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IL DIRITTO PENALE S0VIETIC0 PRESTO AL SOVIET SUPREMO 

II massimo della deteniione 
sard di quindici onni in URSS 

Sessione leg'islat'wa convocata per il 19 corrente — Limitata a cinque casi 
la pena capitate — La elaborazione dei « fondamenti» dei nuovi codici 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 4 — La sessione 
del Soviet Supremo, che 6 
stata convocata per il 19 di 
cembre, sara l'ottava e pro-
babilmente Tult ima della 
presente legislatura. Eletto 
nel marzo del 1054. il parla-
mento sovietico* oggi in ca-
rica, vede spirare i suoi po-
teri quest'anno: all'inizio de l -
l'anno prossimo avremo nuo-
ve elezioni politiche, da cui 
usciranno le due camere del -
TURSS. il Soviet de irUnione 
e il Soviet del le nazionalita 

L'imminente scadenza e-
lettorale non toglie pero nul
la del suo interesse alia 
prossima sessione. Quali sa-
ranno i punti all'ordine del 
giorno non 6 ancora noto. Si 
prevede tuttavia che i pro-
blemi economici vi avranno 
un posto preminente. Secon-
do una pratica cui si e dato 
inizio lo scorso anno, i de -
putati dovrebbero esaminare 
sia il bi lancio sia il piano 
per il 1958. Sara la prima 
volta che questo tradizionale 
csame dell 'economia del pae-
se e dei suoi problemi avra 
luogo dopo la riforma della 
organizzazione industriale, 
introdotta nella primavera 
scorsa: il grosso r ivolgimen-
to dovrebbe riflettersi anche 
nel dibattito, dove acquiste-
ra maggiore peso la voce dei 
rappresentanti regionali. 

Incerta e invece l ' inclu-
sione nell 'ordine del giorno 
del le grandi questioni g iu -
ridiche. Com'e noto, il Soviet 
Supremo deve approvare 
quei « fondamenti » del di-
ritto soviet ico nei vari cam-
pi. in base ai quali ogni Re-
pubblica elaborera poi i suoi 
codici. I progetti sono tutti 
in fase di preparazione mol -
to avanzata. Non si sa pero 
se il parlamento sovietico 
avra tempo sufficlente per 
affrontame l'esame: si pensa 
infatti a Mosca che, dato lo 
impegno dell 'argomento, sia 
necessario un largo e appro-
fond ito dibattito, e non una 
discussione formale. S e un 
progetto verra inserito nei 
lavori, sara quel lo dei < fon
damenti > per il diritto pe -
nale. che e praticamente gia 
pronto. 

Sebbene 1'esigenza dei nuo
vi codici sia ovunque matura 
neH'UKSS, non ci si affretta 
troppo precipitosamente a 
vararne i principi, proprio 
perche si ha piena coscienza 
della grande importanza di 
questi lavori: « Cio che oggi 
noi prepariamo non deve 
servire solo per anni ma per 
molti decenni » ci diceva ieri 
il compagno Denissov, che 
presiede la commissione g iu-
ridica presso il consiglio dei 
ministri, incaricata appunto 
di elaborare i nuovi pro
getti. L'attivita preparatoria 
dell'organo da lui diretto e 
stata moJto intensa in questi 
ultimi mesi . Una del le fasi 
piii importanti e risultata 
quella in cui si sono consul-
tati gli specialist! e i go -
verni de l le s ingole Repub-
bliche. Sebbene i « fonda
menti > siano validi per tutta 
1'Unione e ogni Repubblica 
abbia — come si e detto — 
larga autonomia nella reda-
zione dei propri co<lici. ai 
fine di evi tare possibili di-
scordanze piu tardi si c vo-
luta sentire I'opinione dei lo-
ro organi rappresentativi an
che sui progetti messi a pun-
to al centro. 

Non appena questi furono 
pronti nella prima stesura 
vennero mandati cosi nel le 
15 capital! de l le repubbliche. 
E" stata una misura che ha 
dato risultati eccel lenti: tut-
te le repubbliche hanno fatto 
osservazioni e proposto e-
mendamenti di notevole va-
Iore. che sono stati presi in 
considerazione per elaborare 
il progetto definitivo 

Circa i 

cui 6 possibi le attendersi 
l'esame — si sa che essi in-
trodurranno alcune grosse 
novita rispetto alia legis la-
zione esistente. La tendenza 
generate e quella di una at-
tenuazione del le pene, resa 
possibile dalla riduzione del 
la criminalita neH'URSS. La 
pena capitale verrebbe con-
servata solo per cinque casi 
particolarmente gravi, tra 
cui l'omicidio con aggravan-
ti, 1'alto tradimento e lo spio-
naggio. II periodo massimo 
di privazione della liberta 
sara poi portato da 25 anni 
a 15 soltanto. Kieducazione 
dei colpevoli , quindi < seve
rity >, ma « n o n crudel ta>: 
tali Sono i principi che ani-
meranno tutti i nuovi codici. 

GIUSEPPE BOFFA 

Rivalita ifalo-francese 
su un aereo per la NATO 
PARIGl, 4. — II ministro 

francese dell'aviazione Louis 
Christiaens ha dichiarato, 
nel corso di una conferenza 
stampa, che il governo fran 
cese si e rifiutato di accetta 
re una decisione della NATO 
con cui si e scelto I'aereo 
italiano « Fiat G-91 » come 
prototipo di aereo da caccja 
da servire per la NATO qua
le aereo di uppoggio tuttico 
e in grado di portarc anni 
atomiche. « Un rifiuto da 
parte francese — ha dichki 
rato il ministro — blocclier: 
la decisione e significhcra 
che la NATO dovra riconsi-
dernre il problema ». 

L'areo italiano e stato 
scelto a preferenza di quat-
tro tipi di aerei franccsi. 

DOPO LA TEMPESTOSA RIUNIONE DEI LEADER DEI DUE PARTITI ALLA CASA BIANCA 

II faf l imento e la sostituzione di Dulles 
al centro dell'attivfta politico a Washington 
II corrispondente del "Daily Mail,, afTcrma che entro un anno Nixon succcdera a Eisenhower e si liherera 
del segretario di stato - II presidente potrehhc reearsi a Pari^i eonipiendo la travcrsata su un incrociutore 

WASHINGTON. 4. — La 
dichiarazione rilasciata ieri 
sera dal leader democratico 
Stevenson, in merito al suo 
rifiuto di far parte della de-
legazione amencana a l i a 
conferenza della NATO a 
Parigi, ha messo in eviden-
za ui\ e lemento che finora 
era rimasto gelosamonte co-
perto, nel quadro della crisi 
della polltica estera degli 
Stati Unitl, ma che si rivela 
come uno dei piu sostanziali. 
come una condizione pregiu-
diziale a qualsiasi passo 
avanti: quello delln pernia-
nen/.a di John Foster Dulles 
alia testa del Dipartimento 
di Stato. 

Stevenson ha detto che egli 
non va a Parigi perche dis-
sente su molti punti dalla 
politica di Dulles, e in par-
ticolare sul criterio consi-
stente neH'imporre agli a l -

leati europei oneri sempre 
piu gravosi. in luogo di aiu-
tarli a risolvere i loro spe-
ciflci problemi politici. II 
dissenso non e dunque su 
questioni pnrticolari, ma sul-
la impostazione generale del
la politica estera americana. 
quale si 6 conllgurnta ad 
opera soprattutto di Foster 
Dulles, con refTetto — oggi 
visibile — di spingero 1'Fu-
ropa occidentale su posizioni 
che o sono quelle dello scio-
vinismo colonialista francese. 
ovvero tendono pencolosa-
inente a polarizzarsi attoruo 
a una Clermania occidentale 
che finirebbe in tal modo con 
I'attuare il sogno di Ciiighel-
mo II e di Hitler. II fatto che 
a una tale eventtiahta gia 
comincino a far fronle alcu-
ni settori del momlo politico 
inglese (Tiim'.s-) e a n c h e 
americano (CJeorge Kennan). 

I colonialisti armano tremila rinnegati 
contro le forze di liberazione algerine 

Uuniversita di Parigi conferisce la laurea in matematica alia memoria di uno scienziato algerino massacrato 

dai « para » - Sotto la pressione dei sindacati i ministri socialdemocratici minacciano di uscire dal govemo 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 4. — A pochi 
giorni dall 'approvazione de l 
la « legge-quadro > per l'Al-
geria, quella che il delegato 
italiano Piccioni. alia c o m 
missione politica del le Na-
zioni Unite, ha definito < un 
atto coraggioso del g o v e m o 
francese e un reale progresso 
verso la soluzione del pro
blema algerino >, le autorita 
francesi d'Algeria hanno pre-
so una nuova iniziativa di 
« pacificazione > nel tentati-
vo, non nuovo ma una volta 
tanto scoperto, di trasforma-
re la lotta anticolonialista 
del popolo algerino in guer-
ra fratricida. 

Centinaia di manifesti fir-
mati dal < generale > Si Mo-
hamed Bel lunis sono com-
parsi s tamane sui nniri dei 
vil laggi del sud algerino, an-
nuncianti che l'antico co -
mandante di una grossa for-
mazione partigiana era pas-
sato agli ordini dei colonia
listi e dichiarava la guerra 
ai suoi connazionali . 

Al le 13 di oggi la voce di 
Bel lunis e stata addirittura 
diffusa ai microfoni del la ra
dio francese. 

Si Mohamed Bel lunis . co 
me informa Le Monde di 
questa sera, si consegno con 
i suoi uomini al le truppe del 
generale Salan nei primi 
giorni del set tembre scorso. 
II 6 novembre avrebbe fir-
mato un accordo con i rap
presentanti del ministro resi-
dente. barattando il tradi
mento degli ideali del popolo 
algerino col comando di tre
mila uomini , incaricati di 
rappresentare c l'Algeria di 
domani >. 

L'operazione generale Be l 
lunis. ev identemente . non ha 
soltanto lo scopo di mettere 
gli algerini gli uni contro gli 
altri e di aggravare il cl ima 
di guerra fin qui al imentato 
dagli uomini del movimento 
nazionale algerino (M.N.A.): 
appoggiandosi su questa s i 
nistra figura il colonial ismo 
francese mira molto piu lon-
tano. Non ci s tupiremmo. 
per esempio , s e nel le zone 
controllate da Bel lunis il go 
vernatore Lacoste decidesse 
di applicare quanto prima la 
< Icgge-quadro > per d imo-
strare all*opinione pubblica 
francese e internazionnle che 
la «pacificazione» e cosa fat 

< fondamenti > del j ta e. che soltanto la res is ten-
diritto penale — i soli perjza del fronte di Liberazione 

impedisce il totale ristabili-
mento della pace. 

Proprio in questi giorni. 
del resto, un altro episodic) 
legato alia repressione co lo-
niale suscita un irreparabile 
dolore. Come si ricordera 
nel mese di agosto fu annun-
ciata la scomparsa del prof. 
Audin. assistcntc alia facolta 
di scienze deH'univeisita di 
Algeri , caduto nelle mani dei 
paracadutisti e da allora mai 
piu rivisto. Tre giorni fa, 
nel la facolta di scienze della 
Sorbona, veniva letta la t e -
si di dottorato in scienze del 
prof. Audin: una tesi, come 
dichiaro il presidente della 
giuria, dr. Schwartz, < che 
porta un contributo nuovo al 
la matematica pura. che apre 
la strada a risultati nuovi e 
che altri, un giorno, potran-
no svi luppare al posto di 
Maurice Audin ». II g iovane 
scienziato scomparso. pochi 
minuti dopo, veniva laureato 
con menzionc speciale m e n -
tre il rettore deH'Universita 
di Parigi diceva: « Non ap 
plaudile. Vi chiedo solo un liardi 

istante di s i lenzio». 
II governo e sempre alle 

prese con la ristrettezza eco-
nomica: il suo programma di 
centoun milinrdo di nuovi' 
imposte, respinto dal Senato, 
e t o m a t o in seconda lettura 
alia Camera e sara oggetto 
domani di un voto di f idu-
cia. Ma, nel frattempo, un 
altro pericolo insidia la s ta-
bilita g o v e m a t i v a : il consi
glio dei ministri , riunitosi 
questo pomeriggio per esa
minare le conseguenze socia-
li de l le ondate di aumenti 
decretati ieri, e stato inter-
rotto precipitosamente da 
una minaccia di crisi pro-
spettata dalle dimissioni dei 
ministri socialisti . 

Davanti alia crescente agi-
tazione dei funzionari stabili, 
il ministro del le finanze ave -
va proposto un aurnento g lo -
bale di quarantacinque mi -
liardi di salari. Le richieste 
minime dei sindacati porta-
vano gia, senza gli aumenti 
dei prezzi di ieri, su un to
tale di centoquaranta mi -

A questo punto i socialde
mocratici — che si riuniran-
no in consiglio nazionale il 
14 prossimo, e che teniono 
una vittoria della ciurentt 
anti-Mollet — si sono ini-
puntati minacciando le di 
missioni se le richieste de 
sindacati non verranno ac-
cettate dal governo. 

AUGUSTO PANCALDI 

I comunisti islandesi 
per I'ujcila dalla NATO 

REYKJAVIK Uslanda) . 4 
— 11 Partito comunista 
islandese, che fa parte de l 
la coalizione govemat iva , ha 
adottato ndl corso del suo 
Congrcsso a Reykjavik una 
risoluzione che chicde il ri-
tiro dell'lslanda dalla NATO 
e I'evacuazione delle trup
pe americane. 

II Partito comunista so-
st iene inoltre che ITsIando 
debba dichiararsi ncutrale. 

richiamando alia attualita le 
proposte intese alia istitu-
ijione di una zona neutrale 
al centro deirFuropa, dimo-
stra che la politica di Dulles 
non 6 piu buona nemmeno 
come base della leadership 
anglo-aniericana suU'« occi-
dente> 

Cosl il caso personate di 
Foster Dulles, la necessita 
i-he Foster Dulles, I'uomo di 
flducia dell'oligarchia l'man-
ziaria — il quale conduce 
la politica estera degli Stati 
Uniti con gli stessi intcnti e 
la stessa nnimnsita con cui 
negli anni precedent!, da av-
vorato dei nionopoli, avevn 
Jiecine di vt>Ite sostenulo di-
nanzi alle ('orti americane la 
inapplicability delle leggi 
anti-fnist — lasci il Dij)ar-
timenlo ili Stato, y il fatto 
nuovo esploso ieri. al termi-
uc della riunione in cui la 
sua politica e stata messa in 
discussione. 

Questo elemento — a il lu-
strare il quale ha contribuito 
molto la vivace dichiarazione 
fatta ieri dal rappresentante 
democratico Celler di ritorno 
(lairKuropa — puo essere 
oramai asstmto come In chia-
vc della situazione, Uno a 
ieri ronfusa e contradditto-
ria. Kssa viene riassunta og
gi. dal corrispondente del 
quotidiano londinese di de-
stra Daily Mail da New York. 
in modo particolarmente in-
cisivo e s intel ico: secondo 
(juesto osservatore. quando il 
presidente F^isenhnwer avra 
rassegnato le dimissioni. co-
•=;» che egli prevede debhn 
accadere entro un anno. Ni
xon. che gli succedera. but-
tera fuori nel giro di un me-
<e Foster Dulles, e con lui 
Sherman Adams, il consi-
gliere presidenziale che In 
stesso Dulles impose al po
sto dl Harold Stassen. con 
cui aveva del dissidi. La 
previsione sembra fondata. 
perche nessuno crede a Was
hington che Eisenhower pos-
sa durare molto a lungo, ed 
egli stesso oggi ha dichiara
to che. quando si accorgera 
di non farcela piu, si dimet-
tera lasciando il posto al v i -
cepresidente. Ma soprattutto. 
la profezia del giornalista 
inglese mette bene in luce 
la natura dei rapporti che fin 
d'ora esistono fra i maggiori 
personnggi della Capitale 
americana. Eisenhower, che 
per cinque anni ha consentito 
a coprire con la sua popola-

rita la politica impopolare 
del segretario di Stato. e ora 
forzato a reggeie ancora 
questo ruolo nonostante il 
male che lo ha quasi stron-
cato, e solo per questo e 
tomato ieri alia Casa Bianca 
e si sforza di c o m b i n e in 
porto i programmi legislativi 
di line d'anno. D'altra parte. 
il coro di lodi d i e si odono 
fare a Nixon, e che appaiono 
singolarmente in contrast*) 
con ({iiantn si udivn dire di 
lui Hno a poco iniian/i. espri-
mnno in realta solo il fatto 
che il giovane e ambizioso 
vicepresidente appare, nelle 
circostanze di fatto, il solo 
uomo in grado di disfarsi di 
Foster Dulles. 

NcU'assteme la riunione di 
ieri non ha registrato alcun 
successo. e si pensa che i 

progetti americani per Parigi 
tendano a restringersl su un 
programma minlmo, pretta-
mente militnre. L'unica Ini
ziativa diplomatica in vista 
prima della conferenza della 
NATO, da parte americana, 
e la partenza del ministro 
.lelln Difesa. MacElroy, che 
>\ fermera a Londra e a Bonn 
prima della riunione pari-
gina. Quanto alia partecipa-
/ ione di Eisenhower alia 
conferenza, e sempre il me
dico presidenziale, generale 
Snyder, quello che deve de-
cidere. II presidente ha lavo-
rato anche oggi presiedendo 
una riunione di dirigenti re-
inibblicani in vista della 
prossima sessione legislati
ve. ma si dubita che egli pos-
sa essere in grado di alTron-
tare il lungo viaggio in aereo 

UNA BANDA Dl C1NEAST1 AMERICANI 

Con film pornogralici 
guodognova milioni 

Una bellissima modella dai copel-
U rossl era Vinterprete prlncipole 

LOS ANGELES. 4 — In 
un'aula di tribunale gremita 
di pubhlico. un teste ha ri-
velato oggi i retroscenn del
le attivita di un gruppo di 
persone dedite alia cinenin-
togralia pornograhca. 

Si tratta di una * gang» 
specializzata nella produzio-
ne di pellicole che fruttavn-
no milioni di dollari. La uo-
lizia ha detto che tali film 
licenziosi venivano proietta-
ti a pagamento o venduti < a 
un pubblico molto nume-
roso >. 

Sei uomini e una bell issi
ma modella hollywoodiana 
dai capelli rossi sono stati 
rinviati a giudizio per il 23 
dicembre, a conclusione de l -
I'udienza preliminare svol ta-
si oggi presso la corte m u -
nicipale. 

Gli imputati sono George 
Rirhter. di S6 anni. da Pa-
coma (California). Hbert Ri-
chter, di 28, da Northridge 
(California), « registi > dei 
film osceni; Lee Labeau. di 
42 anni, gestore di uno s tu
dio fotografico di Hollywood 

Cinquanta morti e oltre cento feriti a Londra 
in uno scontro di treni causato dalla nebbia 

U n t r e n o a v a p o r e h a t a m p o n a t o u n c o n v o g l i o e l e t t r i c o e u n t e r z o t r r n n s o p r a ^ » i u n t o e d e r a u l * a t o - L ' u r t o fa c r o ' l a r e 

il v i a d o l l o d e l P a t k V B r i d g e - A i l u c i n a n t i s c e n e d i dolor** n e l l a p i u f i t f a t e n c b r a , a p p e n a r o t t a d a p o t e n l i p r o i e t t o r i 

LONDRA. 4. — Almeno 
cinquanta morti e centotren-
ta feriti costituiscono il tra-
gico bilancio dello scontro 
fra due treni. avvenuto a 
causa della nebbia presso la 
stazione di St. John, al sud-
est di Londra. 

Un ponte ferroviario e 
crollato su alcuni scomparti-
menti dj uno dei convogli . 
Un comunicato ufficiale de l 
le ferrovie precisa che un 
treno a vapore provenient? 
da Cannon Street ha urta-
to contro la coda di un tre
no elettrico proveniente da 
Charing Cross. Lo scontrc 
si e verificato tra Saint John 
e Park's Bridge, sotto il v ia-
dotto di Nunhead. II v iadot-
to e crollato precipitando 
sull'i i ltimo vagone del tre
no a vapore. Un terzo tre
no. proveniente da Londra e 
diretto a Dartford. che stava 

GRAVI DICHIARAZIONI DI ANDREOTTI A UNA DELEGAZIONE A.N.C.I. 

Rinviata a dopo le elezioni 
la riforma della Iinanza locale 
Una dclegazione delTAsso-

ciazione nazionale dei comu-
ni italiani e stata ieri rice-
\-uta daH'on. Andreotti, mi
nistro delle Finanze, presente 
anche il sottosegretario agh 
Interni. on. Salizzoni. La de-
legazione era comoosta dal 
sen. Terracini e l a w . An-
dreoli. del comitato esecuti-
vo dcU'Associazione. dal dot-
tor Santo segretario generale. 
e dai sindaci di Ver.ezia. Bo
logna, Faenza. Cassino. Mon-
tagnana. Campi Bisenzio, Ar-
cisate ed altri comuni, non-
chc da due assessori rispet-
tivamente di Roma e Genova. 

Una mozione recentemente 
approvata dal Consiglio na
zionale deirAXCI. concorde 
espressione dei Comuni ita
liani. e stata presentata ed 
illustrata al ministro delle 
Finanze. In essa si rileva che 
da parecchi anni l'Associa-
zione ribadisce inutilmente la 
necessita di pcrvenire ad una 
organica definitiva riforma 
della finanza locale, tale da 

mettere in grado i comuni di 
fronteggiare gli accresciuti 
compiti ad essi spettanti nel-
l'interesse delle collettivita 
amministrate, e si constats 
che « anche l'attuale legisla
tura corre il pericolo di sca-
dere. senza che il problema 
sia stato affrontato c nsolto >. 

I sindaci hanno dichiarato 
che certi provvedimenti go-
vernativi hanno incrcmentato 
rindebitamento progresstvo 
dei comuni, aggravando an-
ziche risolvere la situazione 
delle finanze locali, e preclu-
dendo in troppi casi ai comu
ni l'adempimento anche dei 
normali compiti di istituto. E' 
stata quindi avanzata la ri-
chiesta di una organica ri
forma della finanza locale co
me solo strumento valido ad 
assicurare stabilmcnte le ne-
cessarie prospettive di azio-
ne alle amministrazioni locali. 

I rappresentanti dei comu
ni hanno chiesto agli organi 
parlamentari e di governo 
che i progetti di modifica al

ia finanza locale vengano esa-
minati con 1'urgcnza che il 
caso com porta e che ai co
muni siano concessi cespiti 
che coprano la perdita dovu-
ta al decreto Iegge 14 settem
bre 1957. n. 812, e quella che 
potra derivare dalla totale 
soppressione deH'imposta di 
consumo sui vino. 

E" stata inoltre esposta la 
grave situazione dei comuni 
montani e delle altre zone 
depresse. nonche la urgenza 
della approvazione della Ieg
ge sulle aree fabbricabili. 

Dalle dichiarazioni dell'ono-
revole Andreotti in risposta ai 
sindaci si dovrebbe dedurre 
che nulla sara concesso ai 
comuni per sunerare la gra
ve loro situazione attuale. II 
ministro ha infatti semplice-
mente proposto la nomina di 
una commissione di funziona
ri e di amministratori per la 
elaborazione di disposizioni 
legislative da presentare al 
'Parlamento dopo le prossime 
elezioni. 

per passare sul viadotto al 
momento deU'incidente, e 
deragliato. 

Le automobili delln polizia 
percorrono le v ie di Londra 
invitando a mezzo di a l to-
parlanti tutti i medici inter
ni di ospedalj a raggiungere 
immediatamente i loro pos'.i 
di lavoro. 

Sul luogo della catastrofc 
le squadre di soccorso lot-
tano febbrilmente alia luce 
di proiettori installati in 
fretta. Ogni tanto la neb
bia fittissima si dirada un 
poco e si vedono scene ag-
ghiaccianti. Corpi mutilati 
sono mischiati ai rottami dei 
vagoni. Le squadre di soc
corso fanno uso della f iam-
nip ossidrica per tagliare le 
pareti metal l iche dei vagoni 
nei quali si trovano ancora 
dei feriti. 

II terzo treno, deragliato 
nientre stava per traversare 
il viadotto, e sospeso sul \mo . 
to. I resti del viadotto mi
nacciano di crollare e di c a -
dere sui rottami degli altri 
due treni e sui memhri de l 
le squadre di soccorso. 

Un passeggero del rapido. 
uscito il leso. uaH'iiltimo v a 
gone ha dichiarato: « AI m o 
mento dell'urto tutti i pas-
seggeri sono stati scagliati a 
terra. Frammenti di vetro 
volavano da tutte le parti. 
mentre le val ig ie ed altri 
eggett i ven ivano scagliati in 
tutti i sensi. A causa della 
nebbia era impossibile vede-
re cosa era successo ai v a 
goni di testa ». Un abitante 
di St. John. George West, ha 
dichiarato che mentre rien-
trava a casa, ha visto, al m o 
mento deU'incidente, un i m -
menso bagliore bluastro e ha 
udito un tremendo mmore . 
Numerosi passeggeri del tre
no elettrico. superato lo s ta
to di choc, hanno partecipa-
to al le operazioni di salvatag-
gio. Non bastando le barelle. 
molti feriti sono stati tra-
sportati sul le portiere dei 
vagoni . 

I soccorritori hanno feb
bri lmente e a lungo tentato 
di l iberare una ragazza se -
polta v iva sotto i rottami. 

In seguito al disastro, il 

traffico delle stazioni fcrro-
viarie di Cannon Street-Cha
ring Cross, e London Bridge 
c sospeso per mancanza di 
corrente. 

Centinaia di persone. ri-
maste bloccate nella City. 
hanno tentato di far ritorno 
a casa per mezzo di autobus 
c taxi- Ma anche il serv i / io 
degli autobus e l imitato. e ha 
subito ritardi a causa della 
densa nebbia. Nel frattempo 
le *quadre di soccorso lavo-
rr.no intensamente sotto i re
sti del ponte. che minaccia
no di crollare da un momen-
tc alFaltro. 

Dalle prime informazioni 
sembra che non si si««no re-
gistrati morti nel terzo tre
no, che e riuscito a fcrmars-
prima del crollo del ponte. 

L'ultimo disastro ferrovia
rio britannico con un e l eva-
to numero di morti ebbe luo
go quasi esattamente quattro 
anni fa. il 3 dicembre del 
1953. vicino a Barnes, nella 
zona sud ovest di Londra: 
un treno elettrico tampono 
un treno merci uccidendo 13 
persone e ferendone 40. 

II peggiore disastro degli 
ultimi anni avvenne YB otto-
bre del 1952 a Harrow, a 
nord o \ e s t di Londra. 112! 
persone rimasero ucci^e e' 
349 ferite. 

II peggiore incidente fer-
rcviario inglese ebbe luogo 
invece nel maggio del 1915. 
a Gretna Green, in Scozia: 
227 soldati vi perscro la vita. 

la Valle del Forfore 
isolafa per Xa neve 

Tutta la vesta zona del'.a 
Valle del Fortore. jnvestita ieri 
da una violentssima bufera d; 
neve, e rimas'.a isolata dal re
sto della provincia di Beneven-
to. In taluni punti. la neve ha 
reggiunto l'altezza di due me-
tri. Leggeremente mi^liorata e 
la situazione nelle zone collina-
ri e del litorale neIl"Abruzzo-
Moliw d^ve le prerip»taz:oni 
nevose sono temporaneamente 
cessate; la neve continua a ca-
dere con la slessa inteiuita 
sulle zone che supcrano gli 800 
metri di altezza. Nell\Abruzzo-
Mohse diverse decine sono an
cora i paesi isolsti. A Campo-
basso. la posta non arriva da 
quattro giorni. 

Nevica ancora r>ugli altipiani 
siciliani; Floresta < il comunt 
piu nlto dell'isola) e iyolato e 
sulle Caronie la neve ragtiiun-
ae anche i due metri. 

S^nsibili miglioramcnti anche 
nella provincia di Mateni. do
ve pero continuano a rimanere 
isolati molti comuni. 

Selte dille olandesi 
occupale in Indocina 

GIACARTA, 4 — 11 mo
vimento popolare ant i -co lo-
nialista sviluppatosi in Indo
nesia come reazione all'at-
tentato contro Sukarno si sta 
trasformando in una pacifica 
rivolnzione nazionale. il cu: 
• •biettivo e lo smantel lamen-
to delle roccheforti dell ' im-
periahsmo olandese. Dopo la 
occupazione delle sedi della 
compagnia armatoriale KPM 

e della ditta commerciale 
« Geo Wehri >, gruppi di ope-
rai e di impiegati, con fasce 
rosse al braccio, hanno oc 
cupato altre sette societa e 
banche olandesi. fra cui la 
banca < Factory >, che mo-
nopolizza il 70 per cento del 
le operazioni finanziarie in-
donesiane. la Netherlands 
Trading Societji, la « Jacob-
sen Vandenburg 

Un Gauguin vendulo 
per 21 milioni di lire 

PARIGI. 4. — Una tela 
di Paul Gauguin e stata 
venduta per una somma pa 
ri a 21 milioni di lire, al 
I'hotel Drouot Si tratta del 
< paesaggio di Pont -Ave-
snes >. firmato e recante "Iajlari 

L' I. R. I. 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

neo a questi tentativi Fat-
legginmento reticente del 
governo dl fronte alia ri-
chiesta dei lavoratori (che 
ha avuto un'eco in Parla
mento con la mozione sot-
toscritta dal compagno Lon-
go e da altri deputati) di 
conoscere la sostanza e gli 
indirizzi dei piani quadrien-
naM predisposti per FIRI e 
per I'ENI. S i tratta di c o 
noscere e di veriflcare l'en-
tita e il modo degli invest l -
menti che debbono essere 
fatti per le aziende a parte-
cipazlone stntale che cos t i 
tuiscono I'ossatura del p o -
tenziale industriale italiano; 
si tratta di vedere in che m o 
do tali plan! rispondano alia 
esigenza di riorganizzare le 
imprese di Stato rinnovando 
in primo luogo le loro attrez-
zature. consentendo ad esse 
di sviluppare sempre piu la 
propria produzione, e s ten-
dendo le loro attivita, accre-
scendo le fonti di occupa-
zione, attuando una Sana p o 
litica dei costi (cont inua-
mente impedita oggi dalla 
interferenza dei monopoli, e 
dalla esistenza di cartelli e 
di accordi tra aziende s ta -
tali e grandi gruppi privatl) 
che costringn i monopoli a 
ridurre i prezzi e consenta 
nll'IRI di concorrere sul p ia
no internazionale alia c o n -
quistn di nuovi mercati. 

Oggi la Conflndustria e 1 
suoi giornnli hanno smesso 
di battersi per l'elimlnazione 
o la « riprivatizzazione > d e l 
le aziende a parteclpaziono 
stntnle. Ma essi non hanno 
certo abbandonato l 'obietti-
vo di mantenere il loro con-
trollo su tali aziende, specie 
di fronte alia prospettiva che 
qua e la si ntlaccia di un 
arresto della favorevole con-
giuntura dello quale Se e c o 
nomic capitalistiche hanno 
in questi anni goduto. Quel -
robiettivo, che la opinione 
pubblica condanna recisa-
mente. viene perseguito oggi 
sotto altre forme e con altre 
parole. 

Donald Harvey di 27 anni. 
da Pacoma, il quale ha d i 
chiarato di «aver avuto la 
impressione di trovarsi a una 
innocente riunione. mentre si 
accorse dopo in che razza di 
ambieiite era capitato*; Do
nald Deniunck. elettrotecni-
co ili 39 anni. possessore di 
una ricca garconniere alia 
periferia della citta; Jack 
Rappajiort. di 51 anni, distri
b u t o r dei film « cochon », e 
Barbara Klliot. di 29 anni. la 
bella dai capelli rossi, che 
second to la squad ra del 
Buon Costume ha un pas-
sato abbastanza burrascoso. 

Tutti sono stati Incrimina-
tl di concorso nella produ
zione, esibizione e vendita 
di film osceni. Altre accuse. 
per atti immnrali e osceni. 
sono state elevate contro De 
munck Harvey, e la Elliot. 

Gli agenti della squadra 
del Buon Costume hanno 
spiegato in aula come riu-
scirono a smascherare la 
banda di pornografici, che 
* lavorava » nella lussuosa 
abitazione del Demunck, del 
costo di 70000 dollari. 

Un agente ha dichiarato 
che Harvey, impiegato in 
una oflicina di proprieta dei 
fratelli Hiehter, fu « invita»»> 
a una festicciola >, ubriacatu 
e costretto ad esibirsi, da
vanti alia macchina da pre-
sa. insicme con la modelln. 
Entrambi, ovviamente, non 
erano molto vestiti. Anzi, a 
onor del vero, non lo erano 
afTatto. 

La prova fu faticosa e 
Harvey si stanco. Allora il 
Demunck subentro < con 
mnlta buona volonta > al suo 
posto. proseguendo Fesibi-
zione con indosso soltanto il 
rappello e la camicia. 

II Film che ne risulto fu 
intitolato < II roditore >. ti-
tolo alquanto misterioso. 

II film, durante una so-
spensione della seduta. e sta 
to proiettato dinnnzi a\ t e -
sti, agli imputati e ai d i -
fensori. 

I funzionari del Buon Co
stume hanno detto a un gior
nalista che la cricca con-^n-
trava la sua attivita nel Mes
si co. e da li controllava u m 
rete organizzativa che aveva 
ramificazioni in tutto il 
mondo. 

Quando un film era « buo-
no ». una sola proiezione po-
teva costare anche 800 dol-

cioe mezzo milione di 
data 1886. lii ire. 

IL SENATO 

(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

CIANCA (psi) e PEZZINI 
(dc) il quale, mentre con 
parole aspre condannava la 
posizione presa dal governo 
contro il raduno della Resi-
stenzn. ha finito perd col d i -
chiarare che avrebbe votato 
contro la mozione Terracini. 

La mozione, messa ai voti, 
e stata respinta. Dei 172 s e 
nator! presenti 74 hanno ac -
cettato la mozione, 97 Fhan-
no respinta. II sen. Cadorna 
si 6 astenuto. 

Al termine della seduta i 
dc. hanno voluto aggravare 
il voto espresso sulfa m o 
zione Terracini, approvando 
un ordine del giorno presen-
tato da Merlin ed altri nel 
quale si < deplora che non 
abbia mai potuto realizzarsi 
una visione comune del m o 
vimento della Resistenza per 
la difesa della liberta. poiche 
fin dagli anni della lotta ar-
mata si profilarono indirizzi 
ideologici e flnalita profon-
damente diversi >. 

LUSSU fpsi) e NEGAR-
VILLE (pci) hanno rilevato 
la gravita dell'ordine del 
giorno, che vuole gettare o m 
bre su un grande movimento 
unitario di popolo. che e r iu
scito a dare la liberta al n o 
stro Paese. 

II presidente ZOLI, che al 
termine della seduta ha fat 
to una breve apparizione in 
aula, ha annunciato che il 
aoverno approvava l'ordine 
del giorno Merlin. Si e Ia-
mentato del fatto che i par -
tigiani fiorentini non lo c o n -
siderino piu un antifascista 
e di alcuni manifesti dove 
viene raffigurato con una c a 
micia piii nera di quel la i n -
dossata dall'on. Scelba. Zoli 
vorrebbe che questi m a n i f e 
sti venissero attaccati anche 
a Firenze dove egli si vanta 
di avere del le benemerenze 
antifasciste. 

Due algerini 
ghigliotlinati dai francesi 
AIX2ERI. 4. — Due patriotl 

algerini sono stat; ghigliottina-
ti nella pri?ione civile di Alge
ri Le autorita non hanno for-
n:to nessun particolare »ull'e$e-
cuzions. Anche i nomi dei con-
dannati sono sconosciutl. 

Una motonave si incaglia su una "secca,, 
poco dopo la partenza dal porto di Trapani 

Si tratta della « Citta di Trapani » che fa senrizio sol la Cagliari-Palenno - Vani finora i tentatiri per rimor-
chiarla - L'acqna ha inyaso la stiva e la sala macchine - Un marinaio morto durante l'opera di soccorso 

TRAPANI. 4. — La - Citta d: 
Trapani -. una motonave della 
;oc:e:a -T:rren:a- stazzante 
2400 tonneilate. r:sch:a d: nau-
fr,.4are nelle mfide acque del-

- secca B.il; «u cu; 
-:atr« aettata quf-.-*.a matt:na 
mentre 5i d:rigova alU volta 
di Palermo. La motonave ha 
r.portrito due criv: square: ?A 
una fiancata od :mbarca ac-
qua in abbondanza; le opere d. 
salvatag^io. in cui si prod.ga-
no z\ uomini d: tre nmor-
chiatori e di numerosi pesche-
recci. sono pero rese ancor p.u 
d:ffie:li dalle cond:z:oni del 
msre. o'.tremodo tempestojo 
Uno di questi uomini. ;1 co-
mandante del nmorch.atore 
- Pirano -. finito anch'esso su-
sii scogj;, e stato trovato ca-
davere nello speech.o d"acqua 
attomo alia -C-.tta d: Trapa
ni -: s: tratta del capitano d: 
lunso corso Bottone Francesco 
Paolo. 

La nave, proveniente da Ca-
Cliari con 13 via^.atori di-
retti a Palermo, dopo un bre

ve scalo a Trapani. stamane 
aveva levato gl: our.cZii: di
retto alia capitale deiFisola 
Ma nel!e \-tc:nanze delia Tor
re L:*ny la -Citta d; Trapa
ni - veniva sbattuta dal mare 
sulla -secca Balata-. 

La capitaner.a dz porto. irn-
'nc-d.atnmente avvertita. con-
vojliava sul posto tre rimor-
ohiatori ed altri natanti. che 
provvedevano al trasbordo de: 
passegcer:. i quali prosecuiva-
no in treno il viaggio per Pa
lermo. II tentativo d: disinca-
?liare la motonave appariva 
subito dei p:u ardui e vani s. 
sono mostrati sino a tarda not-
te gl: sforzi comp-.ut; dai ri-
morchiatori: anz:. uno d: que
sti. il - Pirano -. finiva e«>o 
stesso su^i: seojl: e il suo co-
msn.iante soomparlva tra : 
fltitt:: il s;io cadavere veniva 
npescato soltanto piii tard: 

Nel tardo pomerigs'.o la si
tuazione si e ajuravata per la 
aumentata - forza - del mare. 
I/acqua e cominciata ad en-
trare con mazg'ore violenza 

nella st:va e nella sala macchi
ne da una delle due falle aper-
tesi ai memento dell'meaalia-
mento e che. :n un pr.mo tem
po q-.ias: comp'.etamente tam-
ponate da^I: sco.4i:. s: sor.o al-
iar^ate per le violente onde 
che sbatto^o contro !e fiancate 
In conse^uonza d. c.i> la - Cit
ta d: Trapan: - aveva un forte 
sbar.darr.er.to: r.ella tarda se-
rata. onde piu violente delle 
altre hanno strappato la moto
nave da^li scogli. La -Citta 
di Trapani - ha galleggiato per 
alcun: nr.nuti. mentre l'equ:-
pagcio tentava tutto il possi
b l e per sovemarla. Ma altre 
violente ondate la scaraventa-
var.o di nuovo sulla «ecca. do
ve :1 natante si e ada^iato con 
una :nci.naz:or.e d; 15 strad: 

Verso le 23. il motopesca 
- Mar.a Ma^^.ore - e r.uscito 
ad av.*-.cnars: â la motonave 
pren.tendo a bordo parte del-
requ.paiit.o. Sulla nave verso 
la mezzanotie erano r.masti 
soltanto il capitano e sei mem 
bri deU'equipaggio; piu tardi 

venivano salvati altri iei: non 
si ha notizie di altri cinque. 
ma pare siano sul - Pirano -. 

Missione commerciale 
cinese in Austria 

VIENNA. 4. — Una m i s 
sione commerciale c inese 
proveniente da Londra g iun-
gera a Vienna in questo p o 
meriggio. L'Austria & il 
solo paese del continente ad 
essere visitato da questa 
missione cinese. 
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