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VASTE RIPERCUSSIONI PEL VOTO DEL POPOLO FRANCESE NEL MONDO 

Radio Mosca saluta il successo del P.C.F. 
Confusione a Washington Londra e Bonn 
Ingiuriose dichiarazioni ili parlamentari statunitensi contro la Francia - / commenti americani 

II pr imo commento ai r i 
sul tat i delle elezioni per la 
nuova Assemblea nazionale 
francese è s ta to dato ieri 
mat t ina da radio Mosca, la 
qua le ha riferito che «i gior
nali sovietici sa lutano i ri
sultat i 6tessi come un im
por tan te successo del PCF ». 

« I risultati parziali — af
fermava un dispaccio della 
TASS, che radio Mosca ha 
ci ta to — most rano un suc
cesso considerevole del P a r 
tito comunista francese e la 
sconfitta dì certi gruppi poli
tici di destra . Una severa 
sconfitta è stata 6ubita dai 
repubblicano - sociali, o ex-
gollisti, che hanno perduto 
un gran numero di 6eggi ». 

Il riconoscimento del suc
cesso comunista è al centro 
anche degli al tr i commenti 
internazionali , in part icolare 
di quelli degli ambienti sta 

sco-occidentali, che non na
scondono il loro smacco. 

« Negli ambienti politici di 
Washington — affermava un 
dispaccio ANSA-Unitert Press 
— non si nasconde una no
tevole preoccupazione dinan
zi ai risultati delle elezioni 
francesi, specie per quanto 
riguarda i progressi dei co
munisti e il successo della 
estrema destra ». 

« I risultati — ha scritto 
a sua volta la Rcut^r — 
vengono osservati a t ten ta
mente al Dipart imento di 

Stato, allo scopo di dedurre 
da essi se sarà possibile per 
la Francia avere un governo 
stabile e se i parti t i mode
rati saranno forti abbastan
za per bilanciare l 'aumen
tato numero dei deputat i co
munisti all 'Assemblea nazio
na le» . 

Secondo l'INS, la coalizione 
tunitensi . britannici e t ede - ' d i Mendès-France e Mollet 

Il governo inglese 
teme il fronte popolare 

« Un voto di sfiducia verso gli uomini die 
hanno governato la Francia per dieci anni » 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 3. — « Il popolo 
francese h a espresso un voto 
di sfiducia negli uomini che 
hanno dire t to il paese negli 
ul t imi dieci anni » scriveva 
questa sera lo Evening Stan
dard, il solo giornale che a b 
bia commentato finora l'esito 
delle elezioni in Francia e 
non c'è da dubi ta re che gli 
editoriali che appar i ranno sul 
giornali di domani mat t ina 
faranno considerazioni ana
loghe. 

Tale giudizio, infatti, è con
diviso da tutt i gli osservatori 
e lo Standard , il qua le sotto
linea la gronde vi t toria del 
Par t i to comunista francese, 
precisa che « una del le ca ra t 
terist iche essenziali d i queste 
elezioni è s ta ta lo sconfitta 
dei responsabili della guerra 
in Indocina e specialmente di 
coloro i quali e rano al potere 
al tempo della battaglia di 
Dien Bicn Fu ». 

Il processo alla classe di r i 
gente francese è stato in ten
tato da molti ann i dal conser
vatori inglesi, i quali avver 
tono con preoccupazione l ' in
debol imento continuo di quel 
la che essi vorrebbero fosse 
una vi tale alleata, ed ò qu in
di con avvil imento che i por
tavoce della destra assistono 
al l 'accentuarsi della disgrega
zione dello schieramento bor
ghese in Francia, di cui il suc
cesso poujadista viene r i t enu
to un indice significativo. 

L'estrema destra imperial i -
Fin, di cui lo S tandard è un 
portavoce, cerca di t i ra re a c 
qua al proprio mulino isola
zionista affermando che il r i 
sul ta to delle elezioni francesi 
dimostra quanto sia urgente 
pe r la Gran Bretagna so t t ra r 
si agli impegni assunt i con 
una classe dir igente così in
stabile e pericolante, la quale 
' se non la smet terà con i suoi 
meschini intrighi sarà spaz
zata via ben presto ». 

Su quest 'ul t ima par te del 
ragionamento anche a l t r i se t 
tori meno isolazionisti del 
par t i to conservatore saranno 
cer tamente disposti a concor
dare . t raendone amar i prono
stici sul l 'avvenire della s t ru t 
tura politica e mil i tare in Eu 
ropa occidentale, mina te a 
or iente dal la crisi della bor
ghesia greca e i tal iana e a 
occidente dalla crisi di quella 
francese. 

Non c'è dubbio che la classe 
dir igente br i tannica ha guar 
da to in p iù di un'occasione 
verso la propria consorella di 
o l t re Manica, nella speranza 
di farsene una sicura alleata 
pe r de te rmina te manovre sul 
lo scacchiere politico i n t e m a 
zionale: la prospett iva che le 
elezioni d i ieri hanno con
fermato e anzi aggravato è 
ora di un semoi-e m^f^xori 
isolamento in Europa delle 
borghesia inglese. tanto p'.ù 
se. come molti osservatori non 
nascondono d: temere, la s i 
tuazione in Francia dovesse 
evolversi verso forme di la r 
ghe alleanze popolar: fra tut 
t e le forze pacifiche e d e m o -
eret iche del neese. 

LUCA Ttr .VISAM 

urgenti con spirito di com
prensione per gli interessi 
delle parti interessate. 

Gli ambienti ufficiali di 
Washington affermano che le 
parole di Bulganin « non co
stituiscono né una proposta 
né un suggerimento, ma sol
tanto una osservazione non 
impegnativa circa quelli che 
potrebbero essere i risultati 
se un incontro a quat t ro fos
se tenuto in base a condizioni 
che non esistono ». 

Oggi Neh ni 
r iceve Mart ino 

NUOVA DELHI, 3. — Il 
ministro degli Esteri i talia
no. Martino, è giunto oggi a 
Nuova Delhi, proveniente da 
Bombay. Domattina egli ren
derà visita a Neh ni . Anche 
oggi Martino non ha manca
to di fare le consuete dichia
razioni. Invitato da un gior
nalista a precisare se egli r i 
tenesse possibile un appoggio 
dell'Italia al « cinque princi
pi » sui quali si basa la c o 
litica di coesistenza dell 'India, 
ha nuovamente r ipetuto che 
« nel mondo crist iano ci sono 
l dieci comandamenti », a n 
che se « 1 cinque principi v a n 
no considerati moralmente 
validi ». Ha poi aggiunto: « b 
vero purtroppo che in molti 
paesi l principi morali e quel
li politici sono tut t 'a l t ro che 
coincidenti ». 

Tra il silenzio dei giorna
listi il ministro degli Esteri 
italiano ha quindi det to an
cora che « l 'India e l'Italia 
s tanno fianco a fianco nella 
loro aspirazione di impedire 
che le tendenze material is t i 
che prevalgano sui valori u -
mani » 1 quali servono ad at
tuare * una politica vigoro
sa ». 

o quella di centi o-destru di 
Fame dovi ebbero u igente-
mente coi care un acculilo pei 
formare il governo. Ma la 
agenzia non hi nasconde le 
difficoltà di una simile ope
razione: una pai tecipazione 
dei comunisti al governo non 
e esclusa e a Washington si 
pensa pei (ino di trasferire 
dalla Francia, considerata 
non più «s icura» , la sede 
della NATO. 

Contusione, aciimonia nei 
confronti degli elettori fran
cesi ed espressioni di vago 
sapore ricattatorio liguiano 
nelle dichiarazioni dei par
lamentari che hanno com
mentato il voto. 

11 presidente della Com
missione esteii della Came
ra dei Happresentanti, James 
1*. Riehards, ha dichiarato: 
«il (risultati delle elezioni 

francesi sono semplicemente 
al di là della comprensione. 
Le elezioni di Ieri mi lascia
no ancor più confuso ». 

Dyne Hays. membro del
la 6tessa commissione ed 
esponente della opposizione, 
ha det to: « Posso soltanto ri
petere un'osservazione che 
feci nell 'autunno scorso in 
Francia e cioè che non ho 
incontrato nessun francese 

il quale non mi fosse sim
patico, ma che come nazione 
la Francia mi sembra baca
ta ». Il deputato americano 
ha poi invocato « una drast i 
ca riforma elettorale », ossia 
una legge-truffa ancor più 
sfacciata di quella elaborata 
nel 1951, e che è andata a 
vuoto in Francia, senza di 
che. egli ha minacciato. « la 
Francia diventoià ontio un 
decennio una potenza di ter -
z'ordine ». 

Il senatore Mansfield. 
membro della commissiono 
senatoriale per gli Esteri, ha 
detto: <' Sono certo che il 
popolo francese saprà rico
noscere da sé le difficoltà 
inerenti a questa situazione 
La mia speranza è che la 
nuova Assemblea terrà con
to dell ' importante posto della 
Francia negli affari mondia
li allorquando verrà costi
tuito il nuovo governo. L'au-
mento dei seggi comunisti è 
un fatto spiacevole ma non 
imprevisto. Essi avrebbero 
avuto all'incirca la sfessa 

rappresentanza anche in 
passato se non fosse stato 
ner gli schieramenti politici 
in atto a quell'epoca ». 

Secondo l'ANSA i risultati 
•' hanno destato sorpresa ed 
inquietudine a Bonn, soprat

tutto in vista 
della stabilità 
Fi ancia che 
tempi ha g*à 

del problema 
politica dalla 
negli ultimi 
dato origine 

a elisi piofonde >. Negli am
bienti della Cancelleiiu si e 
ossei vato un ngoio.vj silenzio 

Da pal le dei partiti, si sono 
avute, invece, aliai mate di-
chiaiazioni. Il patti lo d.c. di 
Adenauei, in un comunicato 
diramato in sciata, ha invi
tato i capi politici anticomu
nisti della Fi ancia a « te i care 
presto la s t iada di una nor
malizzazione », tenendo pre
senti « i comuni interessi eu-
iopei » e la • minaccia comu
nista ». nonché gli imminenti 
colloqui su questioni di co
mune inteies.se. come la Saar. 

Un comunicato del pait i to 
liberale parla di l isultati « a l
larmanti », mcnt ie i socialde-
niocialici, at traverso il loro 
ufficio stampa, affermano che 
« il mondo occidentale ha ogni 
ragione di essere depresso 

perchè una delle più impor
tanti pietie angolati del si
stema notd-atlantu-o poggia 
oia su ondeggianti basi di 
politica intenta ». 

Detenuti in rivolta 
nella Virginia 

MOUN'DSVILLK. USA, 3. 
— Circa venti di-tenuti, dei 
quali alcuni armati , si .-orto 
ammutinati ed hanno tenuto 
come o-tafjgio un agenie di 
custodia per un <>ra, nel pe-
uiten/iai io delio Stato di Vir
ginia. 

Alti i cinque agenti Fono 
stati dui aniente p e r c o l i : tre 
è .itato necessario ricoverar
li in ospedale. 

La livolta e durata poco 
più di un'ora. Non è dato co
noscerne i motivi. 

Delegazione governativa 
è l l 'O .S .S . in Liberia 

MONROVIA, 3. — Una de-
legazione governativa sovie
tica, guidata dal presidente 
del Soviet dell 'Unione del So
viet supremo dell 'URSS. Vol-
kov, si trova nella capitale 
della Liberia per i festeggia
menti in occasione dell'inse
diamento del presidente Tub-
man e del vice presidente 
Tolbett. 

Alla presenza dei delegati 
stranieri, degli statisti e dei 
dirigenti della Liberia, il ca
po delia delegazione sovieti-
ca ha consegnato al presiden
te un messaggio di Voro-ci-
lov, pi evidente del Pie»idium 
del Soviet supremo dell 'URSS 
il quale esprime la fiducia 
eh-' i contatti personali fra il 
presidente della Liberia e il 
presidente del Soviet dell'U
nione del Soviet supremo del
l'URSS promuoveranno la 
istituzione di amichevoli rela
zioni fra i due pae-d. 

Tiibman ha risposto dicen
do di condividere l'opinione 
che i contatti personali favo
riscono una migliore com
prensione fi a le nazioni e la 
eliminazione degli ostacoli ar
tificiali che impediscono la 
istituzione di amichevoli rela-
/.ioni fra i popoli. 

FIAMME A PARIGI A 274 METRI D'ALTEZZA 

L'incendio 
provocato 

sulla 
dalla 

Eiffel 
T. V. 

Una folla tli parigini ha assistito all'opera di spegnimento delle 
fiamme sviluppatesi nella cabina della televisione - Un vigile ferito 

PARIGI. 3. — La vecchia 
battuta scherzosa sull 'incen-
d.o della torre Eiffel — in
cendio che si presumeva im-
po-Mb.!e data la .struttala di 
ferro della costruzione — e 
tornata da .-tannine sulle boc
che di tutti i parigini. Ma or
mai non -i potrà più dire che 
la vecchia e robusta torre 
F.iffel non può andare a fuo
co, dopo l'incendio che vi si 
è sviluppato all 'alba di oggi. 
i 274 metri dal suolo. 

L'incendio è scoppiato, im
provviso. ver-o le sei di sta
nane sulla terza piattaforma 
della torre e l'allarme veni
va dato da un addetto alla 
televisione, di servizio alle 
antenne s.tuate in cima alla 
co-tru/.ione Egli, risalendo 
alla cabina situata appunto 
sulta ter /a piattaforma, a '274 
metri d'altezza, notava delle 
alte lingue di fuoco che av
volgevano i fili dell ' impianto 
e le pareti della cabina. Tele
fonicamente dava l 'allarme e 

dopo pochi m'inviti giungeva
no a gran velocità sotto la 
tori e una decina di automez
zi di vigili del fuoco. 

Intanto la polizia era stata 
costretta a creare uno sbar
ramento sotto la torre per 
impedire alla folla the si era 
radunata di avvicinarci trop
po. Migliaia erano infatti le 
persone, che avevano addi
rit tura atte-o l'alba nelle 
piazze o sotto le sedi dei vari 
giornali in attera dei risul
tati elettorali, che giungeva
no di minuto in minuto. Sot
to gli occhi di una vera fol
la, co>i, una decina di vigili 

Abbonatevi e fate ab
bonare all'Unità i vo
stri amici, i vostri com-
paqn) di lavoro, I vo
stri conoscenti ! 

LA VITA DI WILHELM PIECK ESEMPIO PER TUTTI I LAVORATORI DEL MONDO 

La Repubblica democratica tedesca ha festeggiato 
l'ottantesimo compleanno dei "presidente deila pace,, 

I festeggiamenti ufficiali alla presenza di Voroscilov, del maresciallo Ciu Deh e delle delegazioni straniere 
II compagno Velio Spano ha recato un messaggio di Togliatti - Interminabili applausi a Marcel Cachin 

-ono saliti — poiché l'ascen
sore non funzionava — ar
rampicandosi ?u!!e intelaia
ture e salendo dalla scala ;n 
ferro fin sotto la cabina dove 
si era sviluppato l'incendio, 
trascinando con .-è pompe e 
Dolenti e.-tinto:i. Un mo
mento particolarmente d ram
matico si è avuto quando una 
delle finestre della cabina in 
fiamme è esplosa per il ca
lore, e si è visto un vigi.e 
del fuoco sbilanciarsi por un 
attimo nel vuoto: era »';>'.o 
ferito ad un braccio, da un.i 
scheggia di vetro, ma fortu
natamente ha avuto la forza 
di tenersi aggrappato con una 
sola mano fin quando i sum 
compagni non sono stati in 
grado di aiutarlo. 

Finalmente l'incendio -— 
che aveva completamente d>-
strutto la cabina di t rasmis
sione televisiva e le relative 
apparecchiature, ma non ave
va natura lmente toccato l ' in
telaiatura di ferro —, veniva 
domato. I tecnici della Tele
visione affermavano poi 
scherzosamente che la colpa 
dell ' incendio era .da a t t r i 
buirsi alle elezioni: essi so
stengono che il corto circuito 
sviluppatosi all ' interno della 
cabina è stato provocato da'. 
(car ico» senza precedenti al 
quale sono stati sottoposti i 
cavi della torre. 

CORRISPONDENTE qenti 
3 — « Compa

tì AL NOSTRO 
BERLINO, 

mio Pieck, ri (inauriamo die 
vintila (Mini di vita »: con 
queste parole il Maresciallo 
Ciu Teli ha voluto sintetiz
zare stamane i sentimenti di 
simpatia e ricoiioscctua clic 
legnilo al Presidente della 
Repubblica democratica te
desca i 1200 milioni di abi 
tanti dei paesi nel campo 
della pace. 

Le celebrazioni per l'ottan
tesimo compleanno di l'ieck. 
il « Presidente della pace », si 
sono aperte di buon'ora. Dalle 
S in poi si e avuto al palazzo 
presidenziale, nel quart iere 
berlinese di Nieder Schoen-
hauren. un ininterrotto sus
seguirsi di delegazioni, durato 
sino alle prime ore del pome
riggio. Per primi sono com
parsi i membri dell'Ufficio 
Politico e del Comitato Cen
trale del SED, srpuifi dai mi-
iit.s-f ri, dai deputati, dai diri

di tutti i partiti uniti 
nel /rotile nazionale e delle 
defecazioni straniere. L'in
contro fra Voroscilov e Pieci: 
e staio particolarmente calo
roso; t due statisti si sono 
abbracciati e stretti la mano 
a lungo, e il Presidente del 
Presidili»! del .Sorìet .Supremo 
ha poi voluto congratularsi 
col Capo dello Stato tedesco 
« per la sua buona cera, dav
vero degna di chi festeggia 
un compleanno ». Molto cor
diale e anche stato l'incontro 
)ra Pieci: e il compagno Velio 
Spuno, giunto a Berlino alla 
testa di una delegazione del 
Comitato Centrale del P.C.l. 

Ai rappresentanti degli Stati 
amici e dei partiti fratelli, 
hanno fatto seguito gli operai 
delle fabbriche, i pescatori 
del Baltico, i contadini delle 
cooperative agrìcole e una 
delegazione della polizia ac
casermata, che ha offerto a 
Pieck un assegno di un mi

lione di marc/ii per l'invio di 
due treni ospedale in Corea 
e nel Vietnam. 

Chiusa questa prima parte 
delle turnii/csfazioni, il Pre
sidente Picck ha avuto solo 
un breve momento di riposo. 
Alle IH, salutato da intermi
nabili applausi, è apparso sul 
palco di proscenio della nuova 
Opera di Stato sulla Unter 
deti Limlen. dune si è tenuta 
la celebrazione ufficiale. Ul-
bricht, Grofetco/il, Nttschke. 
Voroscilov, Ciu Teli e tutti 
gli altri delegati stranieri si 
sono aiu'icendati alla t r ibuna 
e hanno porto al Presidente 
della Repubblica Democratica 
gli auguri dei loro popoli. 
« L'esistenza della R.D.T. — 
ha detto fra l'altro il Mare
sciallo Voroscilou — è un im
portante fattore di pace e di 
sicurezza. La soluzione del 
problema germanico dipende 
in/alti, in primo luogo, dallo 
itesso popolo tedesco e dalla 

Bulganin comunica a Kartum che l'URSS 
ha riconosciuto il Sudan indipendente 

Il governa sovietico è pronto n stabilire normali relazioni diplomatiche - Nasscr 
respinge le condizioni americane per il finanziamento della diga di Assuan 

decisione con cui condurrà lalnhi articoli al compleanno di 
lotta per la democrazia elPieck, ricordando che, per la 
contro il militarismo ». prima volta nella storia, il 

Voroscilov ha poi sottoli
neato i meriti di Pieck nella 
lotta per l'unità della classe 
operaia tedesca, che si può 
*olo creare tendendo una ma
no fraterna al Partito Social
democratico della Germania 
occidentale. Un grande ap
plauso ha anche accollo la 
lettura di un messaggio del 
compagno Togliatti, fatta da 
Velio Spano, e all'apparire 
alla tribuna di Marchel Ca-

compleanno di un Capo di 
Staio tedesco l'iene festeggia 
lo con eguale partecipazione 
a Berlino come a Mosca, a 
Pechino come negli ambienti 
democratici di Roma e Pa
rigi. L'ammissione è tanfo più 
significativa perchè f iene /at
ta ad appena due giorti'ì dal 
compleanno del cancelliere A-
denattcr, che compirà giovedì 
gli 80 anni ricevendo, come 
primo e più importante re 

Washington sfavorevole 
a un incontro dei grandi 

3. — i : WASHINGTON. 
governo americano ha com 
menta to oggi negat ivamente 
1 :potes :. d i un nuovo incon
t ro dei qua t t ro grandi , prò 
spet tata da un reda t tore delia 
Telemetri al primo ministro 
Eovietico. Bulganin, e favo
revolmente accolta da que
st 'ul t imo 

Negli ambienti ufficiali di 
Washington, scrive VAssocia
ted Press « «I esclude ta le pos-
tibtl i tà in un tempo più o 
meno preved.bile ». 

Aumenta in Jugoslavia 
fa produzione industriale 
BELGRADO. 3. — Secondo 

i dati pubblicati nel numero 
di Capodanno del florbn, la 
produzione industriale della 
Jugoslavia nel J955 è stata 
del 16 per cento superiore a 
quella del 1954. La produzio
ne dell ' industria chimica ò 
aumentata del 31 per cento, 
dell ' industria metallurgica 
del 29 per cento, dell 'elettrici
tà del 24 per cento, dell ' indù-
stria della carta del 20 per 
cento, del petrolio del 18 per 
cento. 

L 'aumento della produzione 
industriale nel 1955 è dovuto 
soprattut to al l 'entrata in fun
zione di nuove a g e n d e indu
striali ed anche alla migliore 
utilizzazione degli impianti 
esistenti. 

IL CAIRO. 3. — L'agenzia 
TASS ha annunciato oggi che 
l'Unione Sovietica ha oggi ri
conosciuto l 'indipendenza del 
Sudan e >i è offerta di sta
bilire normali relazioni di
plomatiche col nuovo Stato 
africano. 

Il primo ministro sovietico 
Bulganin Ita inviato al pri
mo ministro sudanese. Ismail 
El Agiari. il seguente mes
saggio di congratulazioni: 

« A Sua Eccellenza Ismail 
FI Agian, primo nijnì-tro del 
Sudan - Kar tum. 

« La prego di gradire. Ec
cellenza, le sincere congratu
lazioni 'l^l governo sovietico 
por la proclamazione dell'in
dipendenza del Sudan. 

« Guidato dal grande prin
cipio dell 'autodecisione dei 
popoli e rispettoso delle giu
ste aspirazioni nazionali del 
Sudan, il governo sovietico 
dichiara solennemente di ri
conoscere il Sudan come Sta
to indipendente e sovrano, e 
di essere pronto » stabilire 
con il Sudan relazioni diplo
matiche. consolari e commer
ciai!. ed a .--cambiare rappre
sentanze diplomatiche. 

•< Il governo sovietico e 
convinto che la proclamazio
ne dell ' indipendenza del Su

dan e l'instaurazione delle re- | i tal iano «Conte Biancamano 
i . . , ; , , . . ; , i i n t n . „ . < ; , . i , . «.-.. i n i i • . . ,- _ ; lazìoni diplomatiche t ra la 

E' morto Joseph Wirlh 
Cancelliere del Reicli al tempo di Wei
mar, partecipava at t ivamente alla lotta 
per la ri uni Reazione della Germania 

diretto in Italia e p recisa-

BERLINO. 3 — (S. Se.) —|e aveva 
L'ex cance l l a t e tede>co dellall 'at t iv.ta 
Repubblica di Weimar. J o - | d 
seph Wjrth. e morto oggi a 
Friburgo, all 'età di 76 anni. 

Wirth. che nel 1922 firmò ili 
t ra t ta to di Rapallo fra l 'URSS 
e la Germania, era a t tua l 
mente presidente del « Bund 
der Deufrcher ». E' t>tato sem
pre l 'esponente di un cattol-- , sovietica 
cesimo piogtessista e ha pieso 
decisamente posiz.one negli 

partecipato a tutta 
del Consiglio mon-

URSS e il Sudan faciliteranno 
lo .«viluppo della coopcrazio
ne internazionale e il conso
lidamento della pace univer
sale e dell'amicizia tra le na
zioni. 

« I popoli dell 'Unione So
vietica augurano al popolo 
sudanese ogni successo nel 
rafforzamento «Iella sovranità 
.statale del Sudan e nello svi
luppo della sua economia e 
cult'.sra nazionale. 

« F.to: Bulcanin. Presidente 
del Consiglio dei ministri del
l 'URSS ». 

I presidenti del Soviet del
l 'Unione. Volkov. e del So
viet delle Nazionalità, Loci?, 
hanno inaiato analoghi mes
saggi ai presidenti delle due 
Camere del parlamento su
danese. Ahn-.ed Mohammed 
Yassi e Babaktr Anadalli . 

II Sudan si è pronv.nciato 
ieri per una politica di neu
tralità e di amicizia con tutti 
gli Stati . 

L'ambasciatore americano 
Byroade. ha lasciato intanto 
il Cairo per Washington, dtv nato n 
ve si reca a riferire sui col
loqui avuti con il primo mi-
ni>tro egiziano Nasser in me
rito all'offerta americana di 
un prestilo per la costruzione 
della diga di Assuan. 

A quanto riferisce I M J J O -
cinted Press, Nasser si è in
fatti rifiutato di accettare 
certe condizioni e certi « con-j 
trollt » cui è subordinato ili 
pre<tito. il quale ammontereb-f 
he a 200 milioni di dollari e ; 
verrebbe erogato at t raverso; _ _ ^ _ ^ _ _ — — — 
la Banca internazionale p e r !

 N E W • \ 0 R K . 3 — Una gresso 
jla ricostruzione e lo s v i . u p p o . : n U o v n organizzazione r a z z i l a 

mente a Napoli. 
Adoni.-, noto biscazziere. 

ha preferito abbandonare 
« volontariamente » e •• tem
poraneamente •• gii Stati Uni
ti pu r di evitare di scontare 
quattro anni di reclusione per 
falsa testimonianza e di es 
fere colpito da un formale 
decreto di espulsione dal ter
ritorio americano e dì de 
portazione in Italia. 

Definito dalla commis-ione 
par lamentate por in lotta 
contro la delinquenza orga
nizzala « uno dei sei grandi 
criminali » degli Stati Uniti. 
Adoni.s non è mai stato col
pito per fatti specifici con
cernenti la sua atticità c r i -
aunosa. Tuttavii*. c i a t o da 
vanti alla stessa commissio
ne o ad un altro organo in
vestigativo per deporre su 
circostanze a sua conoscenza 
relative al mondo criminale 
americano, a-.-erì di essere 

Pa--aic. nc'.l'i stato d: 

New Jersey e di essere cit
tadino americano. La polizia 
avrebbe invece stabilito che 
egli si chiama Giuseppe Doto 
ed è nato in Italia. 

Lo « Stockholms W r n g e n » 
per la Cina aU'O.N.U. 

STOCCOLMA. 3. — In un 
articolo intitolato « Le pro
spettive mondiali per il 135G •• 
lo Stockholms Tidningen sot
tolinea la necessità di restau
rare i legittimi dirit t i della 
Repubblica popolare di Cina 
in seno alle Nazioni Unite. 

« Uno dei maggiori proble
mi internazionali — dice il 
giornale — la cui soluzione 
evidentemente non può più 
essere r imandata , è la que
stione del rappresentante ci
nese alle Nazioni Unite e del 
suo seggio permanente nel 
Consiglio di sicurezza occu-
psto dal governo nazionalista 
con l'assistenza degli Stati 
Uniti •. 

B E R L I N O Il presidente Fieck 
berlinesi 

festeggiato dai bimbi 

rhin. il più anziano dirigente 
icl partito comunista fran
cese. Per lunghi minuti Pieck 
e le duemila persone che af
follavano l'Opera di .Stato. 
hanno rivolto il loro applauso 
ill'indirizzo dei comunisti 
'ranecsi e del grande successo 
attenuto nelle elezioni di ieri, 
he è stato interpretato da 

tuffa la stampa tedesca occi
dentale come premessa di 
nuoci s r i luppi nella situazione 
interna della quarta Repub
blica. 

Di grande interesse è il 
fa!fo che i magaiort quoti
diani della Repubblica fede
rale hanno dedicato oggi lun-

lina nuova setta razzista 
costituita negli Stati Uniti 

1 partecipanti , sulle orme del famigerato Ku Klux Klan. sca
teneranno la violenza per mantenere le leggi coniro i negri 

gaio, un assegno di diversi 
milioni di marchi offerti dalla 
confederazione degli- indu-
t ria ti. La notìzia è sfata r i 

ferita dalla rirista di Amburgo 
« Der Spiegel » la quale ha 
rivelato che tutti gli indu
striali della Repubblica Fede 
rale hanno versato, per questo 
regalo, un importo di 3 marchi 
moltiplicato per il numero 
degli optrai e degli impiegati 
che lavorano nelle loro fab
briche. La divisione della 
Germania, a ben guardare, è 
ar.che espressa dalla prove
nienza dei regali ricevuti da 
Picck e da Adenauer, per il 
loro ottantesimo compleanno: 
regali di operai e contadini 
il primo, regali dei Krupp e 
dei Siemens, il seconda. 

SERGIO SEGRE 

tic della paté. 

I /O landa costruisce 
navi per l 'URSS 

. i • ultimi anni ner un accordo 
B j ìganm, come ti ricorderà,!fra Bonn e Berlino e per la. c j e . ( | . i r n 

ebbe a dichiarare che un in- r:unifìcaz..one della Germania , ' 
contro sarebbe fruttuoso f.e i oasato tiulla sua neutral i tà . 
partecipanti esaminassero i j Ha ricevuto :I 
problemi intemazionali più :J premio Stal.n delia racc. i ~nn: > 

I/A.IA. 3. — I^t bandiera 
e stata issata sulla 

nave frigorifero « Baltiisk >. 
che stanza fi.500 tonn., co

nila ri-i vain.eri di Ani-
La " Baltiisk >• è la 

quarta nave frigorifero co-
! > ! r 

o T U R S S 

controllata da Washington. e ; ; . a ; a c r c a t a negli Stati 
li primo ministro egiziano Ur.tti con l'ebb.eitivo di ri 

ha dichiarato di considerare 
'ali progettati controlii come 
un'intromissione negli affari 
interni dell 'Egitto e. sotto 
certi aspetti, «.ome una v'o-
:s7ione della sii3 sovranità 
nazionale. 

Arriva in Ifalia 
un altro « indesiderabile » 

1 dicembre! - u i t a in Olanda nel 193.Ì pe r ] l j n e« ,mente « gli 

prendere la lotta g'à intra
presa d;.l famigerato Ku K:ux 
Klnn (KKK) . 

Ne dà notizia il Scic York 
Time*, il quale riferi-ce che 
!e bae i delia nuova setta >o-
no j ta te poste nel corso di 
j n a riunione segreia tenuta
ci a Memphis (Tenne.>>ee), 
con la partecipazione di de

l ega l i di dodici Stati del sud. 
! Il leader nella nuova o.rgj-
nizzazione sarà il noto sena-

NEW YORK. 3 — Joe Ado- jtore reazionario Eastland. il 
n u ha lasciato oggi - spon- quale ha invitato i fondatori 

Sfati Uniti U n combattere la Corte su-
bo:d.> de', tr.«n»atIan".»o prema, a ccmoatterc il d m -

delle organizzazioni 
industriali, a combattere la 
Associazione nazionale per il 
progresso della gente d: co
lore ». 

Il Sete York Times rife
risce che John Barr sarà il 
presidente del Comitato ese
cutivo della nuova organiz
zazione, e spiega che egli è 
membro del C on ig l i e dei 
direttori d e 1 l'Associazione 
nazionale degli industriali e 
un dirigente del movimento 
dixiecrnf (l 'ala reazionaria 
ì'.rl Parti to democratico ne
gli Stati del S u d ) . 

Thurmond. sena 'ore 
Carolina de! Sud, è 

e \ governatori del Mississip
pi. della Georgia, delia Lut-
^ìana e del Texas. L giornale 
elenca tra i membri di que-
«•'.a orgnr.izrizione reaziona
ria i rappresentanti Williams 
del Mississippi. Herbert della 
Luisiana, Davi* della Geor
gia, Rtvers della Carolina 
rie] Sud. A«pitt e Tuck della 
Virginia, tutt i democratici. 

La nuova organizzazione 
lotterà contro « tutt i gli sfor
zi in"e>i ad eliminare le lesi

la disorimim?ìone tra 

membro della nuova organiz
zazione, c u aderiscono gii 

ei pr 
negri e bianchi negli Stati 
Uniti «. Come si ricorderà, le 

deila peggi razziste sono state scon-
pureJ fossate da un recente verdet 

:o ne:ia Corte suprema degli 
S\-::i Uniti. 

« Operazioni spettatola) i » 
degli inglesi a Cipro 

NKTJSI.V 3 — F^pr.-.f : ti di 
'<j.-.er*i TAfar-men:: tr.g c«:. »c-
I «x;:j'.-i»«;r«;: da c«n! -no :/:<r.:o 
:<• ro:i l 'ar irhxvo d : e--C'"".e~. <T. 
I»erf . da .-f^r.:?: .-»:* d e .a R \ F 
e Ci c*r.r.or..ert df'.'a : «Tir» ;r.-
<r>se cfcs f;er:j*tr«--ft:.o le co-
«•'.*. runr..> e i : e W - « " o ctxi u: .» 
^•«.•* i-cere?"-r.e i: r«s 're . • -
r.-.*nto :.ei s e t tore c o s : . p r 0 *«•;-
: e n : n o r . « > d: O p r o 

A*.:ork«B;:or.«. che h» »-. j ; n 
: -JC«O • : x o r r . 0 * . v.. ec.*: di 
Ctu-.a-ts e Rier.r.Jd:. ». « prr-
é#:t.-» de: v.ct ftoverr.»'.o7t di 
Cipro. Gtorse Sìr.c:».r. p-ir.o n:«-
:• i -u t ;» : : ad **-:«:e.-e t u t t i 1 
£:orr*i:.«.:'. p r « p r . : ! « c.prv» 

Vr! :wì.;.r: I*r*T-r' d o p o d;ve;*>« 
ore d: r.^'rTtie e d; perilu'.v/!i">-
r.i rei M : : . V S ' . . > forze di re-
pre«#'.o:.* r.o:. i » \ r . » n o »ncor» 
nr.r.'ino-ato »:citr-, r iJ i l iUto . e 
r ' « " i : v « rhr i r.;i er»'..-> **.»t: 
«.-«•>r-r:;i -e }«r". »T'*nt :.<» »r:n. 

Si fletta in mare 
tra un branco di pesticani 
BARCELLONA. 3 — Un 

orribile suicidio è stato quel
lo messo in atto da una gio
vane spagnola, che si è fatta 
divorare dai pescicani. li 
drammatico episodio è stato 
reso noto dal comandante 
del transatlantico « Cabo de 
Biiena Esperanza ». 

11 c o m a n d a n t e ha rac
contato che t ra i passeg
geri imbarcati sul « Cabo d? 
Buena Esperanza » vi era 
una ragazza di 20 anni , 
Maria Bruguera : durante tut
to il tragitto la giovane ave
va tenuto uno strano com
portamento e alcuni suoi co
noscenti informavano il capi
tano che essa soffriva di 
disturbi mental i ormai da 
lungo tempo. Un giorno, men
tre i passeggeri della nave 
erano quasi tut t i sul ponte, 
la giovane, improvvisamen
te, scavalcava il parapet to e 
si gettava in acqua, verso la 
poppa, proprio dove nereggia
vano una dozzina di grossi 
pescicani. Ogni aiuto tenta to 
dall 'equipaggio e ra però va 
no: i pescicani la fecero a 
pezzi. 

== Uggetm 

s RINASCITA 

PIETRO 1NGRAO. direttore 

Andre» Pirandello vtee dit reto. 
Stabilimento TIDOCT U.EJ5-I.S./%. 
Via IV Novegibre <49 Rom» 
l/UnJtt autorizzazione a stornale 
murale n. 4553 del 24 marro i&~4 
Responsabile Andrea Plrandeii* 

11 Sindacato Nazionale Fac
chini prende viva parte al do
lore del caro Mario e della sua 
Famiglia per l'improvvisa mor
te del padre 

GiuYÀNKi CUCCHI 
luminoso esempio di rettitudine 
e di bontà. 

I funerali avranno luog" 
mercoledì 4 corrente alle 16.30 
partendo dall'abitazione in via 
Santamaura n. £9. 

Il Presidente del Consiglio 
Provinciale di Korna esprime il 
profondo cordoglio suo, dei col
leghi della Giunta e del Consi
glio Provinciale, del personale 
dell'Amministrazione per l'im
matura merle del Senatore 

ON.LE AVV. 

LUIGI BORROMEO 
Consigliere Provinciale. 

Roma. 3 Gennaio 195*5. 

Il Consiglio di Amministra
zione e il Collegio Sindacale 
deUa STEFER partecipano col 
più vivo cordoglio l'immatura 
scomparsa del Presidente della 
Società 

OV.LE A W . 

LUIGI BORROMEO 

La Direzione Generale e le 
Direzioni degli Esercizi della 
STEFE& si associano al grave 
lutto che ha colpito la Società 
con la perdita dell'amato Pre
sidente 

OV.I.E AVV. 

LUIGI BORROMEO 

I Dirigenti, gli impiegati e 
te rna/stranze della STEFEK 
partecipano vivamente commes
si al grave lutto della Società 
per li» scomparsa del Presidente 

ON.l.K A W . 

LUIGI BORROMEO 

http://inteies.se

