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Interessanti ipotesi sui negoziati franco-sovietici 

De Gaulle concordera con Krusciov 
II riconosclmento della Germania Esl? 

La « Pravda » ha pubblicaio iniegralmenie uno degli uliimi discorsi di Herter 

(Dal noitro corrlspondente) 

MOSCA, 20. — II proble-
" ma di Berlino, la prepaia-
; zione dell'incontto al vertice 

e le condizioni migliori per 
giungervi, conlinuano ad es -
sere in questi giorni oggetto 
di una rinnovata attenzione 
da parte dei ciicoli politici 
sovietici. E* di ieri la di
chiarazione della Tass che 
chiarisce ancora una volta il 
cc.ntenuto della posizione so-
vietica su Berlino. Ed oggl 
la Prarda, con grande ril ie-
vo, pubblica il testo integra-
le del discorso tenuto da 
Herter il 16 scorso a New 
York, in cui erano contenuti 
nunierosi accenni alia possi
bility di una soluzione del
la questione di Berlino. Tale 
pubblicazione data dalla 
Pravda, sotto il titolo estre-
mamente positivo «cercare 
la strada per la eompetizio-
ne pacifica >, era preceduta 
da un brevissimo neretto, nel 
quale, pur affermando'che su 
molti punti del discorso di 
Herter il giornale era in di-
saccordo, se ne indicava tut-
tavia I'interesse generale. 

La pubblicazione del di
scorso di Herter segue di po-
co tempo quella dell'articolo 
di Lippman, pubblicato il 24 
ottobre sul New York Herald 
Tribune e ripreso quasi inte-
gralmente dalla Pravda. En-
trambe le pubblicazioni v e n -
gono a fornire al lettore so-
vietico la sostanza delle po-
sizioni americane piu consi
stent! e utili sulle condizioni 
per la realizzazione di una 
piattaforma positiva dell' in-
contro al vertice. Ma non si 
tratta evidentemente solo di 
questo. Con tali pubblicazio
ni — si osserva negli ambien-
ti giornalistici di Mosca — si 
intende dare anche un'indi-
cazione su quelle che per la 
URSS sono Je l inee sulle qua
il marciare per sciogliere la 
questione tedesca e giungere 
ad una soluzione concordata 
tanto della questione di Ber
lino quanto del problema del 
riconoscimento della RDT. 

L'attuale divisione fra gli 
occidentali sul come uscire 
dall'mipnsse (cioe su * quale 
prezzo pagare », come diceva 
Lippman nell'articolo ripor-
tato dalla Pravda) h nota a 
tutti, anche se sull'elemento 
della divisione fra gli occi
dentali la stampa sovietica 
non esprime molti commenti. 

Un articolo di Russia So
vietica si l imitava oggi a re-
gistrare la preoccupazione 
che dai colloqui londinesi di 
Adenauer potesse uscire m o -
dificata la posizione inglese 
su tutta la questione e in par-
ticolare sul problema di una 
fascia disatomizzata in Euro-
pa. D'altra parte, in questi 
giorni. l'attacco alle posizio-
ni di Adenauer appare v igo-
rosamente rafforzato. Natu-
ralmente, molto commentate 
negli ambienti giornalistici di 
Mosca continuano ad essere 
le influenze che il prossimo 
incontro Krusciov-De Gaul
le potranno avere su tutte le 
questioni dell'incontro al 
vertice. 

Alcuni osservatori arriva-
no a sostenere che i frequen-
ti richiami di Krusciov alia 
« grande importanza» che 
l'URSS annette al suo pros
simo incontro con De Gaulle 
dipenderebbero dal fatto che 
gia dai preliminari che han-
no preparato l'incontro si 
sarebbe arrivati a un ac-
cordo di massima in ba
se sarebbero stati rimossi — 
dopo le dichiarazioni di Kru
sciov sull'Algeria — molti 
degli ostacoli smora es is len-
ti per il riconoscimento della 
RDT. 

L'accentuazione, nell'ulti-
nin discorso di Krusciov sul -
l'interesse francese a ' imita-
re le influen/e dei re iansc i -
sti tradizionali nemici della 
Francia (Lippman. a questo 
proposito. parlava addint tu-
ra brutalmente di un ritorno 
in forze della « Linca de 
Gaulle » del primo dopoguer-
ra. favorevole « a due Ger-
manie piuttosto che ad una > > 
sarebbe una prova. semprc 
secondo questi osservatori. 
che in effetti i risultati de l 
l'incontro Krusciov-De Gaul

le potrebbero riuscire di va-
lido appoggio al riconosci
mento della RDT. Cio spie-
gherebbe anche le cosidette 
*concessioni » a De Gaulle 
sul rinvio della data del ver
tice. 

Ma, a parte queste che 
saranno osservazioni del tut-
to c l i b e i e > e personali, e 
un fatto che. in concomitanza 
con la ripresa dei contatti oc
cidentali, da patte sovietica 
si torna a sottolineare che 
la questione di Berlino. la 
questione tedesca. la questio
ne di una zona disatomizza
ta europea, sono un comples-
sn di problemi che e interes-
se di tutti aiutare a jisolvere 
nei nuovi limiti fissnti da 
Camp David: e cioe di un ac-
cordo di comune soddisfazio-
ne per Berlino e di un accor-
do di massima sullo status 
giuridico della RDT. 

Se i colloqui attualj ncl-
l'Europa occidentale favori-
ranno lo sviluppo in questa 
direzione — si osserva qui a 

Mosca — l'incontro nl verti
ce risultera ariicchito di pro-
spettive e l'Europa potia 
chiudere la pagina passiva e 
pericolosa dei residui della 
seconda guerra mondial?. 

.MAl'RIZIO rPltltAlt.V 

Truman 
non seguird 
Eisenhower 

WASHINGTON. 20. — L'ex 
president? Truman non accom-
paenpra Kisenhowcr durante ;1 
prossuno via^sio che quest'iil-
tuno fara prima del vertlc? oc
cidentale 

L'annuncio ? contrnuto in 
unn rispostn che il capo del-
I'cspcutlvo ha inviato a una 
lrttern del senator? democra-
•u'o Dodd o che e statn ora re* 
sa pubblica. II senator? Dodd 
aveva proposto ch? il Prosi-
dotite. durante il suo lunco ci-
ro attraverso l'Europa. I'Afn-l Aruliei Gronv.ko 

ca. l'Asia ? il Medio Orient? 
fo.-;.-e accompaenato dal suo 
predecessor?. Harry Truman 

Kisenhowcr ha risposto nf-
fermando che sobbene «• 1'idea 
possa sornderuli - cssa tuttavia 
non 6 reali^abil? in quanto la 
nnssione che ecli sta per in-
'r:<pr?ndcr? rend? necessano 
eh." soltanto un miniero ristret-
»i-'*uno di collaborator! lo se-
cua Tuttavia — come ha pre-
e-sato un portavoce della Cns-i 
Ri.mca — sarebbe - u t i l e - che 
pr.ma di partir? il President? 
•? consultasse con i leaders del 
ConsjiesM) dei due partiti. 

Seku Ture 
ricevuto 

da Voroscilov 

MOSCA. 20. - II president? 
della Gum?<i S?ku Tin? e sti.-
to ncevuto otml dal president? 
della I'n.one Sov.pt.ea. Kl"-
menti Voroyp.lov. alia prc=en-
rn del ni n stm dei;'. ester 

Agghiacciante sciagura in Toscana 
E • • . , . , — - - • • — - . • • • , , • • I . . . - • • . . ^ ^ - 1 

Tre donne fafciate 
da un camion a fncisa 
II rimorchio le ha investite menire lornavano dalla Chiesa 
Strada viscida e nebbia sono state le cause del elniitro? 

Continuazioni dalla V pagina 

Grave risposta al Senato ad i n t e r p e l l a t e della DC e del MSI 

Pella altera la dichiarazione di Mosca 
sui dispersi italiani in Unione Sovietica 
Tra gli applausi dei fascisti il ministro si dice convinto che in URSS si trovitw altri prigio-
nieri - if ministro Gonella ha rifiutato Vaulorizzazione a procedure contra Ernesto Rossi 

. La questione dei dispersi 
italiani nelTUnione Soviet i 
ca durante il periodo della 
seconda guerra mondiale, e 
stata oggetto di una grave 
e ambigua dichiarazione fat-
ta ieri al Senato dal ministro 
degli Esteri on. Pella, in ri-
sposta a due interpellanze 
presentate dal dc Tartufoll e 
dal missino Nencioni sulla 
dichiarazione sottoscritta a 
Mosca, durante la visita del 
ministro Del Bo, fra il go-
verno sovietico e l'ambascia-
tore italiano Pietromarchi. II 
ministro Pella, riscuotendo 
gli applausi dei fascisti, ha 
voluto alterare quella di
chiarazione, esprimendo il 
proprio convincimento che 
neH'Unione Sovietica si tro-
vino altri prigionieri italiani, 
e cercando in tal modo di 
tenere ancora in piedi la spe-
culazione sulla tragica sorte 
di decine di migliaia di ita
liani. che il fascismo mando 

a combattere una guerra di 
aggresstone con un equipag-
giamento del tutto msulli-
ciente a un clima come quel-
lo IU.SSO. e che furono abban-
donati alia loro so i te dagli 
alleati tedeschi nel momento 
della disfatta. 

L'ambasciatore Piettomar-
ciii — come si ricordera — 
dopo aver detto che da parte 
sovietica venivanu date assi-
curazioni del fntto che < a 
suo tempo tutti i prigionieri 
di guerra italiani che si tro-
vavano sul terntorio sovie
tico sono stati nmpatnat i e 
che nessuno di loro, sotto al-
cun pretesto, e stato tratte-
nuto o vi si trattiene tutto-
ra >, dicluarava che < la parte 
italiana ha preso flduciosa 
conoscenza di questa dichia
razione e di questa assicu-
razione >. 

Ogni commento dunque al
ia grave dichiarazione fatta 
da Pella al Senato appare 

Ben Hur 1 e 2 

NEW YORK — 1 dur tnlrrprrti principal! drl verrhlo 
e drl nuovo • Ben lliir •. s| slrinxono la mann. A sinistra 
Ramon Novarro. proiaiconUla dpll'rdi'lonr muta del film 
rhe r»-.i!i> a 31 annl fa. a destra t'harllon llc«lon. inlrrprrte 
drlla nii<uj ed'finnc fTelefoto) 

superfluo. Basti considerate, 
a questo proposito, ciie i fa
scisti, che fanno di questa 
dolorosa vicenda un argu-
mento centrale nella loro 
bassa speculazione politica, 
si sono considerati soddisfal-
ti della nsposta data alia 
loro interpellanza. 

Nella seduta di ieri mat-
tina al Senato, dedicata alio 
svolgimento di interpellan/.e 
e intenogazioni , si e discus-
so anche sul tentativo della 
procura di Firenze di apt ire 
un procedimento contro il 
pi of. Ernesto Rossi per una 
confeienza tenuta nella cit-
ta toscana sul XX Set tembie 
L'argomento e statu sollevato 
dalle i n t c p e l l a n z e ptesen-
tale dai senatori Terracini 
(pci) , Parri (psi) e La mi 
Starnuti (psdi) . 

11 compagno TERRACINI. 
nello svolgimento della sua 
interpellanza, ha fatto la s to-
r:a di quanto avvenne dopo 
la conferenza tenuta dal noto 
studioso e antifascista sui 
rapporti fra Stato e Chiesa. 
La procura della Repubbli-
cn. au sollecitazione deH'uf-
licio politico delln questura 
fiorentina. cerco nd ogni co-
slo di contestare qnalche rea-
to al prof. Rossi. In un primo 
tempo si parlo infatti di vi-
lipendio alia persona del 
Pontefice. successivamente di 
ofTesc alia religione cattolica 
? infine di vil ipendio al Pre-
sidente della Repubblica. 
NeU'afTannosa ricerca di una 
accusa, la procura arrivo ad-
dirittura a ordinare una per-
quisizione nt*U*abita7.ione ro-
mana del prof. Rossi, per 
seqiiestrare il te^to del di
scorso. Terracini ha concluso 
dichiarando che la sua in
terpellanza non era stata pre-
sentatn per difendcre Ernesto 
Rossi, Il quale non ne ha 
assolutamente bisogno, ma 
bensi per accusare la poli-
zia e un magistralo che in 
questa occasione hanno v io-
lato la Carta costituzionaJe 
e per difendcre, snprattutto, 
il buon nonie della demo-
crazia italiana. 

Il sottosegretario S P A L L I -
NO, che ha risposto alle in
terpellanze in nome del 
Guardasipilli, dopo aver fat
to una debole difesa dell'uf-
ficio politico della questura 
fiorentina e dc-IIa procura. ha 
• I i rh .anto che la richiesta di 
nuton/zazione ad aprire un 
procedimento contro il pro-
fop5or Rossi (necessaria. e s -
sendo I'imputazione di v.Ii-
pendin al Capo dello S t i t o ) 
e stata respinta. 

Sono state quiiidi svolte 
due lnterpel lan/e ih inteies
se settonale . All'ini/io della 
seduta il Senato aveva ap-
provato senza discusstone la 
conveis ione in legge del de-
creio 30 settemhre 195!) con-
cernente la sospensione ilei 
termini in alcuni enmuni 
colpiti daH'alluvion? abbat-
tutasi sulla costa adnatica 
nella prima decade del mese 
di se t tembie 1059 

II grano duro 
alia Camera 

II sottosesretar o all'atzricol-
tnra SEDATI h.i ii^posio i?n 
alia Camera, ad una interro-
!i:iz:onc del d?put;,to coimini-
<?ta Salvntorc Rus^o il quale 
chirrieva se il aoverno abbia 
intenz.one d nesaminnre il 
problema del urano duro e in 
prospottiva c. inuiiediatamen-
:e. con un proj'amma che -sal-

v| dalla diaperazione i produt. 
tori - I/on Scdati ha ailcnua-
to che il dicastero ha avviato 
•midi per rintensilicazione del-
la produ/.'one di srnno duro. ? 
ha a l u m n i che tale nsultato 
po'ifi e*srre raumunto soltan
to nttuando ordlnamenti cul-
tuiali niisti. ? attraverso la 
opera di bnniflcn e di ni:allor»-
ni?tito fondiario. II compagno 
Ku-so ha replieato dchiaran-
dt>.v- nsoddsfatto. dal momen
to che se c idusto parlaro d 
I'convprsioni eiilturali. uh stan-
/inmenti fattl dnl novcrno per 
llnanziaro tal? rieonv?rs'on( 
sono dpi tutto ina'ifflclont:. 
partieolarmente in S:cil:a. 

II cotnpaitno Rosso hn chi?-
sto eh? com? misura teinpo-
ran?a sia aHemiato il ptezzo 
di nininrsso del i>rano duro. 

II sotto??cr?tnno S?dati ha 
nsposto anche n nuincro?? tn-
terronnzioni. prcsPntat? pr?-
valentpineiit? da drputnt! co-
muiKstl. sulle provvidcuz? u 
favore dc^Ii acraoltori ita
liani danncimati dnl mnltempo 
nel mat;!: o r L'iutlno IPS!). 

La Bulgaria offre cure 
ai marocchini paralizzati 
II nuovo farmaco bulgaro « Nivalin » metto a di-
sposizione dei colpiti dalPavvelenamento collettivo 

(Dal nostro corriBpondente) 

SOFIA, 20. — In seguito 
alia piofonda emozione su-
scitata dalla noti/ ia delle 
diecimila peisone colpite da 
paralisi nel Marorco per in-
Bestione di olio minerale. la 
Repubblica Popolare Ilulga-
ra hn nfferto il proprio aiuto. 

Tramite I'organiz/a/ione 
Chimmiport. un tek-uiamma 
e stato inviato al Mmistero 
della sanita di Rabat per 
prospettaigli la possibilita di 
curare efficacementc, con il 
nuovo preparato bulgaro 
« Nivalin >. tutti coloro che 
sono stati cosi durnmente 
colpiti. 

II « Nivalin » v indicato 
appunto per le foime di pa
ralisi tossiche, infettive. 
traumatiche. al sistema ner-
voso centrale e penferico. 

Dal 26 novemhie al 3 di-
cembre. il prof. Dimiter Pa-
skov. inventore del « Niva
lin ». si trnver.i a Parifii. do
ve avra alcuni inrontri con 
spec:ali>ti francesi. appunto 
per l'uso del « Nivalin » in 
Francia. per la cura dei po-
stumi della pohomielite e di 

a l t ie forme di paralisi. In 
queH'occasione — c dett,> nel 
telcgramma — il prof. Di
miter Pnskov potrebbe in-
contrarsi con uno speclali-
sta inviato dal Marocco e 
munito delle cartelle cliniche 
dei colpiti. per esaminare la 
possibilita di usare il « Ni
valin > e per fornire tutte le 
informnzioni in proposito ed 
il preparato stesso, al fine 
di sperimentarlo anche in 
questa occasione. 

Al termine del suo sog-
giorno in Francia. il prof. 
Dimiter Paskov visitera an
che lTtalia. dove avra alcu
ni incontri con medici e spe
cialist!. 

ADRIAN A CASTEIXANI 

Dimissioni 
del premier 
islandese 

Telecronisti di tutto il mondo a Roma quest'estate 

Radio e TV $i preparano per le Olimpiadi 
L'fnghilterra affitla un "canale., lelcvMivo p«T 6 ore al giorno - Comunicazioni dircttc col Giappone 

66 i'.ui: r.^d.ofon.c:. 3 nuo
vi st.ii. te'.e\.s.vi. alcune mi-
gl.a.a d: rad.ocron.sti. tele
cronisti. tccnici e registi con-
venuti a Roma da c.rca 80 
paesi. cosf.'.uiranno la com-
plcssa ma*ch:na orgamzzati-
va che rendera posiibile la 
trasmission? in tutto il mon
do. per radio e tolevis>one. 
dell? diverse fasi dei gochi 
olimpici del *B0 

I programmi di trasmissio-
ne per quanto nguarda la 
ret? italiana sono stati. In 
linea dt massima. fissati an
che se ancora non si devono 
cons.derare definitivi La ra
dio italiana oar.i eiirao per 
tutta la durata delle olimpia-
di.i dalle 10^0 all? 12. dalle 
16 alle 19 e dalle 22 alle 24 
trasmettera radiocronache dl-
rette e registrate dei princi-
pali awenimenti agonistic!. 
intervallate da notiziari, sem
prc rinuardanti i giochi 

I programml dclli TV non 

sono stati ancora fissat; ma 
si presume che il numero d 
ore giornaliero di trasmiss o-
ne sara molto elevato E" cer-
to comunque fin da ora che 
la TV eseguira m prevalcnza 
telecronache dirette c reg:-
strate dri principali a%'\.cni-
mentt. Se due gare. entram-
be interessanti. si svolgeran-
no contempnraneamente In 
due stadi diversi. la TV tra
smettera il primo in telecro-
naca diretta e mandera in 
onda. subito dopo. il secondo 
registrato su nastro magne-
lico. 

Alia com piessa organizza-
zione delle attrezzature tecm-
ch? che dovranno essere uti-
lizzate dagli inviati special! 
delle altre nazioni. lavora gia 
da circa nove mesi un appo-
sito centra RAI. Per com-
prendere la complessita del 
lavoro di questo centra, che 
pur es??ndo collegato con gli 
altri ufflci pu6 considerarsi 

au'inomo. b^stera d:re che 
.-.ascuno drg.: HO pac;i che 
h"inno oh a'n l'accrpd 'amen-
:o p?r 1? Ol.mp.adi inv.era a 
Konn una - troupe- al com-
pieto can 'ccnic:. cronifti. ccc. 
La HBC. per esemp.o. mvipra 
a Roma ;ina trent.na d: per-
sone e per meglio organ.z-
zare i serv.z;. ha affittato !n 
blocco un albergo dei Par.oli 

I 66 studi rad.ofon.ci e i 3 
televisivi vprranno creatt ap
punto per oflnre agli ospiti 
una adeguata assistenza tec-
mca • La magqior parte di 
questi impianti — ha dichia-
rato II di ret to re del Centra 
Olimpiadi RAI. prof Palo 
N?n — sono statt all^'titi 
fjpressflmente ptr le OUm-
piadi; subito dopo. dovranno 
essere smantellati daw che a 
Roma difilcdmente nei pros-
simi onni potranno $volgerti 
awenimenti della ttessa en-
titd -. 

L'orfanizzazione tecnica ve

ra e propria ? stata prcc?-
du'a. per piu di un anno da 
un lungo lavoro di prrpara-
z:.one durante il quale sono 
stat: conclusi una ser.c di 
accordi c di contrdtti. 

- -Voire rtchtesie — ha det
to il prof Neri — noslro mal-
prcdo. rion abbinmo potnto 
cccoglierle La Corca drl 
Sud. per exempio. che ha 
chiesto ed ottenuto un'ora di 
rrasmntione piornahcra prc-
tendera dt sepuire in rodto-
cronaca diretta tutta la para 
di maratona per due ore e 
mezzo continue di trasmir-
swne Ctd naturalmente non c 
<tato possibile anche perche 
queiia para non potra essere 
sfpuito da autovelture ». 

Questo curio so episodio 
chiama alia mente un altro 
importante problema deli'or-
ganizzazione Radio-TV per te 
Olimpiadi: il costo delle tra-
smlssloni. Se per i paesi eu-
ropei (LTnghilterra ha afflt-

tato in pcrmanonza un canalo 
? tra?m?ttera in rrcdia sci ore 
al Riorno) si potranno a«si-
curar? ottimi e aggiornati s?r-
v:zi con una sposa rplativa-
m?nte modesta. le cose cam-
biano per i paesi che distano 
da Roma molte migliaia di 
chilomp'.n. II Giappone. ad 
csempio. ha prcnotato la li
nea -I ta lcable- Roma-Tokio 
per tre o.e al giorno Chi ha 
avuto modo di fare una co-
mun.cazione tclefonica con 
Tokio delta durata di qualche 
minuto comprendera quanto 
potranno costare alPorganiz-
z.'H.onp olimpxa nipponica i 
mochi olimpici soltanto per 
il settore g.ornalijtico. Anche 
il Ghana appare intercssato 
alle Olimpiadi. La ntiova 
repubblica afrlcana. la Malc-
sia e paesi estrcmamente di
stant! da Roma dedicheranno 
alia marifestazione trasmls-
sioni radio quotidiane di oltre 
un'ora. 

REYKJAVIK. 20 — 11 pre-
niier .slanriese Em 1 Jons?on h;. 
pre.centato le dimiss.om del 
^overno d'affari da lui presi?-
diito durente la runione del 
cons s1 n d: stato 

II presidente del consialio di 
-tato Aseeir Asce.rsson ha ac-
cettato le dimissioni e ha ini-
/.iato 1? consultarioni con gl' 
esponenti politici. 

Si ritien? che Asseirsson 
"h pdera al lex premier Olafur 
Thor.c di forma re il nuovo po-
verno che dovrebb? iniziare 
la sua attivita domani con lo 
•niz o d?I!a nuova s?5s-onp de: 
parlampnto II nuovo coverno 
avra l'appoggio d: 24 deputati 
•\e\ partito dpll'indippndenza «* 
d. 9 soc:a!democrat ci. 

Giunti a Roma 
3 vescovi polacchi 

Mons p]ug?nio Baziak. arct-
veseovo m?tropolita di Lwow 
iLconoli) dei latini e ammini-
strator? apostolico dell'archi-
dioccsi di Cracovia e i vesco
vi di Przemysl. mons. France
sco Barda. e di Plock. mons. 
Taddco Zakivewski. sono giun
ti i?ri s?ra a Roma in treno da 
Varsavia. 

I tre prelati polacchi si trat-
terranno alcune settimane a 
Roma e compiranno una visi-
ta - ad limina - al Papa. 

Ehrenburg a colloquio 
col presidente 

Mtrxogoro 
II presidente del Senato Mer-

zagora ha ricevuto ieri sera 
lo scrittore sovietico Ilya 
Ehremburg, intrattenendolo in 
lungo e cordiale colloquio. 

(Da| nostro Inviato specials) 

INCISA VALDARNO, 20. 
— Forse In nehbia e la stra
da rcsa viscida dalla ploggia. 
tiannn causato la spaventosa 
scinanra di Focardo, a Incisa 
Valdarno, dove ieri sera una 
iiufoliotfe hn ticciso Luiqina 
Martfiacclii di 19 onni, Fiore/-
la Turrini.di 17, c /Intnriietta 
BernaccUiani di 55. rcsidenti 
n La Mazza, una piccolo fra-
:ione tiistante un ccntinoio di 
metri dal IUOQO del sinistra. 

Nella sciagura sono rimasti 
feriti anche Valentino Ber-
nacchioni, di 30 anni, c sun 
moplie, Hosanna, dl 25. j 
qttnfi si tronono ricouerafi 
nll'ospednlc < Serristori > di 
Figline. 

L'uutacistcrna, enndotta da 
Veniera Cosei di 34 anni, da 
Livorno. con a bordo Pa-
squalo Cubellottl, di 26 an
ni, da Cnstiglioncello (se
condo autista) provenivn 
dalla citta labronica, dove 
aveva earicato olio grezza, 
ed era diretta a S. Giovan
ni Valdarno ll carico del pc-
sanfc mezzo ern desfitutto 
alia societa *Santa Barbara*, 
della Sell Valdarno. hi pros-
simitd di Focardo, fra In
cisa c Figline, la motricc ha 
sbundatn e il rimorchio. slit-
tando. hn travolto un grup-
pctto di 5 pcrsone che di ri
torno da una riunione par 
rocchialc, procedenano in fila 
ind'unia lungo la strada. 

Una dopo I'allra, le quattro 
donne, ven'tvann falciate dal 
rimorchio ortnai senza con
tralto. Per cento metrl. il 
pesante autocarro contlnua-
vn a sbandare scmlnamlo le 
-.-He vittime. Solo Rosanna 
Bernnrehioni aveva la forza 
di sollevarsi: lc altrc erano 
rimnste supine a terra. Fio-
rella Turrini e Lulqina flfar-
giacchi erano morte sul col-
po. Fra le mani stringevano 
il velo che avevano messo 
durante la funzione religiosa. 
Antonietta Bernacchioni. zia 
dl Vnlentino Bernocchioni. 
deccdeva Uwece all'ospedale 
c Serristori ». L'avevano rac-
colfo ancora in vita, ma le 
sue condizioni erano qravls-
sime: i famlliarl hanno fatto 
in temvo a vederla splrare. 

II rimnrchio. dopo aver 
straziato uno dopo I'altro i 
corpi delle povere donne, si 
rovesciava trasversalmente 
alia strada. Centocinquanta 
quintali di olio prezzo si 
spargevano nel cam pi che 
costeggiano la rotabllc. 1 pri-
mi n soccorrere le donne era-
no stati gli autisti dell'auto-
cisterna, j quail dfchiarfltia-
no poi ai carablnierl di non 
essersi accortl dl aver tra
volto le 5 persone. II Coscl, 
che al momento della tre-
menda sciagura si trovava 
alia guida del camion, dl-
chiarava: < Avevo da poco 
suprrato I'abitato di Focardo 
quando un uomo, sbucando 
da un scnticro dl campagna. 
ha altravcrsnto la strada. Ho 
stcrzato sulla sinistra per 
non inresl ir lo. M\ sono r i-
porfafo sulla destra. Il peso 
del rimorchio o la strada vi
scida per la pioggia hanno 
provocato lo sbandamento. 
Non mi sono accorto di avere 
ucciso lc tre donne: ho sen-
tito solo delle grida ». 

Le dichiarazioni del Cosci 
wno in netto contrasto con 
quelle del Bernacchioni, il 
quale ha affermato di non 
avere visto sbucare nessun 
ciclista o pedone. Ha detto 
anche che I'autotrcno viag-
qiava molto forte. 

Il traffico della «s ta ta le 
69» P rimasto per diverse 
ore intcrrotto: sono dovuti 
intcrvenirc i vigili del fuoco 
di Arczzo. San Gforanni e 
Figline Valdarno per rimuo-
vere I'autocisterna e liberarc 
Vasfalto dall'olio. 

Nel tarda pomcriggio di 
oggi, I'atttista dell'autocister-
na, Veniero Cosci, e stato 
arrestato: dalle inrfapini 
cspcrite dai carabinieri c 
dagli aoenfi drlln € Slradn-
le» P risultato che egli 
avrebbc delle gravi respon-
sabilitd per il tragico inci-
dente. 1 

GIORGIO SGHERRI 

le militarl. I dirigenti « u l 
t r a s * di Algeri hanno fatto 
immediatamente sapere al 
governo che se le proposte 
del GPRA venissero accet-
tate da De Gaulle, questi 
dovrebbe fronteggiare < una 
vera e propria insurrezio-
ne ». II testo del comunica-
to che nomina a delegati i 
prigionieri del 1956 e stato 
definito « un Insulto > dagli 
uomini del 13 maggio i qua
il. per bocca di Bernard L e -
fevre, hanno fatto sapere 
che « se il governo dl Parigi 
e tanto debole da accettare 
la proposta del ribelli cio 
provochera un'esplosione ad 
Algeri ». 

Questa sera tutti 1 m o v i -
menti fascisti di Algeri s o 
no riuniti per far sapere a 
De Gaulle, il loro pensiero 
e non e improbabile che si 
stia montando un'ennesima 
« dimostrazione > per preme-
re sul generale e convincer-
lo a respingere la proposta 
del GPRA. 

A Parigi. mancando De 
Gaulle. le rea7ioni sono n e l -
l'insieme piu caute con p u n -
te di violenta irritazione n e 
gli ambienti dl estrema d e -
tra. I conscrvntorl hanno 

immediatamente riunito la 
propria direzione di partito 
ed analoghe convocazioni si 
attendono per la nottata. De 
Gaulle — che si trova n e l -
I'Est della Francia per una 
delle sue abituali « terunee » 
paternalistiche — 6 stato i m 
mediatamente informato del 
tenore della risposta a lge -
rina. Parlando questo p o 
mcriggio a Colmar egli ha 
detto: « Ripetiamo qui le n o 
stro offerte ngli algerini. D i -
pende soltanto da essi pren
dere la strada che noi a b -
biamo loro indicato. N a t u 
ralmente parlo di coloro che 
combattono, non di coloro 
i quali sono fuori combatt i -
mento >. 

Se questa esplicita a l lus io-
ne ai prigionieri dovesse 
rappresentnre anche la ri
sposta ultima del generale, 
tutte le speranze di una trat-
tativa diretta rischierebbero 
di cadere. Contava il g e n e 
rale su una « andata a Ca-
nossa » dei leader algerini 
coi quali trattare. prima di 
tutto, la cessazione del f u o -
cn e soltanto piu tardi. m o l 
to piu tardi, le condizioni 
polltiche? 

I dirigenti algerini hanno 
comunque detto a De Gaulle 
ch'egli pud trattare con u o 
mini dotati di piena autori -
ta. gia in Francia per le n o 
te rngioni. e che prima di 
tutto si deve negoziare la 
condizione politica della c e s 
sazione del fuoco senza la 
quale si chiederebbe ai c o m -
battenti nient'altro che una 
resa incondizionata. 

Ed 6 proprio questa scelta 
e questo preciso indirizzo 
del GPRA a ridurre i l imiti 
del gioco che De Gaulle for-
se contava di poter giocare 
e n sol levare slasera la rab-
bia degli < ultras >. So l tan 
to questa rabbia. e la frase 
del generale. provano che il 
GPRA ha colpito ancora una 
volta nel segno. 

A queste affrettate n o t s 
sulle prime reazioni fran
cesi al comunicato a lger i -
no va aggiunto un episodio 
curioso e sicnificativo: A p -
oena sparsasi la notizia che 
i « ribelli » accettavano di 
trattare col governo france
se. la Borsa di Parigi aveva 
un sussulto e le quotazioni 
del le azioni nordafricane 
'miniere . industrie o pe tro-
li) sal ivano rapidamente 
sotto una oressante richiesta. 

Nuovo stato giuridico 
degli assuntori FF.SS. 

La commiss ione trasporti 
del Senato ha approvato, 
I'altro giorno, la legge r i -
guardante lo stato giuridico 
degli assuntori de l le ferrovie 
dello Stato. Al testo presen-
tato dal governo. grazie alia 
lotta condotta dai senatori di 
sinistra, sono stati apportati 
diversi miglioramenti attra
verso gli emendamenti p r e -
sentati e sostenuti dai s e n a 
tori Sacchetti , Gombi e I m -
periale del PCI, da Solaria e 
Ottolenghi del PSI. 

Ecco gli emendamenti: la 
riduzione da 12 categoric a 
quattro gruppi sia per le s ta -
zioni che per i passaggi a l i -
ve l lo: II trattamento di m a -
Iattia dall'ottavo anziche dal 
18. giorno ed un migl iora-
mento nel computo degl i 
anni di servizio riscattabili 
ai finj della pensione. 
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BABETTE V A ALLA GUERRA 

IL GOVERNO 
piu jfar.uilirc II proprio appog-
(iio al (tovcrno K lid minarciato 
dt'cUioni pravi per il 2 diccm-
hie, ipianilo si riutilra il Conii-
Ulo centrale drl IM)I. Scgiu lia 
dalo I? jiiii ampie as><iriiriizioni. 
-.pii-gando che la crea/ione di 
una dlretinne unltaria m-lla DC 
lende — noirfntcnilone d?I do
rm ci — ail « a^sorliirc » i coii-
trasii ? a pvitarp il delincarsi 
d'unii npposuionc interna iroppu 
pronunciata. \ ; cj1 '.. . . . . 

REAZIONI "LAICHE" u i * L 
protazloni dcllc « tcne forzr» 
laiehc xt'iisono a coinciderc hiz-
larramrnie con «|ucllc delle d?* 
sir? csirpinp. Ignoraiiiln l'e\i« 
dcnlc comproiiit'sMt — ch? non 
puii cerio gio\are alia chiare/* 
za — la Voce repiibblicann inli-
lohi trionfalniPiitc su tnlla la 
pii^ina: « Morn farilita lo -po-
stamoiito del partilo al centro-
sini-ira. i'anf.ini viiuiiore nello 
-u-oiitro d'inlhicnza con la destra 
d.troica ». l.a Malfa ha ilicliia-
rain: « Atlravcrso la pnlitica 
rutila ma liin^imiranle dcH'ono-
rcvol? Mora, lc corrcnli di siiu-
stra della DC hanno fatto on ul-
icrior? pa»»o a\anti; cio rhe «>i 
riflcttcru a piu o nuMto lin-v? di-
5I111U.1 di tfiupo sul In situu<ioite 
gcncrulc del P.ies? e siii suoi 
iviluppi di ordin? dpmocralico >>. 
AIII'IIP Oroiuo Keale trena che 
a >i sia acccilliiuta, o alincno mr-
glio cspressn Ja poaizionc di 
cenlro-sinislra ». 

.Siiragal b atalo piii pnidenlc: 
-( Vi c stuio un attepsdamento 
rpspon^altilo da pane di luiii. 
Naturalmente in qucsli cast i su* 
crilici ma^giori sono falti dull? 
iniiioraii/c, ma quoti sucrifiri 
i anno a vnnta^gio deiruuita del 
partilo; utiitu die, a min nvviso, 
corrispomle agli inlcrcssj della 
ilciiKirr.ir.ia iialinna. Ritcngn un* 
die clio <|iu'stu formula favor!-
sea col tempo il prcvulcre di im-
postazioni snciali c politielie 
rh? piu corrispondono nlle csi-
gpiu? della cla«p lavoralrire n. 

Cli esponenti del renlro-sini-
stra coufniulono pvidentenientc 
i loro di'siiU-ri con la realta, e 
for/uno i raiti a proprio uso c 
coiistimo. l/aliile niuuovra cen« 
tri.-itu c IraiforiniiHira di Morn 
vien? giihellaiu per una posi-
ziono di centro-siiiislra ili cui 
niM.-mit nllro si c arcorio (ove si 
recpiliiiin* I? inicrprcla-eioiii. vo-
liilamellte forzalc, di Micliclini 
p Covelli). 

DIMISSIONI DELLA SEGRETE-
RIA GIOV. P.S.I. f.a svurric 
ria del .Movinienlo piovanilc drl 
PSI ha rui<ruiialn ieri IP di-
iiii->*iiuii d.minli alia Cumin!*-
.-.ioiie reniralc giovanile. 

II cofiipayiio Vinreii/o Balz.-i-
mo ha <>pieg:iln clip il gesto 
intemlp c->ere una protc?ta mo-
r.ilu rontrii la niaggioruii/a del 
(!oinilato Onir.de del partilo 
elie lia deerelalo, nella sua ul-
titnn riimioiip, I'liscitu del mo
vinienlo dalln F.MOn. 

Oggi priMP^nira il dihntiilo 
.IIIIIP rff-riaioiit del C.C e sulle 
dinu'4-iioni della segreleria gin. 
vnnile. 

O.N.U. 
e stato pure espresso a l -
CONU in materia di disarmo 
L'Assemblea generale, riuni-
ta in seduta plenaria, ha ra-
tificato stamane al l 'unani-
mita la risoluzione approvata 
dalla commissione politica. 
la quale trasmette. per un 
e s a m e approfondito, alia 
comniissione delle dieci po -
t en /e (che si riunira a G i -
nevra nel 1960) le proposte 
del primo ministro soviet ico 
Krusciov a favore di un « Di 
sarmo generale e completo », 
il Piano britannico per un 
disarmo da effettuarsi a tap-
pe successive ed altre propo
ste formulate nel corso dei 
dibattiti. 

La risoluzione < esprime la 
speranza che misure le quali 
conducano verso l'obiettivo 
del disarmo generale e c o m 
pleto. sotto un efficace c o n -
trollo internazionale. verran-
no elaborate nei particolari e 
saratmo oggetto di un accor-
do al piu presto possibi le ». 

L ' a d o z i o n e all 'unanimita 
della risoluzione e stata ac -
colta come un buon auspicio 
dal rappresentanti de l l 'URSS 
e degli Stati Uniti. 

PARIGI 

Parigi che ad Algeri gli a m 
bienti oltranzisti hanno ma-
nifestato immediatamente il 
loro disagio accusando 1 d i 
rigenti algerini di anteporre 
le questioni politiche a que l -

Nella telefoto: le tre povere 
vittime. Da sinistra: Anto
nietta Bemarchloni. I.nlflna 
Maralacrhl e Fiorella Tnriini 

Un nuova taccetio 41 Brirltte B«ria« apa«ra « • a f t l n v l l 
achpnni roiaanl. AI lllaa cfca wtetf t i w i W * <alla Cela4 
Colombia prendon* part* allra alia • • • . • " * * 1 •ntmm rtre-

laslane fnmreaa aMwcWIa, Ja^aea Charrlar 
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