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UNA ENERGICA DICHIARAZIONE DI SOFOCLE VENIZELOS 

L'opposizione denuncia in Grecia 
I '"orgia di brogli,, di Karamanlis ìL 

La Corte suprema è stata invitata a condannare ìa legge truffa che assegna più seggi 
agli sconfitti - Pessimistici commenti in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America 

L'accordo di coesistenza cimo cambogiano 

ATENE. 21. — Sofocle Ve
nizelos. uno tifi capi della 
Unione democratica che si è 
assicurata nelle elezioni d i 
domenica la maggioranza del 
voti, ha accusato oggi il go
verno di aver manipolato gli 
.scrutini ed ha annunciato che 
l'opposizione si bat terà per 
invalidarli. 

Venizelos ha diramato un 
comunicato, nel (malo accusa 
il primo ministro di avere 
organizzato una e orgia elet
torale .senza precedenti» con 
la cr.iale è riuscito a conqui
stare ima lieve maggioranza 
di oualche .seggio nonostan
te il Tatto che l 'Unione de 
mocratica abbia ottenuto un 
maggior numero di voti. 

Venizelos ha ribadito le 
nccusn fatte in precedenza, 
secondo cui eli ufTlclali han
no maniuolato i voti dati ne l 
l 'esercito. fd ha chiesto che 
vengano svolte nuove ele
zioni fra i militari ed in a l 
t re zone nelle Oliali sono av
venute le irregolarità da lui 
denunciate. 

« Oneste ele7.ionì — ha det
to Venizelos —• hanno dimo
strato che nuasi il 53 uer 
cento dei greci sono contro 
Karamanl is ed i .suoi meto
di. Questo risultato è .stalo 
ottenuto nonostante un'orgia 
elettorale .senza precedenti e 
non può venire eluso con una 
manipolazione dei risultati )>. 

Il noto uomo politico ha 
poi .sollecitato la Corte 
.suprema elettorale a dichia
ra re incostituzionale la leg-
ue elettorale approvata tifi
lo scorso dicembre dall 'at tua
le primo ministro, che, per
mettendo soltanto ai sei 
maauiori centri di usare il 
sistema rappresentativo nro-
norzionale. ha posto il go
verno in grado di eonauì-
s tare una maggioranza di 
.seggi, nonostante un minor 
numero di voti singoli. 

Da par te sua. Karamanlis 
ha annunciato di voler chie
dere al sovrano «lì dargli ii 
mandalo per costituire un 
nuovo governo. 

Negli ambienti britannici e 
americani non ci si nasconde 
-tuttavia che un governo 
Karamanl is . possibile unica
mente grazie ad una trulla 
manifesta, incontrerebbe ne! 
governare notevoli difficoltà. 

Dello stesso Darero sono 1 
grandi giornali americani e 
britannici. 

La <r New York Herald 
Tribune r- nota che l'atteg

giamento filo-occidentale di 
Karamanlis nella questione 
dì Cipro <r ha indubbiamen
te avvantaggiato l'opposi
zione ». elle la maggioranza 
di Karamanl is è « ridotta >. « 
formula un appello ai « lea-
ders » del centro e della d< -
stra in seno all 'Unione de 
mocratica allineile mulino il 
loro atteggiamento e mo
strino «* comprensione » ver
so il Primo ministro. 

« 11 risultato delle elezioni 
greche dimostra che non si 
possono comprare gli amici ». 
afferma, dal suo canto, il 
« Daily News ». <-. Due vota
zioni .svoltesi domenica in 
Europa: quelle greche e 
ciucile della Renania-Westfa-
i ia— aggiunge il giornale—, 
non .sono .siate molto favore
voli alla nostra parlo, nella 
guerra fredda. La vittoria di 
Karamanlis è .stata di cosi 
stretta misura .soprattutto 

perche i greci nutrono icn t i -
incnti ostili nei confronti del 
l 'Inghilterra per aver uui'Ma 
rifiutato l'annessione di Ci
pro alla Grecia, mentri; non 
amano gli Stati Uniti perchè 
essi non hanno fatto pressio
ni sull 'Inghilterra perchè 
agisse in tal senso». 

In un commento ai risul
tati delle elezioni greche, il 
* Times » scrive stamane che 
la «Minutata maggioranza^ di 
cui gode Karamanlis renderà 
la costituzione del governo 
"difficile». «E* stato un Ici
ste spettacolo — prosegue il 
giornale — il vederi: Ka/a-
manli;; cercare di non dar 
l'impressione di essere un 
moderato per ciunntn riguar
da Cipro. Molto dipenderà 
ora. indubbiamente, da ie 
Paolo, che ha deluso l'oppo
sizione mantenendo al note
rò Karamanlis nel periodo 
elettorale ». 

Domenica le manifestazioni 
per la giornata del disarmo 

// lancio della grande campagna indotta 
dal Movimento dei partigiani della pace 

Domenica prossima si svol
gerà in tut ta Italia, con centi
naia di manifestazioni )x»po-
lari, la « giornata del disar
mo » indetta dal Consiglio 
nazionale della pace. Altre 
manifestazioni per il disarmo 
.si svolgeranno anche sabato 
e negli altri giorni della pros
sima sett imana. Ecco intanto 
un primo elenco incompleto 
delle manifestazioni previste 
per la fine di questa setti
mana: 

Ancona (Osmio): ori. Ma
niera: Arezzo (Castelnuovo 
dei Sabbioni): on. Gelmini; 
(San Sepolcro): sen. Fedeli; 
Bari: on. Cavallari; (Andr ia ) : 
on. Ada Del Vecchio; Bolo-
lliia ( Imola): dott . Znppulli; 
Cosenza: sen. De Luca; Cre
ino: sen. Marzola; Cuneo; on. 
generale Masini; Ferrara 
(Bondcno): sen. Bosi; For-
H (S. Giorgio di Cesena, saba
to) : dott. Zappulli : Livorno; 
(Piombino): dott. Valori; Mi-
inno: Scotti; avv. Sbisa; on. 
Cavallotti; Modena: sen. For

tunati; (Ca ip i ) : on. Sacchet
ti; Napoli: on. Li Causi; Par
ma: sen. Havagnan; Pescara: 
on. G. C. Pajotta; Pistoia: on. 
Barbieri; Ravenna (Cervia) : 
ori. Corona; Reggio Emilia: 
sen. Bolognesi, ori. Silvestri; 
ori. Mandimi. ori. Sacchetti; 
Salerno: sen. Valenzi; Siena 
(Chiusi): .^en. Spezzano; Te
ramo; cu». Di l 'aolantonio; 
Udine: prof.ssa Joice Lussu; 
Venezia: on. Luz/atto; Vice/i
ra; sen. Pellegrini. 

Le vacanze pasquali 
ridotte nelle stuoie ? 

Le vacanze pasquali nelle 
scuole sarebbero abbreviate 
per consentire agli studenti 
di recuperare quei giorni di 
lezione perduti per l'ondata 
di gelo che si è abbattuta in 
Italia. Il problema è già s t a 
to posto allo studio dal m i 
nistro della Pubblica Is tru
zione, on. Paolo Rossi, ed una 
comunicazione al riguardo è 
da considerarsi imminente. 

11 <e Daily Telegr.mh ^ no
ta: < Più della metà degli 
elettori ha votato a lavo:e di 
un blocco che ha condotto la 
propria campagna con Jo 
" s l o g a n s " neutralista della 
equidistanza dall 'est ;• dal
l'ovest. E' indubbio che co
storo — ed anche molti che 
hanno votato per Karaman
lis — sono profondamente 
irritati contro l'occidente, 
contro l 'Inghilterra, a causa 
di Cipro, contro la Turchia 
t causa dei recenti disordini. 
contio gli Stati Uniti ». 

» La maggiore causa di 
pi eoccupazione — conclude 
il giornale — e nel fatto 
che la ristretta maggioranza 
risultata potrebbe riportare 
la Grecia in una .situazione 
di instabilità ». 

Il ministro degli Interni 
Triantati l is ha reso peto in
tanto stasera che il mal tem
po ha impedito lo svolgimen
to delle elezioni in cinoue 
circoscrizioni elettorali mi
nori e elio altri voti, ivi com
presi 140.000 di militari, non 
sono stati ancora scrutinati. 

I colloqui italo-cinesi 
continuano a Londra 

rato nel corso di una confe
renza stampa che qualora i 
contatti che il governo au
striaco intende avere con il 
governo italiano sulle « difli-
coltà derivanti dall 'applica
zione dell 'accordo di Parigi 
sull 'Alto Adige » non portino 
a risultati costruttivi, « l'Au
stria t irerà le proprie conclu
sioni e farà i passi necessari». 

Le dichiarazioni odierne di 
Figi hanno preso le IIIO-H' 
dall 'annuncio della prossimi 
visita a Roma del ministro 
degli Posteri austriaca, Visita 
nel corso della quale Figi in
tenderebbe sollevare la que
stione dell 'Alto Adi»e e delle 
pretese violazioni italiane agli 
accordi di Parigi. « Non so — 
ha detto Figi — se ritornerò 
a Vienna passando per il 
Quirinale », lasciando chiara
mente intendere che il moti
vo della sua prossima visita 
a Roma non sia solo quello 
ufficiale di rendere omaggio 
al Papa. 

PECHINO — Il primo ministro cambogiano, principe Norotlo m Sihanuk. e il primo ministro Ciu Fn-hil a c-ollotiuio noli.» 
capitale cinese. I «ollociul hanno portato come si sa all'ingresso ilella Cambogia nell'arca della coesistenza 

21. — Diplom.i-
e cinesi hanno 

LONDRA, 
liti italiani 
tenuto a Londra la loro terza 
riunione nel quadro citi ne
goziati intesi a sviluppare le 
tela/ioni tra i rispettivi pac^i. 

Gli addetti commerciali 
delle due nazioni si sono in
contrati con i loro coilabo-
tatori nella sede della mis
sione diplomatica cinese. Le 
due pai ti si sono rifiutate 
però di icnder nolo se è stato 
fatto qualche pi egresso noiie 
discussioni. 

Un portavoce dell 'amba
sciata italiana ha detto che 
è stato convenuto di tenere 
una una ita riunione, a data 
eia destinarsi. 

« Le discussioni — egli ha 
aggiunto — si trovano an
cora nella loro primissimo 
lase ». 

L'Austria mette in causa 
l'accordo sull'Alto Adige 
VIENNA. 21. — Il governo 

austriaco ha confermato oggi 
l'intenzione di sviluppare una 
decisa azione diplomatica sul 
problema dell 'Alto Adige. Il 
ministro degli Esteri, il de
mocristiano Figi, ha dichia-

IN PIENO COMBATTIMENTO NELLA ZONA DI ORANO 

Fucilieri algerini delle truppe francesi 
passano con armi e bagagli ai patrioti 

Molici e Pineali si recherebbero a Mosca nella prima quindicina di marzo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 21 — La notizia 
oggi confermata in modo 
clamoroso, che i « fucilieri » 
algerini ni servizio dell 'eser
cito francese passano alle 
force partiyianc con armi e 
bagagli, ha gettato negli am
bienti politici e militari del
ia capitale il più vivo sgo
mento. 

Il fatto « limite » è acca
duto, nella «otte fra dome
nica e lunedi, ncll'Orancse, 
ni confine algero-marocchino. 
vd è una immediata risposto 
pile misure di trasferimento 
forzato che il prefetto di Ora
no volerà prendere nei con
fronti di mille famiglie mu
sulmane. Un gruppo di par-
ripiani ha attaccato un posto 
francese a nord-est di Port 
Saij, difeso da una coinpa-
pnfa di fucilieri algerini. Nel 
bel mezzo della battaglia, 
cinquanta di questi fucilie-
ri, con alla testa i loro sot
tufficiali, passarono con i 
jxirtiniaiii attaccanti, occupa
vano fa trincea nmnitissima 
e quindi si al lontanarono 
con un ricco bottino di armi 

automaticlie e di munizioni. 
Lo scontro è costato la vi

ta a venti partigiani e a un
dici soldati franccsK 

Lo spiegamento delle forze 
francesi lascia pensare che i 
fucilieri algerini passati alle 
forze nazionali siano molti 
di più della cinquantina de
nunciata dai comunicati uf
ficiali. 

Il fatto, però, non è iso-
latti. Qualche settimana fa, 
alcuni soldati francesi ave
vano raggiunto le linee par
tigiane, preceduti, a quanto 
si dice, da un caporale ex 
combattente d'Indocina. 

Ma ormai ti fenomeno si 
estende: -J.i.OOO sono, in Al' 
gerla, i fucilieri musulmani 
noorepnJi all'esercito france
se e si teme che, in un breve 
volger di giorni, buona par
te di essi si trasferisca nelle 
lince partigiane. 

Analoghi movimenti ven
gono segnalati nel Marocco e 
dì una ampiezza che sembra 
preoccupare gli stessi diplo
matici marocciiini. in questi 
giorni a Parigi al seguito del 
sultano. 

A quanto è dato sapere, il 

Asfissiati dal gas 
due guardiani milanesi 

I decessi, provocati da una lenta infiltrazio
ne. scoperti solo dopo la seconda disgrazia 

MILANO. 21. — Due per
sone colpite a distanza di 
pochi giorni da esalazioni di 
g^-s i l luminante provenienti 
ciaila incrinatura di un con-
t'otto esterno sono morte. Le 
vitt ime sono due guardiani 
di una officina di carrozziere 
sita al numero 6 di via Ro-
.-rr.ini: Angelo Mariani, di 
51 anni e Pjelro Dubini, di 
63 anni. 

La prima tragica scoperta 
avveniva la matt ina di ma r -
tedi 14 dal titolare della of
ficina Angelo Granata, dì 49 
finnì. che dopo aver imitiì-
i rente suonato il campanello 
i.U'mgTcsi=o dell'officina sfon

data la p«'rt,t rinveniva il 
Maiiani di.-»tc.-o su un Iettino 
privo di .-en«.i. Ricoverato al
l'ospedale in stato cornato;»» 
la notte tra venerdì e sabato 
decedeva. L'episodio ^arebb* 
rimasto sconosciuto se l'olfl-
cina dì via Rosmini non fosse 
str.ta teatro di una analoga 
sciagura a distanza di poche 
ore. La matt ina di saba t i 
scorso il Granata constatava 
con raccapriccio che anche 
al Dubini. un altro guardiano 
appena assunto era toccata 
la stessa sorte deJ Mariani . 

I decessi e rano stati cau
dati da intossicazione da es 
ordio di carbonio. 

governo francese sarebbe 
stato formalmente avvertito 
che, se non intervenisse al 
più presto una sua dichiara
zione ufficiale concedente 
piena libertà ni Marocco la 
maggior parte delle truppe 
marocchine passerebbe con i 
resistenti. 

Significativo, a questo pro
posito, è il fatto che i fuci
lieri algerini si siano uniti 
alle forze nazionali proprio 
al ronfine algero-marocchi-
no: la manovra del prefetto 
di Orano è sventata e l'unità 
d'azione esistente fra i com
partenti per l.r libertà d'Al-
geria e del Marocco ne ri
sulta rafforzata. 

Per far fronte a questa si
tuazione militare sempre più 
disastrosa. il a o r e m o france
se, intanto, j i limita a pre
parare i suoi piani economi
ci e si rifiuta di accettare la 
collaborazione ilei PCF, che, 
in ima recente lettera, ha 
chiesto l'immediata cessazio
ne del fuoco in Algeria e il 
riconoscimento dei coman
danti partigiani come rer i 
rappresentanti del popolo al
gerino. Per tutta risposta. 
proprio ieri. Gui, Mollet ha 
accettato nel sito porrmo la 
entrata di due nollisti. Cha 
ban-Dcìmas come ministro 
di Stato e Maurice Lcmaire 
in qualità di segretario di 
Stato all'industria e com
mercio. 

Questa inattesa ricompar
sa è come uno dei passi più 
infelici fin qui compiuti da 
Gug , Molìet. E' noto infatti 
che tanto Chaban-Dclmos 
che Maurice LemnirC. come 
del resto i superstiti del loro 
onippo. sono anfieiiTopeisti e 
cofonfal'sfr. Che cosa signifi 
ea dunque la loro presenza 
nel governo Guy Moller? 
iVor, certo rinuncia, da parte 
del presidente d~l Consiglia. 
ai suoi piani per il rilancio 
europeo che gli sono già co
stati il sacrifìcio di Menrlés-
Franee. Irrigidimento, allora, 
nei confronti della )>olìtica 
algerina? 

E' quanto si tenie in molti 
ambienti anche prossimi al 
oorcrno. 

Tanfo Chaban-Dclmas che 
Maurice Lenirti re, rome del 

resto i superstiti del loro 
gruppo, sono antieuropeisti e 
colonialisti. 

Come può conciliare Guy 
Molici la sua politica di ri
lancio europeo e le sue pro
messe riforme algerine con la 
personalità opposta dei due 
imot'i ministri? D'altra par te . 
l'accettazione degli incarichi 
da parte di Delmas e Lemaire 
ha scombussolato il gruppo 
gollista dal quale già due de
putati hanno rassegnato le 
dimissioni in seguo di pro te
sta. Essendo poi Chaban-
Dclmas segretario del partito, 
l'ombra della scissione grava 
sulla già striminzita compa
gine. 

Voci che trovano fondamen
to al Quai d'Orsay, infine, 
annunciano che Gutt Mollet e 
Pincau avrebbero fissato al 12 
marzo la data della loro par
tenza per l'Unione sovietica, 
in modo da precedere la visita 
a Londra di Bidganm e di 
Krusciov-

.xrorsTo TANCALDI 

DOPO IJA SCONFITTA QETIOCltlSTIANA N E I X A BENANIA-WESTFALIA 

Il regime di Adenauer ha fatto il suo tempo 
scrive il liberale " Westdeutscfie Tageblatt» 
Venerdì la direzione d.c. si riunisce per esaminare "una situazione completamente nuova,, - I socialdemocratici 
propongono una "alternativa democratica,, alla politica del Cancelliere - Pressioni in extremis di Adenauer sui liberali 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 21. — La dire
zione d.c. di Adenauer si riu
nirà venerdì a Bonn per pren
dere in esame, secondo le pa
role usate dal cancelliere ad 
un ricevimento dell'Associa
zione stampa, « la situazione 
completamente nuova » deter
minatasi con la caduta del 
governo della Renania-Wesl-
falia e la formazione di una 
alleanza fra socialdemocratici 
e liberali. Pu r pronunciando 
un lungo discorso, il concel
liere non ha .saputo fornire 
alcuna anticipazione sulle 
conseguenze pratiehe che la 
crisi di Duesseldorf avrà ne
gli sviluppi della politica fe
derale e si è limitato a soste
nere che non permet terà ai 
liberali di stare al governo 
a Bonn e fare la politica del
l'opposizione in seno alla Ca
mera alta. 

Malgrado queste incertezze 
di fondo, le dichiarazioni di 
Adenauer hanno rivestito un 
eerto interesse quando l'ora
tore ha affrontato i problemi 
più generali della politica 
mondiale. A parere del can
celliere, « la situazione inter
nazionale non è mai stati» co
sì critica dal 1949 in poi », e 
non si era mai avuto, negli 
anni passati, un andamento 
così poco favorevole alla po
litica occidentale. A sostegno 
di questa analisi, Adenauer 
ha portato l'esito delle ele
zioni francesi, « la forza dei 
comunisti in Italia v. le diffi
coltà in Gran Bretagna, le 
incertezze della politica ame
ricana a causa della immi
nenza delle elezioni e « gli 
allori raccolti in Asia » dalla 
politica sovietica. 

Merita r i levare, a proposito 
di questa disamina, che il 
cancelliere ha sempre adotta
to in questi anni la tattica 
del grido al lupo ogni qual
volta la sua politica at traver
sa un vicolo cieco. Da queste 
Brida d 'al larme, Adenauer si 
prefìggeva e si prefigge anco
ra oggi lo scopo di ottenere 
un riconsolidamento della sua 
coalizione e la creazione di 
una sorta di • fronte patriot
tico »• capace di inchiodare al 
muro dell ' ignominia qualsiasi 
voce indipendente. Sinora, bi
sogna riconoscere, questa po
litica artigianesca e primiti
va ha sempre raggiunto i fini 
che si prefiggeva ed è sem
pre riuscita a r icondurre al
l'ovile i liberali ribelli. 

Questa volta, però, si po
trebbe t ra t tare , a parere dei 

maggiori quotidiani tedeschi, 
di un 'arma spuntata, essendo 
stato dimostrato per la prima 
volta, come ha sottolineato 
questo pomeriggio anche il 
portavoce socialdemocratico, 
che »( esiste un'al ternativa de
mocratica alla politica di Ade
nauer >, e che la line di un 
governo d.c. non significa af
fatto la fine del mondo. 

« T fatti di Duesseldorf, 
scriveva stamane a questo ri
guardo il Wesfdeufsche Ta
geblatt, confermano che la po
sizione di Adenauer non è 
incrollabile « c che la politica 
della mano forte e della guer
ra fredda contro avversari ed 
alleati sta facendo il suo tem
po anche in Germania occi
dentale >•. M il fronte dell 'op
posizione — afferma a sua 
volta il Neue Rheìn Zcitimg 
di Duesseldorf —• è diventato 
più largì». L'opposizione so

cialdemocratica si è trasfor
mata in un fronte socialista-
liberale che ha la possibilità 
di compiere buoni progressi 
alle prossime elezioni e di de
terminare una situazione com
pletamente nuova il giorno in 
cui si profili il problema del
la successione del vecchio 
statista di Bonn ». 

Più che di questi sviluppi 
a lunga scadenza, Adenauer 
sembra preoccuparsi ora del
le possibili conseguenze che 
la crisi di Duesseldorf avrà 
a Washington ed a Londra, 
dove I» stampa ufficiale pro
fettìzi;» già oggi nuove diffi
coltà nella realizzazione del 
r iarmo e nella prosecuzione 
di una politica saldamente le
gata alle direttrici anglo-ame
ricane. Per colmare queste 
apprensioni il cancelliere do
vrebbe accelerare ancora il 
processo di r iarmo ed accen

tuare il tono antisovietico ed 
anticomunista della sua poli
tica. Se si considera, però, che 
è stato proprio questo indi
rizzo a provocare la crisi di 
Duesseldorf e la rivolta dei 
liberali si ha Iu misura della 
profondità dei contrasti che 
dividono ora la coalizione di 
Bonn e della precarietà della 
situazione in cui si dibatte il 
cancelliere. 

Un'ulteriore conferma è ve
nuta questa sera quando i 
gruppi liberali, socialdemo
cratico e del Par t i to dei pro
fughi hanno proposto il di
battito al Bundestag della 
nuova legge elettorale prima 
della discussione stille leggi 
militari. L 'ammonimento con
tenuto in questa proposta è 
perfettamente chiaro: se Ade
nauer non cederà completa
mente sulla legge elettorale, 
i liberali r ipeteranno al Bun-

UN COMUNICATO DI PRAGA SULL'AEREO PRECIPITATO 

Un pallone americano ha causato 
la sciagura aerea del 18 gennaio 

Nel disastro perirono 22 persone — V U.R.S.S. propone vii 
apr i re a Washington un'esposizione degli acrostati intercettati 

DAL NOSTRO CORRlSPONDEfiTt 

PRAGA. 21. — La sciagura 
aerea avvenuta nella regione 
cie^lì alti Tat ra il 18 gennaio 
scorso, nella quale hanno 
perso la vita 22 persone, 
mentre quat t ro superstiti so
no rimasti gravemente feriti. 
è stata provocata dalla col
lisione dell 'apparecchio con 
uno degli aerostati lanciati 
dalle basi di « Europa libe
ra •• nella Germania occiden
tale. La notizia è stata data 
que>to pomeriggio, nel corso 
di una conferenza stampa te 
mila dai membri della w m -
ini-oione governativa incari
cata di svolgere l'inchiesta 

Le drammatiche faM della 
sciagura sono state ricostruite 
at traverso una minuziosa e 
tempestiva indagine compiuta 
nella zona dove sono stati 
rinvenuti i resti dell 'appa
recchio. e con il prezioso 
aiuto delle testiir.oni.»n/e re.-e 
dai Aiperstiti. 

Una giovane commessa inglese 
importunata da un fantasma 

Lo spettro la segue ovunque e le strappa le lenzuola dal letto 

Il 18 gennaio alle ore 14.40, 
il D.C. 3 delle aerolinee ce
coslovacche si apprestava ad 
effettuare un regolare a t ter 
raggio sull 'aeroporto dei Ta
tra situato a quota 700. su un 
altipiano antistante la sug
gestiva catena delle inonta-
gne slovacche. II contatto r a 
dio con la torretta del l 'ae
roporto funzionava perfetta
mente e l 'aereo aveva in i 
ziato la manovra discendente 
descrivendo nel cielo un a m 
pio cerchio per mettersi in di
rezione della pista. Alle 14,47 
precise il collegamento radio 

palloni costituisce per le li
nee aeree civili e per l ' in
columità dei cittadini. 

ORFEO VANGELISTA 

La proposta sovietica 
MOSCA. 21. — Il governo 

sovietico ha proposto a quel
lo americano che i palloni in
tercettati nello spazio aereo 
dell 'URSS e i congegni di 
cui essi sono munit i venga
no esposti in pubbliche mo
stre a Washington, Londra o 

LONDRA. 21 — Una ra
gazza di 15 anni viene per-
«esultata da un fantasma, il 
quale la segue dovunque fa
cendosi udire con un forte 
picchiettio. Lo «trono feno
meno ha avuto inizio tre set
timane or -ono. nella ca*a 
del quart iere londinese di 
Batter-e.i d<>\e abita la Gio
vane coa imr- ' a Shirlev rLt-
chmgs. 

Il picchiettio, col passare 
dei giorni, si è andato facen
do così forte che i vicini si 
sono lamentati, credendo che 
in casa Hìtchings qualcuno 
•d divertisse a martel lare tut
ta la notte. Il rumore segue 
Shirley per istrada, sull'au
tobus e nel negozio in cui 
essa lavora. 

Nella s p e r a m a di sottrarsi 
alla poco piacevole persecu
zione. la ragazza si è recata 

sentito anche lui il picchiet
tio. ha concesso alla ragazza 
Una vacanza a tempo inde
terminato. Nel tentativo di 
far cessare il preoccupante 
fenomeno, è stato chiamato 
in ca-a Hitchin.c? un medium. 

a dormire per qualche sera ca storia ». Ma allorché ha 
in casa dì vicini, ma il fan
tasma l'ha scovata anche lì, 

Lo spirito manifesta la sua 
presenza anche in altre ma
niere. Domenica, ad esempio. 
un guanto caduto di mano 
a Shirley mentre stava infi-
Inndoselo in casa, è scattato 
con violenza in faccia al pa
dre della ragazza, chinatosi 
a raccoglierlo. Piti tardi, una 
mano invisibile ha tirato eo-
perte e lenzuola dal ietto in 
cui Shirley dormiva. Si è al
lora ingaggiata una lotta t ra 
il fantasma e papà Nitchings, 
il quale si è messo a t i rare 
con tut ta la sua forza il lem
bo opposto di un lenzuolo, 
riuscendo alla fine a vincerla. 

Il medico che cura i dipen
denti della di t ta in cui Shir
ley lavora non voleva dap
prima credere alla * fantasti-

Cinque morti in Turchìa 
in una scossa tellurica 

ISTANBUL. 21. — Cinque 
morti evi almeno 200 feriti so
no il bilancio di una scossa 
tellurica avvertita in una va
sta zona del paese. Il terremo
to. le cui prime «c-os* sono 
state recistrate poco dopo le 
ore 24 della no"e «corsa, ha 
distrutto circa 1.200 edifici, la
sciando migliaia di persone 
senza oa*a 

_ _ _ .„«, ^ Parigi, per permet tere agli 
s i r in t e rn ippe aU'improvviso. specialisti e al pubblico di 

Racconta un superstite che " - — ' 
già da qualche minuto si era 

Uacciato la cintura di .-»-
cu rezza, obbedendo ai segnali 
luminosi apparsi sopra la 
porta della cabina di pilotag
gio, quando avvert i una scos
sa che fece fremere tut to l 'ap
parecchio. Si rese subito copto 
che l'aereo perdeva quota 
rapidamente. Un istante d o 
po. l'aereo si fracassava a 
terra. 

11 momento in cui si erano 
all ' improvviso interrotti i col-
'.egamenti radio coincise con 
la forte scossa di cui parlano 
i supersti t i ; .fu allora che *o 
aereo cozzò contro un grosso 
pallone che aveva un carico 

i presumibile di 100-150 kg-, 
jr.ncora agganciato, che a=por-
i 'ò interamente l 'antenna r a 
dio dei comandi d» coda de l -
IVpp.irecchio. 

A par te la scarsa visibilità. 
sino al'.c 14.47 il volo si e ra 
svolto in condizioni perfette: 
quota, direzione, funziona-
n^rnto degli s t rumenti di bor
do. contatto radio ecc. I re>ti 
òeU'aerostato sono stati r in
venuti sul luogo del disastro 
insieme ai resti dell 'aereo: 
r.essun dubbio che questo sia 
'tr.to la causa esterna che ha 
omvoeato la sciagura. 

Il giorno della catastrofe i 
centri di osservazione aveva
no segnalato nel lo spazio ae
reo desìi alti Tat ra . cioè nella 
zona dove si trova l 'aeroporto 
dove doveva a t terrare l 'aereo 
di linea, dai 20 ai 30 «rossi 
aerostati lanciati da « Europa 
libera >•. 

La sciagura getta una luce 
ancor più sinistra sulle m i -
nnccie che il lancio di qtie«tì 

capire a quale scopo essi ven 
gono lanciati. 

L'URSS ha avanzato tale 
proposta in una nota, nella 
quale confuta nuovamente la 
tesi americana secondo la 
quale si t ra t te rebbe d i « inno
cui » apparecchi pe r misura
zioni meteorologiche e non 
già. come i governi dell 'URSS 
e delle democrazie popolari 
hanno sottolineato, di ordigni 
propagandistici e spionistici. 

Nuovo accordo commerciale 
italo-ungherese 

VIENNA, 21. — Radio Bu
dapest ha annunciato questa 
sera che Italia e Ungheria 
hanno firmato un nuovo a c 
cordo commerciale, che p re 
vede un sostanziale incre
mento del movimento com
merciale t ra i due paesi. La 
Ungheria esporterà in Italia 
utensili, macchinario e p ro 
dotti agricoli in cambio d: 
prodotti chimici, cuscinetti a 
sfera, laminati e frutta. 

Isotopi radioattivi 
dall'URSS alla RDT 

BERLINO. 21. — I giornali 
di Berlino est hanno annun
ciato s tamane l 'arrivo dalla 
Unione sovietica di grande 
quanti tà di isotopi radio-at
tivi che saranno utilizzati a 
scopi medici e scientifici. Nel 
quadro dell 'appoggio assicu
rato alle democrazie popola
ri per l'impiego pacifico della 
energia nucleare, ÌTJRSS con
segnerà fra poco alla Repub
blica democratica tedesca a n 
che un reat tore atomico. 

desino la m o l t a di ie: i in 
seno al Par lamento di Dues
seldorf. Per il momento dun
que. i d.c. di Adenauer han
no perso completamente la 
iniziativa e sono costretti a 
difendersi da un attacco con
centrico che si leva dai ban
chi dell'opposizione e dalle 
stesse file governative. 

SERGIO SEGUE 

Muore in Belgio 
un altro minatore italiano 
EISDEN (Belgio). 21. — U:-. 

altro minatore italiano è mol
to oggi in Belgio, in seguito ;.d 
un guasto verificatosi alla mac
china per il trasporto ir. tu-
perficie del carbone. La vit
tima è Giovanni Angel:, di 27 
anni. 

Altri due minatori :(<ili:<n:. 
Antonio Frongio e Giova'ir.i 
Morana, sono rimasti feriti. I 
tre minatori sono stati evi
dentemente colpiti da una ca
tena di trasmissione 

PIETRO INGRAO. dlrettiire 

AnteUo Coppola. «Ice dir reso. 

Stabilimento riixnrT d e s i S A 
Via rv Novembre M9 - Unma 

L'Unità autorizzazione a «nomnle 
murale n. 4903 del 4 eonniio u«5»> 
ReSTionsabUe" Attirili. r«titi«»ia 

Si è spento improvvisamente 
ieri, all'età di 62 anni, il 

COMM. 

EMILIO C L E M E N T 0 N I 
Angosciati ne danno il triste 

annuncio la moglie IDA SCAR-
PANTI, i figli: EDVIGE con il 
marito RAFFAELE RICCIAR
DETTO, ROLANDO con la mo
glie GABRIELLA PERLINI. 
EVELINA. le sorelle EMMA 
vcd. TASINI. FRANCA fd i 
parenti tutii. 

Le esequie avranno Juoeo 
giovedì 23 corr. alle ore 10.30 
partendo dall'abitazione dello 
Estinto in via S. Erasmo 11 per 
la Chiesa di Santa Maria in 
Domenica (Navicella). 

Roma. 22 febbraio 1956. 

La S.P.I. — Società per la 
Pubblicità in Italia — annuncia 
con profondo dolore la scom
parsa del Procuratore della 
Succursale di Roma 

COMM. 

EMILIO CLEMENTONI 
avvenuta improvvisamente ieri 

Roma. 22 febbraio 195S 

Prendono parte al lutto delia 
famiglia: Ercole e Ja Lanrran-
chi. Luigi e Dirce Romagnoli. 
Raffaele e Martha Jacchia, Te
resa Ceretti, Roberto e Lea 
Scarcia, a w . Giuliano Salvaòo-
rì del Prato, a w . Gennaro Zan-
ciacomi. Gino Bondanìni. Luigi 
Valsecchì. 

RAFFAELE JACCHIA an
nuncia con vivo dolore la scom
parsa del suo affezionato, va
lido e infaticabile collabora-
tore 

COMM 

EMILIO CLEMENTONI 
«-venuta improvvisamente ieri 

Roma. 22 febbraio 1956. 

étmmmmmmmmamimmr 
H collega dott GAETANO 

SAIJA, i funzionari e i dipen
denti tutti della Succursale di 
Roma della S P I . — Società 
per la pubblicità in Italia — 
annunciano con profondo dolo
re la «comparsa del 

COMM 

EMILIO CLEMENTONI 
avvenuta improvvisamente ieri-

Roma, 22 febbraio 1956. 


