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1 NOT 
MENTRE SEMBRA CONFERMATA LA DATA DEL 26 MAGGIO PER LE ELEZIONI 

Eden ha ricevuto l9incarico 
di formare il nuovo governo 

Scarso entusiasmo della stampa per il nuovo premier britannico - Un severo giudizio di 
Bevan: a Eden non ha qualità adeguate ali* era nucleare))- Contrasti fra i conservatori 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 6. — Com'era pia 
sfato stabilito dal quartier ge
nerale del parti to conservato
re, la regina ha offerto sta
mane ad Eden l'incarico di 
formare il nuovo governo e 
l'ex-ministro degli Esteri ha 
accettato. 

Dimissioni di Churchill e 

gi ministro delle forniture. 
Se venisse nominato Macmil
lan, Eden potrebbe assumere 
egli stesso il dicastero della 
difesa, o altrimenti affidarlo 
a Selwyn Lloyd per il breve 
periodo che precederà le ele
zioni, 

Per quanto riniiar-la la data 
delle elezioni, lo scelta sem
bra essere definitivamente ca-

liONUItA — Eden, salutando c-ittadini e fotografi, si appresta 
a ti mi ra re a Kuc-kincham Patate (Telefoto) 

nuovo incarico hanno così se
guito il corso previsto, e le 
sole sorprese che possono ri
servare le prossime ore sa
ranno l'estensione del r impa
sto ministeriale che il nuovo 
piemier deciderà di effettua
re, e la data stabilita per le 
elezioni La niioi;a formazione 
governativa dovrebbe essere 
annunciata entro domani, pri
ma od immediatamente dopo 
l 'aggiornamento della Camera 
per le vacanze pasquali. L 'at-
terzione degli ambienti politi
ci si concentra soprat tut to 

sulla carica di ministro degli 
Esteri, lasciala vacante da 
Eden (sempreehù questi non 
«opliti mantenere un doppio 
incarico}, a colmare la quale 
SÌ limiterebbe il rimaneqgin-
mrntn preclcltoralp del go
verno. 

I candidati al Foreien Offi
ce fono tre: Mac Millan. at
tuai'.' ministro della Difesa, 
scgirto ad una certa distanza 
da Bufler. a t tuale Cancelliere 
dello Scacchiere, ed a dis tan
za ancora maggiore da Sel-
""J/n Lloyd, già ministro di 
Stato al Foreign Office ed og-

duta sul 20 maggio, anche se 
da un paio di giorni alcuni 
deputati conscruatori hanno 
cominciato a fare circolare la 
voce che la consultazione po
trebbe essere anticipata addi
rittura al VJ dello stesso mese, 
in modo da non concedere più 
di cinque sett imane di cam
pagna elettorale ai laburisti. 
La conquista della maggio
ranza del Consiglio di Contea 
del Lnucashirc da parte dei 
conservatori, nonostante la 
crisi in cui versa l'industria 
cotoniera, è apparsa al po-
vcrno come un'ultima indica
zione che la contingenza po
litica sarebbe in questo mo
mento favorevole ai conserva
tori, i quali rifenpono quindi 
ronsipliabile anticipare al 
massimo le elezioni politiche. 

Le reazioni degli ambienti 
politici conservatori e della 
stampa alle dimissioni di 
Churchill ed alla nomina di 
Eden sono quelle che poteva
no essere previste in antìcipo: 
soddisfazione marcata per la 
partenza del vecchio leader ed 
assai limitato compiaciviento 
per la figura mediocre che lo 

sostituisce nella carica. 
Il più sipni/icafioo commen

to è certamente quello appar 
so sulla rivista conservatrice 
Spcctator, la qwale scriue: « Jl 
partito conservatore r inasce: 
questo è il più immediato, ma 
anche ti più importante r isul
tato delle dimissioni di Chur
chill. Per quindici a n n i / il 
normale andamento della po
litica conservatrice e stato 
ostacolato dal fatto che Chur
chill era il leader del partito. 
Non solo egli non era un uo
mo di partito e quindi mal d i 
sposto a sottomettersi alle 
prescrizioni del partito, ma la 
sua immensa autorità lo met 
teva i?i grado di paralizzare 
i movimenti di quelle correnti 
che altrimenti avrebbero po
tuto avere una influenza de 
terminante sulla linea politi
ca...»; « Eden, al contrario, 
permetterà al quart ier gene-
rale conservatore di dettare 
la politica del noverno senza 
troppe resistenze», conclude 
lo Suectator. Il successore di 
Churchill « è quindi il primo 
ministro di partito ideale » 

anche se (e anzi proprio per
che) egli, come scrive 11 Man
chester Guardian, « non è un 
uomo ne di perno né di gran
de potenza intellettuale, che 
•non sì ai'ventura nel campo 
delle idee ». 

71 giudizio del giornale di 
Mancìiester è particolarmen
te aspro, ma il fono sottomes
so con il quale in penerale la 
stampo conservatrice feom-
prcsa quella bloccata dallo 
sciopero, la quale ha t rasmes
so gli editoriali non potuti 
pubblicare tramite una agen
zia) porge il suo omaggio di 
circostanza al nuovo Premier. 
ì: più eloquente di un infero 
articolo di critica. 

Bisogna tuttavia ar r ivare 
all 'articolo che Bevan p u b 
blica opgi su Tribune per tro
vare una valutazione non su 
perficiale e di maniera del 
nuovo Premier, le cui qualità 

•< non sono adeguate — scriue 
il leader della sinistra labu
rista — allo studio dell'età 
nucleare », « Eden — aggiun
ge Tribune — non sarà capa
ce di far aumentare il p r e 
sepio della Gran Bretagna 
sulla scena mondiale; egli no» 
ha penialitd tranne che per le 
minuzie e le ambigue sot t i 
gliezze delle trattative diplo
matiche, ma la grande stra
tegia politica è al di là dei 
suoi mezzi ». 

Con l 'a l lontanamento di 
Churchill, cornunque, In dire
nane del governo passa dalle 
ranni 'li un uomo solo a qu;J-
li di i n uh' iarumviralu. di cui 
fanno parte, oltre allo sts»se< 
premier, Btirler, IWacAJillon, 
e lord Salisbury. Evidente
mente Eden tenterà di al lear
si con uno di costoro coni io 

gli al tr i per non essere messo 
in minoranza, ma questa stes
sa situazione instabile fa pre
vedere che la lotta interna tra 
1 dirigenti conservatori e le 
loro cricche si accentuerà nei 
prossimi mesi. 

E' significativo che pid oppi, 
a poche ore di distanza da l 
l'incarico della regimi ad 
Eden, nei corridori di West-
minsfer molti deputati con
servatovi cominciavano già a 
domandarsi per quanto tem
po il nuovo ministro riuscirà 
a conservare il suo posto. 

Churchill non e apparso 
nemmeno oggi alla Camera 
dei Comuni, dove office ed 
altri deputati seguiti da Eden 
hanno nrontineiato brevi d i 
scorsi di occasione «• in m e 
moria - del dimissionario. 

LUCA TKKVISANI 

Onde hertziane 
provenienti da Giove 

Sarebbero conseguenza di imponenti 
temporali che si abbattono sul pianeta 
L'annuncio di due astronomi americani 

PRINCETOWN (New Jer
sey), 6. — La fondazione 
Camegie annuncia che sono 
sti.te captate onde hertziane 
provenienti dal pianeta Gio
ve. Si ritiene che tali onde 
.siano conseguenza (li uragani 
simili a quelli che avvengono 
.-.villa terra, ma ili un'intensità 
molto superiore-

La scoperta è stata comu
nicata dui professori Bernard 
l iurke e Kenneth Frankl in al 
Congresso della Società astro-
nomica americana, at tualmen
te riunito a Princetown. I due 
astronomi hanno raccolto i 
segnali di Giove con l'aiuto 
di un grande radio-telescopio 
iti ubando un 'antenna a fa
scio direzionale molto stretto. 

Essi hanno comunicato che 
i segnali sono giunti da Giove 
con notevole periodicità: ogni 
t ic giorni. 

Ulteriori esplorazioni radio 
telescopiche di Giove potran
no contribuire a risolvere il 
grande mistero della macchia 

IL PIÙ' GROSSO COLPO LADRESCO DELIA METROPOLI 

Assalto a una banca a New York 
245 milioni in contanti rapinati 

In un altro quartiere veniva contemporaneamente svaligiata una gioielleria 

NEW YORK, 8 — Il più essi si sono messi al posto di 
clamoroso colpo ladresco che guida, dirigendosi quindi ve l 
ia cronneo nera americana!so la banca. 
ricordi è stato effettuato oggi 
nel quart iere di Queens. a 
New York, da quat t ro ban
diti, i quali hanno assaltato 
una banca, fuggendo con 
335.000 dollari (circa 215 mi 
lioni di lire). 

I banditi ;ono penetrati con 
le pistole in pugno nell 'auto-
mobile di un impiegato della 
banca, tale Bardenhagen. co
stringendolo a fermarsi men
tre si dirigeva in ufficio; lo 
hanno fatto salire nello par te 
posteriore della macchina ed 

UN PITTORE GIAPPONESE A TOKIO 

Per compiere una rapina 
avvelenò sedici persone 
TOKIO, 6. — Con la con

ferma della condanna a mor 
te dell ' imputato, la Corte su
prema di Tokio ha posto fine 
oggi ad un eccezionale caso 
di criminalità, r isalente a 7 
anni or sono. 

Il condannato è un pittore 
giapponese, certo Sadamichi 
Hirasawa, accusato dell 'omi
cidio collettivo di 16 impie
gati dì banca, da lui perpe
t ra to in un lontano giorno del 
gennaio 1948 quando entrato 
in una banca di Tokio, r iu
scì. facendosi passare per un 
funzionario dei servizi san i 
tari, a far ingerire a tut t i gli 

impiegati una pillola di cia
nuro dichiarando che con ciò 
sarebbero stati immunizzati 
contro la dissenteria. 

Appena il veleno ebbe fat
to il suo ch'etto, Hirasawa 
si impossessò di 174.000 yen. 
quindi usci t ranquil lamente 
dalla banca. 

L'eccezionale delitto ha te 
nuto occupati per 7 anni 
tribunali giapponesi perché, 
non essendovi superstit i per 
identificare l'assassino, gli 
elementi di responsabilità 
poggiavano unicamente su 
indizi. 

Qui giunti i gnny.stcr.s, la
sciato uno a far da palo u 
bordo dell ' auto, hanno co
s p e t t o Bardenhagen e gli a l 
tri impiegati ad ent ra le nel 
sotterraneo blindalo e ve li 
hanno rinchiusi. Menhe uno 
dei bandit i teneva a bada i 
prigionieri, gli aitii canea-
vano il denaro, pi elevato da l 
le casseforti, sull'automobile 
di Bardenhagen, con la quale 
si a l lontanavano. L'auto è 
stato poi trovata abbandonata 
a poca distanza dal luogo del
la rapina. La polizia ritiene 
che i banditi siano fuggiti su 
di un 'al t ra automobile. 

I rapinatori hanno agito con 
precisione cronometrica. Uno 
di essi si è vantato con gli im
piegati che il colpo era stato 
pi eparato accuratamente per 
sei mesi. I l bottino era tutto 
in contanti , e in biglietti di 
piccolo taglio, ciò che ronde 
molto più difficili le indagini. 

La più grande rapina di de
naro in contanti da una banca 
di cui si abbia ricordo, prima 
di quella rdienia , avvenne 
nel 1953, quando dalla suc
cursale di Floal Parak , a 
L^ng lslnnd. della Banca Na
zionale Franklin vennero a-
sportati 190.319 dollari. Nel 
1930. sette uomini a Lincoln. 
nel Nebraska, asportarono da 
una banca 2.2(58.700 dollari . 
ma soltanto 25.000 dollari e-
rano in contanti. 

In un altro quart iere della 
città, all'incirca alla stessa 
ora. t re uomini che indossa
vano guanti bianchi hanno 
derubato una gioielleria di 

5.000 dollari (circa 50 mi 
Moni) in diamanti grezzi e 
2000 doilan in contanti. I ra 
pinatori. dopo essersi Intro
dotti verso le 8 di sera net 
locali della gioielleria, posta 
al nono piano ili un edificio 
adibito ad uffici, hanno inti
mato le mani in alto a tre 
impiegati che zi trovavano 
nella gioielleria e dopo averli 
imbavagliati con cerotto ade 
sivo e ì inchiusi in una stanza 
da bagno, sr>no fuggiti col 
bottino. 

rossa di quel pianeta, che 
scoperta nel 1878. finora ha 
costituito un'incognita simile 
a quella dei cosiddetti canali 
di Marte . 

Alcuni astronomi hanno af
facciato l'ipotesi che tale mac
chia rossa sìa il risultato di 
un ' imponente eruizone vulca
nica su Giove e cioè una 
massa di g.is e polvere. At
tualmente, però, la scienza è 
incline a credere che la mac
chia sia prodotta, in qualche 
modo, da violenti temporali 
con scariche elettriche di ec
cezionale potenza nell 'almo-
sfera estremamente instabile, 
che circonda la massa solida 
del grande pianeta. 

Trattato di amicizia 
indo-egiziano 

NUOVA DELHI, 0 — Viene 
annuncialo ufficialmente che è 
stato Ormato oggi al Cairo un 
trattato di amicizia'tra l'India 
e l'Egitto. 

Il trattato consta di sette 
articoli; il primo dei quali di 
chiara che « pace perpetua, 
amicizia e relazioni fraterne 
esisteranno ti a i due popoli» 
Il trattato prevede il mantcni 
mento di relazioni diplomati
che e consolari, nonché di re
lazioni commerciali e indù 
striali, e afferma che tutte le 
divergenze tra i due paesi ver 
ranno risolto - pacificamente, 
In uno spirito di fratellanza, 
| v r via diplomatica ••. 

Slato d'ai la rim
ili Brasile 

RIO DE JANEIRO, G — Se 
condo notizie attendibili, e 
stato ordinato alle t ruppe di 
tenersi in stato di a l larme ed 
è stato disposto l 'annulla
mento di tutt i i permessi ai 
militari nella zona di Rio De 
Janeiro. Si ri t iene che il 
piovvedimento sia in r ap 
porto con la situazione poli
tica determinatasi in seguito 
alle dimissioni di 
ministri. 

GLI INTRIGHI DEGLI IMPERIALISTI 

Si è dimesso nell'Iran 
Il Primo ministro Zahedi 

La Persia entrerebbe nel patto turco - iracheno 

TEHERAN, <5. - Il Pr imo 
ministro iraniano, generale 
Zahedl, ha rassegnato oggi le 
dimissioni allo Scià, che le 
ha accettate. I l Ministro di 
corte Hussein Ala, è stato in
caricato di formare il nuovo 
gabinetto. 

Zahedi 6l impadronì del po
te re In Persia con un colpo 
di stato, il 22 agosto del 1953, 
in u n momento in cui i r a p 
porti del governo Iraniano con 
l ' Inghilterra e con gli Stati 
Uniti e rano entra t i in una 
grave crisi. Era allora al go-

trollo dell ' imperialismo su l 
l 'Iran. Il colpo di stato di 
Zahedi, già agente dì Hit ler 
.nel 1942 e amico di Goering, 
fu organizzato dagli anglo
americani. 

L ' I ran visse in quei giorni 
momenti di te r rore : più di 
600 patrioti vennero assassi
nati dalla teppaglia di Za 
hedi, tu t t i gli esponenti de l 
l'opposizione arrestati , 

Si afferma negli ambienti 
politici arabi che le d imis 
sioni di Zahedi pre ludereb
bero all 'adesione ie l la Persia 
al pat to turco-iracheno. In 
al tre parole, gli anglo-ame
ricani, dopo essersi sei-viti 
di Zahedi per riassumere il 
controllo del paese, lo av reb 
bero gettato a mare, per far 
faro alla Persia il pa=so più 
grave, con l'adesione allo 
schieramento mili tare del M e . 
dio Oriente. 

verno Mossadeq, il quale, 
sostenuto dalle forze demo
cratiche del Paese, aveva d e 
ciso di nazionalizzare le r i 
sorse petrolifere del Paese, 

Il t imore che la lotta del 
popolo iraniano per l ' indipen
denza divenisse contagiosa 
spinse il Dipart imento di S ta 
to americano e il Foreign 

numerosiI Office ad intervenire b ru t a l -
I mente per ristabil ire il con-

Comizio ìranco-leflesco conlro l'U.E.O. a Parici 
Ilaunu parlato Duclos e Moliti, segretari dei due partiti comunisti 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 6 (M.R.) — Will: 
'.Monti, segretario del Part i to 
comunista tedesco, ha parlato 
questa sera a un vasto pub
blico di lavoratori e di citta
dini francesi convenuti al 
Velodromi d'Hivcr di Parigi-
Ai suo fianco era Jacques Du
clos, segretario del P.C.F. 

Nello spazio di pochi mesi 
è il secondo grande incontro 
fra i due part i t i ; il 17 feb
braio Duclos pronunciò un 
importante discor.-o a Dort
mund, durante un viaggio nel
la Germania occidentale, in
sistendo sulla necessità di uni
re» nella fraternità della pace 
e della democrazia i due po
poli, divisi per oltre un .se
colo dal sangue sparso e dal

l'odio diffuso ad opera c'egli 
imperialisti. 

Indirizzandosi ai lavoratori 
francesi il compagno Mohn 
ha sottolineato questa sera 
quanto sia profonda fra i la
voratori tedeschi l'opposizione 
ni r ianno dei militaristi di 
Bonn; è l 'avvenire del Paese 
.'he è in gioco. di un Paese 
che la guerra di Hit ler ha di
vido e che stilo una prospetti
va «li pace può unire e gua
rirle dalle sue ferite. 

Mohn ha ricordato il mo
nito e la lezione storica dello 
incontro fra Thorez e Thael-
mann nell 'ottobre 1932. Se i 
governanti avessero allora 
ascoltato il messaggio delle 
classi operaie di Francia e 
Germania quanti lut i e disa

stri sarebbero stati r isparmia
ti ai popoli del mondo intero! 
Quel monito, allo indomani 
della ratifica dell 'UEO. ridi
venta es t remamente attuale. 

Nel suo intervento il com
pagno Duclos ribadiva la ne
cessità della lotta per la pace, 
per la politica di negoziati, 
contro l 'applicazione degli ac
cordi di Parigi , contro la po
litica di guerra degli impe
rialisti. 

E ' per questo obiettivo che 
per l 'avvenire e il progresso 
dell 'umanità occorre che com
battano i lavoratori di Fran
cia e di Germania , i lavora
tori dell ' intera Europa. 

La manifestazione si ò svol
ta sotto la presidenza di Mar
cel Cachin. 

Oggi il « Daily Worker » 
riprende le pubblicazioni 
LONDRA, 6. (L. T.) — Il 

Daily Worfcer r iprenderà do 
mani le sue pubblicazioni, 
unico t ra tutt i i giornali n a 
zionali inglesi che da n gior
ni hanno chiuso i bat tent i in 
seguito allo sciopero degli 
elettricisti. 

L'azienda del giornale co
munista, la quale fin dal l ' ini
zio aveva accettato le r iven
dicazioni degli elettricisti, ha 
infatti raggiunto oggi un ac 
cordo con tutti i sindacati del 
settore tipografico, in base al 
quale, impegnandosi a non 
superare la normale t i ra tura 
ha ot tenuto autorizzazione a l 
la pubblicazione. 

S tamane si sono intanto ini
ziate le udienze della com
missione di inchiesta nomi
nata dal governo per esami
nare la vertenza fra gli ed i 
tori e gli elettricisti. 

Non si crede che i gior
nali possano r iapparire p r i 
ma di Pasqua o addir i t tura 
prima di martedì prossimo. 

Maltempo negli S.U. 

NEW YORK, 6. — In pa 
recchi Stati dell 'America del 
Nord si registra maltempo. 
Dall 'Alabama, dalla Georgia 
e dal Tennessee vengono se 
gnalati violenti temporali ; 
dal Wyoming e dal Montana 
forli nevicate e dal Texas 
venti di violenza ciclonica. 

La Spagna nello schieramento 
militare occidentale ? -

WASHINGTON. 6. — Il 
capo delle operazioni naval i 
americane, ammiraglio Ca r -
ney, ha dichiarato davant i a l 
la sotto commissione s ena 
toriale per gli s tanziamenti 
che la Spagna avrebbe una 
« considerevole importanza >, 
nello schieramento mili tare 
occidentale, 

C a m e y si è rifiutato dì 
precisare se intendeva dire 
che la Spagna dovrebbe e n 
trare nel Pat to atlantico. 


