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ALLA PBESEi¥ZA PELLE DELEGAZIONI DI A i r t i I PAESI MEMBRI 

Sono cominciale ieri a S. Francisco 
le ce lebraz ioni de l decenna le d e i r O . N . U . 

Generico discorso gii Eisenhower - Divergenze tra fjti americani, igii infitesi 
e i francesi - Viva attesa per gli incontri fra Miototov9 Dulie» 9 Me Mitlan e l'inav 

Dibattito a Bonn sui colloqui con Mosca SAN FRANCISCO. 20 — 
I/assemblea generale delle 
Nazioni Unite si è riunita 
oggi a S. Francisco per dare 
inizio alle celebrazioni del 
decimo anniversario della 
fondazione delPCNU. Alla se
duta Tianno assistito le dele
gazioni al completo di tutti l 
paesi che. fanno parte della 
organizzazione internazionale. 
la maggior parte delle quali 
erano guidate dai rispettivi 
ministri degli esteri. Erano 
presenti, tra gli altri, i mini
stri degli esteri della Unione 
Sovietica, della Francia, degli 
Stati Uniti e della Gran Bre
tagna. 

Come capo dello Stato nel 
quale l'ONU fu fondata, il 
presidente degli Stati Uniti. 
Eisenhower, ha pronunciato il 
discorso di apertura della 
sessione straordinariu. Egli ha 
affermato, tra l'altro, che il 
genere umano deve avviarsi 
« verso una gloriosa vita nuo
va » nella quale o l'atomo, già 
considerato uno strumento di 
strage, diverrà uno dei più 
utili servitori dell' uomo ». 
Parlando della prossima con
ferenza di Ginevra, egli ha 
detto che la base del suo suc-

jeesso può essere enuncia-
Ita nel modo seguente: «B i 
sogna che ogni persona par
tecipante a quella conferenza 
sìa leale allo spirito delle Na-

(zioni Unite e devota ai prin-
[cipii del loro statuto o. 

Discorso assai generico, 
I dunque. Il che ha deluso 
quanti si attendevano che il 
presidente Eisenhower pre
sentasse alla tribuna del-
l'ONU proposte precise che 

I avessero potuto in qualche 
Imodo anticipare la piattafor-
Ima sulla quale la delegazio-
p ie americana a Ginevra in-
Itenderà muoversi. Secondo 
ha i uni osservatori politici. 
lEisenhower contava effettiva-
lmente di pronunciare un di-
Jscorso programmatico ma che 
Ivi avrebbe rinunciato in se
g u i t o al fatto che nel corso 
[delle riunioni tra Foster Dul-
[les, Mac Millan e Pinay non 
isarebbe stato possibile ^ rag

giungere un accordo nò su 
in progetto dì ordine dal g'or-
10 comune nò sulle contro-

|proposte che gli americani 
intenderebbero avanzare al 
>iano sovietico per il disar-
IO, e che, anzi, Pinay avreb-

|be rimproverato a Dullcs di 
isserei accordato con Ade-
ìauer a danno degli interessi 

Ideila Francia. 
Ancora stamane, del resto, 
tre ministri occidentali ave

vano sentito il bisogno di a u 
lirsi nuovamente per coordi

n a r e le idee prima dell'incon
tro con Molotov. 

Dopo Eisenhower. hanno 
Iparlato il segretario dcll'ONU, 
lHammarskjoeld, e :1 vice
segretario , Van Kleffens. 

lammarskjoeld ha -ichiama-
to tutte le delegazioni al prin

c i p i o dell'universalità del-
P'ONU, ricordando d i e « l'or

ganizzazione deve rappresen-
Itare la diversità che è condi-
Izione della libertà, come de-
| v e rappresentare l'unità di 
lobbiettivi che è il fondamen
t o della pace ». Van Kleffens 
Iha sottolineato che il carat
t e r e celebrativo della sessio-
Ine in corso non deve essere 
•d'ostacolo a concreti accordi 
Idi pace, se questi appaiono 
(possibili. 

La delegazione sovietica 
peìtitu per Helsinki 

MOSCA, 20 — Sono partite 
Jjeri da Mosca per Helsinki le 
(delegazioni sovietica, cinese, 
[albanese, romena e mongola 
[per partecipare all'Assemblea 
I mondiale della pace. 

La delegazione sovietica com-
Iprende il presidente del comi-
[tato sovietico della pace, Nico
lai Tikhonov, gli scrittori Kor-
neiciuk, Ehrenburg. Fadriev, 
Fedin, Surkov e Wanda Wasi-
lewska, scienziati, accademici, 

operai, colcosiani, e rappresen
tanti di vaile fedi religiose, tra 
cui Nikolai, Patriarca della 
Chiesa ortodossa. Alexander 
Karev, segretario generale del 
Consiglio sovietico dei cristiani 
battisti evangelici, Jan Kiivit, 
Arcivescovo della Chiesa lute
rana, e il Muftì Sclakir Hiya-
Jetdinov. 

184 prigionieri austriaci 
rilasciati dall'URSS 

VIENNA. 20. — Sono giun
ti a Vienna 184 prigionieri 
austriaci, rilasciati dall'Unio
ne Sovietica in base agli ac
cordi intercorsi in occasione 
della firma del trattato di pa, 
ce con l'Austria. I prigionieri 
sono stati ricevuti alla sta
zione dal cancelliere Raab e 
dal ministro degli Interni. 

Il gruppo comprende alcu
ni prigionieri di guerra e nu
merosi internati civili, i qua
li erano stati condannati per 
vari atti di criminalità, per 
spionaggio e sabotaggio. 

BONN, 20. — Parlando ie
ri a una manifestazione di 
donne socialdemocratiche il 
leader del partito, Ollen-
haiier, na detto tra l'altro 
che la Germania di Bonn 
tleve condurre trattative con 
l'Unione Sovietica con la 
stessa intensità ed alacrità 
dimostrate nei confronti del
le potenze occidentali. Ollen-
hauer ha poi criticato quan
to è stato detto a Washing
ton dal cancelliere Adenauer 
chea i prossimi colloqui con 
i dirigenti .sovietici a Mosca. 
Non basta chiedere la riuni-
Jlcazione — ha osservato il 
capo dei socialdemocratici — 
giacché molto dipende dal 
fatto che il governo di Bonn 
elabori un suo programma al 
riguardo e, indipendentemen
te dalla prossima conferenza 
di Ginevra, cerchi attraverso 
contatti diretti di conoscere 
il punto di vista sovietico sul 

problema tedesco. Tutto som
mato — ha detto Ollen-
hauer — la politica del can
celliere è — deliberatamente 
o no — contraria alla riuni
ficazione, qualora si basi sul 
principio di non rinunciare 
alla qualità di membro del
la NATO in cambio della riu
nificazione .stessa. L'oratore 
ha poi tenuto a precisare che 
una .soluzione del problema 
della coesistenza sulla base 
della persistente scissione 
della Germania sarebbe inac
cettabile per il popolo tede
sco e per la pace. 

E' stato probabilmente per 
rispondere a questa presa di 
posizione socialdemocratica 
che Adenauer si è affrettato 
oggi a render noto di aver 
convocato una riunione del
la cosiddetta commissione 
per la riunificazione. Essa 
avrebbe già cominciato i suoi 
lavori prendendo come base 

Il "Manchester Guardian,, chiede 
l'annullamento dei riarmo di Bonn 

Voci a Londra su una « nuova linea » per la Germania, ma il « piano 
Eden » rimana la piattaforma di discussione degli occidentali 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 20. — Il rapido 
paesaggio di Adenauer per 
Londra ha dato il via ad una 
serie di speculazioni nella ca
pitale inglese sulla natura 
delle proposte che gli occi
dentali mtendeiebbeio pre
sentare alla conferenza dei 
primi ministri a Ginevra. 

Fonti vicine ad ambedue 
gli interlocutori nell'incontro 
di ieri agli Chequers, parlano 
concordemente di una « linea 
del tutto nuova »., che sareb
be.stata concordata durante 
colloqui di New York fra 
ministri degli esteti occiden
tali e Adenauer, confermata 
quindi ieri nel colloquio del 
cancelliere con Eden, e sulla 
quale si vuole mantenere il 
più assoluto segreto <i per non 
diminuirne Polfetto a Gine
vra ». 

Una esplorazione più ap
profondita di tali informazio
ni si scontra con un riserbo 
più ermetico del solito, e solo 
un'analisi di indicazioni col
laterali può contribuire a fa
re un po' di chiarezza su que
stioni tanto complesse. 

Non vi può essere dubbio 
sul fatto che il cosiddetto 
« piano Eden » per le elezio
ni in Germania rimane la 
piattaforma ufficiale degli oc
cidentali, con quelle modifi
che necessarie a rinverdirne 
le foglie più appassite, dopo 
18 mesi ni permanenza ne
gli archivi. Nemmeno sembra 
dubbio che Londra. Washin
gton e Bonn intendano insi
stere, come condizione sino 
qua non di qualsiasi accordo. 
sulla « libertà >• di una Ger
mania riunificata di sceglie
re le sue alleanze, e cioè di 
rimanere nel patto atlantico. 

Fino a qui non apprre dun
que all'orizzonte nulla di 
nuovo. Lo sviluppo probabi
le (e. del resto, se ne parla 
da mo'ti mesi) potrebbe es
sere quindi un accoppiamento 
del piane Eden con un pro
getto per la * sicurezza euro
pea >» corredato da proposte 
per il disarmo. 

Dal momento che i sovietici 
presentarono già a Berlino 
un loro piano per la sicurez
za europea, ncn si può par
lare nemmeno in questo caso 
di assoluta novità di concet
ti. e se le informazioni dispo-

Francis Lacosle soslilnilo 
da Residente del Marocco 
Al s * pitti è i t i t i M i n t i Grimi, JipiiMtici frum 
•dia Star - toirtssì io w n w t i nelle deziiii n 2 c i m i 

PARIGI, 20. — Il Consiglio 
Idei ministri, riunitosi questa 
sera a Parigi, h a esaminato le 
questioni del Nord-Africa e in 
particolare del Marocco, dove 
si è -es tesa la lotta popolare. 

IDopo aver ascoltato ia rela-
[ zio ne de l ministro per gli ru
l l a l i marocchini e tunisini, J u : 
l ly, i l consiglio h e deciso di 
[sostituire Francis Lacoste, da 
lT3«jjif5jie jjciicrslc in Maro»;-

„, nominando al JUO posto 
rflbert Granval, che sinora 
icopriva la carica di capo 

i e l l a missione diplomatica 
francese nel la Saar. 

Ieri si sono svolte le ele-
jon i per il rinnovo nella 
Vaniteti di Parigi, dei due im-

irtanti consigli comunali di 
•ntilly e di Clamart, 
I ristatati hanno segnato 

$ una scottante sconfitta per le 
. forze reazionarie. A Gcntil-
: ìy, importante centro operaio, 
•ì si era arrivati allo ecìogll-
* mento del consiglio comuna-
4 le, eletto ne l 1953, con l'in

tenzione di strappare la m u 
nicipalità ai comunisti. Que
sti, invece, sono passati dal 
54,19 al 55,25 per cento gua
dagnando un seggio. Anche 
la SFIO ha guadagnato un 
seggio, confermando il gene
rale spostamento a sinistra 
dello elettorato. Progressi 
pressoché analoghi sono sta
ti registrati a Clamart, aove 
la SFIO è passata dal 13,4 al 
18,2% e II PCF dal 32,2 al 
33.5 per cento-

L'Albania chiede 
l'ammissione all'O.N.U. 

TIRANA 20 — Radio Tira
na Informa oggi che il capo 
del governo albanese Mchmct 
Shehu ha inviato un telegram
ma al presidente dell'Assem
blea generale delI'ONU chie
dendo l'ammissione del suo 
paese alle Nazioni Unite. 

nibili sono esatto, si tratte
rebbe anzi di una manovia 
tendente a pennetteiu ayli 
ccciueutali di appropriai si di 
un'idea assai popolale uni 
linf del tutto opposti a quel
li delia soluzione pacilica del 
problema tedesco. 

Per « trattato di sicurezza 
europea » i-i intende, infatti, 
una stiuttura politica che 
consenta agli occidentili di 
mettere in discussione i re
gimi esistenti nelle democra
zie popolari, e il Daily Tele-
graph di oggi, notando che 
« un trattato collettivo avrelr-
be come risultato lo sciogli
mento della NATO », Sa eco 
alle tesi dullesiane e afferma 
che la necessaria controparti
ta a tale scioglimento sarebbe 
l'uscita dei go\erni dell'Eu
ropa orientale dal campo del 
socialismo. S e questo è il 
principio generale, poco im
porterebbero le formulazioni 
specifiche con le quali l'idea 
del « patto eli sicurezza » ve
nisse proposta a Ginevra. 

Non si esclude, tuttavia, che 
gli occidentali possano pio-
porre essi stessi un limitato 
ritiro delie truppe di occu
pazióne dalla Germania, come 
necessaria concessione all'o
pinione pubblica tedesca, e 
a tale po^ibilità fa riferi
mento og4Ji il illatichcsipr 
Guardina, il quale potrebbe 
essere non lontanissimo, in 
questi limiti ristretti, dal pen
siero del Forcign Office. 

Ma il quotidiano liberale, 
rivelando forse l'esistenza di 
correnti non completamente 
concordi fra gli stessi piani
ficatori della politica estera 
inglese, compie stamane un 
passo assai più lungo e arriva 
a proporre, contemporanea
mente al ritiro delle truppe 
occidentali a ovest della li
nea dell'Ems. e delle truppe 
sovietiche a est della linea 
Oder - Nnis^en. «« l'annulla
mento del riarmo della Ger
mania occidentale >». 

La NATO, argomenta il 
giornale, rimarrebbe garante 
della Germania smilitarizza
ta « cosi come lo è ora »•, e 
ron vi sarebbe quindi alcun 
bisogno reale di 12 divisioni 
per assicurare la sicurezza 
al paese. Che il Manchester 
Guardian arrivi oggi a que
ste conclusioni, dopo aver so
stenuto Per anni l'esigenza 
impre.-tcindJbile del riarmo 
tedesco e dell'integrazione 
della Germania nella NATO. 
è un fatto suscettibile di va
rie spiegazioni, e non do- | 
vrebbe essere comunque giu
dicato come indice di un pen
siero ufficiale, che corre in 
realtà su linee assai lontane. 

Quello che appare chiaro 
è tuttavia che. di fronte olla 
riaffermata rigidezza delle 
posizioni occidentali (quali 
che siano le « nuore ide? ») . 
organi così influenti come il 
Manchester Guardian co-
minaìano ora ad aorettare 
nella sostanza quelle propo
ste che l'Unione Sovietica sta 
instancabilmente ripetendo ria 
anni come le sole che pos
sono garantire la sicurezza 
dell'Earooa. 

LUCA TREVISANI 

Si incontrano a Berlino 
i rappresentanti municipali 
BERLINO, 20 — Un porta

voce del municìpio di Berlino-
Ovest ha reso noto che sono in 
corso colloqui con la municipa
lità del settore democratico in 
merito alla possibilità di ri
pristinare i servizi pubblici co
muni a tutti i quartieri della 
città. 

1 colloqui si svolgono tra tec
nici delle due amministrazioni. 

Visita eli Tito 
in Egitto 

IL CAIRO. 20 — Si apprende 
da fonte uinciale che il mare
sciallo Tito si recherà il pros
simo novembre in vi.sita uflicia-
le in Egitto. 

il piano presentato da Eden 
alla conlerenza di Berlino. 
E' evidente, tuttavia, che 
quando il leader socialdemo
cratico pone la questione di 
un « piano » tedesco per la 
riunifjcazione intende riferir 
si non tanto a un insieme di 
questioni tecniche quanto a 
una precisa questione di ca
rattere politico. E cioè: quale 
sarebbe l'atteggiamento di 
Bonn rispetto agli accordi di 
Parigi nel caso che la pro
spettiva della riunifìcazione 
della Germania diventasse 
reale e vicina? A questa do 
manda Adenauer non rispon
de; o, meglio, risponde affer 
mando che « la Germania 
terrà fedo aj suoi impegni 
con le potenze dell'occiden
te ». Il che vuol dire, a lme
no allo stato attuale, che 
Adenauer non intende esa
minare la possibilità che una 
Germania riunilicata <ù ten 
ga estranea a blocchi militari 
aggressivi. 

11 portavoce del governo 
federale, nel corso della 
odierna conferenza stampa, 
ha affermato dal canto suo 
che « numerose questioni do
vranno essere chiarite prima 
della visita di Adenauer a 
Mosca » e tra queste ha in 
dicato la questione dei pri
gionieri di guerra tedeschi 

La agenzia tedesca «DPA», 
infine, ha diramato una in 
tervista concessale dal d e 
putato socialdemocratico Hel 
mut Schmidt circa i mezzi 
di cui disporranno le future 
dodicj divisioni tedesche. 

La Repubblica federale di
sporrà, secondo Schmidt, di 
cinquecento caserme, di 1300 
aeroplani, di 3000 carri ar
mati e di 100.000 automezzi. 
I carri armati saranno pro
babilmente del tipo « Pat-
lon », e verranno forniti da
gli Stati Uniti. Il loro costo 
sarebbe di circa 34 miliardi 
di marchi. Degli aeroplani, 
1100 sarebbero caccia e bom
bardieri a reazione. Si trat
terebbe di u D.86 » ovvero di 
« F-84 » americani, e di 
« Hunter » britannici. 

In quanto alle navi da 
guerra, esse verranno co
struite in un secondo tempo 
dai cantieri tedeschi. Per ora. 
saranno fornite dagli Stati 
Uniti. 

IERI LA PILI' LUNGA ECLISSE DI SOLE DOPO 1238 ANNI 

Le stelle hanno brillato in pieno giorno 
al centro dell'arcipelago delle Filippine 

Le nuvole hanno impedito agli astronomi una buona osservazione - Perfetta visibilità in Cina - Milioni 
di fedeli indù immersi nei fiumi per purificarsi - Avvelenamenti causati da pozioni di « saggezza e vitalità » 

MANILA, 20. — Mmiilu e 
una .striscia di 300 km. di 
ìurqhtzzu al centro dell'arci-
pelago Filippino sono pioni-
onte .•.famaiic in tuia oscurità 
pressoché completa per 7 ?ni* 
miti v tre secondi, a partire 
dalle 12, 18 locali, durante la 
fuse culminante dell'eclisse 

fece sentire sulla città infuo
cata. Poco prima della scom
parsa del sole e qualche istan
te prima dellu sua riappari-
cione, (/rosse perle luminose 
— un'illusione ottica provoca
ta dulie montagne lunari sulla 
peri/cria del solt — apparse
ro intorno all'astro. 

L'ombra lunare ha percor- cri. e oltre 100.000 nel fiume 
so 11.000 km. alla velocità diiJamuna, a Nuova Delhi. 
3(> km. al minuto, dall'Oceano] A Ceylon le donne incinte 
indiano, attraverso Cejylon, la non sono uscite di casa ed 
Tailandia, l'Indocina e il Pa
cifico, fino alle isole Samoa, 

A Ceylon, presso il piccolo 
villaygiu di Hingurakgoda, 
che veniva considerato il 

11 disco solare completamente oscurato nel momento in cui l:i luna sì e trovata, in linea retta 
tra sole e terra. Si nota soltanto il caratteristico alone sbavato 

solare, la jiiù lunga citi 123S 
anni a questa parte. 

Mentre migliaia di persone 
ammassate sui tetti e sulle 
terrazze levavano gli occhi al 
ciclo, le stelle cominciarono a 
;cii;ti.'la)c le insegne lumtito-

brillarono in tutta la loro 
ce e una gradita brezza si 

.se 
11" 

Le comunicazioni radio fu
rono interrotte per 11 minuti 
e, a giudicare dalle denuncie, 
l'eclisse durò abbastanza a 
lungo per consentire ai bor
saiuoli di fare un abbondante 
bottino tra coloro che le cose 
del cielo avevano distolto dal
le cose terrene. 

SECONDO VOCI INSISTENTEMENTE DIFFUSE DA WASHINGTON 

Peron praticamenì® esautorato 
da I g e n . Lucerò cs Bgsestos Aires ? 

ì capi militari sarebbero fautori di « più strati rapporti con gli U.S.A. » e di un riav-
vicinamento con le autorità ecclesiastiche — Lolla di fazioni nelle forze armate 

BUENOS AIRES. 20. — II 
ministro dell'esercito, gene
rale Franklin Lucerò, ha 
emanato oggi un comunicato 
in cui, nella sua qualità di 
* capo delle forze di repres
sione *, condanna i propala
tori di voci false e allarmisti
che, relative ad una e marcia 
sii Buenos Aires » di reparti 
dell'esercito, a bombardamen
ti navali e sollevazioni di 
guarnigioni militari nell ' in
terno. 

Un altro comunicato con
giunto dell'esercito, della ma
rina e dell'aviazione afferma 
che, ad eccezione della fan
teria di marina e dell'aviazio
ne navale che hanno parteci
pato al inorimùnto sourersi-
vo. le altre unità della marina 
da guerra » non hanno mai 
cessato di essere leali al go
verno e si trovano attuai 
mente nelle loro rispettive 
basi ». Va sottolineato in pro

posito — aoaiunae il comu
nicato — che il grosso delle 
forze narali costituito dalla 
flotta di mare, dalle forze 
delle basi narali di Querto 
Belgrano, Rio Santiago. Mar 
della Piata e Usuahia, nonché 
la scuola navale, la scuola dei 
macchinisti, gli arsenali Azu! 
e De Zarate t sono rimasti 
senza ererzinvc alcuna a fian
co del governo •>. Le unità 
che harnn jHirtecipato alla 
sollcrarioac r sono state di-
sciolte e messe a disposizione 
della Giustizia militare». 

Sempre secondo il comuni
cato, tra gli elementi che han
no preso una patte attiva agli 
avvenimenti di Buenos Aires 
figurano 9 ufficiali sui 35 che 
le unità di fanteria di marina 
contano. 33 sottufficiali su 84 
e 351 soldati su 439. Per quan
to riguarda Variazione della 
marina, i ribelli hanno «tr
iturato 20 cacciabombardieri, 

Elezioni nel Pakistan 
per l'Assemblea costituente 
KARACHI, 20 — Ne! Paki

stan si terranno domani le ele
zioni per la formazione di una 
nuova Assemblea costituente 
che dovrà sostituire quella che 
venne disciolta dal governatore 
generale il 24 ottobre scorso. 

La nuova Assemblea com
prenderà 80 membri, di cui 
quaranta eletti dalla. Assemblea 
legislativa del Pakistan orien
tale e quaranta dalle Assemblee 
dei vari principati e delle pro
vince del Pakistan occidentale. 

NEL CUORE DELLA NOTTE AD AMBURGO 

Colta da follìa getta 
i figli dalla finestra 

AMBURGO. 20 — Una am
malata di nervi, rilasciata da 
un ospizio perchè considera
ta guarita, ha svegliato suo 
marito la scorsa notte e eli 
ha detto tranquilla: «Guarda 
che ho gettato i due bambini 
dalla fsne.<ra ». 

Purtroppo era vero. La di
sgraziata aveva poco prima 
lanciati fuori dalla finestra. 
dall'altezza del quarto Diano. 
i figlioli Mattia di 3 anni ed 
Elisabetta di 5. I corpi dei 
due sono stati raccolti ma
ciullati nel cortile. 

La povera donna è stata 
nuovamente internata. 

Grave sopruso maccartista 
del Dipartimento di Sfato 
NEW YORK. 20 — Una cit

tadina americana, che aveva 
chiesto al Dipartimento di Sta
to uà regolare passaporto per 

raggiungere suo marito in In
ghilterra, dove egli lavora, se 
Io è visto rifiutare con il pre
testo di una «accusa di comu
nismo» trasmessa contro di lei 
all'ufficio passaporti. 

La signora Rhoda Miller de 
Silva, tate è il nome della vit
tima di questo ennesimo sopru
so maccartista, è stata espulsa 
«atto la stessa accusa da Cey-
lon, circa un armo fa, tradotta 
a bordo di un aereo e costret
ta a partire per gli Stati Uniti. 
senza poter comunicare con il 
marito, fl cittadino cingalese 
Joseph de Silva. 

Da allora, ella ha sollecitato 
invano dal governo del suo 
paese il diritto di raggiungere 
il marito. 

La signora Miller ha ora ac
cusato il Dipartimento di St-.to 
di violare la Costituzione ame
ricana e la dichiarazior.e d*»i 
diritti umani, imponendole un 
-divorrio per decreto dell'uf
ficio passaporti». 

5 apparecchi da bonbarda-
mento, 7 aerei da trasporto, 
33 aerei apparecchi da per
lustrazione appartenenti lutti 
alla base di Pnnta del Indio. 
Due compagni? aerotresporta-
te di epiesta base si erano im
padronite dell'aeroporto di 
Ezciza (aeroporto intemazio
nale di Buenos Aires). 

Il cQm'M'rntn nnginnnr rhc 
rar.iennle Azul. situato a 230 
chilometri da Buenos Aires. 
respinse un tentativo di oc
cupazione dei ribelli, tentati
la durante il quale il diretto)e 
dell'arsenale rimase ferito. 

Il quadro della situazione 
argentina, quale tracciato dal
le fonti ufficiai:, r comple
tato dall'annuncio che, in base 
al codice militare argentino, i 
cani della rivolta, ammiragli 
Olivieri e Caldcron, sono pas
sibili della pena di morte. 

Mentre le autorità argentine 
si preoccupano ài smentire le 
voci rrlaiive a sopravvivenza 
d'' novimentc di rirolfa, e 
ir ..MIO da notare che altre) 
i^ci hanno attualmente il s o -
pravvento tra l'opinione pub
blica argentina, grazie soprat
tutto all'opera della stampa 
statunitense e delle radio dei 
paesi confinanti. Secondo tali 
voci, la situazione argentina 
si andrebbe normalizrando 
solo in apparenza: alla so l le-
racione a crebbe fatto seguito 
un'assunzione dei reali pote
ri da parte del generale Fran
klin Lucerò e dei capi del
l'esercito. i quali avrebbero 
relegato Percn in secondo 
piano, in attesa di liquidarlo 
del tutto. 

Lucerò, che fu addetto mi
litare a Washington nel 1947, 
sarebbe seconde il N e w York 
Times e il r e o padrone de l 
la si tua rione » e e i a caduta 
di Peron sarebbe questione 
di ore ». Secondo il Chicago 
Tribune, e l'esercito imporreb
be al presidente le dimissio
ni > mentre secondo notirie da 
Mo:itevideo, Peron entrerebbe 
a far parte di una piunta mi
litare, presieduta da Lucerò. 
insiems al generale Jose 
Humberto Sosa de Molina. 
ministro della difesa. Infine. 
secondo il Clarin, di Santiago 
del Cile, Peron avrebbe dovu
to accettare di ritirare segre
tamente le misure adottate 

sul terreno delle is£;furioni 
religiose e permetterebbe an
che ai due prelati espulsi, 
monsignor Tato e monsignor 
Novoa, di far ritorno 

La politica delle forze mi
litari che avrebbero preso il 
sopravvento t i ene cosi s inte-
tizzata dall'agenzia statuni
tense 1NS: 1) accettazione di 
e aiuti dall'estero »; 2) « inten
sificazione dei rapporti con 
gli Stati Uniti»; 3) Ravvici
namento con le autorità ec
clesiastiche. 

Un altro italiano in Belgio 
vittima della miniera 

TILLEUK (Belgio). 20 — Si 
t"« appreso solo oss i cho in 
questa località, nei pressi di 
Liesi è decaduto sabato scorso 
por un incidente di miniera i: 
minatore italiano Andrea Co-
Iutte. che era nato a Cianciann 
(prov. Agrigento) il .10 otto
bre 1907. 

luogo più indicato per l'osser~ 
vazione dell'eclisse, si trova
vano numerosi gruppi di 
scienziati, ma il cielo, abba
stanza chiaro all'inizio del fe
nomeno, si coprì completa
mente al momento dell'eclisse 
totale. Si poterono vedere dei 
membri della spedizione te
desca piangere di disappunto. 
Gli astronomi olandesi, diretti 
dal professor Outdgaarst, di 
Utrecht, hanno dichiarato di 
non aver potuto fare nulla di 
buono. Il dottor Das, capo del
la spedizione indiana, ha af
fermato che le osseruazioni 
ottiche hanno avuto cattivo 
esito mentre le esperienze 
ionosferiche, magnetiche e 
radio-astronomiche sono riu
scite. 

Da parte loro, gli scienziati 
americani, installati presso la 
antica fortezza di Sigirya, al 
confine della jungla, sono 
stati favoriti da un tempo se
reno e hanno potuto fare 
buone osservazioni. 

Uno scienziato americano 
ha seguito il fenomeno da 
bordo di un apparecchio a 
reazione, allo scopo di por
tarsi al di sopra degli strati 
di nuvole, che da terra im
pedirono la visibilità. A bor
do dell'apparecchio erano sta
li collocati speciali strumenti 
di osservazione. In Cina la 
perfetta visibilità ha messo in 
grado gli scienziati di pren
dere ottime fotografie JAla 
eclisse. 

Decine di milioni 'li fedeli 
della regione indù si sono im
mersi questa mattina, durante 
l'eclisse solare, nelle acque 
dei f.umi sacri dell'India 
« per mondarsi delle sozzure 
causate dal momentaneo 
trionfo del male e delle te
nebre sulle forze benefiche 
della luce ». 

Nel solo bacino di Kruk-
shetra. si sono contati circa 
mezzo milione di derott. altri 
250.000 ad Allahabad, alla 
confluenza dei tre fiumi sa-

BATTENDO IL RECORD MONDIALE 

Un funambolo per 34 ore 
in equilibrio su una fune 

STOCCOLMA. 20. — Un 
artista di varietà, lo svedese 
Aliar» Lundberg, ha stabilito 
un nuovo record mondiale 
oc~ equilibristi su fune. 

Es'i ha compiuto :a >ua im
presa nel parco dei divert:-
n^onti della località balnea
re di Soederhamm. sul Balti
co, rim.-nendo in equilibrio 
per 34 ore ( in piedi o cedu
to su di una comune sedia di 
cucina) su di una corda tesa 
a un oaio di metri dal suolo. 
Quest'ultimo particolare si 
>p:e£a col fatto che sabato 
sera Lundber» aveva collo
cato al d. sotto della fune 
una stufa elettrica grazie al
ia quale poter affrontare sen
za inconvenienti i rigori del
ia temperatura durante la 
^corpa notte. 

Il precedente record mon
diale di questo singolare sport 

era detenuto COTI 33 o-o e 30 
minuti, dal tedesco Wilhelm 
Hoegel. 

Sciopero in Francia 
delle guardie carcerarie 

PARIGI. 20 — Le ottomila 
guardie carcerarie di 115 .sta-
b-.ìimenti di pena francesi han
no dichiarato uno sciopero di 
24 ore in appoggio alle loro 
richieste salariali. 

hanno accuratamente evitato 
di maneggiare coltelli durante 
l'eclisse per timore che i loro 
bambini nascano deformati. 

Nella maggior parte delle 
città di Ceylon i monaci bud
disti hanno asperso ì fedeli 
con acqua benedetta per pro
teggerli dagli « influssi mal
vagi » del fenomeno celeste. 

Gli ospedali di Ceylon sono 
gremiti di xtomini, donne e 
bambini i quali presentano 
sintomi di avvelenamento e 
di irritazione cutanea per 
avere ingerito pozioni di 
«< saggezza e vitalità», che un 
giornale locale aveva loro 
consigliato di prendere in oc
casione dell'eclisse per acqui
stare maggiori poteri di me
ditazione e concentrazione e 
maggiore prestanza fisica. 
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Violenti temporali 
in Portogallo 

LISBONA. 20 — Piogge e 
grandmate violentissime hanno 
provocato gravi danni r.elle 20-
ne di Mirandela e di Alftr.dega 
Da Fcira r^l Portosallo setten
trionale. Si lamentano anche 
due vhtlmc causato dalla fol
gore. 

vietica e del campo 
forze della pace. 

Di fronte a questa s i tua
zione sta i l tentativo del le 
forze dirigenti della D. C. 
di evitare che una nuova po
litica si apra nel Paese: fcli 
espedienti ed i mercanteg
giamenti di questi giorni, per 
eludere la crisi di governo, 
ne sono l'ultima prova. 

Le attuali forze dirigenti 
della D. C. in realtà, med i 
tano il tentativo di r innova
re il 18 aprile, cercando di 
soffocare i contrasti manife
statisi all'interno stesso del 
partito democristiano, t e n 
tando di assumere un' ingan
nevole tutela dei più contra
stanti interessi particolari. 
operando di concerto con le 
forze monopolistiche attra -
verso l e intimidazioni, i r i 
catti e la violenza aperta 
contro le forze dei lavoratori, 
che chiedono un r innova
mento politico. 

Compito delle forze popo
lari e in primo luogo dei c o 
munisti, che le dirigono, è 
dunque q u e l l o di operare 
perchè l'apertura a sinistra 
venga posta in atto. N o n già 
un'attesa passiva può avvic i 
nare a questo obiett ivo: r i 
solutiva sarà solo la press io
ne unitaria del le masse p o 
polari. E' possibile, dunque. 
modificare la situazione: ma 
a condizione che i comunist i 
sappiano adempiere al loro 
ruolo, che ogni compagno 
sappia assumere una funzione 
3ttiva, che tutte le organiz
zazioni sappiano lavorare con 
intelligenza per far sì che si 
esprima dal popolo la neces
sità di una politica nuova. 

Il rafforzamento de l P a r 
tito è essenziale per l'assol
vimento di questi compiti: e 
i lavoratori italiani hanno 
dimostrato di comprenderlo. 
Proprio in questi ultimi due 
mesi — ha annunciato il 
compagno Amendola — ben 
40.000 cittadini hanno per la 
prima volta chiesto ed otte
nuto la iscrizione al P.C.I. 
E' questa una grande r i spo
sta alla offensiva dei m o n o 
poli, ed è tanto più impor
tante, quanto più violente si 
si sono fatte le persecuzioni. 
Ciò dimostra anche l'effica
cia con cui i comunisti h a n 
no saputo resistere agli i l 
legalismi delle forze oggi do 
minanti: tenacia improntata 
a un eroismo non dissimile 
da quel lo dimostrato duran
te la Resistenza. Una grande 
campagna — ha sottolineato 
con foiva Amendola — d e \ e 
essere condotta sia per d e 
nunciare le violenze padro
nali e governative, sia per 
far conoscere questo cun.r -
buto di sacrificio e di eroi
smo che i comunisti ancora 
una volta danno per la difesa 
delle libertà dì tutti, e perche-
a tutti sia chiaro il grand" 
risultato ottenuto m questi 
dicci anni di lotte, col m a n 
tenere aperta la prospettiva 
di r innovamento democratico 
nel Paese . 

L'unità d e l l a classe o p e 
raia, il colloquio sui temi p o 
sti dal le esigenze concrete 
del Paese con i cattolici, e 
particolarmente con quel-e 
forze nuove che nel seno d e l 
la D. C. si manifestano, d e 
vono stare sempre ai centro 
della attenzione dei compa
gni: cosicché s i a possibile 
trovare quel le intese per 2 a 
azione, che sono essenziali 
per portare al successo le lo t 
te volta a volta intraprese 
ne] quadro dell'azione per vin 
nuovo corso politico. 

Risolutiva può essere, d u n 
que. l'azione dei comunisti: 
se essi sapranno assolvere ai 
compiti di mobilitazione e di 
lotta che oggi stanno d innan
zi al Partito — ha concluso 
i\ compagno Amendola — s a 
rà assai avvicinato l'obietti
vo di un governo che pogsii 
sulle forze popolari e, poi. 
quel lo di ottenere l'attuazio
ne integrale della Costituzio
ne repubblicana. 

Sul rapporto di Amendola 
si e sviluppata una ampia d i 
scussione. 

PIETRO I.NGRAO direttore 

Andrea Pirandello vice dir. re*p. 
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