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ROMA-TRIESTINA 2-0 
di Paloccl e Dragarti» 

MI LAN -LAZIO 3-0 
di Franco Mentana 

INTER-^NAPOLI 2-1 
di Baldo Molisani 

DEL LUNEDI 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

- In I V p a g i n a 

SPAL-JUVENTUS 0 -0 
di Martin 

GENOA-FIORENTINA 0-0 
ili Stefano l'orcù 

TORINO-CATANIA 1-0 
di Ci iul io i r o s t i 
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OGGI SI VOTA LA FIDUCIA A MENDKS-FRANCE 

Sfacciate pressioni anglo americane 
per costringere l'Assemblea francese 

a modificare il voto contro l'U.E.0. 
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DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 26. — Fra poche 
ore ormai il Parlamento fran
cese ajjronterà le vntazion'' più 
impegnative dev'attuale legi
slatura e degli «Itimi anni, 
pronunciandosi sugli accordi 
di Parigi per il riarmo tede
sco. Il voto sugli articoli 2 e 
3 degli accordi e sull'emen
damento Palewski è atteso ver 
il pomeriggio o per la serata, 
dopo un nuovo discorso di 
Mendès • France. Seguirà, in 
nottata o domani, quello, in 
seconda lettura, sull'articolo 1, 
bocciato all'alba di venerdì, e 
sugli altri emendamenti, non
ché sull'insieme degli accor
di: tutte questioni cui il go
verno ha legato la fiducia. 

Gli echi internazionali di 
questi due giorni testimonia
no della speratila con cui i 
popoli hanno accolto il ver. 
detto di condanna pronuncia
to all'alba di venerdì contro i 
piani di rinascita della "Wehr. 
vtacht". A Varsavia, la capi
tale di un Paese che fu tra 
le prime vittime del nazismo 
e che, come la Francia, è il 
più esposto al rinnovato pe
ricolo, la popolazione che gre
miva le strade alla vigilia di 
Natale, ha dato vita a una 
manifestazione di simpatia e 
di entusiasmo, al grido di: 
« Viva la Francia, viva i no
stri amici francesi ». 

A queste testimonianza di 
amicizia, che hanno trovato 
sensibili i parigini, fanno ri
scontro le intimidazioni e i 
ricatti degli alleati atlantici 
della Francia. Venerdì, Eden 
ha minacciato di ritirare dai 
continente le quattro diuislo. 
ni previste dagli accordi di 
Londra e di Parigi e di prò-
cedere tmilareralmenre. d'ac
cordo con gli Stati Uniti, al 
riarmo dèlia Germania. Sta
sera, dopo un'intiera giornata 
trascorsa in consultazioni fe-
ìefoniche con Dultes, i l pre
sidente J?isenhou?er ha fatto 
annunciare ad Augusta dal 
suo portavoce che egli consi
dera il voto francese di ve
nerdì un gesto « di estrema 
gravità » e si rifiuta di con
siderarlo definitivo: se esso si 
ripeterà, il presidente rientre
rà d'urgenza a Washington 
per esaminare la nuova situa
zione. 

Il ricatto anglo-americano, 
espresso nella forma p iù aper
ta e insultante, si concreta in
somma nella formula: se le 
rotazioni che da domani si 
susseguiranno all'Assemblea 
confermeranno la decisione di 
venerdì, il riarmo della Ger
mania occidentale si farà sen
za o anche contro la Francia. 
E' un ricatto non nuovo, lo 
stesso che fu lanciato duran
te il dibattito sulla CEJD., e 
ad esso hanno reagito, nella 
accesa discussione dei giorni 
scorsi, quasi tutti gli oratori 
che hanno espresso dalla tri
buna dell'Assemblea naziona
le riserve e opposizione. Gli 
accordi e i trattati esistenti 
assicurano il diritto della 
Francia dì esercitare il suo 
« veto » e non" "permettono agli 
Stati Uniti o all'Inghilterra di 
procedere, contro la rolonià 
francese al riarmo tedesco. 

Sfruttando questo ricatto, 
tuttavia, Mende* - France si 
prepara «lontani a dar batta
glia per ottenere lo sposta
mento dei venti voti neces
sari alla formazione di una 
esigua maggioranza., conscio 
del fatto che, nella fluida si
tuazione parlamentare da lui 
determinata con la sua « so
luzione d» ricambio » alla 
CEJy.. molti deputati esita
no fra l'imperativo della loro 
coscienza e la preoccupazione 
di non pregiudicare l'unità 
atlantica. 

D'altra parte, impegnando 
le sorti del governo con la 
questione di fiducia, il presi
dente de l Consiglio spera che 
ritornino nelle file della mag
gioranza i 21 socialdemocra
tici e i 26 radicali i quali, pur 
avendo accettato in linea di 
massima gli accordi di Lon
dra nel dibattito del 12 otto-
bret alla vigilia di Natale si 
sono schierati all'opposizione. 
Confrontando i risultati di 
questi due dibattiti si notano, 
tuttavia, spostamenti più con
siderevoli: complessivamente. 
113 deputati di rari gruppi 
che in ottobre approvarono i 
risultati della conferenza di 
Londra chiedendo però simul
tanee trattative con l'Est, han
no votato all'alba del 24 di 
cembre contro l'articolo I del 
testo di ratifica, perchè quel
la condizione non era stata 
soddisfatta. Solo 21 hanno 
operato i n senso contrario. 

F tu questa esitazione che 
sta Mende* • France che le 
cancellerie occidentali punta
no per modificare la situazio
ne determinatasi venerdì. 

La festività non ha verme». 
so di registrare reazioni dei 
deputati al ricatto renuto dal

l'estero, ma non mancano già 
segni di viva irritazione, par
ticolarmente conerò l'Inahit. 
terra, sui giornali. E' cosi che 
Paris-Presse, pur non appro
vando il voto ostile al riarmo 
tedesco, scrive: « Non sono 
certo gli inglesi a poterci da
re lezioni di soKdarietà curo» 
pea ». E Le Monde, analiz
zando più minutamente le in
tensioni britanniche, insiste 
ancora sulla importanza del 
passo che si sta per compiere. 
« L'Inghilterra — dice il gior
nale — ha sempre praticato 
sul continente una politica dì 
equilibrio. L'ha condotta con
tro la Francia, dopo la prima 
guerra mondiale, quando ha 
creduto che noi volessimo la 
egemonia sul continente. La 
conduce oggi contro l'Unione 
sovietica, nnth-2 se deve gio
care col fuoco, come ieri e 
nonostante esperienze anche 
troppo crudeli, imponendo ai^ 

tedeschi un nazionalismo e un\ 
militarismo cui molti di essi 
mostrano di rifiutarsi... ». | 

« Sapremo lunedì o marre-
d i — prosegue il giornale — se 
la pressione britannica avrà 
influito sulle decisioni di un 
Parlamento più diviso che 
mai. Ma la chiarezza dell'ul
timatum dorrebbe per lo me
no unire i deputati in una 
costatazione: poiché i diritti 
più incontestabili che la Fran
cia ricava dai trattati sotto
scrìtti con i suoi alleati ap
paiono ora agli occhi di que
sti ultimi frascurabi'», che 
cosa potrebbero valere doma
ni le garanzie minime con cui 
oggi si pretende dì rassicu
rarci? Messo in moto l'ingra
naggio, il riarmo della Ger
mania sarà spinto fin dove e 
fin quando vorranno i nostri 
alleati. E noi non potremmo 
fare niente per impedirlo ». 

MICHELE RAGO 

Un commento sovietico 
MOSCA, 26. — L'agenzia 

Tass ha trasmesso il seguen
te comunicato in merito al 
recente voto della Assemblea 
francese contro la U.E.O. e 
alle pressioni attualmente 
esercitate dagli Stati Uniti 
e dall'Inghilterra per impor
ne il rovesciamento: 

« In considern^iocie del fat
to che l'Assemblea nazionale 
francese ha respinto il 24 di
cembre la proposta che auto
rizzava il presidente della 
Francia a ratificare ali accor
di di Parigi sulla rimilitariz-
zazione della Germania oc
cidentale e sulla formazione 
di una Unione militare del
l'Europa occidentale, fili Stati 
Uniti d'America e la Gran 
Bretagna stanno esercitando 

I FRUTTI DELLA POLITICA ESTERA « NAZIONALE » DI SCELBA 

Ignobile apologia del "duce* 
dopo II volo sol riarmo tedesco 

Significativo commento del « Secolo » — Critiche all'in
terno della D.C. per l'espulsione di Melloni e Bartesaghi 

Trascorse ufficialmente « io 
gaudio » le festività natalizie, 
il mondo politico e le masse 
popolari guardano di nuovo 
con interessi; a Falasco Bor
boni, ovfe. l'Assemblea nazio
nale francese riprenderà da 
stamane l'esame del trattato 
deU'UEO. 

A caratterizzare sempre me
glio il volo italiano alla rati
fica deU'UEO sta intanto at
tivamente contribuendo la stes
sa stampa di destra. Il fascista 
Secolo, traendo spunto d a i 
commenti dei giornali gover
nativi — secondo I quali « il 
carattere nazionale della poli
tica estera rappresentata da
gli" Accordi di Parigi è dimo
strato dalla larga maggioran
za per la prima volta deter
minatasi In Parlamento» — 
ritiene di poter scrivere che 
«c iò significa che una politica 
non è nazionale fino a quando 
riceve in Parlamento i soli voti 
del quadripartito» e che « lo 
è quando viene suffragata dal 
consenso missino e monarchi
co ». Il Secolo si gloria altresì 
dei commenti esteri, sulla ba
se dei quali arriva a conclu
dere che « il comunismo può 
essere battalo solo attraverso 
la politica nazionale suggerita 
dalle destre ». 

Sono dunque gli stessi fasci
sti a scrivere in chiare lettere 
sui loro giornali che l'appro
vazione deU'UEO rappresenta 
una vittoria delle destre e del
la politica di destra: e in ciò 
non v'è chi non veda una sal
da coerenza . fra la vecchia e 
la nuova politica dei monar-
co-fascisti.- asservimento allo 
imperialismo nazista, ieri, as
servimento a 11'imperialismo 
americano oggi; subordinazio
ne dell'esercito Italiano a quel
lo tedesco, ieri, subordinazione 
dell'esercito italiano a quelli 
americano e tedesco, oggi. 

In virtù di tale loro coeren
za, cosi autorevolmente aval
lala dai governativi, i fascisti 
del Secolo hanno inoltre rite
nuto che fosse giunto il mo
mento dì far riapparire in pri
ma pagina e con grande rilievo 
l'effige dell'appeso per i piedi 
di Piazzale Loreto quando an
cora vestiva la divisa di pri
mo maresciallo dell'impero. La 
pubblicazione della foto di 
Mussolini, che già rappresenta 
da sola un oltraggio alla Re
pubblica democratica italiana. 
è inoltre accompagnata da una 
didascalia ebe suona, partico
larmente nel giorno dì Natale. 
on sanguinoso insalto ai sen
timenti più sacri delle madri 
italiane che, nella desolazione 
delle loro case, hanno pianto 
in quel giorno i loro figli, ca
duti sui campi di battaglia di 
Africa, di Russia, di Grecia, di 
Jugoslavia, o assassinati nel 
lager tedeschi, sugli Appennini 
e sulle Alpi o nelle carceri Ita
liane per mano di colui che la 
giustizi: popolare bollò come 
servo dei tedeschi e traditore 
della Patria. E* chiaro che la 
nnbblicazione di questa foto è 

|Ia prima — diremo coreografi
ca — contropartita che i fa
scisti si sono sentiti autoriz
zati • chiedere al governo del-
1TEO. in spregio " alle legei 
dello Stato che prevedono la 
pronta persecuzione df onal-
siasi reato di apologia del fa-
deismo X* sf vede come il 
Governo non possa non conce
derla. pi»<-rh£ lo Messo numero 
•^talizio del $ee*>1n rende pub
blica la notizia di un dunlice 
«nrnntrn fra Sceiba e Miche-
lini. nel corso del anal i ' i l se
gretario del MSI ha dimostrato 

al presidente dei Consiglio 
« che senza i voti missini e 
monarchici, gli accordi di Pa
rigi sarebbero stati bocciati». 

Come la propaganda democri
stiana .possa dunque gabellar^ 
per « vittoria nazionale » l'ap
provazione deU'UEO a simili 
condizioni, e per « isolamento 
delle sinistre» il fatto che solo 
le sinistre abbiano rifiutato di 
sottoscrivere uno strumento 
antinazionale non viene dimo
strato neanche dai soliti orga
ni ufficiosi. 

Sono, infatti, i giornali go
vernativi che. accanto a tanti 
osanna 'e a tanti cructfìge, mo
strano imbarazzo e preoccupa
zione sia per gli strombazza-
menti delle destre, sia per la 
Trattura che, a causa deU'UEO, 
si è creata nello schieramento 
democratico italiano e nel par
tito della DC. E' sui giornali 
borghesi che abbiamo letto, 
per esempio, una presa di po
sizione delle correnti minori
tarie d. e- a proposito delia 
espulsione degli on. Melloni e 
Bartesaghi. Queste correnti ri
tengono « sproporzionato » fi 
provvedimento preso da Fan-
fani a carico dei due deputati 
democristiani, giacché nulla 
era stato fatto da] partito pei 
chiarire i dubbi e le incertez
ze che su un argomento cosi 
importante dovevano sicura
mente esistere nel gruppo par
lamentare. A tal* proposito si 
fa notare che il presidente del 
gruppo non ha mai riunito J 
deputati per discutere demo
craticamente i prò e i contro 
del trattato e decidere di co
mune accordo una linea di 
condotta.. 

Una simile critica può si
gnificare una aperta dichiara
zione di guerra all'on. Moro, 
che attualmente presiede il 
gruppo dei deputati A*. senza 
infamia e senza lode, dato che 
è Fanfani a decidere ciò che 
si deve e ciò che non si deve 
discutere; ma può significare 
anche la precostituzione di un 
alibi da parte di cbi vede av
vicinarsi ii giorno in cui fa 
Camera sarà chiamata a vota 

ri senza che Fanfani, dopo il 
primo no del gruppo alle pre
tese dei liberali, abbia sentito 
il dovere di riconvocare i suoi 
deputati e di stabilire la linea 
da seguire nel dibattito-. 

La cronaca politica registra, 
Infine, la riunione de] Consi
glio dei ministri di mercoledì 
tebe dovrebbe essere dedicata 
alU proroga di alcune leggi 
che scadono con la fine del
l'anno), la riunione del Sena
to di domani (dedicata alla 
proraga degli sfratti e della 
scadenza delle cambiali ne! 
Salernitano), e l'inizio in sor
dina della campagna per l'ele
zione del Presidente della He-, 
pubblica che, a termini costi
tuzionali, dovrebbe essere ef
fettuata dall'assemblea comu
ne dei depntati e dei senatori 
il giorno di Pasquetta It apri
le 1935-

intensificata pressione sulla 
Francia. Il presidente Eisen-
hower e il governo inglese 
hanno fatto dichiarazioni af
fermando che essi si sforze
ranno di ottenere una revi
sione della posizione assunta 
dall'Assemblea nazionale fran
cese. Tutto ciò è accompagna
to da minacce di attuare la 
rinascita della "Wehrmacht" 
tedesca ignorando la Francia. 

« Le suddette dichiarazioni 
e minacce sono giudicate nei 
circoli governativi sovietici 
come una brutale pressione 
esercitata dall'esterno sul Par
lamento e sul governo fran
cese allo scopo dì ottenere 
la ratifica degli accordi di 
Parigi da parte della Francia. 
In questi circoli, l'andamento 
dei dibattiti sulla ratifica de
gli accordi di Parigi nell'As
semblea nazionale francese e 
la votazione avvenuta il 24 
dicembre sono giudicati come 
un'indicazione del fatto che il 
popolo francese comprende 
quali serie conseguenze per 
la sicurezza nazionale della 
Francia comporti la rinascita 
del militarismo nella Germa
nia occidentale, prevista da
gli accordi di Parigi. 

« Contrariamente alle asser
zioni correnti, la Francia si 
rende sempre più cosciente 
che la ratifica degli accordi 
di Parigi impedirebbe le trat
tative sulla sistemazione del
la questione tedesca e le ren
derebbe vane. La sicurezza 
della Francia è inseparabile 
dalla sicurezza dell'Europa 
intiera. Lo sviluppo ed il con
solidamento delle relazioni di 
amicizia e della collaborazio
ne tra la Francia -e l'Unione 
sovietica, confermate dall'e
sperienza storica, costituireb
bero un inestimabile contri
buto alla causa del consolida
mento della sicurezza gene
rale europea e della preven
zione di un^ nuova guerra ». 

Accordo commerciale 
fra Francia e Romania 
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ROMA - TRIESTINA 2-0 — l'antlolflnl, raccogliendo un traversone ili Cavazzuti, anticipa Sol Jan e segna U primo goal 

Violento attacco di Gilas a Tito 
pubblicato sulla stampa U. S. A. 

L'ex presidente del consiglio esecutivo auspica la costituzione di un secondo partito e 
sottolinea una presunta analogia tra i « cominformisti » e gli attuali dirigenti jugoslavi 

BELGRADO, 26. — L'ex 
presidente del «Consiglio ese
cutivo federale » jugoslavo, 
Milovan Gilas,- destituito, cò 
me si ricorderà, da tutte le 
sue cariche di governo e di 
partito nello scorso gennaio. 
in seguito ad una serie di ar
ticoli e di prese di posizione 
critiche nei confronti del re
gime di Tito, ha concesso allo 
americano New York Times 
un'intervista, nella quale ri
prende con asprezza anche 
maggiore i suoi attacchi. 

La critica sviluppata allo
ra da Gilas contro i dirigen 

PARIGI, U,. — Francia e 
Romania hanno oggi firmato 
un accordo commerciale di va-iti jugoslavi e culminata con 
lidità triennale che prevede per Ila sua estromissione, verteva 
il primo anno lo scambio di (come si ricorderà su due 
merci per il valore di oltre 28(aspetti principali: la riluttan-
milioni di dollari nei due sensi.'za di numerosi funzionari 

dell'organizzazione polìtica e 
statale ad accettare l'alleanza 
con le potenze occidentali e 
l'asserita necessita di liquida
re, in considerazione del fat
to che ii socialismo in J u 
goslavia sarebbe già « in at
to », il partito e ii suo appa
rato come forza dirigente del 
Paese. 

Ora. Gilas, dopo un lungo 
periodo di silenzio, va oltre. 
accusando apertamente il 
gruppo dirigente di « antlde-
mocrazia » e di subire « in
fluenze cominformìste e sta
liniste » ed auspica la costi
tuzione di un partito social
democratico in Jugoslavia. 

« Occorre creare — egli af
ferma — un nuovo partito so
cialista democratico e dar vi

ta ad un sistema bipartitico. 
Convinto che la democrazia 
deve prevalere in Jugoslavia, 
io vedo in questa - Intervista 
appunto un mezzo per inco
raggiare la libera discussione 
intesa come un atto legale-
Ciò facendo assumo un ri
schio, ma nel nostro sistema 
attuale non si può andare 
avanti senza assumere dei ri
schi. In ogni modo, sarà un 
fatto positivo per il nostro 
pase l'esistenza di un cittadi
no che dice ciò che pensa ». 

Gilas definisce poi la de
posizioni di Dedjer, il bio
grafo di Tito, dinanzi all'uf
ficio di controllo del Comita
to centrale della u Unione del 
comunisti jugoslavi », come 
« un tentativo inteso a spa-

l a giornata natalizia in Malia e nel mondo 
Quasi ovunque bel t empo - Lmifio la Riviera i turisti limino fatto il bacino in mare - J\a|>oli 
senza mortaretti - Gigantesco albero di Natale a Capri - Le celebrazioni «lei cattolici in Unione 
sovietica - Silvana Pampanini in Palestina - Hiitnorosa e colorila notte natalizia a Parigi 

Una bella giornata ha sa
lutato la festa del Natale in 
Italia e, in generale in tutto 
il mondo. 

A Firenze e nella Toscana 
per tutto il giorno vi è stato 
un magnifico sole; lungo la 
Riviera, molti turisti, special
mente stranieri, data Io tem
peratura eccezionalmente mi
te, hanno fatto il bagno in 
mare. 

Intenso il movimento turi
stico nelle cittadine della ri
siera, af/ollatissìme, e in al
tre città d'Italia- A Firenze 
nella mattina del 25 sono 
giunte migliaia di persone 
mentre il numero dei fioren
tini che hanno lasciato la 

re sulla legge per i patti agra- riffa per la festa, ha supera-

Concluso il Congresso 
degli scrittori sovietici 
Un mesMffio al Partita commista «W U.R.S.S. 

MOSCA, 26. — II Congresso 
degli scrittori sovietici, inizia
tosi undici giorni or sono, si è 
concluso oggi con l'approvazio
ne di un indirizzo diretto al 
Comitato Centrale del Partito 
comunista dell'URSS in cui I 
congressisti affermano essere la 
letteratura russa inseparabile 
dagli scopi della Rivoluzione 
d'Ottobre e sì impegnano a por
re il loro talento, la loro arte, 
le loro forze e la loro vita al 
servizio della madrepatria, qua
lora dovesse determinarsi un 
nuovo conflitto mondiale. 

«La letteratura sovietica — 
dice la dichiarazione — è an
cora lungi dall'avere adempiuto 
la sua missione. Gli scrittori 
sovietici devono pertanto riflet
tere a fondo sulla lotta in corso 
tra il vecchio mondo e la nuo
va realtà nello spirito del-rea
lismo socialista. Essi dovreb
bero comporre in modo tale che 

la loro letteratura suonasse co
me un inno all'amicizia per i 
popoli progressisti dimoranti ai 
di là dei nostri confini. Se una 
nuova guerra mondiale venisse 
scatenata, gli scrittori sovietici 
metterebbero al servizio della 
madrepatria sovietica il loro ta
lento, la loro arte, le loro forze 
e la loro vita cosi come fecero 
nella lotta condotta contro il 
fascismo tedesco, fino alla scon
fitta di quest'ultimo ». 

Nehru e U Nu 
in Indonesia 

RANGOON, 28 — 1 primi 
ministri della Birmania e del
l'India, U Nu e Nehru, sono 
partiti oggi insieme dall'aero
porto di Rangoon diretti a 
Giakarta, per la conferenza dei 
cinque paesi del «gruppo di 
Colombo», 

lo le 80 mila persone. 
Napoli, quest'anno, ha tra

scorso un Natale differente da 
quello di tuffi gli altri anni. 
E' mancata la attrattiva mag
giore che, come è noto, era 
costituita dallo scoppio di 
migliaia di « botte » « frac
chi a e mortaretti vari. Di/at
ti, a seguito di una severa di
sposizione del questore, sono 
stati sequestrati negli scorsi 
giorni inqpnti auantitativi di 
fuochi artificiali fabbricali 
clandestinamente, destina
ti ad esplodere a Natale ed 
a San Silvestro. 

Un gigantesco abete, man
dalo anni fa da uno stranie
ro per il parco di una villa di 
Capri, fantasmagoricamente 
illuminato per l'occasione, 
•con innumerevoli lampade 
policrome, e visibile per la 
sua mote dal mare e da ogni 
parte dell'isola, è stato il 
simbolo della notte di Na
tale a Capri. 

Una disavventura natalizia 
è avvenuta a Ferrara dove 
la 65enne Iride Sereni in 
Mipnardi, uscita di casa la 
mattina di Natale per recarsi 
in Chiesa, ha perduto il sen
so di orientamento ed ha 
camminato per 24 ore conse
cutive coprendo circa 30 chi
lometri. 

Nell'URSS, il Natale è sta 
to celebrato ieri dai cattoli
ci. Ai servizi relijnoii offi 
ciati nella Cattedrale di San 
Luigi a Mosca, decorata per 
l'occassione, hanno assistito 
molti fedeli. 

In Lettonia il 24 ed il 25 
dicembre sono stale celebrate 
messe in tutte le parrocchie. 

Anche in Lituania si sono 
svolti per il Natale servizi 
religiosi in tutte le chiese 
cattoliche. 

In tutte le abitazioni delle 
famiglie cattoliche sono stati 
accesi gli alberi di Natale. 

A Gerusalemme, dove ' il 
tempo è divenuto sereno do
po la pioggia della vlpilla, 
la festività cattolica del Na 

tale ha coinciso col sa baro 
ebraico, e la città ha acqui
stato quindi un tono portico 
tormente tranquillo e silen
zioso. 

Fra i pellegrini che questo 
anno hanno attraversato it 
confine per recarsi a Bctlem 
me vi era anche la popolari 
attrice Silvana Pampanini, la 
quale alle 22 è rientrata ad 
Israele 

Silvana Pampanini ha af 
fermato che il suo viaggio è 
di natura essenzialmente tu 
ristica, ma ha confermato che 
era interessata a vedere la 
Terra Santa data la possibi 
lità di girare un film a colori 
sulle città bibliche di Sodo 
ma e Gomorra. 

In Inghilterra la repina 
Elisabetta ha assistito di 
buon mattino a Sandringham 
nella piccala chiesa parroc
chiale. alla messa di Natale. 

Piovpva e la famiglia reale 
si è recata in chiesa in au
tomobile. Poi vi è stata una 
schiarita e la regina ha con
gedato l'autista e la famiglia 
reale ha percorso a piedi ii 
tragitto mentre i bambini 
giocavano lungo il sentiero 
e la folla gridava: « Buon 
Natale ». 

Colorita e rumorosa è sta
ta la notte di Natale a Pa
rigi- Trattorie e locali not
turni, gremiti fino all'alba, 
hanno fatto affari d'oro. An

che quest'anno i piatti tradi
zionali sono stati: ostriche, 
tacchino, e pasticcerìa rico
perta di zncchcrro glassato. 
Più di 700 mila parigini han
no lasciato la città per tra
scorrere il Natale in campa
gna. in riviera o sui monti. 

Il Natale niù nordico del 
Canada è stato celebralo da 
quattro canadesi e quattro 
americani, alla stazione me
teorologica di Alert nell'e
stremità dell'isola di Ellcsme-
rc. 450 miglia a sud del Po
lo nord. 

Ad Hanoi, capitale della 
Repubblica democratica del 
Vici Nam, la messa eli mez
zanotte ha visto numerosi /e 
deli affollare le chiese. 

Due operai italiani sepolti vivi 
nel fondo di una miniera belga 

Nessun fendala sperma i\ trovarli in viti - Alt» i tre umiferi riescano a salvarsi 

BRUXELLES .26 — Un'en
nesima sciagura e avvenuta 
nelle miniere belghe. Un'im
provvisa valanga in una gal
leria della miniera « Carbon-
nages du nord de Giliy ». 
presso Fleurus, ha bloccato a 
grande profondità, due mina
tori italiani e ne ha minac
ciati altri tre. 

Nella galleria, che si tro
va ad ottocento metri di pro
fondità, gli altri minatori, ri
masti in pericolo per un cer
to tempo, hanno, infine, po 
tuto mettersi in salvo. 

Le vittime sono il quaran
taduenne Giuseppe Drago, di 
Palermo, coniugato e con 
quattro figli e Fedele De Pal
ma, di 37 anni, coniugato e 
con due figli. 

Le operazioni di ricupero 

sono notevolmente ostacolate 
dalla ripida via d'accesso a l 
la galleria. Uno dei compo
nenti le squadre di salvatag
gio ha affermato che non v'è 
praticamente alcuna speranza 
di ritrovare vivi i due mina
tori bloccati. 

Sono state comunque prese 
disDOSizioni per continuare i 
lavori durante tutta la notte. 

Gli scampati sono due ita
liani ed un belga. Essi si tro
vavano - nella stessa gallerìa 
degli altri e si salvarono dal
ia valanga di pietre, dando 
poi l'allarme ma i loro nomi 
non sono stati resi noti. 

Secondo un computo del-
VAssociated Press, con que
st'ultimo incidente, il nume
ro degli italiani periti dallo 

inizio di quest'anno nelle mi
niere di carbone del Belgio 
è salito a 47. 

Quattromila senza tetto 
per un incendio a Fusan 
FUSAtf (Corea meridionale) 

26 — Alle ore 130 di domenica 
mattina (ora locale) un vio
lentissimo incendio si è verifi
cato in un quartiere di Fusan 
Secondo le prime indicazioni 
oltre quattromila persone sono 
rimaste senza tetto. 

Secondo le ste^e informazio
ni l'incendio non avrebbe cau
sato perdite umane. Tuttavìa 
si teme che qualche persona 
sia stata sorpresa nel sonno « 
non abbia fatto • in tempo - a 
porsi, in-salvo. 

ventare ali elementi democra
tici che esistono in seno al 
partito, ma sono disorganiz
zati, • poiché- il partito stesso 
si trova sotto la dominazio
ne di forze antidemocrati
che ». 

Dopo aver accennato alla 
discussione svoltasi nei circo
li dirigenti jugoslavi e con
clusasi con la sua espulsione, 
Gilas dichiara di essersi con
vinto che Tito e la maggio
ranza dei dirigenti « pensano 
solo a rafforzare la discipli
na di partito nel vecchio stile 
staliniano ed antidemocrati
co » e rimprovera loro di non 
aver permesso una libera d i 
scussione- Al contrario, egl i 
fu sottoposto ad una « auten
tica inquisizione » e rimase 
« solo e senza contatti, sicché 
un putsch o dimostrazioni per 
le strade non avrebbero con
dotto ad alcun risultato ». 

« Anche senza la presenza 
di Tito — Gilas continua — 
le cose non sono mature n e p 
pure oggi in Jugoslavia per 
un cambiamento repentino. 
Forse potrebbero salire al p o 
tere forze - perfino peggiori, 
sebbene sia un fatto che gli 
elementi più reazionari ten
gono ancora il potere nelle 
loro mani- Conflitti scoppie-
ranno fatalmente, ma più tar
di. Oggi le forze democratiche 
non dispongono di un partito 
e neppure di una ideologia >•• 

In merito alla normalizza
zione dei rapporti con l'URSS, 
Gilas sottolinea la necessitai 
di « continuare a sottolineare 
le divergenze ideologiche •. 
E^H afferma che « non esista
no attualmente nel partito co 
minformisti puri, ma non c*è 
molta differenza tra i buro
crati e i cominformisti ». Ir: 
conclusione. Gilas sì proclama 
un socialdemocratico e af-er-
ma di avere accordato l'mte--
vtsta ad un giornale america
no poiché gli sarebbe impos
sibile «ire le slesse cose sul
la stampa jugoslava. 

La nuova presa di pos:z:o-
ne di Gilas contro Tito e i 
suoi luogotenenti ha destato 
l'attenzione degli osservato:-;. 
Il fatto che Gilas abbia nvu-
'o la possibilità di esprimere ".e 
«vie critiche sia Dure «u «n 
eiornale straniero induce ta 
luni a credere che i dirigentt 
iugoslavi abbiano un certo 
interesse nel manifestarsi di 
una opposizione * di como
do » e c'.ò ai fini del loro 
sioco all'interno della Ju?c~ 
s'a e nelìe relazioni interna
zionali. Ha destato d'altra 
canto sorpresa l'asprezza de
gli attacchi contenuti nell'in
tervista (eccessiva per un o p -
oosìtore di comodo') nella 
quale altri osservatori ravvi
sano il primo passo di urr» 
manovra statunitense, intesi 
ad esercitare una pressione 
»u Tito nel momento in cui 
questi, con la normalizzazio
ne dei rapporti con l'URSS e 
con il viaggio in India e in 
Birmania - sembra orientarsi 
verso una posizione di « n e u 
tralità ». 

Il raid goliardico 
Vicenza-Parigi 

VICENZA, 26. — Stamane so
no partiti da piazza dei Signo
ri i componenti £1 «raid Vicen
za-Parigi ». 


