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PRIMA D E L I / A P E R T U R A DEL CONSIGLIO ATLANTICO 

Colloqui di Dulles a Parigi 
con Pineau e Sehvyn Lloyd 

Una riunione dei ministri dell'U.E.O. — Al consiglio della N.A.T.O. inglesi e francesi chiederebbero 

il collegamento con il patto di Bagdad — Per soli cinque voti Moliti ottiene ancora la fiducia 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 10 — La «Set t i 
mana del rilancio europeo e 
atlantico » si è aperta stamat
tina con un primo incontro 
Dulles-Selwin Lloyd, che ha 
avuto luogo nella residenza 
dell'ambasciatore americano a 
Parigi, Douglas Dillon. 

Alle 9,30 il segretario di 
Stato americano, più curvo 
del solito, visibilmente affa
ticato, è arrivato nel luogo 
scelto per l'incontro, dove il 
ministro degli Esteri britan
nico attendeva da qualche 
minuto. Da questo momento 
il carnet dei colloqui ufficiali, 
previsti e no, si è rapida
mente coperto di note: alle 10 
il ministro italiano della Di
fesa, Taviani, .si incontrava 
con il nuovo comandante in 
capo dello SHAPE, gen. Nor-
stad, e si Intratteneva con lui 
per oltre un'ora e mezza, as
sistito dal gen. De Martino. 

ALle 11 Martino. Sehvin 
Lloyd, Pineau, Von Brentano, 
Luns, Spaak e Beck, rispetti. 
vamente ministri degli Esteri 
d'Italia, Gran Bretagna, Fran-
eia. Germania, Olanda, Belgio 
e Lussemburgo, si trovavano. 
al Quai d'Orsay per aprirvi l a 
sessione del Consiglio dei mi
nistri dell'Unione dell'Europa 
Occidentale. 

Interrotti per una colazione 
offerta all'Ambasciata d'Olan
da, i lavori deU'LTEO ripren
devano nel pomeriggio e alle 
17, come previsto, Pineau ab
bandonava d colloqui per ri
cevere nel suo ufficio Foater 
Dulles. 

Come si vede, una giornata 
estremamente carica, della 
quale riesce difficile avere 
una visione d'assieme per la 
varietà e molteplicità dei pro
blemi in essa dibattuti. Tut
tavia, due aspetti generali si 
possono rilevare: i colloqui di 
Dulles con i ministri degli 
Esteri inglese e francese da 
una parte, vero preludio alla 
conferenza NATO di domani 
e al « rilancio » dell'alleanza 
atlantica; la conferenza dei 
ministri dellTJEO dall'altra. 

Naturalmente, non deve e s 
pere trascurata la stretta in 
terdipendenza di questi fatti, 
il filo che iega tutti i diffe
renti aspetti di un unico pro
blema, quello cioè, della gran
de crisi che ha scosso alle 
radici il sistema occidentale e 
dei mezzi migliori per met
tervi fine. 

Una rapida intervista è sta
ta concessa da Pineau al ter
mine del suo colloquio col 
segretario di Stato americano. 
« La solidarietà è indivisibile 
— ha dichiarato il ministro 
degli Esteri francese •— perchè 
gli interessi comuni sono mi
nacciati e dobbiamo difender
li. Con Dulles abbiamo scar
tato le reciproche recrimina
zioni e abbiamo trattato del 
l'avvenire ». Dopo questa fra
se-cliché, Pineau ha aggiunto 
che i colloqui sono scivolati 
sulla questione di fondo, cioè 
sulla soluzione definitiva del 
problema di Suez, senza pe
raltro precisare che — :i 
quanto pare — Dulles gli ave
va strappato una approva
zione sul principio che alla 
base della azione comune da 
svolgere a tale riguardo deve 
essere fondata solo sui sei 
punti dell'accordo respinto 
al Consiglio di Sicurezza del 
13 ottobre, senza parlare pili 
di internazionalizzazione. 

Rispondendo ad alcune do
mande. il ministro degli Este
ri francese ha precisato che 
l'eventualità di un incontro 
fra gli interessati e Nasser a 
Ginevra non è stata sollevata 
ma che, evidentemente per il 
consiglio americano il proble
ma sarà affrontato nel quadro 

dell'ONU, sotto l'egida «del 
signor Hammarskioeld ». 

Pineau, inoltre, avrebbe in
sistito sulla necessità di un 
intervento americano all'ONU 
per accelerare i lavori di 
sgombero del Canale che, a 
detta del ministro francese, 
vanno troppo a rilento, per 
colpa delle N. U., cosi sollecite 
a richiedere il ritiro delle 
truppe franco-britanniche, ma 
indifferenti ai problemi suc
cessivi. Resta da vedere se 
Foster Dulles sia disposto ad 
esercitare questa pressione 
sulle N. U.: ci sembra, per 
contro, che } trust petrolieri 
americani non abbiano nessun 
interesse a che la Casa Bian
ca agisca in questo senso. 
E' probabile, tuttavia, che 
Dulles si sforzerà di trovare 
una soluzione di compromes
so, per non urtarsi con i pae
si arabi. 

Per quanto riguarda i lavori 
dell'UEO, se in mattinata si 
sono affrontati temi di minore 
interesse, quali il livello degli 
armamenti previsti dagli ac
cordi di Parigi, e il controllo, 
da applicarsi o meno, alle for
ze territoriali e di polizia dei 
paesi membri, nel pomeriggio 
si è entrati nel vivo delle 
questioni: aspetti politici dei 
piani strategici di difesa, pro
blemi sollevati dal futuro sv i 
luppo dell'UEO e infine, esa
me della situazione inter
nazionale. 

In questo giro di orizzonte, 
che ha impegnato i vari mi 
nistri degli Esteri, è interve
nuto Gaetano Martino, per 
lanciare una proposta, che si 
dice di origine tedesca, e in 
ogni modo concordata con 
Adenauer nel corso della re
cente visita del presidente 
Gronchi a Bonn. 

In sintesi, l'idea di Martino 
è di dare all'assemblea della 
Unione Europea una più 
grande unità e poteri reali. 
II mezzo per raggiungere tale 
obiettivo consisterebbe in 
questo: l'assemblea dovrebbe 
essere eletta direttamente dai 
popoli dei vari paesi, e do
vrebbe avere il potere di for
mulare norme ed emettere 
raccomandazioni, che dovreb
bero naturalmente diventare 
esecutive dopo l'approvazione 
dei singoli parlamenti na
zionali. 

Martino ha aggiunto che: 1) 
bisogna superare col massimo 
di buona volontà le recenti 
difficoltò, per arrivare a una 
integrazione economica per 
realizzare al più presto il 
« mercato comune » e VKura-
tom: 2) che bisogna realiz
zare. nel quadro della UEQ. 
col mezzo consigliato, uria 
vera associazione politica. 

Le reazioni dei ministri alla 
proposta di Martino sono sta
te di vario tono. In generale 

si pensa che l'Europa occi
dentale non è ancora matura 
per una trasformazione del 
genere; in particolare si è 
rimandato l'esame della pio-
posta alla segreteria della 
UEO, che dovrà esaminare la 
sostanza e riferirne nella 
prossima sessione. Si rileva 
tuttavia che la proposta del
l'Assemblea europea contiene 
il rischio di veder sedere 
sui banchi dell'organizzazione 
elementi « non desiderati » 
dagli europeisti. 

Domani, al /'«Jais de Chail-
lot si apre il Consiglio gene-
rale delia NATO. I^ord Ismay, 
che dovrebbe abbandonare il 
posto di segretario e cederlo 
nella prossima primavera a 
Spaak leggerà la relazione in 
troduttiva. La lettura e la di
scussione del rapporto dei 
« tre saggi » sono fissate per 
la giornata di mercoledì. E' 
annunciata, per questa occa
sione, la partecipazione per
sonale del premier turco Men-
deres al quale si attribuisce 
la proposta di estendere le 
garanzie del Patto atlantico 
al paesi del Patto di Bagdad. 

AUGUSTO PANCALDI 

battito (li politica estera che 
deve aprirsi fra una setti
mana. 

I voti (li fiducia 

PARIGI, 10. — Nei sei voti 
di fiducia che Mollet aveva 
posti sabato sera, e che sono 
stati pronunciati oggi alla As
semblea nazionale, il governo 
Mollet s'è salvato per il rot-
to della cuffia. Si trattava di 
cinque voti su articoli de) 
progetto di bilancio che l'As
semblea aveva respinti nel 
corso del dibattito, e di un vel
lo complessivo sull'insieme 
del progetto. 

Superati facilmente i primi 
tre voti, il quarto — sui sus
sidi agli ex combattenti — 
lui quasi determinato il crollo. 

Dopo mezz'ora dal voto. tar. 
dando l'annuncio del risultato. 
I corridoi della Camera co
minciavano nd essere riempi
ti da una folla agitata di de
putati e di ministri. Le sorti 
erano terribilmente incerte e 
il volto eli Mollet andava 
oscurandosi ogni minuto di 
più- Finalmente ecco l'annun
cio: il governo otteneva la fi
ducia con 225 voli favorevoli 
contro 220 contrari, cioè con 
soli cinque voti di scarto. 

Anche il quinto voto si 
svolgeva in una atmosfera 
febbrile, ma il momento di 
maggior pericolo era supera
to: il governo se la cavava con 
ventiquattro voti a vantaggio. 
che diventavano ventinove 
nella ultima consultazione 
sull'assieme del progetto, che 
dava 215 contro 184. 

Tuttavia la giornata odier
na costituisce per Mollet. un 

62 patrioti algerini 
uccisi dal francesi 

ALGERI, 10. — Le auto
rità militari francesi infor
mano che fanteria trance.-* e 
coloniale insieme con forze 
della legione straniera han
no uccìso 62 patrioti e ne 
hanno feriti 14 in 5 scontri 
svoltisi nell'Algeria orientale: 
uno. in cui hanno perduto 
la vita 13 partigiani, pres?o 
Tebessa, al confine con la 
Tunisia; un secondo a sud ed 
un terzo ad ovest di Tebessa 
stessa in cui complessiva
mente sono riinasti uccisi 7 
patrioti e ne sono restati fe
riti 14; un quarto nelle mon
tagne della provincia di Co-
stantina dove 20 algerini sono 
rimasti sul terreno; ed un 
quinto nella stessa zona mon
tuosa, dove 22 patrioti sono 
morti. CINA — Sj è Iniziata mi Ilnrbln la stagione degli sport invernali. Nella foto: centinaia di cittadini pattinano sulla pista di ghiaccio di Nan - kan 

UN CLAMOROSO PROCESSO SI E' APERTO ALLE ASSISE DI VERSAILLES 

A diciannove anni uccise l'amante del padre 
e ne gettò il cadavere sfigurato nella Marna 

Uno dei giovani complici si uccise lasciando un laconico ed ironico messaggio - Il ragazzo assassino si 
vanta dellìamore deVyuccisa - Due versioni di un orrendo delitto - La difesa affidata all'avv. Floriot 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 10. — Un processo 
estremamente interessante per 
la complessa e tacita psico
logia del suoi personaggi e 
per il quadro sociale nel qua 
le visse il principale accusa
to, si è aperto oggi davanti 
alle Assise di Versailles. 

Alla sburra Alain Monte7 
verdi che nel li)54, all'età di 
diciannove anni, assassinò 
l'amante di suo padre, Jean 
ne-Rose Schaeffer. Accanto 
ad Alain, colpevole di occul
tamento di cadavere e di re
furtiva un suo coetaneo Jean 
Paul Poriel. 

Ci sarebbe anche un terzo 
personaggio immischialo, e 
forse gravemente, Tiella v i 
cenda; ma llugues Amatili si 
suicidò pochi ritintiti prima 
dell'arresto lasciando una iro
nica lettera ni poliziotti. Tut
tavia attorno a questa sfida, 
che un ragazzo laticiò prima 
di siMrarsi al cuore, molto 

verrà piena luce sul c r imine. 
Perchè ancor oggi, a due 

anni dal delitto, pur avendo 
Alain pienamente confessa
to, molte cose restano da 
stabilire: prima di tutto il 
movente. L'accusato afferma 
di aver strozzato la donna in 
un momento di collera dato 
che la vittima, amante del 
padre, e quasi « seconda ma
dre per lui », io trattava se
veramente e oli rimproverava 
la sue fughe notturne a Pa
rigi. La polizia pensa invece 
il contrario e cioè che il de
litto fu premeditato dai tre 
ragazzi allo scopo di rubare 
i gioielli e il danaro che Jean
ne-Rose ìiuscondeva a Parigi. 
nella casa dei Monteverdi a 
Gomelr-Le Chntel. 

Ma questo non è lutto: c'è 
la vita sregolata di Alain 
che va esaminata e che deve 
rolleoar.fi alla sua infanzia di 
bambino male allevato. Alain 
nasce in una casa dove i suoi 
genitori sono divisi da una 

serio avvertimento per il di-Ui dibatterò e forse da essa'ìnsiipprabile incompatibilità di 

II, DIBATTITO ALLA ASSICMIÌI.KA GKNKRA1.E DELL'O.N.U. 

L'India respìnge nna proposta americana 
che condanna FU.R.S.S. per l'Ungheria 

Menon suggerisce a I lainniarsk joeld con tad i con i dirigenti sovietici a Mosca 

NEW YORK. 10. — Alla 
Assemblea dell'ONU. il d e 
legato indiano Menon ha 
annunciato che si asterrà 
dalla vota/ ione su una riso
luzione presentata dagli Sta
ti Uniti e da 16 altri paesi 
— che condanna l'URSS per 
« violazione dell ' indipenden
za ungherese > — se questa 

risoluzione non sarà e m e n 
data. Quindi l'India, la Bir
mania. Ceylon e l'Indonesia 
hanno presentato una riso
luzione sull'Ungheria, che 
chiede in particolare al S e 
gretario generale Hammar-
skjoeld di iniziare immedia
ti negoziati sulla crisi u n 
gherese con i rappresentanti 
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sovietici e ungheresi alla 
ONU. e di prendere in con
sidera/ione una visita a Mo
sca e a Budapest al fine di 
promuovere una soluzione 
rapida del problema unghe
rese con la cooperazione di 
tutti s i i interessati. Gli stes
si paesi hanno anche pre
sentato emendamenti nello 
stesso senso alla risoluzione 
americana. l.a risoluzione 
indiana afferma che l'inter 
vento di forze armate in 

.Ungheria ha aggravato la 
s itua/ione, e chiede che que
sto intervento abbia fine. 

Nel suo intervento Menon 
ha dichiarato che l'ambascia 
ture indiano a Mosca si è 
recato in Ungheria e che in
formazioni in possesso della 
India inducono quest'ultima 
a ritenere che l'accordo fra 
gli ungheresi sia ritardato 
dalla presenza di truppe 
straniere. L'entità dei danni 
subiti da Budapest, secondo 
le notizie pervenute all'India 
e tale come se si fosse trat
tato «li una. guerra. 

Menon ha posto in dubbio 
l'efficacia di una condanna 
dell'Unione Soviet ica da 
parte dell 'Assemblea gene
rale e ha dichiarato: < Se 
dobbiamo veramente -rag
giungere un accordo. l 'Unio
ne Sovietica deve essere in
dotta alla collaborazione ef
fettiva. Siamo del parere — 
egli ha proseguito — che le 
risoluzioni implicanti una 
condanna rischiano di rende
re ridicole le Nazioni Unite» 

Precedentemente si erano 
pronunciati a favore della 
proposta americana nume
rosi delegati occidentali, fra 
i quali l'ambasciatore Vi-
tetti per l'Italia. II vice mi
nistro degli esteri sovietico. 
Kuznetzov. ha respinto il 
suggerimento contenuto nel 
la mozione USA. che l'URSS 
ritiri le sue truppe dall 'Un
gheria sotto il controllo del

l'ONU. e ha dichiarato che 
non l'URSS dovrebbe essere 
condannata, ma gli Stati 
Uniti, che hanno contribuito 
ad alimentare la campagna 
sovversiva in Ungheria. 

L'hola di Amty 
coHeoata aHa (ina 

PAH IO I, 9. — L'Agenzia 
Nuora Cina annuncia che l'iso
la di Amor è stata collegata al 
continente cinese con due di
ghe di granito di cinque chilo
metri di lunghezza. I lavori di 
costruzione sono stati comple
tati ieri. Su una delle due di
ghe è stata istallata una linea 
ferroviaria 

cara t te re . Liti e fughe pun
teggiavano i primi anni di esi
stenza del ragazzo finché in
terviene la separazione legale 
e l'assegnazione del bambino 
alla madre. 

Ma a 17 anni Alain lascia 
volontariamente la modesta 
dimora materna e si s tabi l i 
sce a Gometz-le-Chatel dove 
il padre è proprietario di una 
ricca fattoria. E di li comin
cia la spola fra il paese e Pa
rigi, la formazione di una 
piccola banda dove Alain, al 
quale il padre non rifiuta mai 
qualche decina di biglietti da 
mille, è sovrano. 

Jeanne Rose, che fa da 
« madre », è contraria a que
ste eccessive generosità del 
ricco Monteverdi ma. non si 
sa bene perchè cede al ragaz
zo le chiavi del « pied a fer
i e » ch'essa ha conservato 
nella capitale. 

I due s'incontrano forse a 
Parigi? Alain e Jeanne Rose 
diventano amanti? Ecco un 
altro punto che il processo 
deve chiarire. Il fatto certo è 
che .Alain e la sua combric
cola si coprono di debiti e 
che a un bel momento i quat
trini di papà Monteverdi non 
bastano più. Il sei marzo 1954 
Jeanne Rose scompare e con 
essa scompaiono alcune cen
tinaia di migliaia di franchi 
ed i pioielli. fi vecchio Mon
teverdi denuncia la sparizio
ne. fi 2$ giugno il corpo della 
disgraziata è ripescato netla 
Marna, avvolto in una tela 
cerata, strettamente legato da 
funi e appesantito da due 
mattoni. 

Dieci ore dopo Alain crolla 
agli interrogatori della poli
zia. Confessa che, assente il 
padre fia condotto in automo
bile la donna verso Parigi. 
Durante il viaggio, irritato dai 
rimproveri di costei, la tra
mortì con la chiave inglese, 
la strozzò e ne portò il cada
vere ai suoi amici.' « Aiuta
temi disse loro — e vi ri
compenserò ». 

II corpo fu presto ridotto a 
un macabro involto e gettato 
nella Marna. La polizia arre
sta Jean Paul Poriel sulle so 
glie della legione straniera a 
Marsiglia ma non riesce a 
catturare Arnault. 

Hugues' Arnault è nella sua 
camera, suicida con vn colpo 
di pistola al cuore, un torri 

so terribile sulle labbra e una 
lettera accanto. 

« Cercate perchè U cane ha 
scavato un buco — è scritto 
nella lettera — e avrete la 
chiave del tnistero. Con/esso 
di aver avuto una cattiva in
fluenza siti miei amici. Ho 
commesso tutta una gamma 
di misfatti ». 

Vanteria 7nacabra? Verità? 
La polizia trova, nella can

tina della casa Monteverdi, 
una fossa scavata da molti 
mesi, da quando, già i tre ra
gazzi si dibattevano in una 
rete di debiti . Dunque il de
litto era premeditato, e non 
è vero che Alain abbia ucci
so in un momento di collera. 

Si sta per interrogare nuo
vamente il giovane assassino 
quando questi viene trovato 
svenato nella cella del car
cere. Lo salvano a stento; ma 
Alain, prima di tentare il sui
cidio, ha scritto una nuova 
versione del dramma: Jeanne 
Rose l'amava, era gelosa del
la sua vita libertina l'aveva 

sorpreso con un'altra donna 
nel suo pied a terre di Pa
rigi e l'aveva minacciato di 
raccontare tutto al padre. 

Per questo Alain era stato 
costretto ad ucciderla e poi, 
aiutato dagli amici, a farne 
sparire il cadavere. Quanto 
ai quattrini, li aveva prele
vati e distribuiti ai complici 
per mascherare con una fuga 
volontaria, la sparizione del
la donna. Anche qui, i gui
dici debbono chiarire: vante
ria di ragazzo trnv>iato, che si 
compiace di inventare s torie 
d'amore, o vero dramma pas
sionale? Comunque sia, la v i 
cenda di questo diciannoven
ne che ha già dato due ver
sioni di un orrendo delitto e 
che si mostra calmo, quasi 
fiero delle sue avventure, è 
sconcertante. Cinismo, assen-
a assoluta di qualsiasi scru

polo, c rudel tà mentale, si me
scolano in questa personalità 
di giovane delinquente che 
non si può non dire v i t t ima. 

a sua volta, di una disgra
ziata infanzia. 

E per questo il caso Mon
teverdi avrà grande eco alle 
assise di Versailles dove • 
personaggi si presenteranno 
alla ribalta. 

Il padre di Alain cerca so l 
tanto, ora di salvare il figlio 
e io ha affidato a quel Fio-
rint specialista nelle cause 
dei ragazzi traviati che, come 
si ricorderà, alcuni mesi or 
sono difese il tenente Jacques 
Algarron che aveva spinto 
Denise Labbè ad assassinare 
la figlioletta. 

Ma su tutti, ce r tamente , do
minerà l'ombra indefinibile e 
tragica del suicida Hugues 
Arnault. 

A. P. 

AVEVA M PERSONE A BORDO 

Tragico interrogativo 
sulla sorto di un aereo 

Si teme che il quadrimotore sia caduto sulle montagne 

VANCOUVER. 10 — Un 
tragico interrogativo pesa 
sulla sorte di un grosso qua
drimotore della « Transca-
nada Airl ines > che, partito 
da Vancouver alle 3 (ora 
italiana) di ieri, con a bor
do 64 persone, tra passeg
geri e membri del l 'equipag
gio, non ha dato più notizie. 

Secondo alcune informa
zioni. l'aereo sarebbe preci
pitato presso Pènticton. ne l 
la Colombia britannica, ma 
la notizia, peraltro non con
trollata. v iene ritenuta im
probabile dalla compagnia 
canadese. la quale fa osser
vare che la località indicata 
si trova a circa 360 chi lome
tri dallaeroporto di parten
za. mentre le ul t ime segna
lazioni date dall'apparecchio 

IDENTIFICATI GU AUTOtl Dì UN « C O i P O » CUMOROSO A NIZZA 

Si »ra finto accecato con la senape 
il complice dei rapinatori delle PPÌT 

PARIGI. 10. — Tre audaci 
gangster^ che venerdì scorso 
fecero un sensazionale « col 
po » alla posta centrale di 
Nizza asportando 32 milioni 
di franchi (circa 50 miloni 
di lire) non dovrebbero tar
dare a cadere tra le mani 
della giustizia. Stamane in
fatti la polizia, che li ha iden
tificati. ha intrapreso ricer
che sulla scala nazionale. 

A mettere in moto la mac
china della giustizia è stato 
l'impiegato delle poste J o 
seph Arrighi, che ieri sera 
ha finito col confessare la 
sua complicità nel sensazio
nale colpo. Come sì ricorderà 
l'Arrighi, incaricato di tra
sportare i sacchi postali con
tenenti il denaro liquido, si 
era presentato ai suoi compa. 
gai con il volto ed i vestiti 

pieni di senape. Tutto trafela
to aveva dato l'allarme spie
gando che era stato aggredito 
da tre finti postini nell'ascen 
>ore sul quale trasportava i 
sacchi, all'interno stesso de
gli uffici della posta. I tre lo 
avevano accecato gettandogli 
in faccia due chili di senape 

L'Arrichì venne sottoposto 
dalla polizia ad un lungo in
terrogatorio e subito alcuni 
particolari destarono il so
spetto che egli non fosse 
estraneo a] colpo. Infatti at
traverso la confusa e spesso 
incoerente narrazione fatta 
dall'impiegato — un giovane 
a quanto pare, di scarsa in
telligenza e balbuziente — gli 
ispettori della Sureté Natio-
naie stabilirono: I ) che i la
dri avevano agito con troppa 
precisione e rapidità ( l 'ope

razione era durala in tutto 
un minuto e mezzo) e ciò 
era praticamente impossibile 
senza l'aiuto di qualcuno al
l'interno; 2) l'Arrighi aveva 
lasciato trascorrere circa die
ci minuti prima di dare l'al
larme. una pausa preziosa 
per i fuggiaschi, e che le l ie
vissime contusioni riportate 
dall'ageredito non giustifica. 
vano; 3) costui non aveva a l 
cuna traccia di senape negli 
occhi. Questo particolare fu 
decisivo: infatti es?o rivelava 
chiaramente che l'Arrighi 
non era stato accecato e che 
quindi non era stato colto di 
sorpresa. D'accordo con i la
dri si era fatto cospargere il 
volto di senape ma dopo ave
re chiuso gli occhi per non 
farseli bruciare. 

sulla propria posizione, per
venivano da Hope (Colom
bia britannica) che è s i tua
ta quasi a 130 chilometri da 
Vancouver, ed in quel m o 
mento l'aereo stava ritor
nando a Vancouver a causa 
di un guasto al motore. 

Il comandante del quadri
motore aveva segnalato che 
in seguito a fastidi al m o 
tore avrebbe invertito la 
rotta. La compagnia cana
dese. valutando che ''aereo 
avesse benzina sufficiente 
fino alle 23 (ore 8 italiane 
di s tamane) , lo ha dichia
rato disperso al le 23.15. Con
temporaneamente due aerei 
della aviazione mil i tare c a 
nadese. partivano alla ricer
ca del quadrimotore fan
tasma. 

Sulla scomparsa del l 'ae
reo. che aveva a bordo, tra 
gli altri, i componenti dì 
una squadra di calcio, redu
ci da una partita di campio
nato. si fanno mol te ipotesi 
Si crede che es«o sia stato 
costretto ad un atterraggio 
di fortuna o che sia preci
pitato in una zona monta 
gnosa impervia. La compa
gnia proprietaria dell 'aereo 
teme il peggio. In questo 
caso malaugurato, date le 
difficoltà che presentano le 
operazioni di ricerca, anche 
se una parte del le persone 
che si trovano a bordo d o 
vessero essere rimaste in v i 
ta. si dispera di poter g iun
gere in tempo per soccor
rerle. 

Tutta la zona, intanto, è 
in allarme. Una misteriosa 
luce è stata avvistata, que
sta mattina, in cima al mon
te Sumas. tre miglia ad 
ovest di Abbotsford, nella 
Colombia britannica. Alcuni 
apparecchi sono stati inviati 
immediatamente ad accer
tarne l'origine. 

Ingente prestito 
alla Gran Bretagna 

WASHINGTON, t i . — II fon
do monetario internazionale 
(controllato dagli Stati Uniti), 
ha prestato ieri sera f miliardo 
e 390 milioni di dollari (circa 
800 miliardi di lire). all'Inghil
terra per aiutarla a superare 
la sua crisi finanziaria. 

Profonde divergenze 
fra Eisenhower e Dulles ! 
WASHINGTON. 10. — I n o -

;i columnists dei giornali del
la catena Scripp? - Howard, 
fratelli Alsop. accreditano og
gi. alla vigilia dell'apertura 
del Consiglio NATO, le voci 
relative a una profonda di
vergenza di vedute, circa la 
politica estera degli Stati Uni
ti. fra il presidente Eisenho
wer e il .-^gretario di Stato. 
Essi scrivono che. nella as
senza di Dulles a causa della 
operazione cui ha dovuto sot
toporsi. Eisenhower avrebbe 
avuto modo di constatare per
sonalmente lalune deficienze 
nel funzionamento del Dipar
timento di Stato, e avrebbe 
reagito accentrando nelle pro
prie mani la direzione degli 
affari internazionali, fino a 
scrivere personalmente ?. ta
luni rappresentanti diploma
tici a'.l'e-tero. Per gli stessi 
motivi egli sarebbe giunto 
alla decisione di sostituire il 
vice segretario di Stato Hoo-
ver con il governatore Chri
stian Herter. il qua'.e sarebbe 
destinato a sostituire in se
guito -o slesso Dulles. Gli 
Alsop attribuiscono al presi
dente il proposito rìs svilup
pare una politica estera fon
data sulìa intesa con i governi 
dell'Europa occidentale. 

l'U.R.S.S. ratifica 
l'accordo col Giappone 

PARIGI. 10. — Radio Mo
sca informa che la presiden
za del Soviet supremo del
l'URSS ha ratificato la d i 
chiarazione nìpp^-sovietica ed 
i! protocollo 
commercial; f 

sugli scambi 
a i due paesi. 
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