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ANCHE NELL'AMERICA DEL SUP L'ANTICOMUNISMO PORTA ALLA REAZIONE FASCISTA 

Frondizi sta procedendo al rimpasto nel governc 
impostogli dai capi delle f one annate argentine 

/ / nuovo gabinetto sarebbe composto da personality tecniche che riscuotono la fiducia dei generali - Le tappe 
delUaffossamento del programma dernocratico in base al quale il popolo void per la coalizione «frondizista» 

Storia di una 
capitolazione 

Le dimissioni del govcrno 
e Vapcrta capitolazione di 
Frondizi davanti ai militari 
hanno gettato YArgentina in 
una pcricolosa cd oscura si-
tuazione, alia cui origine sta, 
ancora una volta la difficile 
situnzionc dcll'economia fir-
gentina e la via che i gruppi 
dirigenti avevano scelto per 
venirne fuori. 

Cera una sola soluzione 
possibile cd era quclla di un 
attacco coraggioso allc strut-
ture arrctrntc del parse c 
del conseguente vara di un 
vasto programma di riforme. 
ha stragrandc muggiarauza 
del popolo argentino si era 
pronunciata a sun favore cd 
aveva incaricata Frondizi — 
clctto prcsidentc sulla base 
di questo programma il 23 
febbraio 1058 — di realiz-
Tare questo compito. Ma il 
Capo dello Stato ha ahhan-
donato hen presto la via del-
Yunita nazionale e ad essa ha 
prefcrito quclla dell'-unione 
sacrw con i latifondisti, i 
finanzicri e gli imperialist!. 
In fondo a <iuesta strada pern 
won poteva esscrci altro die 
il fallimento e la capitola
zione; e cost e stato. 

II piano di uustcrita, va-
rato nel dicemhre. scorso co
me panacea per guarire i 
nudi dcll'economia argetitinn, 
e fallito. H costo delta vita e 
aumentato del 34K't , il peso 
ha proscguito nella vertigi-
nosa corsa versa la svaluta-
zionc raggiungendo la ipiola 
di 100 per ogni dollaro, la 
bilancia commercialc ha re-
gistrato ancora un deficit di 
236 milioni di dalluri, le han
dle hanno saspeso t'emissionc 
di prcstiti ipotecari e la com-
missionc per i cercali non ha 
piii fondi per comperarc le 
cccedenze agricole. 

Nel contempo la palitica 
dei prezzi intcrnuzionuli at-
tuata dagli americani ha pro-
vocato una grave contrazione 
nella vendita delle carni sui 
mercati cstcri, contrihuendo 
cost a esanrirc le riscrvc di 
divise estere. Come se non 
bastassc, le industrie comin-
ciano a scntire t'esigenza di 
un vasto rinnovamento dcgli 
impianti per il quale accar-
rerebbero investimenti per 
500 milioni di dalluri: cifra 
difficile da trovare. se si tiene 
conto del fatto che ogni anno 
YArgentina pugu ancora 20(1 
milioni di dalluri per amniar-
tizzarc i debiti contratti al-
Yestero dai governi Pcran c 
Aramburu. 

In questa situazianc falli-
mentarc si sona fatti arunti 
i gruppi privati argentini e 
americani ricnttando il go 
verno: io ti aiuta a realizzare 
il piano, tu mi vendi il pacsc. 
E cosi i stato. 

E questo signified Yaffossa-
mento dei piuni per la rifar-
ma agraria, un'azione di com-
pressionc del tcnare di vita 
dcgli operai c dcgli impic-
gati c, tjuando qnesti si mi-
scm ripetutamente in scio
pero, nrrcsfi in iiinsMi. per-
quisizioni nellc scili dei par-
titi c delle associaziani demo
crat ichc, interdizionc delle 
attivita politichc del l'CA. 
chiusura delle assoeiaziani 
per i rapporti cnlturali con 
i pac.it socialist!. Inftnc le 
misurc antinazionali net cam-
po dclYindustria. 

Ad una ad una le imprcse 
nazionalizzate, anziche esscrc 
potenziate, renncro ricon.se-
gnatc ai privati (esempia ti 
pico la grande compagnia di 
ctcttricita di Rncnos Aires e 
i mattatoi nazionali). Venue 
abbandonata Yidca di cosfi-
tuirc una socicta statute per 
Yindustrta carbonifcra. il sot-
tosuolo argentino venne ce-
duto allc compngnie amcri-
cane a dctrimento dell'cnle 
statale. Sci milioni di cttari 
venivano ccduti per venl'anni 
alia fianca Loch e alia * In
ternational Oil » e quattnr-
dicinnla chiiomctri quadrnti 
della Terra del Fuoco alia 
* Tennessee Gas Trasmis-
sion Co.». Per vent'cinquc 
anni si giungera cost nll'as-
surdo che YArgentina, hen-
che ricchissima di pctrolio. 
era costrctta ad unportarnc 
per 200 milioni di dollari 
all'anno. 

Questa scandalo^a spolia-
zionc dcll'Argcntina non pa-
tcva non incontrarr rr<:i 
stenza. Essa ci fn e vigoro<a. 
*--i - _ T _ . . . _ _ - j ; . . . „ „ . . . „ „ : 

registrarono 77 scioperi com-
ptuti da due milioni di laro-
ratori per 22 milioni di ore. 
Il primo quadrimestre del '59 
faceva rcgi^trarc la cifra re
cord di 26% scioperi contro 
la politico gorcrnativa. he 
reccnti elezioni a Mendoza, 
dove i comunisti scstuplica-
rono i loro voti. dimostrarono 
poi chiaramente che la mag-
gioranza del pacsc era con-
traria al • piano di austerita* 
e alia sua applicazione. 

Frondizi fecc allora sempre 
pin ricorso ai militari. pa-
gando con una capitolazione 
dopo Yaltra. Il 26 aprile il 
PC venne intcrdeuo, in mag-

flio i sindacati furono deca-
pitaii dei loro dirigenti dc-
portati in Patagonia e sosti-
luiti da militari; con una se-
rie di rimpasti tutti i vecchi 
collaboratori di Frondizi, dai 
vice • presidente Gomez a Fri-
gcrio, vennero eliminuti dai 
noucrno. A poco a poco la 
destra economica c palitica, 
<luramcntc sconfitta nelle ele
zioni del febbraio 105H, Tien-
truvu nella dirczionc delta 
cosa pubblica, le forze annate 
rialzavano la testa e si atteg-
giavano a fondamenlo del re
gime. 

Frondizi divennc casi ben 
presto prigioniero c complice 
alio stcsso tempo dei militari 
e dei reazionari. Egli potrit 
ora rimanere in sella alia sola 
eondizionc di proseguire sulla 

via delta restaurazione: allor-
quando avra terminato it sua 
compito, secondo gli accordi 
giii intcrcorsi, nellc elezioni 
prcsidcnziali del 1(16-1 il rap-
prcsentante diretto della de
stra generate Aramburu po 
Ira tornare al potere, (inesta 
volta senza intermediari. 

Ma un tale piano non tiene 
conto delta volonta popalare, 
della forza e del prestigio che 
nel paese il partita commit-
vf« e i sindacati hanno ac(pii-
stato in questo periodo. /,« 
muggiorunza che nel febbraio 
del 105H vota per il rinnova
mento dernocratico del paese 
esisle ancora e nan e quindi 
da cscludere che essa possa 
fur udira presto la sua auto 
revale parala. 

A( iiii . i . i: riN/. i 

Frondizi formcrebbe 
un govcrno di tecnici 

HUKNOS AIRKS, 23. — 
II presidento argentino A i -
tuio Frondi/.i ha ceduto 
completamonte di fronts 
alio alU> KOIarchie dell'esor-
cito e della marina che da 
sottiinano chiedevano un 
« earnhiamontn della politi-
ca tfnveinativa > e nelle ul
timo nie e iano tfhmte a ini-
naeciaie il ricorso alia for
za per imporro una nuovn 
compazine di Kovorno che 
fosse di loro Kiadimento. I 
ministri di Frondi/i , starna-
ne, hanno presentato tutti 
le loio dmnssioni, per «fa-
eihtare » la forma/.ione di 
tin nuovo K-'ihinetto secondo 

le richieste dei militari; tut- sioni radio e stata irnposta la 
tavia neppure con questo 
Kesto voluto da Frondizi 
sulla via di una ulteriore 
virata reazionaria della sua 
politica la s i tua/ ione ar-
gentina puo dnsi , sia pure 
in senso negativn, rhiarita. 
L'atmosfera a Huenos Aire:. 
e nefili altri contri argenti
ni e pesante e gravida di 
possihili drammatici sv i lup-
j)i; i capi militari terifjo-
no i roparti aimati in stato 
di al larme in attesa di ve -
dere come Fiondizi ajipli-
chera le loro di iett ive, pron-
ti e\ ' identemente a far ri
corso alia for/a Nella rada 
di Puerto Uelni'Uio e iano 
state pia/zate le navi da 
Kueria pronto ad omu eve-
nien/a Su tutte le trasmi.s-

SEMPRE PIU' DIVERGENTI LE P0SIZI0N1 DI LONDRAE DI WASHINGTON 

Macmillan vuole Tincontro al vertice 
mentre Herter pone nuove difficolta 

II premier inglese da un giudizio posiiivo sui lavori di Ginevra. mentre se
condo il segreiario di Stato essi « non giuslificano 1' incontro alia sommita » 

LONDHA, 22. — < Nutro 
la spcranzu die la conferen 
za dei ministri degli Esteri. 
i cur liinon ripreiidcrii'iiio 
il 13 luglio, partem ad una 
cinifvrcnzu dei capi di go
vcrno > ha dichiarato oggi ai 
Cinnuni il premier hritanni-
eo, Harold Macmillan, con-
fermando le intenzioni, at-
tribuitcgli nci giorni seorsi 
dai giornuli c dagli ambicn-
ti palitiei, di valerc un con-
vegiu) al vertice, qualunque 
sia Yesito delle trattative 
prclitninari fra i ministri dc
gli Esteri. 

Macmillan ha espresso 
giudizi sastanziulmente pasi-
livi sui risnltnti della prima 
ffisc della conferenza di Gi
nevra e si c mostrato otti-
mistu sullc sue prospettive. 
* Sarebbe un errorc sottova-
lutare il grado di succcsso 
cui e f/ifi perre/niffi la con
ferenza dei ministri degli 
Esteri — egli ha detto — 
f\".s\si non hanno raqgiuntn al-
eun accordo, pero le rispet-
tive. posizioni si sono ehiari-
tc e, sotto alcuni aspctti, si 
sono avvicinatc. E' per que
sto die io sono fiducioso sul
la possibilitd di compiere 
ulteriori progressi dopo il 
brere aggiornamento >. 

.S'idfo stcsso argomento. in 
prcccdcnza. aveva rifcrito 
ul consiglio dei ministri il 
capo del Foreign Office, Sel-
irj/n I.loiid. 

I.e. dtchiarazioni di Mac
millan sono in polemica, ap
pend velata. con le posizio
ni umcricanc. recentemente 
espresse da Eisenhower, per 
cui la convacaziouc di una 
conferenza al vertice viene 
ancora subordinata a tutta 
una serie di altri fattari poli
tic'! c presentata come una 
pmspettira tuttora difficile 
da realizzare. Piii nettaincnte 
polcmico e il giudizio di 
Macmillan sui lavori di Gi
nevra pniche contrasta aper-
tamente con quelli dei fran-
eesi e dei tcdesehi di Bonn, 
mentre si avvicina alia valu-
taziouc data da Gromiko. 

II gavcrno inglese. d'altra 
I'urtc. sarebbe in conflitto 
eon i suoi alleati atlantici 
anche circa I'opportunita di 
rinnire una piii ristretta 
€ ctmfercnza al vertice » 
esclusivamente occidentale. 
cui dovrebbern partecipare 
Eisenhoicer. De Gaulle. Ade
nauer r lo stcsso Macmil
lan per risalvcrc le gravi 
divergenze manifestates't a 
Ginevra fra i quattrn gover
ni presieduti da TnFf pcrso-
nalitd. II progctto e di origi-
nr tedesca e. secondn Bonn. 
<ivrebbe dnvuto esserr rea-
lizzatn prima del 13 Inglif-

E' vera che fonli governa 
five inglcsi hanno dichiarato 
die. la Germania occidenta
le non ha sinorn fatto filetiti 
passo iifficialc per ccrcurc 
di convocare una conferen
za dei capi di govcrno occi-
dcntuli durante la sospensio-
nc dei negoziati di Ginevra. 
In una intcrvistu data nci 
giorni seorsi il cancelliere 
Adenauer ha pero espresso 
esplieitamente I'opinione die 
si debba tencrc una simile 
riunione. Si sa tuttavia die 
Macmillan — e le agenzie di 
stampa oecidcntali lo scri-
vono chiaramente — e frcd-
do verso una idea del gene-
rc c die anchc gli Stati 
Uniti vi si sarebbero dichia-
rati contrari. Una tale riu

nione ora — si rifiene — 
flarebbe semplicemcnte la 
promt di quunto grande sia 
la diri.sioae nel campo occi-
(lentule. 

D'altro canto il redattore 
diploinutico del « Daily 
Fxpress » faeendnsi ceo di 
voei diffuse negli ainbienti 
politici londincsi, dichiaru 
che il ministro degli Esteri 
Sehvgn Lloyd ha espresso a 
Macmillan un pnrere del tut-
to ostile ad una « conferen
za dei capi di govcrno oc
cidental! prima della ripre-
sa della conferenza di Gine
vra il 13 luglio » riirfi'firftn-
do che una tale tniziaftua 
« rischieroMic di apparire 
come una coalizione occi
dentale antisovietica >. 

II discorso 
di Herter 

WASHINGTON. 2:i — Nel 
MIO aniuinciato discorso alia 
radio e alia televisione ame-
ncane. il seyrotario di stato 
Herter ha dichiarato questa 
sera che < la conferenza dei 
ministri degli esteri di Gine
vra non ha ancoia consentito 
ill realizzare progressi siifii-
cienti perche il presidente 
Kisenhower aceotti di parte
cipare ad una conferenza alia 
sommita ». Herter ha poi di
chiarato che la « conferenza 
ha rivelato l'esisten/.a di pos
sihili punti di accordo per 
Herlino so 1'IIHSS e disposta 
;i riconoscere il mantenimen-
to di Herlino-Ovest sotto la 
ptotezione delle potenz.e oc-
cidentali >. In sostanza il s e -
.metario di Stato non ha ag-
giunto nulla di nuovo nspot -
to alia nota posi/.ione ameri-
cana — che diverge notoria-
mente da qiiella britannica — 
secondo la cpiale gli USA 
giiidicauo < infruttuosa » la 
riunione ginevrina. 

Herter ha detto che < le 
naz.ioni oecidcntali si rifiuta-
no di negoziare con l'l 'HSS 
sotto la minaccia di una sca-
den/a per mettere un termi-
ne ai "iliritti" dell'Occidente 
a Herlino Ovest >. e ha e-
spresso « la speranza che la 
I'KSS terra contit delle con-
cessiom fatto dall'Occidento 
nel problema tedesco ». Lo 
Occidente —• ha detto Her
ter — « proseguira i suoi 
sforzi a Ciinevra per trovare 
un terreno di intesa sui pro, 
bleina di Herlino. rifiutan-
dosi da un lato di accettare 
qualunque compromesso con-
oernente la "hl>erta" di Her
lino Ovest e sperando d'al
tra parte che 1'1'KSS abhan-
doncra le sue posizioni ». 

I.OXDKA — II famosit <>rirn7iat» atnmiro Klaus Fiirhs. l ihr-
r.iln ilopo 9 anni r 3 nir^l di rJrriTr in sppnito a una con-
danna prr « spionaggiit •. mrnlrc sale su ir«crro rhr lo 
pnrlrra nrlla Rrpuhhlira drniorralira trdrsra. I/nptcniia della 
ROT - AI>X - h.i ri.ito in srrala 1'annunrio drll'arrixn drllo 
sriri i / iatu a Brrl ino I'NI. da d o \ r Furhs prosrpuir.'j prr l.tpsia 
per abhr.irri.irr il p.ulrr nl lanlarinqurnnr profr*sorr di ien-
l»cia alia I'ni* rr«.il.'i Irdrsra. iTelofoto> 

GERMANIA OVEST 

Appianato 
il contrasto 

Adenauer - Erhard 
BONN. 23 — La controver-

sia tra il Cancelliere Ade
nauer o il vice Cancelliere 
Krhard sarebbe .stata appia-
nata attravrrso uno scambio 
di lettere tra i due interessati. 
E* qunnto ha reso nolo oggi il 
portavoce del gruppo parla-
mentarc cristiano-democrati-
cn. Rasner al terminc della 
riunione del gruppo. cui non 
erano presonti ne Adenauer 
ne Krhard. 

Rasner si e detto « molto 
compiaciuto . per il « supe-
ramento » della crisi. rivela-
tasi particolarmente grave. 

censura per qtianto concerno 
le forze armate: possono es -
>ero trasmessi soltanto co-
inunicati e notizie ufliciali. 

I precedent! immediati 
della crisi di questi giorni. 
sfociata ne'la drammatica 
comunicazione di stanotte 
sulle dimissioni del gabinet
to Frondizi. risalgono appe-
iiu a qualche settimana fa 
(piando i capi militari avan-
zarono la richie.ita dell'al-
lontanamonto dai governo 
dei ministri della marina e 
deU'eseicito. 

I due ministri. il gen. Sa-
lan.i-. Pachoco. 1'amin. Adol-
f<> Fstevez, avevano < osato > 
p o n e agli arresti alcuni uf-
fici.ili icsponsabili di tenta-
tivo di colpo di stato 

A (pianto si erode di sape ie 
oggi, il nuovo governo argen
tino v e n e b b e composto con 
porsonalita politiche tecni
che, soprattutto per (pianto 
riguarda i portafogli e c o n o -
mici. Secondo fonti gover-
native, almeno t ie ministri 
civili verrebboro confermati 
rroi loro incarichi, e precisa-
inente: il ministro dell'In-
terno Alfredo Vitolo, il mi
nistro degli Ksteri Diogenes 
'I'aboaila, entrambi del par-
tito radicale intransigonte di 
Frondizi, e il ministro del 
Trasporti ingogner A l b e i t ' 
Costantini. indipendente. Si 
sa che tutti e t i e sono in 
stretto contatto con le Forze 
Annate . 

Sombia pero che Frondizi 
vogha respingere le dimis-
>iom del ministro deU'eser-
cito Pachoco. per « ragioni di 
prmcipio >, inteudendo cioe 
si accogloire le richieste dei 
militari ma * non venir mono 
a> pnncipi della diseipli-
nn ». 

In serata si e appieso che 
una potente bomba e stata 
lanciata oggi in una via di 
Huenos Aires, danneggiando 
quattro edifici. in uno dei 
quali e l'abita/.ionc del pro
fessor Silvio Frondizi. fra-
tello e acceso avversario po
litico ilel presidente. Si lv io 
Frondizi e stato spesso « ac-
cusato » di € simpatie comu-
niste ». 

La esplosione ha causato 
daiini materiali. ma nessuna 
vittima. 

IL FU0C0 SI E' SVILUPPATO NEL CU0RE DELU N0TTE 

Dlstrutto da un incendio 
un famoso hotel di Bergen 
Finora ricuperate sette salme — Per sfuggire alle fiamme 
numorosi ospiti delTalbergo si sono gcttati dalle finestre 

O S L O pa re 11* Tol l r l s t h n l r l i-iiiiipli>l<inipii!c p re da 

OSLO, 23. — Questa mat-
tma un alberqo della casta 
occidentale della Norvegui 
e stato distrutto da un vio-
lento incendio. Dalle muce-
rie dell'edificio sono state 
gia trattc sette saline, 711a di
verse persune uiancuna al-
I'appello e si temc che il nu-
mero dei morti sia molto 
maggiore. Si e parlato an
che di 25 o 30 persone perite. 

II numero esatto delle lit-
titne dell'incendio non e sta
to ancora stahiltto. cssenda 
ancora in corso le operazio-
111 per rimuovere le macc-
rie. Ai morti vanno agginn-
te le 35 persone 7-icorcrfite 
iio/Tospedfi/e di Voss per 
ustioni pin o 7iteno gravi op-
purc per ierite riportatc du
rante il tentativo di abban-
donare I'albergo saltando 
dalle finestre. 

L'Hotel, uno dei piii gran-
di della Norvegia. era inte-
ramentc costruito in legno 
ed era stato inaugurato nci 
1884. La not re scorsa esso 
nspitava oltre diiecento per
sone. tra cui 147 turisti sta-
tnnitensi. 

Le fiamme sono scoppiate 
<tllc 2.55 della ntattina. ora 
locale. II fuoco si e diffusa 
enn una rnpidiffi tale, che i 
elicnti sorprcsi nel sonno. 
per sfuggire allc fiamme. 

non hanno avuto ultra alter
native! che gettarsi nel vuo-
fo dalle finestre, e molti di 
essi hanno riportato ferite 
gravi. 

E' stato impossibile orga-
nizzare subito i soccorsi. In-
tatti la eentrale telefonica 
del villaggio si trovava ncl-
I'hotel in fiamme c le auto-
ritd sono state avvcrtitc con 
an certo ritardo. 

Quando i viqili del fuoco 
sono giunti sui luago della 
eatastrofc. ttttto Vcdificio era 
gia in preda alle fiamme e 
la loro opera e stata presso-
che lana. Piii che per Yin-
tervento dei rigili del fuoco 
rincendin si c esaurito per 
mancanza di combustibile. 
E' stato allora che i vigili 
del fuoco hanno cominciato 
a cercare fra le ravine fu-
ninnti i resti delle vittimc 
e sette salme sono state re
cuperate orribilmentc sfigu-
rate o del tutto carbonizzatc. 

La polizia della vicina lo-
calita di Voss ha dichiarato 
die solo una quindicina di 
feriti sono rimasti all'ospe-
dale di Voss 7nentrc i elicn
ti piii ricchi si sono trasfc-
riti negli alberghi di Vos-
sevaugen e Fleischer. 

I resti delle riff ime sono 
state poste all'obitorio di 
I'o.s.s. ha loro 7tazionalita non 

e stata resu nota. 
Stalhcim c una delle piii 

riiiomatc localita climatiche 
della Nori'cgia. L'albergn 
era stato costruito. nel p<>. 
sto dove un tempo sorgeva 
tin prima ediftcio che era p'n 
andato distrutto da tin in
cendio. 

UNI0NE S0VIETICA 

Harr iman 
ricevuto da Krusciov 

MOSCA, Ti. — Averell H.r-
rinian. ex s;overnatore de!!o 
Stato di New York e earid d;.-
to al'e elezioni presidenz:ah. e 
•;::tto ricevuto stainane ci:i N -
kita Krusciov al Crem! no. 

Harriman ha ternr.nato :I 
.soL;<;:orno compiuto i>er rac »-
n; di studio nell't'RSS e dur.i-
to coinplessivamente quarsntri 
t;.orn:. 

UGANDA 

Dimostrazione 
d i donne a Kampala 

KAMPALA, 23. — Una squ;.-
dra di asenti ha bloccato un 
•jruppo di circa 100 donne de'.-
la tribii Baganda che si dir'iKe-
vano verso il palazzo del go
verno a Kampala. 

Numerosi delegati stranieri a Parigi 
per il Congresso del P. C. francese 

II P.C.U.S. rappresentato da Suslov — L'arrivo della delegazione italiana con 
Ingrao, Alicata e Tortorella — Oggi il rapporto del compagno Maurice Thorez 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI. 23. — Tutto e 
pronto per il congresso del 
PCF che si aprira domatti-
na a Ivry. I lavori avranno 
inizio alle 9 e subito pren-
dera la parola il compagno 
Maurice Thorez per svolgere 
la relazione introduttiva. Si 
prevede che il suo discorso 
ilurcra circa 4 ore. 

Oggi intanto, sono arriva-
te le delegazioni dei partiti 
fratelli. Quella italiana — 
composta dai compagni Pie-
tro Ingrao. membra della se -
greteria. Mario Alicata del 
la direzione del Partito e Al-
do Tortorella, direttore del-
1'edizione settentrionale dcl-
Yllnita — e giunta all'aero-
p»>rto di Orly a mezz«>giorno. 
Si erano recati a ricevere 1 
compagni italiani il compa
gno Francois Bil loux. m e m -
bro dell'ufficio politico del 
I'CF e Gaston Viens segre-
tario del comit.ito eentrale 

La delegazione del PCt'S 
e arrivata a Parigi nel pri
mo pomeriggio accolta dai 
compagno Duclos e <la altri 
compnsni della direzione del 

Milioni di cinesi in lotto contro le acque dei f iumi 
Alluvioni senza prcccdenti in vastc zone della Cina — \^ battaglia dei contadini del nord impe 
gnati nel raccolto del grano — I/appello «tutti contro le inondazioni» lanciato ai primi di giugno 

(O.il ncstro corrispondente) 

PKl'IIIXO. 22 — M:lion: 
»1: contad:ni cinesi sono da 
due .xotumane impegnati in 
una lotta che spesso assume 
aspctti epici contro la mi
naccia delle inondazioni c 
delle aequo che ristagnano 
sulle campagnc dopo piogge 
di una violenza senza pre-
ccdenti. K mentre a sud del 
Kmme Ciiallo, fino alle pro-
vincie costiere del Kuantung 
e del Cekiang la lotta viene 
eflettuata contro le inonda
zioni, nel nord altri milioni 
di contadini sono impegnati 
nel raccolto del frumento. 
che deve concludersi cntro 
poeh.ssimi giorni, prima che 

le grandi piogge. attcse que-

v:ste di grande violenza. non 
comincino a ilistruggere i 
raccolt: sui camp:. 

II primo allarme venne 
lanciato ai primi di giugno. 
quando il Fiume Giallo e gli 
afTluenti dello Yangtze — 
due tlumi considerati nel 
passato come i flagelli della 
Cina — si gonfiarono a causa 
di piogge violente nei loro 
bacini. anticipantlo di a lme
no una quindicina di giorni 
la stagionc per la lotta con
tro i tiumi in piena. Ma l'o-
pera di preparazione era co-
minciata, come tutti gli anni. 
gia dai mese di maggio. Fu 
allora che nella provineia 

dell'Honan. una delle mag-

della Cina ed una del le pro-
v:nc:e costantcmentc minac-
c;ate dallo Yangtze, dire mi
lioni di contadini vennero 
oiganizzati in squadre <li vi-
gilanza e di intervento. 

Nello stesso p e n o d o la 
provineia del Kuangsj orga-
nizzava 800.000 contadini in 
squadre analogue, e altri 120 
mila contadini in sqiradre 
speciali che lavoravano gior-
no e notte per raccogliere 
milioni di saechi di paglia. 
legname e tronchi di bambii 
da aceumulare ne: punti di 
possibile pericolo. 

Verso I'll giugno la situa-
zione in ccrte zone comin-

cio a presentarsi allarmante. 
PjoiT̂ rf* in'nterrotte s\ ?^>b^t-
terono sul le provincie costie
re del Kuantung e del Fu-
k:en. In diversi territori del 
Kuantung in pochi giorni 
ca.hlero da 300 a 350 mill i -
metri di pioggia. che prima 
riempi tutti i bacini idrici 
costruiti in questi ultimi an
ni dagli stessi contadini e 
eapaci di contencre una piog
gia anche prolungata. ma di 
proporzioni normali. c poi 
strabordo dagli argini cau-
sando in alcuni distretti s i -
tuazioni di estrema gravita 

Nella zona a nord di Can
ton si e veriflcata cosi la 
piu grave inondazione de
gli ult .mi dieci anni tanto 

che una cit'adina. Hueiyang. 
r*»nno ^rtrpolet3mer!te c*r-
condata dalle acque 

In questa provineia, al lo
ra. tutt: gli uomini val:d: 
del le zone colp:te interven-
nero nella lotta contro le 
acque. essenziale quest'anno 
per riiiscire a far compiere 
un nuovo balzo avantj alia 
produzione aericola. 

Nel solo distretto del Fu-
scian 1.200.000 fra contadm:. 
operai. studenti. dirigenti del 
partito e degli organismi go-
vernativi . soldati. donne. la-
vorano giorno e notte da una 
decina di giorni, e sono fino
ra riusciti a contenere la 
piena. 

EM1LIO SARZI AM.1DE' 

partito. La delegazione so -
vietica 6 capeggiata dai com
pagno Suslov membro del 
praesidium e comprende an
che i compagni Podgorny. 
membro supplente del prae
sidium. e Ponomariov m e m 
bro <lel comitato eentrale. 

Tra le niolte altre de lega
zioni. gia presenti stasera a 
Parigi. riconliamo quella del 
partito ungherese capeggiata 
da Gyula Kallaj. la de lega
zione polacca capeggiata da 
Zcnon Kliszko; quella ceco-
slovacca che ha alia sua te
sta il compagno Vladimir 
Koircky e quella del PC bri-
tannico con Palm Dutt. E* 
attesa ancora la delegazione 
cinese che si annuncia su i -
ilata dai compagn<i Peng 
Chen, sindaco di Pechino. 

La delegazione italiana c 
stata ricevuta nel pomerig-
gio dai compagno Dupuy. 
sindaco di Choisv Le Roi nel
la seile del comune. Choisv 
Le Roi e uno dei comun: 
della Ranlieu parigina con-
ipustati tlai comunisti nolle 
ultimo elezioni a m m n i s t r a -
;ive. Pin tarni 1 compaeni 
Ingrao. Alicata e Tortorella 
hanno visitato la mostra di 
pittura organizznta in mar-
gine al congresso, a Ivry. e 
che comprende qua.lri d: Pi
casso. Leger. Lurcat c molii 
altri artisti che militano e 
hanno militato nel nartito. 

SAVF.RIO T I T I X O 

Fucilato a Teheran 
un dirigente 
comunista 

TEHERAN. 23 — All Olevi. 
uno dei dirigenti dei comuni
sti iraniani e stato fucilato a 
Teheran. Olevi membro del 
Part to - T:i>i< -h - ran: a no .ii! 
1941. era riuscito a fuggire nel 
1949 dalla pngione ove era 
stato nnchiuso soito Taccusa 
di aver partecipato ad un 
• complotto contro la vita del
lo set -. Kal. fu nuov^mente 
arrestato nel 1951 e condan-
nato a morte. La sentenza e 
stata c<esu;ta si lt> s.uur.o 
scorso. 

Lo sciopero della fame 
dei 700 detenuti algerini 

PARIGI. 23. — Da sei 
giorni settecento algerini 
fanno lo sciopero della fa
me nella prigione di Fre-
snes. e solo oggi un'agenzia 
di stampa francese ne ha 
dato notizia con un brevis-
s imo comunicato. V.' unc 
sciopero senza precedenti. 
ma purtroppo ha poche spe-
ranze di ottenere dei risul-
tati. soprattutto se si conti
n u e d a tenere I'opinione 
pubblica. in Francia e al-
l'estero. all'oscnro di cio che 
sivviene in cpicsti giorni a 
Fresnes. Anche dopo il di-
spaccio d'agenzia. i giornali 
francesi della sera si sono 
limitati a relegare la noti
zia in poche righe in una 
pasina interna: settecento 
algerini che da sei giorni. 
<enza ce»Iere alio minacce e 
alle vessazion: (58 di loro 
sono -it.iti mess; ai ferri) ri-
fuitano di premiere cibo 
non h.iim,i e\ ulentemente il 
potere di .-euoieso una stam
pa orma; tutta picgata alia 
volonta del regime. 

SI UCCIDONO 
PER AMORE 
PIU' LE DONNE 
CHE GLI U O M I N I 

PARIGI. 23 — LMsti-
tuto Nanonale deUa S a * 
nita ha reso noto >eri che 
per a more sono piu le 
donne che Qli uomini a 
suicidarsi. 

Durante il 1958. secon
do le ultime statistiche 
dell'lstituto. si sono avu-
ti in Francia 7.184 sui-
c i d i . 

In questi ultimi cin-
quanta anni i suicidi de-
g I i uomini superano 
quelli delle donne nella 
misura d i circa t r e 
a uno. 

Ogni cento suicidi riu
sciti ve ne sono circa 160 
tentati. Dato che le don
ne falliscono piu spesso 
degli uomini, il numero 
dei tentati suicidi e lo 
stesso per entrambi i 
sessi. 

Con la loro straordinana 
manifestazione di compat-
tezza e di coraggio i 700 a l 
gerini di Frasnes vogliono 
protestare contro il regime 
di vossazioni di cui sono og-
gctto. Si tratta di se t tecen
to giovani incarcerati per
che sospetti di legami con 
I'organizzazione parigina del 
FLN. Tra di loro vi erano 
anche tre dcgli autori del 
I bro < La cancrena » seque-
strato giorni or sono: gli 
studenti Bechia Boumaza. 
Moussa Khebaili e il g ior-
nalista AH Hadj. Questi tre 
sono stati accusati di avere 
capeggiato 1 ' organizzazione 
dello sciopero della fame e 
ieri sera sono stati portati 
via dalla prigione per una 
destinazione sconosciuta. 

I loro avvocati hanno ri-
chiesto di esscre prontamen-
te informati sulla loro sorte: 
di>po quanto e avvenuto per 
la pubblicazme ilelle loro 
testimomanze sulle torture. 
gli amici e gli avvocati s o 
no molto inquieti per questo 
improvviso t r a sferimento. 
Inoltre i tre dovrebbero e s 
scre ascoltati come testi v e -
nerdi prossimo al processp 
cantro i quindici studenti ac
cusati di aver ricostituito 
una associazione studentesca 
sciolta dai eoverno. Vi e. 
dunque. i] fondato timore 
che si vocl.a impedire loro 
di essere present: e di test i -

come — piii sbr:s:at;vamo:i-
te — qtialcuno ha prov\ e-
duto .i ucc:ilere l'avv. Aou-
<i:a alia vigilia della prima 
convoeazione di questo pro-
cesso m cm eel: doveva pa-
trocinare la causa dceli im-
putat: e denunciarc le tor
ture d: cui alcuni di loro 
erano stati vittimo. 
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