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LE PROPOSTE Dl GROMIKO HANNO APERTO LA VIA A RISULTATI POS1T1VI 

Oggi riprendono i lavori a Ginevra 
Herter e Lioyd: "possibile I'intesa,, 

Anche Couve de Murville costretto a mitigare I'intransigcnza del suo finguaggio - Manifestazioni di amicizia 
sovietico-americane - L'incontro del ministro degli esteri italiano con gli occidcntnli non e an da to oltre una cena 

(Dal nostro Inviato speciale) 

GINEVRA. 12 — So le 
dichiarazioni lilasciutc dai 
miiiistri aH'arrivu a Gine
vra possono in qualche mo-
ilo fornirc una mdicazione 
valida, c intoressante nota-
ic una corta identita tra le 
parole pronimciato icri da 
Gromiko c quelle pronun-
ciate oggi da Herter: sia il 
minist io degli esteri della 
I'linmc Sovietica. sia il mi-
i:;stro degli esteri degli Sta-
ti Uniti, hannn sottolineato 
d i e mi aecordo pun essere 
laggiunto, se non manchera 
la buona volonta delle par
ti. Herter, anzi, e andato 
piu lontano di quanto non 
ahbia fatto finora un diri-
gente aniericano. Ha detto 
infatti testualmente: < Le 
nostre prccedenti discussio-
ni a Ginevra hanno fatto 
atTiorarc gli elementi di un 
aecordo concernentc speci-
lici miglioramenti su Ber-
lmo ». 

Se si tiene prcscnte che 
al niomento di formulaic il 
coniunicato finale della pri
ma fase dei lavori, il segre-
tario di stato aniericano 
aveva spalleggiato Couve 
De Murville nel respingere 
la formula proposta da Gro
miko, nella quale le discus-
sioni v e n i v a n o definite 
« ntill >. non si puo fare a 
m e n u ' di premiere nota di 
una evidente modificazione 
della posizione del rappre-
sentante degli Stati I'nili 
in un senso che va incon-
tio alia posizione sovietica. 
Se ne deve ricavarc una in-
dicazione di fiducia in un 
risnltato politico di questa 
fase della cOnferenza? Li-
mitiamoci per ora a regi-
strare i fatti. A part ire da 
domani si potranno averc 
piu solidi elementi di g iu-
di/ io. 

Annotiaino tuttavia nn 
episodio che foise va un po' 
al di la di un semplice ge -
sto di cortesia. Appena Her
ter e il suo seguito hanno 
lasciato stamane I'aeropor-
to di Ginevra. il comandan-
te deU'eqiiipaggio del nuo-
vo aereo a reazione anieri
cano a bordo dol quale la 
lielega/.ione degli Stati Uni
ti aveva compiuto il v iag-
g:o, si c recato dal coman-
(lante dell'aereo sovietico 
di cui si era servito Gro
miko e lo ha invitato a v i -
sitare il < Boeing-707 ». Lo 
invito e stato prontamente 
accettato: due graziose ho
stess soviet iche hanno sal i -
to per prime la scaletta de l -
Faerco americano, seguite 
dal resto deU'eqiiipaggio. 
Dopo alcuni minuti la ceri-

monia si ripeteva nel senso 
contrario: toccava aH'cqui-
paggio aniericano visita-
re l'« Iliuscin-18 > a turbo-
elica. 1 giornalisti che han
no assistito alia scena non 
hanno potnto fate a meno 
di coniare una battuta. Vale 
quel che vale. Eccola: c tutli 
i me/.zi sono bnoni per af-
frettare i tempi del dialo-
go sovietico-americano ». 

Allc 14 circa e arrivato 
Couve De Murville. Con la 
abituale aria ispirata, il mi
nistro francese ha sentcn-
ziato che « I'attnale nego-
ziato non puo andare al di 
la di un arrangiamento con-
creto e l imitato*. IV stato 
facile interpretare questo 
parole come un tentativo cli 
mettere le mani avanti con-
tro ogni possibile aecordo 
di portata anche limitata, 
ivi compreso, forse, un ae
cordo su una data e un or-
dine del giorno per la con-
feren/a al vertice. Bisogna 
tuttavia dare atto al mini
stro francese di cssersi astc-

nuto questa volta. dall' im-
piegare il Irnguaggio fosco 
della dichiarazione rilascia-
ta in occasione del suo ar-
rivo a Ginevra, alia vigilia 
dell' ini/io della prima fase 
della confercn/a. 

Pnco tempo prima era 
arrivato Pella: il ministro 
italiano non ha rilasciato al-
cuna dichiai/.iono, per la 
semplice ragione che non 
aveva assolutamente nulla 
da dire. 

Ultimo e arrivato Sehvyn 
Lloyd. Egli ha dichiarato 
ai giornalisti di esse ie tut-
tora convinto come per il 
passato che sia possibile ad-
divenire ad un aecordo su 
taluni punti. Sehvyn Lloyd 
6 arrivato ne) tardo pome-
riggio. Non pare che il mi
nistro degli esteri britanni-
eo avesse particolari motivi 
per restare a Londra sino 
alle 17. I giornalisti ne han
no dedotto che arrivarulo a 
Ginevra giusto in tempo per 
la cena. Se lwyn Lloyd ah
bia voluto evitare di rice-

ve ie Pella. il quale e stato 
invece ricevuto. prima ili 
tecarsi :» cena dal inuustio 
degh e^teii fiancese. da 
Herter e subito dopo da 
Couve de Murville. l)i co>a 
si e pailato durante q u o t a 
famosa cena interoccidenta 
le? Alcuni d i iono che si s:i 
rebbe parlato solo di cibi 
Herter. essi aggiungono. che 
e un esperto in fatto di aite 
culinaria, avrebbe mtiattc-
mit(i i suoi colleglu su una 
s e n e di variant) possihili 
nci piatti che venivano ;; 
mano a in.'iiio scivitt dagli 
unpeccabili camerieri di 
Couve de Murville. unpe-
dendo cosi agli altri di in-
trodurre nella discussiom-
un qtialsiasi argoinento che 
avesse att inen/a coj lavori 
della conferen/a. 

Ma forse. qucste, sono 
voci inesse in giro da gente 
interessata a svalutare la 
missione del ministro degli 
esteri clei icale il quale, rice-
vendo i giornalisti dopo aver 
lasciato i suoi colleghi Occi

dent ili. ha tenuto invece a 
Mittolincaie che per ben due 
ote non si satebbe p.nl.ito 
che della conteierv.i , sen/a 
peio aggiungeie di»ttagli. V. 
a un certo niouieuio ha upe -
tulo la frase dett.i in Senato. 
>econilo cm rit.ih.i potrebbe 
i iche non consuleiaiM vnico-
l ita a eventual: .-wcordi rag-
giimti sen /a la Mia paitecip.i-
zione 

A una nostra domanda di-
retta a ot teue ie pieci.'-.i/idi). 
sul Mgnificato di tali paiole. 
Pella ha pieferitu i ispondeie 
:n iiiudd evasivo. II d ie ci .HI-
tm i / /a a un unii'n coinmetito. 
se perfino Pella .̂ permette 
sinnli afferrnazioni, vuol di-
ic che verarnente l'allcan/a 
•itlantica e ndotta come il 
famoso campo di Agramante 

Pella. ad ogni modo. la-
scera Ginevra domain. La 
conferenza conunci.i — coin-
mentano i maligni — e il 
rappresentante dell'ltaha >e 
ne va. 

AI.BF.KTO JACOVH'.I.I.O 

Mollct riclctfo 

scgrctario della SFIO 

PAKIGI. 12 — Guy Mol-
let e stato nelet to all'ima-
nunita segretario geueia le 
del partito socialista fran
cese. 

ARGENTINA 

Arrestati 

8 ufficiali di marina 

COLPO-DI SCENA NELL'UDIENZA DOMENICALE 

RitraUazioni 
al processo G/ezos 
II cognato c la sorcllastra dcH'croc dichiarano che le loro 
testimonialize sono state estorte - Contrasti nel governo greco 

Hl'KNOS AIltKS. 12 — A 
(|iiaiito si npprende, durante 
la nnttp seui.sa sorm stati nr-
rcst.'tti otto nflloi;< 1 i di mnrlnn 
en. si rimpjover.i di aveie 
^ollceitat'.) Ic (l.iim.^.oiu del 
ministro della manna aiiimi-
rnnlio Ailolfo Estcvez. Intanto, 
si lunora tuttora dove si trovi 
I'ex ainb.'isei.'itoie a Madrid. 
ammua^lio Tnranzo Cidderon. 
ehe si ritienc aliln.i pnrteeipnto 
ni tentativi del mose scorso 
d.ietti a rovesciare il rcj;.me 
del ptes.dt'tito t'rotuli/.i. 

I i;i'iiiliirinl rlmt'ttiiiio iiiitiicllo a n i c / n s alia Hue (Icll'inlli'ii/.i 

(Dnl nostro Inviato speclate) 

ATKNK. 12. — Si dice che 
Dio non paga il sabato. Al -
ineno per oggi si dovrebbe 
.ltlermaie che non paga la 
domuiiica: la Corte inarziale 
che giudica Glezos ha in
fatti abolito la giornata fe-
stiva — per la prima volta 
dal tempo di Pon/io Pilato, 
secondo il commento, tutto 
inglese, di sir Moore — per 
irnporre. dalle 10 alle 1H di 
oggi, una uuova, intermi-

nabile sedutn. Kssa e finita, 
pero. in tempesta. con gli 
avvocati in piedi ad accu-
sare il presidente della Cor
te e il procuratore del re, 
rirnasti in aula, anche dopo 
I'uscita dei giudici. per pro-
seguire la polemica. 

Due fatti niiovi, di gran-
de portata, sono giunti in
fatti nella giornata odicrna 
a gettare In aria e a fare 
a pe/./i la costruzione dc l -
j'acciisa. 

II prinio si e verificato 

A C O N C L U S I O N E D E L L E C O N F E R E N Z E R E G I O N A L I D E L PCI P E R LA T O S C A N A E IL L A Z I O 

Longo indica i problemi del rinnovamento del Partito 
Ingrao preannuncia una iniiiativa per PEnte regione 

Dobbiamo estendere la nostra piatlaforma politica dal blocco degli opcrai e dei contadini alle forze del ceto medio c ai gruppi di 
borghesia non monopolistica - Tre nemici comuni: la rendila fondiaria, la rendita di monopolio, i super profilti di spectilazione 

FIRENZE. 12. — Con un 
ampio discorso del compa-
gno Luigi Longo si e con-
cltisa stamani a Firenze la 
Conferenza regionale del 
PCI. Il compagno Longo ha 
posto in luce lo scopo e 
il carattere della Confe
renza, ha esaminato la s i -
tuazione nella quale il 
partito opera in Toscana. 
si e soffermato su alcuni 
aspetti del dibattito e ha 
quindi concluso con un 
chiaro discorso sul signifi-
cato del rinnovamento e 
sut- compiti del partito in 
Toscana. 

Lo scopo di questa Con
ferenza, egli ha detto, e 
stato quello di elaborare 
una politica regionale to
scana del PCI. nel senso di 
dare concretezza regionale 
alia politica che il partito 

svolge nel paese, di e labo
rare ini/.iative, di dare in-
dicazioni. di stimolare una 
azione politica locale, di 
rendere piu attive tutte le 
nostre organizzazioni sul 
piano politico. Essa stessa 
fa parte degli orientamen-
ti dell'VIII Congresso. poi-
che realizza la partecipa-
zione di tutto il partito al
ia elaborazione e alia rea-
lizzazione della sua poli
tica generale. ne stimola 
l'attivismo. lo incita a par-
tecipare alTazione politi
ca e contribuisce a forma-
re nuovi quadri. Questa e 
le altre conferenze regio-
nali. che si sono svolte in 
qiiesti ultimi tempi, vanno 
vjste nel quadro del rin
novamento dei mctodi di 
direzione e fli elaborazio
ne politica. 

E' ACCADUTO AD IDLEW1LI) (NEW YORK) 

Atferra un aereo sema carrello: 
4 ore di incubo per 113 posseggeri 

NEW YORK — I paysrgcrri srrndonn dall'arrto dopo il fortnno«o atterracKio (Tclefotoi 

NEW YORK, 12. — Un 
quadrimoiore a reazione del
la « Par.amencsn » con a 
bordo 113 persone (102 pas-
seggeri e undici membri del-
l'equipaggio) ha compiuto la 
r.otte scorsa, alle 0,23 <ora lo
cale, corrispondente alle 5.29 
ora italiana), un dramma'i-
cissimo atterraggio di fortu-
na sull'aeroporto di Idlewild a 
New York dopo aver perduto 
due ruote del carrello ed aver 
circolato quasi quattro ore 
sullaeroporto stesso Tutte le 
persone a bordo sono inco-
lumi. 

L'aereo era partito dall'ae-
roporto di Idlewild alle 20,37 
di leri sera (ora locale, cor
rispondente alle 1.37 di sta-
pottc, ora italiana) diretto a 

Londra e r.elle operazioni di 
decollo aveva perduto due 
ruoie del carrello. Re«osi con-
to dl quanto successo. il pn-
mo pilota dell apparecctuo. 
cap. Kd'.vard Sommers. aveva 
chie.-to che la pista 31 dello 
aerojxtrto fosse irrorata di 
schiuma ar.'i-ir.cendio alio sco
po di facditare l'atterraggio 
di emergenza che egli si ri-
prometteva di effettuare. 

Ampie precauziom era no 
state prese dalla direzione 
dell'aeroporto per l'eventuah-
ta di una scidtmra- oltre alia 
lunga e faticosa operazione di 
irrorazione delta pista con so-
stanze anti-incendio. erano 
stati fatti afiluire numerose 
squadre di vigili del fuoco, au-
tocarri, ambulanze, materiale 

di soccorso. 
Nel rr.omento dell'atierrag-

gio. riuscito perfcttam^nte. lo 
aereo non aveva praticamente 
piu carburante. 

La schiuma chimrca ant:-
mcendro collocata suIla pista 
di atterraggio aveva uno spes-
sore di due centimetri e mez
zo Quando l'aereo ha tocca-
to terra alia velocita di oltre 
200 chilometn alPora la schiu
ma sollevata dall'apparecchio 
e sembrata ;ncend:arsi ma si 
e trattato fortunatamente di 
un'illusione ottica. provocata 
dalle luci dell'apparecchio 

Numerosa folia che si era 
radunata intorno alia pista ha 
assistito all'emozionante at
terraggio ed ha applaudito a 
lungo. 

Che cosa significa, si e 
chiesto Longo, politica re
gionale? Vedere i proble
mi del partito nel quadro 
della realta regionale si
gnifica nntlcipare la poli
tica che il partito fara 
quando sara istituita la 
regione (contro la quale 
si pone oggi la politica 
della DC) e significa fare 
Ria oggi quella politica. 
Sul piano organizzativo, da 
questa Conferenza uscira 
un comitato di coordina-
mento regionale che deve 
essere visto come cosa d i -
versa dai Comitati regio-
nali del passato. perchd e s -
so dovra essere non un 
semplice organo di control-
lo e di stimolo ma soprat-
tutto un centro di e labo
razione. di azione politi
ca e di coordmamento del 
lavoro politico delle fede-
razioni. Dopo avere osser-
vato che la Conferenza 
toscana ha assolto solo in 
parte al compito di e labo
rare una nunva politica re
gionale perche e stata pre-
parata affrettatamente e 
perche una polrtrca regio
nale non la si inventa in 
un solo giorno, I-ongo ha 
invitato tutti i compagm a 
cont>nuare e a svduppare 
la discussione nel partito 
in modo che le decisioni 
dell'VIII Congresso non ri-
mangano sul piano della 
enunciazione ma siano 
creativamente sviluppate. 

La realta sulla quale do
vra provarsi I'azione del 
partito e la capacita di e la 
borazione crcativa offre 
oggi in Toscana un qua
dro molto vasto e interes-
sante. Le strutture econo-
miche sono scosse, le forze 
conservatrici tentano di 
far pagare alle masse po-
polari il costo della loro 
politica: dalTaltra parte. 
vi e resistenza da parte 
delle masse stesse a cede-
re alia politica delle for
ze conservatrici. Uno dei 
prirru compiti che il parti
to ha davanti e quello di 
trasformare questa resi
stenza in lotta attiva. La 
DC e in difficolta per man-
tenere la sua influenza su 
queiia parte del le masse 
che 1'hanno seguita, a b -
bandona ogni volonta ri-
formista. accetta fe impo-
sizioni dei monopoli , a b -
bandona persino la tradi-
zionale difesa della piccola 
propr:eta e si appoggia agli 
agrari: la sua stessa unita 
c minacciata. L'mdeboli-
mento del partito della De-
mocrazia cristiana apre 
nuove possibilita di vaste 
alleanze. Il processo di rot-
tura si compira solo se le 
masse interverranno e se 
il nostro partito sapra e s 
sere alia loro testa. In 
questo quadro devono es 
sere viste le possibilita lo-
cali di realizza re la polf-

(Contlnua In T. pag. S. col.) . 

La conferenza 

del Lazio 

Con un impoitante di^cor-
so del compagno Pietro In
grao. con la elezione di un 
Comitato cli coordinamento 
regionale di cui era stata 
decisa la cieazione, con la 
approvazione della < tesi » 
della Conferenza e di un ap-
pelio indiri/./ato a tutti i 
lavoratori. ai democratic!. 
alle popolazidiii dj Roma e 
del La/io, si sono conclusi 
ieri mattina. nel cinema 
Verbano. a Roma, I lavori 
della Conferenza regionale 
dei comunisti laziali. 

Alia presidenza erano. ieri 
mattina. i enrnpagni Ingrao. 
Hufalini. D'Onufrio. Caccia-
puoti. N.itnli. Dj Giuho. 
Harca ((lie ha tenuto la 
presiden/a elTettiva): du
rante i lavori sono stati inol-
tre chiamati alia presiden
za il compacrro Alteri. del 
Comitato direttivn della F'e-
derazione socialista roma-
na, e il cf>mpagno Macalu-
so, vice "-egretario regiona
le del PCI m Sicilia. en -
trambi salutati dal caloroso 
applau^o dell'assemblea. 

II compagno Ingrao ha 
preso la jj.irola alle ore 11. 
dopo gli ultimi intervent: 
sulla relaz-o;io svolta vener-
di dal compagno Bufalin: 
(comple^sivamente. n e I I e 
due intense giornate di di 
battito. si sono avuti 30 in-
terventi. mentre un'altra 
ventina di compagni hanno 
consegnnto i loro interven-
ti scr.tt: alia presidenza). 

Ingrao ha esordito sotto-
Imeando 1'importanza della 
larga piattaforma politica 
unrtaria. che esce dalla pre-
paiazione e dai lavori del 
la Conferenza. Da essa — 
egli ha aggiunto — inten-
diamo partire per svi luppa-

le uii'ampi.i lotta di massa. 
legata alle es igen/e e alle 
r iveiidica/ioni delle popola-
zioni di Roma e del Lazio, 
e per \m niovimento gene-
rale politico, che prima di 
tutto si propone l'attuazio-
iif dell'Ente Regione. 

Per la creazione delle re-

gioni svi lupperemo una for
te azione alia ripresa dei 
lavori pailainentari a set-
tembre. Gia oggi, pero. da 
questa assemble.) ci permet-
tiamo ili richiamaie I'atten-
zione delle supreme autori-
ta dello Stato — garanti del 
rispettd e (icll'applira/.ione 

KOSLOV LASCIA GLI USA 

della Costituzione — e dei 
presidenti delle Camcre su l 
la grave situazione di ca -
ren/a costituzionale es is ten-
te per 1'istituto regionale. 
II Capo dello Stato ebbe gia 
a sottolineare la sua impor-
tanza e la necessita della 
sua attuazinne. Ma e pas-
.sato del tempo, da allora, e 
tv.n e stato fatto nulla. E 
an/i . mentre ribadiamo il 
nostro diritto a non rinun-
crare aH'attuazione delle re-
gioni. dobbiamo oggi afler-
niare che ci opporremo con 
est renin decisione a ogni 
tentativo di revisione costi
tuzionale in questo canipo, 
come quello gia afTacciato 
da Scelba, ineoraggiato a 
cio dalle gravi parole pro-
nunciate dal presidente del 
Consiglio nelle sue di -
chiarazioni program mat iche. 
Noi propomamo a tutte le 
P'ederazioni socialiste del 
I-azio di sviluppare. alia ri
presa di settembre. un'ini-
ziativa comune. da estende
re a tutte le forze democra-
tiche. perche il Parlamento 
discuta e approvi la legge 
per la crea/.rone delle re-
cioni. 

Venendo agli altri proble
mi ed ai lavori del la Con
ferenza, Ingrao ha espres-

alle 15,30, dopo quasi c i n 
que ore di contcstazioni 
della difesa sulla test imo-
nianza resa ieri pomeriggio 
dall'iilliciale della polizin 
Hasilio Sakellariou, uno dei 
dirigenti della sezione po
litica. L'avvocato Mangatis, 
difensorc di Regina e Gior
gio Dolianitis, la sorcllastra 
e il cognato di Glezos, si e 
alzato in piedi e ha letto 
la seguente dichiarazione: 
c Abbiamo mandato dai n o -
stri clientr di dichiarare che 
fra le cleposi/ioni. so lo la 
prima, quella del 29 ottobre 
1058, corrisponde a verita. 
Tutte le altre derivano da 
uno stato di cose tanto o g -
gettivo quanto soggett ivo 
che si puo definire il ri
snltato di una prcssione ps i -
cologica. la quale li ha s o -
spmti a depnrre tutto ci6 
che hanno deposto. Pertan-
to le deposizioni non rispon-
dono a verita >. 

L'impressionc e enorme: 
per la prima volta daU'lni-
zio del processo regna in 
aula un assoluto silenzio. 
Come e noto. infatti, i t e -
stirnoni di accusa non hanno 
detto di avere visto Glezos 
entrare o uscire dalla casa 
della sorella, in via Gher-
manikou 24, per il pretesto 
colloquio con Coliyannis. 
L'accusa si basa essenzial-
mente sulla < confess ione» 
fatta da Dolianitis il 12 n o -
vembre. 

(1 presidente, allora, ha 
chiesto ai due imputati se 
confermassero la dichiara
zione letta dall 'avvocato. 
< La confermiamo, > hanno 
risposto alzandosi in piedi. 

II secondo colpo di scena 
si e verificato due ore piu 
tardi, quando Sakellariou e 
stato costretto a riconosce-
rc di avere dichiarato fin 
dal 21 ottobre. cioe otto 
giorni prima della pretesa 
confessione. che Glezos si 
era incontrato a ferragosto 
con Coliyannis, in casa d e l 
la sorella. 

Da questo momento, la d i 
fesa non ha dato tregua al 
teste. «Sono anticomunista 
come voi — ha detto l 'av
vocato — ma qui si tratta 
di qualcos'altro. Si tratta di 
ristabihre la verita >. 

II presidente tenta di in -
tervenire in difesa del t e 
ste. Scoppia un tumulto 
quando la difesa incalza. 
chicdendo perche la coppia 
Dolanitis sia trattenuta ne l 
le celle della polizia. anz i -

so il giudizio che bisogna «'»«•• in carcere. « In prigio-

PITTSBtRti — II prlmo vice ministro soviftlcn Koslov 
fntnsraialo alle acciairrie drlla cilia indixtriale amerirana. 
ton IVImrlto e cli orrhiali dccli oprrai addrlti aeli altir»rni 
'TelcfoTol. Con la \ isi la allc fahhrirhe di Pituhars î e 

ronrln«o il *iro del dirieente snrieliro nrtli t'S \ 

guardare ad essi con s p i n -
to crilico. Da che cosa v i e -
ne una certa insoddisfazio-
ne? Dal vedere, ancora n e -
gli inter\-enti di numerosi 
compagni. una separaz:one. 
un di>tacco tra i vari aspet
ti della piattaforma di po
litica economica che propo-
niamo e i temi della situa
zione e della lotta politica 
generale. Eppure. e es^en-
ziale che tutti avvert:amo 

ne non e'e spa/ io sufficien-
te > ribatte il presidente, tra 
i clamori dell'aula. Per d i -
versi minuti e difficile c o m -
prendero anche una sola 
frase. Lentamente si rista-
brli.-ce un po' di si lenzio e 
l'avvocato Mangatis r ico-
struiice le vicende della 
confessione estorta. 

< Per delle ore — egli d i 
ce — avete costretto Gior
gio Dolanitis ad alzarsi e a 

la novila del le posrzioni po -beders i , a toghersj e rirr.et-
litiche che noi oggi affer-'tersi gli occhiali. Lo aveta 
m.amo, pur nella consape-j SERGIO SEGRE 
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I temporal! portano un po' di refrigerio in Europa 
L'Italia centrale resta preda del "grande caldo 

Corrrnli <li aria ralfla e umitla provenienti <iaH*Afriea fanno tillpriormenle al/.are la rolonnina <lel merrurio 

LONDRA, 12. -— La mag-
gior parte dell'Europa ha 
conosciuto oggi temperature 

jpiii basse, dopo due sett i -
imane di caldo soffocante. 
I In Inghilterra il cielo e 
'coperto, dopo i violenti 
temporali degli ultimi due 
giorni che hanno provocato 
qualche inondazione in Sco-
zia e burrasche lungo le 
coste. ' 

Anche in Germania la s i 
tuazione e migliorata. Dalla 
scorsa notte. in seguito a 
piogge e temporali. la tem-
peratura e scesa al di sotio 
dei 25 gradi. Molti abitan-
ti della Germania occiden-

tale hanno comunque la 
sciato le loro citta per cer-
care refrigerio in Iocalita 
piu elevate. 

L'eccezionale esodo degl: 
automezzi verso le regroni 
collinose. le Alpi ed i fiumi 
ha determinato molti ingor-
ghi lungo le strade. In a l -
ciine zone del paese d ivam-
pano ancora incendi scop-
piati nei boschi e nel le fo-
reste, per autocombustione. 
durante le recenti giornate 
di caldo eccezionale. Gli in
cendi si sono manifestati 
specialmente in Baviera, 
nella Foresta Nera e nella 
zona di Berlino. Nella ex 

capitale tedesca — come ri-
ferisce la stampa di Berlino 
democratica — il termome-
tro aveva segnato sabato un 
massimo di 38 gradi e c ioe | 
la piu alta temperatura da' 
piii di un secolo a questa; 
parte. j 

Analoga la situazione in. 
Francia: tuttavia molt iss i-j 
mi parigmi hanno lasciato) 
la citta, approfittando anche 
della « lunga vacanza » per 
1'anniversario della festa 
nazionale. Migliorate sono 
altresi le condizioni in 
Olanda. Danimarca e S v e -
zia. Invece in Austria il 

termometro si mantiene i n 
torno a: 32 gradi. 

In Spagna il termometro 
continua a segnare oltre 30 
gradi. 

In Italia 
Eredi del < grande cal 

do », che fino a ieri ha in-
fier-.to su tutta Italia e ne l -
I'Eu.-opa. saranno — secon
do i meteorolog; — le re-
gioni centrali. Correnti di 
aria calda provenienti dal 
Mediterraneo occ. hanno in-
vestito ormai da due gior
ni. il Lazio, FAbruzzo, le 
Marche, la Campania e la 
Pnglia, instaurando una 

temperatura calda e umida 
che continuera a interessa-
re le stesse zone per molti 
giorni ancora. A Roma, d o 
ve ieri si e avuta una t e m 
peratura minima di 19 gra
di e una massima di 31. la 
colonnma del mercurio dei 
termometri ha registrato un 
notevole aumento. reso piu 
sensibile dall'elevato grado 
di umidita. La temperatura 
minima di stamani e s ta t s 
infatti di 20 gradi e la m a s -
sima ha superato i 33. I ro-
mani. insofferenti al le t e m 
perature tropicalL hanno 
cercato in massa i v f r i f t r io 
sulle spiagge viciaa. 
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