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Messaggio di augurio per le elezioni 
dei comunisti britannici al P. C. I. 

/ / "Manchester Guardian,, denuncia il monopolio politico della D. C. - L'interferenza dei 
clero nelle elesioni ricordata dal "Times,, - La truffa elettorale non crea un governo stabile 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 6. — Auguri di 
successo nelle elezioni i tal ia
ne sono stati inviati a Pa lmi 
ro Togliatti per il Partito Co
munista da Harry Pollitt, a 
nome dell'Esecutivo del P.C. 
inglese. 

« Le elezioni in Italia — di
ce il messaggio — avvengono 
nel momento in cui , nuovi 
grandi sviluppi nella situa
zione internazionale stanno 
schiudendo nuoue prospettive 
per la pace. La richiesta popo
lare di negoziati fra le grandi 
polente si è fatta in tutti i 
paesi tanto forte da trouare 
risposta sempre p iù larga in 
tutti i partiti politici ed an
che nell'azione dei governi. 

« La recente iniziativa, di 
Winston Churchill, come ca
po del governo inglese , e di 
Clement Attlee, come capo 
del Labour Party, in favore 
di una sollecita conferenza fra 
le potenze occidentali e la 
U.R.S.S. è stata accolta con 
entusiasmo dall'opinione pub

blica di ogni paese, in Inghil
terra, in Francia, in Italia, 
nella Germania occidentale, 
nel Belgio, nei paesi scandi
navi, i popoli chiedono la pa
ce, l'indipendenza dal domi
nio americano, la riduzione 
degli armamenti, la libertà 
degli scambi economici ed un 
più alto livello di vita. 

« In questa situazione, le 
elezioni in Italia acquistano 
un'importanza cruciale. .Agli 
ordini degli Stati Uniti e dei 
loro piani di guerra, H gover
no De Gasperi non ha altro 
programma che l'asservimen
to economico e l'immiseri-
mcnto dell'Italia, il sacrificio 
delle risorse italiane agli sco
pi aggressivi del Patto Atlan
tico dominato dagli americani. 
La causa della indipendenza 
dell'Italia, della, sua pace, del 
suo progresso economico e so 
ciale è rappresentata dal Par
tito Comunista Italiano e dal
le altre forze democratiche e 
progressive che si oppongono 
in queste elezioni alla coali
zione di De Gasperi. 

« Il successo di quelle forze 
nelle elezioni italiane sarà un 
successo non solo per il p o 
polo italiano, ma per tutti i 
popoli dell'Europa e del mon
do nella lotta per l'indipen
denza nazionale e la pace. 

« Con fiducia ed entusiasmo, 
compagno Togliatti, tutti i 
difensori della pace in Inghil 
terra hanno seguito la magni 
fica battaglia elettorale da te 
condotta e sono sicuri che tut 
ti i difensori della pace in Ita
lia risponderanno in massa al 
tuo appello. 

« Viva la Pace! viva l'ami
cizia fra i popoli inglese ed 
italiano! ». 

Anche tutti i maggiori or 
gani di stampa londinesi si 
occupano delle elezioni in Ita 
Ha, facendo il bilancio della 
campagna e delle prospettive 
elettorali in articoli di fondo 
o in lunghe corrispondenze 
dal loro inviati speciali. 

Constatazione c o m u n e a 
questi commenti britannici è 
che la D.C. misurando tutto il 
terreno perduto nell'elettorato 

UN ACCORDO COMMERCIALE FIRMATO A PECHINO 

Scambi franco cinesi 
per dieci milicrdl di franchi 

Bidauli ha accettato l'incarico di formare il governo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 6. — Dispacci di 
stampa trasmessi a Parigi da 
Pechino annunciano che u n 
accordo commerciale franco
cinese è stato firmato nella 
capitale della Repubblica p o 
polare da un gruppo di uomi
ni d'affari francesi e dalle 
autorità cinesi interessate. Lo 
accordo prevede scambi per 
dieci miliardi di franchi, e 
resta aperto anche ai non fir
matari per una eventuale 
estensione a qualsiasi altra 
forma di commercio. 

Questa notizia, che dimostra 
come la Francia potrebbe a s 
sorbire il pesantissimo passivo 
della sua bilancia commercia
le con l'estero qualora si d e 
cidesse a superare i divieti 
americani e ad intavolare 
trattative con 1 paesi dell'Eu
ropa orientale e l'Asia libera, 
ha suscitato notevole interes
se nella stampa di Parigi, nei 
circoli che seguono da vicino 
la crisi ministeriale. Non p o 
teva esservi migliore illustra
zione dell'urgenza di quel 
cambiamento in politica es te 
ra, che ha largamente domi
nato gli avvenimenti parigini 
di queste settimane. 

Sarebbe però insensato ' at 
tendere da Bidault, che h a ac 
cettato oggi l'incarico,, alla 
presidenza del consiglio, un 
simile mutamento. L'ex mini 
stro degli affari esteri è stato 
troppo a lungo uno degli ar
tefici'principali della politica 
atlantica, ed è tuttora troppo 
influenzato dal Vaticano, per 
essere capace di modificare la 
linea diplomatica della Fi a n 
cia. Anche durante il tentati
v o di Mendès-France, egli fu 
uno degli accaniti esponenti 
del «partito americano > de l 
l'opposizione palese o subdola 
contro i l leader radicale, g i u 
dicato eccessivamente filobri
tannico. 

Per riuscire a formare il go
verno (martedì probabilmente, 
quando chiederà l'investitura 
della camera) Bidault conta 
su alcune circostanze favore
voli: l'imminenza del conve
gno alle Bermude e la neces
sità che la Francia v i sia rap
presentata da qualcuno, la 
lunghezza della crisi che m i 
naccia di durare oltre l e tre 

settimane, ed infine la paura 
di tutti 1 gruppi prò america
ni che temono, sopratutto do
po quello che è accaduto la 
scorsa settimana, di vedere la 
loro politica andare in pezzi. 

Un ministero Bidault do 
vrebbe comprendere tutti i 
partiti più reazionari dell'at
tuale assemblea: gollisti, d i s 
sidenti gollisti, « indipenden
ti » di Pinay. radicali e. n a 
turalmente, democristiani cri
stiani. . . 

L'ex ministro degli affari 
esteri è considerato da molto 
tempo come il candidato a cui 
De Gaulle è disposto a dare 
la fiducia: ogni volta che s'è 
parlato dell'Ingresso dei gol
listi nel governo, quando essi 
costituivano ancora un gruppo 

parlamentare ufficialmente l e 
gato al generale, il nome del 
leader democristiano era s e m 
pre come il più adatto per 
realizzare l'operazione. 

Anche nel caso che Bidault 
ottenga l'investitura e riesca 
a rafforzare un ministero 
pressoché identico ai prece
denti, la vera crisi francese 
non sarebbe però risolta c o 
m e tutti i suol predecessori, 
il nuovo governo vivacchie-
rebbe qualche mese, fra i s o 
liti equivoci, i soliti contrasti 
ed i soliti problemi eterna
mente irrisolti, per sfasciarsi 
quindi non appena una qual
siasi delle sue contraddizioni 
lo faranno andare a cozzare 
contro la fiducia del paese. 

GIUSEPPE BOFFA 

politicamente attivo e coscien
te (De Gasperi, scrive il Daily 
Tcleoraph, «pagherà in Doti 
per la disoccupazione e la mi
seria persistenti, per ti tratta
mento da entità trascurabile 
che sotto la sua guida l'Italia 
ha ricevuto nel blocco occi
dentale »), cerca disperata
mente di portare alle urne in 
proprio appoggio un elettora
to artificiale di inattivi poli
tici e di parassiti e si serve 
ancor più che nel 1P48 della 
intimidazione religiosa. 

Il blocco governativo — os 
serva ironicamente V ficono-
mist — fa l'impossibile e per 
mobilitare al completo vecchi 
benestanti, signorinette, gagà 
e slmili, oltre a elementi fidati 
come le monache di clausu
ra». E l'organo della City 
menziona « i moniti altisonan
ti rivolti ai fedeli da un'auto
rità episcopale dopo l'altra» 

<t L'intervento della Chiesa 
è stato in queste elezioni più 
diretto che non cinque anni 
fa» riconosce il Times, a i m 
mettendo la fondatezza della 
<c protesta levata dai partiti di 
sinistra secondo la quale, in 
parecchie occasioni, le attività 
dei vescovi hanno violato la 
clausola della Costituzione che 
proibisce ai ministri della re 
ligione di usare la loro posi
zione per influenzare gli elet 
tori». 

Per-quanto riguarda la si
tuazione parlamentare e gó 
vernativa • che risulterà dalle 
elezioni, gli osservatori ingle 
si sembrano d'accordo nel non 
prestare credito all'argomento 
dèlia D.C. e dei satelliti che il 
funzionamento in loro favore 
della l e g g e - t r u f f a assicure
rebbe « stabilità» al governo 
italiano. Times, Economist, 
Daily Telegraph e Manchester 
Guardian notano che la legge-
truffa non si applica alle e le 
zioni per il Senato e che, a n 
c h e qualora il blocco demo
cristiano riesca ad ottenere la 
maggioranza assoluta alla Ca
mera è estremamente impro 
babile che la ottenga nel S e 
nato, con la conseguenza che 
non sarà io grado di formare 
un governa stabile. 

Potrà la D.C. ovviare alla 
minoranza nel Senato cercan
do alleanza con l'estrema d e 
stra monarchica o neofasci
sta? Il Times pare convinto 
che questo « è esattamente 
ciò che alcuni esponenti della 
destra democristiana vorreb

bero veder accadere, e che fu 
la loro influenza che indusse 
De Gasperi a chiedere ad Ei
naudi lo scioglimento del Se
nato non meno che della Ca
mera ». 

In ogni caso, dunque, sia 
che il blocco governativo ot
tenga più del oO'/o dei voti, 
sia che la legge trufia non 
riesca a funzionare, la stam
pa ufficiosa britannica preve
de che la situazione italiana 
entrerà in una fase nuova di 
fluidità. L'Economist si do
manda se, ristabilendo la cir
colazione politica e il dialogo 
democratico, questa fluidità 
non sarà dopo tutto — come 
l'ha chiamata Carlo Levi — 
« una fluidità fruttuosa ». Co
munque — afferma il Man
chester Guardian a proposito 
del monopolio finora eserci
tato dalla D.C. — « non è sano 
per un paese che un solo par
tito sia inchiodato al governo 
per tanti anni ». 

FRANCO CALAMANDREI 

lecchicotnpaffìif ili lotta U MUiit «tre 
da "OfgMn Italia, 
' La 'R .AX rinnoverà oggi e 
domani i suoi - tentativi di 
disorientare gli elettori pro
palando informazioni artefat
te e allarmistiche. Per tener
vi tempestivamente al cor
rente degli avvenimenti elet
torali ascoltate Radio «Oggi 
in Italia». 

'. Ecco gli orari e le onde di 
trasmissione: 

m. 31,57 
m. 35,34 

, ra. 31, 43,11 
m. 41, 49 

32, 48, 

8,00- 8,30 
12,45-13,15 
13,15-13,30 
17,30-18,00 
20,00-20,30 m. 

20,30-21,00 m, 

22,00-32,30 
23,30-24,00 

m. 
m. 

252,75 
31,40, 35,25, 
41.99, 233,30 
252,75 
233,30, 278 
233,30, 278 

PECHINO — li presidente Mao Tse-dun a colloquio con Wang Feng-ciahg, suo vec-
, chio compagno di'lotta ' 

Togliatti al microfono 

Radio « Oggi in Italia » ri
trasmetterà domenica 7 e lu
nedì 8 sulle onde di m. 233,3 
il discorso pronunciato dal
l'onorevole Palmiro Togliatti 
a San Giovanni in Roma a 
chiusura d e l l a campagna 
elettorale del P.C.I. 

PER l,A «tUliVTA VOLTA XEL COltSO DI CIVAIE 1X1*1 

Nuovo 
contro I 

voto del blocco americano 
'ingresso dell ' Italia cfll5©. iW. ti. 

ÌJIÌ proposta era stata avanzata dall'URSS in seno ali-apposita commissione 

NEW YORK, 6. — La 
maggioranza americana delle 
Nazioni Unite ha respinto 
ieri la proposta sovietica di 
ammettere all'ONU l'Italia e 
altri 13 paesi che ne hanno 
fatto richiesta. 

Il rappresentante sovietico 
aveva chiesto alla Commis
sione per le ammissioni di 
raccomandare che l'Italia, 
l'Albania, l'Austria, il Nepal, 
l 'Ungheria, la Finlandia, la 
Romania, i l Portogallo, la 
Bulgaria, l'Irlanda, la Mon
golia. Ceylon, la Libia e la 
Giordania fossero ammesse 
alle Nazioni Unite. Ma le po
tenze occidentali, capeggiate 
dagli americani e dai fran
cesi si sono opposte alla pro
posta, impedendo così l 'am
missione dell' Italia all' ONU. 

La proposta sovietica di 
ammissione dell' Italia era 

PRIMA D E L VITTORIOSO A S S A L T O D I HILLARY E T E N S I N G 

Altri due alpinisti erano giunti 
a soli 150 m. dalla volta dell'Everest 

Un guasto all'apparecchiatura ad ossigeno impedi loro di cogliere il successo 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

KATMANDU, 6. — La data 
del ritorno delta spedizione 
britannica reduce dalla con
quista dell'Everest sembra al
lontanarsi con il permanere 
del bel tempo sulla catena 
himalayana e le notizie che 
giungono dal campo base del 
ghiacciaio di Khumbu dicono 
che gli inglesi e gli sherpas 
non saranno di ritorno, in 
blocco, prima della fine del 
mese; forse un'eccezione sarà 
fatta per Hillary e Tensing, 
dei quali si dice che debbano 
recarsi in aereo a Londra al 
più presto ver ricevere di per
sona te congratulazioni del 
governo britannico e propa-
bilmcnte della stessa regina 
Elisabetta IL 

« AH is \vell » {tutto bene) 
diceva il laconico telegramma 
del colonnello Hunt con il 
quale, mediante un linguag
gio convenzionale, il capo del
la spedizione ha dato al go

verno britannico e al «Times»* in durre a ritenere che si tratti 
d'una novità dimostrata inef
ficace dall'esperienza. Bour-

la prima notizia del successo. 
Quella semplice frase indi
cava non soltanto che tutti i 
membri della spedizione era
no sani e salvi, ina anche che 
nella scalata dell'Everest tut
to si era svolto secondo le 
previsioni e che gli stessi in
cidenti e inconvenienti del 
primo tentativo non avevano 
superato la normalità. 

Il 25 maggio 
Bourdilloìi ed Evans, come 

si apprende ora, sono quelli 
che hanno compiuto il primo 
tentativo di scalata diretta
mente dal colle sud il 25 mag
gio, adoperando l'apparecchia
tura ad ossigeno a circuito 
chiuso inrentata dal padre 
del primo e costruita con 
l'aiuto dell'alpinista che do
veva sperimentarla poi deci
sivamente nella scalata del-
VHimalaya. ti fatto che il suo 
tentativo sia fallito non deve 

Due pel roliere a pi reo 
sul Uelanare io fiamme 

Drammatico salvataggio di settantotto marinai 

WILMINGTON (Delaware), 
6. — Due petroliere americane 
sono venule a collisione, sono 
andate in fiamme e sono 
esplose nelle prime ore di s ta 
mane sul fiume Delaware a 
sud di Willington. Si ritiene 
che le v i t t ime siano numerose. 

Tre ore dopo l'incidente il 
petrolio bruciava ancora sul 
l e acque intorno alle navi e 
i guardacoste di Filadelfia 
hanno dichiarato che manca 
no ancora da trenta a quaran
ta uomini. I primi superstiti 
sono stati ricoverati al M e -
mortai Hospital d i Salem 
(New Jersey) a poche miglia 
dal luogo della* coll isione fra 
l'isola Reedy ed Elsinboro 
( N e w Jersey). 

L e ' petrol iere sono state 
i d e a t t f e a t e per la « P a n Mas
s a c h u s e t t s » d i Wilmington di 
proprietà del la National Bulk 

Carriere Inc. di Delaware e 
la e Phoenix ». 

Secondo la dichiarazione di 
uno dei superstiti la collisione 
sarebbe avvenuta al le 05,25 di 
stamane ora italiana. Le due 
petroliere sarebbero andate in 
fiamme immediatamente dopo 
la collisione. La « P h o e n i x » 
usciva da Marcus Hook (Pen
nsylvania) e la « Pan Massa-
schusetts» stava entrando in 
porto. 

Sul posto dell'incidente s o 
no state inviate se i imbarca
zioni dei guardacoste e del la 
marina. E' stato riferito che 
diversi membri degli e q u i p a g 
gi hanno raggiunto aT nuoto l e 
rive del fiume 

Le esplosioni c h e w>aona 
udite da venti miglia di d i 
stanza hanno svegliato gli 
abitanti di una vasta 
circostante. 

La « P h o e n i x » appartiene 
alla Sinclair Refining Com
pany. 

Settantotto delle ottantadue 
persone che si ritiene fossero 
a bordo delle .petroliere sono 
state tratte in sa lvo circa sei 
ore dopo. Per ora sono stati 
accertati-due mort i . .Le varie 
imbarcazioni della marina dei 
guardacoste e privata cont i 
nuano l e ricerche al la luce di 
una del le navi che è ancora 
In fiamme. 

La « Pan Massachusett » 
aveva a bordo 160.000 fusti di 
benzina che trasportava da 
T e x a s City a Marcus Hook. 
La « P h o e n i x » non aveva a 
bordo il carico, n capitano 
d a t t i « Pnoenix » Gustav 
Grata, è rimasto gravemente 
ust ionato e ai ritiene che i 
mancast i 
Pf l e -a 

dillon ed Evans hanno dovuto 
infatti desìstere dalla scalata 
al momento i n cui i l s u c c e d o 
parerà toro arridere defiuiti-
vamente. 

L'Everest, se uno dei due 
loro apparecchi non si fosse 
guastato, sarebbe stato con
quistato al primo colpo: in 
quel momento Bourdiilon ed 
Evans erano arrivati addirit
tura alla punto sud dcH'Ere-
rcst,'che è di soli centocin
quanta metri più bassa_ della 
cima maggiore. Si può im
maginare quale supplizio e 
quale delusione debba essere 
stalo per i due valorosi alpi
nisti britannici il dover de
sistere dalla ascensione, tan
to p iù che ì centocinquanta 
metri residui, come essi han
no poi riferito, apparivano as
solutamente facili. Il tempo 
era bello, m e un uomo - da 
solo non poteva continuare; 
sarebbe stato un rìschio trop
po grande. 

Quando i due ridiscesero 
al campo 7 e narrarono come 
avessero fallito di poco la 
vetta, il resto dello spedi
zione si rinfrancò dicendosi 
che con il rocchio apparato 
ad ossigeno a circuito aper
to, più pesante ma poco sog
getto a guasti, come aveva 
provalo l'esperienza del pas
sato, sarebbe stato Telotice-
mente agevole conquistare fi
nalmente la vetta. 

incl ite 

primo 
della sua nomina a Baronetto. 
mentre Hillary è * Coman
dante » dell'Ordine dell 'Im
pero britannico. Per Tensing, 
che non è suddito del Com
monwealth, si studia, dicono 
a Londra, quale onorificenza 
conferirgli. 

ADRIENNE P A B U L I . 
(della Rcuter-Radiocor) 

to chiuso dei due avesse fatto 
mancare l'unica occasione fa
vorevole che si fosse presen
tata nella attuale stagione. 
Invece non era che un falso 
allarme: il peggioramento del 
tempo non era dovuto all'ar
rivo del monsone clic ancora 
stava risalendo la zona pede
montana. Il 29 maggio le 
condizioni erano ottime e 
Hillary e Tensing si prepara
rono al loro assalto. 

Hunt, Hillary e Tensing 
non sono più, neanche buro
craticamente, dopo questa 
impresa dei semplici morra»: — ' fSSSSaSISeSSSS 
il primo ha avuto l annuncio 1ntornar;nn:iìo Fommmiw * 

stata avanzata numerose vol
te nel passato, a partire dal 
25 setembre del 1947 e in 
particolare il 2 dicembre 1950, 
il 22 dicembre del 1951, il 
21 gennaio 1952, il 3 settem
bre 1952. In tutti i -casi la 
richiesta è stata respinta per 
l'opposizione delle nazioni 
occidentali, in primo luogo 
degli Stati Uniti, i quali 
hanno, in molti casi, effet
tuato pesanti pressioni sugli 
Stati dell'ONU che avevano 
accettato la proposta sovie
tica per indurli ad abbando
nare la loro posizione favo
revole all'Italia. 

Come ebbe ad osservare 
Malik ad una riunione del 
Consiglio di Sicurezza, « gli 
sforzi fatti dagli Stati Uniti 
alto scopo di far credere che 
l'ammissione dell'Italia è sta
ta resa possibile dal veto 
sovietico, hanno per unico 
fine di "rendere confusa la 
questione. Tale accusa è fal
sa». In ' realtà, « l'Italia sa
rebbe stata ammessa già da 
quattro anni (Malik parlava 
nel 1951 - n.d.r.), se fosse 
stata accettata la proposta 
sovietica s>. 

Aperto il Congresso 
mondiale delie donne 

COPENAGHEN, 6 (TASS) — 
Il Congresso mondiale delle 
donne si è aperto ieri a Cope 
naghen nella sala Idretshuset. 
Oltre 800 delegate di 58 paesi 
partecipano al congresso e. al' 
tre delegazioni sono attese per 
il 6 giugno, 

H Congresso ha quindi adot
tato il seguente ordine del 
giorno: 

1) I compili delle donne 
nella lotta per i diritti delle 
donne come madri, lavoratrici 
e cittadine, e nella difesa di 
questi diritti • -

2) * Risultati c l prospettive 
dell'attività delle donne-in di 
fesa.della pace e degHìJnteres-
si della donna e del'Janciullo. 

3) Elezione della dbmnone 

esso viene applicato in modo 
veramente insoddisfacente. Mol
ti governi lo ignorano, mentre 
altri si limitano a concedere 
alle donne certi diritti solo in 
via formale, senza offrire le 
garanzie per la loro applicazio
ne. Molti milioni'di donne non 
hanno alcun diritto. Le sole 
eccezioni sono l'Unione Sovie
tica, la Cina e le Democrazie 
popolari. 

Intemazionale Femminile. 
Alla seduta pomeridiana," An

drea Andreen, delegata Svede
se, ha svolto il rapporto sul 
primo punto all'o.d.g. EDa ha 
descritto le condizioni 'delle 
donne nei vari paesi e rilevato 
che esse hanno giustamente idi-
ritto atte stesse-'prerogative 
degli uomini. Questo principio 
è stato sancito dall'ONU. Ma 

Un mostro marino 
al largo della Colif ornio 

Ha gli occhi a cono e il collo lunghissimo 

S A N PEDRO (Calif .) . 6. — giovani pionieri - nella Repub-

Jncece l'alba del giorno 
dopo doveva gettarli quasi 
nella costernazione, in quan
to "il tempo si era improvvi
samente fatto inclemente; 
tormente di neve spazzavano 
la cima, sulla quale si di
stingueva il famigerato « p iu-
metto » costituito dalle par
ticelle di neve fatte turbi
nare dal vento, e l'ascensione 
era assolutamente da sconsi
gliare. 

Bourdiilon ed Eeqns a c e 
rano compiuto i l loro tenta
tivo il 25 maggio. Il 26, il 27 
e i l 29 passarono Ut condi
zioni infelicissime. 

La spedizione del colon
nello Hunt dubitò per un 
momento che il malaugurato 
guasto dell'apparato a etrcui-

Un pescatore di S a n Fedro, 
tale S a n Randazzo, ha rac
contato di avere visto, m e n 
tre era al lavoro con altri o t 
to compagni sul suo battello 
al largo della costa califor
niana. « u n mostro marino 
grande quanto un sommergi
bile ». Randazzo ha riferito 
che l'animate, fatto segno a 2 
fucilate, si è immerso tran
quillamente sott'acqua non 
prima però che i marinai del 
peschereccio abbiano notato 
la lunghezza del suo collo 
(circa quattro metri) e la s in
golare forma conica dei suoi 
occhi. 

QNfe n pitai A pMett 
. M J U •jaagàklfa fff iaaj ; 
PHTONGYANG. 6 — Ricorre 

oggi il 7. anniversario dell'isti
tuzione dell'organizzazione dei 

Mica democratica popolare di 
Corea. 

Negli anni dell'edificazione 
pacifica e della guerra patriot 
tica di liberazione, questa or
ganizzazione ha dato, prova di 
essere leale coadiuvatrice e ri 
serva dell'Unione della gioven 
tu democratica coreana. Attuala 
mente, l'organizzazione conta 
più di 1.100.000 iscritti. 

Estrazioni del Lotto 
del 6 

Bari 
Cagliari 
Flrease-
Genova . 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Berna 
Torino 
teaesia 

giugno 1955 
61 € 72 47 74 
73 3 52 SS 2f 
«4 4 t 21 91 
21 ti «a 19 S2 
37 83 5 41 gè 
29 2 19 11 12 
42 M 39 89 99 
14 7S 92 85 87 
38 79 82 47 49 
68 83 26 25 89 

Tre egiziani assassinati 
dagli inglesi a Suez 

IL' CAIRO, Q. — Due operai 
egiziani, dipendenti della offi
cina '.dr.ca della compagnia del 

Canale di Suez, sono stati uc
cisi ieri mattina da militari bri
tannici della guarnigione di 
Kfar Abdouk, presso Suez. Pa
re anche che un altro operaio 
egiziano sia stato ucciso lunedi 
scorso 

11 viaggio in Cina 
di un giornalista giapponese 

TOKIO, 6 — Radio Tokio ha 
trasmesso le impressioni del 
viaggio a Pechino compiuto da 
un inviato speciale dell'agenzia 
e Kiodo Tsuscin », Hirosci Sci-
scido. Egli è il primo giornali
sta giapponese che ha visitato 

IL DUPLICE DELITTO DI LONDRA 

Il corpo di Christine 
ripescalo nel Tamigi 

'LONDRA, 6. — La polizia 
inglese ha trovato iersera, a 
un centinaio di metri dal luo
go ove si crede sia stato con
sumato i l delitto, una lima 
macchiata di sangue, affila
ta come uno stiletto, della 
quale si ritiene si sia servito 
l'uccisore di Barbara Son-
ghurst. 

S i tratta di un'arma lunga 
25 centimetri e larga 2 e mez
zo, e ' i ed imens ioni corrispon
dono appunto a quelle delle 
ferite riscontrate su] corpo 
della vittima. Poiché la lima 
è sprovvista di impugnatura, 
si ritiene che l'assassino ab
bia dovuto avvolgerne una 
estremità in un fazzoletto' per 
tenerla in mano'quando si è 
lanciato contro la ragazza. 
" .E*"stato pure trovato un 
berretto di stoffa scozzese, dal 
quale era stata, strappata di 
recente la fodera e le autorità 
inquirenti pensano che questa 
possa essere servita all'ucci
sore p e r asciugare l'arma 
prima di gettarla. Nei cespu 

gli vicini alla casa del guar
diano della chiusa è stato poi 
trovato un pettinino da donna. 

Alla stazione di polizia di 
Richmond è stato interrogato 
iersera a lungo un uomo che 
però, poco prima di mezza
notte, è stato autorizzato a far 
ritorno a domicilio. 

Il corpo di-Christine è sta
to ripescato a tre chilometri 
circa dal luogo in cui la sua 
amica Barbara venne uccisa 
e ad un chilometro e mezzo 
dal nonte di Richmond. Il 
corpo seminudo dell'infelice 
ragazza è stato trasportato 
a riva ed ivi identificato dal 
la, polizia, la quale ha subito 
proceduto ad un l sommario 
esame. Occorrerà ora atten
dere i risultati dell'autopsia 
per sapere se anche Christi
ne. al pari di Barbara, sia 
stata uccisa a pugnalate ne l 
la schiena e per ottenere 
qualche altro elemento atto a 
ricostruire la personalità del 
misterioso assassino. 

la capitale cinese prima della 
fine della guerra. 

L'invialo ha parlato degli 
e impetuosi cambiamenti » ve
rificatisi nell'antica Pechino e 
della profonda fiducia del po
polo cinese nel suo luminoso 
avvenire. Sciscido ha visto mol
ti nuovi edifici completati o in 
costruzione nella città e nei 
dintorni. Moltissime antiche 
strutture, compreso il Palazzo 
imperiale, sono state restaura
te. Mutamenti particolarmente 
grandi sono avvenuti nei sob
borghi dove numerose fabbri
che, case d'abitazione e scuole 
sono sorte. 

L'inviato Sia rilevato che ri
spetto all'anteguerra vi sono 
assai più generi alimentari e 
merci sul mercato di Pechino. 
Nella città circolano nuovi au
tobus di'-fabbricazione cecoslo
vacca. 

L'URSS smentisce De Gasperi 
sui prigwniefi italiani 

LONDRA, 6. — Badio Mosca 
ha smentito ocrl che l'UBSS 
trattenga aurora sul suo terri
torio prigionieri di guerra ÌU-
Uaai e ha «cenaste i dirigenti 
ael partita democristiano di ca
lunniare l'Unione Sovietica allo 
scopo di conquistarsi voti. 
• L'emittente moscovita, ascol
tata s.Londra, dopo avere ri
cordato» in una trasmissione in 
italiano, che il Primo Ministro 
De Gasperi nel suo recente di
scorso di Napoli bs accusato i 
rossi di avere rimpatriato sol
tanto parte dei prigionieri di 
guerra italiani, ha aggiunto: 

* Queste cifre sano una pura 
invensiene— Il rimpatrio degli 
italiani, che ebbe iaìsio nel
l'agosto del 1M5, fa completa

rla entro an breve periodo di 
tempo». 

PIETRO INGRAO - direttore 
Giorgio Colorai - vice direi, resp. 
Stabilimento 
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Che. importa se il cielo rovescia g iù acqua a catinelle? Che importa se gli affari 
vanno male, se la guerra fredda continua, se i meteorologi prevedono un'estate 
soffocante? Quando s i - h a una smagliante dentatura Durban's non si può fare <* 
meno di sorridere. 
Una grande notizia! Per tutta la stagione estiva 1953, il Sapone dì Bclle^ra Durbant 
— meraviglioso dispensatore di spui.tQ profumata — sarà eccezionalmente penduto o 
sole 100 lire. Per ogni donna. Quindi, questa potrà veramente essere l'Estate della 
BeHcrrn. • ~ • • 
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