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PREOCCUPANTI RIVELAZIONI DEL « NEW YORK TIMES > 
* * ^ 

Eisenhower chiederebbe l'autorizzazione 
a impiegare le truppe nel Medio Oriente 

Dopo un colloquio con DuUes, il presidente avrebbe deciso di porre la questio
ne al Congresso - L'Egitto teme la « seconda fase » dell'aggressione imperialista 

NEW YORK, 28 — In uno 
corrispondenza da Washing
ton del noto commentatore 
Reston, il New York Times 
afferma ogsi che il presiden
te degli Stati Uniti intende
rebbe chiedere al Congresso 
l'autorizzazione a ausare, se 
lo riterrà necessario » le for
ze armate a per mantenere 
la pace nel Medio Oriente ». 

L'articolo, dopo aver rile-
levato che in caso di emer
genza il presidente potrebbe 
comunque impiegare le trup
pe, afferma: a Gli ambienti 
ufficiali di Washington si so
no dimostrati sempre più 
preoccupati della possibilità 
che turbolenze nell'Iraq, nel
la Siria, in Egitto e in Gior
dania possano condurre ad 
una ulteriore penetrazione 
sovietica in tale regione del 
mondo. Questi timori sono 
aumentati dopo l'indeboli

mento dell'influenza britan
nica nel Medio Oriente, che 
ò un risultato dell'occupaste. 
ne anglo » franco - israeliana 
dell'Egitto. 

Di conseguenza — prose. 

Sue il giornale — funzionari 
el governo hanno tenuto 

discussioni per stabilire qua
le azione potrebbe essere 
intrapresa dagli Stati Uniti 
per far capire chiaramente 
che essi non intendono star
sene da parte e vedere svi
lupparsi colà una situazione 
caotica a beneficio dell'URSS. 

Il presidente e il segreta
rio di stato Foster Dulles 
hanno conferito ieri su que
stioni relative al Medio Orien-
te e subito dopo o stato an
nunciato che il Segretario di 
Stato si incontrerà lunedì con 
il Segretario Generale del-
l'ONU. Commentando Tan

na dichiarato che quest'ultimo 
considera « grave », la .<-itua-
zione nel Medio Oriente. 

Alla luce di questi fatti 
acquista rilievo un commento 
di Radio Mosca in cui si 
nota come stia « diventali. 
do sempre più chiaro che 
gli Stati Uniti intendono 
sfruttare le difficoltà dei lo
ro alleati francesi e inglesi 
per prendere il loro posto 
nel Medio Oriente e stabi
lirvi il proprio dominio ». 
D'altra parte, fonti egiziane 
affermano che, dopo il ritiro 
da Porto Snid, inglesi e fran
cesi starebbero concentrando 
truppe in Israele, e il gior
nale Al Gon»hurij;o. che rac
coglie tali informazioni, po
ne in guardia contro una 
eventuale « seconda fase >» 
della aggressione imperiali
sta al mondo arabo. Il gior-

nuncio, il portavoce di Dulles^nale si riferisce in partlco 

Trattative per l'allargamento 
dell'attuale governo ungherese 
Prime indiscrezioni sul contenuto della dichiarazione programma
tica — Quattro miliardi di fiorini per la ricostruzione edilizia 

lare alla recente dichiarazio
ne del primo ministro Israe
liano Ben Gurion. il quale 
ha affermato che le sue 
truppe non lasceranno la /o-
na di Gaza. 

L'Egitto, in sostanza, men
tre ha ragione di temere 
nuovi attacchi, e comunque 
non può considerarsi in pace 
finché gli israeliani non si 
siano ritirati, si trova d'altra 
parte esposto alle prensioni 
degli Stati Uniti. Sui lavori 
di sgombero del Canale, Radio 
Cairo ha trasmesso la seguen. 
te dichiarazione del direttore 
dei servi?! egiziani di infor
mazione: « L'accordo interve
nuto tra Hammarskjoeld e i! 
ministro degli esteri egiziano 
Fawzì sulle condizioni dello 
sgomberi» del canale di Suez 
è immediatamente entrato in 
via di esecuzione. Tutte le in
formazioni pubblicate all'este
ro sulla non esecuzione -del
l'accordo costituiscono temi di 
propaganda franco britannica 
in vista di gettare il dubbio 
nell'opinione pubblica mon
diale >•. 

I DUE GIOVANI AMAKT1 UCCISI NEL BOSCO 

Il delitto di Saint Cloud 
nel più fitto mistero 
L'assassino ricercato nel giro di amici
zie della ragazza — Ritrovato il taxi 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BUDAPEST, 28 — La di
chiarazione programmatica, 
da tempo annunciata dal 
governo Kadar, verrà pub
blicata il 1. gennaio. Finora 
l'elaborazione del documento 
è stata circondata dal più 
attento e vigile riserbo, allo 
scopo di evitare equivoci o 
commenti inopportuni in un 
momento ancora delicato del
la vita nazionale. Nonostante 
questo riserbo, alcuni punti 
essenziali del documento go
vernativo vengono indicati 
ufficiosamente nei seguenti 
termini: proseguimento del
l'edificazione socialista un
gherese, ricerca delle solu
zioni economiche più idonee 
a superare l'attuale difficile 
congiuntura, provvedimenti 
e misure atti a promuovere 
con rinnovato slancio la ri
costruzione, condizioni e pos
sibilità essenziali per lo svi
luppo dell'attività produttiva 
a carattere artigianale. 

L'annuncio della prossima 
dichiarazione programmatica 
ha suscitato una viva attesa 
in tutto il paese, dove le mi
nacce, 1 pericoli della grave 
crisi economica, destano non 
poche apprensioni e insieme 
i l desiderio di portare a so
luzione alcuni dei problemi 
di struttura più importanti 
sollevati dagli sconvolgimenti 
delle scorse settimane. A ta
l i problemi, come si è detto, 
i l documento governativo do
vrebbe riservare una parti
colare attenzione proponen
do soluzioni nuove e stretta
mente aderenti alla realtà 
del paese-

La prossima dichiarazione 
del governo Kadar dovrebbe 
inoltre costituire una base di 
discussione e di incontro per 
tutte quelle forze politiche, 
partiti o uomini, che deside
rino partecipare attivamente 
alla edificazione di uno stato 
socialista e che pertanto ac
cettino i punti cardine del 
programma governativo. Su 
tale ba*r nelle settimane di 
gennaio si aprirebbero quin
di le consultazioni e i collo
qui tra 1 vari rappresentanti 
delle forze progressiste e i 
membri del governo, per un 
eventuale allargamento della 
attuale formula governativa. 
Non si esclude che a tali con
sultazioni partecipino i diri
genti o comunque i rappre
sentanti del partito naziona

le dei contadini e di quello 
dei piccoli proprietari. Oltre 
agli esponenti politici di co
desti partiti — i quali, co
me è noto, assolsero a una 
analoga funzione nel periodo 
del governo di unità nazio
nale fra il 1945 e il '48 —. 
tecnici e specialisti senza 
partito potrebbero entrare a 
far parte di un nuovo go
verno allargato, assicurando 
in tal modo la formazione di 
un gabinetto ampiamente rap
presentativo, dì coalizione 
democratica. Queste non so
no per ora che alcune con
getture — suggerite da com
menti e opinioni ufficiose — 
intorno allo sviluppo e l'al
largamento dell'attuale go 
verno. La soluzione di que
sti problemi politici, come di 
quelli più urgenti a carattere 

le prossime settimane, ma 
dagli stessi rapporti di forza 
di natura politica che si 
verranno via via determi
nando tra il Partito operaio 
socialista — la cui funzione 
dirigente verrebbe chiara-
mente sottolineata nella di
chiarazione programmatica 
— e gli altri schieramenti 
politici. 

Fra le misure che il go
verno viene via via elabo
rando per facilitare il pro
cesso di assestamento del 
paese va oggi segnalata quel
la relativa allo stanziamen
to di 4 miliardi dì fiorini per 
la ricostruzione edilizia. Lo 
impiego di una somma cosi 
elevata dovrebbe garantire 
nel giro di un periodo rela
tivamente breve un sensibile 
miglioramento della situazio
ne dal punto di vista delle 

Nuove minacce 
di Londra e Parigi 

WASHINGTON, 28 — Secon
do quanto dichiarato oggi da 
fonti autorevoli. Gran Breta
gna e Francia minacciano di 
uscire dall'ONU, in gennaio, 
qualora l'Assemblea generale 
approvi una risoluzione egi
ziana >per la creazione di una 
commissione di inchiesta delle 
Nazioni Unite incaricata di re
carsi in Egitto per valutare i 
danni ivi causati da Gran Bre
tagna, Francia e Israele, in 
vista di riparazioni. 

MOSCA — Il popolare « chansonnier » frant-rse Ives Montami a passeggio per via Gorki. 
Montami ha candito Klovnli sera al teatro Cliilk,o\VHhi, presenti anche I incnihri ilei 
governo sovietivn fra cui il primo ministro HiilRanin. rarrt>Rlli>nil» un caloroso successo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 28 — Il mistero 

del duplice crimine del parco 
di Saint Cloud non è ancora 
risolto. Oggi i commissari del 
Quai dea Qrfevres dovevano 
sferrare il « colpo decisivp » 
negli ambienti della radio, 
dove lavora la protettrice di 
Nicole Depoué. 

Ma d'un tratto il cerchio 
che sembrava doversi strin
gere attorno all'assassino s'è 
spezzato: un signore quaran
tenne, corpulento, indossante 
un impermeabile bleu, cioè 
fornito di tutte le caiatteristi-
che attribuite all'assassino, s'è 
presentato spontaneamente 
alla polizia. 

« Io — ha dichiarato — sono 
il personaggio visto da un te
stimonio nel parco di Saint 
Cloud a bordo di una Peugeot 
« 403 » grigia. Ma debbo pre
cisare che transitai nel parco 
alle undici del mattino e non 
alle sei del pomeriggio » 

Citi Enlai 
visita Dacca 

DURO COLPO ALLA PROPAGANDA DI MOLLET E PINEAU 

I l feroce colonialista Froger 
ucciso dai patr iot i ad Algeri 

L'audace attentatore in suino — Pineali si prepara a sostenere la causa im
perialista all'O.N.U. e ad innocare ancora una volta l'appoggio degli U.S.A. 

economico e amministrativo, 
dipende non solo dalle con-(disponibilità di alloggi. 
sultazioni e dai colloqui del - ' ORFEO VANGELISTA 

DACCA (Pakistan Orien 
tale) , 28 — Il primo mini 
stro della Cina popolare Ciu 
En-iai, il quale sta conclu
dendo la sua visita di dieci 
giorni nel Pakistan, è giun
to oggi in aereo a Dacca, 
capoluogo del Pakistan 
orientale. Egli 6 accompa
gnato dal primo ministro 
pakistano Suhrawardy, il 
quale è, appunto, originario 
di questa provincia 

SITUAZIONE ANCORA CONFUSA IN INDONESIA 

Il colonnello Simbolon si rifugia 
nella fitta giungla di Sumatra 
Radiomessaggio del presidente Suknrno al popolo dell' isola 

GIACARTA, 28. — In un 
messaggio radiodiffuso questa 
sera, il presidente indonesia
no Sukarno si è rivolto a 
tutti gli ufficiali e soldati di 
stanza nella parte settentrio
nale dell'isola di Sumatra, in
vitandoli a rimettere i poteri 
civili nelle mani delle autori
tà competenti « in modo sag
gio, corretto e sollecito ». Su
karno ha chiesto che i mili
tari obbediscano agli ordini 
del tenente colonnello Gin-
ting, l'ufficiale che ieri aveva 
tolto il comando al capo dei 
ribelli col. Simbolon. 

Il presidente ha fatto pre
sente che Ginting è ora il nuo
vo comandante dell'esercito 
per le zone settentrionali di 
Sumatra ed ha l'incarico di 
governatore durante il perìo
do di emergenza. « Al col. 
Simbolon e ai suoi seguaci — 
ha detto Sukarno — ho chie
sto di rientrare nella legalità. 
Chiedo ora a tutta la popola
zione del nord di Sumatra di 
seguire le mie istruzioni allo 
scopo di stabilizzare l'attuale 
situazione, di evitare la disu
nione e di ripristinare la pa-

BASTA FARE IL NUMERO DEL NUOVO SERVIZIO 

Canzoni per telefono 
per gli abbonati parigini 

PARIGI, 28. — A partire 
dal 2 gennaio prossimo i pa
rigini potranno ascoltare per 
telefono la «Canzone del 
g iorno» . Non dovranno fare 
altro che formare il numero 
de l nuovo servizio istituito 
dalla Società telefonica di 
Parigi e che si chiama « t e l e 
canzone ». Al la chiamata r i 
d o n d e r à , cantando, la voce 
della vedette del giorno ( v o 
c e naturalmente incisa) . Un 
solo disco e una sola vedette 
al giorno, almeno per il m o 
mento. 

Il servizio verrà inaugurato 
con la canzone di Charles 
Trenet « Lorelei » e continue
rà facendo sfilare le voci più 
celebri di Francia: Edith Piaf, 
ju l ie t te Greco, Luis Maria-
non, Gilbert Becaud, Tino 
Rosai, Yvaa Montana, ecc. 

La contea di los Angeles 
devastala da un incendi» 
MALIBU (California). 28. 

— L'incendio propagatosi 
sul le col l ine che fronteggia
no la costa meridionale de l 
la California continua ad 
avanzare dopo aver deva 
stato circa 25 mila acri 

Il numero del le abitazioni 
e del le altre strutture per
manenti già distrutte dal 
l'incendio, che dura ormai 
da tre giorni, v i ene fissato 
in 68 dal capo dei servizi 
di vigilanza anti- incendio 
della contea di Los Angeles . 
Nel le prime ore di oggi la 
zona in cui l'incendio si 
presentava più pericoloso 
era quella nei pressi di Ma-
libu o v e un secondo Incen
dio è stato appiccato dal le 
favilla del primo» 

ci fica amministrazione stata
le ». Concludendo il suo mes
saggio alla popolazione di Su
matra il presidente Sukarno 
ha detto di nutrire la spe
ranza che l'Indonesia riesca a 
superare l'attuale crisi poli
tica. 

Il messaggio presidenziale è 
venuto a confermare le in
formazioni contradditorie che 
si avevano da Sumatra, ma 
dalle quali si comprendeva 
che la tranquillità non era 
ancora tornata nell'isola. Una 
settimana dopo l'inizio della 
rivolta, infatti, la situazione 
nelle varie regioni di Suma
tra. secondo le notizie più at
tendibili giunte a Giacarta, 
sarebbe la seguente: 

Provincia settentrionale: il 
col. Ginting, che è rimasto 
fedele al governo centrale, ha 
deposto il col. Simbolon ed 
ha ripreso il controllo della 
amministrazione. Non si sa 
però in quali proporzioni le 
truppe 6Ìano rimaste fedeli a 
Simbolon. fuggito nella sel
vaggia e fitta giungla — si 
dice — di Tapanoch, presso 
il lago Toba. 

La radio di Medan ha. d'al
tra parte, annunciato che nel 
la città è 6tato imposto il co
prifuoco dalle 20 al le 6. Il 
governatore Komolo Pontas. 
che in un primo tempo avreb 
be fatto parte del consiglio 
rivoluzionario del col. S im
bolon. avrebbe lanciato alla 
popolazione un appello alla 
calma- Il quartiere generale 
dell'aviazione indonesiana ha 
annunciato che unità delle 
forze aeree indonesiane e in 
particolare caccia «Mustang» 
e bombardieri «B-52» sono 
stati inviati oggi a Medan 
< dove devono tenersi pronti 
per aiutare le unità del'e for
ze armate». 

Provincia centrale di Su
matra; il consiglio dei vete
rani dell'esercito e degli uf
ficiali. presieduto dal colon
nello Ahmed Hussein, che 
aveva assunto il controllo del
l'Amministrazione delle pro
vince centrale e settentriona
le la settimana scorsa, sembra 
controllare la situazione nel
la provincia centrale. 

Sembra che il ristabilimento 
delle relazioni normali con il 
governo centrale sia limitato 
alla provincia settentrionale. 
benché la regione militare af
fidata al col. Ginting com
prenda anche la provincia 
centrale. Una delegazione go 

vernativa recatasi a Pedang, 
capitale della provincia cen
trale. è infatti tornata a mani 
vuote, poiché il col. Hussein 
si è rifiutato di iniziare ne
goziati con delegati inviati 
solo dal governo e non dal 
presidente Soekarno. A Gja-
karla si afferma che una s e 
conda delegazione, si recherà 
prossimamente a Pedang. 

Provincia meridionale di 
Sumatra: il governatore di 
questa provincia ha annun
ciato ieri che le imposte non 
saranno più versate al gover
no centrale. 

A Giacarta la situazione 
politica rimane confusa. I 
due principali partiti al go
verno hanno annunciato che 
desiderano mantenere l'attua
le gabinetto di coalizione, ma 
il partito islamico moderato 
Masjumi, sembra volersene 
dissociare. Da fonte autoriz
zata si apprende che il par
tito. in un congresso tenuto 
a Bandung ha deciso all'una
nimità che l'attuale governo 
presieduto da Ali Sastroami-
gìogio non può più essere 
mantenuto in carica. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 28 — Enorme im
pressione ha prodotto or/ni i» 
Francta e in Algeria l'ucci
sione di Antédéc Froger, uno 
dei più duri .sostenitori del 
colonialismo francese, sindaco 
di Bufarik e presidente della 
federazione dei sindaci della 
regione d'Algeri. 

Alle 9.50 di stamattina 
Amédée Froger era uscito dal 
suo domicilio in m e Michelet, 
in pieno centro di Algeri, e 
stava per salire sulla sua vet
tura (piando veniva avvici
nato da un giovane musul
mano di circa vent'Anni, ele
gantemente vestito, il sopra
bito piegato sul braccio. 

Improvvisamente il giovane 
gettava a terra il soprabito 
che nascondeva una pistola 
automatica e sparava a bru
ciapelo sei o sette colpi sul 
Froger, che stramazzava al 
suolo colpito a morte. Due al
tri patrioti, mentre i passanti 
si disperdevano, sparavano in 
aria Tiurnerosi colpi di pistola 
per stornare l'attenzione della 
polizia dall'attentatore, che 
prendeva la fuga verso la pe
riferìa facendo ben presto 
perdere le sue tracce. Amé
dée Froger veniva trasportato 
nella più ricino clinica dorp 
spirano mormorando: * Ci 
sono riusciti ». 

Una gigantesca battuta ve
niva immediatamente oraa-
nizzata dalla polizia che bloc
cava tutte le strade adiacenti 
al luogo del delitto, ma era 
troppo tardi per mettere le 
mani sul patriota algerino e 
sui suoi compagni. 

Amédée Froger ora una 
delle figure più in cista della 
politica francese in Algeria, 
e in questa qualità a fera or
ganizzato. il sei febbraio, il 
famoso colpo contro Mollet 
costringendo il presidente del 
Consipiio a rinunciare al mi
nistro Catroux e a sostituirlo 
con l'attuale residente Laco-
ste. Per questa sua nftiritd 
di colonialista nemico di tutte 
le riforme, anche delle più 
marninoli. Amédée Froger era 
stato più X'-olte oggetto di mi
nacce da parte delle organiz
zazioni partigiane algerine. 

Mentre questo attentato 
aveva luogo nel cuore di Al
geri. numerose bande parti-
piane si sono manifestare per 
tirila la niornnta attaccando 
e accerchiando villaggi nella 
regione dì Mascara e alla 
frontiera nlocro-marocrhina. 

Un piccolo centro di questa 
ultirua località e attualmente 
isolato per il sabotaggio com
pleto dei cavi telefonici e del
le lince telegrafiche. Altri at
tentali sono segnalati a Or-
leunsi'ille, Blida. Philippeville 
e Bona. 

L'intensa attività partigia
na smentisce ancora una vol
ta le molte dichiarazioni uf
ficiali del governo Mollet, se
condo le quali la resistenza 
algerina sarebbe ormai limi
tata a pochi fanatici, e il ter
ritorio interamente assicurato 
alla Francia. 

Ma il gouemo — che vede 
avvicinarsi sempre più rapi
damente la data del dibattito 
all'ONU sull'Algeria — non 
ha ancora trovato una solu
zione pratica al problema e, 
per il momento, non può che 

cercare di nascondere il falli
mento della sua politica sotto 
una coltre di affermazioni de
magogiche che ormai non in
gannano più nessuno 

Mollet, tuttavia, sta lavo
rando attorno alla « dichia
razione di intensioni » del suo 
governo con la quale prece
dere il dibattito all'OJVU. E 
Pineali partirà alla volta di 
New York il sei gennaio per 
prepararvi la difesa della 
Francia, e per tentare un'ul
tima volta di convincere gli 
Stati Uniti a schierarsi contro 
il popolo algerino. 

Ma quali garanzie di libertà 
possa offrire Pineau è impos
sibile dirlo: il ministro degli 
Esteri francese, che proprio 
stasera ha fatto alla radio un 
penoso bilancio dell'attività 
diplomatica francese nel Jf)56. 

Dichiarazioni di Nehru 
al rientro a Nuova Delhi 
Il leader indiano esclude una riunione al 

livello nel prossimo avvenire massimo 
MUOVA DELHI, 28 — Il 

primo ministro indiano Nehru 
è giunto in serata a Nuova 
Delhi, accolto dalle acclama
zioni di una grande folla. Ri
spondendo alle domande de: 
giornalisti, egli ha dichiarato 
":n particolare che « delle con-
vei sazioni, da sole, non pos
sono mutare la situazione sia 
un poco migliorata, ma sì 
tratta soltanto di mutamenti 
di minore entità ». Nehru ha 
anche espresso l'opinione che 
una riunione di uomini di 
stato i al più alto livello » è 
poco probabile in un prossimo 
avvenire. 

Dopo aver affermato che il 
presidente Eisenhower ha di
chiarato che sarebbe lieto d: 
visitare l'India ma che nes
suna data è stata fissata per 
una visita del genere. Nehru 
ha detto a proposito del pro
blema di Suez: « Lo sgombero 
del canale è iniziato e ciò 
costituisce un passo avanti. 
Una volta sgomberato il ca
nale. potremo prendere in 
esame altre misure ». 

L'ANNUNCIO DI TRE SCIENZIATI DEL KANSAS 

Sperimentato in America il trapianto 
di intieri arti su altri organismi 

K A N S A S CITY, 28. - ; 
dottori Hardin. Weeder • 
Morgan dell'Università d e 
Kansas, asseriscono di essei* 
sulla soglia di importanti 
scoperte concernenti la pos
sibilità di innestare qualsiasi 
parte di organi o un organo 
intero di un animale sul cor
po di un altro animale, in 
maniera che le parti trapian
tate attecchiscano definitiva
mente. S e gli esperimenti 
avranno successo, si potrà 
tentare sull'uomo, e risolvere 
alcuni assillanti problemi 
della terapia. 

Ciò che ha condotto i detti 
medici sulla soglia di una 
probabile rivoluzione della 
tecnica degli innesti è la sco
perta, venuta dopo anni di 
esperimenti, della possibilità 
di eliminare la «antipatia 
biologica » di un organismo 
verso parti di un altro orga-

usmo, mediante una preino-
-ulazione di estratti del tes 
suto di apporto da innestare. 

Una delle teorie da sotto
porre a ulteriori prove, dice 
che con questo sistema si 
neutralizzano preventivamen
te gli anticorpi che l'organi
smo mobilita automaticamen
te contro la parte estranea, 
impedendone l'attecchimento. 

I ricercatori americani as 
seriscono che non è lontano 
il giorno in cui si potranno 
trapiantare sull'uomo organi 
come il rene, e il cuore, 

Gli otto uomini che si tro
vavano a bordo sono periti tra 
le fiamme sprigionatesi dallo 
aereo. 

8 uomini periscono 
fra le fiamme d'un aereo 
AN'CHORAGE < Alaska, USA ) 

28 — Un aereo militare adibi
to al trasporto di carburanti 
(un B-29 del tempo di guerra 
trasformato) è precipitato 

33 morti per l'incendio 
di un autobus a Seul 

SEUL. 2H - A sua di Taegu, 
un incendio e s-coppi.iv.> a bor
do di un autobus, causando più 
dì trenta vittime. Sembra che 
la sciagura debba attribuirsi al 
lancio accidentale di un fiam
mifero acceso in un recipiente 
scoperto di vernice infiammabi
le, di proprietà di un passeg
gero. 

Il fuoco, propagatosi fulmi
neamente, ha causato un vio
lento panico nel vecchio veico
lo sovraffollato. Donne e bam
bini si sono precipitati urlan
do verso la sola uscita. Nella 
ressa, 33 passeggeri tono morti 
t altri 37 sono rimasti feriti 

In regresso in Europa 
il traffico ferroviario 

GINEVRA. 28. — L'uso ere 
scente dei mezzi di trasporto 
privati ha sensibilmente dimi
nuito il numero dei passeg
geri delle ferrovie in Europa, 
costata il bollettino annuale 
delle statistiche dei trasporti 
europei, edito a cura della 
Commissione Economica per 
l'Europa (ECE). 

Dagli indici dei trasporti 
viaggiatori (1954 = 100). risul
ta infatti che aumenti sensibi
li sono registrati nelle cate
gorie delle automobili, delle 
motociclette, degli scooters e 
dei motocicli, in particolare 
per quanto concerne l'Austria 
(ìndice delle automobili 156). 
dell'Irlanda (indice delle mo
tociclette 142), della Francia 
dell'Italia e dell'Olanda. 

Il traffico dei passeggeri del
le ferrovie^ espresso in viag
giatori-chilometro, è stato in
vece considerevole in Svizze
ra, in Polonia, nella Germania 
occidentale e nel Belgio. In 
sensibile regresso appaiono t 
trasporti ferroviari della Da 
nimarca. dell'Ungheria, della 
Svezia e dell'Inghilterra. 

Dallo studio risulta inoltre 
che il percorso medio di viag
giatori sulle ferrovie è di 86,1 ! 
km. nell'Unione Sovietica, di 
68.4 in Turchia e in Spagna.) 
di 57.1 in Italia e di 54.4 in; 
Francia. j 

Anche il turismo internarlo ( 
naie è in continuo progresso: { 
forti aumenti sono stati con
statati in Danimarca, m In
ghilterra, in Svizzera, in Italia 
e nella Germania occidentale. 
dove il numero totale delle 
iscrizioni di nuove automobili 
per il trasporto di viaggiatori 
è passato da 8 milioni e mezzo 
nel 1954 a 11 mihoni e 600 
mila nel 1955. 

Uà tendenza all'aumento del 
traffico è stata registrata an
che nei trasporti di merci, che 
nel 1955 hanno raggiunto del
le cifre record. 

ha dichiarato, a proposito del
l'Algeria, che non esiste in 
quel territorio nessun IUOUÌ-
mento nazionale ma soltanto 
una ribellione fanatica, sor
retta dall'oro straniero, dal 
l'Egitto e dai mercanti di 
petrolio. 

Negando la lotta che da due 
anni i patrioti algerini con
ducono contro schiaccianti 
forze francesi, Pineau ha 
chiaramente detto che il suo 
governo non ha nessuna in
tensione di riconoscere all'Al
geria il diritto a diventare 
nazione. Euidentemente Pi
neau vorrà ancora una volta 
ricattare l'America minac
ciando di pubblicare i famosi 
documenti dell'ARAMCO, dai 
quali risulta che i magnati 
statunitensi del petrolio offri
rono dollari e armi ai patrioti 
algerini in cambio di conces
sioni petrolifere nel Sahara 
algerino. 

Ma anche questa è un'arma 
che l'America può ritorcere 
facilmente contro la Francia, 
accusandola di non roler con
cedere l'indipendenza all'Al-
aerìa per poterne sfruttare 
fino in fondo le grandi ric
chezze del suolo e sottosuolo. 

Jn ogni caso — rilevava 
stasera Le Monde — è neces
sario che il governo Mollet 
decida qualcosa, e al più pre
sto, e si convinca che la solu
zione del problema algerino 
non e né in Eoitto. né in Ma
rocco né in Tunisia, ma so-
nrnttutto in Alaeria. 

AUGUSTO PANCALOI 

Nuovo apparecchio inglese 
per l'utilizzazione degli atomi 

LONDRA. 28 — Secondo il 
« Daily Express », alcuni scien
ziati britannici del centro per 
le ricerche nucleari di Hanvell 
si accingono a costruire un ap
parecchio che permetterà la 
utilizzazione controllabile del
l'energia termo-nucleare a tini 
industriali. 

L" apparecchio. denominato 
• astragalo gigante > rilance
rebbe. a piccole dosi, l'energia 
sprigionata dall'esplosione di 
una bomba all'idrogeno. I la
vori — aggiunge il giornale — 
sono stati effettuati in seguito 
ad alcune rivelazioni fatte da 
uno scienziato russo, il dottor 
Ivan Kurchatov. 

Quest'ultimo nel cor.-o di una 
conferenza sulla utilizzazione 
pflcirica della bomba - H -, ave
va riveTato alcune psperier.zo 
fa'.V dv, .«ov.otic: 

Fatte le constatazioni, e ap
purata la cùìifusione nella 
quale è evidentemente incorso 
il guardiano del parco, il te 
stimone — un ingegnere elet
trotecnico — è stato rilasciato 
immediatamente. 

Dopo di che è chiaro che 
l'assassino non indossava un 
impermeabile bleu scuro e 
può essere giovane e magro 
anziché corpulento e qua
rantenne. 

Un altro particolare: un 
taxi del tipo « G 7 » che do
vrebbe aver condotto l'assas
sino sulle piste dei due gio
vani fidanzati, è stato trovato 
questo pomeriggio, abbando
nato nel pressi della stazione 
di Montparnasse. Alcuni abi
tanti del quartiere hanno di
chiarato che il « G 7 » si trova 
in quella strada da circa cin
que giorni. Le indagini tutta
via non hanno ancora stabi
lito da quale deposito o para-
oc la macchina risulti man
cante. 

Del resto, il cerchio delle 
indagini ha dovuto essere al
largato perché è risultato che 
altre persone, nell'ambiente 
della radio, erano al corrente 
dell'appuntamento fra la ra
gazza e Joseph Tarago. 

Ma, secondo la polizia, non 
è nel giro di amicizie del gio
vanotto che si nasconde il cri
minale bensì in quello della 
ragazza. 

Uno a uno. i cinquanta per
sonaggi i cui nomi sono stati 
trovati nel carnet privato dì 
Nicole, vengono passati al va 
glio. interrogati, studiati. Ma 
anche nell'ambiente familia
re di Nicole si indaga pazien
temente: il che fa credere che 
da questa parte la polizìa ab
bia trovato una traccia, un 
possibile movente al terribile 
crimine. 

Tuttavia, come risulta dai 
fatti di oggi, le indagini han
no sicuramente registrato un 
passo indietro. Del criminale. 
ormai, non si sa altro che 
deve trattarsi di un uomo 
freddo, padrone di sé. fornito 
delle, qualità dell'uccisore. F. 
questo uccisore è libero, pron
to a colpire chi può mettere 
la nolizia sulle sue tracce. 

Forse è ner questo che mol
ti sì chiudono in uno stretto 
riserbo, che il conducente del 
taxi della morte è scomparso. 
''he una strana aria di giallo 
n suspense regna attorno a: 
nprsonagg: che fanno da 
cornice a questo misterioso 
dramma. 

Ogsi il cadavere di N'cole 
f̂  nart'to per la nativa Van-
dea dove domani avranno 
luogo le onoranze funebri. 
Ouelio del «dovane è già stato 
^epnlfn a Tolosa. 

AUGUSTO P.AVCAI.ni 

Tornerebbe a Tel Aviv 
l'ambasciatore dell'URSS 

TEL AVIV. 28. — Da fonte 
israeliana si dichiara che l'am
basciatore sovietico in Israele, 
t\bramov, che era stato richia
mato in patria dal suo governo 
in segno di « avvertimento » 
quando ebbe luogo l'attacco 
israeliano nel Sinai, ritornereb
be in Israele verso la metà di 
gennaio. 

Si annuncia anche dalla stes
sa fonte che l'Unione Sovietica 
riprenderà le sue forniture di 
petrolio ad Israele nel quadro 
dell'accordo sui petroli tra i 
due Paesi. Si rammenta che le 
consegne di petrolio da parte 
sovietica erano state interrot
te poco dopo l'inizio della cam
pagna del Sinai. 

Eccezionale maltempo 
in tutta la Scozia 

LONDRA. 28 — Quasi tutta 
la Scozia è coperta da una 
spessa coltre di neve. Un vento 
gelido soffia dall'Atlantico e 
molte navi sono state costrette 
a cercare rifugio nei porti. 

In Inghilterra e nel Gilles la 
temperatura è meno rigida. So
no cadute abbondanti le piog
ge, spazzando le ultime tracce 
di neve, ma provocando qual
che allagamento. 

Due morti e 5 feriti 
in una sciagura ferroviaria 
MONTREAL, 23 — Ieri notte, 

presso Brousseau, località si
tuata una quind'Cina di chilo
metri da Montreal, sette car
rozze di un treno sul quale 
viaggiavano 140 avieri, sono 
uscite dai binari. 

GRAVE COLPO PER 37 MILA LAVORATORI 

La Ford inglese riduce 
orario di lavoro e salari 
LONDRA, 28. — Le conse

guenze della chiusura del Z& 
naie di Suez gravano tgni 
giorno di più sulle classi i -
voratrici inglesi. La società 
automobilistica Ford ha an
nunciato di aver deciso una 
nuova riduzione di giorna'e 
lavorative settimanali fra ' 
propri dipendenti a partire 
dal prossimo lunedi. Undici
mila lavoratori hanno avuto 
una diminuzione da sei gior
ni a. tre, e altri 5.500 da sei 
a quattro giorni. Con questo 
nuovo provvedimento la «*'ord 
ha ridotto il lavoro settima
nale a quasi tutti i suoi 37 
mila dipendenti, dato che già 
in precedenza parte di questi 
erano stati oggetto di analo 
ghe misure. 

Un portavoce della comp*-
',gnia ha confermato oggi che 

n amento della benzina, non
ché del combustibile access*. 
rio al funzionamento degli 
stabilimenti industriali. 

Nella sciagura hanno perso la :a!i provvedimenti sono do-
vita due militari. I feriti sonojvuti alla crisi del Canale d; 

cinque. (Suez, che ha portato al ratio-

Un diamante di 32 carati 
trovato nen"U.fcMS. 

MOSCA. 28 — La « Pravda » 
riferisce che nelle nuove mi
niere di diamanti della Siberia 
nord-orientale, pressi Yakutsk, 
è stato trovato un diamante di 
21 carati, il più grande mai 
estratto nell'URSS 
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