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Primo successo dei lavoratori francesi 
n Parlamento dovrà essere riconvocato 

La CGT si dichiara pronta a trattare e denuncia le manovre scissionistiche - I Sindacati 
decidono dì continuare la lotta se il governo noti offrirà sufficienti garanzie ai lavoratori 

CONTINUA LA TRAGEDIA PELLI : TO ILLAZIONI TERREMOTATE 

nuove scosse nelle isole Jonie 
Fucilati a Zante gli "sciacalli,, - Allarme lungo le c o s t e 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 17 — 2 1 5 richie
ste rìi rinconvoeazione .sono 
ormai pervenuto alla segre
teria dell'Assemblea naziona
le. Il numero di 209. ossia di 
un terzo della Camera, pre
visto dalla Costituzione per 
la riapertura automatica dei 
lavori parlamentari, è .stato 
quindi largamente superato. 

L'afflusso delle richieste 
p a i e \ a che si fosse arrestato 
in (iiii-atc ultime ore. Ieri se -
i a .ii era rimasti a quota '205, 
stamane a mezzogiorno si era 
a quota 207. ma, sino al po
meriggio inoltrato, pareva che 
non ci si dovesse più scosta
re da questa cifra. Poi, im
provvisamente, una comuni
cazione dell'ultima ora dava 
già per superato il limite ri
chiesto: i telegrammi perve
nuti alle 19 di questa sera 
erano 212; mezz'ora dopo e-
rano 215, e altri ancora con
tinuano a pervenire. 

Il numero raggiunto sta ad 
indicare che ai 96 comunisti 
e ai 105 socialisti si sono uni
ti anche molti eletti di altre 
tendenze. Ormai la preslden 

tito sulla politica governati
va. Il movimento che ha im
pegnato milioni e milioni di 
lavoratori ha ottenuto oggi la 
sua prima grande vittoria, no
nostante tutti i piccoli e gran
di inttighi per insabbiarlo e 
sabotarlo. Laniel dovrà ri
spondere della sua politica di 
fronte all'opinione pubblica 
del Pac-e. 

Non è e.-iCliiho, tuttavia, che 
un est ienio tentativo venga 
compiuto almeno per rinvia
re la riapertili a dei lavori 
parlamentari. Il pretesto sarà 
dato dal fatto che i tele
grammi non sono una prova 
efficace della richiesta. Il 
Presidente Herriot vorrà 
quindi aspettale le lettere di 
conferma sotto'-ci itto dai sin
goli richiedenti. Ma si trat
terà solo di un rinvio di qual
che giorno. Ormai è necessa
rio anende i s i all'evidenza. 

L'unito dei lavoratori 
La C.G.T. ha intanto preso 

posizione in merito alle ma
novre messe in opera dal go 

stampa, questo pomeriggio, è 
stato illustrato il teste» di un 
documento fatto pervenire di
rettamente a Laniel. Ripien-
dendo l'iniziativa resa nota 
col suo precedente comuni
cato di venerdì .scotio, la 
CGT si dichiara disposta a 
discutere col governo nell'in
teresse dei lavoratori, della 
democrazia e della Nazione. 

La dilezione confederale 
chiede pertanto un'udienza 
presso il Presidente del Con
siglio. .sottolineando, nello 
stesso tempo, che qualunque 
forma di trattativa, per esse
re valida, dovrà svolgersi con 
la pai tecipazione unitaria eli 
tutte le organizzazioni sinda
cali che sostengono, appog
giano e conducono gli attuali 
e imponenti scioperi di mi
lioni di lavoratori. 

In mancanza di tale con
dizione. la C.G.T. fa presen
te che i lavoratori nel loro 
insieme, non potranno tener 
conto assolutamente di qua
lunque decisione presa arbi
trariamente o uniìateralmen 

per dividere l'unità dei la
voratori e frantumare il gran

fa, nel più breve termine pos- ! de movimento sociale. Nel 
sibile. dovrà riaprire il dibat-l corso di una conferenza-

illlrai/erso la Francia 
con gli operai In sciopero 
Gli altoparlanti del santuario di Lourdes chiamano 
i soldati — Una notte nella stazione di Tarbes 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

TARBES, 17 — A Lourdes, nel 
bel mezzo della processione che 
ogni sera, dopo il tramonto, si 
snoda lungo l'immensa spianata 
prospiciente la basilica punleg-
rjiandola di un interminabile tre
molio di fiaccole, la cantilena 
salmodiantc del fedeli cessa di 
colpo. Sotto le fronde del ticchi 
alberi la bella iocc baritonale 
degli altoparlanti non innalza 
più le rituali litanie terso il tur
rito castello che da un'altura 
strategica domina la folla dei 
pellegrini radunati in questo ero-
citta dt vallate. Al canto litur
gico si è sostituita improvvisa
mente una voce imperiosa: essa 
invita tutti t militari presenti a 
recarsi immediatamente alla più 
vicina caserma di gendarmeria 
per essere impiegati dalle auto
rità nella repressione degli scio
peri poi la cerimonia riprende. 

I m p r e v i s t o a p p e l l o 

E' impossibile constatare sr 
quell'Imprevisto appello disceso 
solennemente nel cuore della 
manifestazione religiosa sia a-
scoltato e messo in pratica da 
qualche fedele in uniforme. Quel
lo che mi sembra certo alla luce 
delta esperienza vissuta in que
sti giorni dall'una all'altra regio
ne della Francia, nel cuore di un 
paese paralizzato da un poten
tissimo moujmcitto mendicatilo. 
e che gli appelli dell'altnparlan-
tc di Lourdes, come i discorsi di 
ljimcl alla radio, gli arresti e le 
minale non servono assoluta
mente a nulla. 

A Tarbes. dote ho passato la 
notte con t picchetti dei ferro-
i ieri di guardia datanti alla sta
gione. in attesa del camioncino 
di un giornale che doveia por
tarmi a Tolosa, t poli-lotti han
no ormai rinunciato a recapitare 
personalmente l precetti di mo
bilitazione: stanchi di vederli rc-
\pmgcrc o lacerare sotta i loie 
occhi, essi li consegnano diret
tamente al comitato di sciopero 
solo organismo che mantiene 
•contatto dora :n ora con tutti i 
lavoratori, turanti alla stazione 
— importante nodo di comuni-
iasione ai piedi dei Pirenei — 
ijruppt di scioperanti sostano 
notte e giorno senza interruzio
ne: ogni mattina ed ogni sera 
il Comitato, di cui fanno parte 
tutte le correnti sindacati rag-
gruppa l ferrovieri nel grande 
piazzale e It informa sugli ultimi 
sviluppi della lotta Tarbes è 

verno negli ultimi due giorni. ^ n p i confronti dei lavorato
ri, e senza considerare le lo
ro effettive rivendicazioni. 
Una decisione presa in assen
za della CGT non avrebbe 
mai l'approvazione generale. 

In accordo con l'unanimi
tà dei lavoratori, la C.G.T. 
riafferma pertanto la necessi
tà di un rapido dibattito al
l'Assemblea nazionale; qua
lunque altra forma di dibat
tito presso altri organi non 
potrebbe portare che ad un 
chiarimento limitato, su pro
blemi che impongono invece 
una effettiva soluzione. In
fine la C.G.T. ha reso noto 
che mercoledì prossimo, nel 
le prime ore del pomeriggio, 
è convocata la propria com
missione centrale organizza
tiva, che dovrà deliberare 
sulla situazione. 

Quanto è detto nelle comu
nicazioni della C.G.T. a pro
posito delle forme unilatera
li di negoziati si riferisce na
turalmente al tentativo di La
niel nei suoi ripetuti incon
tri con Leon Jouhaux, Pre
sidiente del Consiglio econo
mico — organo costituziona
le — ma presidente anche 
della Confederazione sociale 
democratica Force Onvriùrc. 

Tali incontri hanno rive
lato sin da ieri le gravi di 
visioni che gli scioperi han
no determinato in seno fcl go
verno. Laniel. Il quale sino 
a pochi giorni Ja si era di
chiarato ìntransingentc nei 
confronti dei movimenti so
ciali. aveva dovuto ripiega
re, su una posizione meno ri
gida. e tentare di uscire in 

rale, ha tentato di Ma\a!ca- lo unitario quale mai si era 
re le organizzazioni sindacali, 
affidandosi appunto all'arbi-
tiato di Jouhaux. Ma, dopo 
i riponiti incontri di leu e 
di ieri l'alti o. dopo numero
se i milioni di ministri, nep-
puie su questo te i ieno pare 
che siri'ira si -ia ti ovata una 
linea per un accordo limi
tato. 

L'appello di Laniel 
Domani 

incontrato. Anche i tipografi 
si sono uniti alle altre cate
gorie. Oggi Parigi e la Fran
cia sono senza giornali. Do
mani, col rientro dalle va
canze di decine di migliaia 
di metallurgici, questa cate
goria affronterà in massa la 
lotta già iniziata dagli operai 
presenti nelle fabbriche. 

Per gli altri settori, non 
M può registrare che la com-

:. mezzogiorno un l» , a l t e z j"J c oH c u l Va z i o n<; «>n-
consigho iute, ministeriale] ',!»"!!; R o s . Ì . e .P e .LL.p o s t e , e g / . l ' : 
prenderà ancor .i in e-.une W 
pioposte tot mulatc nel ine-
morandum dell'esponente sin
dacale socialdemocratico. An
che questo salvataggio /»/ ex
tremis è pc/ò tosa superata 
dagli eventi e M>piattinto clal-
l'ormai ineluttabile dibattito 
parlamentale Laniel ha n -
volto questa <-:a di nuovo 
un disperato appello perchè 
il lavoro venga ì ipre»n do
mani, ma, poche ore dopo, la 
stessa Force Ouvrièrc respin
geva le iicluestc governative 
di sospen -.ione degli scioperi 
sen/a che i lavoratori abbia
no alcuna garanzia. Anche i 
sindacati cattolici hanno più 
tardi respinto le minacce go
vernative 

Dappertutto gli scioperi 
proseguono con poche modi
ficazioni. Il movimento dei 
lavoratori continua ad esse
re alimentato da uno spiri-

fonici. i ferrovieri, i gasisti. 
e gli elettrici, per i servizi 
pubblici. Parigi è sempre sen
za autobus e solo pochi nu
tro. che da ieri l'altro aveva
no ripreso servizio, continua
no a circolare. 

La durezza della lotta non 
.scoraggia gli scioperanti. I 
quali, in assemblee e riunio
ni. manifestano per il rico
noscimento dei loro diritti 
e pei l'immediata ripresa dei 
lavori parlamentari. 

Da domani la lotta si pre
senta impegnata ormai su un 
terreno nuovo. Si apre la 
prospettiva di un dibattito 
parlamentare in cui, per la 
prima volta dopo tanti anni, 
i lavoratori faranno sentire 
la loro voce ed esprimeran
no la loro profonda aspira
zione unitaria per una nuo
va politica francese. 

MICHELE. RAGO 

I.a morie e la desolazione si sono abbattute sulle \erdi colli ne di Cefalonia 

ATENE, 17. — Un osserva
torio sismogialico di Atene 
annuncia che nelle ultime 12 
oi e si sono avute alti e !5 
scosse di teriemcto nelle tre 
isole ioniche gin colpite. Una 

di queste scosse e stòla di 
forte intensità. Le nuove scos
se sono registi ate nel periodo 
di 12 ore finito olle 6 ora ita
liana di questa mattina. 

Il nuovo movimento e av

venuto dopo la giornata re
lativamente calma di ieri. 

Sul momento non si henno 
particolari chea gli eftetli del 
nuovo terremoto per quanto 
sia poco probabile t h e r,bbio-

vecc di cominciare » insiste l'al
tro. che ha capito solo con una 
certa approssimazione « Bisogna 
vincerla questa rulla» gli ri
sponde allora il mio nciiio. chiu
dendogli definitivamente la bocca. 

Da questa piazza tsolata nella 
notte, come da mille altre loca
lità tu cui si agita la vita pub
blica, ho avuto l'impressione che 
la Francia ara effettivamente pa
ralizzata. Selle regioni meridio
nali del Paese, dove più intensa 
è in questa stagione l'attività 
turistica, sembra che mille invi
sibili canali, lungo cui circolala 
una tinca necessaria alla vita di 
ogni giorno, si sono improvvisa
mente ostruiti. Davanti alle sta
zioni morte, a Pati come a Tar
bes. a Bagoline come a Tolosa, 
le gente scruta invano i tabel
loni degli orari, privi ormai di 
ogni senso. I buaccht dei villeg
gianti attorno a monticali di 
Ixigaali. clic creavano una con
fusione indescrivibile nei primi 
due giorni, sono st.-ompursi: la 
gente ha rinunciato a partire, 
malgrado le notiztc /a/se dira
mate dalla radio. 

Ognuno misura più tolte nella 
stessa giornata quanto preziosi 
fossero t seri ICJ resi da quel Si
lenziosi e modesti agenti dello 
Stato, colpiti dai decreti Lamcl. 
Gentilissimi col pubblico, quasi 
non avessero dimenticato nem
meno nello sciopero le loro abi
tudini di cortesia, i picchetti. 
agli uffici ientrali delle poste di 
Auch. dt Biarntz. o di Lourdes 
risponderemo a chi si presento 
ra: « accettiamo solo comunica
zioni di urgenza » Ma che si
gnifica « urgenza »? « Decessi, in
cidenti. malattie, richieste di me
dicinali » spiegava pazientemente 
lo scioperante con lo stesso *o>-
riso di quando .M trotaia die
tro lo sportello 

M a n i f e s t i a i vittj |j | iatm*i 

Con qualche manifesto scritto 
a mano e incollato al posto delle 
solite comuniJca;toni al pubblico. 
t ferrovieri d» Tarbes averano 
avuto la premura di informare i 
viaggiatori che « a causa dclTtn-
transigenza governativa si era
no usti nella necessità di sospen
dere tutto il traffico per un pe
riodo di tempo illimitato *. O-
gnuno vcntia quindi messo m 
guardia contro i pencoli cui sa
rebbe andato incontro, scrien-
rfosi dei trasporti cientualmcnte 
organizzati dal goicmo Segui-
iano le firme ben leggibili, dei 

L'Assemblea de l l 'ONU ha iniziato 
i suoi lavori per la pace in Corea 

Oggi cominc ia il dibattito in s e n o al Comitato politico delle N.U. 

no arrecato nuovi danni m 
centri abitati già quasi com
pletamente rasi al suolo. 

La scossa di maggiore in 
tensità è stata avvertita alle 
2 di questa mattina. 

L'ammiraglio Cassady, di
rigente delle operazioni di 
soccorso, è giunto in volo ad 
Atene per conferire col primo 
ministro Papagos. 

Le truppe di guardia alle 
rovine di Zante hanno spa
rato a vista questa notte con
tro un gruppo di sciacalli 
che rovistavano nelle rovine 
della città, uccidendone due. 

I Nel centro di Zante è scop-
| piato un nuovo incendio. Si 
ritiene trattarsi di un p r e : 

'cedente focolaio che non si 
iè ancora estinto e che il v e n -

«-• • AMHHICAKI BRUCIASI» VIVI «1 ,1 A B I T A M I MI I \ ISOI A C © H 1 „ W A _ _ " 1 f _ ^ _ _ _ S5 
locali della ricca e storica bi
blioteca della città. Con gran
di sforzi il suo prezioso con
tenuto è stato messo al s i cu
ro. Si "tèrne d'altra parte che 
i tesori artistici di cui è ricca 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE Ì l a « U à di Zante vadano per-
jduti. 

Prosegue intanto alacre-

NEW YORK, 17. L'As-

„ . . . _ ;on. Ministto degli esteri del 
qualche modo dal vicolo Canada, ha tenuto un 'liseoi-
chiuso in cui si era cacciato, so di apertura nel quale ha 
Ma. invece di seguire la j detto che egli si appellava ai 
strada più semplice e natii- delegati per « un minimo di 

lontroversie ed un mas-nino 
di buona volontà ». Poi l 'As
semblea si è aggiornata esat
tamente sette minuti dopo a-
ver aperto la seduta. 

Pearson ha annunciato che 
l'Assemblea delle Nazioni Li
nde non discuterà la sost-ir:-
z.i della sistemazione pacifica 
in Corea, ma fornirà se'i'o!:-
eemente gli strumenti « per 
portare innanzi tale si>tema-
zione ». 

Da Seul M e avuta notizia 
di un'altra dichiarazione pro

li presidente Lester Pear-! vocatoi'ia di Si Man rti. Se 
condo il fantoccio di Seul, le 
trattative di armistizio do
vi ebbero essere interrotte pri
ma dei novanta giorni qua
lora « si avesse la sensaziane 

semblea generale delle Nazio
ni Unite ha tenuto oggi la 
sua prima seduta. Essj e du
rala sette minuti ed e -ervi-
ta a convocare il comitato pe-
litico dello sessanta nazioni 
che dovrà sostenere il d ib i t -
tito. Il comitato politico. M>t-
to la presidenza del brasilia
no Dr. Joao Carlos Munii. M 
riunirà domani alle 16 ita
liane. 

La ì milione dell'Assemblea 
si è iniziata alle 20.10 

che i comunisti intendano ssr-lperehè una delle parti intere»-
virsi della conferenza a scopo Paté si è riservata il diritto di 

riprendere eventualmente le 
operazioni militari m Coiea. 
< Sono stati concili:-! accordi e 
sono state date a-^icut azioni. 
le quali non SODO .-tate ancora 
rese pienamente d, pubblica 
ragione, e non tappiamo fino a 
che punto e;?e po-oano intral-

di propaganda. In questo caso 
— lia aggiunto Si Man Ri — 
gli Stati Uniti riprenderanno 
la lotta per il conseguimento 
dell'obiettivo comune: l'uni
ficazione della Corea ». 

Da Nuova Delhi, intanto, ti 
ha che il primo ministro in
diano Nehru in una dichiara
zione di politica estera al Par
lamento, ha detto che l'India 
non ha alcuna intenzione di 
partecipare alla conferenza 
politica sulla Corea, a meno 
che non risulti chiaro che essa 
può svolgere un'azione utile 
per la pace e gli altri maggio
ri . interessati desiderino il suo 
aiuto. Nehru si è rammaricato 

\tre ìcsoonsnbili sindacali. praticamente senza v.ta- og„, m 
cvlletlivdàche non s,a ,,, iacan-\ l occasione 
za ha cessato ,1^ /acoro ed e\ o mor,mento 

™U?*a _™L?!a'l'le.."'01 'm,i,°uosi impetuoso ed unito, al,-
mentalo da una con energtca 

contro i decreti Lamcl 
Dt notte J ferrovieri dei pic-

ehettt si danno ti <ximb:o ogni 
quattro ore: * Facciamo il dov-
pio delle sentinelle militari» mi 
ha detto ridendo uno di loro. 
Al lume dei fanali abbiamo 
stretto presto amicizia: ognuno 
rievoca con p-cerc vecchi ricordi 
rìi lotta e commenta con una 
nota personale gli ultimi svilup
pi degli avvenimenti. E" l o ' i in 
cut trionfano gli umoristi, capa
ci di inventarti in qualche mi
nuto una serie di battute cantra 

lotta che sale dalla base del po
polo. da milioni di laboratori a 
cui si eia creduto di poter im
porre quals-.asi sopruso. E so che 
questa mia impressone non è 
isolata: « -Von ricordo nulla di 
simile te 'non risalgo al *JS». 
mi ha detto pochi minuti fa un 
iccchio operaio di Tolosa, che 
ai ero ronoseiHfo quattro anni or 
sono. Quando a ie io aiuto biso
gno del suo aiuto per iniziarmi 
ai piccoli segreti dello uta fran 
cese, l'I è del resto chi ta an-« Patron IJtnìel •. da suscitare la . , , „ „ , . 

invìdie d, qualche eccellente « " P"« tonfano: quel penifa-
"_."..,. ».«~, Inalo, per esempio, cm il go

da ruolto con la spe-umorista politico 
Ma l'allegria n 

strarre del tutto: ti mimmo ru-\ 
Ma l'allegria non basta a d i - ; t c T n o * « 
— y [ronza di farne un crumiro e che '•*'*"''• •"-•;"""7" " ','"''"t.-Z-.ìieri, miete, al comizio dei fer-more insolito attira la vigilanza] ^^ 

T-_V7 '.__!._, ...... ,._..-.,.>...„ „T!rorieri. atera toluto ad ogni co~ 

&*i 

degli uomini che rinunciano al\ 
loro sonno perchè cosi roaltòno 
le esigenze di questa dura bat
taglia. Un turista tedesco che — 
nessune» ha capito perche — s« 
è accampato tn mezzo al piaz
zale della stazione, interpella il 
mio compagno. 

€ Questo sciopero dura troppo 
— dichiara con linconfondibtle 
accento stonante dei germanici 
che parlano in francese. « Se il 
governo non cambia ». ribatte il 
ferroviere. « per noi non fa che 

re ». « Bisogna finire, in

sto salire sul podio. Si ricordata 
perfettamente, lui. coi suoi ses
santanni suonati, del grande 
sciopero del '20. durato più di un 
mese Anche il governo di allo
ra. come quello di oggi, ai era 
cercato di richiamare in servizio 
i pensionati. « Ma. stiano tran
quilli. compagni. Oggi, come al
lora, a questa piccola manovra 
nessuno abboccherà Chi semina 
tento non può che raccogliere 
tempesta ». 

GIUSErPE BOFFA 

Gli occidentali accettano di rinunziare 
al "trattato) abbreviato,, con l'Austria 

I commenti di Lunch*i alla noia sovietica Milla Germania - Profonda delusione 
negli ambienti governativi inglesi per il lalliinento del colpo di stato dello Scia 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 17. — II Foreip» 
Office ha diramato stamani 
un breve commento alla no
ta sovietica sulla Germania. 
nel quale, dopo aver rile
vato che un giudizio ap
profondito sulla nota potrà 
essere dato solo dopo le con
sultazioni colle altre Potenze 
occidentali e col governo di 
Bonn, afferma: •< Il suggeri
mento sovietico di tornale alle 
proposte avanzate dall'URSS 
nel 1952. non e mollo inco-
raggianle. La nota sembra 
confermare il punto di vista 
occidentale, secondo cui i 
quattro ministri degli esteri 
devono incontrarsi e concen
trare la propria attenzione 
sull'esame dell'intero proble
ma tedesco, cut ra aggiunta 
colla massima priorità, la 

questione del Trattato ài Sta-' II n ferimento al Tiattaloi voce — non per questo è 

FIRENZE, 17 — Tre forti 
esplosioni si sono verificate 
verso le ore 9 di stamane in 
un deposito di bombole dì 
metano poste in Piazza Leon 
Battista Alberti. Dalle prime 
notizie sembra si abbiano a 
lamentare tre foriti, di cui 
uno grave. 

Il vrnistro è avvenuto nel 
piazzale interno, all' ingresso 
dello stabilimento, dove sulla 
destra, sotto due tettoie è un 
deposito di bombole di me* 
tano. Dalle prime informa
zioni si è appreso che mentre 
un camion stava facendo ri
fornimento d i bombole, ai è 

to austriaco ». di Stato austriaco, contenuto 
I commenti che cu colavano nel commento del Foreign 

questa sera negli ambienti |Ot(ice, non aveva particolar-
uffìciosi londinesi confermano'mente sorpreso i giornalisti, 
che l'affermazione del porta- [che lo avevano interpretato 
voce, secondo cui la nota MI- tcome il consueto riferimento 
vietica «non e molto meo-'obbligato .ogni volta che si 
raggiante ». nflettono nnn|tni'ca~ il pioblema tedesco. 
tanto il giudizio sulla nota m1 Quella frase, tuttavia, era 
se stessa, quanto le preoccu-KtnUi inserita nel comunicato 
pazioni per Jc ripercussioni ja ì.igion veduta, poiché m e n -
che essa può avere sull'opi-itic essa veniva letta dal por-
nione pubblica della Gemia-<tavoce del Foreipn Office, gli 
nia occidentale, cui le propo- ambasciatoli inglese, ameri-
stc sovietiche apinno imrac-icmii e francese a Mosca con
diate prospettive di sollievo regnavano una nuova nota 
economico ed ofliono una so-.occidentale sul Trattato con 
luzione del problema tedesco l'Austria. Con tale nota, le 
(formazione di un governo ti e Potenze propongono che 
unitario, elezioni, partecipa- i costituti dei ministri degli 
zione del governo imitai io j csteti si tinniscano a Londra 
alla preparazione del trattato ,1 31 acosto ««per risolvere il 
di pace), accettabili dalle piu loro compito di riferire su 
diverse correnti politiche tale questione ai ministri c'e-
„__ oli esteri », ed accettano la 

Richiesta sovietica di ritirare 
il cosiddetto - trattato abòre-

•viato « 
•• Con l'intesa che nessuna 

questione estranea sarà sol le-
• mia — dice la nota — e che 
iti governo sovietico è pronto 
,c concludere un trattato per 
r.4nstrta che garantisca al-
i".4u.«na rindipendenra eco-

juomtca e politica, il corerno 
inglese si im ne ori a a noa pre-

• r, . , 'sentore all'esame dei deleoati 
verificata una tuga d. sa». „ l r a t t f l t o ahbreiiaio - . 
che. incendiatosi ha pio\fica- i / insistenza americana sul 
to I esplosione delle oomoole cosiddetto «trattato abbre-

Tre feriti a Firenze 
per una esplosione 

Salti ì_ aria m deposita H bo_b«le di metano 

che erano già sui camion e viato » aveva so l levata da 
di altre del deposito. (molti mesi, uoa diffidenza 

Net pressi del deporto si (della diplomazia Jns l e se^ | a 
trovavano l'autista dei ca- *" 
mion e alcuni operai: tre di 
essi ì-ono stati inveititi dalle 
fiamme e dai detriti. 

Il ferito più gra \e è il 
trentatreenne Bencini Gasto
ne, il quale è stato licoverato 
all'ospedale con prognosi ri-
Mjrvata avendo riportato u-
stioni di secondo grado dif
fuse ad oltre due terzi della 
persona, 

quale era giustamente con
vìnta della impossibilita di 
raggiungere con l'Unione So
vietica un accordo sulla base 
di un testo che non garantiva 
ne l'indipendenza, né la de 
mocratizzazione > dell'Austria. 

• Per quel che riguarda gli 
avvenimenti persiani, se il 
riserbo è assoluto — * non 
abbiamo rappresentanti' a 

. Teheran ». ha dichiarato sta-
imane seccamente u n porta-

meno trasparente il profondo 
sconforto con il quale gli a m 
bienti governativi hanno ac
colto la notizia della fuga 
dello scià. 

« Rivoluzione in Persia ». è 
stamane il titolo del primo 
editoriale del Times, il quale 
conclude le sue considerazio
ni sul significato degli a v v e 
nimenti persiani con una 
frase che suona come una la
pide funeraria: « in Persia 
non vi è più alcuno che pos
sa frenare Mossadeq nella 
sua avventata politica di l i
berazione del paese da qual
siasi influenza straniera »•. E 
il Daily Express, patetica
mente. scrive: « L'ultima spe
ranza inglese di ricevere un 
invito che dicesse: « prego. 
tornate ad Abadan », se ne 
è andata »•. 

La fuga dello scià, dopo il 
fallito colpo di Stato, è in 
dubbiamente un duro colpo 
per la Gran Bretagna, la 
quale, nonostante avesse po
ca fiducia nelle capacità e 
nella abilità di Reza Palevi, 
aveva ormai puntato le sue 
ultime carte su di lui: il m o 
narca era l'ultimo strumento 
di controllo sugli avveni 
menti persiani — e possibil
mente di sovversione — che 
ancora rimanesse nelle mani 
inglesi. L'offensiva .-catenata 
negli ultimi 4 mesi da Reza 
Palevi contro Mossadeq era 
seguita con estrema attenzio
ne e non si era nascosta la 
preoccupazione che lo scià. 
di fronte alla furberia mano
vriera del Primo ministro e. 
sopratutto, di fronte alla re
sistenza delle masse popola
ri. dovesse uscire soccom
bente dalla lotta ingaggiata. 
Il colpo di Stato tentato sa 
bato notte, era l'ultima o c 
casione per il monarca e, 
probabilmente, anche per gli 
inglesi.' 

LUCA numsAM 

IL vice Ministro degli Esteri 
sovietico Andrei Viscinski di
rige la delegazione sovietica 
all'Assemblea generale ilei-

10.X.L'. 

ciaie la diseu<sior.e del proble
ma coreano ed una conferen
za politica. Una eventuale ri
presa della guerra in Corea 
sarebbe una tragedia, e qual
siasi cosa che pos^a incorag
giare un'atmosfera di guerra 
costituirebbe di per se «te-sa 
una sciagura . . -

IJU I m r l m r i e 
a i i i er i t f ima 

PAN MUN JOS, 17. — La 
agenzia «Nuova Cina» ha da
to oggi notizia di un nuovo 
crimine compiuto dagli ame
ricani nei giorni della con
clusione dell'armistizio nella 
piccola isola coreana di Yodo 
situata dinanzi alla città di 
AVonsan. Prima di sgombe-
tarla, secondo gli impegni 
della tregua, gli occupanti 
amei icani hanno cacciato dal
le case le famiglie. Uomini, 
donne, bambini e vecchi sono 
stati ammassati in una ra
dura: gli sono stale strette 
intorno corone di tilo spinato, 
gettati tra i piedi proietti di 
atliglieria. Poi con la calma 
più assoluta, <• marines »• han
no pteso nelle mjni i lancia
fiamme gettando contro que
sta gente inerme lunghe l in
gue di fuoco. Al calore alt is
simo i proietti sono scoppiati 
dilaniando ì poveri corpi de
gli innocenti. Nelle ceneri so
no stati trovati i resti del filo 
spinato e i bo to l i . • 

' •< Non un uomo, non un ca
ne. non una gallina, son stati 
trovati a Yodo dove vivevano 
olt ie duecento coreani; solo 
due grandi pi ie in una deso
lata pianura > hu aggiunto 
nella sua drammatica narra
zione « Nuova Cina >•-

Nella giornata odierna è 
continuato il normale scóm-
bio a Pan Mun Jcn. durante 
il quale sono stati consegnati 
alle autorità 50 piigionieri 
americani. 50 britannici e 100 
sud-coreani. Un gruppo di 230 
prigionieri cmo-coieani ò en 
trato nella cittadina su gran
di * tre assi »• americani, can
tando a voce spiegata le can
zoni della patria. 

RICCARDO L O N G O N I : 

mente il lavoro di sgombero 
delle strade e delle macerie. 
Tra le rovine sono stati r in
venuti i cadaveri carboniz
zati di altre 17 persone. 

Nel porto di Argostoli (iso
la di Cefalonia) sono giunti 
oggi con a bordo un carico 
di viveri il cacciatorpedinie
re italiano * Artigliere », la 
nave officina « Stromboli » e 
due navi cisterna italiane, re
canti ognuna 700 tonnellate di 
acqua. Ad Aigostoli è stato 
installato un ospedale italia
no in cui prestano le loro 
opera cinque chirurghi. 

L'osservatorio sismologico 
di Atene ha registrato in 
tanto altre sei scosse nella 
notte, che sono state però 
definite molto più lievi di 
quelle che hanno causato tan
ta rovina nella scorsa set
timana. 

Accordò commerciale 
sorietico-ewìiano 

IL CAIRO. 17. — Secondo 
quanto informa l'agenzia 
americana A P l'Egitto «= la 
Unione Sovietica firmeranno 
domani un accordo di paga
menti per un milione di 
sterline. 

L'Egitto esporterà cotone 
in cambio di macchinario 
pesante. Per l'Unione Sov ie 
tica il documento sarà" fir
mato dallo addetto commer
ciale dell'ambasciata sovieti
ca al Cairo Alexenko e per 
l'Egitto il direttore degli af
fari economici del Ministero 
degli esteri. Nabby. 

Le dichiarazioni di Pella 
<Conti«aatìo«ejJ«IU I. paC iM) j a V r à o l t e n u t o l a f i d u c i a _ ^ 

la otterrà — a Palazzo Liada-
scondere che ai vuol conti
nuare nella vecchia politica 
(a cominciare dalla approva
zione dei bilanci) . Come po
tranno i socialdemocratici a p 
poggiare direttamente o indi
rettamente una simile for
mazione reazionaria? Firme
ranno i liberali e repubblica
ni una nuova cambiale in 
bianco, e per di più m col
lusione con monarchici e fa
scisti? Sono alcuni degli in 
terrogativi che già si posero 
a proposito dell'ottavo gabi
netto De Gasperi: con la dif
ferenza che oggi I clericali 
— dopo aver buttato a mare 
i Gonella e i Bettlol e aver 
messo dietro le quinte De 
Gasperi — elemosinano com
plicità e voti travestiti da in 
nocui « amministratori ». 

Circa lo svolgimento del d i 
battito parlamentare si fan
no t re , ipotesi; l a prima è 
che i l dibattito abbia ini
zio al Senato giovedì mat
tina e r i p r e n d a alla Ca
mera so lo quando i l governo 

ma; la seconda è che il d i 
battito sì svolga, anche questa 
volta, con . precedenza alla' 

I deputati té. i a r a n t i i 
comunisti aómo iavhàti , 
senza eccezione ak-ana ad 
essere presenti alle <*edv;e 
parlamentari convocate per 
mercoledì 19 e. m. Sal ino 
dopo le comankaxioni é _ 
governo i ime grappi sano 
convocati nelle rfe,pettHrt 
sedi. 

• * • 
Si avvertono i compagni 

deputati che nella serat t 
di domani mercoledì 19, al 
termine della seduta della 
Camera, avrà luogo l'inse
diamento de l l e Conunissio-
ni permanenti con l'elezio
ne dei rispettivi uffici di 
Presidenza. I compagni de
putati sono tenuti ad es 
ser presenti. 

Camera; la terza è che si 
svolga oontemporanenmente 
nei due rami del Parlamento, 
di mattina al Senato e di DO-
meriggio alla Camera. ù:ns 
decisióne verrà presa domat
tina dagli uffici di presidenza 
de l ie -due Camere, ma la so 
luzione più probabile sembra 
essere la prima. 

Ut N M resta occiso 
ia m \9oktk strato 

.VOGHERA, IT. - Il ven
ticinquenne • meccanico Luigi 
Boschi, che viaggiava a bor
do di una motoleggera insie
me alla diciassettenne Mer
cedes Giusti, rimasto abba
gliato dai fari di una auto
mobile, perdeva il controllo 
delia macchina e andava a 
sbattere contro un autocarro 
che lo precedeva rimanendo 
ucciso sul co lp° 

r i i m o i N O n A O - «trattar* 
« a r n o c i « t n i - vico «tool ras». 
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