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ULTIME r Unita NOTIZIE 
GLI ATLANTICI RISCHIANO DI PAGAR CARO IL LORO OSTRUZIONISMO 

Allarmate critiche in Inghilterra 
alla politica dei "tre,, a flinevra 

// « Manchester Guardian » definisce farsesco Vatteggiamento occidentale sulla sicurezza 
Il « Times » teme che la Germania di Bonn cerchi di propria iniziativa l'accordo con l'URSS 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 16. — Non tuiti 
..(iranno disposti in. Gran, lìre-
HKjnu, ad accettare le affer
mazioni contenute nel diicor-
so conclusivo di Macmillan a 
Ginevra, secondo cui la con
ferenza dei ministri degli 
riferi « può essere definita 
nel migliore dei casi, un pun
to morto o, nel peggiore, un 
passo indietro ». ma non v'è 
dubbio che se tale definizione 
sarà condivisa in molti am
bienti, vi sarà più di uno il 
quale saprò, d'altra parte, ri
conoscere su chi ricadano le 
responsabilità del mancato 
accordo. 

Valua qui la restimonian-a 
del Manchester Guardian che, 
..in du stamane, non esitava 
a parlare delle « farsesche 
proposte di sicurezza presen
tate dagli occidentali ». la cui 
azione a Ginevra viene defi
nita dal giornale liberale, sen
za mezzi termini, « nebulosa, 
disonesta, troppo chiaramente 
insincera ». 

Bisogna dire che l'irrita
zione determinata negli am
bienti politici dall'aftefloia-
inento dei ministri degli este
ri occidentali (e Macmillan 
uno sfuggire meno degli altri 
suoi colleohi alle accuse dei 
enfici) frot'a la sua origine 
nella convinzione che la ri
gidezza delle jxìsizioni tri
partite potrà essere caramente 
pagata m un non lontano fu
turo. Questa preoccupazione 
.si riflette nelle righe con
clusive del citato editoriale 
dcL Manchester Guardian: « / 
jninistri occidentali, nel nc-
qoziare con Molotov, non sono 
riusciti a riunire la Germa
nia. e il popolo e il governo 
della Germania occidentale 
si chiederanno sempre più se 
non sia ora il caso di avviare 
negoziati diretti con Mosca ». 

Questa è. evidentemente, la 
chiave della crisi, aggravata 
dall'atteggiamento assunto a 
Ginevra, delle posizioni occi
dentali. nettamente superate 
dagli sviluppi della situazione 
europea negli «Itimi dodici 
mesi. La questione è toccata 
stamane con molta evidenza 
anche dal Times, in una cor
rispondenza da Bonn che il 
giornale pubblica insolita
mente come « spalla » nella 
pagina degli editoriali. Il 
i/iomale ricorda che Adenauer 
riuscì a contrabbandare i 
trattati ài Parigi al Bundestag 
solo convincendo l'opinione 
pubblica che f-'infearazione 
della Germania nella NATO 
sra il mezzo più. sicuro per 
accelerare l'unificazione te
desca. Afa, nota con ansia il 
corrispondente. « se quegli 
accordi devono avere l'effet
to contrario di posporre una 
sistemazione della sicurezza 
europea senza avvicinare la 
unificazione tedesca », non ci 
si dovrà meravigliare se la di
plomazia di Bonn « tenterà di 
raggiungere con i propri mez
zi quello che gli occidentali 
non sono riusciti ad ottenere 
a suo nome, e maggiori e pe
ricolose esperienze sono in 
preparazione per l'occidente». 

Questa conclusione, come la 
precedente osservazione se
condo cui ali occidentali «non 
hanno offerto né preso in 
considerazione alcuna solu
zione di compromesso » ri-
corda una analisi lucidissima 
di Walter Lippmann. apparsa 
lunedi scorso sul New York 
Herald Tribune. L'edif orioli-
sta americano arrivava alle 
medesime conclusioni del Ti
mes. sottolineando che l'Oc
cidente aveva presentato a 
Ginevra le vecchie condizio
ni di Adenatier. che si sape
vano non essere negoziabili 
r la cui inattuabilità era stata 
provata olio stesso recchio 
Cancelliere durante la sua 
uisita a Mosca. Gii occiden
tali temevano le ripercussio
ni, afferma Lippmann. che 
eventuali concessioni avreb
bero avuto in Germania sulla 
-•abilità del governo di Bonn, 
,> a «i l loro gioco d'azzardo 
e /a l ino», e « fino a quando 
l'Occidente rimarrà su posi
zioni non negoziabili, ci sarà 
in Germania una crescente 
perdita di fiducia nel buon 
senso e nella sincerità del
l'Occidente ». con la conse
guenza che Parigi. Londra e 
Washington « devono essere 
preparate ora ad assistere al
lo scilupparsi dei rapporti ed 
ai negoziati fra la Germania 
occidentale ed orientale ». 

Sino a qui. due autorevoli 
voci a Londra e a Washington. 
A Parigi, contemporanea
mente. i commenti pubblicati 
ria Le Monde e da altri gior
nali rivelano che in qwgl i 
fimbienfi non solo si teme la 
possibilità di negoziati diretti 
«H-ietico-tedeschi. ma si met
te addirittura in dubbio la 
ìcezezza (in comune con la 
opinione espressa da nume
rosi Giornali inglesi) di *u-
hnrdinnre l'instaurazione dt 
un sistema di sicurezza euro-
pcn alla unificazione di una 
Germania il cui nazionalismo, 
reVr condizioni attuali, po
trebbe essere un pericolo per 
la pace mondiale. 

Appare cosi evidente, se
guendo ur asse che collega 
i giudizi dei maggiori com
mentatori occidentali, il du 
plice ordine ài critiche alla 
r.zionc suolfa a Ginevra dai 

tre ministri inglese, francese 
e americano, critiche che si 
possono poi riassumere nella 
unica preoccupazione per te 
conseguenze die l'incertezza 
occidentale potrà avere sullo 
orientamento della opinione 
pubblica e quindi della di
plomazia tedesca. 

E' chiaro che la grande 
carta che l'Occidente rite
neva di poter avere nella 
trattativa globale con l'URSS 
era il possesso di tre quarti 
della Germania, ma tale carta 
valeva nella misura in cui 1 
dirigenti di Bonn accettavano 
il gioco, o anzi se ne facevano 
essi stessi gli iniziatori, per 
ragioni evidentemente direr-

Caloroso messaggio 
di l) Nu a Bulganin 

MOSCA. 16. — Il primo 
ministro birmano U Nu ha 
inviato a Bulgunin 11 be
gli ente telegramma : 

e Sono molto grato a voi e 
al \ ostri colleghi per tutto 
quello che avete fatto per me, 
per mia moglie e per 1 mem
bri della mia missione du
rante 1! nostro estremamente 
piacevole e ptollcuo soggior
no nel vostro grande paese. 
Dopo aver percorso clTca 10 
mila miglia nella Russia so
vietica, noi partiamo oggi per 
la Birmania a bordo degli 
aerei sovietici che avete cosi 
gentilmente messo a nostra 
disposizione. 

« li" accoglienza estrema
mente cordiale riservataci dal 
dirigenti e dal popolo del-
l'URSS resterà per sempre 
nella nostra memoria. Lascia
te che vi assicuri che la mia 
visita nell'Unione Sovietica 
rafforzerà ancora di più la 
mia determinazione di lotta
re per la pace. E" mia con
vinzione che continueremo a 
lottare Insieme per la pace. 

Permettetemi di offrire, 
tramite vostro, al popolo so
vietico un dono di altre 300 
tonnellate di riso, in aggiun
ta alle 200 tonnellate donate 
durante 2a mia permanenza 
a Mosca. 

«r VI prego di trasmettere 1 
miei saluti a Sua Eccellenza 
11 Presidente e al compagno 
Krusciov, come anche 1 miti 
migliori auguri ai compagni 
Kttganovlc, Malenkov, Molo
tov. Mikoien, Pervukhln, Sa-
nurov e agli altri vostri col
leglli Auguro a voi e ai vo
stri colleglli un piacevole 
viaggio in Blrmanlai. 

se da quelle che muovevano 
Londra, Washington e Pari
gi. La grande paura dell'Oc
cidente è oggi quella di essere 
sul punto dì perdere la carta 
tedesca, se questa deciderà, 
l'isto il fallimento della poli
tica sin qui seguita, di farsi 
giocare su di un altro tavolo, 
in una partjtn a due invece 
che a quattro o cinque. 

Una particolare osservazio
ne merita l'atteggiamento del
la delegazione inglese. Non si 
può non notare che Macmillan 
ha permesso clic le specifiche 
posizioni britanniche, emerse 
alla prima conferenza di Gi
nevra, venissero respinte m 
secondo piano, se non addi
rittura abbandonate, e un 
esempio clamoroso è la sorte 
toccata al piano Eden per la 
smilitarizzazione parziale dt 
una zona in Germania, che il 
ministro inglese non ha di
feso nonostante che Molotov 
vi avesse fatto espressamente 
riferimento 

Questo e solo un esempio. 
ma in generale molti osser
vatori si domanderanno co
me mai la diplomazia inglese 
abbia rinunciato a cogliere le 
occasioni che le venivano of
ferte dal ministro degli esteri 
sovietico per far prevalere 
una concezione della sicurez
za europea, del disarmo e per
sino del problema tedesco che, 
anche se non ufficialmente, 
non è molto distante dall'or
dine di idee del governo in
glese. L'unica risposta possi
bile è che Londra (in questo 
concorde con gli Stati Uniti e 
lu Germania occidentale) 
mardi in ultima analisi con 
maggior interesse a una trat
tativa bilaterale, che potreb-
0e essere ad esempio avviata 
durante la prossima visita di 
Bulganin nella capitale in
glese, che alla trattativa qua
dripartita. Non ver nulla il 
Times, nella citata corrispon
denza. riferiva che <• dietro la 
apparente unità di vedute dei 
tre governi alleati e della 
Germania occidentale si na
sconde una divergenza di in
teressi », e questa potrebbe 
essere una caritatevole spie
gazione. probabilmente esat
ta. della mancanza di imma-
ainazione dimostrata da 
Macmillan alla conferenza di 
Ginevra, dove il ministro in
glese ha pronunciato il di
scorso conclusivo più neonfivo 
nella sostanza e nella forma. 

LUCA TREVISANI 

Eden riceve Kardelj 
LONDRA, IO. — il primo mi

nistro britannico Eden ha avu
to questa mattina un collo
quio con il vico precidente del 
Consiglio federale esecutivo 
Jugoslavo, Eduara KartfeiJ, il 
quale è a Londra in visita uf-
ticiaie. 

In ambienti bene informati 
si ritiene che fra gli argomen
ti di discussione fossero la si
tuazione de) Medio Oriente e 
nel Mediterraneo orientale. 1 
problemi europei considerati 
alla luce dei negoziati di Gi
nevra e la questione delle re-
la7lonl rra Est ed Ovest. 

Le conversazioni anglo-Jugo
slave saranno domani al mini
stero del Tesoro ed al Porelgn 
Office. 

IMMINENTE LA PARTENZA DA RIGA 

Lo spedizione sovietico 
nel continente ontortlco 

lin grandioso programma di ricerche 

CIPRO — Nuove manifestazioni contro la rondatimi a morte del giovane patriota Michele 
K.irtills, accusato di aver inviso un agente ili polizia, si sono svolle oggi, per in terza gior
nata consecutiva In numerose città dell'isola. A l'alo la poll/la ha att.ircato con «us lagrl-
mogenl I dimostranti, fra cui deliravano tutti gli studenti il ella città. Quattro manifestanti 
e quattro pollilolll sono rimasti feriti. Altre dimostrazioni si sono svolle a I.efka, Fama-
cosfa, Morfu, Evkriku. I.lm.tssol, Peritila* e I.apllis. Nella foto; nu patriota bastonato a 

vincite dui poliziotti muniti di m.isihrre antigas 

MOSCA, 16. — Le navi del
la prima spedizione antarti
ca sovietica, organizzata dal
l'Accademia delle scienze del
l'URSS In occasione del 3 ' an
no geo - fisico internazionale, 
sono pronte a partire de Riga 
per la vasto regione del glo
bo, scarsissimamente esplora
ta, costituita dal continente 
antartico coperto dai ghiacci 
e dal mari che lo circon
dano. 

Il capo della spedizione, So-
mov, ha esposto in un'inter
vista alla Tass il programma 
di essa, che riveste un ecce
zionale interesse scientifico ed 
è stato approvato nel corso di 
una riunione dello speciale 
comitato per l'organizzazione 
dell'anno geo-fisico, tenuta a 
Bruxelles in settimana. 

La gamma dei problemi 
scientifici che gli scienziati 
sovietici studieranno nell'An
tartide, ha detto Somov. è 

LE PERCENTUALI DELL'ASTENSIONE DAL LAVORO RIMAÌVGOIVO ELEVATE OVUNQUE 

Scontri t r a operai e po l iz ia argentina 
nel secondo giorno di sciopero generale 

Il governo del generale Aramburu fa arrestare numerosi dirigenti sindacali e minaccia gravi sanzioni - Inci
denti per le vie di Buenos Aires, - I radicali richiamano il presidente at rispetto degli impegni per le elezioni 

BUENOS AIRES, 16 Lo 
sciopero generale proclamato 
dalla Confederazione genera
le del lavoro argentina è pro
seguito oggi nelle principali 
industrie del paese, toccando 
punte di eccezionale compat
tezza a Buenos Aires, La Pia
la. Rosario e Cordoba. Qui, 
i lavoratori hanno gremito le 
strade, nonostante l'eccezio
nale spiegamento di forze di 
polizia, bloccando il traffico 
in più punti. 

Vengono segnalati diversi 
scontri attorno alle fabbriche, 
dove la polizia si era schie
rata per proteggere i gruppi 
di operai aderenti ai «< sinda
cati liberi »>, che non parteci
pano allo sciopero e dove de
cine di arresti sono stati ef
fettuati tra gli scioperanti or
ganizzati nei picchetti. A 
Buenos Aires, un gruppo di 
dimostranti rimasti scono
sciuti ha fermato un autobus 
delle linee cittadine e, dopo 
averlo cosparso di benzina, 
lo ha dato alle fiamme. 

Fonti governative hanno ri
ferito che il presidente Aram
buru sta attentamente consi
derando la possibilità di adot
tare gravi sanzioni, compreso 
il licenziamento m tronco, 
contro gli scioperanti. Venti 
dirigenti della CC5T son.i stati 
arrestati per « incitamento al 
disordine ». 

A tarda sera una compagnia 
di fucilieri di manna in as-
setto di guerra e appoggiate 
da quindici cani armati leg
geri hanno circondato la sede 
della Confederazione generale 
del lavoro. 

Tuttavia, lo stessei governo 
ha riconosciuto in un comu
nicato ufficiale che le per
centuali di astensione dal la 
voro sono state ieri molto 
elevate ed oggi sono scese di 
poco. Ciò attesta l'esistenza di 
reali motivi di malcontento 
nelle file della classe operaia, 
in contrasto con la tesi go
vernativa secondo cui « nes
sun problema sociale ci divi
de dai lavoratori ». 

Secondo il comunicato go-

C H I E S T A A N C H E IN U.S.A. L ' A M M I S S I O N E D E I 18 P A E S I ALL' O.N.U. 

Il " N e w YorlcTimes,, e il "Washington Post,, 
contro il sabotaggio del p iano canadese 

Londra deplora l'iniziativa americana per la convocazione del Consiglio di sicurezza 

NEW YORK, 16. — E' sta
to formalmente presentato 
oggi alla Assemblea generale 
dell'ONU un progetto di ri
soluzione che raccomanda al 
Consiglio di sicurezza l'am
missione nell' organizzazione 
mondiale di diciotto paesi, tra 
cui l'Italia, secondo la pro
posta del Canada. Firmatari 
del progetto sono lo stesso 
Canada e altri ventiquattro 
paesi, i cui delegati hanno 
tenuto oggi una riunione co
mune. 

Il progetto di risoluzione 
invita il consiglio di sicurezza 
ad esaminare favorevolmen
te le richieste di ammissione 
all'ONU di tutti candidati i 
quali rappresentano paesi 
non territorialmente divisi e 
cioè i diciotto. La risoluzio
ne pone in risalto il favore 
generale esistente presso la 
opinione pubblica per un a> 
largamento del numero dei 
membri delle Nazioni Unite 
ed esprime l'opinione dei suoj 
autori che * l'organizzazione 
delle Nazioni Unite possa 
svolgere un ruolo più effica
ce nell'attuale situazione in
ternazionale qualora più pae 
sì vi siano rappresentati ». 

Larghissima parte della 
stampa statunitense critica 
intanto energicamente nei 
suoi editoriali la tesi ostru
zionistica escogitata dal Di
partimento di Stato america
no, fondata sulla pretesa di 
tener fuori dell'organizzazione 
mondiale i rappresentanti 
della Mongolia esterna, uno 
dei diciotto paesi di cui ella 
proposta canadese. 

Il New York Times scri
ve tra l'altro che un irrigi
dimento su questa pretesa, 
provocando il fallimento del
l'ammissione di tredici nazio
ni occidentali, tra cui l'Italia. 
esporrebbe il governo di 
Washington all'accusa di 
«miopia». Il giornale, pur spo
sando in sede propagandisti
co le tesi di "Washington con
tro la Mongolia esterni- af
ferma che l'ammissione di 
questo paese « è un prezzo 
non rilevante da pagare per 
aprire le porte dell'ONU al
l'Italia- al Giappone, all'Au
stria, alla Finlandia, all'Ir
landa e a Ceylon >. 

n Washioton Post da parte 
sua afferma che « non si deve 
rischiare di veder fallire la 

DAL NOSTRO CORRJSPONDEJfTE votata dall'Assemblea Io scor
so anno, non è tale da crea-

tS^U^aSTtSS Le crit iche inglesi agli SU 
come l'Italia soltanto per te
ner fuori la Mongolia ester
na. Abbiamo permesso —scri 
ve il giornale — l'ammissio
ne della Bielorussia e della 
Ucraina ed abbiamo ora ra
gioni molto più solide Der la
sciare entrare la Mongolia 
esterna ». 

Infine, alcuni giornali con
futano la proposta, avanzata 
da nualche parte, di bloccare 
l'ammissione della Mongolia 
esterna sfruttando il poss:-
bile uso del diritto di veto da 
parte della delegazione del 
Kuomindan. Si ricorda in 
proposito che il governo di 
Ciang Kai-scek riconobbe già 
il 5 gennaio 1946 la Mongolia 
esterna e quindi non può ri-
spolverarr. a parte ogni a l 
tra considerazione, le sue vec
chie rivendicazioni su quel 
paese. 

LONDRA. 16. — A Londra 
si esprime oggi il timore che 
gli Stati Uniti possano ren
dere vani gif sforzi del Cana
da. appoggiati dalla Gran 
Bretagna e dall'Unione So
vietica. per mettere fine alla 
impasse che preclude l'in
gresso all'ONU di diciotto 
candidati. 

Il corrispondente del Times 
da New York, dando notizia 
che la delegazione america 
na all'ONU ha chiesto ina 
spettatamente la convocazio
ne del Consiglio di Sicurezza 
oer esaminare la questione 
delle ammissioni all'ONU. 
scrive: « L'odierna iniziativa 
degli Stati Uniti, nonostante 
sia perfettamente conforme ai 
regolamenti e alla risoluzione 

Sarà chiesta la morte 
per il "mostro di Denver» 

11 giovane criminale sarà processato per matrici
dio - Si teme che la folla indignata posta linciarlo 

DENVER. 16. — La poli
zia federale ha consegnato 
nelle mani della polizia delio 
Stato del Colorado il 23.enne 
John Gilbert Graham, il mo
stro dal viso infamile che 
causò la morte della madre 
e di altre 43 persone, collo
cando una bomba a movi
mento di orologer.a nell'ae
roplano nel quale esse viag
giavano. 

La polizia federale ha di
chiarato che, per quanto ri
guarda la .«fera della sua com
petenza, i! giovane poteva 
es?ere incriminato soltanto 
per * atto di sabotaggio in 
tempo di pace * e poteva ca-
varsela con dieci anni d; car
cere e 10 mila dollari di mul
ta- Ma avendolo le ai;.w...a 
giudiziarie dello Staio del 
Colorado già imputato di ma
tricidio, egli doveva rispon
dere di un delitto ben diver
so e pertanto doveva e^ere 

consegnato alle autorità com
petenti. 

Al processo l'accusa sari 
rapprexntsta dal giudice ì-
strottore capo in perdona il 
quale, come ha già annun
ciato, chiederà la pena di 
morte. Nello Stato del Colo
rado la pena capitale viene 
eseguita mediante l'impiego 
di gas letale in apposita ca
mera. Qualora, per ipotesi, il 
Graham dovesse sfuggire a 
tale pena, egli sarebbe imme
diatamente incriminato quale 
autore di 43 omicidi. 

Il carcere di Denver, nel 
quale il feroce assassino è 
rinchiuso, vien> vigilato al
l'interno ed all'esterno da re
parti di polizia, per timore che 
•>-'"f:r;o possa essere assali
to dal.a cittadinanza indigna
ta, ed il giovane sottratto al 
cor»"» regolare della giustizia 
nvd.anto linciaggio. 

re l'atmosfera di reciproca 
fiducia necessaria alla ani-
missione di tutti i diciotto 
candidati ». 

Il giornale ufficioso si di
chiara invece nettamente in 
favore della procedura che il 
Canada intendeva seguire, e 
che consisteva nel sottopor
re la qucsti<*." all'esame del 
Comitato politico e quindi 
dell'Assembli,.!, la q u a l e 
avrebbe potuti' date un man
dato positive» al Consiglio di 
Sicurezza c<»n tutto il peso 
della sua autorità. 

Come è noto. la Gran Bre
tagna si è o.chiarata dispo
sta a accettare tutti i diciot-
to candidati elencati nella 
proposta canadese. mentre gli 
Stati Un.ti obiettano alla can
didatura dei:.-» Mongolia ester
na. probabi'.rronte non tento 
per una ostilità specifica ver 
so quel paese, quanto pe 
avere un pretesto por far 
fallire ancora una volta una 
sistemazione concordata del 
problema delle ammissioni. 

II Tima. jn un editoriale 
dedicato all'argomento, scrive 
oggi che » se l'Unione Sovie
tica p*;ò accettare la Spagna, 
non vi è dubbio cho ìe po
tenze occidentali dovrebbero 
poter accettare i candidati 
dell'Unione Sovietica >». 

La divergenza tra la Gran 
Bretagna e gli Stati Uniti, sul 
problema delle ammissioni. 
appare abbastanza netta, da 
non poter essere saldata con 
un compromesso dell'ultima 
ora 

U- T. 

vernativo, le percentuali nel
la capitale e nella « grande 
Buenos Aires» sono state ieri 
le .-tegnenti: 100 por cento di 
astensioni negli impianti fri
goriferi e nelle industrie del 
sapone e del vetro; 1)0 per 
cento nelle industrie della 
gomma, delle raffinerie di pe
trolio o della birra; 80 per 
cento nel settore tessile; 75 
per cento in quello metallur
gico e chimico; 40 per cento 
nella industria del cuoio; 30 
per cento nei settori alimen
tare ed elettrico; 20 per cento 
in quelli del tabacco e della 
carta; 10 per cento fra i ti
pografi e 5 per cento fra i 
ferrovieri e addetti agli au
tobus. 

L'arresto del lavoro è stato 
totale in certi centri indu
striali della provincia di Bue
nos Aires. 

Nell'importante città di La 
Piata le astensioni hanno rag
giunto il 70 per cento negli 
impianti frigoriferi, il fiO per 
cento nella metallurgia, il 5 
per cento nei trasporti, Je fer
rovie, le centrali elettriche e 
le raffinerie di petrolio. 

A Concordia, in provincia 
di Entrerios, i ferrovieri han
no sospeso totalmente il la
voro. A Rosario i trasporti 
funzionavano, sebbene con 
qualche restrizione. 

Nella provincia di Tucu-
man, le astensioni hanno rag
giunto il 100 per cento nelle 
fabbriche di birra, il 00 per 
cento nelle cantine vinicole, 
l'85 per cento nel settore del
la carta, l'80 per cento nelle 
ferrovie, il 40 per cento nella 
industria del legno ed il 35 
per cento nella metallurgia-

A Santa Fé il servizio de'-tli 
autobus è stato completamen
te sospeso nella giornata di 
ieri ed è stato ripristinato og
gi per il 25 per cento. Il por
to è completamente paraliz
zato, e cosi pure i molini. 

Rosario, la seconda città 
dell'Argentina, ò stata ieri e 
oggi del tutto bloccata e iso
lata dal resto del territorio 

Arturo Frondizi. presidente 
del Comitato nazionale della 
unione civica radicale, che 
prima del colpo di Stato mi
litare costituiva il principale 
oartito d'opposizione al regi
me di Peron, ha diffuso sta
sera una dichiarazione nella 
quale, dopo aver confermato 
la decisione dei radicali di ap
poggiare il governo provviso
rio di Aramburu. afferma: 
« Abbiamo preso atto con sod-
dinazione della dichiarazio
ne del precidente secondo cui 

la rivoluzione continuerà co
me espressione del sentimento 
democratico del nostro popo
lo. Speriamo ora ch e il gover
no tara conoscere in modo 
concreto il suo programma di 
realizzazioni politiche imme
diato, che sono necessarie per 
il pieno sviluppo della li
bertà ». 

Frondizi rileva pure nella 
sua dichiarazione che « sol
tanto il popolo potrà decidere 
del destino del paese, median
te elezioni precedute da una 
ampia discussione sui proble
mi fondamentali della na
zione ». 

Progetto di legge laburista 
contro la pena di morte 
LONDHA. 1G - (L.T) — La 

notizia (iella presentazione da 
parte del deputato laburista 
Silvernian ili un progetto di 
legge per l'abolizione della pena 
capitale, è stata data stamane 
con euotniu rilievo dalla stam-'è stato compiuto ieri. 

pa della Gran Bretagna. 
Alcuni giornali si dichiarano 

scettici che Sllverman riesca a 
far dnre la precedenza al suo 
progetto, che è attualmente al 
ventesimo posto nell'elenco del
le cosiddette « leggi private » (e 
cioè presentate individualmen
te da un deputato e non dal 
gruppo parlamentare) che ven
gono discusse generalmente il 
venerdì. Nell'attuale sessione 
solo sei venerdì sono stati as
segnati alla discussione delle 
..leggi private» e a meno che 
Silverman non riesca a farsi ce
dere il posto da qualche altro 
presentatore di progetto di" leg
ge, o il governo non si pieghi 
alla pressione del Parlamento 
concedendo un giorno extra al 
dibattito della legge contro la 
pena di morte, la sessione si 
potrebbe chiudere senza che 
essa venga discussa. 

Ciononstnnte, i commentato
ri sono in genere d'accordo nel-
l'affermare che un importante 
passo avanti in direzione della 
abolizione della pena capitale 

piuttosto ampia. I gruppi con
tinentali e marittimi della 
spedizione saranno composti 
ciascuno da dodici sezioni 
scientifiche: aerometeorologi
ca, geofilica, geologo-geografi
ca, idrologica» Idrobiologica, 
per le fotografie aeree, ecc. 

DI grande importanza è por 
la scienza lo studio dell'in
fluenza dei processi atmosfe
rici locali sulla circolazione 
atmosferica generale del mon
do, e sui mutamenti climatici 
che attualmente avvengono 
nel nostro pianeta. Queste os-
Eervazionl verranno condotte 
dalle sezioni aerometeorologi
che dei gruppi marittimi e 
terrestri. Un altro gruppo di 
scienziati studlerà la storia 
geologica e la struttura del 
continente antartico. 

I problemi dell'attuale cap
pa di ghiaccio antartica ver-

uo affrontati dal glaceo-
logi, che saranno dotati dei 
più moderni strumenti sismi
ci. Lo studio del vasto strato 
di ghiaccio attorno al Polo 
Sud arricchirà la nostra co
noscenza di questa che è la 
più grande area ghiacciata 
del mondo. Tutto il clima del 
globo è fortemente Influen
zato da > questo gigantesco 
campo di ghiaccio, che copre 
circa 14 milioni di chilome
tri quadrati. Lo studio dei 
fenomeni geofisici dell'Antar
tide, specialmente delle per
turbazioni magnetiche e del
la Ionosfera, dell'aurora au
strale, dell'intensità delle ra
diazioni cosmiche, sarà di 
grande interesse. 

II programma sovietico de 
dica speciale attenzione alle 
osservazioni oceanografiche. 
A bordo dell'c Ob », attrez
zato con laboratori scientifi
ci. il gruppo marittimo della 
spedizione effettuerà vario 
osservazioni sulle leggi fon
damentali che regolano le 
correnti antartiche, sulla loro 
Interconnessione e relazione 
con la circolazione generale 
delle acque nell'oceano mon
diale, di estrema importan
za per le previsioni del tempo. 

Accordo commercile 
tra te Sina e l'URSS 

DAMASCO, 16. — La Siria e 
l'Unione Sovietica hanno firma
to oggi un accordo commercia
le e di pagamento della durata 
di un anno. In base ad esso, la 
Siria fornirà all'URSS cotone. 
semi oleosi, olii vegetali, tabac
co, pelli di lana e frutta secche 
in cambio di macchinari ed at
trezzature industriali. 

CON L'OMERTÀ' DELLE AUTORITÀ' DI P0UZ1A 

Vergognosa gazzarra inscenata a Parigi 
per sequestrare nn architetto sovietico 

L'Assemblea discute b terza lettura il protetto ài legge elettorale 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 16. — Una inde
corosa e provocatoria gazzar-
i-a è stata organizzata questa 
notte da gruppi di facinorosi 
anticomunisti alla Gare 'Saint 
Lazar, allorché vi è giunta 
la delegazione di esperti so
vietici di architettura che ha 
nelle scorse settimane visi
tato gli Stati Uniti. 

Della delegazione faceva 
parte anche Alcxandr Vla-
sov, uno degli architetti so
vietici criticati dalla recente 
decisione del Comitato cen
trale del PCUS e dal Consi
glio dei ministri dell'URSS 
sui problemi dell'edilizia. E 
tanto è bastato perchè i tep
pisti, legati ad alcune ben 
note organizzazioni anti-co
muniste, organizzassero una 
dimostrazione per « liberare! 
Vlasov. 

Quando questi è apparso. 
insieme agli altri membri 
della delegazione e ai rap-

La conferenza di Ginevra 

Attentato al re rjt Ihailenfa 
BANGKOK. 16. — Il re della 

Thailandia Bhumlphol Adul 
Yadcj è s'ato fatto segno ad un 
attentato, domenica, nella pro
vincia di Nongkai 

Mentre il sovrano compiva 
una visita nel distretto di Tha-
mat — ha rivelato il capo del
la polizia .-: arnese, generale 
Phao Sriyanond — un profugo 
vietnamese, certo Tran Van 
Duan. ha sparato contro di lui 
un colpo di rivoltella »enza 
colpirlo 

fContlnnMlonejlall* l. pacina) 

nostro tempo, e questo non 
può mancare di produrre un 
effetto positivo. Adesso noi 
vediamo meglio non solo Kb 
ostacoli, ma anche le laighc 
possibilità che esistono per ri
solvere con successo i vari 
problemi, quali la garanzia 
della sicurezza europea, il di
sarmo, la soluzione della que
stione tedesca, lo sviluppo dei 
legami economici e culturali 
fra i paesi dell'Est e deìlo 
Ovest. Noi siamo convinti che 
la presente conferenza sarà 
utile alla causa dello svilup
po della cooperazione inter
nazionale e alla ulteriore di
minuzione della tensione *. 

Prima di togliere la se
duta, Molotov ha espresso 
riconoscenza ai suoi colleghi 
per l'attenzione di cui essi 
hanno dato prova nell'af-
frontare problemi difficili. 
sia quelli di cui paria l'or
dine del giorno, sia altri. 

Uno dopo l'altro. Dulles, 
Macmillan e Pinay hanno 
espresso nei confronti di Mo
lotov gli stesM sentimenti. 
Tutti e quattro i mini>tr 
q-.iind: li:nn;> trarrne" > !•* 

loro espressioni di gratitudi
ne alle autorità svizzere e al
le autorità di Ginevra. Dopo 
di che si sono separati con 
una cordiale stretta di mano. 

La delusione con la quale 
ì giornalisti occidentali nan
ne» accolto la fine della con
ferenza si è manifestata Jn 
modo abba^anza clamoroso 
alla fine della conferenza 
stampa franceie. Alcuni cor
rispondenti hanno fatto nota
re assai vivacemente al por
tavoce che l'opinione pubbli
ca non avrebbe compreso lo 
attesgiamento dei tre mini
stri occidentali. 

Il portavoce per difendersi 
ha dovuto dire che i risulta
ti non raggiunti nel corso uel-
l'altuale conferenza potranno 
essere raggiunti nel corso di 
un incontro successivo tra i 
ministri degli esteri. Egli ha 
rivelato al tempo stesso che 
tutti e quattro i ministri so
no stati d'accordo nell'attri-
buìre all'ultima frase del 
comunicato finale H senso che 
si spera che un'altra conte 
renza possa essere convoca 
ti a più o meno breve 5ca-
fier.z.'i. 

presentanti dell' ambasciata 
sovietica a Parigi, che si era
no recati a ricevere i loro 
compatrioti alla stazione, la 
folla dei teppisti che si era 
data convegno sul piazzale, si 
è stretta attorno al gruppo e 
ha tentato, eseguendo un pia
no preordinato, di rapire con 
la forza Vlasov. 

Le autorità francesi han
no contribuito in maniera 
scandalosa alla montatura 
provocatoria, annunciando 
pubblicamente che agenti 
del ministero degli interni si 
tenevano pronti a interve
nire nel caso che Vlasov 
avesse avanzato tale richie
sta. 

Dal canto suo, Vlasov ha 
dichiarato stasera a un re
dattore di < Parti 5otr » di 
non aver avuto la minima 
intenzione di non rimpa
triare. 

Al redattore di € Paris 
Soir» l'architetto ha detto: 
« Parigi mi piace moltissimo. 
Sono felice di poter parlare 
con voi e di persuadervi che 
io sono sano e salvo e dì ot 
timo umore, soprattutto, per
chè, dopo un lungo viaggio, 
sto per tornare nella mia pa 
tria che amo più della mia 
vita. Non avrei mai creduto 
di essere in Francia l'oggetto 
di una dimostrazione di pro
vocatori come è accaduto ie
ri sera. Resterò a Parigi tre 
o quattro giorni e girerò la 
città a piedi se sarò sicuro 
che non vi saranno altre di
mostrazioni nei miei con
fronti ». 

Alla Assemblea nazionale 
francese è ripreso frattanto 
il dibattito sul progetto elet 
torale, a proposito del quale 
il Consiglio della Repubbli
ca ha confermato ieri, con 
233 voti contro 50, la posi
zione precedentemente as 
sunta. favorevole al sistema 
uninominale, respinta dalla, 
Assemblea. Questa deve ora 

Pronunciarsi in terza lettura. 
I primo ministro Fauns ha 

fatto sapere, modificando ?a 
sua precedente posizione, 
che. se l'Assemblea farà pro
pria la posizione del Senato, 
egli accetterà un rinvio delle 
elezioni a gennaio. 

VICK 

TUSCOIO TITI 

lecoeut espulso 
den îtivarnerrte dai P.C.f. 
PARIGI, 6. — L'« Humanitc • 

pubblica stamane un comuni
cato con il quale rende non» 
che il comitato centrale del 
Partito comunista francese J'« 
deciso di espellere definitiva
mente Auguste Lecoeur, e pre
cisa al riguardo che. dopo ia 
deliberazione presa il 27 gen
naio scorto dal Comitato cen
trale per l'espulsione di lui 
dal partito per il periodo di 
un anno. Lecoeur si è smasche
rato in modo irrefutabile di
mostrando di essere un rinne
gato, un nemico del partito e 
della classe operaia, tra l'altr> 
pubblicando un libello antico
munista largamente sfruttilo 
dalla peggiore reazione. 

Do Amsterdam 9 New York 
conia K.LM. 

PÒ meno dì otto ore 
IJ signor I. A. Aler, c-re;:-

dente della K.L.M.. ha annun
ziato oggi che la sua Compa
gnia ba ordinato otto avrei ria 
trasporto a reazione del tipo 
Douglas DC-f. La K.L.M. e la 
prima Compagnia aerea non 
americana ebe abbia fa ilo taie 
ordinazioae. Il primo al q^cj.i 
quadrimotori, rapidissimi e 
molto confortevoli, che posso
no portare più di cento pas^e.?-
geri. sarà consegnato nei Mar
zo del IdSO. Dato che ìa velo
cità di crociera dei DC 3 e di 
circa 550 minila orane (SòO 
Km. orari) la K.LJI. s<irà &uo-
ra in grado di ridurre L tem
po di volo da Amsterdam a 
New York a meno di otto ore. 

l i DC-3 verrà anche messo 
in servizio su alcune a:tre im
portanti rotte iatercontinenta-
11 del settore aereo ol*jdV_>e. 

II valore totiie di questo or
dinativo — parti di ricambio 
incluse — ammoni* a circa 200 
milioni di fiorini (33 miliardi 
di lire italiane). 

La K . U I e runica Compa
gnia che abbia usato finora tut
ti I tipi di Kivi da trasporto 
prodotti dalla fabbrica Dougi.u 
* cominciare d*i i»C-2 ot« 24 

La flotta 5oU'01ande*e Vo
lante comprende attualmente 
più di 80 fra bimotori e qua
drimotori. la maggior p&rie dei 
quali aaod•miasmi e la rete 
di rotte aeree delia Società 
;->r.glunge 105 citta in SS paesi 


