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ULTIME 1 Unita NOTIZIE 
LUNEDI' A P R E L ' INCONTRO DEI Q U A T T R O GRANDI 

I primi delegati ed osservatori 
hanno cominciato ad aff luire a Ginevra 

Si lavora per dare la sistemazione definitiva alla sede dell'incontro - Dulles, Pinay e Mac Millan a colloquio nella 
capitale francese - L'Inghilterra intenderebbe richiamare gli Stati Uniti al rispetto degli accordi per l'Indocina 

GINEVRA. 14. — Gli ulti
mi intonsi preparativi in vi
sta della riunione dei a quat
tro grandi » fervono a Gine
vra. Al Palais des Natiowt, 
trasformato in cantiere, ope
rai stanno erigendo pareti di
visorie che isoleranno gli ul-
ilcl e le sale destinate ai quat
tro grandi, ai ministri degli 
Esteri od ni loro esperti e 
consiglieri dal resto dell'edi-
llcio. Si ignora tuttavia quali 
saranno gli uffici destinati al
lo delegazioni e quali i posti 
clic verranno occupati dai 
quattro grandi attorno alla 
grande tavola quadrata della 
« Salle des Conseils *>. Tutto 
è circondato dal massimo ri
serbo por evidenti misure di 
sicurezza. 

Le autorità svizzere, da par
te loro, .stanno mettendo a 
punto i particolari del grande 
banchetto che vedrà riuniti i 
capi di governo, i ministri de
gli Esteri, il segretario gene
rale dell'ÒNU e alte persona
lità diplomatiche delle quat
tro delegazioni, mentre la 
Confederazione sarà presente 
con il suo presidente, Max 
Petit-Pierre. Le consorti dei 
quattro grandi e dei ministri 
degli Esteri saranno invece 
invitate dalla moglie del pre
sidente della Confederazione 
svizzera, signora Petit-Pierre, 
ad un pranzo che le riunirà 
nella splendida tenuta di Leo-
pold Boissier al centro della 
città di Ginevra. 

Quasi tutte le vetture di
sponibili a Ginevra sono sta
te affittate dalle delega
zioni. I sovietici hanno fatto 
venire a Ginevra le loro im
ponenti vetture (già ammira
te lo scorso anno) e mobilita
to tutte le macchine della Le
gazione dell 'URSS n Berna. 
Il presidente Eisenhower 
viaggerà su di una macchi
na .presidenziale appositamen
te trasportata dagli Stati Uni
ti: una Cabriolet nera Suprr-
L«-TC. 

Si sa oggi che la delegazio
ne americana sarà la più nu
merosa a Ginevra e com
prenderà 281 persone, di cui 
62 diplomatici (compresi Dul
les e Eisenhower), 114 consi
glieri, segretari e domestici. 
80 guardie del corpo e 28 fun
zionari addetti al Segretaria
to della conferenza. 

Per quanto concerne gli os
servatori, sono attesi per og
gi i rappresentanti della RDT, 
capeggiati dal segretario ag
giunto agli esteri Handke, e 
per domani, quelli di Bonn, 
diretti dallo ambasciatore 
Blankenho.rn, rappresentante 
1 edesco presso la NATO. 
Gli osservatori italiani, di
retti da Massimo Magistra
ti, giungeranno a Ginevra, 
provenienti da Parigi, do
menica alle prime ore del 
mattino. 

In merito agli arrivi delle 
personalità, si sa che Edgar 
Faure ed il suo ministro de
gli Esteri Pinav giungeranno 
a Ginevra verso l e ore 20-21 
di sabato, a bordo di un ae
reo proveniente da Parigi. Il 
maresciallo Bulganin, capo 
della delegazione sovietica. 
giungerà — si crede — nel 
pomeriggio di sabato, prove
niente in aereo da Berlino-
est. Il presidente Eisenhower 
giungerà alle 20 di saba
to a bordo del Colombine. 
l'aereo presidenza*», quasi 
nello stesso temno di Eden e 
di Harold MacMillan. 

I colloqui di Parigi 
dei tre occidentali 
PARIGI, 14. — Il segre

tario di Stato americano 
Dulles , il ministro degli 
esteri britannico MacMulan 
e il ministro degli esteri 
francese P inay hanno inizia
to oggi l e loro consultazioni 
in vista del convegno 'i G i 
nevra, raccogliendo i l mate 
riale elaborato in queste s e t 
t imane dagli esperti e dan
do a i diversi rapporti e piani 
un assetto definitivo. 

Dul les è giunto a Parigi, 
ins ieme ai suoi coilaHoraton 
poco dopo mezzogiorno. A l 
l e 15, egl i ha avuto il primo 
colloquio di un quarto d'ora 
con Pinay, nel corso del quale 
sarebbe 6tato discusso i l r e 
cente piano Faure che p r e 
v e d e la devoluzione delle 
s o m m e economizzate dalle 
grandi potenze attraverso la 
r iduzione dei programmi di 
armament i ad u n fondo per 
il finanziamento di opere pa
cifiche. All'uscita, Dul les ha 
espresso soltanto il suo pia
cere per l'incontro, mentre 
P i n a y ha detto: « C i rechia 
mo a Ginevra per que l lo che 
potrebbe essere u n lungo p e 
riodo di negoziati e gettare 
una sol ida base per la pace». 

Secondo 11NS, già i n tele 
occasione sono emerse delle 
divergenze fra Stati Uniti e 
Francia: D u l l e s avrebbe 
espresso a- Pinay del le l a 
gnanze per i l fatto che i l p ia
no Faure è stato reso pubbli
co senza previe consultazioni 
con Washington. 

Altre divergenze sarebbero 
emerse poi tra Stati Uniti e 
Inghilterra, nel colloquio che 
MacMillan h a avuto stasera 
con Dulles, In occasione di 
una cena. Il primo — che al 

. 6uo arrivo aveva salutato 1 
negoziati ginevrini come « lo 

inizio di una nuova fase deila 
diplomazìa » — avrebbe t;ol-
tolintato presso il secondo 
l'interesse britannico • del
l'Estremo Oriente, ciò che 
farà più particolareggiata
mente il primo ministro 
Eden nel suo incontro con 
Eisenhower, domenica pros 
sima a Ginevra. L'atteggia
mento inglese, più chiara
mente delincatosi nei co l lo
qui con Nehru, si concrete
rebbe nei seguenti punti: 

1) richiamo alla necessi
tà del rispetto degli accordi 
di Ginevra per l'Indocina 
del quali l'Inghilterra è ga
rante e che gli Stati Uniti 
sabotano; 

2) insistenza, presso gli 
Stati Uniti, per l'avvio di 
trattative dirette con la 
Cina. 

I tre riferiranno nei pros
simi giorni sui problemi 
trattati nei loro colloqui nel 
le riunioni dei ministri degli 
esteri doll'UEO e del Con-
siglio della NATO. 

Nuovo ambasciatore 
jugoslavo in Italia 

BELGRADO. 14. — Il go 
verno jugoslavo ha oggi a n 
nunciato Ja nomina di Darko 
Cernaj ad ambasciatore in 
Italia. (•INKVKA: Il complesso <1CKH edifìci dell'ONU dove si terrà l:i «onrerriiz;i ;i iiu.tltru 

PARLA UN COMUNISTA INCARCERATO DA ADENAUER 

Il compagno Rische bolla a Karlsruhe 
i sabotatori dell'unità della Germania 

La Corte rinvia il suo verdetto fino ai prossimo autunno 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

KARLSRUHE, 14. — La 
sentenza del processo inten
tato dal governo di Bonn 
contro i l Partito comunista 
tedesco si avrà soltanto nello 
autunno inoltrato: così si è 
appreso stasera, in forma 
non ufficiale, negli ambienti 
vicini alla Corte costituzio
nale. a conclusione di un di
battito durato nove mesi e 
caratterizzato dalla incapaci
tà dei rappresentanti di Ade
nauer a i recare una sola 
prova concreta sulla pretesa 
anticostituzionalità del Par
tito. 

L'ultima udienza, nel cor
so della quale gli avvocati 
della difesa hanno chiesto al
la Corte di respingere la ri
chiesta del governo per la 
messa fuori legge del Par
tito, il suo scioglimento, e la 
confisca dei suoi beni, ha 
raggiunto sovente toni dram
matici ed è stata caratteriz
zata da vari incidenti, p r o 
vocati dalle ripetute interru
zioni del presidente e di al
cuni giudici nel corso della 
arringa dell'avvocato Kaul 
uno dei vrincipi del Foro te
desco. 

Alle 18, quando l'avvocato 
Kaul ha terminato la sua re-

?[uisitoria, si è avvicinato a l . 
a tribuna degli oratori il 

compagno Fritz Rische. 
membro della Segreteria del 
Partito, per leggere una di
chiarazione dal titolo: « Giù 
le mani dal P.C. tedesco ». 

Il compagno Rische si tro
va in prigione da diversi 
mesi, sotto l'accusa di avere 
contribuito a stendere il 
e programma di riunificazio
ne nazionale > proposto dal 
Partito comunista per la so
luzione pacifica del prò 
blema tedesco, ed ha potuto 
prendere parte al processo 
solo sotto scorta di alcuni 
agenti di polizia, che la mat
tina lo rilevavano dalla sua 
cella per ricondurvelo alla 
sera. Benché l'istruttoria a 
suo carico non sia ancora 
terminata, i mudici e la po
lizia gli hanno persino i m 
pedito, alcune settimane fa. 
di assistere la sua compagna 
morente e gli hanno soltanto 
permesso di partecipare ai 
funerali. 

P a u r a d e l p o p o l o 
W I processo e l'interdizio

ne — dice la dichiarazione — 
sono stati inoltre chiesti da 
Aèenauer, dai monopolisti 
dell'industria pesante e dagli 
ex-generali di Hitler, i quali 
temono la crescente resisten
za del popolo contro la loro 
politica di divisione della 
Germania e di riarmo. Essi 
vogliono la proibizione de l 
Partito comunista perchè per 
i loro piani di divisione han
no bisogno, all'interno, della 
pace dei cimiteri ». 

La dichiarazione ricorda 
che questo processo si con
elude nel momento in cut 
sta per aprirsi la conferenza 
di Ginevra e a poche setti
mane dall'invito di recarsi a 
Mosca rivolto a Adenauer: 
« Con la proibizione de l P a r 
tito comunista, la reazione 
vuol creare dei fatti com
piuti contro Vinfesa'dei te
deschi e la distensione in
ternazionale • e proseguire 
cosi la sua politica di 
guerra: 

« Il processo del governo 
di Adenaner contro il Par
tito comunista — aggiunge 
ancora la dichiarazione — è 
u n colpo diretto contro la 

unità delia Germania, un at
tentato alla pace del nostro 
popolo e mi attacco contro 
il 7/ioviincnto operaio. La 
progettata proibizione del 
Partito riguarda cosi tutti i 
tedeschi, e prima di tutti la 
classe operaia. Questo piano 
deve «cnirc impedito. Il l'J'J'J 
non deve ripetersi. Per re
primere col terrore ogni rc-
sìatenza contro la prepara
zione della guerra, Hitler 
proibì dappri;>ia il Partito co
munista, ma a questo srnuiro-
no presto il Partito socialde
mocratico e i sindacati. Oggi, 
mia condanna contro il Parti
to comunista dovrebbe dare 
di nuovo il via a un attacco 
generale contro la pace, la 
democrazia, la libertà e il 
diritto ». 

I c o m u n i s t i r i m a n g o n o 

Dopo aver ricordato che 
negli ultimi cento unni ti 
movimento socialista è so
pravvissuto a tutti gli attac
chi sferrati contro di esso 
da Guglielmo, da Bismarck 
e da Hitler, la dichiarazione 
afferma che « il Partito c o 
munista tedesco non può es
sere distrutto, dato che esso 
e inseparabile dalla classe 
operaia e rappresenta il fu
turo della nazione. Gli Hitler 
sono venuti e sono andati. 
ma i comunisti sono rimasti 
Gli Adenauer ranno e r c n -
gono, ma i comunisti rimar
ranno ». 

« Chi accusa oggi i comu
nisti — conclude la dichia 
razione della direzione del 
Partito comunista — diverrà 
l'accusato di domani. Nei 
mesi scorsi si sono avute 
centinaia di migliaia di let
tere di solidarirfà verso il 
Partito comunista accusato. 
Questa solidarietà^ deve di
venire ancor più potente. 
Adesso il popolo deve espri
mere la sua decisione. L'at
tacco al Partito comunista 
verrà impedito dalla classe 
operaia e da tutto il popolo 
uniti. I comunisti tedeschi, 
fedeli al loro programma, 
cammineranno con il loro 
popolo verso un domani fe
lice e vittorioso ». 

Prima della lettura di que

sto documento da parte del 
compugno Rische, l avvocato 
Kaul aveva ricordato, nel 
corso della sua arringa, che 
dellf accuse wo.s-.st; da Ade
nauer nella denuncia p.-c-
sentata contro '{ Partito 
comunista nel novembre '51, 
è rimasta soltanto una costru
zione di calunnie e insinua 
zioni di cui si è fatto porta 
voce il sottosegretario agli 
Interni, Rittcr Von Lev. e E* 
un onore per il Partilo co
munista l essere stato ca
lunniato e diffamato da no
mini che, come Rittcr Von 
Le.r, hanno servito il na
zismo ricoprendo alte fun
zioni nel ministero degli In
terni di Hitler nello stesso 
momento in cui decine di 
migliaia di comunisti veni 
vano impiccati, fucilati o 
massacrati nei campi di con

centramento — uvevu con
cluso l'avvocato Kaul. Co
loro i quali nel 1033, per 
interdire il P.C.. dissero le 
stesse cose dette in questa 
aula da Rittcr Von Lex, han
no poi condotto la Germania 
alla rovina o alla maledizia 
ne. Per impedire clic questa 
tragedia abbia a ripetersi, 
noi vi chiediamo, signori 
giudici, di riconoscere che il 
Partito comunista è costitu
zionale e ha diritto alla pa
cifica lotta politica su un 
piede di eguaglianza ». 

In apertura d'udienza lo 
avvocato Kaul aveva tinche 
consegnato al presidente del
la Corte 23.000 lettere di 
protesta contro il processo al 
Partito giunte negli ultimi 
giorni da tutte le parti della 
Germania. 

SERGIO SEGRE 

DENUNCIA DELL' OPPOSIZIONE ALLA CAMERA ARGENTINA 

Un dirigente progressista di Rosario 
assassinato in carcere dalla polizia ? 

Annunciata a Buenos Aires la ricostituzione del partito democristiano 

BUENOS AIRES, 14. — I 
rappresentanti dell'opposizio
ne hanno sollevato alla Ca
mera dei deputati argentina 
il caso di un prigioniero poli
tico misteriosamente scom
parso, che si suppone sia pe
rito vittima di maltrattamenti 
subiti ad opera della polizia. 
Si tratta dell'avvocato Juan 
Ingalinclla, arrestato qualche 
giorno fa come « comunista » 
a Rosario e del quale, sebbene 
la polizia ne abbia annunciato 
la scarcerazione, non si han
no notizie. 

Il deputato radicale Rodolfo 
Weismann ha dichiarato che 
Ingalinella non ò più riappar
so al suo domicilio e che l'im
pressione generale a Rosario 
ù che oglj sia stato assassina
to. Il deputato ha quindi chie
sto all'Assemblea di approva
re un progetto di risoluzione 
per la nomina di una com
missione parlamentare incari
cala di fare un'inchiesta su 
questo caso, mentre un nitro 
parlamentare radicale. Miguel 
Martinez. ha chiesto la desti
tuzione del delegato del go
verno per la provincia di San
ta Fé. 

Infine Weismann ha prote
stato contro la perquisizione 
effettuata alla sede del par
tito radicale a Santa Fé e 
per l'arresto di persone che 
distribuivano pubblicazioni 
del partito ed ha affermato 
che queste misure sono in 
contraddizione con la politica 
di pacificazione nazionale pro
clamata dal presidente. Di
chiarazioni nello etesso senso 
sono stote fatte dalla giunta 
di direziono del « movimen
to astensionista democratico » 
(un'ala del partito conserva
tore) e dalla direzione del 
partito socialista, i quali han
no affermato che la condizio
ne per il rispetto di una vera 
tregua è l'allontanamento di 
Peron dal potere. 

Sempre in risposta all'ap
pello di Peron, l'Episcopato 
ha pubblicato stamane una 
pastorale, nella quale, dopo 
aver accennato alle « perse
cuzioni » cui sarebbero state 
assoggettate le autorità eccle
siastiche, dichiara che è s o 
prattutto urgente, ai fini del 
ristabilimento della calma, a s 
sicurare l'esercizio della l i 
bertà dj riunione, di propa
ganda ecc., ivi compreso l'uso 
della radio e dello stampa, 
anche alle forze di opposi
zione. 

Questo opportunità sem
brano del resto, in linr-i ci» 
fatto, già assicurate a detcr
minate correnti politiche ar
gentine. in primo luo^e a 
quelle clericali, e ciò nono 
stante le accuse a suo tempo 
formulate dalla stampa pero-
nisla in relazione «1 fallito 
putsch e alle recenti violente 
manifestazioni di strada con
tro il governo, che l'Episco-

L'ondata di ealdo è penetrata 
fin nel circolo polare artico 
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LONDRA. 14. — Ancora o g 
gi continua l'ondata di calore 
che da qualche giorno infie
risce su tutta l'Europa nord
occidentale, e che, per queste 
regioni, è la più intensa che 
sj sia verificata negli ultimi 
20 anni. 

A Stoccolma sono stati re 
gistrati 32 gradi e mezzo: a 
Londra, alla mezzanotte scor
sa, faceva più caldo che non 
a mezzogiorno di mercoledì. 
In tutta questa vasta e popo
lata zona finora risultano 
morte più di 210 persone, n e 
gli ultimi sette giorni, per a n 
negamento, insolazione, «1 i n 
cidenti stradali provocati, ne l 
la quasi totalità, dalla fretta 
con la quale tutti cercano di 
sfuggire al sole cocente. 

Nello Schleswig Holstein le Iosa. 

autorità statali sono molto 
preoccupate per la sorte del 
vivaio statale di abeti nata
lizi. che minacela di seccarsi 
in maniera definitiva. 

Una fabbrica! di cioccolata, 
a Birmingham, ha rimandato 
a casa, ieri, gli operni per il 
quinto giorno consecutivo 
perchè la cioccolata, a causa 
del caldo non si solidificava. 

A Parigi l'esodo della città, 
in occasione della festa na
zionale francese, è indente-
Più di 500.000 persone hanno 
abbandonato la città di buona 
ora. Ma in Francia non es i 
stono oggi mol&rast i che s ia
no più freschi p«i Parigi. Ieri 
le città più calde della Fran
cia sono state Marsiglia a T o -

Uno spettatore ucciso e 30 feriti 
dal fulmine all'ippodromo di Ascot 

La scarica ha hiTestito cento persone che si appoggiavano a una ringhiera 

ASCOT, 14. — Alcuni ful
mini sono caduti oggi sull'ip
podromo di Ascot uccidendo 
uno spettatore e ferendone al
tri trenta mentre si appog
giavano ad una ringhiera di 
ferro. 

Un fulmine è caduto a po
chi metri dalla tribuna reale. 
ma oggi la regina Elisabetta 
non era presente. Il ;empora-
Je. accompagnato da una oìog-
gia torrenziale, è scoppiato 
mentre il pubblico slava ef
fettuando le puntale Der la 
corsa successiva. 

L'altoparlante "ia invitato 
medici presenti a recarsi 

nella sala-peso, dove è stata 
allestita una infcrmeria di 
emergenza. Sono state anche 
chiamate autoambulanze. 

Un testimone ocinare ha 
detto di avere vi»lo »««dere 
nove persone come fuscelli 

sbattuti dal vento, ma le per
sone gettate in terra soao, in 
realtà, oltre cento. I * due 
'corse In programma sono sta
te annullate. 

Alcuni degli spettatori han 
no preso la scossa uei oiedi e 
hanno cominciato a saltellare 
tutto attorno notevolmente 
spaventati. Coloro che erano 
rimasti illesi li hanno coufor-
tati. _ 

Un mercantile affonda 
nelle acque inglesi 

L'AJA. 14. — Il mercantile 
liberiano * G y c n e t - di 7187 
tonnellate è entrato in colli
sione con una nave non iden
tificata a 25 miglia a nord-est 
dal battello-faro «Godwin» al 
largo della costa britannica, a 
fausa della nebbia particolar
mente intensa. 

Il « Gygnet - h.i lanciato un 
SOS. chiedendo che si portas
se soccorso all'equipaggio — 
composto di 30-35 uomini — 
che ha dovuto lasciare la nave. 
I marinai sono stati poi tratti 
in salvo dalla nave britannica 
«B.iltic Càpper-. 

Ventidue morti 
nel naufragio d'un battello 
VERA CRUZ. 14. — Venti-

,;ei persone sono perite nel
l'affondamento del battello 
« La Flecha >. adibito al tra
sporto di passeggeri fra Vera 
Cruz e Progreso. 

Il sinistro è avvenuto la 
notte scorsa durante l'imper
versare di una furiosa mareg
giata, a breve distanza da 
Vera Cruz. 40 minuti dopo 
:a partenza da PjofiTeio. 

In Norvegia si dice che la 
ondata di calore ha superato 
il suo apice ed è in fase d e 
crescente. Ieri il caldo, nero, è 
penetrato profondamente fino 
a latitudini bassissime: nella 
valle Pasvik, al confine con 
l'Unione sovietica, all'interno 
del circolo polare artico, sono 
stati registrati 30 gradi. 

Nelle altre parti del mon
do il tempo sembra volgere 
a temperature più miti. Negli 
Stati Uniti, «d esempio, la r i 
petizione dell'ondata di calore 
della scorsa settimana, che 
era prevista per questi giorni. 
non sì è praticamente veri
ficata. 

Imminente il recupero 
del tesoro di Tobermory 

LONDRA, 14. — Non c'è più 
una stanza libera negli alber
ghi dell'isola di Muli, al largo 
della costa occidentale scozze
se, dove di ora in ora si atten
de il grande momento in cui i 
palombari riporteranno olla su
perficie mi favoloso tesoro. Si 
tratta dell'oro e dei gioielli. 
per un valore di 30 milioni di 
sterline, custoditi nel relitto 
del galeone spagnolo e Duca de 
Florencia» affondato da una 
esplosione nel 1588 nella baia 
di Tobermory. 

La notte scorsa sarebbe stata 
infatti individuata per la pri 
ma volta la posizione della fa
mosa unità della «Invencible 
Armada », che da circa quattro 
secoli si trova sul fondo della 
baia con il suo preziosissimo 
carico, dettagliatamente de
scritto nei rotoli di piombo che 
il palombaro inglese Archibald 
Hilier recuperò nella sua fa 
mosa immersone del 1SS3. 

La conoscenza del punto do
ve giace II Galeone è stata re
sa possibile dal recupero del 
mozzo d'un pennone di bordo 
che l'esplosione ha lanciato a 
una distanza giudicata non su
periore ai *0 metri. La nave da 
cui vengono dtrette le operazio
ni si è perciò spostata oggi per 
consentire all'argano di sonda 
re quel tratto del fondo marino: 
in cui dovrebbe trovarsi 11 re-l 

lutto del e Duca de Florencia *J 

palo ila blandamente Bcon'e->-
,ato. 11 governo di Buenos 

Aires, in altri termini, .sembra 
iver adottato una politica di 
acquiescenza verso le lorze 
da csn) denunciate come or
ganizzatrici della rivolta c'el 
Iti giugno, e, contemporane'i-
mento. una politica di niù 
drastiche iopre.s-.inni conti.» 
il movimento anUmpri lalista 
irgontino, tome attenterebbe 

il ca.Mi di Ingalinclla. 
In questo quadro si è i n e 

rito oggi l'annuncio che è in 
via di ricostruzione il partito 
democristiano argentino, che 
sor.-x» treni'anni orsono o -vol-
s'o un ruolo importante nello 
vicende dell'Argentina nre-
peronista. c> che intenderebbe 
ora presentare un proprio 
candidato allo elezioni presi
denti. ili del 19.riH. L'annuncio 

stato dato da una giunta 
di cinque persone, tra le q la-
li sono vecchi Icaders del 
partito d.c . come l 'aw- .Ma
nuel Ordoncz, già deputato 
all'Assemblea di Cordoba e 
poi legale de Lo Prm.sri. e 
il manifesto programmatico 
parla di « uno stato di ten
sione ormai insostenibile che 
va .soffocando l'Argentina ». 

Il manifesto dichiara d'al

tro canto che il nuovo partito 
è favorevole alla tregua po
litica proposta da Peron e si 
esprime in senso favorevole 
alle « conquiste sociali » rea
lizzate negli ultimi anni. 

In serata si è appreso che 
il vice-presidente dell'Azione 
cattolica argentina, Jorge 
Criado Alonso, è stato rimesso 
in libertà dietro ordine del 
Governo. 

Jorge Criado Alonso era in 
prigione dal 18 marzo scorso. 

Ondala di violenze 
ieri a Casablanca 
CASABLANCA, 13 {mattino) 

— Sei morti, oltre (piaranta fe
riti e trenta magazzini dati al
le fiamme sono il bilancio di 
un'ennesima giornata di violen
ze registratasi Ieri a Casablan
ca, In significativa coincidenza 
con gli sforzi che il nuovo re
sidente generalo f r a n c e s e 
Gmndval, compie per l'avvio 
di un dialogo con il movimento 
nazionale marocchino. 

Il segnale delle violenze è sta
to dato da due attentati com
piuti rispettivamente contro 

uno jcpp della polizia coloniale 
e contro un caffo del quartieri' 
europeo, compiuto in un mo
mento in cui il locale era mol
to affollato. E' stato in quest'ul
timo attentato che si sono avute 
la maggior parte dello vittime. 

L'episodio, al quale non acni-
brano essere estranei provoca
tori ni soldo dcirODAT, la nota 
organizzazione del terrorismi! 
colonialista, ha fornito il pre
testo per una marcia di pro
testa contro Grandvol, durati: • 
la quale vetrine di negozi ma
rocchini sono state infrante <• 
numerosi arabi .sono stati pei -
cosai. Gli energumeni hanno 
quindi incendiato molti mag >/-
zini i cui propriettari so-io ma
rocchini o francesi fautori di 
una riconciliazione. 

Venti morti in Egitto 
in una sciagura ferroviaria 

IL CAIRO, 14. — Venti 
persone sono rimaste uccise e, 
cinque gravemente fei i ie — 
secondo le prime Informazio
ni — nella piccola stazione 
di Benimazar (Egitto superio
re). In seguito al deraglia
mento di un treno merci. 

Ventidue naufraghi sbranati 
dai caimani snl Lago Vittoria 

CU sventurati indigeni venivano trasportati dalla polizia colonialista 
inni esc all'Isola del Diavolo - Perito il direttore del penitenziario 

NAIROBI, 14. — Ventidue 
persone sono morte oggi al
lorché una imbarcazione a 
motore che trasportava degli 
indigeni rastrellati dalla po
lizia colonialista e i loro guar
diani si è capovolta nelle ac
que del lago Vittoria, inresta
to di coccodrilli. 

Il disastro è avvenuto nel 
momento in cui l'imbarcazio
ne si trovava a una cinquan
tina di metri dall'isola del 
Diavolo, dove si trovano le 
carceri per gli africani « so
spetti .-> di partecipare alla 
lotta armata. 

Per il momento non si co 
nosce la causa della sciagura. 
Il lago Vittoria, il più yron 
de dell'Africa e il principale 
alimentatore del Nilo, è infe
stato da coccodrilli e le im
provvise tempeste e i banchi 
di scogli che raggiungono il 
pelo dell'acqua ne rendono 
pericolosa la navigazione. 

Fra coloro che, secondo le 
prime segnalazioni, hanno 
nerduto la vita nell'incidente 
vi è il comandante del peni
tenziario dell'isola, l'austra
liano Steve Martin, di 57 an 
ni. A bordo dell'imbarcazio
ne si trovano anche due bam
bini indigeni. Finora non è 

stato recuperato nessun ca-
daivcre. 

Sulla imbarcazione si tro
vavano cinquanta persone che 
hanno disperatamente lottato 
per sottrarsi alle fauci dei 
coccodrilli. Il comandante del 
penitenziario è stato visto 
nuotare disperatamente per 
raggiungere la riva, ma non 
è riuscito nel suo intento: un 
coccodrillo lo ha sbranato. 

Nuovi arresti in Siria 
per il complotto iracheno 
DAMASCO, 14. — Il capo 

della polizia della città di 
Aleppo, Mohammad Diab. e 
quattro ufficiali dell'esercito 
sono stati arrestati. 

Benché gli ambienti uffi
ciali conservino il silenzio sul 
motivi di questi arresti, si 
crede di sapere che queste 
persone, che sarebbero suite in 
contatto con taluni nmbienti 
filo-irakeni, sarebbero accusate 
di attentato alla sicurezza del
l'esercito. 

I nuovi arresti, in nitri ter
mini. sarebbero in relazione a 
quelli già compiuti dopo il fal
lito complotto per un colpo di 

Stato che avrebbe dovuto con
durre la Siria nel blocco mili
tare turco-iracheno. 

Un fiore anticongelante 
scoperto sull'Himalaya 

NUOVA DEHLI, 14. — Un 
Fiore che finora non ha un no
me, e che si trova in abbon
danza ni di sopra del 3.00O me
tri nelle vicinanze del ghiac
cialo di Jamnotri, ncli"!Hima-
Inya, contiene sostanze effica
cissime nella cura del congela
menti e di tutti gli altri distur
bi provocati dnl freddo. 

Sei membri di una spedizione 
dell'aviazione indiana al ghiac
ciaio hanno reso nota questa 
notizia al ritorno dalla loro 
spedizione. Essi hanno detto di 
essere saliti al di sopra del cin
quemila metri e dì aver rileva
to che tali fiori vengono nor
malmente adoperati dal santo
ni seminudi I quali conducono 
una vita di penitenza tre le al
te cime dell'Himalaya. 
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GRANDE CONCORSO 1 PREMI 
D E L L A 

VINICOLA BROMI 
IL G I O R N O 20 D I O G N I 
MESE VERRÀ ESTRATTA UNA 

FIAT 600 
FRA TUTTI I CONSUMATORI 
D E I V I N I D E L L A 

v m c o u BUONI 
B E R R E T E B E N E 
E P O T R E T E VINCERE U N A 

FIAT 600 
Il giorno 20 luglio sarà effettuata l'estrazione fra tutti / 
dischetti che portano un numero compreso fra il 

N. A - 000001 ed il N. A - 828000 

IMPORTANTE — Oltre al numero -vincente verranno estratti ogni mese 4 numeri di 
riserva. Tutti e 5 i dischetti con i numeri estratti ogni mese devono esser fatti pervenire 
alla Vinicola Broni entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di estrazione. 
Qualora il numero vincente non pervenisse entro il termine stabilito, earà ritenuto vin
cente il 1. numero di riserva, oppure, In mancanza del 1-, il 2. numero di riserva e cosi via. 
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