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ULTIME 1 Unità NOTIZIE 
PRIMA DI RASSEGNARE ALLA SOVRANA LE SUE DIMISSIONI 

Churchill presiederebbe questa mattina 
l'ultima riunione del Consiglio dei ministri 

Cena di addio a Downing Street con la partecipazione della regina Elisabetta 

DAL . NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 4. — Domani a 
mezzogiorno Churchill pre
siederà quello che secondo 
tutte le previsioni, sarà lo 
ult imo Consiglio del Mini
stri del suo governo. Nel 
pomeriggio i l vecchio pre
mier si recherà dalla Regina 
per rassegnare formalmente 
le dimissioni e domani s tes 
so, o mercoledì, verrà an
nunciato che l'incarico di 
formare il nuovo governo è 
stato affidato a Eden. Que
sto è il programma di mas
sima: intralci all'ultima ora 
potrebbero rinviare la « ta
bella di marcia » di 24 ore. 

Anche se, alla vigilia del
l'avvenimento, negli ambien
ti ufficiali si continua a man
tenere un rigoroso silenzio, 
circondando di mistero un 
fatto che è ormai di domi
nio pubblico, non sombra e s 
serci più alcun dubbio che 
la data fissata dal Quartier 
Generale conservatore per le 

dimissioni di Churchill sia 
ormai certa. Il premier ha 
trascorso gran parte della 
fine settimana a Downing 
Street, contrariamente al s o 
lito, raccogliendo lo vecchie 
carte e i documenti perso
nali, e si è recato quindi per 
poche ore alla villa di cam
pagna governativa, gli che-
quers, dove è conservata una 
parte dell'archivio privato di 
vecchio leader. Questa sera, 
a Downing Street, vi è stata 
una specie di « cena di ad
dio », olla quale hanno par
tecipato la Regina, il duca 
di Edimburgo e Eden, 

La formazione del nuovo 
governo non dovrebbe rap
presentare un problema per 
Eden, il quale si limiterà ad 
effettuare gli spostamenti 
assolutamente indispensabili, 
rinviando a dopo le elezioni, 
sempre c h e i conservatori 
vincano, la vera a propria 
« ricostruzione » della com
pagino ministeriale. In pra
tica, l'operazione immediata 

di Eden si ridurrebbe ad un 
limitato rimpasto, nel qua
dro del quale Macmillan, at
tuale ministro della difesa, 
assumerebbe il dicastero d e 
gli esteri, e Anthony Head 
o Sc lwyn Lloyd passerebbe
ro al ministero della difesa. 

Uno dei primi compiti del 
nuovo ministro sarà quello 
di Ussaro la data delle ele
zioni generali. La questione 
sarà esaminata già nel breve 
consiglio dei ministri di do 
mani, ma si pensa che la bi 
lancia penda, ormai, verso 
la data del 20 maggio, par
ticolarmente dopo che le e l e 
zioni amministrative che si 
stanno svolgendo in tutto il 
paese, hanno rivelato un 
marcato logorio delle posi
zioni laburiste. Per quanto 
le elezioni ai County Coun-
cils abbiano un valore indi
cativo limitato, non si può 
non registrare comu un s in
tomo interessante, alla v ig i 
lia di consultazioni politiche, 

Koo Kong e Ino Sciu-scin espulsi 
per tradimento dal P.C, della Cina 

/ / Comitato con trulo approva le decisioni ti vii a Conferenza nuzionulv. 
del Partito — Tre risoluzioni approvate — // suicidio di Kao Kong 

PECHINO, 4. — Si ù riu
nito oggi a Pechino, sotto la 
presidenza del compagno Mao 
Tse-dun che ha pronunciato 
i l discorso inaugurale, la ses 
sione plenaria del Comitato 
centrale del Partito comuni
sta cinese, che ha preso in 
esame le conclusioni della 
Conferenza nazionale del 
Partito, riunitasi dal 21 al 
31 marzo con la partecipazio
ne di delegati provenienti da 
tutte le regioni della Cina. 

Il Comitato centrale ha ap
provato la nuova composi
zione del Comitato centrale e 
le tre risoluzioni votate dal
la conferenza nazionale, che 
riguardano la revisione del 
piano quinquennale, l'espul
sione dal Partito di due e x -
dirigenti del Partilo, Kao 
Kang e Iao Sciu-scin, e la 
creazione di commissioni di 
controllo del Partito. 

La prima risoluzione con
ferisce all'Ufficio politico del 
Comitato centrale del Parti
to l'incarico di operare una 
revisione adeguata del pro
getto di primo piano quin
quennale della Repubblica 
popolare cinese per lo sv i 
luppo dell'economia naziona
le , alla luce delle discussio
n i svoltesi alla conferenza 
nazionale, e di sottoporre 
quindi il progetto riveduto 
alla seconda sessione del 
Congresso nazionale popola 
re (il parlamento cinese) . La 
relazione su questo punto è 
stata presentata dal compa
gno Cen Iun. 

La seconda risoluzione de
nuncia l'attività contro il 
partito svolta da Kao Kang, 
e x vice-primo ministro cine
se , e ex-primo ministro della 
Manciuria, e da Iao Sciu-scin, 
e x dirigente militare della 
Cina orientale, l'espulsione 
dei quali è stata approvata 

' all'unanimità dalla conferen
za nazionale sulla base di un 
rapporto presentato a nome 
delrUfficio politico del Co
mitato centrale da Ten Hsiao-
ping. 

La risoluzione dichiara in 
particolare che « i fatti costa
tati prima e dopo la sessione 
plenaria del Comitato cen
trale riunitasi nel febbraio 
del 1954 dimostrano che Kao 
Kang cospirava dal 1949 allo 
scopo di impadronirsi della 
direzione del Partito e del 
governo ». L'attività antipar
tito di Kao Kang si sviluppò 
soprattutto nella Cina nord
orientale, dove egli diffonde
v a calunnie contro il CC ed 
esaltava la propria persona, 
cercando di seminare la di
scordia ne l le file del Partito, 
e dove creò una propria fa
zione « che violò la politica 
de l CC nel la regione nord 
orientale del la Cina e cerco 
d i trasformare tale regione 
in u n dominio indipendente 
diretto da Kao Kang ». 

Quando fu trasferito, nel 
1933, a lavorare presso gli 
organismi centrali del Parti
to, Kao Kang continuò a sv i 
luppare la sua attività di tra
dimento, cercando di trasci
nare nel la cospirazione m e m 
bri del Partito che avevano 
incarichi nell'esercito, e dif
fondendo un'assurda teoria 
secondo la quale gli c l emen
ti dell'esercito avrebbero do
vuto avere il predominio nel 
P C Egli pretese addirittura 
che partito e governo fosse
ro riorganizzati, e che egli 
stesso fosse nominato segre
tario generale del CC e capo 
del governo. 

Dopo il severo ammoni
mento dato dalla sessione p le
naria del CC del febbraio 
1954 agli e lementi antiparti
to, Kao Kang non ha voluto 
riconoscere la sua colpevo
lezza. Egli si è ucciso, com
piendo così un ult imo atto 
contro il Partito. 

Iao Sciu-scin è stato il 
principale complice di Kao 
Kang, con i l quale fece a l 

leanza quando credette che 
egli fosse sul punto di r iu
scire nelle sue macchinazio
ni per impadronirsi del pote
vo. Iao Sciu-scin non ha mai 
mostrato il minimo penti
mento per le sue attività di
rotte contro il Partito. 

La risoluzione del C. C. ana
lizza le ragioni del tradimen
to eli Kao Kang e Yao Siu-
scin, rilevando che le attività 
svolte da costoro contro il 
Partito sono il riflesso dclln 
complessità crescente e dello 
intensificarsi della lotta delle 
classi in Cina. Lo sviluppo e 
il rafforzamento della Repub
blica popolare cinese provo
cano l'aperta ostilità dell'im
perialismo, dell'imperialismo 
americano in particolare, 
e di fronte allo sviluppo 
del socialismo in Cina i 
controrivoluzionari e gli ele
menti reazionari borghesi e-
stendono la loro cospirazione 

La conferenza nazionale ha 
deciso di destituire Kao Kang 
e Yao Sciu-scin da tutte le 

cariche, di espellerli dal Par
tito, ed ho approvato le mi
sure adottate contro di loro 
dall'Ufficio politico del C. C. 
Incidenti simili possono però 
verificarsi ancora in avveni
re, ammonisce la risoluzione, 
che sottolinea quindi la neces-
silà di rafforzare lo solida
rietà e l'unità del Partito, con 
uno azione a lunga scadenza, 
e di applicare fermamente 11 
principio della dire/.ione col
lettiva, sviluppare la demo
crazia, rafforzare lo critica e 
l'autocritica, continuando ci 
lottare risolutamente contro 
le tendenze alla dittatura per
sonale e alla divistone che mi
na il principio della direzione 
collettivo. 

A questo scopo, la risolu
zione indica la necessità che 
sia rafforzato, in tutti i gradi 
del Partito il sistema di con
trollo. E la creazione di com
missioni di controllo locali e 
centrali costituisce oppunto 
l'oggetto della terza risolu
zione approvata dal C. C. 

che ì laburisti hanno perso 
finora 127 seggi 

Il bilancio ù cosi eviden
temente negativo per il Par
tito laburista, che nemmeno 
i portavoce ufficiali hanno 
potuto rigettare interamente 
ia responsabilità della scon
fitta sull'assenteismo degli 
elettori. Molto vicino alla 
verità è andato certamente 
quell'assessore laburista il 
quale ha dichiarato che il 
partito non potrà non con
tinuare a perdere voti, sino 
a quando la sua politica sa 
rà così simile a quella del 
Partito conservatore da e s 
sere praticamente indistin
guibile. 

LUCA TREVISANI 

VENTIDUE BIMBI FRA LE SALME RACCOLTE NELLA CAMERA ARDENTE 

Diciassette italiani fra le Irenlanove i il lime 
del pauroso incendio del cinema Ilio., a Liegi 

Alcune uiniifjlic quasi completamente distrutte - Il racconto «lei sopravvissuto Mario iMafjuaui 

Condannali i dirigenti 
della miniera di Seraing 

LIEGI. 4 — Un tribunale 
di Liegi ha condannato tre 
dirigenti della miniera «C'har-
bonnages du Alany », di Val 
Saint Lambert, presso .Se
raing, riconosciuti responsa
bili nel disastro minerario del 
23 ottobre 1953, in cui per
dettero la vita 20 minatori fra 
cui 14 italiani. 

Henri Simon, direttore dei 
lavori della miniera e Fran
cois Dubois, altro dirigente, 
sono stati condannati a sette 
mesi di reclusione, col bene
fìcio della condizionale, ed a 
U000 franchi di multa. Il di-
lettore generale della minie
ra, Paul Lardinois, 6 stato 
condannato a cinque mesi di 
reclusione, col beneficio della 
condizionale, ed a 8 mila lire 

Joseph Michel e Km ile Pol
larci, rispettivamente un inge
gnere ed un rappresentante 
dei lavoratori nella miniera 
sono stati assolti. 

I cinque erano accusati di 
omicidio involontario, p e r 
non avere preso le precau
zioni del caso e jjer essere 
venuti meno alle disposizioni 
di polizia .mille miniere. 

303 i morti e 69 dispersi 
nel terremoto a Mindanao 

MANILA, 4. — Il comuiulo ilol-
l'escrcUo filippino comunica 
questa fiera che 11 bilancio dello 
vittimo del terremoto prodottosi 
a Munimmo ,'• di 303 morii. 113 
feriti © 08 dispetti. Del morti. 
25!) si «olio imiti nella provincia 
di Lamio, ia pio. dttnimeute col
piti*. L'ammontare del danni 
sofferti dal l«nl pubblici e pri
vati ix di circa quattro milioni 
di dollari. 

LIEGI — I feriti ilcll'liircmiio del cinetn» « Klo » vengono tra «portati uli'ospt'dale (Telefoto) 

NOSTRO SERVIZIO^ PARTICOLARE 

BRUXELLES, 4. — La nen
ie di &'e!i"»<dn, M sobborgo in
dustriale di Liegi nel quale 
ieri pomerìggio si ù ver i / i 
ra ta la tragedia che è costata 
la vita a 31) persone (o forse 
33: nessuno è ancora riuscito 
a stabilire con esattezza il 
irayico bilancio della i>cia-
iiura) ricorderà a lungo lo 
spaventoso incendio che ha 
distrutto ieri il cinema « Rio » 
dove qualche centinaio di 
spettatori, per la maggior 
parte bambini, stavu assisten
do alla proiezione dell'* Av
ventura di Siviglia » 

Oggi questa gente, che sta
notte aveva sostato a lungo 
davanti alle macerie Zumanti 
del piccolo cinematografo, era 
quasi tutta raccolta davanti 
alla palestra della scuola lo
cale, (ras/ormala in camera 
ardente, e nella quale sono 
stale allineate le salme orri
bilmente straziate, talune tal
mente carbonizzate da ren
derne difficile o impossibile 
l'identificazione, di 22 bam
bini (non 30 come si era 

GRAVE IMPROVVISA CRISI NEI RAPPORTI NIPPO-AMER1CANI 

Foster Dulles si 
il ministro degli 

rifiuta di ricevere 
esteri giapponese 

Lyannuncìo a Washington - « Uno schiaffo al Giappone », scrive indignata la stampa ili Tokio 
Washington vuole impedirti la normalizzazion e dei rapporti con VURSS e la Cina popolare 

TOKIO, 4. — E' stato an
nunciato oggi a Tokio che il 
segretario di Stato america
no, John Foster Dulles, ha 
rifiutato di ricevere a Wa
shington il ministro degli 
esteri giapponese Scighemit-
su. Il ministro giapponese 
aveva dichiarato sabato di 
volersi recare nei prossimi 
giorni a Washington per in 
contrarsi con il segretario di 
Stato americano, allo scopo 
di « rafforzare le relazioni 
fra gli Stati Uniti e il Giap
pone ». Oggi il dipartimento 
di Stato ha diramato un co
municato nel quale si affer
ma che Dulles ha troppi i m 
pegni per poter tenere con
versazioni con Schighemitsu 
sui problemi di interesse co
mune per gli S.U. e per il 
Giappone. 

La notizia, diffusa a T o 
kio, ha fatto l'effetto di una 

SECONDO NOTIZIE DI UNA AGENZIA TEDESCA 

Scclba o Martino sollecitano Washington 
ad opporsi al Trattato con l'Austria? 

/ / governo italiano contrario alla neutralizzazione dell'Austria — Umori a Bonn 
per il viaggio di Raab — Un progetto di Ollenhauer per un blocco neutrale 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 4. — L'azione 
dei circoli politici di Bonn 
sembra rivolta, in queste ore, 
più al problema austriaco che 
a quello tedesco. La prossima 
partenza per Alosca del Can
celliere Raab. ha creato nella 
capitale federale una a Uno-
sfera di nervosismo e di 
preoccupazione alla cui base 
si possono trovare in uguale 
misura motivi di ordine po
litico e strategico. Il timore 
principale di Adenauer è che 
il viaggio di Raab possa con
durre alla sollecita convoca
zione di una conferenza a 
quattro per la conclusione del 
trattato di Stato e mettere le 
potenze occidentali in condi
zione di dover accettare la 
neutralizzazione militare del
l'Austria. 

Una soluzione del genere 
di quella appoggiata dallo 
stesso Raab comporterebbe 
gravi conseguenze per la 
posizione di Adenauer, che 
sarebbe indebolita tanto sul 
piano intemazionale quanto 
su quello intemo. In un cli
ma di maggiore distensione 
si assisterebbe infatti a nuove 
pressioni dei socialdemocra
tici e di alcune correnti del 
Partito liberale per una so
luzione del problema tedesco 
che non leghi necessariamen
te la Germania alla coalizio
ne atlantica ed acquisterebbe 
valore il progetto di Ollen
hauer mirante alla creazione 
ni un blocco di Stati neutrali 
comprendente Germania uni 
ficata, Austria, Jugoslavia, 
Egitto, India e Giappone. 

L'accettazione della n e u 
tralità dell'Austria, si sostiene 
ancora a Bonn, implica una 
revisione della concezione po
litica e militare delle potenze 
occidentali e questo potrebbe 
anche riflettersi in un tempo 
più o meno lontano sullo stes
so problema tedesco. A questo 
punto entrano in scena le 
preoccupazioni dei militari 
dell'Ufficio Blank i quali af
fermano che l'accettazione de'. 
piano Raab condurrebbe ad 
una rottura del fronte stra
tegico atlantico e renderebbe 

inutili le imponenti costru
zioni in corso in Alto Adige 
per assicurare la saldatura fra 
il «« fronte italiano » ed il 
« fronte tedesco ». 

Il numero odierno della ri
vista di Amburgo Der Spìe-
gel dedica particolare atten
zione a questo problema, met
tendo in luce che il governo 
di Roma sta attualmente prov
vedendo alla costruzione di 
due nuove strade militari una 
delle quali congiungerà Me
rano a Zicselstei, mentre la 
seconda partirà da Merano 
per superare il passo di Resia 
e terminare a Fussen, nella 
Germania occidentale. Lavo
ri analoghi sono anche in cor
so in Austria dove si prov
vede a creare, con mezzi ame
ricani, quattro giganteschi 
garage incassati nella monta

gna lungo la strada del Gross-
gloekner. 

Le rivelazioni d e l Der 
Spicgcl acquistano per l'Ita
lia una importanza partico
lare alla luce di una noti
zia fornita lunedi scorso dal 
corrispondente da Washington 
dell'ATB, in cui si rileva che 
l'on. Sceiba ed il ministro 
Martino avevano espresso ai 
dirigenti americani l'ostilità 
del governo di Roma alla con
clusione del trattato di Stato 
con l'Austria, giustificandola 
col fatto che la neutralizza
zione militare di questo paese 
avrebbe condotto alla interru
zione dei collegamenti diret
ti fra le forze armate italiane 
e le divisioni atlantiche di
slocate in Germania occiden
tale. 

I pericoli di un atteggia-

Precipita un treno 
nel "canyon della morie,, 

Accertati 15 morti e 96 feriti 

CITTA* DEL MESSICO, 4. — 
Tredici morti e novantasei fe
riti sono, stando alle cifre uffi
ciali, le vittime di una grave 
sciagura verificatasi ieri nel 
Messico, fra Alzada e Fornan-
dez. quando un trer.o è precipi
tato in un «canyon» profondo 
70 metri. D.ecì dei feriti <i 
trovano però in condizioni cri
tiche. e si teme che possano 
morire da un momento all'altro. 

Il treno era pieno di viag
giatori che dalla località mes
sicana di Guadalajara fi reca* 
vano a trascorrere le vacanze 
di Pasqua a Manzanilla. 

Pochi partico'ari si sono fi
nora appresi sul disastro. Pare 
che il convoglio abbia dera
gliato appena uscito da una gal
leria. precipitando nella gola 
stretta e impervia che si e a o 
qui-^ata fi tragico nome rii 
« canyon della morte ». 

Le prime notizie, diffuse dal 
giornale locale « El "Infortna-
dor », avevano fatto temere che 

;1 bilancio del disastro fosse 
più grave: si parlava di tre
cento morti. Ma foruinatamcme 
le vetture del treno precipitato 
erano d'acciaio, e ciò ha contri
buito a salvare numerose vite 
umane. 

U Pampanìni a Tokio 

TOKIO. 4, — L'attrice i to-
liana Silvana Pampanini, 
giunta a Tokio per partecipa
re al festival cinematografico 
italo nipponico, sì è presenta
ta oggi ai giornalisti in un 
accollato abito nero. 

Interpretando le occhiate di 
disappunto dei presenti. S i l 
vana Pampanini è risalita nel 
suo appartamento all'Hotel 
Imperiai e si è mutata d'abito 
indossando un completo da 
sera verde pallido che mette
va in mostra tutte le doti che 
l'hanno resa famosa In tutte 
le platee del mondo. 

mento del genere, che coin
cide in modo significativo con 
l'opposizione di Adenauer ai-
la conclusione del trattato au
striaco. appaiono ancora più 
gravi se si tiene presente la 
campagna condotta da Bonn 
sul problema dell'Alto Adige 
e si considera che ima man
cata neutralizzazione dell'Au
stria rischia di condurre le 
divisioni tedesche alle nostre 
frontiere. 

SERGIO SEGRE 

bomba. La stampa ha ac
colto con vivissima irritazio
ne il gesto di Dulles, inter
pretandolo come un atto di 
deliberata scortesia, e come 
uno « schiaffo al Giappone ». 
Le reazioni ufficiali sono 
molto prudenti. Schighemitsu 
si è limitato a dichiarare che 
naturalmente egli ha abban
donato in queste circostanze 
ogni progetto di viaggio ne 
gli Stati Uniti. Il primo mi
nistro Hatoiama, da parte 
sua, ha affermato che il suo 
governo « ha commesso un 
errore » proponendo la visi
ta senza ottenere il preven
tivo consenso di Washington. 

Il segretario del partito 
democratico, al quale appar
tengono Hatoiama e Scighe-
mitsu, ha da parte sua af
fermato che se le conversa
zioni nippo-americane fallis
sero il suo partito esamine
rebbe l'opportunità di pro
porre le dimissioni del go
verno e lo scioglimento del
la Dieta. 

Nella sostanza, il gravo ge
sto americano è stato inter
pretato negli ambienti poli
tici di Tokio come un nuovo, 
pesante tentativo americano 
di impedire al governo giap
ponese di sviluppare la po
litica che mira alla norma
lizzazione dei rapporti con 
l'Unione Sovietica e con la 
Cina. 

D'altra parte, il partito de 
mocratico, di recente costitu
zione, ed il governo Hatoia
ma, da esso espresso deb
bono il loro successo pol i
tico ed elettorale fondamen
talmente proprio alla piat
taforma di politica estera che 
essi hanno difeso contrappo
nendosi alla linea f i lo-ame
ricana di Ioscida, 

Un'altra stazione sovietica 
nei pressi del Polo Nord 

MOSCA. 4 l — L'Unione 
sovietica procederà entro bre
ve tempo alla installazione di 
una nuova stagione di osser-
servazione nei pressi del Po -
Io Nord, la terza del genere, 
che prenderà il nome di «i Po
lo Nord 5 o e si affiancherà 
alle altre due già esistenti, la 
« Polo Nord 3 » e « Polo 
Nord 4 » . 

Una spedizione scientifica 
diretta dallo scienziato Vol-
kov. m e m b r o dell'Istituto 
oceonogralìco dell'URSS, è 
partita ieri in aereo da Le 
ningrado alla volta del Polo 
Nord. 

Prima della partenza. Vol -
kov ha dichiarato che la nuo
va stazione verrà istallata su 
o"> un bar •» r t»hia io « r 
ed ha aggiunto che i compo
nenti della missione che vi 
saranno destinati avranno a 
loro disposizione un equipag
giamento più perfezionato dei 
precedenti, particolarmente 
per quanto riguarda gli al
loggiamenti ed i mezzi di co
municazione. 

Scioperano in Giappone 
in 14 arandi miniere 

TOKIO, 4 — I minatori di 
14 grandi miniere di carbone 
giapponesi si sono posti oggi 
in sciopero per ottenere degli 
aumenti salariali. 

Nehrii attacca 
il razzismo 

NUOVA DELHI, 4 — Par
lando ieri sera a Nuova Delhi, 
nel corso di un comizio cui 
hanno preso parte cento mila 
persone, il Primo Ministro in
diano Nehru ha vivacemente 
criticato la politica di discri
minazione razziale in atto nel 
Sud Africa, definendola « la 
peggiore forma di barbarie al 
mondo ». 

< Poco importa — egli ha 
aggiunto — se il comunismo 
o l'anticomunismo sopravvi
vano o scompaiano. Ma non 
tollereremo che certe persone 
continuino a trattare barba
ramente oltre persone solo 
perchè la pelle di queste ulti
me ha un colore diverso dalla 
loro pelle ». 

In materia di politica este
ra, Nehru ha confermato che 
il suo paese non intende a g 
gredire nessuno, sebbene sia 

deciso a difendersi con tutte 
le sue forze qualora venga 
esso stesso aggredito. 

Smentita alle voci 
di un attentato a Tito 

BELGRADO, 4 — Un porta
voce del governo jugoslavo ha 
definito « falsa e inventata di 
sana pianta » la voce corsa 
nei giorni scorsi a Roma se
condo cui giovedì scorso è 
stato compiuto un attentato 
contro il maresciallo Tito. 

Adenauer respinge 

le dimissioni di Bluecher 

UMILINO. 4. — (S.Sc.) - AdO-
nuucr lui respinto nel pomerig
gio di c-Rul le dimissioni preseti-
tato un mese fa «tal vice Cancel
liere Blueolicr. Bluecher, cho ap
partiene al partito llbcruie, si 
« a dimeno a causa della crisi 
nuta nella sua frazione parlu-
mcntnro per il voto tuvorevoio 
da lui dato all'accordo sulla 
Saar. 

DOPO IL COLPO DI STATO 

Lo Yemen alla vigilia 
della guerra civile? 

// figlio del sultano deposto si prepara ad 
attaccare le truppe dei capi della rivolta 

IL CAIRO. 4. — Le notizie 
che giungono dallo Yemen 
sono ancora oggi estrema
mente confuse. L'unica fonte 
che riesca a mantenere i con
tatti con il piccolo paese è il 
segretario della Lega araba 
che annvincia di aver ricevu
to dall'emiro Seif ci Islam el 
Badr, figlio del sultano de
posto, un messaggio in cui 
si afferma la volontà di com
battere contro i cospiratori 
che hanno costretto il re alla 
abdicazione e che lo terreb
bero prigioniero in una lo
calità segreta. 

Nello stesso messaggio, lo 
emiro chiede un intervento 
della Lega araba inteso a ri
stabilire nel paese l'ordine e 
la legalità. Secondo altre no
tizie, l'emiro Seif el Islam el 
Badr sarebbe già in marcia. 
alla testa di alcune tribù a 
lui fedeli, verso la capitale 
e che, pertanto, uno scontro 
sarebbe imminente con i re
parti dell'esercito che hanno 
imposto l'abdicazione di re 
Ahmed. Da altre fonti si ap
prende che un altro emiro. 
Mohammed Ibn Ahmed. sì è 
messo in mare con un picco
lo esercito, salpando da Ho-
dcyba alla volta di Moka, con 
l'intenzione di attaccare le 
truppe del nuovo sultano. Il 
primo ministro del re depo
sto. infine, il quale al momen
to del colpo di stato si tro
vava al Cairo, ha annunciato 
di voler raggiungere una lo
calità di frontiera dello Ye
men allo scopo di tentare di 
sollevare le tribù del nord 
contro il nuovo sultano, 

Se tutte queste notizie so
no vere, è evidente che nello 
Yemen ci si trova alla vigilia 
di una guerra civile le cui 
conseguenze è difficile valu
tare. E' interessante rilevare 
che le uniche fonti che cer
chino ancora di accreditare 
la versione della abdicazione 
volontaria di re Ahmed sia
no le fonti inglesi. 

Dal Cairo, come è stato an
nunciato, è partita stasera 
per la capitale dell'Arabia 
Saudita una delegazione ca
peggiata dal ministro egizia
no per gli affari sociali. Egli 
discuterà la situazione con re 
Ibn Saud e poi, unitamente 
a un principe reale dell'Ara
bia Saudita, si recherà nello 
Yemen allo scopo di tentare 
una mediazione tra le forze 
in contrasto. 

Come è noto, l'Arabia Sau
dita è uno dei pae>i della Le
ga araba che hanno condanna
to, in accordo con l'Egitto, il 
patto turco-irakeno. La stes
sa posizione era stata assun
ta dallo Yemen i cui dirigen
ti. anzi, erano stati i primi 
ad aderire alla proposta, lan
ciata dall'Egitto, di costituire 
un nuovo patto inter-arabo 
dal quale l'Irak sarebbe sta
to escluso. E' sulla base di 
questi fatti che gli osserva
tori polìtici più qualificati <"el 
Cairo vedono nel colpo di 
Stato nello Yemen una ma
novra imperialistica diretta a 
disgregare il fronte dei paesi 
arabi allo scopo di indurli. 
uno dopo l'altro, ad aderire 
al nuovo schieramento mili
tare il cui fulcro è costituite 
dal patto turco-irakeno. 

detto ieri in base alle pr ime 
con/use notizie) di 14 donne, 
e di tre uomini lo forse due). 

Fra questa folla e più facile 
sentir parlare in qualche dia
letto dell'Italia meridionale 
che in francese. A Solessi» 
nvono Infatti moltissimi ita
liani, molti dei quali emigrati 
da anni, clic lavorano nelle 
acciaierie della zona o nelle 
miniere di carbone. E gli ita
liani hanno pagato un ulto 
tributo di t)ite «mane al fuo
co die ieri ha distrutto il ci
nema; almeno J7 sono in/atti 
i connazionali deceduti 

Finora si humio t nomi dì 
25 di essi, e gìa da questo 
elenco si può avere un'idea 
della tragedia che si è abbat
tuta su alcune famiglie, qua
si completamente distrutte. 
La famiglia Di Tullio (origi
naria di Civitella) ha perduto 
la madre. Maria, di 28 unni, 
morta tra le fiamme con l»' 
piccole Maria, di 7 anni e 
Ginettu di 4. La siesta sorte 
è toccata alla famiglia Di 
Marzio, originaria di Toro 
(Campobasso): è morta la ma
dre, Cristina, di 20 anni, in
sieme ai figlioletti Michele, di 
S anni, e Domenico, di 5; Uosa 
Caro, nata a Caltanissctla 13 
anni fa, e morta insieme al 
fratellino Giuseppe, di 4 anni. 
Il 22ennc Gaetano Veneziano 
da Caltanissetta è morto in
sieme alla moglie, la dicias
settenne Palmira De Rose; si 
erano sposati da poco. E' mor
to l'82cnne Francesco v temi. 
forse troppo debole ver farsi 
targo tra la folla terrorizzata 
che, pressata dalle / lamine, 
si accalca la attorno aWuscHa. 
E' mor ta Anna Manara, di 
Canicuttì, insieme alla figlia 
Maria Caro, di 21 anni e Lui
gi, di 9. Maria era la moglie 
di un altro emigrato, il cre
monese Mario Magnani che 
e ora ricoverato all'ospedale 
di Ougrce insieme al piccolo 
Franco Caro, da lui salvato 
mentre si precipi tava verso 
l'uscita. Morta anche la pic
cola Anna Costanzo, che era 
nata in Belgio sci anni fa. 
All'ospedale, insieme « Ma
gnani ed al piccolo Franco, 
si trovano altri due italiani. 
Mario Maguarl e A n o d o 
Ciota. 

Sulla tragedia si sono po
tute avere ogni notizie più 
precise, per quanto le causi: 
dell'incendio non siano state 
ancora appurate con cortez
za. Si sa comunque che le 
fiamme si sono sviluppate 
dietro lo schermo, e rhe In 
pochi istanti esse si sono este
se fino a bloccare le uscite 
di sicurezza che si ' r oda rono 
ai fianclii del telone. 

Comunque sia, appare 
inspicoabile come i gestori 
del cinema, che avevano 
acquistato il locale soltanto 
una settimana fa, non aves
sero presa alcuna precau
zione 

Narra il Magnani, uno dei 
sopravvissuti: « La luce si era 
spenta da poco quando sopra 
il telone dello schermo ap
parve una fiammata. Tentai 
di afferrare mia moglie, ma 
fui gettato a terra da alcune 
donne che. gridando, si preci
pitavano verso l'uscita. In un 
attimo, tutta la sala fu in
vasa da una vampata che 
bruciava gli occhi ». L'espc-
rienza di Magnani e proba
bilmente in tutto simile a 
quella deoli altri spettatori: 
brancolando nel fumo, ur
tando contro corpi di donno 
e di b imbi pia travolti da
gli altri spettatori egli si 
precipitò a tentoni verso In 
uscita, che dava su un cor
ridoio lungo una quindicina 
di metri. Raccolse, passando 
tra le fiamme, il corpo di un 
bimbo. Era il piccolo Franco. 

Non sono mancati, «n tanta 
tragedia, episodio di autenti
co eroismo. Uva tredicenne. 
Jeanne Rombout. riuscita a 
salvarsi, tornò due mite di se
guito nel locale riuscendo a 
portare in salvo le duo so-
redine. Tentò di rfei i trarr 
nella sala nrmni trasformata
si in un braciere una terza 
volta o perse la vita 

Oppi. nel sobòorno di 
Srlcssin si sono alternate le 
r i s i t i delle autorità. I fu
nerali avranno luogo merco
ledì. nrobabilmonte a speso 
dello Slam. 

A. Fra. 

PIFTRO IN'fitEAO «lirettorr 
Andrea Pirandello vtre dir Tt-np. 
Iscrizione come giornale murale 
sul registro stamoa dei Tribu
nato ài Roma n. 4310/54 del 
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