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FRA COMUNISTI, SOCIALISTI E INDIPENDENTI 

L'unità operala alla base 
nella vittoria In Giappone 

// Segretario generale del P.C., Osnka, eletto alla Camera ulta 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO, 13 — 7 risultati 
delle daz ioni «Ila ' Camera 
alta del parlamento giappo
nese sono salutati con com-
piacimcnto da tutta la s tampa 
asiatica; dal comunista Gen-
mingibao qui a Pechino come 
dagli organi governativi in
diani a Nuova Dehli e da 
quelli del partito nazionalista 
indonesiano a Giaharta. 

Che le forze di sinistra 
abbiano aumentato i loro 
seggi nella Camera alta, e 
abbiano impedito al governo 
conservatore di Hatogama di 
ottenere la maggioranza di 
due terzi necessaria a modifi
care la costituzione per il 
riarmo, non è espressione 
soltanto di un 7>roccsso in cor
so in Giappone ma del gene
rale processo che in tutta 
l'Asia sta smantellando le 
barriere della guerra fredda 
americana, e allargando le 
vie della coesistenza pacifica, 
è un altro effetto di tale pro
cesso, e certamente contr ibui
rà ad accentuarlo. Dullcs ha 
dichiarato a Washington die 
il voto giapponese « riflette il 
sentimento esistente nel m o n 
do che il pericolo di guerra 
decresce ». E' in sé una costa
tazione giustissima, 7na di
venta quasi comica in bocca 
allo esponente della politica 
die, soprattutto qui in Asia. 
continua a voler ritardare 
l'affermarsi di quel sent imen
to e a volerne distruggere le 
basì. Non è stalo forse il vice 
presidente Nixon, l'alter ego 
di Dulles presso la Casa Bian
ca, che tre giorni prima delle 
elezioni giapponesi, parlando 
n Manila, ha definito « immo
ra le > la crescente opposizione 
dei popoli asiatici alla poli
tica della forza e dei blocchi 
mi l i t a r i ' 

Dal marzo dell 'anno passa
to, quando il Giappone votò 
per l'altro ramo del parla
mento. la Camera dei Rap
presentanti, il partito demo
cratico di llatoyama inghiotti 
sessantacinque seggi del par
tita liberale, p e r essersi 
espresso in favore della nor
malizzazione dei TOppoTti con 
l'URSS e la Cina. Dopo quelle 
elezioni democratici e liberali 
si fusero a formare il partito 
conservatore, e la politica 
estera di Hatoyama, se ha 
compiuto qualche passo nella 
direzione promessa agli elet
tori aprendo negoziati per un 
trattato di pace con l'URSS 
e sviluppando in una certa 
?uisura i confatti commerciali 
e culturali con la Cina, ha 
soprattutto dimostrato la 
preoccupazione di temporeo-
fliarc, di non compiere nessun 
passo conclusivo, capace a l 
meno di bilanciare il peso dei 
I epa mi mil i tar i con pli Stal i 
Uniti. Pernio del programma 
dei conservatori è rimasto la 
revisione delle clausole costi 
tuzionali che vietano al Gian 
pone il r iarmo su larga scala, 
.sollecitato dapli Stati Uniti, 
e nessuna resistenza, se non 
a parole, è stata opposta allo 
espandersi in territorio nip
ponico delle installazioni of
fensive americane, che in 
vaso di conflitto potrebbero 
esporre il paese alle più fra-
piche conseguenze della otter
rà afOTiiica. 

Gli Sfati Uniti da parte lo
ro, con incredibile miopia. 
non hanno risparmiato nulla 
per aumentare le ansietà del 
pubblico giapponese, per ag
gravare gli imbarazri di I ia-
tojjama a questo proposito. 

Grande pubblicità è stata 
data dal Pentagono alla co
struzione in Giappone di im
pianti di lancio per il missile 
afoniico Honcst John , e la 
requisizione della ferra dei 
mrifadini di Okinava per fare 
spazio alla base statunitense 
in quella isola ha suscitato. 
proprio alla vigilia delle e le
zioni. Kit moto di profes'a. 
che ha assunto proporzioni 
nazionali. 

L'aumento dei roti dei so-
cialisti, dei comunisti e degli 
indipendenti (che anch'essi si 
collocano al la sinistra dello 
schieramento par lamentare) 
è logica conseguenza del fa'-
tn che essi si sono resi in
terpreti di questa protesta 
popolare e in genere do ,'a 
avversione al riarmo, della 
esigenza che il paese ristabi
lisca i suoi naturali legami 
con i prandi ricini continen
tali. che l'economia nazionale 
ritrovi il suo tradizionale 
complemento nella econo
mia cinese. Ma per I dodici 
nuovi seggi conquistati dai 

socialisti, per il nuovo sciig''o 
conquistato dai comunisti — 
che ha portato alla Camera 
alta il loro seprefar»*o c e n t 
rale Nosaka e ha aumentato 
a due i toro rappresen tane 
in quel ramo del parlamento. 
— f i è un'altra ragione che 
deve essere rilevata. 

Dopo le elezioni dell'nnvo 
scorso i socialisti, che prima 
frano dittisi in due parti t i , 
di destra e di sinistra, si sono 
riunificati e in queste elezioni 
hanno accrffnto di concludere 
accordi con i comunisti, ucr 
cui in più di u».a diecina di 
coll^oi rot i sociafKfi r • omu-
nisti Ì'JI.O jj'jìuii •oiifhi'.rc *; 

un unico candidato, sulla base 
di una comune piattaforma di 
difesa della costituzione, ri
pristino dei rapporti d ip lo
matici con l'URSS e la Cina. 
lotta contro le armi nucleari, 

A queste condizioni i co
munisti si sono astenuti dal 
presentare propri candidati 
dovunque ciò poteva assicu
rare la vittoria dei candidati 
socialisti, e inol tre la loro 
campagna elettorale ù stata 
caratterizzata dallo annuncio 
che il programma del partito 
sarà rivisto per megl'o ade
guarsi alla condizioni uazlo-
nali, che permettono una 
evoluzione, paci/ìca verso il 
socialismo utilizzando i mezzi 
parlamentari. Le elezioni so
no state insomma precedute, 
nel quadro delle sinistre, dal 
rafforzamento della unità so
cialista. dal superamento del
le 7>rpgiitdiziali ant icomunis te . 
dalla impostazione di una 
linea più chiaramente nazio
nale da parte del movimento 

comunista. Questi clementi 
hanno anch'essi contribuito 
alla avanzata democratica, e 
in ciò le elezioni giapponos' 
/omiscono una indicazione 
che eguaglia per importanza, 
e che integra, quella dello 
affermarsi della uaciftea coe
sistenza internazionale. 

FRANCO CALAMANDREI 

I governanti del Belgio 
in ottobre a Mosca 

BRUXELLES. i:i — Un co 
inimicalo del Ministero degli 
Esteri belga annuncia questa 
sera che il Primo ministro 
Achille Van Ackcr e il mini
stro degli Esteri Paul-Henri 
Spaak hanno accettato un in
vito del Governo sovietico di 
effettuare una visita nell 'URSS 
dove avranno colloqui su p-o 
blomì di comune interesse. 

Il comunicato precisa che i 
due statisti belgi part i ranno 
per Mosca ai primi di ottobre. 

Nasser a colloquio 
con Tito a Belgrado 

JI presidente jugoslavo brinda all'ali Io-
decisione dei popoli nel Medio Oriente 

BELGRADO, 13. — Untino 
avuto inizio s t amane i collo
qui fra il marescial lo Tito e 
il presidenti* Egiziano Gamaì 
Abdel Nasser. 

Questi è ospito da ieri della 
Jugoslavia, dove si t ra t t e r rà 
otto giorni. Duran te questo 
suo soggiorno ar r iverà il p r i 
mo minis t ro indiano Nehru . 
ed av ranno luogo, il giorno 
19 colloqui a t re a Brioni, 
residenza estiva di Tito. 

Al termino del pr imo a b 
boccamento è stato d i r amato 
un comunicato uflìcinle nel 
quale si dice che è stato l'is
sato l 'ordine del giorno per 
le conversazioni che avranno 
luogo a Brioni . 

« Ha avuto luogo uno scam
bio di opinioni sulla s i tua
zione internazionale e sulle 
reciproche relazioni fra la 
Jugoslavia e l 'Egitto » dice 
il comunicato, ed aggiunge 
che i colloqui si sono svolti 
in una atmosfera « cordiale 
ed amichevole ». 

Al palazzo del governo ha 
poi avuto luogo una colazio

ne. Al brindisi , T i to ha d i 
chiarato che « la paci' e la 
prosperità, nel Medio Oriente 
come altrove, possono essere 
garant i te solo se viene at
tuato il principio che i popoli 
sono padroni a casa loro. ». 

U Medio Oriente è uno dei 
problemi fondamental i che 
vengono discussi ora da Tito 
e Nasser e successivamente 
con Nehru. 

IN RISPOSTA AI LABURISTI BRITANNICI 

Lettera di Gyriankiewicz 
sugli incidenti di Poznan 

Le richieste dei lavoratori avranno piena con
siderazione ma i provocatori .saranno puniti 

Partiti per Londra 
Miller e Marylin 

NEW YORK. Vi. — Il com
mediografo Arthur Miller e la 
attrice Marilyn Mnnroe sono 
partiti ogiri in aereo per l a n 
dra in viaggio dì nozze e in 
viaggio di uffari. 

La coppia ha con co un ba
gaglio di 117 colli, il che equi
vale ad un supplemento di ta
riffa di ll'.M dollari. 

Conio è noto, Marilyn si reca 
a Londra per girare un film e 
il marito Arthur Miller Li so
glie dopo aver avuto non poche 
difficoltà per ottenere il pas
saporto. 

LONDRA. 13. — Il pr imo 
ministro polacco Josef Gy
riankiewicz ha comunicato ai 
dirigenti laburist i inglesi, in 
risposta ad una loro istanza. 
che il governo polacco tara 
(pianto è in suo potere per 
venire incontri) ai problemi 
economici della popolazione 
di' Poznan. 

In una lettera inviata al 
segretario del par t i to labu
rista inglese Morgan Phillips. 
Cyrinnkiewicz ha det to che le 
richieste giustificate dei la
voratori (li Poznan, saranno 
prese in piena considerazioni 
ma che 'gl i e lementi sovversi
vi p gli agenti provocatori 
clip hanno fomentato i san
guinosi epi-odi sa ranno pu
niti . 

Questa let tera è stata scri t
ta dal pr imo minis t ro polacco 
in risposta ad un 'a l t ra in
viata da Phil l ips e r iguar
dante i! punto di Vista de*' 
dirigenti laburis t i inglesi su
gli avveniment i di Poznan. 

Secondo informazioni di 
fonte autorevole da Varsavia . 
gli arresti operat i in relazione 
ai fatti di Poznan sono stat ' 
in tutto 481, compresi 33 de 
tenut i che j provocatori ave 
vano l iberati dal la prigione 
cit tadina. Di essi, llHì ;ono 
stati r i lasciat i dopo i primi 
interrogatori , sicché res te reb
bero a disposizione del l 'au
torità giudiziaria 28f> persone 

Lot persone che veri e b b e r o 
tra b'rcvo processate sotto la 
accusa di essere d i re t t amente 
coinvolte nei disordini , p ro 
curando la morte di alcune 
delle vit t ime o incitando > 
dimostrant i a compiere atti 
criminosi sarebbero 222. Altre 
63 persone sarebbero proces
sa te per at t i di saccheggio ai 
danni di negozi o di case p r i 
vate. 

Sempre da Varsavia , fonti 
ulliciali hanno annuncia to 
questa sera un r impasto mi 
nisteriale, che include un 
cambiamento nella direzione 
della commissione statale per 
la pianificazione economica. 
Il vice pr imo minis t ro Stefan 
Jedrychowski è s ta to infatti 
designato a sosti tuire Euge-
nitisz Szyr nella car ica di 
capo della commissione. 

Szyr è s ta to nominato m i 
nistro delle costruzioni, nuo
vo minis tero crea to con la 
fusione del minis tero della 
pianificazione u rbana e r u 
rale con quel lo per le co
struzioni industr ia l i . I capi di 
questi due ministeri , Roman 
Piotrowski e Czcsinw Bab in -

ski, sono stati esonerati dalle 
loro funzioni. Infine. Zygmunt 
Mo.skwa, uno dei leadertt de'. 
Par t i to democratico, é stato 
nominato minis t ro della pic
cola industria e del l 'a i - igia-
nato. 

Rotti i nego/iati 
Tra nc'o-t ii nisi ni 

PARIGI, 13. - L'ambasciata 
tunisina ha annunciato ieri se
ra la rottura dei 'ìcao/iati con 
la Francia per la definizione 
dello statuto d'iritei dipendenza. 
Un comunicato rie! l'ambascia
ta infoi ma che * il vice pre
cidente del i-onMgho turiinno, 
Ladgham, ha dicli.arato ihv in 
"•"oguitn all'atteumamc'ito ceti
le assunto dal C<m.-:gLo della 
Repubblica e alle dichiarazio
ni fatte dal ministro dt^li e-
stori f: an i tre l'ine.ili davanti 
all'Assemblea nazionale, 1 i de
legazione tunisina ritiene di 
non po'er proseguire i nego
ziati, nel clima auttuale ». 

OGGI IL SOVIET SUPREMO VOTERÀ' SULLA LEGGE PER LE PENSIONI 

Bulganin chinili: il dibattito al Smini 
acmigliRniln malti; proposte dai deputali 

Ulteriori vantaggi per le madri di molti figli, gli invalidi dall'infanzia e i lavoratori 
molto anziani — // governo sì addossa un onere di tredici miliardi di rubli ranno 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA, 13. — Il «rande 
dibatt i to sulle pensioni, uno 
dei più impegnativi che sì 
siano evolti negli ult imi an 
ni davant i al Soviet sup re 
mo, è stato chiuso oggi da 
Bulganin che lo aveva aper 
to due giorni fa con un suo 
rapporto. Il presidente del 
Consiglio ha preso due volte 
la parola du ran t e la giornata : 
una pr ima \ol ta al mat t ino , 
davant i al Soviet del l 'Unione 
e più tardi davant i al Soviet 
delle nazionalità Si è de t to 
favorevole in en t rambi i ca
si alla maggior par te degli 
emendament i pioposti dai de 
putati e dal le loro commis
sioni: sul progetto cosi cor
retto, il Soviet supremo vo
tela. quindi , domani . 

Fra ieri e oggi i due rami 
del Soviet hanno ascoltato 
una c inquant ina di oratori . 
E* s ta ta una discussione di 
notevole interesse, più v iva
ce del solito, e tut tavia com

posta e priva di quei colpi 
di scena che forse si a t t e n 
devano in Occidente. At to r 
no alla logge e alle sue for
me e.-senziali vi è s ta ta una 
approvazione unan ime; ciò 
non ha impedito ai deputa t i 
di porre un part icolare im
pegno nel cercare di miglio
rarla e nel por ta re alla t r i 
buna del Cremlino le voci 
che si e rano levate al ba s 
so. dai dibatt i t i delle loro 
Repubbliche o delle loro r e 
gioni. 

Si è detto che il consenso 
è stato totale. Diversi sono 
r-tati gii argomenti con cui ì 
deputati hanno sottolineato la 
loro adesione. Innanzi tu t to si 
t rat ta di una legge che rad
doppia e. in diverbi cast, t r i 
plica il livello delle pensioni; 
lo -sforzo compiuto, è. d u n 
que. notevolissimo, e riflette 
le possibilità nuove che il 
progresso economico apre a l 
la «--ocietà sovietica. D'altra 
par te — si è rilevato — (me
sta misura va nella direzione 

tracciata dal X X Congresso: 
.sono passati pochi mesi, ma 
già diversi provvedimenti 
promessi in quel la occasione 
per migliorare il tenore di 
vita del la popolazione, ^ono 
.stati messi in prat ica e que l 
lo odierno è di tu t t i il più 
importante . Infine, sì ò det to 
che la legge r isponde agli i n -
teiessi di milioni di lavora
tori. 

Vi è s ta ta tu t tav ia anche 
una vera pioggia di emenda 
ment i . Alcune proposte esu
lavano dal l ' ambi to r istret to 
della legge: il minis t ro della 
Sicurezza sociale, dopo avere 
criticato l ' incuria di molte of
ficine per le condizioni igie
niche su! lavoro proponeva. 
ad esempio, la creazione di 
un vero « codice sani tar io » 
del l ' industr ia . Gli altri sug
gerimenti mi ravano invece a l 
a l largare maggiormente i b e 
nefici del nuovo sistema. 

Molte proposte sono s ta te 
accettate da Bulganin . Non 
le e lencheremo tu t te perchè 

PER LA COLLABORAZIONE FRA I PARTITI DEI LAVORATORI 

Uno lettera del PCUS a Ollenhauer 
rieletto dal Congresso di Monaco 

E' giunto ieri a Bonn il premier indiano Nehru, che ha iniziato una serie di colloqui col Cancelliere Adenauer 

Rientrato in Ungheria un giornalista 
che aveva ottenuto asilo politico in Italia 
Un aereo ungherese <H linea sequestrato con la violenza <la sette 
passeggeri, che lo fanno atterrar»; in una base USA in Germania 

BUDAPEST, 13. — E' tor
nato ieri in pat r ia il noto 
giornalista sportivo unghere 
se Fahidy, redat tore del New-
sport, che nel novembre de l 
l 'anno scorso aveva profittato 
di un viaggio di servizio in 
Italia per chiedere asilo po
litico. Successivamente egli 
scrisse anche una ser ie di a r 
ticoli per il giornale 71 Tempo, 
esponendo le ragioni che Io 
avevano spinto a tale avven
tura. Dopo pochi mesi t u t t a 
via egli ne ha avuto abba 
stanza. e ha profittato di un 
decreto emesso dal governo 
ungherese nell 'aprile del 1955 
e prorogato fino al "5". che 
consente il r impatr io , con la 
reintegrazione dei diri t t i civi
li e politici, ai cittadini un 
gheresi emigrati all 'estero per 
motivi politici, purché non 
risultino colpevoli di par t i 
colari reati . 

AI suo r i torno in patria, il 
Fahidi ha dichiarato che la 
sua esperienza di vita in un 
paese capitalista occidentale 
lo ha convinto della superio
rità del sistema socialista 

L'aereo dirottato 
INGOI.STADT (Germania 

occidentale). 13. — Un aereo 
di linea ungherese par t i to og
gi alle 12,30 da Budapest e 
diretto a Szombathely, una 
città posta a ovest della capi 
tole magiara, e s ta to d i ro t ta to 
con un colpo di forza da set te 
persone che si t rovavano « 
bordo verso l 'aeroporto a m e 
ricano di Manching. presso 
Ingolstadt. nella Germania oc 
cidentale, dove è a t t e r ra to . 

I qua t t ro uomini dj equ i 
paggio e gli altri set te passeg
geri hanno reagito v ivace
mente al colpo di mano, ma 
-ih ammut ina t i hanno fatto 
uso delle armi. Nello scontro. 
negli scossoni impressi a l l ' ae
reo dalla colluttazione nel 
movimentato at terraggio, si 
sono avut i diversi feriti, uno 
dei quali versa in condizioni 
gravi. I set te autor i del colpo 
di mano si sono posti sotto 
la protezione americana. Gli 
altri hanno chiesto di essere 
immediatamente r impatr ia t i 

Tal; notizie sono s ta te for
nite dalla polizia tedesca oc-
. .dentale e ic au to i i tà a m c i i -

cane del l 'aeroporto sì sono 
rifiutate di fare comment i . 
Esse hanno anche vietato ai 
giornalisti di comunicare con 
i passeggeri dell 'aereo. 

Più tardi si è appreso che 
gli autor i del colpo di mano 
hanno dichiarato di essere 
studenti , salvo uno. ex pilota 
delle linee aeree. Essi hanno 
aggiunto di avere aggredito 
gli altri passeggeri p r ima di 
recorsi nella cabina per af
frontare l 'couipaggio. 

Ricorso dell'accusa 
contro i fratelli Messina 

TOURNAI ( B e l g i o ) . 13. — 
Presso il tribunale di Tournat 
seno stati deposital i oggi ri
corsi contro le sentenze c o m 
minate a carico dei fratelli 
Eugenio e Carmelo Mc-sina. 

I ricorsi sono stati presenta
ti rial procuratore, it quale 
presumibi lmente desidera una 
pi'.nÌ7Ìone più severa. 

Eugenio il 6 I n d i o scordo fu 
condannato a sette anni di re -

che e altre accuse. II secondo. 
prosciolto dall'accusa ili in
gaggio di prost i tute , r icevette 
dieci mesi ih reclusione per 
possesso i l legale di armi da 
fuoco. u«o ih falsi documenti 
e residenza i l legale in Belgio. 
Carmelo fu l iberato immedia
tamente dono la condanna per 
aver aia trascorso i «licci mesi 
di pricione. 

Si è costituito l'omicida 
di Pianolla di Nola 

NOLA. 13. — Ai carabinieri 
di Piazzolla di Nola si è cost i
tuito il 18cnnc Sa lvatore A l 
tieri che domenica pomeriggio , 
uccise il pregiudicato Sa lva to 
re Xotaro con c inque colpi di 
pistola, mentre s tava giocando 
a carte in un circolo di S a -
viano. 

Il g iovane ha dichiarato di 
aver voluto vendicare l'assas
s inio del padre, a v v e n u t o sei 
anni orsono in località Masse
ria Sfaldel la di Snviano . a*-
sassinio di cui il Xotaro era n . 

e lu l ione por fratta «lolle b ian- tcr .uto l'autore 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTI 

BERLINO. 13. — E* giunto 
a mezzogiorno di oggi a Bonn, 
proveniente da Londra, il pri
mo ministro indiano Nehru, 
accompagnato dalla figlia In
dirà Gandhi , dal segretario 
genera le del Ministero degli 
Esteri Pillai, dal capo della 
cancelleria pr ivata Alatimi. 
All 'aeroporto e r a a riceverlo 
il cancell iere Adenauer , fian
cheggiato dal ministro degli 
esteri von Brentano e da al
tri membr i del governo. 

Le accoglienze del Cancel-
lieie a Nehru sono s ta te cor
diali e pompose; « Il popolo 
tedesco — egli ha det to a 
Nehru — la r ispetta, la ono
ra. le porge il più cordiale 
benvenuto ». Egli ha aggiun
to che la' Germania « si ado
pera . a t t raverso un lavoro 
pacifico, a cancel lare i dann i 
del l 'u l t ima guerra ». A Mia 
volta il premier indiano si è 
det to felice di t rovarsi in 
Germania : « Spero di vedere 
qualche cosa della g rande ri
costruzione tedesca, e di po
terne t r a r re degli insegna
menti ». Nehru ha aggiunto, 
con una frase appropr ia ta : 
<i Al t ro scopo del la mia vi
sita è quello di r ivedere vec
chi amici, e dì conquis tarne 
dei nuovi ». 

Nel pomeriggio hanno avu
to inizio i colloqui politici fra 
i due uomini, i quali muovo
no da concezioni politiche 
so.stanzialmente opposte, e 
hanno in comune tu t tavia ti 
fatto di rappresentare grandi 
paesi, ciascuno dei quali si 
sta facendo il silo posto In 
una situazione internazionale 
che fino a poco innanzi scm 
brava fortemente carat ter iz
zata dalla preminenza di al
tre potenze. 

E* la consapevolez/a del 
grande ruolo del l ' India , e di 
Nehru personalmente , che ha 
indotto per una volta Ade
naue r ad abbandona re il suo 
fare sprezzante e altezzoso, e 
probabi lmente lo indurrà an
che ad ascol tare con orecchio 
pili a t tento che egli non usi 
le coso che il suo interlocu 
tore t roverà modo di dirgli 
II premier indiano sa quello 
che vuole, e alla par tenza da 
Londra ha in \m cer to senso 
manifestato le intenzioni con 
cui si recava in German ia . 
accet tando di fare alcune di-
chiaraz 'uni ai giornalist i pre
senti . Interrogato sui suoi 
pro.-simi incontri , con Ade
nauer . Tito e Nasser . egli ha 
det to che la cosa essenziale. 
nella presente si tuazione, è 
•• r inunciar^ all ' idea della 
sue r r a fredda «. Come è noto 
Adenauer nei suoi recent i di
scorsi. nc^li Sta t i Unit i co

me a Bonn nel corso del di
batti to pa r l amenta re sul ser
vizio mi l i ta re obbligatorio, ha 
sostenuto invece che la guer
ra fredda continua e si è ri
fiutato di p rendere in consi
derazione la prospett iva, non
ché la real tà in atto, della di
stensione. 

Tu t tav ia anche nella Ger
mania occidentale e lementi 
positivi si svi luppano, e Ade
naue r non riesce più a con
trollarli nò a soffocarli. Il 
Congresso socialdemocratico 
di Monaco, che si è concluso 
oggi con la rielezione unan i 
me di Ol lenhauer alla presi
denza, ha affrontato i proble^ 
mi nazionali e internazionali 
con spiri to aper to , e ha discus
so in manie ra approfondita, 
par tendo dal principio della 
necessità della distensione e 
della cnopernzior.e fra i po
poli, questioni della più gran
de at tual i tà , quale la « secon
da r ivoluzione industr iale» e 
la collaborazione in campo 
nucleare. A questo r iguardo 
esso si è d ichiara to favore

vole alle più larghe intese 
fra i paesi europei . Ollen
hauer ha anche ricevuto una 
lettera del Pa r t i to Comunista 
dell 'Unione Sovietica in cui 
si dice che « il part i to social
democratico, che ha ora una 
par te predominante nel mo
vimento operaio della Repub
blica federale tedesca, ha 
grandi possibilità nella lotta 
ingaggiata in Europa pe r la 
causa della pace contro le 
forze della reazione e del mi
li tarismo. Questo ci permet te 
di espr imere la speranza che. 
nel discutere i temi della 
svolta della politica tedesca, 
il vostro congresso contribui
rà a e l iminare il pericolo di 
una guerra , e consolidare la 
pace, nonché alla solidarietà 
fra i popoli e alla unificazio
ne della Germania su una ba
se pacifica e democrat ica ». 
La lettera sottolinea inoltre 
le possibilità di cooperazione 
che esistono fra i part i t i dei 
lavoratori , e che vanno sfrut
tate nell ' interesse comune 
della pace e del progresso. 

Fa riscontro alla azione po
sitiva dei socialdemocratici 
della Repubblica federale, il 
processo di democratizzazio
ne in corso nella Repubblica 
democrat ica tedesca, dove in 
questi giorni si sviluppa sul 

g iornale dei s indacat i . Tri
tine, una vasta e serena po

lemica con gli organi statali 
e con le direzioni aziendali, 
in mater ia di no rme e di sa
lari. 

SERGIO SEGRE 

L'italiana Rossana Galli 
apprezzata a Long Beach 
LONG BEACH (California) , 

13. —- Trentotto affascinanti 
creature ansiose di calcare sul 
capo la corona di Miss Uni
verso sono giunte ieri a Long 
Beach. 

Pubblico e giornalist i sono 
rimasti matjaiormente impres
sionati dal le rappresentanti 
dell'Italia Rossana Galli, e della 
Germania, Marina Or.^chel. 

II. CASO D B , P ICCOLO WE1XBERGER 

La polizia federale cerca 
la misteriosa "baby sitter 

ciò ci costr ingerebbe ad e n 
t r a re nei part icolari della 
legge e nei suoi numerosi a r 
ticoli. Ve ne e rano alcune che 
concedevano par t icolar i v a n 
taggi alle madr i di molti f i
gli. agii invalidi dal l ' infanzia. 
a chi ha una anziani tà di la
voro maggiore di quella p r e 
vista dalla le-gge e a diverse 
a l t re categorie. Ta lun i e m e n 
dament i sono stati invece 
scartat i dal pres idente del 
Consiglio. Qualche depu ta to 
del nord aveva chiesto che 
si anticipasse il l imite di età 
per le popolazioni di quelle 
regioni, dove il freddo è mo l 
to inten-o. Oratori delle Re 
pubbliche d'Asia cent ra le a-
vevano ,-iratizato la stessa es i 
genza. perchè in quel le te r re 
fa invece t roppo caldo. Altri 
ancora avevano proposto che 
l'età di pensione fosse abbas 
sata a tal punto che taluni 
gruppi di operai avrebbero 
potuto lasciare il lavoro a 40 
o a 45 anni , cioè ancora nel 
pieno delle loro forze. B u l 
ganin ha ga rba tamen te scher
zato su queste r ichieste, o s 
servando che pe r il momento 
non era possibile soddisfarle. 

L 'onere che il governo si 
addossa con la nuova lesrae 
— ha spiegato il pres idente 
del Consiglio — supera i t r e 
dici mil iardi di -rubli a l l ' an 
no. Non è quindi legit t imo 
prendere oggi al tr i impegni 
che domani non sarebbe pos 
sibile r i spe t ta re . E» imitilo 
fare il passo più lungo de l 
la gamba. Non si può neppu 
re pensare di a t tua re tu t to 
in una volta; con i futuri 
progressi della società sovie
tica. al tr i obiettivi d i v e r r a n 
no invece realizzabili. Bulga
nin ha infine sottol ineato la 
importanza di ques to la rso 
dibat t i to nel paese e al S o 
viet supremo, che aveva con
senti to di migl iorare la legge. 
grazie a numerose in teressan
ti proposte: la discussione — 
egli ha aggiunto — ha m o 
s t ra to la saldezza dei legami 
fra governo, par t i to e popolo. 

GIUSEPPE BOFFA 

Rientrati a Teheran 
lo Scià e Soraja 

TEHERAN, 13. — Lo Scià e 
l ' imperatrice Soraya dell'Iran 
sono rientrati oggi in Patria 
dalla loro visita di 18 giorni 
nel l 'Unione Soviet ica 

M O V A TERRIBILI". SCIAGURA AERONAUTICA 

morti 
aereo 

4 2 militari U.S.A. 
per la caduta di un 
FORT DIX (New J e r 

sey) . 14. — A pochi giorni 
di distanza dalla spaven to 
sa catastrofe aerea del G r a n 
Canyon, una nuova sciagura 
aviatoria sì lamenta oggi 
negli Stati Uniti: un aereo 
mil i tare ila t rasporto, che 
corrisponde al civile DC6, è 
precipitato al suolo poco d o 
po aver decollato da l l ' ae ro
porto mili tare di Fort Dix, 
diretto a una base del l 'avia
zione americana in G r a n 
Bretagna. Esso aveva a bor 
do 66 persone, tutti mili tari 
o familiari di mili tari , e se 
condo le pr ime notizie 42 
di o s e sarebbero morte. 

\Yn: . t ; e persone :vno ìO-

pravi>su!e e una è tu t tora 
mancante . Il quad r imo to re un 
C-118. è precipi tala poco d o 
po ii decollo dalla vicina b.i-
>e aerea di McGuire . 

Un membro del l 'equipaggio 
scampato dal la sciagura, ha 
det to che l 'aereo aveva t r o 
vato un vuoto d 'ar ia poco 
dopo il decollo ed è cadu to 
in una zona boscosa e sel 
vaggia-

Le ferite r ipor ta te da a l 
cuni superst i t i sono t a lmen
te era* i che secondo q u a n t o 
hanno r ivelato le autor i tà mi
litari essi non sopravvive
ranno. 

L'aereo, d i re t to a Burton-
wood ( Ingh i l t e r r a ) , aveva 
un equ inaes io di 10 uomini . 
Dei 56 passeggeri . 41 e rano 
.ivier;. nove ufficiali e sci c i -

NEW YORK, 13. — « Your 
baby s i t t e r» è la frase sulla 
quale la polizia sta a lmanac
cando per t rovare qualche in
dizio che port i alla identifi
cazione del rap i tore del p ic
colo Weinberger . La frase è 
come è s ta to riferito ieri, la 
firma che compare nel bigliet
to con il qua le il rapi tore di 
Peter chiedeva ai genitori la 
somma del r iscatto. Il « baby 
sitting » è le t te ra lmente il t e 
nere sulle ginocchia i b a m b i 
ni e « baby s i t t e r» è la donna 
che le apposite agenzie in
viano alle famiglie che de 
vono assentarsi da casa pcr 
cnstodire. die t ro pagamento. 
i bambini . 

I! fatto è che i genitori di 
Poter non hanno mai chieste 
i servigi di una « baby si t
t e r » ; la frase del biglietto 
r imane, quindi , oscura. Il r a 
pitore. però, deve essere per
sona di discreta cul tura per
che il messaggio di 35 parole 
è scri t to in buon inglese e 
non contiene error i . 

In ques t i ot to giorni : 
Weinberger hanno ricevute 
molte telefonate e in t re oc
casioni l ' interlocutore che s: 
t rovava al l 'a l t ro capo del fi
lo ha usato l 'espressione « ba
by s . t ter ». I due coniugi sono 
quindi cert i di aver par la te 
per ben t re volte con il mi
sterioso « k idnapper ». il qua 
le però non si è fatto più 
vivo nonostante gli appelli e 
; messaggi che gli sono s tat : 

rivolti a t t r averso la radio, la 
televisione e le colonne do 
glorra l i . 

Essi pera l t ro a t tendono con 
qns;a i r isultat i degli accerta
menti in corso a San D:ego 
di California provocati dalle 
rivelazioni fatte da una don 
na addet ta alla custodia de. 
bambini presso quell 'aero
porto. 

La donna ha informato l«. 
polizia che una viaggiai n e t 
proveniente da Chicago le a-
veva affidato in custodia per 

ANCONA. 13 — Un vecchio quindici minut i un bambmo 
piroscafo in disarmo, il - Falco di poche set t imane. La viag-

vili fra cui due bambini . 
L'aereo aveva perso i con

tatti radio con la base e la 
certezza della sciagura si è 
avuta solo var ie ore dopo 
che era avvenuta . 

Pericolo di naufragio 
per una nave in disarmo 

d'or.-> - . ha corso ieri il rischio 
di naufragare a causa di alcune 
falle, apertesi per un urto con
tro In banchina 

Molta acqua è entrato nelle 
stive. I^a nave sarebbe certa-
„•)..,,t,> affondata se il guardiano 
di una vicina officina non 
ave.--e lanciato l'allarme. 

giatrice appar iva assai ner
vosa m e n t r e il bambino era 
sporco e mal curato. Nel ri
prendere il bambino quindic. 
minuti più tardi , la s t rana 
viaggiatrice dimenticò due ri
cette mediche rilasciate al 
nini c:orni fa a Fort Lau-
dcro'ale in Floild.i. 

Gli agenti della polizia fe
derale s tanno ora svolgendo 
una indagine a Fort L a u d e r -
dale per accer tare se le due 
r icette comprendessero an

che il prodotto « Dosex » che 
veniva somminis t ra to al pic
colo Weinberger. 

L'ipotesi che si sia t r a t t a to 
di una vendet ta non è s ta ta 
scar tata dalla polizia, la q u a 
le ha esaminato tu t te le rela
zioni della famiglia Wein
berger. L ' indagine e s ta ta e-
stcsa a tu t te le persone con 
cui la signora Beatr ice Wein
berger aveva avuto contat t i 
du ran te la sua degenza al
l 'ospedale ebraico di Long 
Island. dove ella aveva dato 
alla luce il piccolo Pe te r il 
•ausino scorso 

Ff 

un guasto nei motori dell 'ae
reo biposto da caccia a rea
zione « Venom » a bordo del 
quale egli si trovava. 

Boyce ed il pilota dell 'appa
recchio — si precisa al mini
stero dell'aviazione inglese — 
sono stati presi a bordo da una 
vedetta, al Iarco delle coste di 
Cipro, dopo essere rimasti in 
acqua, con le cinture di salva
taggio. per una quarantina di 
minuti. 

Precipita in mare 
il comandante della RAF 
LONDRA. 13 - Il coman

dante in capo del le forze j-e-
rce britanniche nell'Africa del 
nord ed a Cipro, vice mare -
sciallo dell'aria C D C. Boyce 
ha riavuto gettarsi col paraca
dute, in pieno Mediterraneo. 
questa mattina, in seguito ad'rar.o 4500 lire. 

Bottino di due ladri 
il salvadanaio d'una bambina 

MILANO, 13. - Il salvadanaio 
di una bimba di quattro anni 
è stato il bottino di due ladri 
entrati rvottetempo, con chiavi 
falfe. nell 'appartamento della 
«ignora Pierina Ceruti in piaz
za Oberdan 7. Approfittardo 
dell'accenza de?Ji inquilini, t 
ladri hanr.n mc^so a soqqua
dro l'abitazione in cerca di 
grosse somme, ma alla fine 
hanno dovuto accontentarsi di 
un salvadanaio di terracotta 
contorcente i risparmi della fi
glia della padrona di casa. la 
piccola Eliana di 4 anni. Ce-

GIALLO INSOLUTO IN GERMANIA 

Condannato a sei anni 
il medico uxoricida Mneller 
Non è stata raggiunta ta prova sicura della colpevolezza 

India e Jugoslavia all'OHU 
contro gli esperimenti « H » 

NEW YORK. 13. — Alla 
Commissione deìl'ONU per il 
disarmo ha preso oggi la pa
rola il delegato jugoslavo B n -
lej . il quale ha espresso il pa
rere che la distensione interna
zionale- in atto consenta l'ado
zione di misure dirette alla ri
duzione degli armamenti, e 1:1 
particolare quella propost.i 
dall'India, relativa alla sospen
sione degli esperimenti con ar
mi nucleari. 

A questa tesi si è opposto 
polemicamente il delega-.o 
americano Wodsworth, che ha 
neaato il carattere dannoso di 
tali esperimenti mentre l'ingle
se Nutting. pur essendo sul 
piano tecnico dell'opinione 
dell'americano, si è detto pron
to ad accettare le proposte del
l'India e della Jugoslavia, che 
sono stale appoggiate dal de
legato sovietico Gromiko in 
una breve replica. L'India ha 
fatto circolare una nota con cui 
si annuncia l'intenzione di 
continuare a porre l'istanza 
della cessazione degli esperi-
m<*n:i di armi nucleari. 

L'Etnarchia cipriota 
respinge le decisioni inglesi 

NICOSIA. 13. ^ L 'E tna r 
chia ha reagi to oggi nega t i 
vamen te alla decisione di 
Eden di e laborare una nuova 
Costituzione per l'isola. 

L 'Etnarchia . in una formale 
dichiarazione, ha insistito sul 
fatto che solo l 'arcivescovo 
Makarios può negoziare in 
nome dei ciprioti greci, che 
costituiscono i 4'5 della popo
lazione dell 'isola di Cipro. 

La dichiarazione è s ta ta 
emessa alla vigilia del l 'arr ivo 
a Cìnto di lord RadclifTe. .1 
quale si t r a t t e r rà per due se t 
t imane nell 'isola oer consul 
tarsi col Governatore Harding. 

BONN. 13. — Le Assise di 
Kaiserslautern hanno con
dannato s t amane a sei anni 
di prigione per omicìdio col
poso il medico dentista Ri
chard Mueller. 

Si conclude così uno dei più 
drammatici processi che sia 
mai stato celebrato in Ger
mania. 

Il Mueller era stato accu
sato di aver soppresso svia 
moglie — al fine di sposare 
la sua amante — dando fuo
co all 'automobile nella quale 
essa era r inchiusa al marg i 
ne di un 'autos t rada. Egli ha 
sempre negato il fatto, affer
mando clic per una causa 

inesplicabile l 'automobile ave 
va preso fuoco m e n t r e egli 
era sceso pe r r incorrere un 
riccio che intendeva regalare 
ai propri bambini . 

Ben 180 sono stat i i test i
moni escussi senza mai po 
ter raggiungere la prova s i 
cura della colpevolezza de l 
l 'accusato le perizie medi 
che hanno r iscontrato che 
:1 Mueller soffre di depres 
sioni, ma che ragiona perfet
tamente . 

Il pubblico accusatore ave 
va chiesto l 'ergastolo. La con
danna, come s'è det to, è s tata 
a sei anni . 11 mis tero della t 
morte della signora Mueller1 

non è s ta to svelato. 1 

Burgess ragghnrto 
dalla madre in URSS 

IX>NDRA. 13. — Il Forclgv 
Office ha annuncia to oggi che 
ìa madre deirex-diplomatic-» 
inglese G u v Burgess ha r a g 
giunto il figlio a Mosca. 

Ella aveva chiesto a l l 'Am
basciata sovietica a Londra 
un visto oer fare visita al f:-
glio ed aveva informato t re 
mesi f,-, del suo proget to Ir» 
Ambasciatore inglese a Mosca. 

La moglie e i fieli ni Do
nald Mac Lean — l 'a l t ro d i 
plomatico inglese fuggito con 
Burgess — si s.mo già uniti 
a lui. 

PIETRO INORAI) direttore 

Anltll» Counoim rtee dir. re*p 

Stabilimento TÌDORT. UXS.I-S.A 
Via IV Novembre 149 - Borra 
1/Unita autorizzazione a «ìornaie 
murate n. 4903 del 4 gennaio 1936 
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