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LA 35. SESSIONE DEL C.C. DEL PARTITO SOCIALISTA UNIFICATO 

Misure disciplinari nella RDT 
conlio ulcuni dirlgentl del SED 

Karl Schirdewan e Ernst Wollweber allonianaii dai rispei-
iivi incarichi e dal Comitato cenirale per attivita frazionistica 

Unlversita Humboldt, e non 
vi provvklc adcgitatamentc. 
Nella sua relazione, Hone-
cker ricorda die all'inizio del 
'57 la penctrazione avversa-
ria fra gli studenti dclla 
Humboldt era statu di pro-
porzioni tali chc il parlito 
dovette mobilitare i gruppi 
operai per impedire che gli 
agenti occidentali e il gruppo 
Harich riuscissero a trasci-
nare alcuni nuclei di studen
ti in una manifestazione con
tra la Camera popolarc. 

Quesfe le principnli criti-
chc mosse «j due ex diri
genti del SED allontanati 
oru, come si e detto, drtj ri-
spcttivi incarichi di parlito. 

i4nc/ic Fred Olssncr e sta~ 
to csonerato dalle sue fun-
zioni di membro dell'ufficio 
politico, poichc ha mancato 
alia disciplina- di partito e 
ol dovcri dcllo statnto non 
avendo riferito al collettivo 
del Politburo i casi di cui era 
a conoscenza. Il Comitato 
Centralc ha infinc deciso le 

WASHINGTON. 8. — La 
risposta di Macmillan alia 
ultima lettera di Bulganin 
6 finalmente in viaggio per 
Mosca. Lo ha dichiarato oggi 
lo stesso primo ministro 
britannico durante una con
ferenza stampa a Hobart, 
nell'isola di Tasmania (Au
stralia). Macmillan 6 stato 
perd riservatissimo sul con-
tenuto del suo messaggio, 
limitandosi a queste poehe 
parole: < Ero debitore a Bul
ganin di una risposta. Ho 
fatto qtianto dovevo. II resto 
e una qtiestione di proto-
collo. Non so nemmeno se 
la lettera sia stata gia con-
segnata *. 

Nei giorni scorsi, tuttavia. 
erano trapelate alcune indi-
screzioni (non molte, per la 
verita, ma abbastanza inte-
ressanti) sul tono e sul con-
tenuto del documento. Si e 
detto che Macmillan aveva 

(Dal nostro corrlspondente) 

BERLINO, 8. — ha denun-
cia della attivitd frazionisti
ca di un gruppo di militnnti 
c rfiripenij del SED (Partito 
socialista unificato tedesco) 
c avvenuta nel corso della 
35. scssionc del comitato cen-
trale che lin tenuto le pro-
pric scdutc fra il 3 c il 6 feb
braio. 

Occorrc premettcrc che la 
35.a scssionc del Comitato 
Centralc del SED si inquadra 
nella intensa attivita svolta 
ncgli ultimt mesi dai comu-
nisti delfa R.D.T. e dai loro 
organi dirigenti per correg-
gcrc — sulla scorta dcllc in-
dicazioni del XX Congresso 
— insufficienze o difetti di 
burocrotismo ed elabornre 
contemporaneamente forme 
iiuove di dccentralizzuzionc 
sul terreno cconomico; e per 
combattcrc su quello politi
co cd ideologico, soprattutto 
nei settori delta cultura, piii 
csposti all'influenza c alia 
pressione dcllc tenderize bor-
ghesi, il manifestarsi dl feno-
meni rcvisionistici nonche il 
ristagnare di posizioni setta-
ric e dogmatichc. In questa 
attivita (,U organi dirigenti 
del SED hanno compiuto, ol-
tre chc uno sforzo chiarifica-
tore. una scria claborazione 
di tes't economiche chc inter-
pretano c tendono a comple-
tare in modo piu rapido e or-
ganico la trasformazionc so
cialista del pacsc. 

Nella scssionc di qnesti 
giorni, in cui le due rela-
zioni sono state svolti* dai 
compagni Erich Honeckcr e 
Alfred Neumann, il comitato 
centralc ha principalmente 
affrontato ' comp'iti a i pro-
blcmi atlualj dcll'attivita del 
partito nel quadra dclla lot-
ta chc la R.D.T. sosticne, in 
prima linca, contro il riar-
7/to della Gcrmanin occ'ulcn-
tale e contro Vazion^ diret-
ta dai circoli impcrialistici 
contro Vcdificazionc del So-
cialismo in una parte dell'in-
tcro pacsc. Uno dei punti 
ccntrali svilttppati nelle rcla-
zioni di Neumann e Honc-
cker, su cui si e poi svolta 
la lUscusslonc conclusa dal 
primo scgretario dclla SED, 
Walter Ulbricht, concerne 
il rafforzamento ideologico 
del partito in online alia va-
lutazionc di problemi c si-
tuazioni che intcrcssano lo 
sviluppo del socialismo nel
la R.D.T. A questo proposi-
to, dopo il prcctso accenno 
all'csistenza di un gruppo 
opportunista operante in 
contrusto con la linca del 
partito, la relazione di Ho
neckcr, pubblicata integral-
mente stamonc dal Neues 
Deutschland prccisa i nomi 
c I'attivita svolta dai due 
membri del comitato centra
lc Karl SchirdciDOn c Ernst 
Wollweber, entrambi allon
tanati dai rispcttivi incarichi 
c dal Comitato Centralc con 
una sanzionc di ammonimen-
to. Schirdewan era membro 
dcll'Ufficio politico c uno 
dei segretar't del Comitato 
Centralc, Wollweber era sta
to ministro della sicurezza di 
Stato e le sue dimissioni r i -
salgono a qualche mesc ad-
dietro. Le critichc a Schirde
wan si rifcriscono ad una se-
rie di atteggiamenti frazioni-
sti chc colt assunsc a partirc 
dallo ottobrc del '56, quando, 
nella 29. scssionc del Comi
tato Centralc csprcssc la pro
pria opposizionc alia politica 
(intimpcrialistica del partito 
mostrando di sottovalutarc 
Vazione dei militaristi tede-
schi contro la RD.T. c quan
do sostenne che, per conse-
guire la democratizzazione, 
sarebbc bastato il dibattito, 
senza una consegucnte dife-
sa dagli attacchi avversari. 
A Schirdewan vicne anche 
attribuita la rcsponsabilita 
dellc posizioni antipartito 
manifestatesi in seno alia or-
ganizzazionc di Fcrlauf al 
principio del '57; lo si accusa 
quindi di aver nociuto al 
prestigio dei dirigenti dcllo 
ufficio politico, di essersi 
pronunciato in modo proco-
catorio verso il primo segre-
tario della SED, Walter Ul
bricht, di aver quindi ope-
rato per intaccare I'unitd del 
Partito. L'atteggiamento di 
Schirdewan ha incoraggiato 
alcune tendenze recisionisti-
che, che hanno avuto modo 
di rirclarsi attraverso artico-
li apparsi sui settimanali 
< Sonntag > e « Wochenpott >. 
Le sue errate concczioni 
hanno favorilo alcune ten
derize deviazioniste circo-
scritte ad alcuni ambienti 
culturali, sinche nel gruppo 
Harich-Janka si tramutarono 
in posizioni controrivoluzio-
narie. All'attivita frazioni
stica di Schirdetcan si of- , , 

fiancd quella opportunistic ™ ̂ 1,*"° *C-pa??'T^n«,,°- **' « a 

j - I IF-II? . t. - i . - „ . . >...A '<* scale e si presentava alio 
di Wollweber chc soMocaturo E v ( > n o u rompiotamrnto nuda 

pericoli e le conseguenzc sotto un mantrllo di seta nera, 

seguenti nomine: Alfred 
Neumann da candidato a 
membro effcttivo dell'ufficio 
politico; Paul Foehllch da 
candidato a membro effcttivo 
del Comitato Centralc: Ge-
rhurd Gruneberg cooptato 
membro candidato del C.C. 

Per quanta riguarda I'am-
pia analisi della situazione 
intcrnazionalc c i compiti 
che spettano alia R.D.T., il 
Comitato Centralc del SED 
ha confermato la giustezza 
della vulutazione via viu 
esprcssa sullo st/iluppo denfi 
avvcnimenti, specie per 
qtianto concerne le proposte 
della RDT circa il problcma 
della riunificuzione e la crca-
ziane dclla zona disutamizza-
ta. Va rilevato che nuovi 
elementi si vanno profilan-
do nella Germania occiden-
tale con I'cstendersi dell'op-
posizione popolarc alia poli
tica del riarmo atomico e 
dcllc basi per missili. 

OKFEO VANGKMSTA 

IiiKrld Bergmnn dovrebbe 
gimiKLTc a Cortina nella ftior-
natu di cloniaui. L'attrlce 
avri'ltlic diivuto parllro per 
I'isola dl Formosa per coin-
picture nil rsterul del dim 
« I.a Itic-anda dclla sesta feli-
clta ». nut una vertenza «' 
sorla tra la 20th Century e 
II Roverno di Formosa ehe 
pretendeva dl censurare una 
si'i'iia del IIIm dove si vede 
i'he all'inizio del l'J.'IO nella 
C'iiia settentrinnale era aueo-
ra in vlfjore I'nso dl faselare 
strettl I pledi delle hambine 
per farli reslare pleeoll. Se-
condu le autorita nuzionallste 
i'lo avrehltc eontribuito alia 
propacanda a favore della 

Cina democratiea. 

APERTA LA CAMPAGNA PER LA PROSSIMA CONSULTAZIONE POLITICA 

Si scelgono nell'URSS i candidati 
alle elezioni per il Soviet Supremo 

I nomi di dirigenti politici, letterati, scienziati e loro possibili circoscrizioni - All'attenzione del 
futuro Parlamento i problemi economici e la recente proposta per la riforma dell'agricoltura 

(Dal nottro corrispondente) 

MOSCA, 8. — Da una set-
timana 6 in corso in tutta 
l'Unione Sovietica la presen-
tazione delle candidature per 
le prossime elezioni politiche, 
che avranno luogo alia meta 
di marzo e da cui uscira la 
nuova composizione del So
viet Supremo. Come vuole 
una certa traclizione, i can
didati del blocco di comunisti 
e senza partito, l'unico che 
affronti il giiuli/.io degli elet-
tori, vengono proposti e ap
prova l durante assemblee 
aU'interno delle fabbriche. 
nei colcos, negli istituti 
scientiflci e scolastici e nelle 
unita militari. K' questa la 
prima fnse della campagna 
elettorale, momento tutt 'al-
tro che privo d'interesse. ap-
punto per questa sua larga 
partecipazione di massa. 

La scelta delle candidature 
cade Su diverse personalita 
e semplici lavoiatori, noti per 
molteplici ragioni in tutto il 
paese o alnieno sul piano lo
cale. 

I nomi di tutti i membri 

del Praesidium del Partito 
comunista vengono presen-
tati in numerose circoscri
zioni. E' nella maggioranza 
dei casi una candidatura pn-
ramente onoraria, cui si ac-
compagna un'altra di riservo 
che sara poi con ogni proba-
bilita quella effettiva: fra 
tutte le circoscrizioni in cui 
sono stati proposti, i dirigen
ti del partito e del governo 
ne sceglieranno infatti una 
sola in cui potranno essere 
realmente deputati. 

Si puo rilevare tuttavia co
me i singoli dirigenti ven
gono presentati con maggio-
re o minore frequenza- 11 fe-
nomeno va segnalato perche 
offre in una certa misura — 
purche non sj voglia dame 
un'interpretazione troppo ri-
gida — alcune indiscrezioni 
sulla notorieta, l'autorita e 
la fama locale di questa o 
quella personalita, almeno 

abbastanza uniforme in tutta 
la Repubblica. A una certa 
distanza dal primo segreta-
rio del partito seguono Vo-
roscilov e Mikojan: il primo 
e il capo dello Stato, popolare 
dai tempi della Rivoluzione, 
mentre il secondo pure fa 
parte da tnolto tempo del nu-
mero dei dirigenti del par
tito ed e stato uno dei piii 
fervidi sostenitori della poli
tica del XX Congresso. 

Frequentemente si incontra 
anche il nome di Kiricenko, 
il piu diffuso fra quelli dei 
dirigenti di piu giovane ele-
zione: egli e stato molto pre-
sentato in Ucraina, dove e 
noto per aver ricoperto a 
lungo la carica di scgretario 
del Partito. Vengono poi 
quello di Scvernik, altro vec-
chio militante, gia capo dello 
Stato e dirigente dei siuda-
cati, e quello di Suslov. In
line tutti gli altri sono pure 

nei circoli di partito politi- stati < portati > in piu di una 

timane anche i principal di
rigenti del partito prende-
ranno la pa rota davanti ai 
loro elettori. 

GIUSEPPE BOFFA 

UN10NE SOVIETICA 

Convocato a Mosca 
i l C.C. del P.C.U.S. 
MOSCA. 8. — Stasera e stata 

annunciata la convocazlone del 
Comitato Centrale del partito 
comunista per discutere il pro 
gramma riguardante la riorga 
nizzazione economica ed indu 
striale. 

camente piu nltivi. Netta-
mente in testa per il numero 
di circoscrizioni in cui il 
suo nome e stato presentato 
6 Krusciov: la tendenza 6 

Le conversazioni preliminari fra Est e Ovest 
iniziate mediante contatti tra i diplomatici 

La risposta di Macmillan a Bulganin in viaggio per Mosca - Radio Mosca: "Tulti d'accordo su una 
accurata preparazione,, - Intercssante polcmica fra P.C.F. e socialdemocratici sul p«ano Kapacki 

lasciato cadere la richiesta 
della riunione preliminare 
al livello dei ministri degli 
Esteri, ma poi questa indi-
screzione e stata smentita 
dall'interessato. La cosa piii 
probabile 6 che Macmillan 
accennera all'esigenza di 
preparare in modo adeguato 
un'eventuale conferenza ad 
alto livello, ma senza • fare 
della riunione fra i ministri 
degli Esteri una conditio 
sine qua non. 

Tuttavia, non si pu6 fare 
a meno di rilevare che in 
alcuni ambienti di Washing
ton si sosticne che, al con-
trario, Macmillan insistera 
rigidamente sul principio 
che un incontro preliminare 
fra Dulles, Selwyn Lloyd. 
Gromiko, e cosl via, sia in-
dispensabile. Ma si tratta di 
voci poco attendibili. 

Che un'eventuale confe
renza Est-Ovest richieda 

adeguata preparazione e co
sa accettata — com'e ovvio 
— anche dai sovietici. Pro-
prio oggi, radio Mosca ha 
trasmesso un intercssante 
commento alio sviluppo del 
dialogo fra Oriente e Occi-
dente. Quando in Occidente 
— ha detto il commentatore 
— si chiede un'adeguata pre
parazione, si sfonda una 
porta aperta, perche 6 pro-
prio questo che anche 
l'URSS vuole. L'URSS ri-
tiene soltanto che, per com-
piere questa preparazione, 
non sia necessario scomoda-
re i ministri degli Esteri. 
Le conversazioni ad alto li
vello sono la strada sicura 
per giungere alia pace, ma 
il cammino non sara facile. 
perche la frattura fra Orien
te e Occidente e purtroppo 
tanto profonda da non poter 
essere sanata con un sem-

NELLA PRIGIONE FRANCESE DI FRESNES 

E' morto il dottor Evenou 
che spinse l'amante all'omicidio 

PARIGI. 8. — II dott. Yves 
Evenou, il - medico diabolico -
di Cholsy-lc-Roi, e morto nello 
ospedale della prigione di Frc-
snes, dove si trovava detcnuto. 
in attesa di giudizio. 

Con la sua morte scompare 
uno dei piu mostruosi criminali 
del dopogucrra francese- II de-
cesso e a w e n u t o nella serata 
di ieri, allorch6 l'Evcnoxi si 
trovava in coma da 24 ore in 
srsuito ad una crisi cardiaca 
Avant'Ieri. il dott. Evenou era 
stato trasfcrito dalla prigione 
delta Sant£ all'tnfcrmeria della 
prigione dl Fresnes 

Medico a Choisy-Le-Roi. 
Yves Evenou vi avova godtito 
una brillante posizione sociale. 
Subito dopo la liberazione era 
perflno a?surto alia carica di 
sindaco. Ma il suo declino era 
stato rapidissimo Ganimede e 
vizioso. egli aveva perduto ben 
presto tutta la sua clientela 

Sposato per la terza volta — 
i suoi due precedenti matri-
moni si erano conclusi con al-
trettanti divorzi pronunciati a 
suo torto — Evenou aveva con-
tato fra le sue conquiste quella 
di una arnica della moglic, tale 
Simone Doschamps. di 47 anni. 
Era una donna molto brutta. 
che abitava i l piano terreno 
dell'antico padiglionc del Pacci 
della Pompadour, di cui i co-
niuci Evenou occupavano il 
primo piano. Ella era ben pre
sto raduta in prod a ad una viva 
passlone per coin! che poteva 
constderare come - Fuomo del -
Fultima posslbUlta-

Di ci6 Evenou. che deside-
rava da tempo liberarsi della 
moglie. aveva proflttato per ar-
chitcttarc un diabolico piano 
omicida. I,a Deschamps. socgio-
gata. non aveva esitato ad 
approvare l'amante e ad impe-
gnarsl a porre in esccuzipne 
il suo progetto. L'atroce criminc 
doveva rsjere portato a termine 
dtirante la notte dal 30 al .11 
maCKio 1957. Dopo essere rien-
trata a casa indisposta. Marie-
Claire Evenou, la futura vitti-
ma. era stata consigliata dal 
m a n to di mettersi a letto c di 
prendere una forte dose di 
sonnifero. 

Vista la donna addormentata, 
il medico telefonava immedia-
tamente alia Deschamps con la 
quale aveva precedentrmente 
preso tutti Rll accord!. affinch6 
lo racglunzesse La donna usci 

politiche dell'azionc contro 
rivoluzionaria stimolata dal
le eenfralt di Berlino ovest 
in teno ad alcuni gruppi stu-
flentctchi, soprattutto alia 

del quale si liberava appena 
entrata. Quindi il medico ac-
compagnata l'amante nella ca
mera della moglie. sollevava 11 
lenzuolo scoprendo fl corpo 

indicato col dito la posizione il resto del dipinto. Si rivolsc 
del cuore, invitava la De-
schamps a colpiro. inciirante 
delle soffocate grida di dolorc 
della vittima, destatnsi al pri
mo contatto del pugnale della 
Deschamps con il suo corpo. 

II mattino del 31 maggio 
Yves Evenou telefonava alia 
polizia per a w e r t i r e che la 
moglie era stata assassinata da 
ignoti. Interrogato dalla poli
zia. non doveva per6 tardare 
ad accusare l'amante. che v e -
niva tratta in arresto. La De 
schamps confessava dl aver 
pucnalato la povera donna 
mentre dormiva. ma dichiarava 
di aver cosl aEito perchd for-
zata dall'amante. 

Scoperto a Chicago 
un quadro 

di RaHoello ? 
CHICAGO. 8. — II sig. Frank 

Cherson. di Chicago, rit iene di 
essere forse in possesso di una 
opera di Raffaello. Alcuni an
ni fa egli aequistb in Italia un 
quadro. ma tomato a Chicago 
not6 che il colore azzurro im-
piegato per l'esecuzione del 
cielo non era in armonia con 

allora al restauratore di Chi 
cago Leo Marzolo il quale, du
rante il suo lavoro, si accorse 
che nell'asportare dal dipinto 
il colore azzurro. veniva alia 
luce una nuova opera eseguita 
in epoca ben piu remota. Mar
zolo ritiene appunto che possa 
trattarsi di un'opera di Raf-
facllo. 

Dal canto loro. alcuni fun-
zionari dcll'Istituto d'arte di 
Chicago hanno dichiarato che 
sara necessario sottoporrc il 
dipinto al giudizio di espertl 
di fama internazionale per po
ter stabilire se effett ivamente 
si tratta di un Raffacllo. Ess 
hanno aggiunto che a Chicago 
non vi sono csperti d'arte cosl 
altamente qualiftcati. 

MIMERA Dl DIAMANTI — 
sarebbe stata scoperta in una 
zona isolata del distretto di 
Kapuas. nella provincia sud 
occidentalc di Borneo (Indone
sia) . Un gioicllierc di Giacarta 
ha dichiarato che sono stati 
trovati in questa zona parecchi 
diamanti. fra cui uno di ecce-
zionalc valore. Oltre 10O0 per-
sone sono partite in cerca di 
diamanti verso questa remota 
regionc. 

plice incontro fra eminenti 
uomini di Stato. 

II radiocommentatore so-
vietico ha apprezzato in mo
do molto positivo le voci 
diffuse a Washington, se
condo cui gli Stati Uniti so
no inclini a compiere i primi 
passi verso una conferenza 
Est-Ovest mediante contatti 
diplomatici. Questo — ha 
sottolineato il commentatore 
— e un atteggiamento reali-
stico. Per tale via diploma-
tica si potranno accertare le 
question! sulle quali un ac-
cordo e probabile e possibi-
le, e stabilire in quale ordi-
ne debbano essere poi risol-
te le altre, ancora immature 
per soluzioni a breve sca-
denza. 

In conclusione, sembra or-
mai certo che sia l'URSS, 
sia le potenze occidentali 
abbiano scelto la strada dei 
colloqtii preliminari al livel
lo dei rispettivi ambascia-
tori, e che tali colloqui ab
biano gia avuto inizio da 
qualche giorno. o stiano per 
averlo. E' sintomatico l'ar-
rivo a Washington del nuo-
vo ambasciatore sovietico 
Menscikov, che ieri si e in-
contrato con Dulles e nei 
prossimi giorni presentera le 
credenziali ad Eisenhower. 
Qtianto alPambasciatore de
gli Stati Uniti a Mosca. 
Thompson, non 6 meno si
gnificative che egli abbia 
avuto lunghi e ripetuti col
loqui con il presidente, il 
scgretario di Stato e gli altri 
ministri. Lunedl Thompson 
rientrera a Mosca, latore — 
con ogni probability — di 
qualche proposta da sotto
porrc al vaglio di Gromiko. 

Con interesse, inflne, e sta
ta seguita a Washington una 
polemica sviluppatasi in 
Francia fra il segretario ag
giunto del Partito socialde-
mocratico, Commin, e l*or-
gano del Partito comunista, 
VHumanite, a proposito del 
piano Rapacki. 

In un articolo sul giorna-
le Midi Libre, Pierre Com
min ha scritto fra 1'altro: 
« Bisogna rispondere brutal-
mente " n o " a questa pro
posta? I socialist! pensano 
che essa debba essere stu-
diata seriamente nell'intento 
di identificame con chiarez 
za gli elementi negativi e 
positivi, in modo da adattar-
la. se possibile, alle necessita 
di una politica di regola-

mento generale dei problemi 
che attualmente dividono il 
mondo ». 

Commin ha pero « paura > 
che il piano Rapacki possa 
invogliare olandesi. belgi. 
italiani, francesi a chiedere 
il rimpatrio '"'delle truppe 
americane. 

Gli risponde VHumanite, 
osservando che « mal si com-
prende il timore di una par-
tenza delle truppe america
ne daU'Europa a proposito di 
un piano che, come quello 
Rapacki, non prevede ne ta
le partenza ne la disintegra-
zione della NATO ». 

Premesso che non e il caso 
di preoccuparsi fin d'ora del
le ripercussioni eventuali 
delle prime misure di disar-
mo, Torgano del PCF affer-
ma che le considerazioni di 
Commin sono comunque in-
teressanti per piii di una 
ragione: < Prima di tutto 
perche non costituiscono un 
rigetto puro e semplice del 
piano Rapacki e poi perche 
Commin, come e suo diritto. 
ritiene che tale piano debba 
essere emendato. Ora — pre-
cisa l'organo comunista — 
le proposte sovietiche o po-
lacche non sono da prendere 
o da lasciare. E' appunto per 
sottoporle ad esanie e a di-
scusstone e anche. ove.. oc-
corra. a modifiche. che Mosca 
propone una conferenza a! 
piu alto livello ». 

circoscrizione. Fra questi e 
anche il presidente del Con-
siglio Bulganin: egli non si 
presentera tuttavia come 
candidato di Mosca, dove 
quattro anni fa era stato 
eletto deputato del Soviet 
delle nazionalita, perche qui 
e gia stato proposto Scver
nik, ma in un'altra delle cir
coscrizioni in cui e stato fatto 
il suo nome. 

Fra i diversi candidati fi-
nora presentati ci sono pre-
sidenti di Sovnarcos (i nuovi 
organi di direzione regional! 
deH'industria), siiulaci di 
grandi citta, militnnti respon-
sabili di Partito, dirigenti 
dellc diverse Repubbliche. 
alti ufficinli dell'esercito. 
scienziati, letterati, presiden-
ti di colcos. numerosi operai 
e contadini, segnalatisj per 
i loro brillanti risultati sul 
lavoro. 11 celebre costruttore 
ili aerei Tupoliev dovra es
sere eletto — se non erria-
mo, per la prima volta — 
in una circoscrizione della 
regione moscovita: il poeta 
Tichonov, invece, a Lenin-
grado. Parecchi sono i can
didati che rappresentano il 
mondo scientifico. 

II Soviet Supremo che ver-
ra eletto in marzo restera 
in carica nno alia fine del 
1962. Gia nei primi tempi 
della sua attivita il nuovo 
Parlamento dovra pero af-
frontare problemi di notevo-
le importanza: ai futuri de
putati spettera la responsa-
bilita di votare il nuovo pia
no settennale per lo sviluppo 
deU'economia sovietica, la 
cui preparazione dovrebbe 
essere ultimata entro giugno, 
e discutere la proposta r i
forma nelle campagne per la 
vendita delle macchine ai 
colcos e infine l'elaborazione 
di nuovi codici. Sono questi 
i principali motivj d'interesse 
nelle elezioni di marzo. Pri
ma di ailora, la campagna 
elettorale si sviluppera in 
tutto il paese e sara corona-

ta dai discorsi dei principali 
candid.iti* nelle prossime set-

FRANCIA 

Un bambino 
salva il frqfrello 

PARIGI, 8. — Un bambino 
di sette anni ha salvato dalle 
fiamme. ieri a Dlgione. il fra-
tellino di cinque mesi . I | bam
bino. Patrick Mory. era rimasto 
solo in casa con il lattante 
mentre i genitori erano al la
voro. quando una stufa pren-
deva fuoco c comunicava 1'in-
cendio alia stanza dove dormi
va il piccolo. Patrick si lancia-
va tra Ic fiamme. prendeva in 
braccio il fratellino e infine 
usciva per chiamare soccorso 
A chi lo febcitava per il suo 
coraCRio. Patrick ha risposto: 
- Mamma mi aveva affidato il 
bebe. Non ho fatto che seguirc 
le sue raccomandazioni - . 

IL PRIMO AMBASCIATORE 
NEGRO USA — II primo negro 
americano che sia mai stato 
elevato alia c a n c a di amba
sciatore ha prestato s iuramen-
to prima di partirc per la sede 
di Bucarest. 

La sciagura ae rea d i Monaco a t t r i b u i t a 
alio strato di ghiaccio che s'ero formato sulle oli 

Permangono gravi le condizioni di Busby, Berry, Edwards, Rayment, Taylor e della signora Miklos 

MOXACO. 8 — Questa mat 
tina i sanitari de l lospedale di 
Monaco dove sono ricoveratl 
feriti del disastro aereo che e 
costato la vita a numerosi g io-
catori del Manchester United c 
a diversi giomalisti sportivi. 
hanno dato le seguenti infor-
mazionL 

Le condizioni di Matt Busby. 
direttore tecnico del Manche
ster United, dell'attaccante John 
Berry, del mediano Edwards. 
del secondo pilota Kennth Ray
ment, del £iornalisla Frank 
Taylor e della signora Miklos 
continuano ad essere molto 
gravi. 

Sono stati invece dichiarati 
fuori pericolo gli attaccanti Al
bert Scanion. Ken Morgans, 
Bobby Charlton e Dennis Vio
let t, l mediant Jackie Blanch-
flower, il portiere Ray Wood, 
fl diplomatico jugoslavo Bata 

della dormiente c dopo aver'Tomasevic, Is «igaor» Lukic,lstagIone. 

moglie dell'addetto aeronautico 
jugoslavo a Londra e sua ti-
5lia di 22 mesi. 

Wood, Charlton. Morgans c 
Tomasevie probabilmente po
tranno lasciare l'ospedalc Jsar 
la settlmana prossima. I morti 
della sciagura aerea sono 21. 
gli scampati 23. Peter Howard 
ed Edward Ellyard, fotografi 
di Manchester stamane sono ri-
partiti in aereo per Londra. 

La polizia ha frattanto an-
nunciato di . aver completato 
I'identittcazione delle 21 sal 
me. Non appena sarii terminaia 
!'autops:a. !a magistratur.i met-
tera a disposizione dei paren!: 
le salme Ci5 avra luogo pre-
sumibilmente dornani o lunedl 

Secondo un medico che ha 
eurato i calciatori del Manche
ster feriti. difficilmente gli 
atleti superstiti potranno ri-
prendere a giocare in questa 

Per quel che riguarda le pro-
babili cause della sciagura si 
avanz.i I'ipotesi che questa sia 
«tata causata dallo strato di 
jhiaccio che si era formato sulie 
ali dell'aereo e che non gli 
avrebbe permesso d i decollare 
nonostante fosse stata raggiun-
ta la velocita massima ed i m o 
tori sviluppassero una eguale 
potenza. Sembra inoltre che , 
prima della partenza, non fos
se stato applicato sulle ali del-
fa ereo il liquid o anticonge-
!ante. 

n sijjnor Milward che fa par
te del comitato d'inchiesta ba 
fatto inoltre rilevare che se 
non ci fosse stato un edificio 
proprio alia fine della pista di 
decollo, 1'incidente si sarebbe 
concluso solo con qualche ca-
viglia slogata • nlente altro di 
piu grave. 

Fra le aitrc attestazionl di 

cordoglio inviate al sindaco di 
Manchester figura quella de! 
Ponteficc. 

Telegramma 
di Bulganin 

al Presidente siriano 
DAMASCO. 8. — Una de-

legazione di studenti e pro-
fessori egiziani e giunta oggi 
a Damasco ove e stata rice-
vula dal presidente della Re
pubblica El Kwatlj'. 

Rispondendo ad un'allocu-
zione pronunciata dal capo 
della delegazione egiziana, il 
presidente siriano ha dichia
rato di aver sempre lottato 
per la realizzazione dell'Uni-
ta araba e di essere < felice 
di aver coronato la sua vita 
politica con un atto come la 
unita siro-egiziana >. 

Tra gli innumerevoli tele-
grammi di felicitazione che 
continuano a giungere al pre
sidente El Kwatly, vi e quello 
del maresciallo Bulganin, del 
primo ministro Nehru, del 
re e del primo ministro del-
PAfganistan, di Bechra El 
Khury ex presidente della 
Repubblica libanese 

Estrazioni del Lotto 

Bari 29 75 65 17 38 
71 37 85 19 79 
44 28 10 1 18 
86 6 51 36 16 
34 23 48 68 71 
85 19 90 87 18 

^lermo 50 72 32 8 55 
<?oma 16 22 68 11 77 
Torino 69 15 28 35 62 
vpiwia 26 6 87 34 79 

ragliari 
r-irenze 
'lenova 
Milano 
Naooli 

Al.FftF.DO REICHL.IN. dtttttOTr 
l.uca Pnvollnl. direttore resp. 
Iscritto al n. 5486 del Registro 
Stampa del tribunale dl Ro
ma in data 8 novembre 1056 
L'Uniu\ autorizzazione a giornnle 
mtirnlc n. 4903 del 4 gennaio 1956 
Stabilimento Tipograiico G J \ . T £ . 
Via dei Taurini. 19 — Roma 

GraffiarureScortarure 
Eli Ktikiti Umutm oil iutsib. Tat-
firm** WUIGUEIIO H&m m |TlHi»-
t « , Ujii, iu«i«s» i mttiisi k u a 1 
tfakra i a-trau ilUrm i i»t i Essa i (M-
•tid matttta i t&lt ati titM It iltuiui 
tm^mt unit ttSi. 

^ it imi II un im J 

AHNUMCI ECONOMIC 

o COMMBBCIAU U. I 
A.A. APfBOriTTATB Grandloi 
svendlta moblll tutto stile Cant 
e produzlone locale. Prezzl abi 
lurdltlvt. Masaune facllltazloi 
pagamentl Sama Gennaro Mlac 
via Chlala 238 Napolt 

A^A. ABTIGIAN1 Canto'~«v«udi 
no camera letto, pranzo. ecc. A' 
redamentl gran luaao economic 
FACILITAZIONl. Tarsia, 31 td 
rtmpetto ENALI Napolt 

A. CARRARA, vlsitate < MOB 
LETERN1 ». Consegna ovunqi 
gratia. Anche «0 rate, senza at 
tlclpo. senza cambtall. Chiede-
eatalogo/13 - L. 100. 

ANTINFORTUNI8TICA materia 
prescrizione EN PI - prezzl tat 
hrlca - assortimento pronto 
INUART - 471451, Palermo 25/; 
- Caslllna 17/25 (accanto Panti 
nella). 
VISONI da lire 1A.000 • Breitscl 
wans da fiOOO - Perslanej da fiOC 
- Assortimento pelllcce . pell! 
guamizlnnl • Prezzl concorrenz 
- Larghe tacttltazlnnl — Odt 
valne: San Glacomo, 43 • tele 
(nno 323-228 • Napoll. 

7) OCCASION! L. 1 
KANAK KANAK, TelevlBori n 
dlogramniofonl. Eccezlonale ver 
dlta. Sconti effettivl che reggon 
ogni contronto. Vasto assortlmen 
to mlgliori marche nazionali e 
estere. Superasslstenza. Visitatee 
Confrontate. Via Paolo Emlllo i 
(Colarienzo Stunda). 
KANAR KANAU. Vendita Btra 
ordinaria frlgoriferl. Lavatric. 
Cuelne americane. Ogni elettra 
domestlco. Vantagglose rateazlnn 
anche senza antlclpo. Special 
faeilitazioni impiegutl. Visitat 
nostra esposlzione. Telef. 32.82^ 

MACCIUNA MAGL1ERIA 8 
tiled • 1 X 70, 150.000 - 10 x 
200.000 - 5 x 80 - 12 x 100 - H x 101 
\nche senza anttclpo 10.000 men 
sill. Piazza del Colosseo, 9. Rom. 
12) MATRIMONIAL! L. 1 

x 8( 

ORGANIZZAZIONE matrimonla 
le riservatisslma Vaste possibt 
poatale 7117 Roma - tel. 84.17.9-
llta Indirlzzate « CESI » Casel 

13) AI.HKItnill VILI.EG. 

UEUMAT1SM1 artrite sciatic, 
recatevl alle nntiche Ternie Ne 
roniane dl Montegrotto Teimc 
fanghl natural!, grotta sudatorhi 
reparto interno di cura. grand' 
parco annesso. distinto e place 
vole soggiorno, penslone com 
pleta: rivolgersl Direzione Term. 
Neroniane Montegrotto Ternn 
(Padova). 

IS) OFFEItTE AFF1TTI 
APPARTAMENTI (I.. 3% 

A.ATA.A. AMMINlSTRAZIONl' 
IMMOI1II.IARE affittn ultlmi ap 
partamenti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 eamere 
UIOOO - 15.000 - 17.000 - 2.T000 
.10 000 oltre. Centocelle. Monte 
mario, Prenestino, Sangiovanni 
EUR, Bologna. Nomentano. O-
stiense. Garbatella. Presentandc 
documento vnmprnvanlo vostr; 
attivita. contratto in giornata 
Via del Serpent! 76 (25i:in.J). 

FITTASI piccola eantina ne 
pressl «li Piazza Istria. via Sai 
Marino, telefonare 857.654. mit-
pretest. 

t7) ACQUISTI VENDITE 
APPARTAMENTI TKItllENI 

A.A.A. IMPRESA nalduccl A 
Pcdrettl. vende appartanientinl if 
palazzina signorile zona Forte 
Aurelio 2-3 eamere, rifinitun- e.\-
traluFFo. termosifone, terrazzc 
balconi. Ottinic faeilitazioni 
25.000 vano. Reddito 12Tr. Vis 

dei Toriani 29. Per informazio-
ni: Amministrazione Immobilia-
re TERVILCASE, via del Serpen-
ti 76 (251.363). 

RIVIERA DEI FIORI - Bordighe-
ra vendesl-affittasi. vllle. appar-
tamenti, terrcni Agenzia Gar!-
baldl. Corso Vittorio 108 - Roma 

<«) RAPPRE8ENTANTI 
B P1AZZIST1 L. H 

IMPORTANTE Istituto Flnanzia-
rio cerca agenti rappresentanti 
Comuni Lazio - Toscana con cau-
zlone - prowfgione et mensile 
lissl. 1TALFID1 - Marghera. 35 
Roma. 

25) POMANDE IMP. 
B LAVORO I«J 

OFFRESI subito per Roma o 
fuorl contabile attivita venten-
nale presso primarie Impreso 
edili - Praticlssimo paghe operai, 
contributi. lavorl ufTlcio - Scri-
vere: Casella L. 19 - SPL Parla
mento. 9 - Roma. 

26) OFFERTE IMPIEGO 
E LAVORO 

CERCASI donna tuttofare - tut-
toservizio - 18 mila mensili -
media eta - sana - Dettagliarc 
referenze - Cassetta 552 - SPI -
Llvorno. 
INFORMATORI. propagandist!. 
cnliaborazlone glomali5tica, ri-
cercasi ovunquc. Express. Casella 
Poctale 93 - Roma 

La ffabbrico italiana motocicli 

Churchill negli USA 
ospi re di Eisenhower 

WASHINGTON. 8. — E' sta
to ufflcialmente annunciato 
oggi che Tex primo ministro 
britannico sir Wiston Churchill 
ha accettato un invito del pre
sidente Eisenhower a recarsi a 
Washington ~ospite della Casa 
Bianca. nel prossimo mesc di 
apnlc. 

Churchill aveva gia deciso di 
recarsi nella capitate federale 
degli Stati Uniti nello stesso 
mese di aprile per una esposi-
zione dei suoi quadri. In se-
guito all'invito sara ospite del 
Presidente Eisenhower quale 
-veccbio amico personate ». 

e a conoscenza che alcuni commercianti presentano al 

loro Client! dei ciclomotori affermando che sono equi-

paggiati con motori costrniti dalla M O f 0 MORI III 

BE\DE \OTO 
che non ha mai fabbricato, ne fabbrica, motori per 

ciclomotori (lino a 50 cc). 

DIFFIDA 
chinnqne si a^alfjja del nome 

propagandare altri prodottt 
M0T0 MORIM par 
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