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Venerdì 14 agosto 1953 

U L T I M E N O T I Z I E 
SI DELINKA LA MINACCIA DELLA GUERRA CIVILE 

I capi berberi del Marocco 
vogliono un nuovo solfano 

Oggi un cugino del Pascià «li M arrak celi sarà eletto al sultanato, nel corso di una cerimo
nia religiosa — Le condizioni dei francesi al Sultano in carica — Guerra di imperialismi 

RABAT, 13. — 11 Marocco 
si trova alla vigilia della 
guerra civile? Si attende d'ora 
in ora la decisione dei 
trecento Caid marocchini, i 
capi delle tribù berbere del
l'interno, che oggi si sono 
riuniti a Marrakeeh, presso 
la residenza di Thami el Me-
zuari el Glaui, Pascià di Mar
rakeeh e capo delle popola
zioni dell'Atlante. Secondo 
notizie diffuse ieri. In deci
sione sarà probabilmente 
quella di scendere in armi 
contro le forze del Sultano, 
Sidi Mohammed ben Yu^e l , 
e destituirlo. 

Il Pascià di Marrakeeh è 
il secondo uomo del Paese, 
ufficialmente, ma è probabi
le che egli sia più potente del 
Sultano, poiché può contare 
sull'appoggio diretto dei Caid 
e dei guerrieri dell'interno. 

Inoltre, egli è strettamente 
legato ai circoli colonialisti 
francesi clic tino a pochi me
si or sono lurono rappresen
tati nel Marocco dal generale 
Juin, attualmente passato al 
comando della NATO; e fu 
proprio Juin a manovrare per 
accrescere il Potere del Pa
scià. e lame un efficace op
positore di Ben Yussef. il 
quale non gode più l'intera 
fiducia dei colonialisti della 
banca Hot<child. dei Mira-
beau, degli Schneider. e di 
tutti gli altri magnati l imi
celi interc^.-ati allo sfrutta
mento del sottosuolo maroc
chino. 

Alcuni settori dei circoli 
politici francesi ostentano di 
considerare il sultano come 
un favoreggiatore del movi
mento nazionalista Istiqlul, 
mentre in lealtà egli è for.^e 

piuttosto legato agli interessi 
americani, che negli ultimi 
anni sono diventati a «•sai co
spicui nel Marocco. 

Attualmente, i tmsl.s degli 
S.U. controllano nel Marocco 
in larga misura le risorse pe
trolifere e le miniere di me
talli non fei rosi. 

La Francia ha dovuto con
sentire ad una tale penetra
zione fin dal 1JM2-44, allor
ché l'Africa oi icntale fu oc
cupata dalle forze armate 
americane, e ha dovuto .san
cirla più laidi con l ' iccoido 
bilaterale EIÌP del H14H. K si 
intende che, a seguito della 
influenza economica, e c i e -
sciuta in Marocco l'influenza 
politica degli S.U. co.̂ i che 
alla lunga la posizione della 
Fi ancia nei confi onti del 
Sultano e rimasta indebolita. 
Il che consigliò Juin, noto-

Fortissimi sgravi fiscali 
concessi al contadini polacchi 

Le misure prese dal governo prevedono il condono delle somme arre

trate per numerose categorie • Pagamenti dilazionati in due anni e mezzo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

VAPtSAVlA, 13. — Il Go 
verno della Repubblica popo
lare polacca ha deciso di ve 
nire in aiuto degli agricoltori 
che, essendosi trovati, per ra
gioni diverse, in difficili con
dizioni economiche e materia
li, sono nell'impossibilità di 
pagare integralmente gli arre
trati che debbono allo Slato 
sotto forma di imposta iondia-
rìa e di « fondo sociale di ri
sparmio ». Le agevolazioni fi
scali si riferiscono agli anni 
passati, compreso il 1952. 

Quest'importante decisione, 
che è stata accolta con vivis
sima soddisfazione dai conta
dini, prevede due specie di 
facilitazioni fiscali: 

1) annullamento parziale o 
integrale delle somme dovute; 

2) dilazionamento dei pa
gamenti a lunga scadenza en
tro la fine del 1955. ossia in 
periodo di circa due anni e 
mezzo. 

Delle agevolazioni possono 
beneficiare tutti indistinta
mente gli agricoltori, i quali 
conservano il diritto di otte
nere facilitazioni di pagamen
to anche per quanto riguarda 
l'imposta del 1953. 

Commentando il decreto 
del governo popolare, i gior
nali sottolineano la sollecitu
dine del partito e del governo 
verso i contadini, al fine di 
aumentare la produzione agri
cola e di migliorare la loro 
situazione economica e mate 
riale. Oggi, intanto, sono sta 
te rese note le istruzioni che 
mettono in pratica il decreto. 
Nella domanda per ottenere il 
dilazionamento, si può indica
re il numero delle rate che 
desidera pagare ciascun agri
coltore, in quanto tempo e in 
quali periodi gli .sarà più fa
cile pagarle. 

Dell'annullamento degli ar-
ictrati possono usufruire que
gli agricoltori che non hanno 
potuto pagare per le cause 
.specificate nel decreto e cioè 
per fatti indipendenti dalla 
volontà, quali calamità dovu
te agli elementi, perdita in 
•nassa dell'inventario vivo, 
lunga malattia dell'agricoltore 
che dirige il podere, di un 
membro della sua famiglia op
pure di una persona che non 
lavora nel podere ma sia a ca
rico di chi e tenuto a pagare 
le tasse. 

Dell' annullamento possono 
beneficiare anche le proprietà 
agricole formatesi in seguito 
alla riforma agraria o a tra
sferimento, qualora non ab
biano una sufficiente attrezza
tura o macchine o gli edifìci 
necessari che i nuovi proprie-
:ari si impegnano a costruire 
con i propri mezzi. Possono 
chiedere, infine, l'annullamen 
lo. quelle proprietà agricole 
che non hanno potuto pacare 
!o tasse a causa delle difficol
tà dovute • alia mancanza di 
manodopera. 

Il ministero delle finanze ha 
dato incarico ai consigli del 
popolo di infirmare in modo 
preciso la popolazione delle 
campagne sul contenuto. su«li 
scopi e il significato dell'im
portante decreto del governo 
popolare. 

VITO SANSONE 

greti riguardanti la bomba 
atomica e la bomba a idro
geno >». Un membro della 
Commissione per l'energia 
atomica ha dichiarato che la 
«Commissione non invia nes
sun documento segerto al Po
ligrafico «azionale ». 

Arrestalo 
per una scoili messa 
MASSA, 13 — L'autore di 

una bravata compiuta per 
scommessa è finito in pri-

ione. Si trata di Ernesto 
Bertelloni di anni 24, resi
dente a Massa, che, secondo 
quanto aveva scommesso 
con alcuni amici, si è avvi
cinato in bicicletta ad un v i 
gile urbano in servizio ad un 
semaforo, e colto il momento 
opportuno gli ha strappato il 
berretto gettandolo sotto le 
ruote di un automezzo. 

Il Bertelloni ha tentato 
quindi di allontanarsi, ma il 
Vigile Corrado Galeotti, lo 

ha prontamente inseguito, 
riuscendo infine a raggiun
gerlo. Il Bertelloni è stato 
denunziato in stato di arre
sto ed associato alle locali 
carceri. 

Messaggio di Einaudi 
al re di Grecia 

Il Presidente della Repub
blica. Luigi Einaudi, ha in
viato il seguente telegramma 
al re Paolo di Grecia: 

< Lo perdita dì tante vite 
umane e le devastazioni pro
vocate dal terremoto abbat
tutosi sulle isole jonic, susci
tano profonda commozione 
nel popolo italiano che, insie
me con me, rivolge solidali 
pensieri «Me faminlic delle 
vittime, ai feriti ed a quanti 
sono stati provati dalla re
pentina calamità. In questa 
così dolorosa circostanza de
sidero ricordarmi a Vostra 
Maestà pregandola voler ac
cogliere la conferma dei miei 
cordiali sentimenti». 

riamente legato alla arande 
finanza colonialista e ai cir
coli gollisti, a portare su il 
Pascià di Marrakeeh. 

Ciò non vuol dire r>e:o che 
la Francia abbia attualmente 
interesse a scatenare la guer
ra civile nel Marocco. A\ con
ti ar io, essai e inteicssata a 
mantenete buone iola/ioni col 
Sultano, con il quale conclu
se il trattato del 1912, da cui 
ebbe oi igine il protettorato. 
Fu Io stesso Yussel, all'oppo
sto, che tre anni or sono chie
se l'abroga/ione del trattato, 
che i francesi tengono irntce 
a manteneie m viqoie iute-
gialmente. 

Di quella situa/ione appro
fitta il Sultano, (he IOI i sera 
ha appunto inviato a Parigi 
un messaggio, m cui denun
ciava le intenzioni del suo ri
vale. il Pascià di Marrakeeh, 
e chiedeva soccorso. In rispo
sta, il Governo francese ha 
disposto l'immediato rientro a 
Rabat del Residente, genera
le Guillaume, che prima di 
partire ha avuto un colloquio 
con Laniel e con il Ministro 
delle Colonie. 

Un rappresentante d e l l o 
IstUilal ha dichiarato questa 
sera che il residente generale 
di Francia al Marocco. Gene
rale Guillaume, quando si è | 
recato questa sera al palazzo 
del Sultano, eli ha chie-t» eh» 
vengano soddisfatte le tre 
condizioni seguenti: 

1) il Sultano dove an
n o n e il suo sigillo ai decreti 
sulle riforme (il Sultano, si 
rifiuta da oltre un anno di 
promulgare un certo numero 
di decreti di riforme isDirate 
dai francesi): • 

2) il Sultano deve pro
clamare che le Nazioni Unite 
non sono competenti a i m i 
tare il problema marocchino: 

3) il Sultano deve fir
mare un atto con cui i poteri 
giudiziari veneono trasferiti 
al suo grande Visir. F.l Mokri. 

Notizie drll'uUim'ora fan
no ritenere che Yussef avreb
be accettato le condizioni 
francesi. 

Il portavoce ha affermato 
che Moulay Mohammed ben 
Arafa, cugino del pascià E! 
Glaui, verrà proclamato sulta
no domani nella grande Mo
schea di Marrakeeh durante 
la cerimonia della Dreghiera 
pubblica di cui ha dato l'an
nuncio il Pascià El Glaoui nel 
discorso da lui tenuto questo 
pomeriggio al suo palazzo. 

La nedtiUi conrltiMvu tìel Soviet supremo 
rr-r 

Malenkov parla alla tribuna del Soviet Supremo dell'URSS. Dietro di lui, al primo banco, sono i membri della presidenza del Soviet della 
l'nione e del Soviet delle nazionalità. Ancor più dietro a sinistra sono riconoscibili il maresciallo Budionni, M. F. Sckiriatov, X. X. Sciatalin, 
P. X. Pospelov. X. M. Pegov, I*. K. l'otiomureiiko, M. A. Suslov. Sui due banchi al centro; L. 31. Kaganovic, S. X. Krusciov, K. E. Voroscilov. 

V. M. Molotov, A. I. Mikoian. X. A. Rulgunin, M. S. Saburov, M. G. Pervukin, X. M. Scvcrnik 

V E R S O L A SESSIONE S T R A O R D I N A R I A D E L L ' A S S E M B L E A D E L L ' O N U 

l'India Gli Stati Uniti vogliono escludere 
dalla Conferenza politica per la Corea 

DUE MORTI E DANNI PER MILIONI DI DOLLARI 

Una fabbrica della « General Motors» 
distrutta da un violentissimo incendio 

Smentito Me Carthy 
dalla fcnmissiofre atomica 

DfcTROIT. 13. — Un incendio 
violentissimo, provocato ila una 
esplosione, ha distrutto lo stabi-
liirento di trasmissione della 
grande niiciida automobilistica 
General Motor.t, situato nella .Io
na suburbana di I.ivoniu. 

Due persone addette allo sta
bilimento tono rimaste uccise, e 
cinque ferite. I danni sono cal
colati a 33 milioni di dollari ' 

L'incendio e scoppiato nel pò- ' 
meriggio di ieri, \eiso la line del-] 
la giurnatu la<.orati\a. Le mue-
sranze. forniate complessa aulen
te da 3.300 operai ed mipleyuti. 
hanno appena tatto ni tempo a 
ruggire, tanto rapido r stato il 
propagarci delie flamine. N'on po
chi hanno dovuto cercar t-cauipo 
saltando dalle tincstre. 

L'incendio è stato domalo do
po tre ore di arduo lavoro. Lo 
stabilimento, costruito appena 
quattro anni fa. e un cumulo di 
macerie. Ben poco è sfuggito al
la distruzione. 

•Pare che il disastro sia stato 
provocato da una scintilla par
tita da un saldatore autogeno. 
Impiegato nella riparazione di 
un tappeto mobile di montaggio. 
La scintilla ha appiccato il fuoco I 
ad alcuni ìustt di benzina- che ] 
-ono esplosi. , 

. Si finge medico : 
per róitare una ragazza i 

• • . i 

TREVISO, 13 — E" stato; 
denunciato a piede libero. I 
per trascorsa flagranza, - il 
rag. Vitaliano Tornello consi
gliere comunale d.c. di Tre
viso e dirigente delle ACLI 
il quale, spacciandosi per 
medico della I N A I U ha at
tentato alla virjù di una 
giovane donna di cui per ov 
vie ragioni non facciamo il 
nome. 

Il rag. Tonello si è presen
tato in una trattoria cittadi
na chiedendo di far visita ai 

di tutt'altro genere, la ragaz
za ha cominciato a urlare e 
a chiamare aiuto. Denunciato 
il Tonnello sembra abbia di
chiarato, a giustificazione del 
suo operato di avere « una 
gran voglia di poter final
mente vedere una donna al 
naturale ». 

Morto Paul Kemp 
di peritonite 

BONN. 13. - - II noto a l to-
re cinematogràfico tedesco 
Paul Kemp è deceduto nel 
pomeriggio di oggi a Bad Go-
desberg, cittadina sulla riva 
sinistra del Reno cinque chi
lometri a monte di Bonn. 
L'attore è deceduto improv
visamente a causa di una pe
ritonite provocata da appen
dicite purulenta. Kemp aveva 
girato più di cento film. Con 
la sua scomparsa il teatro e 

il cinema tedesco perdono 
uno dei loro più popolari 
attori. 

Oggi Mossadeq 
parla a Teheran 

TEHERAN, 13 — Il primo 
ministro persiano Mossadeq 
parlerà domani ai microfoni 
di Radio - Teheran alle 14 
(ora locale). Si ritiene che 
egli ringrazierà gli elettori 
per i risultati del referendum 
ed esporrà il suo programma 
immediato di politica interna 

I risultati definitivi del 
referendum organizzato circa 
lo scioglimento del Parla
mento iraniano sono i se
guenti: a favore dello scio 
glimento. propugnato d a 1 
partito di Mossadeq e dal 
Tudeh. si sono pronunciati 
2.036.096 votanti, m e n t r e 
1.207 hanno votato contro. 

Si accentua il contrasto anglo-americano - Le pretese di Cabot Lodge - U inter
vista di Pearson - Un colloquio di Viscinschi con il Segretario generale dell'ONU 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

WASHINGTON, IH — S'in-
tensiiicano, alla vigilia della 
apertura della sessione del
l'assemblea dell' ONU, che 
avrà luogo lunedi, i contatti 
fra le varie delegazioni. Dopo 
i primi colloqui, avuti nel po
meriggio di ieri, i capi delle 
delegazioni degli Stati Uniti, 
della Gran Bretagna e della 
Francia alle Nazioni Unite si 
sono incontrati di nuovo nel
la serata. Per oggi e prevista 
un'altra riunione dei rap
presentanti dei sedici paesi 
che hanno truppe in Corea, 
che avevano partecipato ieri 
sera a un pranzo comune. 

Secondo notizie trapelate, 
già nel corso di queste riu
nioni si sarebbero delineati 
i primi contrasti, Soprattutto 
sul problema della parteci
pazione dell'India alla Con
ferenza post-armistiziale, che 
sarebbe auspicata dagli ingle
si ed osteggiata invece reci
samente dagli Stati Uniti. 

Sull'argomento è stato im-

richiesta, ha ìecisamcnte in
sistito perchè tutti i delegati 
siedano intorno alla tradizio
nale tavola rotonda, come 
partecipanti a una conicienza 
di pace e non come separati 
e contrastanti belligeranti. 

Pearson ha tenuto in serata 
una conferenza stampa, nella 
quale ha espresso, sia pine 
in termini velati, il suo dis
senso con la preanuun/.iaU. 
posiziono americana. Eali ha 
dichiaiato che •< si può pre
cedere che la Francia e il 
Regno Unito parteciperanno 
alla Confeieuzu, ci:i sarebbe 
auspicabile — egli ha ag
giunto — che fosse presente 
ancìie l'Unione Sovietica, in 
quanto e q u i r a n c ò ò c ad nna 
mancanza di realismo discu
tere la pace in Corea tenendo 
da parte l'Unione Sovietica». 

u Anche una partecipazione 
dell'India alle trattative per 
la pace in quella regione del 
mondo •— ha concluso Pear
son — sarebbe ugualmente 
desiderabile ». 

In un breve accenno al p io-
mediatamente interrogato s t a - , b l e m a dell'ammissione della 
mane, al suo arrivo all'aero
porto di N e w York, p iove-
niente da Londra, il capo del
la delegazione indiana all'As
semblea delle Nazioni Unite 
Kriscna Alenon. Alle incal
zanti domande dei giornalisti 
Menon ha risposto: >< Gli Stati 
Uniti devono ripensarci. Non 
si tratta tanto di tenere qual
che paese fuori o dentro la 
Conferenza, ma di raggiun
gere un accordo profittevole 
per la pace >•. 

L'atteggiamento ostruzioni
stico e provocatorio che gli 
Stati Uniti sembrano decisi s iat i u n n i semorano decisi a J , "" , j „ 77 £ Y 
sostenere nella riunione del- deleaato della Gran Bro.asna 

Repubblica popolare di Cina, 
Pearson ha detto che « nelle 
attuali circostanze coni/iene 
dar prova di elasticità ». 

II segretario generalo del
l'ONU. Hammarskjoeld. ha 
intrattenuto oggi a colazione 
il delegato sovietico Viahin-
ski. Si ritiene che i due sta
tisti abbiano discusso le que
stioni che verranno poste sul 
tappeto lunedi prossimo nel 
coivo della t e s t o n e straordi
naria dell"a.-.>emblea generale 
per la Corea. Hammarskjoeld 
h 

scitato le più violente e le
gittime reazioni da parte del 
popolo inglese. 

DICK STKWAKT 

Entusiasmo in Corea 
per l'offerta sovietica 

PHYOXGYANG. 13. — I 
lavoratori coreani hanno ac
colto con grande gioia la no
tizia che il Go\erno sovietico 
ha deciso di contribuire alia 
i costruzione della economia 
nazionale della Repubblica 
democratica popolare coreana. 

Il Mindju Chosen ha pub
blicato un articolo di fondo 
intitolato " 11 grande popolo 
sovietico ci fornisce un enor
me aiuto ». L'articolo dice: 

Recentemente, abbiamo ri
cevuto con grande entusia
smo il messaggio di congra
tulazioni spedito dal compa
gno Malenkov, Presidente del 
Consiglio dei Ministri del
l'URSS, al Maresciallo Kim 
Ir-sen. Presidente del Consi
glio dei Ministri della Repub
blica democratica di Corea. 
in occasione della vittoria del 

patriottica di liberazione. Og
gi. una nuova, gioiosa notizia 
ci è giunta: il Governo so
vietico ha stanziato un mi
liardo di rubli per aiutare il 
popolo coreano nella rico
struzione del suo paese >•. 

Operai, contadin io impie
gati parlano ai comizi, che si 
svolgono in tutti i luoghi di 
lavoro nelle città e nei vi l
laggi. ed esprimono la loro 
sincera gratitudine al popolo 
sovietico per il lraterno aiuto. 

Lo Yogond Simuliti, in un 
editoriale, scrive: 

" Questa magnifica notizia 
ha aumentato la gratitudine 
verso il grande popolo so
vietico da parte di tutti i co
reani... Noi dobbiamo conso
lidare l'amicizia e la solida
rietà con il grande popolo so 
vietico. levare sempre più al
ta la bandiera dell'interna
zionalismo »•. . 

Ariva tensione 
fra India e Pakistan 

NUOVA DELHI. 13. — Vi
vissima tensione, nei rappor-

oopolo coreano nella guerra Iti fra India e Pakistan, è s la

ta determinata dagli avveni
menti del Kaseemir, dove co
me è noto il vecchio premier 
Abdullah, incline ad accetta
re l'ingerenza degli S. U., è 
stato destituito dal vice pre
sidente dei Consiglio Mo
hammed. 

Da parte pakistana si af
ferma che il colpo di Stato 
sarebbe stato compiuto da ' 
agenti del governo indiano, 
e con il proposito di unire -il 
Kaseemir all'India. Sembra 
che gli eserciti dell'uno e. del 
l'altro Paese siano schierati 
in prossimità delle comuni 
frontiere, dove si teme che 
possano intervenire incidenti. 

Intervento a rabo 
per il Marocco 

NEW YORK, 13 — Le quin
dici Xazioni appartenenti al 
blocco arabo-aalatlco hanno chie
sto HirONU di usare tutta Ja 
=>ua influenza per impedire la 
realizzazione di piani, che le 
quindici nazioni hanno ritenuto 
di ispirazione francese, per de
porre l'attuale Sultano del Ma
rocco. 

Il terremoto nello Jonio 
(Continuazione dalla 1. vagina) butta in acqua nel timore di mcntc alle operazioni di soc-

l'Assemblea traspare da un 
episodio, forse marginale ma 
certamente non privo di s i 
gnificato. Tra la delegazione 
americana e il presidente del
l'Assemblea dell'ONU, il ca
nadese Lester Pearson. e sor
to — si dice — un contrasto 
circa la disposizione dei ta
voli alla prossima Conferenza 

dolore. « La gente è accam
pata dovunque, egli ha riferi
to, e si serve di tutto qtieìlo 

nel pomeriggio ricevuto il lChe le capita sottomano per t i-
"* " chiamare l'attenzione. Agita 

panni, rami, provoca abbagli 
con pezzi di vetro e di spec
chi, accende fuochi. Dapper-

Sir Gladwyn Jebb. 
Continuano intanto i v io

lenti attacchi della stampa e 
degli uomini politici oritan-
nici al Governo, per aver ce
duto alle pressioni americane. 
assumendo pericolosi impe
gni con la ormai famosa di
chiarazione dei sedici paesi 
resa nota nel giorno della s i -

versi. mentre Pearson. oppo
nendosi a questa significativa 

5 bimbi morti in una ghiacciaia 
in cui erano penetrati per gioco 

J pinoli erano tutti fra i due e i nove anni «lì età 

WEST MEMPHIS (Arkan-
sas), 13. — Cinque bambini 
fra i 2 e i 9 anni d'età sono 
stati rinvenuti morti in una 
ghiacciaia ieri sera a Proctor, 
nell'Arkansas. I Biccjplt erano 
per gioco penetrati nel frigo
rifero. ma lo sportello sì era 
chiuso accidentalmente dietro 
di loro e quando la ghiacciaia 
è stata aperta, tutti e cinque 
erano morti da tre ore. 

nosco ancora — ha proseguito trario dei socialdemocratici. 

dipendenti assicurati, nella; I M P A R I P f l A P F I I A 
«IL. dualità di medico del-! i n U R I i l O U A H C L L A (sua qualità di medico del-

WASHXXGTOX. 13. — E'Jl'INAIL. del quale istituto 
.-tato smentito oggi dalla egli è autentico impiegato. 
Commissióne per l'energia) La proprietaria del iocale, 
atomica il senatore McCar 
;hy, il noto personaggio che 
cerca di terrorizzare gli Stati 
Uniti con j suoi metodi fa
scisti. Costui aveva afferma
to che ad una commissio
ne di inchiesta, da lui pre
sieduta, sarebbe risultato che 
"im individuo appartenente 
al Partito comunista » sareb-

?. be rpoy i to entrare nel P o -
£f ligrafico nazionale e prende 

' "fi- re visione di documenti se-

dichiarava di avere alle pro-
priere dipendenze una sola 
cameriera che presentava al 
Tonello, il quale esigeva im
mediatamente dì visitare e. 
naturalmente.in luogo appar
tato. la ragazza. 

Introdotto con essa in uno 
stanzino, ii rag. Tonello or
dinava alla donna di spo
gliarsi e quando ad un certo 
punto la sua visita stava per 

• tramutarsi in una faccenda 

(C'ontinnartone dalla 1. patina) 

tata di quello che significa 
un "Gabinetto d'affari". S e 
condo la tradizione il Gabi
netto d'affari dovrebbe esse
re un Gabinetto al di fuori 
dei partiti e dello schiera 
mento politico; ma se gli in 
carichi ministeriali verranno. 
come si ritiene, affidati ad 
esponenti d.c , è evidente che 
non si tratta più di un Ga
binetto di affari, ma di un 
governo monocolore. Non c o -

l'on. Capua — il pensiero 
della direzione del partito e 
del gruppo parlamentare che 
si riuniranno nei prossimi 
giorni, ma st> per certo che 
Il partito liberale finora ì.i 
è schierato contro un governo 
monocolore e ritengo che non 
possa fare diversamente an
che se questo governo mo
nocolore verrà classificato co 
me Gabinetto d'affari. Infat
ti, un governo siffatto, per 
potere ottenere la maggio
ranza alla Camera, dovrebbe 
cercare il suo appoggio sulla 
destra dello schieramento po
litico e già nel precedente 
tentativo fatto da De Gasperi 
in questo senso, i liberali si 
pronunciarono contro ' . 

Da parte loro i socialde
mocratici, attraverso l'Agen
zia ROMA, hanno fatto sa
pere che « nel caso di un go
verno "monocolore" sotto la 
etichetta di un "governo di 
affari *' l'on. Pella • dovrebbe 
ritenere scontato il voto con-, 

post-armistiziale. Il capo de- Slatina del patto Dulles-Ri. 
legazione americano ha chic- . ° S S i e il settimanale labti-
sto che i delegati cino-coreani " s * ? . T n b » » < ? che giudica la 
e quelli alleati siedano sepa- dichiarazione: «una stupefa-
ratamente. a due tavoli di- 5 e " t e sconfitta diplomatica 

della Gran Bretagna >•. 
« Da lungo tempo — pro

segue il giornale — l'influenza 
inglese ncoti affari intenia; io-

\ noli non era scesa così in 
\basso. Se il governo non pren-
jdc immediatamente posizione, 
andrà perduta ogni possibi

l i t à di successo della prossi
mità Conferenza politica 7icr 
VLstrcmo Oriente, con le pii. 

lorari conseguenze per la JMI-
,ce mondiale. iVcssuno del rc-
,sro. neppure il Foreign Office. 
potrebbe aver dubbi sul si
gnificato della dichiarazione 
dei sedici. Il patto Dulles-R:. 
in sostanza, costituisce un 

essere lasciata • a terra dalle 
imbarcazioni di soccorso ?. 

Anche una squadra della 
marina britannica è in servi
zio da questo pomeriggio fra 
Itaca e Cefalonia. Il caccia 

corso ». 
Operazioni di soccorso si 

sviluppatio anche sulle coste 
del Peloponneso dove il ter
remoto ita di tanto in tanto 
qualche eco di sussulti. Non 

«Daring», che ha tentato una] vengono però segnalati sinora 
manovra di accostamento al\danni notevoli. I pochi feriti 
porto di Argostoli, su Cefalo-\sino,a raccolti sono stati s i -

tutto braccia che i i levano in Ima ha comunicato: <. La ter- |5 /e inaf j negli ospedali di Pa 
una disperata congestione dijra continua a tremare, il ma- frasso. già congestionati dal 
segnali . . . r e è sconvolto. Un reparto di \cont imio affluire di feriti, 

Tutte le informazioni por- marinai è stato tuttavia inj, r t a lati P profughi dalle isole 
tate dai piloti concordano nel 
dire che non v'e più traccia 
apitrcz-zabilc di viabilità sulle 
isole di Cefalonia. Zante ed 
Itaca: piogge, crepacci, alla
gamenti hanno cambiato fac
cia alla terra. La maggior par
te dei villaggi appaiono ab
bandonati, alcuni sembrano 
essere ridotti ad un cumulo di 
macerie. La località di Lixiou-
ri. su Cefalonia. è stata ji-M'ancora presso. Zante i i i o p -
rel/afn dalle scosse che Vhaa-\P°99io all'incrociatore «Gam-^ 
no investita la notte scorsa • bm • "«• comunicato Via ra-

grado di raggiungere l'iiola.,fonie. Materiale sanitario sta 
Argostoli non esiste più. Da l - | arrivando da ogni parte del 
le macerie siamo riusciti a, mondo. 
recuperare 250 salme. Altre • mmmm^^mm^^^„^m^^mm.^m^mm^^^ 
100 persone circa dovrebbero! pit iKO I.NUKAO . direttore 
trovarsi ancora sotto le ma-!7^—;—=— — 
cerie della città. I senza tetto j ''*"**'" C o l o r w > • g , c t> «""* "*»*> 
sull'isola * possono valutarsi ! s t a b ,J ,

I7 i e n .^ F1**0*1 «-E-S-i-SA. 
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deve esserci stato anche qual- a* , o : - P o r t o Zante è d is trut- ( .v A K T I U I A M canto svenai» 
che incendio perchè da alcur.i]1*- T villaggi dell'interno so- -amereletto pranzo ecc. Arrefla-
ciminli si f«*rn un fumo denso | n o devastati. Molti incendi. 1 menti granitisi - economici, fa-

J dispacci inriati dalle iini-'iGente in fuga. Opera di *™-\s™i?zior,t - Tarsi 32 (dirimpetto 
là della marina britannica edjcorso estremamente d i f f i c o l - j " " " 
americana in movimento in [tosa. Recuperati un centinaio" A A P P R O F I T T A T E . Grandiosa 
quelle acque con/crniano iiel-'cH feriti e 230 . senza - tetto «vendita Mobili tutto stile Canto 
la loro laconicità la gravità'lungo la costa nord» , f- .e produzione locale. Prezzi rt»-

dei liberali e dei repubblicani 
e dovrebbe prepararsi a r.e-
goziare con i monarchici un" 
benevola astensione 

La polemica tra 
parenti s u l l e responsab 
della mancata formazion 
governo è continuata anche: Interprete della 
oggi senza s o s t e . E' strano preoccupazione per 

della situazione La flotta ' britannica è da l'orditivi. Massime faciutarionl 
Un elicottero dellincrocia-'st°sera al comando del Contei^sarnenlHLSama^ennaro Mlwo. 

toro americano « Salem >. ha\di Mountbatten. che ha la- I Napoli. Oliala 238. 
I I I I M I M I I I t l l M U I I I t l l I M M I I M I t M I I 

„ _ fatto questo rapporto: « Tutti t *oa»o- i l , «10 Quortier Cene- . _ , _ „ , _ , _ , « « . • • • • • » i 
qro ie colpo per le Kazioni i villaggi dell'isola di Cefa-ira'e dt Malfa per dirigere^ A . N N I W 0 ' r « W | f f t R | 

Wnite un enorme aumento (Ionia sono stati pressocchè li- 'personalmente le ~ operazioni |a 

tuttavia, e ciò veniva ieri no
tato negli ambienti politici 

S E S S U A L I 
„ . r jpe. La popolazione è in pre-

oiiiu>a d a a l p a n j C O e teme che l'iso 
la poh '• - - - - - -

In tutto lo specchio d'ac-
finfrà con l'affondare. La i q » a . delle isole JOTIÌC è un,\ 

tica che gli Stati Uniti se- gente si rifiuta di rientrare ! congestionato mocìmenfo di 
guono con l'aperta intenzione'negli abitati perchè è convin- • m e - - ' rf' soccorso. Il copiando 

fallimento delle sue fatiche 
di mancato capo del governo. 

Nella serata. Pella. inizian
do i passi di rito, ha visitato 

Mi Presidente del Senato, on. 
Merzagora. e si è recato an
che alla Camera, dove è stato 
ricevuto, in assenza di Gron
chi, dall' a w . Giuganino. In 
seguito, al Viminale ha ri
cevuto i Icaders dei gruppi 
parlamentari de , on. Ceschi 
e Mora 

chiederebbe un dibattito par
lamentare anticipato sulla po
litica estera, se il governo 
non darà, nel corso delle 
prossime settimane, una spie
gazione suiflciente sulla di 
chiarazione delle sedici na
zioni. Il giornale osserva che 
tale dichiarazione ed in par
ticolare l'eventualità da essa 
prospettata di una estensione 
del conflitto alla Cina, ha su -
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(Stazione) 
corso .impossibili, finché s a - j ' i I e 9reca. alta quale il Primoje osr appuntamento - Tel. 
ranno'ostruite le strade. O c - , , , . ' n ' s ' r o Popo9os ha dato or-.Piazra Indipendenza. 5 (sta; 
corrono" escavatrici giganti|dinp- di mettersi a disposi-' 
per rimuovere le macerie. | ̂ " ^ dJl_ governo per l opera Dottor £ T R f i | y | 
specialmente ad Argostoli ».!<*' soccorso 

Con Vincrociatore * Salem * | Ai mercantili greci è italo 
sono da oggi nelle acque del 
lo Jonio orientale numerose 
altre unità della flottai ame
ricana. Mez:i da sbarco, rag
giungono le coste .e caricano 
i profughi. « La gente — ha 

vietato di continuare per un 
tempo ancora imprecisabile il 
servizio passeggeri. « Tutti i 
piròscafi — dice l'ordine dcl> 
flO»erpo — si portino'. nelle • 
acque di Cefalonia,' Itaca e 
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