOTIZIE 
L'OSTRUZIONISMO AMERICANO IN UN VICOLO CIECO 

Febbrili consultazioni a Washington 
sull'off erta di pace dei cino-coreani 

Il presidente Eigenhower chiede consiglio al generale Clark • Assurdi pretesti per rifiu
tare il piano proposto da Nam-ir. suggeriti dai circoli ultra-bellicisti degli Stati Uniti 

f d. c. nemici della famiglio 

fiOSTRO SERVIZIO PAR "ICOLARE 

WASHINGTON. 8. — Il 
piano in otto punti per la so
luzione della questione dei 
prigionieri, presentato ieri 
dalla delegazione cino-corea-
na a Pan Mun Jon, è stato 
ieri ed oggi al centro di attive 
consultazioni tra Eisenhower 
e i suoi consiglieri e tra la 
Casa Bianca e il generale 
Clark, a Tokio. 

I dirigenti americani si so
no evidentemente resi conto 
della difficoltà di opporre un 
rifiuto anche a questa nuova 
offerta, che, dopo la propo
sta di Ciu En-lai. rimuove 
tutti i pretesti sollevati dalla 
delegazione americana, venen
do incontro a quest'ultima 
u oltre la metà del cammino ». 

La proposta di Ciu En-lai. 
che ha riaperto le trattative 
di tregua, prevedeva, come è 
noto, il rimpatrio immediato 
dei prigionieri ad esso favo

revoli e l'invio degli altri in 
un paese neutrale, dove fosse 
possibile alle due parti avvi
cinarli, fornendo loro le do
vute spiegazioni ed eliminan
do le loro apprensioni. 

Dopo un periodo di tempo 
di sei mesi, i prigionieri che 
avessero optato per il rim
patrio avrebbero dovuto es 
sere rimpatriati, mentre de
gli altri si sarebbe occupata 
la conferenza politica per la 
soluzione della questione co
reana. prevista dagli accordi 
già esistenti. 

Rifiuto amtrienni 
La discussione, ripresa sul

la base di questa proposta. 
metteva in luce immediata
mente l'assenza, da parte 
americana, di qualsiasi volon
tà di negoziare. Il delegato 
americano Harrison, si rifiu
tava infatti di discutere la 
parte sostanziale del piano, e 

Trionfo labur is ta 
nelle elezioni inglesi 
Mozione laburista presentata ai Comuni 
per una Conferenza dei Cinque Grandi 

LONDRA, 8. — I risultati,una mozione in cui si chiede 
ormai pressoché completi del
le elezioni amministrative in 
Inghilterra e nel Galles con
fermano la clamorosa vitto
ria laburista, che raggiunge 
le proporzioni di un trionfo. 

Nella sola capitale, i labu
risti si sono aggiudicati 769 
seggi, contro i 413 ottenuti 
dai conservatori. 

I laburisti hanno guadagna
to 105 seggi contro una per
dita di soli tre, ottenuti dai 
conservatori, i quali però ne 
hannp perso 96. 

Secondo le cifre più aggior
nate, i laburisti hannp gua
dagnato 285 seggi perdendone 
solo 51, mentre i conservatori 
he hanno guadagnati 82 e 
perso 212. I gruppi « indi 
pendenti», in genere conser
vatori, ne hanno ottenuto 28 
e perduto 128 e 1 liberali ne 
hanno guadagnato 9 perden
done 13. I comunisti hanno 
conservato l e loro posizioni. 

Altre cifre portano a 392 
seggi 11 guadagno complessivo 
dei laburisti ed a 273 le per
dite dei conservatori. 

In conseguenza delle e le-

al governo inglese di pren
dere l'iniziativa di convocare 
una Conferenza a cinque. 

Fra i firmatari della mo
zione figurano l'ex ministro 
Harold Wilson, l'ex sottose
gretario dì Stato Frederick 
Lee, la signora Jennie Lee, 

Sospesi gli « aiuti » 
non militari all'Italia 

O.d.g. di Bulganin 
per la vittoria 

MOSCA. 8. — n ministro 
sovietico della Difesa Mare
sciallo Bulganin ha dirama
ti» il servente ordine del 
•torno in occasione dell'an
niversario della vittoria del 
1M5: 

« Otto anni or sono la 
grande* guerra patriottica 
dell'Unione Sovietica con
tro l'imperialismo germani
ca terminava con la nostra 
compieta vittoria. Realisxan-
ae • «sesta storica vittoria 
mondiale sotto la snida del 
nostro g/Iorioso Partito Ca
nonista, U popolo sovietico 
e le sue Forte Armate han
no conservato l'onore e l'in
dipendenza della loro pa
tria socialista ed hanno sal
vato i popoli europei dal 
pericolo della schiavitù fa
sciata ». 

Balgania ha disposto che 
per celebrare la vittoria 
siano sparate solve di 3* 
colpi dì artiglieria. 

zioni, i laburisti hanno strap 
pato ai conservatori il con 
frollo dei Consìgli municipali 
di due grandi città industria
li: Manchester e Leeds, e di 
grossi centri come Olham, 
Grimsby, Plymouth, Swindon, 
Dewsbry. Nottingham. 

Diversi deputati laburisti 
appartenenti all'ala sinistra 
del partito hanno frattanto 
presentato oggi ai Comuni 

WASHINGTON, 8. — La 
«.Mutual Security Ageney » 
— l'ente americano incarica
to per «li aiuti all'estero — 
ha reso pubblico un rappor
to elaborato da una sua com
missione d'inchiesta che si 
riferisce all'Italia, dal quale 
risulta che l'ente « riesamine
r à » i suoi obbiettivi sospen
dendo g l i .a iut i non militari. 

II rapporto dichiara infatti 
che « tut te le future attività 
della MS A in Italia devono 
essere limitate A quelle che 
contribuiscono alla difesa a. 
Dal rapporto emergono inol
tre i seguenti punti: 1) in
vito ad un « afflusso di in
genti quantità di capitali pri
vat i» americani in Italia; S) 
proposta di revisione del s i 
stema delle commesse belli
che. con esclusione di quelle 
concernenti l'industria • ne
gante. 

cioè l'invio dei prigionieri in 
paese neutrale, dove i prigio
nieri fossero al di fuori del 
controllo militare americano 
e potessero fare la loro scella 
con le dovute garanzie di im
parzialità. 

Harrison puntava invece, 
per sottrarsi alla discussione. 
sulle altre due questioni: la 
scelta della potenza neutrale 
e il periodo di tempo desti
nato alla selezione. Per quan
to riguarda la ootenza neutra
le. egli esigeva un consenso 
preliminare alla candidatura 
della Svizzera, poi della Sve
zia, infine del Pakistan. Per 
quanto riguarda la durala 
della selezione, egli affermava 
che sei mesi sarebbero un pe
riodo troppo lungo. 

D'altro canto, mentre si op
poneva al trasferimento dei 
prigionieri in paese neutrale. 
fuori della Corea del sud, egli 
si rifiutava di dire in aual 
modo, secondo la tesi ameri
cana. la potenza neutrale c o -
vrebbe svolgere < suoi compi
ti nella Corea del sud con ie 
dovute garanzie di imparzia
lità.- -

Ieri, i cino-coreani hanno 
avanzato allora la loro p i o -
posta. la seconda nel «irò dì 
dieci giorni, mentre da parie 
americana non ne esiste an
cora nessuna. E' questa Pro
posta rimuove tutti j pretesti 
sollevati da Harrison: ì cino-
coreani accettano infatti che 
i prigionieri restino nella Co
rea del sud. suggerendo "he 
alla loro custodia siano ore-
posti i due candidati ameri
cani, la Svizzera e la Svezia. 
oltre alle altre due potenze 
neutrali che fanno parte della 
commissione di controllo de l 
la tregua, la Polonia e la Ce
coslovacchia. e all'India. I c i 
no-coreani accettano infine di 
ridurre il periodo dj tempo 
necessario per la selezione da 
sei a quattro mesi. 

"Cmtto m Trttaa, 
Una rassegna delle obbie

zioni che, secondo gli ambien
ti ufficiosi americani, Wa
shington potrebbe sollevare, 
mostra in effetti quale ristret
to margine sia rimasto alla 
diplomazia americana per fa
re dell'ostruzionismo senza 
clamorosamente smascherarsi 
come nemica della pace. 

Secondo tali.fonti, ad esem
pio, alcune delle proposte c i -
no-coreane dovrebbero esse 
re giudicate inaccettabili, poi
ché esse prevedono l'invio 
nella Corea del sud di piccoli 
contingenti di guardie armate 
delle potenze neutrali, tra le 
quali sono la Polonia e la Ce 
coslovacchia. Secondo gli ir 
riducibili ostruzionisti di Wa 
shington. queste guardie po

trebbero trasformarsi in un 
cavallo di Troia del comuni
smo nella Corea del sud. Una 
tesi, evidentemente, che può 
solo essére definita grottesca. 

Un altro grossolano pretesto. 
suggerito dall'ultra-bellicista 
senatore Knowland, dovrebbe 
consistere nell'opporsi all'in
clusione dell'India tra le po
tenze neutrali, con la singola
re motivazione che l'India non 
sarebbe neutrale- avendo ri
conosciuto il governo della 
Cina ed essendo, soggetta alla 
influenza comunista. Come si 
ricorderà, la pretesa di Harri
son di escludere tutti i paesi 
asiatici con la stessa motiva
zione, aveva sollevato da parte 
degli alleati di Washington ta
li proteste che il governo 
americano era stato costretto 
a sconfessare il suo delegato. 

Anche i più accaniti oppo
sitori dell'accordo sono in ogni 
caso costretti ad ammettere 
che il piano cino-coreano 
. cosi fruisce una base di di
scussione »: Harrison, in altri 
termini, non potrà questa vol
ta fare a meno di trattare. 

In serata fonti americane 
hanno riferito che alcune 
« controproposte >• sarebbero 
state trasmesse ai negoziato
ri americani. La risposta di 
Washington includerebbe al
cune delle obbiezioni riferite. 

- — DICK STEWART 
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VOCI COiXTRADITTOIUE SULLE IMHSCREZIOM DEL «MANCHESTER GUARDIAN,, 

De Gasperi rinuncerà alla Zona B 
per una parata elettorale a Trieste? 

Si ritorna a parlare dell'entrata di un contingente di truppe italiane nella città giuliana 
da effettuarsi prima del sette giugno o del ritiro delle truppe di occupazione anglo-americane . 

La notizia diffusa 'dal'quo
tidiano inglese- Manchester 
Guardian, secondo cui « in 
ambienti britannici assai au
torevoli si sente dire che le 
truppe anglo-americane la
sceranno Trieste prima di 
Natale >«. ha nuovamente con
centrato l'attenzione d e g l i 
ambienti politici romani sul
la questione del Territorio 
Libero. Non è sfuggito, so
prattutto, il carattere esplici
tamente elettorale che il quo
tidiano inglese ha attribuito 
alla presunta decisione anglo
americana. l'annuncio della 
quale verrebbe dato "dal nuo
vo ambasciatore americano a 
Roma prima del 7 giugno; 

Le agenzie di stampa uffi
ciose non nascondono il pro

prio imbarazzo nel commen
tare la notizia del quotidia
no britannico. Da una parte 
queste fonti affermano che 
un ritiro delle truppe anglo
americane da Trieste jarebbe 
inammissibile per ragioni 
strategiche connesse ai piani 
militari del patto atlantico; 
dall'altra esse rilevano che 
prima «di aver raggiunto un 
accordo politico iulla que
stione del T.L.T., sulla base 
della dichiarazione tripartita, 
l'evacuazione della zona A 
da parte delle truppe anglo
americane implicherebbe la 
rinuncia dell'Italia alla zo
na B e il riconoscimento del
la sua incorporazione nella 
Jugoslàvia ». 
• A quanto pare, negli am-

REO DI LOTTARE PER L'UNITA' TEDESCA E LA PACE 

Enorme impressione in Germania 
per l 'arresto dell'asso von Brauchitsch 

Il grande corridore automobilistico è stato colpito'dall'assurda accusa di 
< alto tradimento > — Migliaia di telegrammi di-protesta ad Adenauer 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 8. — La notizia 
dell'arresto, da parte della 
polizia di Adenauer, di Man
fredo Von Brauchitscb. il 
grande corridore automobili
sta tedesco, sotto l'accusa di 
« alto tradimento », ha provo
cato in tutti gli ambienti spor
tivi e politici una grande i m 
pressione, poiché è subito ri
sultato chiaro che Von Brau-
chitsch è stato colpito per la 
sua coraggiosa attività in fa 
vore dell'unità sportiva tede
sca e della pace. 

U Tagesspiegel, giornale di 
Berlino Ovest, violentemente 
anticomunista, ha dovuto a m 
metterlo scrivendo' che il pre-

Sessanta africani delKenia 
freddati da soldati inglesi 

L'avvocato di Kenyatta è stato allontanato dalle autorità 

NAIROBI, ». — L e autorità 
Inglesi comunicano che più di 
•«•santa africani sono stati 
uccisi nel le ul i tme quarantot
to ore da reparti britannici 

Si apprende frattanto che 
l'avvocato Peter Evans, difen
sore del leader sindacalista 
Jomo Kenyatta, ingrustamen 
te condannato a. Mia*insilili 
pene da u n tribunal» as iani» 
lista, è s tato invitato a la 
• d a r e fl S e n t a al più 

U d b i d i q M é n 
processati a 
PAKICI, t — Pepo *vm 

•o jn eavoer* per no*» mail U 
pmootmo. due giovani fraaeaM 
sona «tati 

tentato di intana capolavori dt 
arte per un valore complessivo 
di 3*0000 dollari, e «ono stau 
condannati con la condizionale 
da un giudice parigino. 81 trat

tegli studenti «erre FreJat 
di SS anni e del suo compagno. 
proprietario di un piccolo bar. 
Mtcner Panigert» di 18 anni. 

Al» tra del mattino del 37 
1B93 l dia» giovani fran-

entrarono nel musa» «11 na
scosta. • oacjsero di « laVoracat » 
quattro tele appartenenti atta 
sano** e Capolavori der Ventsv 
stmo Saeaio* «al muse*. 

Appena adoccluato 1 quadri 
che il interessavano. I due gio
vani ladri coni 1 toro rasoi nan
ne «òsBinelato a staccata t di
pinti dalla conila. In una Stan
i s vicina il guaiolano. Antoine 
Aiastrio, udì il rumor* dal sa» 

eoio che ugliaxa I» tele, e M-
lenriosamente *enza scarpe, si 
avviano alle spaile ai giovani 
con una pistola In mano, e II 
invitò ad alzare le mani pro
prio mentre stavano levando la 
cornice dei quarto dipinto. 

Bcamcitt il tatara! 

BONN. «. — l i presidente del 
Bundejrat, -Reinhold Maier, 
leader del gruppo il cui voto 
ha impedito la ratifica del trat
tato per Ja CSD. ba annuncia
to che i l •undasrat e stato con
vocato in seduta straordinaria 
per il 1S maggio per esaminare 

nuova 

teso «al to tradimentoi> è t i 
rato in ballo sulla base del 
l'articolo 9 della Costituzione 
di Bonn, sull'appartenenza ad 
organizzazione « proibita dal
la legge ». 

Von Brauchitsch è presi
dente del « Comitato per la 
unità e la libertà nello sport 
tedesco)», che ha come pro
gramma l'organizzazione di 
campionati unici in Germania 
e fa parte, in tale veste, del 
* Comitato d'iniziatioa del IV 
Festival Mondiale della Gio
ventù » che si terrà in agosto 
a Bucarest. 

- Il movimento ha messo pro
fonde basi in tutta la Ger
mania ed ha condotto, il 12 
dicembre scorso, alla firma di 
un accordo fra i Comitati 
Olimpici delle due parti della 
Germania per la ripresa delle 
relazioni e delle gare nello 
sport. L'accordo stabiliva che 
nelle manifestazioni sportive 
doveva comparire solo la ban
diera nazionale, riconosceva 
la libertà di opinione politica 
di ogni atleta ed impegnava 
le diverse Federazioni a pro
muovere al più presto trat
tative per giungere a campio
nati unici e formazioni uniche 
nazionali. 

Questo importante passo in 
avanti verso la unificazione 
sportiva fu accolto con grande 
soddisfazione e dieda i m m e 
diati risultati, permettendo di 
raggiungere, alla fine di gen
naio,-un accordo per un unico 
campionato di hockey a fava-
rendo, per la prima volta da 
anni, la ripresa di contatti 
nelle diverse specialità. N u 
merose squadre dalle due 
parti della Germania si sono 
incontrate da allora a l e aere 
sono sempre state disputate 
in uno spirito di grande aeai-
cixia. 

Il ponte della difndenaa era 
cosi spezzato e il risultato più 
importante ara attesa f a r i 

prossimi giorni, quando si sa 
rebbero tenute a Berlino le 
trattative per la unificazione 
nel campo del football e del 
ciclismo. 

A questo punto è interve
nuta l'azione della polizia di 
Adenauer che ricorda molto 
da vicino l'« operazione Vul 
cano» condotta alcune sett i 
mane or sono contro una tren
tina d'industriali, accusati a n 
ch'essi di « alto tradimento » 
per aver continuato l e rela
zioni commerciali con l'Orien
te. malgrado il divieto degli 
americani. <. • • • 

L'indignazione per il nuovo 
attentato alla volontà d'unio
ne del popolo tedesco è stata 
enorme. Da ogni parte deua 
Germania giungono al Can
celliere Adenauer migliaia di 
telegrammi con cui si chiede 
l'immediata liberazione del 
campione del volante e degli 
altri quattro sportivi arrestati 
nelle ultime ore. 

SCBGIO SEGBE 

(rifate toftai afi S. 0. 

LONDRA.- 8 (F.C). — Aspre 
critica*' s*H Stati Vaiti per U 

barriere tartaarie e le diacri-
•MmsMM cesMserciaii, casa 
tsaalsw— coatta l ' taetflterra. 
•ava state rarsaalate «sai dal 
Cancelliere «ella Scacchiere, 
natler. 

Partane* mi. aa praas* • * -

toner-ea sf

ai «a 

•n 1* **ir A 

continuato il Cancelliere — che 
I nastri asinini di Stato spen
dano tanto tempo nel costruire 
intese militari e t i un gaso a 
concordare le .loro polìtiche 
estere, quando si presta cosi 
paca attenzione alle basi eco
nomiche e finanziarie, senza le 
quali le strutture palltìche e 
militari non hanno proprio al
ena senso». 

Dulles parie oggi 
per il Cairo ~ 

' WASHINGTON*. 8. — Il segre
tario di Stato americano, John 
Poster Dulles. parte domani per 
ta sua visita al Cairo e alle altre 
capitali del Medio Oriente. -

bienti politici governativi si 
teme che un prematuro an
nuncio della decisione anglo
americana — dato e non con
cesso che essa esista nella 
realtà — verrebbe a rilevare 
l'esistenza di un accordo per 
la spartizione del TLT e sa
rebbe pertanto controprodu
cente proprio ai fini elettora
li dai quali essa sembrerebbe 
determinata. 

Mentre dunque la notizia 
diffusa dal Manchester Guar
dia n veniva ieri sera precipi
tosamente smentita, altre no
tizie circolavano con insisten-
7a circa la possibilità che il 
governo italiano ottenga da
gli americani di far entrare 
un p i c c o l o contingente di 
truppe italiane in Trieste pri
ma del 7 giugno, e precisa
mente il 24 maggio. Una no
tizia analoga, come si ricor
derà. aveva avuto qualche 
credito prima dell'ultimo tur
no delle elezioni amministra
tive dello scorso anno. 

Tutta la faccenda appare 
qui nella sua esplicita luce 
elettoralistica e bassamente 
demagogica. L'opinióne pub 
blica italiana farebbe rapida
mente giustizia di un gesto 
che. mentre non modifica in 
alcun modo il rapporto a fa 
vore dell'Italia nella zona A, 
sancirebbe definitivamente la 
spartizione del Territorio Li
bero, dando alla cricca d 
Belgrado l'ultimo, desiderato 
argomento per annettersi de 
finitivamente e ufficialmente 
la zona A. Se già le notizie 
del Mnijchcsfer Guardian so 
no sembrate gravi ai com 
mentatori governativi uffi
ciosi. essi non potrebbero poi 
affermare che le stesse con
seguenze da «ssi temute non 
sì verificherebbero nel caso 
di un invio dì truppe italiane 
a Trieste. 

II governo italiano paghe
rebbe assai caro un • colpo 
elettorale per realizzare il 

NUOVA CATASTROFE AEREA IN INDIA 

Un bimotore a picco 
€•11 dii fan noi e passeggeri 
NUOVA DELHI, 8. — Un 

apparecchio bimotore da tra
sporto delle aviolinee india
ne è precipitato oggi a 5 km. 
da Nuova Delhi. Dalle prime 
notizie risulta che 19 per
sone sono morte. 

L'aereo, un Douglas Dakota 
che recava a bordo 14 pas
seggeri e cinque uomini di 
equipaggio, era in regolare 
rotta di volo da Nuova Delhi 
a Bombay. 
- In mattinata violente tem

peste imperversavano sulla 
zona di Nuova Delhi, simili 
a quelle durante le quali una 
settimana fa è precipitato un 
Comet inglese, ma funzionari 
dell'aeroporto avevano d i ' 

chiarafo che quando l'appa
recchio ha decollato le condi
zioni atmosferiche erano mi
gliorate. 

Il teterate Sali* 
il 

PARIGI, 8. — 11 generale 
Henri Navarre è stato nomi
nato nuovo comandante in ca
po delle forze francesi in I n 
docina. in sostituzione del ge 
nerale Salan. La notizia del
la nomina è stata data sta
sera al termine di una riu
nione del Consiglio dei Mi
nistri. 

quale dovesse mettere defi
nitivamente in giuoco la zo
na B del Territorio Libero. 

Attentati alla Costituzione 
preannunejati da Mayer 

PARIGI. 8. — Come primo 
effetto dei recenti risultati-elet
torali e del conseguente scio
glimento del gruppo gollista 
alla Camera, si è potuto regi
strare oggi un primo tentativo 
compiuto dallo stesso presiden
te del Consiglio René Mayer 
di manomettere la Costituzione 
del Paese per presentarsi cosi 
come erede diretto di De Gaul-» 
le 

Parlando, infatti, a un ban
chetto di noti esponenti indu
striali. il primo ministro ha so

stenuto la necessitar di profon
de riforme costituzionali, an
nunciando che martedì prossi
mo sarà presentato all'Assem
blea nazionale un progetto di 
legge in 'tal senso. 

Fra ie riforme previste, Ma
yer ha accennato ^lle seguenti: 
l) Ripristino della facoltà del 
capo del governo di chiudere o 
interrompere, con un decreto 
del governo, una sessione par
lamentare; 2) Modificazioni dei 
regime della immunità parla
mentare per i procedimenti pe
nali a carico dei membri delle 
Camere; 3) Semplificazione del
la procedura per le questioni 
di fiducia; 4) Restituzione alla 
Camera alta (Consiglio della 
Repubblica) di tutti i poteri le
gislativi, con parità di attribu
zioni con la Camera bassa 

MENTRE CONTINUA L'ONDATA DI ARRESTI 

Due oltre bomba esplose 
nella capitale argentina 
BUENOS AIRES, 8. — Una 

bomba è esplo'sa "oggi nei 
pressi del cimitero di Chaca-
rita, ferendo 4 persone. Tre 
persone erano rimaste ferite 
questa notte a Buenos Aires 
per la esplosione di un'altra 
bomba ad alto potenziale, 
posta nei pressi di un ospe
dale. 

Si annuncia stamane che la 
polizìa argentina ha arrestato 
dodici persone sequestrando 
grossi quantitativi di armi e 
munizioni. Del gruppo fa 
parte a quanto pare German 
Sanchez, cugino del col. Fran
cisco Suarez, capo del movi
mento antiperonista che v e n 
ne soffocato nel settembre 
1951. Le armi e le munizioni 
-ono state scoperte nelle ca
se di 4 persone, fra cui una 
donna, amica del Sanchez. 

Il gruppo agiva indipen
dentemente dagli altri gruppi 
scoperti in - precedenza, seb
bene i suoi • membri fossero 
.-tati in rapporto organizzati
vo con gli appartenenti.- alla 
prima organizzazione sco
perta qualche tempo fa. 

Secondo la versione della 
polizia platensc nove delle 12 
oersone arrestate sarebbero 
responsabili di aver deposto 
le bombe esplose all'alba-del 
1. maggio a Buenos Aires. La 
donna arrestata è Helena 
Carranza. già funzionario del 
Ministero della pubblica i-
stnizione. 

Stasera il Senato ha appro
vato all'unanimità il progetto 
di legge già approvato dalla 
Camera, progetto in cui si 
prevede la creazione di una 
commissione di inchiesta sulle 
attività delle agenzie stampa 
straniere in Argentina. 

Falso americano 
smentito dalla TASS 

LONDRA, 8. — L'agenzia 
Tass * ha categoricamente 

smentito questa sera la notizia 
diffusa ieri da un giornale ama. 
ricano, secondo cui l'Unione 
Sovietica, la Cina • la Repub

blica democratica vietnamita 
avrebbero firmato nello scorso 
mese di novembre un accordo 
in base al quale la Cina si sa
rebbe impegnata a < inviare, 
se necessario, un esercito di 500 
mila ' uomini in Indocina», e 
l'URSS a «fornire il materiale 
necessario per armare cinque 
divisioni vietnamite. 

La < Tass « dichiara di essere 
autorizzata ad affermare'che la 
notizia costituisce un puro par* 
to di fantasia, inteso a confon
dere l'opinione pubblica mon
diale. 

Radio Mosca 
in lingua italiana 
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