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NOTIZIE 1 Unità ULT 
/ DATI DEFINITIVI CONFERMANO IL TRACOLLO DEL PARTITO DI IOSCIDA 

Gli americani e le destre sconfitti 
nelle elezioni politiche in Giappone 

Avanzata delle sinistre - Le forze favorevoli alla normalizzazione dei rapporti con l'URSS e la 
Cina hanno ottenuto i tre quarti dei seggi; il partito liberale filo-americano ne ha persi 68 

TOKIO, 28. — I risultati 
ufficiali e definitivi delle 
elezioni generali tenute ieri 
in Giappone • segnano una 
clamorosa sconfìtta del Par
tito liberale dell'ex primo 
ministro Ioscida, totalmente 
legato agli Stati Uniti e una 
schiacciante vittoria dei par
titi favorevoli alla ripresa 
dei rapporti con l'URSS e la 
Cina: i partiti di sinistra o 
quello democratico di Ha
toiama. 

Ecco il panorama della 
nuova Dieta, sulla base dei 
risultati delle elezioni di ieri 
(fra parentesi il numero dei 
seggi che ciascun partito de
teneva nella precedente Ca
mera): 
Democratici 
Liberali • 
Soc. sinistra 
Soc. destra 
Op. e cont. 
Comunisti 
Altri 

Q u a t t r o 

185 i 
112 
89 
67 
4 
•» 
8 

sesg 
» 
» 
» 
>» 
» 
» 

1 (124) 
(180) 
(74) 
(61) 
(5) 
(1) 

(22) 
considerazioni 

fondamentali vengono fatte 
dai commentatori politici in 
base a questi risultati: 

1) lo schieramento dei 
partiti conservatori (demo
cratici e liberali) ha subito 
una flessione, passando dai 
304 seggi che esso deteneva 
nella precedente Dieta ai 297 
attuali, mentre i partiti di 
sinistra (socialisti, comuni
sti) sono passati dai 136 seg
gi che avevano agli attuali 
158, con un sensibile pro
gresso; 

2) i comunisti hanno ot
tenuto un seggio in più, ma 
il loro successo è ancora più 
sensibile di quanto non ap
paia da questo dato. Secon
do cifre non ancora ufficiali, 
essi hanno guadagnato circa 
300 mila voti, ed hanno ot
tenuto complessivamente il 
due per cento dei voti 
espressi: proporzionalmente 
essi avrebbero dovuto otte
nere circa nove seggi. E' da 
notare inoltre che il PC ave
va ritirato gran parte dei 
suoi candidati, invitando in 

SECONDO DICHIARAZIONI DEL PREMIER BIRMANO 

Missione USA invitala 
da Ciu En-Iai a Pechino? 

quelle circoscrizioni 1 suoi 
elettori a votare per i socia
listi, allo scopo di favorire 
la sconfitta dei conservatori; 

3) all'interno dello schie
ramento conservatore si è 
operato un completo capo
volgimento di posizioni: i li
berali filoamericani hanno 
subito un tracollo, perdendo 
68 dei loro 180 seggi. L'ex mi
nistro degli esteri di Ioscida} 
Okazaki. noto agente degli 
Stati Uniti non ù riuscito a 
riconquistare il suo seggio. 
I democratici di Hatoiama, 
che avevano condotto la loro 
campagna elettorale difen
dendo la necessità di una po
litica estera meno sottomes-

RANGOON, 28. — Il pr'-
mo ministro birmano, U Nu, 
ha dichiarato oggi nel corso 
di una conferenza-stampa, 
che il primo ministro cinese, 
Ciu En-lai, sarebbe disposto 
a ricevere a Pechino « una 
delegazione americana non 
ufficiale per trattare sia in 
merito alla questione degli 
aviatori americani condan
nati, sia in merito ai rap
porti tra la Cina e gli Stati 
Uniti». U Nu ha aggiunto 
di aver appreso ciò dal pri
mo ministro cinese quando 
egli si recò a Pechino in vi
sita ufficiale e di averlo ri
ferito al segretario di Stato 
americano Foster Dulles il 
quale, come è noto, di ritor
no dalla conferenza di Bang
kok si e fermato a Rangoon 
sabato scorso. U Nu non ha 
fatto alcun commento né al
la notizia in sé, né al modo 
come essa è stata accolta dal 
segretario di Stato ameri
cano. 

Da Washington, però, si 
apprende, sia pure in linea 
ufficiosa, che gli Stati Uniti 
sarebbero del tutto contrari 
ad una iniziativa di questo 
genere. Si tiene comunque 
a sottolineare che ogni de
cisione non potrà essere pre
sa prima del ritorno di Fo
ster Dulles il quale è giunto 
oggi a Saigon proveniente 
dal Laos. 

Impegni degli Amici 
al Grappo del Senato 

Al gruppo comunista del Se 
. nato , continuilo a giungere 
numerosissime le cartoline de 
gli Amici dell'Unità, con gli 
impegni di diffusione straor
dinari» del nostro giornale co 
me contributo alla lotta contro 
l'UEO. 

Neil» giornata di Ieri sono 
giunte le cartoline spedite 
dalle segentt sezioni: 

Rlfredi, Mantignano e Ca 
stelnooTO d'Elsa (Firenze); Ci' 
Bigiano, Montepescali, Bivio 
Bari, Niecloleta, Servetta, Mon-
temassi, Braccami e Fonte-
blanda CGrosseto); Anfignano 
e Venezia (Livorno); S. Loren
zo, Klglioae, Ponte a Kgola, 
San Dalmazio e Fomarance 
(Pisa); Abbadia S. Salvatore e 
Montalelnello (Siena); Soci, 
Pratorecchio, Capettine e So
da Cortona (Area»); Esanato-
glia e Fioraco (Macerata); 
Cantlano, Calpino, S. Martino 
Foasombrone (Pesaro); V. Fa
rmi, Marmare e Collescipoli 
(Terni); Anzio, Vicovaro, Ca-
salbertoue (Bona); Talentano 
(Viterbo); Zanni (Pescara); 
Scisciano • ViUanov» (Napoli); 
Calvi M i t i la (Caserta); Fratte 
e Torrione (Salerno); Pntlgna 
no, Minervino Marre, Albero-
bello» Gioia del Colle e Arqna-
viva (Bari); Cistcrnino, Mesa-
gne, S. Pietro V.co, Oria e 
Franeavflla (Brindisi); Cande
la, Mexzanone, Casalanovo 

Sesta e settima 
di Cerigliela (Foggia); 

Mandola, FGCl LsAortora, 
«1 . Maggio», «Uni t i» (Taran
to); Montalbano Jonie» (Blate
ra»; «. Fete (Potenza); Nicastro 

Li polizia inglese atìa ricerca 
della e graffatrice > 

bONDBA, 38 — Come già 
•omonicato la polizia sta atti
vamente ricercando una don-
am che ha già attaccato dodici 
Jyknbi mentre essi aostavano, 
Jneuctoditi, nelle loro carroz
zelle. La camosciata, evidente-

' avente n a maniaca, si aggira 
per ie vie di Bletehley, nel 
Dmlfingharnehire, « graffia rab
biosamente il viso e le mani 
del Picco* 
^ 1 bimbi sjnomi non nono sta-

-m* non ei 

esclude che la ignota grnffia-
trfee possa commettere veri e 
propri infanticidi. 

Fa deragliare un freno 
per «vedere un disastro » 
WEDDElf (Germania), 28 — 

La polizia ha ossi reso noto che 
un giovane di 17 anni ha am
messo di aver posto su un bi
nario una grossa piastra di fer
ro, «per vedere un disastro 
ferroviario ». 

Il suo desiderio è stato esau
dito. Ne sono prova i venti pas
seggeri feriti nell'incidente av
venuto ieri sera. 

Misterioso omicidio 
sull'autostrada 

NAPOLI, 28 — Agonizzante 
per numerose coltellate, è sta
to trovato stamane il 24enne 
Francesco D'Aleseio, gestore di 
una stazione di servizio sul
l'autostrada Napoli - Pompei, 
presso Torre del Greco. 

Riassumendo si può dire 
dunque che l'elettorato giap
ponese ha votato nella sua 
stragrande maggioranza a 
favore di una politica estera 
di indipendenza e di pacifica 
coesistenza con il mondo so
cialista; che i gruppi di si
nistra, ostili al riarmo, han
no rafforzato le loro posizio
ni, mentre i gruppi conser
vatori, favorevoli al riarmo, 
hanno subito una flessione; 
mentre, nel seno stesso'del 
blocco conservatore, le cor
renti favorevoli a una poli
tica estera meno sottomessa 
all' imperialismo americano 
hanno avuto una larga preva
lenza sugli agenti degli Stati 
Uniti 

Nessun dato ufficiale è sta
to diffuso sui risultati eletto
rali, relativi non al{a riparti
zione dei seggi, ma a quella 
dei voti. E' nota solo una 
statistica che riferisce la di
stribuzione in percentuale 
dei voli: in baso ad essa i de
mocratici hanno ottenuto il 
30,5 per cento dei suffragi, i 

liberali il 20,6 per cento, i so
cialisti di sinistra il 15.6 per 
cento, quelli di destra il 13,6 
per cento, i comunisti il 2 
per cento, gli operai e con
tadini TI per cento, gli altri 
il 4,7 per cento. 

In alcune dichiarazioni di
ramate alla stampa dopo 
aver appreso i risultati delle 
elezioni, Hatoiama ha di
chiarato che egli cercherà di 
costituire il nuovo governo 
solo con membri del partito 
democratico, senza ricorrere 
a un'alleanza con i liberali; 
ma che cercherà di ottenere 
l'appoggio del maggior nu
mero possibilo di deputati 
Ber la sua politica estera. 

fon appena designato, e non 
appena avrà formato il nuo
vo governo, Hatoiama ha af
fermato che si preoccuperà 
di mantenere gli impegni as
sunti durante la campagna 
elettorale, « il più importan
te dei quali — egli na ag
giunto — è quello delle rela
zioni diplomatiche tra il 
Giappone e l'URSS ». 

Oggi a convegno 
i decorati 

della Resistenza 
Avranno inizio alle ore 9,30 

di stamane, nella sala Capl-
zucchi (Piazza Campiteli! 2), 
in Roma, 1 lavori del primo 
Convegno nazionale delle Me
daglie d'oro e dei plurideco
rati al valor militare della 
Resistenza, indetto dal Con
siglio nazionale del valore e 
del sacrificio. Al convegno 
— che rientra nelle celebra
zioni del decennale della 
guerra di liberazione — han
no fatto pervenire la loro a-
desione centinaia di decora
ti della massima onorificen
za al valor militare e fami
liari di eroici Caduti. 

I lavori del convegno ver
ranno aperti da una relazione 
della Medaglia d'oro Boldri-
ni. e ad esso porteranno il sa
luto i rappresentanti di tutte 
le associazioni combattentisti
che. Nei pomeriggio, a chiu
sura dei lavori, i partecipanti 
si recheranno in corteo a ren
dere omaggio al Milite Ignoto. 
Una delegazione del conve
gno si porterà inoltre alle Fos
se Ardeatine, per deporre una 
corona davanti al monumen
to dedicato ai 335 romani. 

Le esequie di Claudel 
PARIGI, 28 — Alla cattedra

le di Notre Dame, si sono svol
te oggi le esequie del poeta e 
drammaturgo Paul Claudel, 
morto mercoledì ad 87 anni. 

FACENDO ECO ALLE INSINUAZIONI DI DON STURZO 

Wall Street accusa l'EHI 
di noa saper trovare 11 petrolio 

Un giornale americano rioeìa apertamente le mire della 
Standard sulla Valpadana — L'equivoco silenzio di 'Mattai 

Da alcuni giorni, il fronte dei 
petrolio è in pieno movimento. 
Una. nuova offensiva è in atto. 
I due eserciti alleati della Gulf 
e della Standard OH del New 
Jersey battono con le loro arti' 
glierie cartacee su due posizioni: 
il giacimento di Alanno in Abruz
zo e i grandi e ghiotti e rìcchis-
simi campi metaniferi e petroli' 
feri della Valle Padana. 

L'ENI, e il suo presidente 
Enrico Mattei, il noto esponente 
del mondo politico-economico de
mocristiano, sono sottoposti ad 
attacchi massicci. Gli americani 
vogliono la morte, o la sottomis
sione dell'Ente nazionale degli 
idrocarburi alla sfrenata bramo
sia di ricchezza dei magnati del 
cartello internazionale del petro
lio. Scrìve lo Wall Street Jour
nal: * Può darsi che il sottosuolo 
della Valle del Po nasconda un 
immenso giacimento petrolifero 
e, nonostante ciò, potrebbe darsi 
che la presente generazione ita
liana non sappia mai se tale gia
cimento sia di una certa impor~ 
tanza e, quel che è peggio, non 

DOPO IL VOTO DEL BUNDESTAG SULLA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI PARIGI 

OSAKA — Il compagno l o -
srio Sclga, uno del dlrijtentt 
del PC giapponese, è stato 
eletto deputato nella circo-

scrizione di Osaka 

sa alla tutela americana e di 
una normalizzazione d e i 
rapporti con la Cina e con 
l'URSS, hanno invece forte
mente migliorato le loro po
sizioni: 

4) in complesso, i partiti 
favorevoli a una politica 
estera più indipendente e a 
un miglioramento dei rap
porti con il mondo socialista 
(le sinistre e il partito de
mocratico) hanno guadagna
to 83 seggi, passando dai 260 
che detenevano nella Dieta 
precedente agii attuali 343, 
che sono pari, circa, ai tre 
quarti della Camera. 

Si aggrava la crisi nel governo Adenauer 
con le dimissioni del liberale Bluectier 

La rottura della coalizione è ormai ìnevitab ile ? — Ollenhauer dichiara che i socialde
mocratici continueranno la loro lotta per la riunificazione e contro il riarmo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO. 28 — Per la pri
ma volta dalla sua fonda
zione, la Repubblica di Bonn 
ha vissuto oggi l'atmosfera 
drammatica, tipica dello crisi 
di governo. Adenauex paga 
lo scotto del voto di ratifica 
degli accordi di Parigi strap
pati ieri al Bundestag; e pro
prio nel momento in cui il 
successo sembrava coronare 
la sua politica, la crisi, pei 
quanto aperta sul problema 
marginale della Saar e non 
su quello di fondo del riarmo 
e della riunificazione, rivela 
quanto notevole sia il declino 
del prestigio del Cancelliere. 

La crisi si è aperta nel 
pomeriggio, con una lettera 
di dimissioni inviata a Ade-
nauer dal vice Cancelliere 
Bluecher, che ieri aveva vo
tato a favore degli accordi 

COSTRETTO AL SILENZIO IL RE DELLA CORRUZIONE 

Scandalo delle "ragazze-squillo,, 
anche nell'alto socielà londinese 

« Parlando avrei suscitato un vespaio » — Due album illu
strati per la clientela — Una donna su cinque era sposata 

LONDRA, 28. — Fonti at 
fendibili hanno dichiarato 
oggi che Mark Langry, il 
«sovrano» ventisettenne del
le «ragazze-squillo» di Lon 
dra, che sta ora scontando 
una condanna a diciotto me
si di reclusione, ha prefe
rito tacere e dichiararsi col 
pevole, per impedire a Sco
ttane Yard di rivelare in 
tribunale il lunghissimo elen
co dei suoi «clienti», la 

cui pubblicazione avrebbe 
provocato uno scandalo sen
za precedenti nell'alta socie
tà di Londra. 

Gli esponenti della mala 
vita londinese avevano fatto 
presente al Langry che se 
egli avesse costretto Scotland 
Yard a presentare le prove, 
la sua esistenza avrebbe avu
to molte probabilità di venire 
immaturamente troncata. 

In base alla procedura giu
diziaria britannica, l'impu
tato che si confessi colpe
vole viene immediatamente 
condannato senza che deb
bano essere presentate le 
prove a tuo carico. 

Grazie a questo silenzio 
del dirigente della singola' 
re organizzazione delle «ra 
gazze - squillo », moltissime 
persone hanno potuto tirare 
un sospiro di sollievo: in
fatti non dovranno presen
tarsi in tribunale, per for
nire spiegazioni sui propri 
segreti incontri a pagamen
to, almeno un milionario, un 
deputato alla Camera dei Co
muni. varie dame dell'alta 
società ed alcune delle prin
cipali «cover-girl» di Lon
dra, vale a dire quelle «ra
gazze-copertina », la cui im
magine, generalmente poco 
vestita, invita i passanti, dal
le prime pagine dei setti
manali, a rapide soste di 
fronte alle edicole. 

«Vi posso assicurare che 
parlando avrei suscitato un 
pauroso vespaio in alcune 
centinaia di famiglie — ha 
scritto l'ormai « ex sovrano ». 

Le fonti vicine a Scotland 
Yard hanno dichiarato che 
in media una su cinque del
le parecchio centinaia di 

donne che figuravano, in un 
abbigliamento ridottissimo, 
nel famoso album di foto
grafie sequestrate nell'uffi
cio di Langry, risultavano 
essere sposate. 

Langry aveva organizzato 
il suo «servizio di presen
tazione» nel 1953, in un uf
ficio di Oxford Street, pub
blicando sui giornali inser
zioni di questo genere: «Sie
te in città questa sera? Po
trete scegliere una piacevo
le compagna tra molte foto
grafie, appartamento 23, pri
mo piano, 119 Oxford Street. 
Trattative confidenziali, sen
za jmpegno ». Dai clienti egli 
riscuoteva una ghinea (2000 
lire) e dava gli appuntamen
ti indicando vari punti di 
riferimento su una grande 

pianta della città. Le ragazze-
squillo riscuotevano da tre a 
cinque sterline dai rispettivi 
clienti. 

Alle ragazze che rispon
devano alle sue inserzioni, il 
n re delle ragazze-squillo » 
citava casualmente il fatto 
di avere due album, uno per 
le « accompagnatrici » plato
niche, e l'altro per le ragazze 
che volevano «intrattenere» 
ì clienti. « Con mio grande 
stupore — ha scritto Langry 
— scopersi che metà di quelle 
ragazze erano felici di veder 
figurare i propri nomi nel 
secondo album. Non dovete 
pensare che si trattasse di 
donne da strada. Non lo erano 
affatto. In media, una su cin
que era sposata. N« rimasi 
proprio sorpreso». 

IL MALTEMPO NELL' ITALIA DEL NORD 

Diciassette sciatori 
travolti da una valanga 

Neve, pioggia, gelata e taf- pò avere slittato è andato a 
fiche di vento hanno imper. 
versato ieri su tutta l'Italia 
settentrionale e centrale. 

A Venezia la nere è stata 
preceduta da una giornata di 
pioooia e da una nottata tem
pestosissima: la bora ha sof
fiato a oltre 85 km. l'ora. A 
Chioggia tutti i navigli da pe
sca e da traffico si sono do» 
cuti rifugiare nei porri e nel
le insenature della costa ve
neta « romagnola. Nel corso 
della notte, inoltre, l'acqua ha 
inondato la città, 

La bufera di nere, scatena
tati l'altro ieri sera sul Friu
li, ha provocato una lunga 
serie di incidenti: molte auto 
che si trovavano i» strade se
condarie sono rimaste bloc
cate; quattro macchine hanno 
fatto carambola e nell'inci
dente si *ono amiti cinque fe
riti. A Tricesi mo un ciclista 
di €2 anni, Giacomo Tmmi, do-

cozzare contro un auto; tra
sportato all'ospedale vi è de 
ceduto poco dopo. La lìnea 
Udinc-Palmanoca Cerrionano 
é rimasta interrotta a causa di 
numerosi pali telegrafici ab
battuti dal vento 

Tra le sciagure provocate 
dalla bufera, particolarmente 
grave è quella avvenuta ieri 
nel Canton Ticino, dove un 
gruppo di diciassette sciatori 
italiani è stato investito da 
una valanga. Di essi uno è 
deceduto e due sono stati ri
coverati d'urgenza all'ospeda
le di Belitnzona. 

Il gruppo. fra cui alcune 
donne, scendeva dal passo 
verso la valle Belnio quando 
veniva Investito da una enor
me quantità di neve. Quattor. 
dici sciatori riuscivano « sai-
vani addossandosi a una pa
rere rocciosa 

per la Saar, violando le de
cisioni del suo partito. Ma 
prima di mercoledì, quando 
il gabinetto si riunirà a Bonn 
per decidere quale seguito 
dare alle dimissioni di Blue
cher, è possibile che l'esem
pio del vice Cancelliere sia 
seguito dagli altri tre mi
nistri l i b e r a l i : Preusker, 
Schaeffer e Neumayer. 

La situazione è complicata 
dal fatto che tanto i liberali 
quanto i d.c. cercano di co
stringere l'avversario ad as
sumersi la responsabilità di 
una rottura aperta della coa
lizione. Adenauer spera di 
ottenere che i liberali si riti
rino volontariamente, per 
procedere a un rimpasto ed 
evitare una crisi aperta- I 
liberali sostengono invece che 
è stato Adenauer a provocare 
la rottura, cercando di im
porre l'accordo sulla Saar e 
attaccando violentemente sa
bato al Bundestag il deputato 
liberale Becker, e che spetta 
a lui, quindi, trarre le conse
guenze delia situazione. 

Entrambi i contendenti cer
cano quindi di guadagnare 
tempo. I liberali, che avevano 
convocato per oggi una riu
nione straordinaria della di
rezione del partito e del 
gruppo parlamentare, l'han
no rinviata alla settimana 
ventura. I d.c., a loro volta, 
hanno invitato il partito di 
Dehrer, con una dichiarazio
ne del presidente della Com
missione degli esteri, Kiesin-
ger, a «trarre tutte le con
seguenze dell'atteggiamento 
preso in parlamento» o ad 
« operare un netto cambia
mento di rotta ». 

Un mutamento del genere 
è però giudicato impossibile 
da tutti gli osservatori poli
tici. Per effettuarlo occorre
rebbe che i liberali tornas
sero indietro di due anni, 
sostituendo nuovamente De-
hle r con Bluecher alla dire
zione del Partito. 

Una tale ipotesi appare 
incredibile; per quanto con
servatore e reazionario, De-
hler ha saputo infatti impri
mere al partito un nuovo 
slancio e una certa dose di 
indipendenza, che si è mani
festata con la formazione di 
un governo di coalizione con 
i socialdemocratici, in Bavie
ra, con la battaglia condotta 
a Monaco e in Renania con
tro la clerica! izzazione della 
scuola, con la libertà d'azione 
concessa a Kademacher e a 
Pfleiderer, esponenti, con 
Rheinold Maier, della ten
denza verso una linea dì 
maggiore indipendenza nei 
confronti degli Stati Uniti. 

Sembra quindi improbabile 
che il partito liberale, ora 
che ha trovato un capo, vo
glia sacrificarlo sull'altare di 
Adenauer. La crisi di gover
no, se si verificherà, potrà 
invece contribuire ad accen
tuare questa tendenza all'in
terno del partito e a creare 
in Germania occidentale una 
forza politica borghese, ca
pace di riunire tutti quei 
gruppi, specie dell'industria 
leggera, che si oppongono 
oggi alla linea di Adenauer. 

Accanto alla crisi nelle file 
della coalizione governativa, 
l'elemento essenziale della 
situazione determinatasi in 
Germania occidentale all'in
domani della ratifica, è costi
tuito dall'energico atteggia
mento assunto dal movimento 
operaio tedesco. 

Ancor prima della riunione 
straordinaria che la direzio
ne del partito socialdemocra
tico terrà giovedì, un porta
voce di Ollenhauer ha di
chiarato stasera: «La lotta 
dei socialdemocratici per dare 

L'ex vice-cancelliere Bluecher 

alla riunificazione la prece
denza rispetto all'inserimento 
di Bonn nel sistema atlantico 
non è in alcun modo termi
nata. Il partito socialdemo
cratico proseguirà questa 
lotta ». 

E la direzione del P.C. ha 
fatto appello, in una dichia
razione, all'unità d'azione di 
tutti i lavoratori, al di qua 
e al dì là dell'Elba, per im
pedire il riarmo e salvare 
le libertà democratiche. 

« I deputati del partito so
cialdemocratico — dice tra 
l'altro la dichiarazione — 
hanno denunciato nel corso 
del dibattito i grandi pericoli 
dei trattati di Parigi. Questo 
era giusto e necessario.^ Ma 
perchè i socialdemocratici e 
i Sindacati sono rimasti a 
metà strada? Con azioni uni
tarie si sarebbe potuto impe
dire la ratifica. Ora è neces
sario, più che mai, che il 
nostro popolo prenda nelle 
sue mani il destino del paese»-

SERGIO SEGHE 

Aliarmela Parigi 
PARIGI, 28 — Il risultato 

delle votazioni sulla ratifica 
degli accordi di Parigi da par 
te del Bundestag hanno accen
tuato la sensazione di malesse
re già diffuso a Parigi dopo le 
dichiarazioni di Adenauer a 
proposito della Saar. 

Tutta la stampa, tranne po
chissime eccezioni, sottolinea 
che, dopo le dichiarazioni di 
Adenauer, l'integrazione econo
mica franco-saarese appare con
dannata, e in questa luce si 
teme che ulteriori difficoltà 
sorgeranno per la ratifica de
gli accordi di Parigi al Consi
glio della Repubblica. 

JI presidente del gruppo se 
natoriale dei repubblicano-so 
ciall, Michel Debré, ha presen
tato alla Presidenza del Con 
siglio della Repubblica una in 
terpcllanza orale con richiesta 
di dibattito, per ottenere una 
messa a punto, senza equivoci, 
da parte del governo a propo
sito del problema sarrese. Il 
senatore Debré chiede che ven 
ga precisato il carattere (veri 
tiero o menzognero) delle di 
chiarazioni fatte dal Cancellie
re Adenauer e che vengano 
impartite istruzioni al rappre
sentante francese in Germania 
« perchè ricordi al cancelliere 
tedesco che gli attacchi lanciati 
dalla tribuna nei confronti dì 
un capo di governo e di un 
funzionario stranieri ricordano, 
tragicamente, i metodi oratori 
dei nazisti». 

Gli ambasciatori inglese e 
americano a Parigi si sono re
cati oggi da Faure, ufficialmen
te per una visita di cortesia al 
nuovo primo ministro. In effet
ti si ritiene che i due diploma 
tìci abbiano voluto effettuare 
una energica pressione sul pre
mier francese, per ottenere che 
sia affrettata la ratifica 

La gravità del malessere esi
stente in Francia è confermata 
da una notizia, ampiamente 
diffusa e poi smentita a mezza 
bocca, secondo cui a governo 
francese intenderebbe chiedere 
prima delLi ratifica definitiva 
degli accordi di Parigi, un in
contro con gli altri due paesi 
occidentali, evidentemente allo 
scopo di ottenere da loro mag
giori assicurazioni. 

D Nuovo Galles del Sud 
devastalo dall'alluvione 
70 morti e ctatiMÌa ài dispersi - 60 aula l e m tetto 

SYDNEY, 28. — Settanta 
morti, diverse centinaia di 
dispersi, danni per centinaia 
di milioni di sterline: questo, 
finora, il bilancio delle inon
dazioni che da alcuni giorni 
devastano la zona settentrio
nale del Nuovo Galles del 
Sud. Sessantamila persone 
almeno sono senza tetto. 

La zona maggiormente col
pita si trova a circa 320 chi
lometri a nord-ovest di Syd
ney, • comprende una esten
sione di circa 100 mila mi
glia qua dra te, ricca di pasco
li, fabbriche di latticini e ter
reni a coltura intensiva. 

Le acque del fiume Hunter 
hanno seminato la distruzio
ne nelle località di Scone, 
Muswellbrook, Singleton e 
Maitland. Queste due ultime 
città sono state evacuate. E-
difici, ponti e strade sono sta
ti completamente distrutti. 

Nella zona nord-occidentale 
lo straripamento del fiume 
Jlacquerie ha «ommerso le 

città di Warren, Nyregam e 
Walgett sotto due metri di 
acqua: novemila persone so
no in pericolo. 

L'esercito. la marina e la 
aviazione sono impegnati nel. 
l'opera di soccorso. Lo au
torità temono Io scoppio di 
epidemie, specie a causa del-
le migliaia di capi di bestia
me. che giacciono morti nel
la fanghiglia. 

Verso lo sciopero 
i portuali britannici 

LONDRA. 28. — I negoziati 
tim 1 datori di lavoro ed 1 ntp-
presentanU del portuali In me
rito al'.* questione del Javoro 
straordinario sono stati Inter
rotti dal!* due parti, che han
no constatato l'attuale impossi
bilita di giungere ad un accor
do. t * rottura delle trattati** 
pone per la Gran Bretagna la 
possibilità di un nuovo glande 
sciopero del portuali, quale quel
lo che nell'autunno ecorso al 
protra*** per 39 giorni. 

possa trame notevoli vantaggi, 
a meno che non venga abolita 
la legge che dà il monopolio 
(sulla Valle Padana) ad una 
azienda protetta dallo Stato ». 

Dopo aver brutalmente aceti 
sato gli uomini politici italiani 
di essere degli incompetenti in 
materia dì idrocarburi, e l'ENl 
di vendere il melano a prezzi 
esorbitanti, senza riuscire a tro
vare il petrolio, l'organo di Wall 
Strett mette le carte in tavola 
e chiede il * piatto ». « Esperti 
di società come la Standard Oil 
del New Jersey, che ora vendono 
o raffinano petrolio in Italia — 
scrive il giornale americano — 
pensano che l'ENl abbia appe
na fatto il solletico agli immensi 
giacimenti di petrolio del Paese. 
La Standard, che ora vende pe 
trolio in Italia, desidera par 
tecipare alle ricerche petrolifere 
per proteggere il suo mercato 
(sottolineato da noi - n.d.r.). 
Tale ditta ha speso dopo la 
guerra parecchi milioni dì dollari 
per iniziare le ricerche in Italia, 
ma si arrestò quando l'ENl di
venne un monopolio legale. La 
Texas Oil Company, che ha delle 
raffinerie in Italia, è un'altra 
delle società che investirebbero 
capitali nelle ricerche petrolifere 
sul suolo italiano. Proprio ora 
una filiazione della Gulf (la Vc-
trosud, n.d.r.) sta esperimentando 
quali siano le difficoltà buro
cratiche in Italia '. 

/ / giornale di Wall Street si 
scandalizza perchè in Italia si 
è accesa una polemica intorno al 
petrolio di Alanno; perchè uo
mini di diversa opinione politica 
(comunisti, liberali del Mondo, 
e persino alcuni democristiani) 
chiedono al governo di non per
mettere che la Gulf e la Monte
catini facciano un solo boccone 
dei ricchissimi giacimenti abruz
zesi. La Gulf è impaziente, iter 
vosa, irritata, e non tollera * lun 
gaggini burocratiche ». 

L'elogio americano 
Per fortuna, continua Porga 

no dell'alta finanza americana, 
« alcuni italiani eminenti si sono 
resi conto che questa opposizione 
all'impiego di capitali stranieri 
nel loro Paese potrebbe privare 
l'Italia di una fonte di bencs 
sere nazionale. Una commissione 
governativa che fa capo a don 
Luigi Sturzo, anziano fondatore 
del partito democristiano, iniziò 
lo scorso anno l'esame dell'atti 
vita di enti quali, ad esempio, 
PENI. E' noto come don Sturzo 
sia favorevole ad una politica 
piti liberale nei confronti di in 
vestimenti stranieri. Un comitato 
pai lamentar e ha cominciato a 
discutere ia possibilità di un 
disegno di legge che permetta 
a sottetà estere di lavorare nella 
regione del Po». 

Quest'ultima informazione e 
una novità assoluta, almeno p*:r 
l'Italia. Sapevamo, fino a ieri, 
che alla X Commissione della 
Camera era in discussione il pro
getto di legge governativa sugli 
idrocarburi. Il progetto è tale 
da aprire le porte ai trust stra
nieri, ma non riguarda affatto 
la Valle Padana. Comunque, non 
più tardi di mercoledì scorso, la 
commissione ha approvato un 
emendamento, proposto dalle si
nistre, che esplicitamente riaf
ferma l'esclusiva dcll'ENI sulla 
Valle del Po. Si tratta, allora, di 
un grossolano abbaglio del gior
nale americano, che gli ha fatto 
scambiare il sogno per la realtà? 
Oppure, in realtà, grossi intrighi 
si stanno tessendo dietro le quin
te? Qualche sintomo ci fa pen
sare che in questa ipotesi ci sia 
del vero. 

incontri al Viminale fra Saragat, 
Vanoni, Matteotti, segretario del 
PSDl, e Rossi, segretario del 
gruppo parlamentare socialdemo
cratico. Fra gli argomenti di
scussi, tutti riguardanti il pe
trolio, vi è stato quello * di un 
contemperamento della esclusivi
tà dell'ENI nella Valle Padana 
con le giuste esigenze dell'inizia
tiva privata negli altri territori 
dello Stato »; frase sibillina, che 
lascia adito a tutti i sospetti. 

Il rapporto dell'ECE 
Do» Sturzo, intanto, continua 

a strepitare. Sculaccia (a parole) 
Alatici perchè non riesce a tro
vare petrolio e gli pone il di
lemma: * Se il petrolio nella Val
le Padana non c'è, perchè negai e 
agli americani di fare trivella
zioni a vuoto spendendo dollari 
e impiegando mano d'opera? E 
se c'è, non ostante l'eterogeneità 
dei terreni, perchè l'ENl si li
mita a cercare solo metano? ». 
Mattei non risponde, alimentan
do così il sospetto che ci sia 
qualcosa di molto marcio nel
l'attività dell'ENI e che i gravi 
insuccessi dell'Ente nel campo 
del petrolio (altro discorso bi
sognerebbe fare per il metano) 
siano il frutto o di errori pro
fondi, imperdonabili, o addi
rittura dell'opera perfida di un 
pugno di sabotatori annidati nel
l'Ente stesso e pagati dagli ame
ricani per screditarlo. Forse si 
avvicina il giorno in cui il Par
lamento si dovrà porre il com
pito di ficcare il naso negli af
fari dell'ENI. 

Il * bollettino del petrolio * 
5i chiude con una notizia stre
pitosa, proveniente da tre fonti: 
New York, Londra t Ginevra. 
La Commissione economica euro
pea (ECE), emanazione dcl-
l'ONU, ha steso un rapportò 
sul problema degli idrocarburi 
nel mondo, affermando che * il 
prezzo del petrolio potrebbe es
sere ridotto in molti paesi del
l'Europa occidentale » se i gran
di trust affiliati al cartello inter
nazionale la smettessero di tenere 
il prezzo al livello degli altis
simi costi americani. Il rapporto 
dell'ECE (che i magnati di Wall 
Street stanno cercando di sop
primere, ma di cui la stampa 
inglese ha pubblicato larghi stral
ci) afferma che sì dovrebbe ab
bassare il prezzo del petrolio sul 
mercato europeo, tenendo conio 
dei più bassi costi del Medio 
Oriente e allargando le impor
tazioni dall'Europa orientale. 
Sono cose note, naturalmente. E' 
significativo, però, che Se ne sia 
accorta anche PECE. Ancor più 
significativo e il 'fatto che il 
Sunday Express di Londra abbi.: 
scritto: * Aumentano sempre più 
le critiche dei consumatori bri
tannici, i quali pensano che il 
prezzo del petrolio non dovrebbe 
essere più basato su quello ame
ricano ». 

Si tratta di un attacco preciso 
contro le compagnie americane. 
Che parte vi hanno i trust in
glesi? Siamo forse alla tigUii 
di una rottura del cartello in
ternazionale del petrolio? La cosa 
sembra difficile, anzi impossi
bile. Tuttavia è probabile che 
l'Inghilterra si proponga di giun
gere ad una revisione del prezzo 
del petrolio, magari fissando un 
prezzo più basso per il suo mer
cato interno. 

A. S. 
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