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NOTIZIE 
IL ROVESCIO DEL PARTITO DI EISENTTOWKR 

Primi commenti sovietici 
sulle elezioni americane 

/ repubblicani hanno scoti tufo il mancalo adempimento delle 
loro promosse elei forali del 1952 e V aggrumila minaccia di crisi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA, 4. — Nelle sale 
del Cremlino il presidente 
Voroscilov ha consegna to 
ieri, ad un gruppo di diplo
matici sovietici, le decorazio
ni e gli ordini civili di cui 
erano stati recentemente in
signiti con un decreto del 
Presidium del Soviet Supre 
mo. Tra coloro che hanno ri
cevuto le onorificenze vi so
no personalità note in tutto 
il Tnonrlo per avere, più vol
le, brillantemente sostenuto 
le posizioni del la politica 
r.s-tcra sovietica 7iei maggiori 
consessi internazionali. 

Oltre ni ministro depli a / -
jari esteri. Molotov, sono sta
ri decorati i suoi diretti so
stituti, Viscinski, Gromifco e 
Zorin, i membri del collegio 
direttivo del m i n i s t e r o , ira 
cui l'ex ambasciatore a Ro
ma Kostilev, e gli ambascia-
lori sovietici in alcune delle 
più importanti capital i; Za -
ritbin (Washington) , Molile 
(Londra), Vinogradov (Pa
rigi), Pusckin (Berlino), 
Lavrentiev (Teheran), e m o l 
t i altri, ira i quali il rappre
sentante diplomatico del
l'URSS a Roma, Bogomolou. 
Alla cerimonia del Cremlino 

assistevano soltanto coloro 
che a t tualmente si trouauo 
in sede a Mosca. 

Nel breve discorso da lui 
pronunciato, Vorosrilou lui 
definito compiti e caratteri
stiche della diplomazia sovie
tica, cui ù affidata la grande 
responsabilità di .svi luppare 
nell'agone inondiate « la po
litica di rafforzamento della 
pace e della sicurezza, die il 
governo dell'URSS conduce 
con la simpatia e l'appoggio 
di fnilioTit di persone in lut
to il mondo ». 

« La nostra diplomazia — 
ha detto Voroscilov — è ve
rità, sincerità e onestà nei 
rapporti con gli altri paesi: 
la nostra attività diplomati
ca poggia sulla coerente po
litica di pare del governo so
vietico. Per questo nel mon
do tutti gli onesti ci accor
dano fiducia e la nostra voce 
risuona con tanta autorità ». 
Dai lavoratori die svolgono 
la loro attività in questo de
licato settore si richiedono — 
ha soggiunto il presidente — 
non soltanto profonda cultu
ra e grande abilità, ma anche 
« bolscevico controllo di sé, 
per realizzare nelle c o m p l e s 
se condizioni odierne i prin
cipi dello Stato sovietico sul-

Soddisfazione a Londra 
per la scannila di McCarlhy 

L'cispiruzione alla pace dell'elei Io-
rato americano ha ini'luiio sul volo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 4 — 1 risultati 
delle elezioni americane sono 
stati accolti negli ambienti 
politici inglesi con -una pa
cata valutazione, dalla quale 
non traspare nò delusione 
u è soddisfazione. 

P i ù che la vittoria demo
cratica in sé, v iene piuttosto 
apprezzata la sconfitta subita 
dagli e lement i estremisti; non 
si manca di notare con pia
cere che McCarthy perderà 
la presidenza della c o m m i s 
sione d'inchiesta che gli ha 
permesso di esercitare una 
così dannosa influenza sul 
clima politico interno e in 
ternazionale e non si mostra 
alcun dispiacere per i l tra
sferimento della presidenza 
della commissione esteri dal 
« senatore di Formosa » K n o -
wland, strumento della China 
Lobby ad un senatore d e 
mocratico. 

Si spera che, entro certi 
l imiti, questi risultati possa
no avere u n benefico effetto, 
non foss'altro perchè indica
no agl i uomini politici a m e 
ricani che un atteggiamento 
estremista è oggi sempre m e 
no apprezzato dall'elettorato 
del paese. Ma se c iò può 
avere qualche influenza sul 
« tono » della politica ame 
ricana, sì ritiene che nessun 
mutamento sostanziale possa 
essere profetizzato sulla base 
dei risultati elettorali 

« Il mondo esterno — scrive 
il Daily Telegraph — v o r r à 
capere qual i effetti potrà 
avere il successo democratico 
sulla politica estera ameri 
cana. A l m e n o per il momento, 
non vi sarà alcuna differenza. 
Negl i ult imi mesi Dul le s ha 
mostrato un maggior senso 
della misura e saggezza di 
quanto fosse possibile s p e 
rare dal segretario di Stato 
il quale sembrava deciso a 
mostrarsi di /ferente da tutti 
i suoi predecessori. D'altra 
parte sarebbe sciocco aspet
tarsi una modificazione della 
politica ufficiale nei riguardi 
della Cina, o che la politica 
commerciale americana a p 
plichi quel l iberalismo che 
gli Stati Uniti impongono 
al le altre nazioni ». 

Che la parola « pace * sia 
stata ripetuta con insistenza 
dal partito repubblicano n e 
gl i u l t imi giorni del la c a m 
pagna elettorale è stato ri
l evato c o n interesse dagli 
osservatori inglesi , i quali 
hanno sottol ineato c o m e il 
governo abbia scoperto all 'ul
t imo momento che la sola 
carta da giocare per ridurre 
la misura della sconfitta fos 
se una rinnovata promessa 
di lavorare per la d i s ten
sione internazionale. 

E' questo un indice inte 
ressante, se non della pol ì 
tica governativa, a lmeno d e l 
lo stato dell'opinione p u b 
blica statunitense, ed afeuni 
osservatori pensano che nei 
d u e anni che separano 

sore di astrotìsica Amimi tMimyiiti 
e il pittore Shmnrlnox. 

KacJaturian. durame In SII» 
permanenza in Inghilterra, di
rigerà numerosi Concerti tri» c\sl 
uno jx?r la DDC, e tino con li» 
Halle Orchestra. 

Numerosi altri ospiti itnil'U R 
S S. sono arrivati oggi nella ca
pitalo inglese: sono i Uictotto 
uomini dello SparJaK-. tu Rrptudru 
di calcio che incontrerà, martedì 
prossimo l'Arsrnal 

Naghib condanna 
raccordo per Suez? 
LONDRA, 4. — U « Daily Ex

press » afferma oggi in una 
corrispondenti dal Cairo di pa
pere che il presidente egiziano. 
Naghib, non ha appi ovato l'ac
cordo per Suez e si appi està a 
manifestare apertamente il pro
prio dissenso. 

la pacifica convivenza fra i 
popoli ». 

Un primo commento alla 
sconfitta dei repubblicani 
nelle elezioni americane è 
apparso oggi sulle I sves t ia . 
Il punito di Eisenhower, 
sconta, .secondo l'organo mo
scovita, due anni di governo 
in citi sono stati progressiva
mente .seppellite tutte le de
magogiche. promesse sciori
nate davanti agli elettori, 
dagli eletti durante la cam
pagna del JD52. Con il ro to 
in favore dell'attuale ptest-
dente, il popolo a m e r i c a n o 
aveva confusamente manife
stato allora il suo desiderio 
di un mutamento di rotta e 
la sua inquietudine pr*r l 'ap-
pesantirsi della situazione 
economica, per il prolungarsi 
dello spargimento di sangue 
in Corea, per l'aggravata 
t e n s i o n e della « guerra 
fredda ». 

Ma l'amministrazione re
pubblicana non gli ìia dato 
nulla di ciò che esso atten
deva e sperava: la produzio
ne industriale è calata, wiOl
t r e si aggrava la crisi agra
ria. è ajtmentata la disoccu
pazione e sono diminuiti i n 
vece , i redditi dei f n rmer s 
nelle campagne: solo sono ri
maste inalterate le tasse, re
se necessarie dal programma 
di armamento. L'azione bel
licista dei Dulles, dei mac-
curtisfi e dei loro emul i , ali 
insuccessi della pol i t ica del 
Dipartimento di Stato, inu
tilmente mascherati dal 
chiasso pubblicitario orga
nizzato attorno al blocco del 
Pacifico e agli accordi di P a 
na i , hanno accentuato il sen
so di generale insoddisfa
zione. 

« Era naturale — commen
tano le Isvestia —• che gli 
elettori esprimessero questo 
loro sentimento innanzitutto 
contro il partito che si trova 
al (joi'crno, rovesciando i la 
ro voti sui suoi avversari. Le 
perdite subite dai repubbl i 
cani riflettono, innanzitutto e 
soprattutto, una protesta 
contro la loro politica, p iut 
tosto che una aumentata p o 
polarità dei democratici, i 
quali non hanno presentato 
nessun programma concre to 
ili vera opposizione al pro-
aramma del partito repub
blicano. Le elezioni hanno 
dimostrato die la viaggio-
ranza del popolo americano 
— sia di coloro che hanno 
preso parte al voto-, sìa di co
loro clic si sono astenuti — 
non appoggia il corso di po
litica interna ed estera se
guito dall'attuale ammini
strazione ». 

CJIliEPPE «OFFA 
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LOS AN'OKI.ES — 11 Rovernatore ilclln California h.i richiesto 1» chiusura delle raffinerie 
dell.» « Shuntar Oli ». affermatilo che e II fumo «he si leva dalle eimlnlcrc tirile officine a 

provocare la pericolosa e soffocante nebbia che copre la California 

Esplode l'aereo 
più veloce dei mondo 

Il reattore sì è disintegrato eoo H suo pilota 
mentre era b volo davanti a migliaia di persone 

SAN DIEGO, 4. — L'idro- di sci per l'ammaraggio e il 
volante a reazione più velo-(decollo dalla superficie del-
ce del mondo, il Convair! l'acqua. 
YF-2-Y1, è esploso oggi — ' 

14 feriti per il erotto 
<fi un pavimento 

mentre era in volo sulla baia 
di San Diego, uccidendo il 
s*uo pilota, Charles Rich-
bourg. 

Richbourg era considerato 
uno dei pi ùabili piloti col
laudatori della California. 
Egli è rimasto sfracellato in 
seguito alla disintegrazione 
dell'idrovolante, lo' stesso con 

MKSS1NA. 4- — Quattoidici 
persone sono rimaste ferite per 
i Icrollo di un pavimento a 
Barcellona Pozzo di Gotto. Di 
espe tre tono m gì avi condizio-

il quale, lo scorso 3 a g o s t o > , : S a n l i Recupero, di 54,anni. 
aveva supeiato la barrierajGiuseppe Accetta, di 70 anni, 
del suono. 

L'incidente si è verificato 
pochi minuti dopo che l'aereo 
aveva decollato per una di
mostrazione delle sue doti di 
velocità e manovrabilità, di
nanzi ad alcune migliaia di 
persone. 

Il Conruir, che si trovava 
a circa 150 metri dal pelo 
dell'acqua, ha cominciato a 
disintegrarci e subito dopo è 
esploso in un'accecante vam
pata giallastra. 

L'apparecchio e ia munito 

SUGLI ACCORDI DI PARIGI K LA KIUNIFICAZIONE DELLA GERMANIA 

Polemica radiofonica a Bonn 
ira Adenauer ed Ollenhaiier 

// leader socialdemocratico chiedo una politica por l'unità tedesca - Fiacca difesa del Can
celliere - La stampa di lierlino ovest parla apertamente di imminente crisi governativa 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO. 1. — Vii duel
lo a distan/.a sulle onde 
della radio fra il Cancellici e 
Adenauer ed il capo della 
opposizione socialdemocratica 
Ollenhaur ha dato l'avvio, 
questa sei a, alla grande bat
taglia di politica esteta che 
si sviluppei.'i al Bundestag 
giovedì piossimo. Ollenhaiier 
ha parlato per primo, alle 
ore 11). Kgli ha sferrato un 
duro attacco agli accordi di 
Parigi, ha criticato la legge
rezza con cui le tre potenze 
occidentali hanno esaminata 
l'ultima nota sovietica che 
pure « offriva la possibilità 
di giungere ad un avvic ina
mento >- dei differenti punti 
di vista, ed ha ribadilo che 
i socialdemocratici voteran
no contro i nuovi trattati, in 
quanto essi « non conducono 
all'unità tedesca ed alla pa
cifica distensione intemazio
nale >. ma al contrario mi

nacciano di peipeluare la 
divisione della Gei mania e 
riportale la g u e n a fiedda 
ad uno stadio acuto. 

<• Senza la riunificazione — 
ha aggiunto Ollenhaiier ~ 
non vi sarà uè distensione né 
tranquillità né pace », e per 
questo motivo la socialdemo
crazia si oppone al riarmo e 
chiede nuove trattative fra 
le grandi potenze per l'esa
me congiunto della questione 
tedesca e dei problemi con
cernenti la sicurezza euro
pea. 

La «risposta» di Adenauer, 
se così sì può definire una 
allocuzione costi uita sulla 
genericità, è venuta un'ora 
dopo, ed è durata quindici 
minuti , cinque più di quelli 
impiegati dal capo dell'oppo
sizione. 

Il Cancelliere ha parlato 
lentamente, con evidente fa
tica. dando l'impressione di 
un uomo fisicamente malato. 
Per chi è abituato ad ascoi-

Comizi in tut te le c i t tà i ta l iane 
celebreranno la Rivoluzione d'Ottobre 
. - , _ . - _ _ 

" Il discorso «li Togliatti ad Aosta - Parleranno in ogni centro oratori socialisti e comunisti 

A curg. de'.le ft derazioni 
socialiste e comuniste si 
svolgeranno domenica, in 
tutti i principali centri d'Ita
lia, manifestazioni per la ce 
lebrazione della Rivoluzione 
d'Ottobre, alle quali parte
ciperanno oratori inviati dal
le Direzioni dei due Partiti: 
AOSTA P. Togliatti 
ALESSANDRIA Montagnani 
BIELLA U. Massola 
CUNEO M. Jorio 
NOVARA G. Roveda 
TORINO R. Grìeco 
VERCELLI A. Jacometti 
GENOVA L. Longo 
IMPERIA A. Giolitti 
LA SPEZIA E. Sereni 
BERGAMO G. Adamoli 
BRESCIA D. Valori 
CREMONA O. Bonomelli 
LECCO G. Alberganti 
MANTOVA F. Scotti 
MILANO E. D'Onofrio 
PAVIA M. Fabiani 
SONDRIO G. Molinelli 

VARESE A. Colombi 
BOLZANO G. Bottonelli 
TRENTO G. D. Prisco 
MONFALCONE F. Solari 
PADOVA A. Negri 
PORDENONE R. Picolato 
ROVIGO G. Pajetta 
TREVISO U. Lopardi 
UDINE M. Lizzerò 
VENEZIA E. Berlinguer 
VERONA E. Dugoni 
VICENZA G. Roda 
GORIZIA R. Ravagnan 
CHIOGGIA G. Tonetti 
BOLOGNA F. Targetti 
FERRARA G- Pellegrini 
FORLÌ' A. Roasio 
MODENA V. Moscatelli 
PARMA C. Massini 
PIACENZA A. Marabinl 
REGGIO EMILIA C. Ravera 
RIMINI P- Robotti 
AREZZO V. Bardini 
CARRARA L. Ducei 
FIRENZE R. Lombardi 
GROSSETO L. Marietti 
LIVORNO M. Scoccimarro 

UN AGRICOLTORE DI TAIN-L'HERMITAGE 

Scambiato per marziano 
e duramente bastonato 
•PARIGI. 4. — I «dischi vo

lanti » hanno /atto questa mu
te una vittima- Si tratta di un 
agricoltore di TaiD-l'Hermitage 
(Vaience) certo Neyret, ebe un 
suo Ticino fra scambiato per un 

paftitr'amerTcàni~"craììe"éle- !XS*£?Eì£ 
zioni presidenziali le orga
nizzazioni politiche degli 
Stati Unit i saranno costrette 
a tenere sempre più conto 
di questa realtà 

LUCA TREVISANI 

KaóaJiràai a b r i r a 
LONDRA. 4 (L.T.). — lì com

positore Kaciaturtan e !o .scrit-
•tor© Leonov aono giunti a Lon
dra per partecipare »II« mani
festazioni indette net quadre 
dei mese dell'amicizia anglo-so
vietica. Fra l «emhrj della de-
:egazlone sovietica finora giun
ti ne.la capitale inglese, figura
no 1! fisico Dubinin, il profes

s e ! J'oacunta ti vicino, un \ i-
gnaluoio. &ie\a scorto una fi
gura elle gii era sembrata, a 
quanto egli t » detto «straor
dinaria >. e E* un marziano » egli 
pensò, e armatosi di un basto
ne. co:pl ripetutamente I! po
terò Neyret, che ha avuto un 
orecchio staccato 'e ha dovuto 
.'arsi ricoverare In ospedale-

Proposto M I costereflza 
towwcnrafo ròptosoiietica 
TOKIO. *. — :i governo so

vietico ha proposto ai Giappo
ne una conieren/a inficiale da 
tenere all inl/ lo cieli anno pros
simo, a Mo»ca o a Tok'o. per 

prendere in esame l'insieme del 
problemi economici che interes
sano i due paesi. 

La proposta sovietica redatta 
in torma di un messaggio in
vialo da! direttore dell Cuiflcio 
per lT-stremo Oriente, sezione 
dei mmi-iero dei commercio 
estero so*.etico, alla Dieta gwp-. 
ponete, e stata fatta pervenire 
a quest'ultima a mezzo del de
putato liberale glap:x>re&c Ba-
2uoml Fi'sunaha 

U morte a Milano 
(ti un cantante lirico 

MILAXO, 4. — E* morto por 
paralisi cardiaca mentre reca
va fiori sulla tomba del padre 
nel cimitero di Mclegnano, il 
basso Vincenzo Bottoni. A* èva 
73 anni e nella sua lunga car
riera artistica aveva cantato 
alla Scala e nei principali tea
tri del mondo. 

LUCCA A. Fedeli 
PISA F. Schiavetti 
PISTOIA G. B. C.iannumto 
SIENA R. Mieli 
EMPOLI A. l'esenti 
ANCONA G. Pajetta 
MACERATA V. Cavallai! 
PESARO L. R. Sansone 
FOLIGNO M. M- Ro>>ì 
ORVIETO G. M»77on 
TERNI A. Donini 
LATINA O. Pastore 
RIETI L. Merlin 
VITERBO A. Fora 
AQUILA L. Matteucci 
AVEZZANO A. Bernieri 
CAMPOBASSO G. Berti 
CHIETI A. Albarello 
PESCARA P. In^rao 
TERAMO II Corbi 
AVELLINO F. Sv>cz7nno 
BENEVENTO .T. Busoni 
NAPOLI G- Amendola 
BRINDISI A. Mosetti 
FOGGIA G. Brodolini 
LECCE M. Alleata 
TARANTO R. Minaci 
MATERA R. Scappiti: 
POTENZA V. Milillo 
COSENZA A. Natoli 
CROTONE G. Gramcgna 
REGGIO CALAB. A.' Cianca! 
CALTANISSETTA Gaudioso | 
CATANIA Colosi e Nicosia 
ENNA G. Calandrone 
MESSINA P. Colajanni 
PALERMO F. De Martino 
RAGUSA M. Ru<so 
SIRACUSA G. Li Caus: 
CAGLIARI V. Spano 
NUORO P. Grifone 

Domani, sabato, a Ravenna. 
Otello Magnani. Lunedi 8 ad 
Asti: Marziano Guglielminetti. 

Domenica 14 novembre ma
nifestazioni celebrative si 
svolgeranno a Como. Belluno. 
Ascoli Piceno. Perugia. Fro-
sinone, Roma (con Targetti e 
Terracini), Caserta, Bari, Ca
tanzaro e Sassari. 

no austriaco non terrà alcun 
conto della - decisione del Tri
bunale amministrativo federale 
•li Bonn, grazie alla quale gli 
austrìaci domiciliali m Germa 
nia e «.iivcnuti tedeschi in se-
:ui:to allVlwschluss del 1938 ri-
m.in:jo:'.o tedeschi, a meno che 
non abbiano fatto espressamen-
:,• domanda di ridiventare au-
striaci dopo la guerra. 

Rispondendo d'altra parte ad 
un'interpellanza socialista, il 
cancoll.ere Julius Raab ha an
nunciato che il governo austria
co ha elaborato al riguardo una 
m c ^ a punto, approvata que-
>ta mattina dal Consiglio dei 
min.vtn. -Con la sua dichiara-
'.or.f d'indipendenza — ha 
ietto .1 Cancelliere — l'Austria 

Isa. -1 27 maggio 1945. dì nuovo 
-tab.'h'to la sua sovranità su tut-
*. : suoi cittadini. Essa consi
dera l'Anschlu.ts come nullo e 
noi avvenuto *. 

tare i suoi discorsi, fatti l'evolversi 
sempre con voce insolita
mente ferma per una perso
na ormai ai confini degli ot-
tant'anni, è stata, questa, la 
maggiore sorpresa del mes
saggio ladiofonico di stasera, 
insieme al suo tono remissi
vo e sfiduciato, anch'esso de
cisamente nuovo. Dopo aver 
dedic a t o alcune frasi ai 
« molti e buoni colloqui avu
ti a Washington », il Cancel
liere ha dichiarato di aver 
trovato al suo ritorno a Bonn 
una situazione caratterizzata 
da * mancanza di chiarezza », 
e di essere giunto alla con
vinzione, nei colloqui avuti 
nel pomeriggio coi dirigenti 
del partito dei profughi e 
del partito tedesco, che es 
sa è in gran parte determi
nata dall'imminenza delle 
elezioni in Baviera e nel 
l'Assia. 

« Mi dispiace — ha ag
giunto il capo del governo — 
di dover rilevare che una se 
rie di uomini politici non 
vedono nell'insieme la situa
zione mondiale » e si lascino 
influenzare da ciò al punto 
da non riuscire a compren
dere che una consultazione 
elettorale non può bloccare 
tutta una politica. 

Alla difesa del suo ope
rato, Adenauer h a , però d e 
dicato una sola frase, ri
guardante la libertà che gli 
accordi di Parigi darebbero 
ai tedeschi della Saar; ed 
egli ha concluso, subito dopo. 
con una esortazione a non 
ripetere quel « terribile ago
sto » che vide il fallimento 
della C.E.D. Nel complesso. 
occorre insistere, si è trattato 
di un discorso pronunciato in 
chiave di pessimismo e di 
tristezza, .da cui s i . p u ò - d e 
durre che Ja-crisi a -Bonn è 
i n i s i a t o dì avanzata matu
razione. ' " 

Domani il Cancelliere avrà 
nuovamente una giornata la
boriosa; " dovrà, ricevere in 
mattinata .j dirigenti libera
li e presiedere nel pomerig
gio una riunione straordina
ria del Consiglio dei mini
stri. Entro la fine della se t 
timana si potrà forse avere 
un quadro più preciso sul 

della situazione, 
che ò giunta ormai molto 
avanti. Lo stesso Kuricr, un 
quotidiano della sera di Ber
lino occidentale che è diret
to da un deputato d.c. fra i 
più seri pretendenti alla pre
sidenza del Bundestag, scrive 
che « nei circoli dirigenti d.c. 
si parla adesso apertamente 
di crisi » e si dichiara con
vinto che si giungerà in bre
ve ' t empo alla formazione di 
tfn governo monocolore, giac
ché la D.C. non intende tol
lerare più a lungo il « doppio 
giuoco » dei partiti minori. 

SERGIO SEGRE 

Menfès-fraiKe illustra 
gVi accordi di Parigi 

PARIGI. 4. — Il presidente 
dei Consiglio francese. Pierre 
Mendès-France. ha presentato 
oggi otta Commissione esteri del 
Consiglio della Repubblica (il 
Senato francese) gli accordi di 
Londra e Parigi sui riarmo del
la Germania occidentale. 

Mendès-France ha sostenuto 
che gli accordi formano un In
sieme ìndulsibiie; e che se 11 
Bundestag di Bonn ne respin
gesse una parte « tutto cadreb
be e noi riprenderemmo la no-, 
«ra libertà ». Dopo questo evi
dente riferimento all'opposizio
ne parlamentare crescente nella 
Germania occidentale egli accor
di sulla Saar. 1) presidente del 
Consiglio francese ha prospet
tato l'ipotesi che Adernuer non 
sottoponga questi testi alia ra
tifica. affermando c!ie :a rancia 
esaminerebbe in tal caso la le
gittimità di questo atteggia
mento 

La Commissione deg!l affari 
esteri dell'Assemblea nazionale 
ha frattanto designato come suo 
relatore sugli accordi di Londra 
e di Parigi il socialdemocratico 
Moch. autore della relazione 
ostile alla ratifica del trattato 
della CED La designazione ha 
avuto luogo, su proposta del de
putati m r p . col voto favore
vole del comuntsti e del social
democratici. per venuno suffra
gi contro noi e. 

Moch. però intervistato a N'eor 
York, dorè si trova come mem
bro della delegazione francese 
a;:"OXi:. ha dichiarato di non 
poter abbandonare !e discussio
ni delle Nazioni Unite sul di 
sarmo, ed ha preannur.clato che 
rifiuterà pere ò l'incarico. 

Chiede il divorzio dal marito 
accusandolo diramarla troppo 

- - - - - / 

. Voleva stare con me persino quando mi pulivo i denti ?> 

e Calmela Catalano, di 64 anni. 
La signora Carmela Blandi

no, in occasione di una festa 
familunc, aveva invitato a ca
sa sua. in via Mai co Popò, pa-
lenti e amici: in tutto una 
trentina di peisone. Le travi 
vecchie, per il peso eccessivo 
hanno ceduto e il pavimento 
è spiofondalo. 

I tienta invitati, ti a un ro
vinale di calcinacci, sono fini
te al sottostante piano terreno, 
dove il sig. Carmelo Mnzzeo 
stava desinando assieme con la 
famiglia; il Mnzzeo e i suoi se 
la «ino/- cavala fortunatamente 
con lievi contusioni. 

« » Milano-Sera 
sospende le pubblicazioni 
MILANO. 4. — Il quotidiano 

democratico « Milano-Sem » ha 
annunciato nei suo numero 
odierno la sospensione doile 
pubblicazioni. In una nota a 
firma dei Consiglio damniini-
struilone. ti giornale spiega le 
ragioni della sua decisione nelle 
a pressanti difficoltà finanziarie. 
proprie dell'editoria Rlornallstl-
cu. e specialmente gravi per ur 
foglio come li nostro ». « Dieci 
anni stanno dietro a noi — d ce 
la notti — dieci anni di onesto 
giornalismo d informazione, di 
lotte e polemiche leali e civili, 
neua crisi piofonda di questo 
tormentato dopoguerra; dieci 
anni di infaticata attività gior
nalistica. svolta con passione e 
fervore che non hanno conosciu
to sobte ». 

La nota termina affermando 
che il quotidiano, determinan
dosi in avvenire pili favorevoli 
condizioni, si ripromette di ri
prendere ic pubblicazioni 

La redazione dell'Unità invia 
un cordiale saluto at redattori 
e olle jiiacaii'ancc di a Milano-
Sera » NR quotidiano che per 
tanti anni, nella grande citta 
lombarda, ha saputo teucre alto 
la bandiera delia stampa libera. 
distinguendosi come uno dei più 
onesti e apprezzati organi di in
formazione e guadagnando la 
simpatia di migliaia e migliata 
di lettori nelle maggiori citta 
del Sord. 

La sospensione delle puoo/ica-
zioni di « Mifatto Sera » .illustra 
sufficientemente la situazione di 
violento assedio economico tri 
cui titoKo e si battono quei 
Quotidiani che non attingono le 
loro risorse finanziane alle ca
paci tasche dei monovoUstt e 
degli agrari, un assedio che va 
nnror più aggraiandosi per t 
crescenti aumenti dei costi di 
produzione, dei prezzo delta car
ta e per Vinasprimento delie ta
riffe di stampa. Se t e ne fos\c 
ty>sogno. seri e ad illustrare an
cor di più il significato che in 
questa situazione aulirne la ple
biscitaria sottoscrizione dei la-
roralori pcr.rcnifd. 

La redazione acil'Vnita. nei 
salutare i colleghi e gli operai 
di « Milano-Sera ». si augura 
che it q:«afttfiano possa ben pre
sto riprendere le pubblicazioni. 

Einaudi 
a Trieste 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

no di Intensità, quando Scei
ba dichiarava: « Possiamo 
perciò assicurare agli slove
ni, rimasti al di qua della 
linea di demarcazione, che 
i| governo non solo assolve
rà agli Impegni risultanti 
dall'accordo di Londra, ma si 
adoprerà per seppellire 11 
passato e creare un clima di 
cordiale collaborazione poli
tica, economica e sociale )>. 

A questo punto una parte 
della folla cominciava a gri
dare: « No, no, non vogliamo 
gli slavi »». 

Sceiba era costretto a in
terrompere per qualche se 
condo la lettura del discorso, 
poi proseguiva sull'argomen
to, mentre le grida bellicose 
all'indirizzo degli sloveni, le 
Parole di odio, i fischi fra i 
quali si mischiavano alcuni 
« evviva »> all'indirizzo di Pel-
In, continuavano a salire da 
alcuni punti della piazza. An
cora una volta il presidente 
del Consiglio, era costretto a 
interrompere il discorso. 
.. Infine. Sceiba concludeva 
con alcune frasi di ostentato 
pacifismo e per ribadire . la 
volontà del suo governo di 
seguire una politica di amici
zia con la Jugoslavia. 

Terminati i discorsi, men
tre la folla si allontanava 
dalla piazza, la turba dei mis
sini .si Stringeva attorno al
l'ingresso del municipio, ed 
inscenavano una frenetica 
manifestazione di favore al
l'indirizzo di Pella, evidente
mente per rifarsi, con l'ap
plauso all'ex presidente del 
Consiglio, dell'isolamento in 
cui si erano venuti a caccia
re con le scomposte grida 
nazionalistiche e di odio-

Il pomeriggio alle 16,20, il 
Presidente Einaudi ha la
sciato la sede del Municipio 
— ove aveva consumato la 
colazione — per raggiungere 
l'aula magna dell'Università. 
Qui, nel corso di una com
posta cerimonia, gli è stata 
conferita la laurea « ad hono
rem » in economia e com
mercio. 

Alle 17,55 deposta una co
rona sul monumento ai ca
duti, il Capo dello Stato si 
è recato nella cattedrale di 
S. Giusto, ricevuto 6Ulla s o 
glia dalle autorità religiose, 
con le quali egli ha assistito 
poi. al solenne « Te deum », 
officiato da mons. Santin. 
Terminata la cerimonia, il 
Presidente è partito subito 
alla volta della stazione, dove 
alle 19.20 è salito sul treno 
speciale che lo riporterà a 
Roma. 

In serata, fra la folla che 
invadeva ancora le vie e le 
piazze del centro, è apparso 
qualche plotoncino di missi
ni, con tanto di teschi r ica
mati sui gagliardetti. Non 
paghi delle gazzarre «e l •mat
tino, essi hanno—voluto of
frire un altro saggio del loro 
spirito pagliaccesco. • Il pub
blico dei tries'ini e degli 
ospiti tuttora presenti in gran 
numero, ha accolto il loro 
passaggio con disprezzo e 
commiserazione. Ed è vera
mente inconceoibile che. se 
non i piccoli fanatici porta
tori dì gagliardetti, almeno 
i loro capi, i gerprchi teoriz
zatori dell'* irredentismo at
tuale» non si siano resi con
to della « inattualità » di que
ste esibizioni, così profonda
mente contrastanti con il 
carattere di questa giornata. 

Ventiseimtla portoti 
scioperano in Australia 

SYDNEY. 4 — Ventiseimila 
lavoratori portuali addetti alle 
operazioni di carico e scarico 
delle navi dei porti australiani 
sono oggi in sciopero, contro la 
oroposla del governo di dare ai 
datori di lavoro facoltà di deci
dere l'ammissione al lavoro dei 
Drestaiori d'opera e la loro 
•scrì2Ìone nelle liste sindacai:, 
diritto finora riservato al sin
dacato lavoratori portuali. 

PlftTR» IMiKAl» «iretter* 
Oiorglt» Colorai vice «irrtl te*p. 
Stabilimento ripogr. U.E.S4.SA. 
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Il governo austnato respinge 
le pre!e:e arìitestfon;stiche 

<?e!'a Genrròa ù Bonn 
VIEXNW. 4 — Il Consiglio 

dei m;n:.-tri austriaco ha dira
mato una dich arazione nella 
quale si afferma che :J govcr-

NEW YORK, 4. — La v e n -
jtiduenne signora Bever ly 
'•Shaw, di Milwaukee, nel Wi
scons in . sposata da meno di 
sci mesi, ha chiesto oggi il 
divorzio accusando suo m a 
rito di dimostrarle « troppo 
amore ». 

John Shaw, che h a la s te s 
sa età della moglie, era, s e 
condo costei, « troppo assi l 
lante » e pretendeva l'atten
zione della moglie « in ogni 
minuto in cui si era svegl i e 
si stava insieme ». 

La moglie ha dichiarato 
inoltre che il marito insiste
va nel « tenerla fra le brac
cia troppo spesso e per l u n 
ghi periodi »; vo leva r imane
re con lei perfino quando si 
puliva i denti e insomma non 
le concedeva un minuto di 
libertà e di solitudine. 

Il marito ha dichiarato che 
non si opporrà al la richiesta 
di divorzio. 

Gli xafatori MTEiereit 
acauli ti fato 

Vienna, 4. — In una lettera 
Tiroler TcgeszeUung. ì ingegnere 
ir.disno Banajit Kumar Ha Jesi. 
cne sta comp.endo studi presso 
:• soCiet* e'.eitnc* tiro.ese • Ti-
«*g ». sostiene che il monte 
Everest non venne conquistato 
da HtUary e Eenstrtj». 

Nel!» notizia su.;» vittoriosa 
impresa — spiega l'Ingegnere 
indiano — st diceva che la vet
ta era -stata raggiunta al'.e ore 
11 30 del giorno 39 maggio 1953 
Questa notizia fu diramata al 
mondo J] ] . giugno Ma poiché 
la spedizione, secondo le stesse 
dichiarazioni fatte a::a stampa 
e in un libro dal suo capo, air 
John Hunt. non possedeva ap
parecchi radlotrasmmen .1. ;ra 
impossibile che la notizia, por
tata da corrieri, giungesse appe
na in due giorni ai più vicino 
ufflc!© di trasmissione. 

Per dtseenedere dal campo ba
se, cioè da un'a:te»za di 6 000 

metri, sarebbero occorsi non me
no di sette giorni. Secondo l'in
gegner* indiano, anefte n w i 
altri e:ementi stanno a dimo
strare che la spedizione del 
monte Everest falli compieta-
mente. 

L'arcivescofo dì York contro 
ri ranbmoje l j i i * Africa 
LONDRA. 4. — Parlando 

ai suoi diocesani a York. n e l 
l'Inghilterra del nord, l'arci
vescovo di York, d o t t Cyril 
Garbett. ha condannato la 
politica razziale del governo 
sud-africano definendola a n 
ticristiana, tirannica e nociva. 

Egli ha detto che il p r o 
getto di trasferire a 20 km. 
da Johannesburg 60.000 afri
cani che attualmente v ivono 
ne l le zone occidentali della 
città è un atto arbitrario di 
deportazione in massa. 

Dopo «Riso amaro*, «Anna»; d*f« «Anna», «Maftib«» 11 
naovo. piò «rande film di Silvana Mangsa* efee ae è la 
ecceiMJnale protagoaista insieme a Vittorio Gagsman. 
Mirhael Rennie e Shelley Wlnters. «Maaaao» è fra film 
della stagione d'oro Forati De Laorentlis, distribuito 

. dalla Paramoant 


