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FEBBRILI CONSULTAZIONI ALLA CASA BIANCA PER L'ACUIRSI DEL CONFLITTO CON TEL AVIV 

Gli SU sarebbero costretti ad associarsi 
alle saniioni dell'O.N.U. contro Israele 

Un discorso di Eiscnhower alla televisione americana - Deciso atteggiamento dei paesi afro-asiatici - Evi
denti contrasti affiorati nel corso delia riunione dei capi parlamentari convocati dal precidente americano 

WASHINGTON, 20. — Al
le 21,30 (3,30 di domani 
ora italiana), il presidente 
Bisenhotver ha pronunciato, 
alla radio e alla televisione. 
un discorso sulla situazione 
nel Medio Oriente e sul ri
fiuto di Israele di ritirare le 
sue truppe dalla fascia di 
Gaza e dal golfo di Aqaba. 
Il testo del discorso, data 
l'ora tarda in cui è stato ra
diotrasmesso. si potrà cono
scere soltanto domani. Si sa 
soltanto che il presidente de
gli Stati Uniti ha dichiarato, 
tra l'altro, che « il futuro 
delle Nazioni Unite e della 
pace nel Medio Oriente può 
dipendere * dalla crisi israe-
lo - egiziana. 

Nel pomeriggio, intanto. 
Eisenhower ha discusso con l 
dirigenti dei partiti repub
blicano e democratico, t pro
blemi del Medio Oriente. 

compresa la questione delle 
sanzioni contro Israele, Alla 
riunione hanno partecipato 
anche il vice presidente, 
Nixon e il segretario di Sta
to, Foster Dulles. Al termi
ne della riunione si è ap
preso che Eisenhower ha in
viato un nuovo messaggio al 
primo ministro israeliano 
chiedendogli di ritirare, en
tro giovedì, le sue truppe 
dall'Egitto. L'attenzione act 
giornalisti si è soffermata sul 
tenore di due dichiarazioni; 
la prima fatta dal senatore 
democratico Hennlngs, il 
quale ha detto che « scopo 
della riunione era di far co
noscere ai leader del Con
gresso che il governo si pro
nuncerà a favore delle san
zioni contro Israele *, l'altra 
del repubblicano Knowland, 
che ha tenuto a sottolineare 
il fatto che nessuna decisio 

LA DECISIONE VERRÀ' ATTUATA ENTRO L'ANNO 

L'Inghilterra smobilita 
63 mila e 500 militari 

Proteste laburiste per Vaamento del prezzo dei 
pasti nelle scuole e per lo sblocco degli jaf filli 

(Dal nostro corrispondente) 

LONDRA, 20 — Le forze 
armate inglesi saranno ri
dotte nell'anno in corso di 
63.500 uomini, e stato an
nunciato oggi, e supereran
no quindi di poco le 800.000 
unità. Quarantamila uomini 
saranno congedati dall'eser
cito, diciasscttemila dalla 
aviazione e seimilacinque
cento dalla marina. 

La misura, che rientra nel 
quadro delle annunciate eco
nomie sulle spese militari, 
sarà attuata riducendo le 
forze di occupazione in Ger
mania occidentale di circa 
27.000 uomini e ritirando le 
forze aeree e terrestri dalla 
Giordania e gran parte del 
presidio in Libia. Probabil
mente, in un secondo t em
po, saranno attuate altre mi 
sure analoghe, che riguar
deranno i presidi attualmen
te stanziati a Gibilterra e 
a Hong Kong, nel Kenia e 
in Malesia. 

Il riesame generale degli 
impegni militari inglesi a l 
l'estero e della struttura 
del le forze armate e delle 
esigenze strategiche britan
niche non è tuttavia ancora 
completo, e per questa ra
gione i bilanci preventivi 
delle spese militari, che g e 
neralmente sono presentati 
al Parlamento in questo pe
riodo, non verranno pubbli
cati che alla fine di marzo. 

Il ministro della Difesa ha 
già ammonito a non sperare 
in drastiche riduzioni di spe
se e il cancelliere dello Scac
chiere, parlando ieri ai Co
muni, si è limitato a dichia
rare che il bilancio militare 
sarà inferiore, quest'anno, ai 
1500 milioni di sterline, pre
viste lo scorso anno per il 
prossimo esercizio f inan
ziario. 

La visione poco organica 
e la timidezza con cui il g o 
verno affronta la questione 
della riduzione del le spese 
militari rischiano di forni
re nuovi spunti offensivi al 
Labour Party e agli stessi 
dissidenti in seno al partito 
conservatore, i quali hanno 
più di una valida ragione 
per denunciare, sia pure da 
differenti punti di vista, le 
varie misure prese da Mac 
millan per « riequilibrare » 
la situazione economica. 

Gli aumenti annunciati 
ieri dei contributi assicura
tivi dei lavoratori, del prez
zo del latte per i bambini 
e dei pasti nel le scuole, s o 
n o stati giustamente inter
pretati dai laburisti come un 
attentato al « Wellfare Sta
t e » e come un nuovo colpo 
al servizio sanitario nazio
nale. E se anche il tesoro 
guadagnerà una sessantina 
di milioni di sterline, i prov
vedimenti non si giustifica
n o tanto, dal punto di vista 
del governo, sul piano finan
ziario, ma piuttosto come un 
atto politico che rivela tutto 
un orientamento reazionario. 

D'altra parte, alcuni aspet
ti del programma legislativo 
del governo, come lo sbloc 
co degli affìtti, sono tanto 
impopolari nel paese da in 
durre persino notevoli set to
ri del partito conservatore 
ad opporvisi. 

LUCA TREVISANI 

Secondo la mozione, l 'As
semblea dovi ebbe designare 
d o d i c i parlamentari che 
avrebbero l'incarico di ricer
care e definìic*. entro un me
se, prendendo contatto coi 
partigiani, le condizioni di 
un cessate il fuoco e di una 
tregua, e di proporre al go 
verno l'adozione delle mi 
sure atte a conseguire que
sto scopo. 

Nel corso dei 15 attentati 
compiuti durante le ultime 
24 ore in vari punti del ter
ritorio, si sono avuti 9 mor
ti, 8 feriti e 5 dispersi. N u 
merose fattorie sono state 
incendiate. 

Da fonte militare si ap
prende che 26 « ribelli > s o 
no stati uccisi durante scon
tri avvenuti nella regione di 
Costantina 

Un patriota condannato a 
morte l'anno scorso è stato 
ghigliottinato ieri ad Algeri. 

ne definitiva è stata presa 
in proposito. Knowland ha 
precisato che numerosi par
lamentari hanno insistito 
perchè il delegato america
no all'ONU chiedesse assi
curazioni circa l'occupazione 
di Gaza e di Aqaba. una vol
ta ritirate le truppe israe
liane e che il golfo di Aqa
ba rimanga aperto alla na
vigazione delle navi di 
Israele. 

Da queste dichiarazioni ri
sulterebbe, secondo gli os
servatori politici che seguo
no da vicino le febbrili con
sultazioni della Casa Bian
ca, il contrasto emerso nel 
corso della riunione, contra
sto che rispecchia le due 
tendenze manifestatesi in se
no al Congresso umericuiin v 
che Eisenhoirer non è riu
scito a sanare, l.a prima ili 
queste tendenze raggruppu 
una nutrita schiera di sena
tori democratici e qualche 
repubblicano, contrari alle 
sanzioni contro Israele, alla 
seconda fanno capo la mag
gior pai te dei repubblicani 
e in genere quei parlamen
tari disposti ad accettare 
questa ei>cn(ualitd, pur di 
non compromettere la <dpt-
trina Eisenhower» agli occhi 
del mondo arabo. 

Si ritiene, quindi, che la 
scelta del presidente ameri
cano sarà unilaterale, men
tre la sua decisione di ri
volgersi direttamente al po
polo americano rivelerebbe 
la drammaticità della situa
zione venutasi a creare a 
IVashinplon, in seguito allo 
approfondimento del dissen
so tra il governo e la mag
gioranza del Congresso. 

Il discorso di Eisenhower 
sarà seguito di pacìie ore da 
una riunione del gabinetto 
israeliano, convocato in via 
straordinaria per decidere lo 
atteggiamento del governo di 
Tel Aviv sulla questione 
dello sgombero di Gaza e del 
golfo di Aqaba. Il primo mi
nistro Ben Gurion e oli altri 
ministri ascolteranno una 
relazione dell'ambasciatore 
israeliano negli Stati Uniti. 
Abba Eban, il quale è stato 
convocato in patria per ri
ferire sui suoi negoziati di 
Washington con gli esponen
ti del governo americano. 
Eban giungerà a Tel Aviv 
domani mattina, vi si trat
terrà il tempo sufficiente per 
fare la sua relazione e poi 

rientrerà a Washington. Tra 
una seduta e l'altra del Con
siglio dei ministri. Ben Gu
rion, fura una dichiarazione. 
Nella tarda serata, la segre
teria dcll'ONU ha annuncia
to che il gruppo delle na
zioni afro - asiatiche Ila ac
cettato la proposta degli 
Stati Uniti di rinviare di al
tre 24 ore il dibattito sul 
Medio Oriente. La riunione 
dell'Assemblea generale, clic 
doveva aver luogo giovedì, 
si terrà invece venerdì. Al
l'apertura del dibattilo, il 
ministro degli esteri libane
se. Malik, presenterà all 'As
semblea una mozione, con la 
quale si chiede a tutte le 
nazioni dcll'ONU di astener
si dal dare aiuti economi-
mi, finanziari e militari ad 
Israele. 

Il segretario generale del
le Nazioni Unite, intanto, 
dovrebbe inoltrare quest'og
gi. al governo egiziano, il 
piano preparato dalle tre po
tenze occidentali per l'uso 
del canale di Suez prima del 
raggiungimento di una defi
nizione della controversia 
per la nazionalizzazione. 

Da fonti autorevoli si è 
appreso che ieri sera i rap
presentanti degli Stati Uniti, 
della Francia, dell'Inghilter
ra e della Norvegia hanno 
messo a punto con Hammar-
skjocld il progetto di accor
do provvisorio, che si basa 
sui seguenti punti: lì divi
sione a metà con l'Egitto 
delle entrate derivanti dai 
transiti nel canale di Suez: 
2) navigazione nella via 
d'acqua internazionale, per
messa alle navi di tutte le 
nazioni compresa Israele. 
Negli ambictiti politici egi
ziani. però, si faceva rileva
re. questa mattina, che il go
verno di Nasser si rifiuterà 
di discutere la questione del 
canale sino a quando le 
truppe israeliane rimarran
no a Gaza e a Aqaba. 

colloquio di 20 minuti con II 
ministro della Guerra, coman
dante in capo delle forze ar
mate, generale Abdrl Ilaklm 
Amer. 

Respinta una richiesta 
di rilasciare Makarios 

LONDRA. 20. — Il governo 
inglese ha respinto ieri sera 
la richiesta del partito labu 
rista che l'arcivescovo Moka 
rios, primate della chiesa 
greco-orti*dossa di Cipro, sia 
richiamato dall'esilio per in
tavolare con lui nego/iati sul 
futuro dell'isola. 

Una mozione in tal senso 
dei laburisti è stata respinta 
con 307 voti contro 253. 

SECONDO FONTI ARABE 

Re Saliti invitato 
a recarsi nell'URSS? 
L'Invito gli verrebbe tra
smesso sabato dall'ambascia

tore sovietico al Cairo 

IL CAIRO. 20. — Il giornale 
- A l Akhbar» informa che re 
Saud sari» prossimamente in
vitato a visitare l'URSS. L'in
vito «li verrebbe trasmesso 
dall'ambasciatore sovietico al 
Cairo, Kissclcv, quando il so
vrano giunsero, sabato prossi
mo. nella capitale egiziana. 

Si apprende inoltre che il 
ministro delle Finanze giorda
no, Saldi Toukan, ha dichia
rato che Egitto. Siria e Arabia 
Saudita pagheranno 11 prossi
mo mese la prima rata degli 
aiuti 

L'applicazione delle leggi 
egiziane sulla nazionalizzazio
ne delle società straniere sarà 
condotta con cautela, por im
pedire che siano danneggiati 
quegli stranieri che hanno re
so buoni servigi all'Egitto. Il 
ministro del Commercio. Mo-
hamed Abu Nosseir, ha di
chiarato infatti che intende 
« prendere in considerazione 
qualsiasi richiesta di compa
gnie straniere intesa ad otte
nere una proroga dei termini 
della nazionalizzazione ». 

NEL LICEO PER I FIGLI DEL PERSONALE DELIA N.A.T.O. A PARIGI 

Respinto dalla donna amata 
un professore negro l'uccide 

La tragica scena si ò svolta davanti a trenta alunni * 
atterriti — La vittima aveva 28 anni, l'omicida 29 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 20. — Un dram
ma passionale, conclusosi 
con la morte fulminea di 
una giovane donna, s'è svol
to oggi, in tutta la sua vio
lenza, davanti agli occhi at
toniti di trenta allievi del 
liceo straniero di Fontai-
nebleau. 

Il prof. Andreas Guka 
Comlam, nato ventinove an
ni fa a Bogo-IIalan, nel To
go (Africa francese) ha uc
ciso, con una coltellata al 
cuore, una giovane collega, 
la ventottenne olandese Ma
ria Catharens Van Steyn, 
mentre questa svolgeva la 
sua lezione in un'aula del 
liceo riservato ai figli del 
personale dello stato mag
giore atlantico, che appunto 
a Fontainebleau, com'è noto, 
ha la sua sede. 

L'uccisore, che s'è costi
tuito immediatamente, ha 
spiegato alla polizia le ra

gioni — se di ragioni si può 
parlare — del suo folle gesto. 

Stabilitosi a Parigi per 
proseguire gli studi di ma
tematica e subito incaricato 
di un corso della stessa ma
teria nel liceo di Fontai
nebleau, Andieas Goka s'era 
innamorato della bella col
lega, che poi doveva diven
tare la sua vittima, ma non 
ne aveva ricevuto, in cam
bio, che una sincera amici
zia. Forse c'era un ostacolo, 
che la donna non osava con
fessare apertamente nem
meno a se stessa: la pelle di 
Andreas e nera come l'eba
no, e la sua educazione fran
cese non può nascondere, 
agli occhi di chi nutre pre
giudizi razziali, la sua ori
gine schiettamente africana. 

I due giovani etano stati 
visti passeggiare nei pressi 
di Fontainebleau molto spes
so, ma in questi ultimi tem
pi le loro uscite s'erano di-
iadate. Il fatto e che la gio-

FIRMATA A MOSCA UNA DICHIARAZIONE COMUNE DA BULGANIN E IUG0V 

Proposte bulgaro-sovietiche per sanare 
i contrasti con la Grecia e la Turchia 

Un altro prestilo di duecento milioni di rubli dell' Unione Sovietica al go
verno di Sofia - Un programma di scambi commerciali a lunga scadenza 

Nasser si consulta 
col ministro della Guerra 
IL CAIRO. 20. — Il Consi

glio dei Ministri egiziano si è 
riunito questa sera sotto la 
presidenza di Nasser. 

Prima della riunione. Il pre
sidente Nasser aveva avuto un 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 20 — Le tratta
tive fra i governanti sovie
tici e bulgari, da qualche 
giorno in corso a Mosca, si 
sono concluse questa sera 
quando i primi ministri Bul-
i^anin e Iugov hanno firma
to una dichiarazione comu
ne. Pochi minuti dopo, in 
un'altra saletta del Cremli
no, i compagni Krusciov e 
Jivkov hanno firmato un se 
condo documento sull'intesa 
realizzata fra i partiti co 
munisti dei due paesi. 

Nel nuovo lungo docu
mento, i due governi hanno 
lanciato una iniziativa co
mune, rivolta sopratutto a l 
la Grecia e alla Turchia, per 
stabilire nella penisola bal
canica un clima di tranquil
lità e di feconda collabora
zione. La Bulgaria dichiara 

Depilati francai prepongono 

per ww freoji in Alojeria 
PARIGI, 20. — Una m o 

zione sollecitante la des igna
zione di una « commissione 
per il cessate il fuoco in Al 
geria » è stata presentata 
ieri alla segreterìa del l 'As
semblea nazionale francese 
da tre deputati radicali de l 
la tendenza < mendesista ». 

LONDRA — Molti londinesi hanno arato il piacere di vedere questa «craiiosa ragaxza prendere nn bagno di schiuma In un 
negozio di Bond Street. La ragazza, che si rhlama Margaret Prior. inette le sue doti fisiche al servizio di chi vuol fare una 

buona pubblicità al propri prodotti 

di non aver mai avuto e di 
non avere nessuna intenzio
ne aggressiva nei confronti 
degli altri Stati balcanici. 
convinta com'è che le buo
ne relazioni con i suoi vici
ni siano per il suo popolo 
vitali. Si propone che tut
te le questioni attualmente 
controverse con la Grecia e 
la Turchia siano risolte per 
mezzo di pacifici negoziati, 
al fine di aprire rapporti mi
gliori fra i quattro Stati. 
< Le due parti — si dice più 
volte nello stesso comunica
to — manifestano la loro 
aspirazione ad un ulteriore 
rafforzamento e migliora
mento delle relazioni con la 
Repubblica federativa jugo
slava >. 

La dichiarazione sottolinea 
inoltre la soddisfazione dei 
due governi per l'amicizia 
che regna fra i loro Stati e 
ribadisce alcune posizioni in
ternazionali già enunciate da 
entrambi i paesi. La comu
ne e recisa condanna della 
«dottrina Eisenhower> è ac
compagnata d a l l a adesione 
della Bulgaria — che viene 
dopo quelle, molto autorevo
li. della Cina e della Ceco
slovacchia — al piano sovie
tico per il Medio Oriente. 

I principi su cui questo è 
fondato sono stati inclusi 
nel documento, quasi per ri
badirne il valore e dare l o 
ro maggiore forza : per la 
sua stessa posizione geogra
fica, la Bulgaria ha infatti 
un particolare interesse alla 
loro applicazione, che po 
trebbe garantire la pace in 
quel settore del globo, oggi 
il più inquieto. 

L'URSS si è impegnata. 
nella parte economica delle 
trattative a concedere a So 
fia un altro credito di 200 
milioni di rubli, destinato al 
suo sviluppo industriale, che 
si aggiunge al precedente 
credito di 300.000.000, accor
dato un anno fa per l'incre
mento della produzione agri 
cola. Le due parti hanno pu
re messo in cantiere un pro
gramma di maggiori scambi 
commerciali a lunga sca
denza. 

Per l'agricoltura il pro
gramma si basa sui princi
pi di cooperazione e di spe
cializzazione che già erano 
stati affermati nei negoziati 
con i cechi; la Bulgaria for
nirà aH'U.R.S.S. soprattutto 
frutta e ortaggi, di cui è par

ticolarmente ricca, mentre 
importerà cereali e cotone. 

GIUSEPPE "BOFFA 

Il calore terrestre 
struttalo nell'U.R.S.S. 

MOSCA, 20. — La pubbli
cazione Aviazione Sovietica 
scrive oggi che gli scienziati 
sovietici progettano di im
brigliare il calore terrestre 
per generare energia e let
trica. 

Secondo il periodico, la pri
ma centrale geotermica sarà 
costruita in Siberia, nella pe 
nisola di Camciatca, o nelle 
vicine Isole Curili, dove la 
attività vulcanica porta il ca
lore sotterraneo più vicino 
alla superfìcie terrestre. Lo 
articolo di Aviazione Sovie

tica afferma che fra breve 
si procederà alla costruzio
ne degli impianti per lo 
sfruttamento del calore sot
terraneo. 

Per il 1957, come è noto, i 
sovietici hanno anche in pro
gramma il completamento di 
alcune centrali elettriche a-
tomiche e del primo rompi
ghiaccio atomico del mondo, 
già impostato in un cantiere 
navale di Leningrado. 

Le memorie di Mossadeq 
sequestrate dalla polizia 

TEHERAN, 20. — La polizia 
ha sequestrato oggi, prima che 
fossero messe in circolazione, 
le copie di un libro contenente 
le memorie del dott. Mossadeq. 
l'ex primo ministro iraniano 
che sì battè per la nazionaliz
zazione della Ango-Iranian OH 
Company. 

vane olandese aveva deciso 
di lompeie ogni rapporto col 
Goka, di fronte alla sua ri
chiesta di trasformare l'ami-
ci/ia in un legame definitivo. 

Questa mattina, l'inse
gnante di matematica arri
vava puntualmente al liceo, 
ma, anziché raggiungere la 
propria classe, entrava ne l 
l'aula dove Maria Catharens 
stava parlando agli alunni; 
con mani tremanti, l'uomo 
consegnava alla ragazza una 
lettera, e restava in attesa 
di una risposta. 

Si trattava di una richie
sta di chiarificazione dei lo 
ro lappoiti , alla quale Ma
ria Catharens rispondeva, 
abbastanza nettamente, che 
non intendeva continuare la 
i eia/ione, perché « incapace 
di nutrire sentimenti diversi 
da quelli dell'amicizia ». Era 
la fine dei loro rapporti, a 
cui seguiva fulminea la 
esplosione del dramma. Ali
di eas Goka estraeva dalla 
giacca un coltello acuminato 
e colpiva, una volta alla 
spalla e una seconda volta 
al cuore, la sventurata ra
gazza, fulminandola. 

I trenta giovani allievi. 
davanti ai quali s'era svolta 
la tragica scena, durata in 
tutto non più di due minuti, 
in parte restavano paraliz
zati, incapaci di fare il più 
piccolo gesto, in parte si pre
cipitavano alla porta ed alle 
finestre invocando aiuto-

L'uccisore, con c a l m a , 
scendeva le scale dell'istitu
to, si sdraiava su una coll i
netta erbosa poco distante 
dal liceo, e qui attendeva 
rassegnato l'arrivo della po
lizia, 

A. P. 

Gli indumenti bianchi 
proteggono 

dalle radiazioni atomiche 
TOKIO. 20. — Gli sc ien- , 

ziati giapponesi hanno sco-
peito che gli indumenti 
bianchi offrono una migl io
re protezione contro le ra
diazioni atomiche. Un grup
po di scienziati giapponesi 
capeggiati dal prof. Kimura 
ha accertato che a Hiroshi
ma e Nakasaki coloro i quali 
indossavano kimono bianchi 
non sono stati contaminati 
d a l l e radiazioni atomiche 
mentre le persone che indos
savano indumenti scuri sono 
rimaste gravemente ust io
nate. 

PARTIRÀ' UNA DELEGAZIONE DI INDOSSATRICI 

In luglio a Mosca e a Kiev 
mostre della moda italiana 
Anche Edy Campagnoli dovrebbe far parte della carovana 

Sliaw lasciò in eredità un miliardo di lire 
perchè fosse r i formata la grafia inglese 

Ma l'Alta Corte di Londra ha definito "non valido,, Il singolare testamento 
LONDRA, 20. — La volontà 

espressa nel suo testamento da 
George Bernard Shaw, che la 
maggior parte del suo ingente 
patrimonio venga impiegata 
per finanziare l'adozione di un 
nuovo e più semplice alfabeto 
inglese di 40 lettere, è stata 
dichiarata « non valida > dal
l'Alta Corte di Londra. 

A onor del vero, l'idea del 
grande commediografo era 
molto sensata. Egli chiedeva 
che ad ogni lettera del nuovo 
alfabeto corrispondesse un de
terminato e unico suono, in 
modo da evitare il più grande 
inconveniente che oggi presen
ti la lingua inglese, la quale 
è invece tanto facile dal punto 
di vista grammaticale. 

Shaw riassumeva la sua ra
gionevole teoria con una fra
se scherzosa: « Voglio che il 
mio nome possa essere scritto 
con due sole lettere, invece 

che con quattro ». il che non 
è possibile nemmeno con la 
pur semplice grafia italiana. 

Lo scrittore, morto nel 1930, 
all'età di 94 anni, lasciò un pa
trimonio di 716.000 sterline 
(oltre un miliardo di lire), sta
bilendo che. detratto il fondo 
destinato come sopra, la ren
dita della parte rimanente ve
nisse impiegata per finanziare 
ricerche sul vantaggi « in tem
po, lavoro e denaro > risultan
ti dalla sostituzione dell'attua
le alfabeto inglese con il nuo
vo alfabeto. Se tale progetto 
non potrà essere realizzato — 
proseguiva il testamento di 
Shaw — il denaro dovrà esse
re ripartito in parti eguali tra 
il British Museum, la Galle
ria Nazionale d'Irlanda, e la 
Accademia d'arte drammatica 
inglese. 

L'esecutore testamentario 
dello scrittore si era rivolto 

di recente ai tribunali chie
dendo una decisione in merito 
all'esecuzione del testamento. 

Il giudice, che ha emesso 
oggi il verdetto, ha dichiarato 
che il progetto di Shaw im
plicherebbe un cambiamento 
delle leggi nazionali e che 
inoltre esso è analogo ai la
sciti destinati a scopi politici 
i quali « non sono mai stati 
considerati come aventi sco
pi di beneficenza ». « Questi la
sciti — prosegue la decisione 
del giudice — sono a mio giu
dizio "non validi", e pertanto 
debbono decadere ». 

La sentenza aggiunge: «Sem
bra che il loro autore abbia 
sospettato che ciò potesse av
venire e pertanto abbia pre
veduto il caso di invalidamen
to stabilito con decisione del 
magistrato. Io dichiaro che la 
colpa di tutto ciò non * della 

legge, bensì del testatore il 
quale, forse per la prima vol
ta nella sua vita, non è riu
scito a cogliere il problema 
giuridico, oppure non ha 
espresso quel che voleva ». 

Dopo la sentenza del tribu
nale. la « Shaw Society », co
stituita da amici e ammirato
ri del defunto scrittore, ha 
fatto sapere che intende ri
corre in appello. Isaac Pitman, 
deputato ai Comuni, ha tenu
to una conferenza stampa nel
la quale ha dichiarato che la 
< Shaw Society • intende < rac
cogliere con una pubblica sot
toscrizione il denaro necessa
rio per presentare appello ». 
Pitman ha detto che l'esecu
zione delle volontà di Shaw 
verrebbe a costare non più di 
tre o quattromila sterline, 
mentre — egli ha aggiunto — 
le spese per il procedimento 

giudiziario oggi conclusosi si 
sono elevate a circa diecimila 
sterline. 

. *. .. . »— 
Due salme reiterate 

daH'edrfkrf erottoli a Rio 
RIO DE JANEIRO, 20. -

Dall'edifìcio della Banca fé 
dcrale di risparmio crollato 
ieri sera mentre in esso si 
trovavano un' ottantina di 
persone, sono state recupe
rate sino ad ora due salme. 
I feriti ricoverati all'ospeda
le sono 22 e si teme quindi 
che le vitt ime risulteranno 
essere una cinquantina. 

Le squadre di soccorso 
hanno continuato per tutta 
la notte la loro intensa atti
vità, alla luce dei riflettori, 
ma non sembra che vi siano 
altri superstiti della sciagura. 

MILANO, 20. — Una nu
merosa delegazione compo
sta dai titolari di importanti 
case di moda italiane e da 
quindici indossatrici, partirà 
il 24 luglio alla volta del 
l'Unione Sovietica. Dopo il 
ricevimento ufficiale, che av
verrà probabilmente a Mo
sca. la * troupe >. che si reca 
per la prima volta nell'URSS. 
parteciperà alla « Settimana 
deìla moda italiana > che si 
terrà a Kiev, capitale del
l'Ucraina. La definizione del 
la manifestazione è avvenu
ta, dopo le trattative inter
corse tra il titolare del Cen
tro italiano manifestazioni 
internazionali, signor Um 
berto Coratella e la rappre
sentanza commerciale sovie
tica in Italia, con una lei 
tera ufficiale d'invito della 
Camera di commercio di 
Mosca in data 29 gennaio 
scorso. 

'< Ciò che si richiede — ha 
detto un rappresentante so 
vietico nel corso delle trat
tative — dallo spirito crea
tivo degli italiani, sono i bei 
modelli, come se ne vedono 
tanti in Italia, che per il loro 
basso costo possono essere 
accessibili ai lavoratori ». 

Pertanto i modelli che sa
ranno presentati comprende
ranno. in maggior parte, con
fezioni in serie ed anche e l e 
menti di alta moda- Nume
rose case hanno già dato la 
loro adesione; altre stanno 
perfezionando l'intesa .con 
gli organizzatori. Si tratta 
di case milanesi, fiorentine 
e torinesi tra le quali: la 
«John Originai» di Milano 
(costumi da bagno e confe
zioni per il mare) . la < Dazza 
e Tremelloni » di Milano, la 
« Giorgio Pieri » di Firenze. 
la « Sartoria Miracoli » di 
Milano (confezioni in serie 
e alta moda) , la « Tonini » 
di Milano, vincitrice del 
l'Oscar della moda per il 
1956, ed altre. 

Tra le indossatrici preval
gono le giovanissime capaci 
dì recare una nota di grazia 
non disgiunta dalla sempli
cità, due doti che il pubblico 
sovietico ha mostrato di ap 
prezzare già in altre occa 
sioni. Sono già state pre
scelte: Rosanna Di Marzo, 
eletta lo scorso anno al con

gresso di Campione « indos
satrice di domani»; Lia Man
zini, già segretaria del s in
dacato delle indossatrici; 
Andreina Andreoli; Anna 
Bettenella; Mirka Giannini-
Omodei; la francese Nata
scia Bobbio: Villelmina Ge-
drinskj; Isabella Conte; An
na Corradini: Giovanna Gan-
della; Anna Maria Mareglia: 
Anna Albeggiani. 

Se la TV non frapporrà 
ostacoli anche Edy Campa
gnoli dovrebbe far parte 
della carovana 

La vertenza ifatoetiopica 
per le frontiere della Somalia 

discussa all'O.H.U. 
NEW YORK, 20. — La com

missione di tutela dell'Assem
blea dell'ONU ha iniziato lo 
esame di un progetto di riso
luzione presentato dalla Gre
cia e da cinque paesi arabo-

asiatici, concernente la que
stione del confine tra la S o 
malia sotto tutela italiana e 
l'Etiopia. La risoluzione prenr 
de atto degli sforzi compiuti 
dall'Italia e dall'Etiopia nel
le trattative dirette sulla que
stione, e raccomanda ai due 
governi di completare le di
scussioni per renderne conto 
alla prossima Assemblea ge
nerale. 

La vertenza italo-etiopica 
si riferisce a territori che le 
autorità militari inglesi, du
rante la guerra, posero sotto 
amministrazione etiopica sen
za voler pregiudicare la loro 
finale sistemazione. Gli etio
pici sostengono che i terri
tori, in virtù di loro accordi 
intervenuti con l'Italia appar
tengono al loro paese, mentre 
secondo il punto di vista di 
Roma la linea di frontiera 
concordata era quella che 
oggi la Somalia reclama. 

HNOXVILLE (Tenne^ee). 20. _ 
feri sera un tubo di d namile è Ma 
io lanciato d i un c im on awic in i 
Io<i 3 Itici *pen*e c. ivro l ' m j tono 
mun:cipa!e di Knottille. mentre \< 
era in cor«o un concerto di r^i,«i 

.-a « |azz » c~rsu<'n «iill'orcV'lr.V 

.'fi famo<o co-rrr>='*orr n-^ro l o - * 
\rm*tronc 

Probabilmente I irodente e nt.i'o 
prò*oc*to a «eorto i n t i n d a f i ' o d i 
fautori della sc^ccazione razziale 

LONDRA. 20. - Il medico di bor
do della na\e diretta in \ u o \ a Ze
landa con a bordo Sir Anthony rden 
ha riferito o c o c**e 'a forte febbre 
che a \ c \ a colpito l'ex primo rv-.i 
*tro bntann co « è <ccri ta ripida 
mente » 

CALCUTTX. 3» _ Il % , Vo «\ , 
ticendo numerose wt'irre i c l i zo 
m di Calcutta. do\e la n- r t i l i t t 
*ia Tacemmo in quc-ti ciorm I in 
dice p>u alto rcci-tfato qi.est'anro 

SANTIAGO DEL CILE, 20 -
Trenta persone *ono date p»v di-
«per«e e parecchie la-vsSie < 3 i i r' 
maste ivilate a causa di un incen 
dio scoppiato in una foresta cilena 
di Valduia 

NEW lORK. 2 0 - 1 1 produttore 
cincmatoirrafico M Ve Todd. che re 
centemente ha «pomato I attrice E'i 
zabeth Ta\!or. ha intenziore di e 
rare in Spagna un fi'm <u O >n 
Ch!«ciotte e inoltre di film-ire alli 
Scita di Milano d eci opere 

l O N D R V 00 - In una tra<mis 
siore in lingua tede>ea Rad o Mo 
« a ha annunciato che eli scien
ziati sovietici sono riusciti a con

vertire atomi di idrogeno in atomi 
i' el o n temperature « normali ». t 
cioè «>nza portire l i temperatura 
a \ari milioni di cradi 

r.lTTV DEL MFSSICO. 20. — II 
— n *tcro deci' e s , en messicano fn-
•'orna che alci*m rresi fa I*et d't-
t l'ore argentino Juan Peron chiede 
I \ i - to d i n c r e t o d'I Me«*ico t a 

demandi * tuttora eccetto di « ludo. 

LONDRA. 20. — Una ditta di Man
chester ha prodotto un tessute» trat
tato al s beone che sarà presentato 
a'Ii f'era di Milano, rei palazzo 
delle Siztoni. in un pad-Rlione in-
C^e-e II temuto è editto <ia per 
d i abiti c'-e per te - id icd e tappez
zerie. e ri*mtT rcM«ten-e all'acqua 
ed ilta rr>!\e-e 

PROVIDFNCF «USA). 20 - Se-
co-ido m? rr"i' ini fornite da per-
-<>ra ebe e n irtrre-«ata alle ope
razioni di ree spero, i proprietari 
. 'el i* \ndre.i Dir i t » a\rebbero de-
nnitn amente rinunciato a riportare 
i calla la m \ e . 

M.FREIJO RF.ICHLIN. d iret tore 

Luca P a \ o l l n l . d iret tore resp. 
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